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DESCRIZIONE DELLA CLASSE.

La classe, composta da 10  alunni , tutti   provengono dalla classe 4E  del precedente anno.

Della classe  fa parte  una ragazza,  che si  è  ben integrata con il  gruppo classe.  Il  numero

contenuto degli alunni ha consentito un clima sereno all'interno della classe ed ha permesso

un  regolare  svolgimento  delle  lezioni  (  fino  alla  data  della  sospensione  delle  lezioni  in

classe ) .  

I precedenti anni scolastici, per il gruppo classe, sono contraddistinti  da alcuni insuccessi, tre non

promossi al terzo anno e quattro non promossi al quarto anno. Negli anni precedenti l'impegno per

le diverse discipline è stato, per la gran parte degli alunni, alquanto modesto, risultati raggiunti per

la gran parte degli alunni è stato sufficiente, solo pochissimi hanno avuto una valutazione più che

sufficiente. Sebbene soltanto pochi alunni sono stati promossi, dopo il superamento del debito

formativo e  la gran parte è stato promosso nello scrutinio di  Giugno, il livello di base per la gran

parte degli alunni si ritiene modesto.

I risultati ottenuti, ad oggi, risultano al momento mediamente sufficienti per la gran parte degli

alunni, mentre   altri presentano delle carenze in  alcune  discipline  in corso di recupero .   

La frequenza (  prima della sospensione delle lezioni),  quasi  per tutti  gli  alunni,   è  regolare,  si

segnala solo un alunno con numerose assenze.  Si ricorda che nel presente anno scolastico è stato
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 indicato, come BES   , tuttavia ad oggi si riscontrano miglioramenti nelle discipline umanistiche  e

di indirizzo. 

Per  quanto riguarda l'aspetto didattico, si  distinguono alcuni  allievi che hanno dimostrato nel

corso del triennio un  interesse e partecipazione costante per   tutte le discipline, un'altra buona

parte che hanno dimostrato un certo interesse e partecipazione raggiungendo risultati sufficienti in

più  discipline,  mentre  per  alcuni  la  partecipazione  si  è  evidenziata  in  maniera  saltuaria

raggiungendo, con una certa difficoltà, una valutazione accettabile per gli obiettivi minimi nelle

diverse materie.   

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in

relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali,

lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica. 

A partire dal mese di marzo, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, le  attività

didattiche sono state svolte a distanza  (Didattica a Distanza). 

Per la prima settimana, il primo approccio è stato per tutti i docenti tramite la bacheca del registro

elettronico ( ARGO ), la  gran parte degli insegnanti ha, inviato materiale didattico e  assegnato

compiti  e  esercizi  con  riscontro  delle  operazioni  svolte  sullo  stesso  portale  ARGO,  utilizzando

anche whatsapp e mail. Il gruppo classe whatsapp già presente è stato utilizzato per comunicare da

parte di più docenti con gli alunni. 

Successivamente, tutti gli insegnati hanno fatto delle video lezioni, programmate e concordate con

gli  alunni  ed  con il  consiglio  di  classe,  utilizzando   in  un  primo momento   il  canale  Skype,  e

successivamente videolezioni  mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts” , messa a

disposizione  della  scuola.  L'invio  di  materiale  semplificato,  mappe  concettuali  e  appunti  è

proseguito attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom.  Si è potuto

ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail, tramite immagini su Whatsapp e

Classroom con funzione apposita.  

L'orario  settimanale  delle  videolezioni  concordato  con  tutti  gli  insegnati  e  con  gli  alunni  è  il

seguente  ad oggi è il seguente:   
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Gli alunni non hanno segnalano particolari problematiche per le lezioni, anche se naturalmente

avrebbero preferito  farle in classe, hanno segnalano naturalmente la difficoltà delle connessioni

che hanno effettuato principalmente tramite la rete dati del  telefono. In alcuni casi la scuola ha

fornito PC per facilitare le connessioni ed il lavoro da casa. 

Per far fronte alle problematiche della DaD il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp

con i docenti e gli alunni ed è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per

monitorare l’andamento didattico degli alunni  e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo

di emergenza. Sono stati ascoltati i genitori,  per verificare la situazione all'interno delle famiglie.

Per  gli  alunni,  durante  il  periodo  della  DaD,  si  è  segnalata  una  maggiore  consapevolezza

dell’impegno che dovranno affrontare per l’esame di stato, ma anche una certa  paura di affrontare

un esame conclusivo di cui non erano chiare le operazioni. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare

impegnandosi in maniera più assidua.  

L'attività  a  distanza  non  ha  permesso  di  sviluppare  le  attività  laboratoriali,  che

contraddistinguano le materie tecniche, fondamentali nel corso  di Elettrotecnica-Elettronica . 

La collaborazione tra gli insegnanti si è esplicata sia in modo formale  ( consigli di classe e  riunioni 

di dipartimento)  sia  attraverso  un  continuo  scambio  di  impressioni  e valutazioni.

Tranne qualche eccezione, scarsa è stata  la collaborazione delle famiglie al di fuori degli incontri

programmati dall'Istituto.

PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e Orientamento) 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO secondo i 

dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni). 
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lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

1
8,3-9,30

Caiaffa Maggiore Caiaffa Maggiore

2
9,30-10,30

De Rubertis

3
10,0-11,00

De Rubertis Galeone De Rubertis De Rubertis

4
11,00-12,00

Ramundo De Giorgi Ramundo Galeone De Giorgi

5
12,00-13,00

Malecore Malecore Maggiore Rob

16,00-17,00 Maggiore



Nel corso del terzo anno, la classe ha partecipato al progetto PON denominato “Fuoriclasse”,   per il

potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro nel modulo “Alternanza in Calabria”. Il 

modulo ha avuto una durata di 120 ore e si è  svolto in una struttura specializzata della Calabria. 

Le restanti 30 ore  sono state svolte dagli alunni con Stage formativi   in aziende del territorio di 

carattere tecnico impiantistico.  Soltanto un alunno , che non ha partecipato al PON in Calabria ha 

svolto il monte ore previsto presso un'azienda locale. 

Le ore presso le aziende sono state svolte generalmente  nel periodo estivo  soltanto per il quinto 

anno  è avvenuto   nel  mese  di settembre e ottobre per evitare il sovrapporsi di impegni  alla fine 

dell’anno scolastico .  

L'alternanza scuola lavoro si è svolta presso aziende locali che operano prevalentemente del 

settore  elettrico-elettronico  o comunque nel settore tecnico . Le aziende sono state scelte anche 

in virtù della residenza dei singoli alunni per evitare problemi di trasporto nel periodo estivo. Per 

evitare che la presenza degli alunni potesse sconvolgere l'organizzazione aziendale, trattandosi di 

piccole aziende, gli alunni   sono stati inviati a gruppi di due o tre alunni ed in qualche caso anche 

un solo alunno. In più casi l'attività di alternanza si è prolungata al di fuori del monte ore previsto 

verificandosi l'interesse comune tra azienda e alunno.  Generalmente i risultati raggiunti sono stati 

soddisfacenti per gli alunni e per le aziende.

 Due alunni  , provenienti da altra classe, e che dovevano completare il monte ore previsto ( 120 

ore ) in questo ultimo  periodo, non  hanno potuto completamento a causa della sospensione 

dell'attività scolastica e lavorativa. 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della 

scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative:

• Visite aziendali

• Incontri con esperti di settore

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari

• Conferenze

• Visite culturali

MISSION DELL’ISTITUTO
Identità dell’Istituto e scelte formative che lo caratterizzano

PECUP 

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso di studi  -

 secondo quanto riportato  nel POF dell'Istituto e nell'All. A del D.P.R. del 15 marzo 2010 n.88 
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• Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini

dell’apprendimento permanente.

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e delle arti e

saper cogliere l’importanza degli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale

e antropico, nonché il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali e delle tradizioni

culturali locali, nazionali e internazionali.

• Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

• Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali.

 Risultati di apprendimento Settore Tecnologico

• 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, riconoscendo le modificazioni tecnologiche intervenute nel corso della storia,

nei diversi contesti locali e globali.

• 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 ed 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.
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PROFILO DEL DIPLOMATO 
(definito dall’Istituto, per ciascuna articolazione,  in relazione al PECUP , alle peculiarità territoriali 

e al curriculum della scuola) 

Il Diplomato in Elettrotecnica, oltre alle specifiche competenze previste nel profilo educativo e

culturale, possiede conoscenze e competenze approfondite in Elettrotecnica e Automazione.

Egli e in grado in modo particolare, di conoscere gli aspetti generali sull’utilizzo e la gestione

dell’energia, di effettuare una diagnosi completa di un sistema con l’analisi di tutti gli aspetti

significativi.

Il Diplomato progetta impianti elettrici di produzione e utilizzo di energie alternative ed e in grado

di utilizzare apparati elettronici per il controllo di impianti di produzione e distribuzione delle

stesse. Individua le soluzioni corrette per la riduzione ed un’efficace razionalizzazione dei consumi,

 valuta la necessita di introdurre l’impiego di fonti alternative e rinnovabili di energia per integrare 

e completare il mix energetico dell’utenza.

E’ in grado altresì di documentare il proprio lavoro sia nella parte progettuale sia in quella 

esecutiva nel rispetto delle normative vigenti e di correlarlo anche con l’analisi dei tempi e dei 

relativi costi di realizzazione. 

COMPETENZE DEGLI INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

(  RELATIVE AL V ANNO  )

Area linguistica e comunicativa:

1. Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici e tecnologici.

2. Utilizzare il linguaggio  settoriale della Lingua Inglese per interagire in diversi ambiti e contesti

di studio e di lavoro 

3. Utilizzare le moderne forme di comunicazione  visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive  e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete

Area storico-umanistica: 

1. Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.

2. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e delle 

arti e saper cogliere l’importanza degli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
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dell’ambiente naturale e antropico, nonché il valore e le potenzialità dei beni artistici e 

ambientali e delle tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali.

COMPETENZE DEGLI INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO

(  RELATIVE AL V ANNO  )
 

• Egli è in grado,  di effettuare  prove sulle macchine elettriche, motore a. t. e generatore 

sincrono;  utilizzare dispositivi di conversione dell'energia elettrica .  

• E' in grado di progettare impianti elettrici di distribuzione e utilizzo dell'energia elettrica, 

nel rispetto della normativa vigente sia in bassa tensione che in media tensione . 

• Sa scegliere dispositivi e apparecchiature per la produzione di energie alternative . E' in 

grado di utilizzare apparati elettronici per il controllo di impianti di produzione e 

distribuzione delle stesse. Individua le soluzioni corrette per la riduzione ed un’efficace 

razionalizzazione dei consumi. 

• E’ in grado altresì installare dispositivi per piccoli impianti di automazione. E' in grado di 

documentare il proprio lavoro sia nella parte progettuale sia in quella esecutiva nel rispetto 

delle normative vigenti  . 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

�����������	�
�������: organizzare il proprio apprendimento, utilizzando fonti e modalita

d’informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), in funzione del proprio

metodo di studio e delle proprie strategie, ossia imparare a disporsi nell’apprendimento

permanente.

- ���������: elaborare e realizzare progetti riguardanti attivita di studio e di lavoro, utilizzando

le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e priorita, valutando le possibilita

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.

- �����
������comprendere i messaggi di genere e di complessita diversi trasmessi attraverso

linguaggi diversi.

- ��������������������
������comprendere i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e

le  altrui capacita, gestendo la conflittualita, nel riconoscimento dei diritti fondamentali dell’altro.
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-  Agire  in  modo  autonoma  e  responsabile:  sapersi  inserire  in  modo  attivo  e

consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti e bisogni nel rispetto degli altrui diritti,

delle regole e delle responsabilità. 

- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo

soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline.

-  Individuare  collegamenti  e  relazioni:  individuare  e  rappresentare,  elaborando

argomentazioni  coerenti,  collegamenti  e  relazioni  tra  fenomeni,  eventi  e  concetti  diversi,

cogliendone la  natura  sistemica,  individuando analogie  e  differenze,  cause ed effetti  e  la  loro

natura probabilistica.

- Acquisire ed interpretare le informazioni: acquisire ed interpretare criticamente le

informazioni ricevute nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,

valutandone l’attendibilita e l’utilita, distinguendo fatti e opinioni.

Competenze che devono essere acquisite dagli allievi al termine dell’obbligo scolastico e

progressivamente potenziate nel secondo biennio e nell’ultimo monoennio, come espressamente

richiamato dai Regolamenti di Riordino della Scuola Secondaria Superiore, in continuita con il

D.M. 139/2007. Le stesse sono declinate all’interno dei diversi percorsi dell’offerta formativa e

veicolate attraverso l’insegnamento delle discipline.
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METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI

METODOLOGIE   DIDATTICHE

 Nei   vari momenti del    processo  educativo si sono  applicate  le     metodologie ritenute   più 

efficaci   per  il  conseguimento  degli  obiettivi,   volti     soprattutto all’ acquisizione di conoscenze, 

competenze e capacità. All’ interno  delle   varie discipline,  si è  fatto  ricorso  a  lezioni  frontali,  

lezioni  interattive,  discussioni guidate, lavori di gruppo, ricerche individuali. 

MEZZI  E   STRUMENTI  UTILIZZATI

Palestre, laboratori , biblioteca e videoteca scolastiche.

Testi vari, fotocopie, riviste tecniche, computer dei laboratori  di  SISTEMI, TPSEE e di 

ELETTOTECNICA  con  il seguente software: 

             Word e  tabelle  di calcolo per costruzione di grafici esercitazioni lab. elettrotecnica, 

             AutoCAD         software    specialistico per il disegno degli impianti

             Multisim          software per la simulazione circuiti elettronici elettronica

             software per la  programmazione del PLC simens S7- 200 e 1200

              ARDUINO              software per la programmazione di Arduino    

               Tinkecard         …. software per la simulazione degli impianti 

   inoltre: stampanti,   materiale elettrico per il comando a distanza (teleruttori),

   interruttori, macchine elettriche (generatori e motori), dispositivi per l'elettronica ( diodi, 

transistor, porte logiche  )  scheda Arduino, PLC  . 

STRUMENTI DI VERIFICA

Descrivere le tipologie di verifica utilizzate ai fini della valutazione (Verifiche conclusive delle UDA:

colloqui, verifiche scritte strutturate/semistrutturate, relazioni, prove interdisciplinari etc.). 

Per una valutazione completa dell’allievo si è tenuto conto dei diversi aspetti  (cognitivi e 

comportamentali) del suo percorso formativo: coinvolgimento nel dialogo   educativo,   interesse,   

inserimento  nel  gruppo,    regolarità  nello svolgimento   dei   lavori   assegnati  e,   in   particolare, 

per   i   processi   di  apprendimento, del grado di assimilazione delle conoscenze, della capacità  di

  elaborazione   delle   stesse,   del   livello   di   preparazione   iniziale   e  della
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  elaborazione   delle   stesse,   del   livello   di   preparazione   iniziale   e  della

 progressione in abilità  e  competenze. Le  verifiche  sono  state  sistematiche,  periodiche,  

coerenti con gli  obiettivi perseguiti e le metodologie didattiche adottate. Sono state 

proposte al termine di una U.D. o di un modulo e si sono realizzate  sia  con  prove 

oggettive  che

 tradizionali, rispettando le tipologie richieste dalla nuova normativa.  

Gli strumenti utilizzati in funzione degli obiettivi didattici da verificare: test, questionari, 

prove strutturate o semistrutturate, esercizi di completamento,   problemi, produzioni 

scritte. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’, DSA e BES   
 

Per gli  alunni DSA e BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi

riportati nei PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi, uso di

mappe concettuali,  calcolatrice ecc.),  adattati  ai  nuovi  strumenti  e  alle nuove tecniche di

insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza.
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UNITA’ DIDATTICA – CLIL  

Unità didattica  - CLIL effettuata dal prof. Giovanni De Giorgi 

Lab. Sistemi automatici

    Input Interfacing Circuits
Input Interfacing allows sensors (Input Transducers)  to communicate with PCs and Micro-

controllers

Interfacing is the method of connecting or linking together one device, especially a computer

or  micro-controller  with  another  allowing  us  to  design  or  adapt  the  output  and  input

configurations of the two electronic devices so that they can work together.

But interfacing is more than just using the software program of computers and processors to

control something. While computer interfacing uses the unidirectional and bidirectional input

and output ports to drive various peripheral devices, many simple electronic circuits can be

used to interface to the real world either using mechanical switches as inputs, or individual

LEDs as outputs.

Pushbutton Switch
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For an electronic or micro-electronic circuit to be useful and effective, it has to interface with

something. Input interface circuits connect electronic circuits such as op-amps, logic gates,

etc. to the outside world expanding its capabilities.

Electronic  circuits  amplify,  buffer  or  process  signals  from  sensors  or  switches  as  input

information or to control  lamps,  relays  or  actuators for  output control.  Either way,  input

interfacing circuits convert the voltage and current output of one circuit to the equivalent of

another.

Input sensors provide an input for information about an environment. Physical  quantities

such as temperature, pressure or position that vary slowly or continuously with time can be

measured using various sensors and switching devices giving an output signal relative to the

physical quantity being measured.
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI E ATTIVITÀ CURRICULARI ED 

EXTRACURRICOLARI COERENTI AL PROFILO

Denominazione dell’attività N° alunni coinvolti Periodo di svolgimento

Progetto PON : Alternanza in Calabria 12 2017– 2018  

  

PARTECIPAZIONE A VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE COERENTI

AL PROFILO

Descrizione dell’attività Luogo di destinazione N° alunni Periodo di svolgimento

Visita New Holland   Lecce 14 Anno sc. 2019-20
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SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE  DISCIPLINARI 

      RELIGIONE 

       ITALIANO

       STORIA

       INGLESE

       MATEMATICA

       ELETTROTECNICA  ED ELETTRONICA 

       SISTEMI  AUTOMATICI

       TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI  ELETTRICI ED ELETTRONICI 

        SCIENZE MOTORIE 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 5 sez. E

Disciplina RELIGIONE – DOCUMENTO DI MAGGIO CLASSE V E 

Docente ANTONELLA MARCUCCIO

Testo adottato LA VITA DAVANTI A NOI di L.Solinas

Moduli svolti TOLLERANZA ED ETICA PER IL FUTURO- L’UMANITA’ AUTENTICA- ( Temi di 

bioetica)-UN’ECONOMIA DAL VOLTO UMANO-IL DIALOGO PER LA PACE-

RELIGIONI A CONFRONTO

Obiettivi raggiunti SVILUPPO DI UN SENSO MATURO E CRITICO DI UN PERSONALE PROGETTO DI 

VITA

Conoscenze RUOLO DELLA RELIGIONE NELLA SOCIETA’ CONTEMPORANEA

Competenze UTILIZZO  ED  INTERPRETAZIONE  CORRETTA  DELLE  FONTI  AUTENTICHE  DEL

CRISTIANESIMO

Abilità SANNO MOTIVARE, IN UN CONTESTO MULTICULTURALE, LE PROPRIE SCELTE DI

VITA, NEL CONFRONTO CON ALTRE RELIGIONI E VISIONI DIVERSE DI PENSIERO

Metodologie LEZIONI FRONTALI, DIALOGO, DAD

Mezzi e strumenti di 

lavoro

LIBRO DI TESTO, BIBBIA, ARTICOLI QUOTIDIANO

Criteri e strumenti

di verifica

VERIFICHE ORALI CON CONFRONTO E DIALOGO

Tempi Primo e secondo pentamestre



PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 5E 

Disciplina:  Italiano                                       

Docente:   Massimiliano De Rubertis 

n. ore settimanali previste:  4 

n. ore annuali previste:  132 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio:   99 

P r e s e n t a z i o n e 
sintetica della classe 
rispetto alla disciplina 
curriculare

La 5E è composta da n. 10 allievi provenienti dalla 4E, 9 ragazzi e una sola 

ragazza. 

L’attività, molto lenta e graduale, ha puntato a far prendere agli allievi con-

fidenza con le tematiche letterarie, con gli autori ed il loro contesto di rife-

rimento, sollecitando la riflessione e l’esposizione delle conoscenze e del 

pensiero personale. Al centro dell’intervento vi è stato l’uso corretto dello 

strumento linguistico. 

Per ciò che attiene le competenze specifiche, nonostante i continui stimoli, i 

livelli risultano ancora differenziati. Alcuni allievi sanno essere autonomi e 

organizzano con efficacia l’apprendimento. La loro preparazione risulta più 

che discreta. Un paio di loro riescono ad elaborare argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni, cogliendo analogie e differenze.  

Un certo numero, invece, manifesta difficoltà nella rielaborazione dei con-

cetti e nella esposizione, a motivo di una preparazione piuttosto lacunosa 

dovuta ad un impegno discontinuo e non sempre adeguato. 

Libri di testo BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, Il piacere dei testi, PARAVIA

Strumenti

➢ Libri di testo 

➢ Dispense 

➢ Filmati 

➢ Sussidi multimediali

Metodologie adottate

➢ Lezione aperta 

➢ Didattica laboratoriale 

➢ Lezione frontale
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Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze

Saper collocare i testi nel contesto storico e cogliere le relazioni intratestuali 

ed extratestuali 

 Saper cogliere lo sviluppo del pensiero degli autori attraverso le fasi della 

loro produzione 

 Cogliere gli elementi di continuità e di innovazione nello svolgimento delle 

tendenze letterarie 

 Individuare il ruolo dell’intellettuale nel contesto storico-culturale 

Saper produrre testi scritti adeguati agli scopi,alla traccia, al contesto, al de-

stinatario in modo corretto, efficace e personale 

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti 

Formulare semplici giudizi critici

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti

Caratteri generali del Romanticismo 

Giacomo Leopardi: la vita 

L’evoluzione del pensiero e la poetica del vago e dell’indefinito 

La prima fase della poesia leopardiana: gli idilli 

La scelta della prosa: le Operette morali 

La seconda fase della poesia leopardiana: i canti pisano-recanatesi 

IL ROMANZO TRA 800 E 900


Il romanzo storico (cenni)  e I Promessi Sposi di A. Manzoni 

La Scapigliatura: caratteri generali (cenni) 

La figura dell’esteta e del superuomo in G. D’Annunzio 

Un esempio di avanguardia: Il Futurismo  

I. Svevo: la Coscienza di Zeno, analisi dell’opera. 

LA LIRICA DEL NOVECENTO 

Il Decadentismo 

G. Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica, le opere, la rivoluzione 

del linguaggio 

G. D’Annunzio: la vita, le opere, la poetica, il panismo

V a l u t a z i o n e 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 

- testo argomentativo; 

- Analisi del testo; 

- Verifica orale

Criteri di valutazione: 

I criteri di valutazione adottati sono quelli contenuti nel PTOF. 

La valutazione ha inoltre tenuto conto del complessivo atteggiamento 

dell’alunno sia nel periodo della normale didattica in presenza, sia in quello 

della didattica a distanza. 
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GIACOMO LEOPARDI

– Dialogo di uno gnome e di un folletto

– L'infinito

– Il sabato del villaggio

ALESSANDRO MANZONI

– Don Abbondio

– Renzo e l'Azzeccagarbugli

– La conversione dell'Innominato

GIOVANNI PASCOLI

– Lavandare

– Novembre

– Il lampo

– Il tuono

– Il temporale

– X Agosto

GABRIELE D'ANNUNZIO

– Da Il piacere: il ritratto dell'esteta

– La sera fiesolana

– La pioggia nel Pineto

ITALO SVEVO

Da La coscienza di Zeno:

– Prefazione

– La morte del padre (estratti)

– La scelta della moglie e l'antagonista (estratti)

– La salute “malata” di Augusta” (estratti)

– La morte dell'antagonista (estratti)

– Psico-analisi (estratti)

– La profezia di un'apocalisse cosmica



Documento di Maggio classe V-E     Elettrotecnica                                                                     a.s. 2019/2020 

− PERCORSO	FORMATIVO	DELLA	CLASSE	

Disciplina:	STORIA	E	CITTADINANZA	E	COSTITUZIONE	

Docente: Prof. Massimiliano De Rubertis 

n. ore settimanali previste: 2 

n. ore annuali previste: 66 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 47 

Presentazione sintetica 
della classe rispetto alla 
disciplina curriculare

Quasi tutti gli alunni hanno dimostrato interesse per la disciplina e sono riusciti a 
migliorare, nel corso dell’anno, le loro conoscenze, abilità e competenze. Pertanto, 
hanno acquisito una maggiore padronanza del linguaggio specifico, sono in grado di 
distinguere i vari aspetti di un evento storico, di collocarlo secondo le coordinate 
spazio-temporali e di individuare cause e conseguenze. Ovviamente, gli esiti sono 
qualitativamente diversi per ciascun alunno in relazione alla situazione di partenza, 
alle capacità logico-cognitive, alla partecipazione ed all’impegno profuso. 
Alcuni alunni hanno profuso un impegno costante e sono riusciti a conseguire una 
preparazione  buona. Altri hanno raggiunto un livello di preparazione  sufficiente.

Libri di testo
F. Bertini “Alla ricerca del presente” vol. 3 

Strumenti

− Libri di testo  
− Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: Biblioteca, dvd, 

videocassette

Metodologie adottate

− Lezione frontale 
− Test 
− Conversazione guidata

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze

Gli obiettivi indicati nella programmazione didattica di inizio anno sono stati, in 
linea di massima, raggiunti, ovviamente, non in modo uniforme, dagli alunni in 
relazione alla situazione di partenza, alle capacità logico-cognitive, alla 
partecipazione ed all’impegno. Un certo rallentamento si è avuto a causa della 
chiusura della scuola per la pandemia. 
Si può affermare, quindi, che gli alunni, pur con le dovute differenze, per quanto 
riguarda la storia sono in grado di: 

− Fare confronti tra passato e presente relativamente ai contesti 
affrontati. 

− Analizzare fonti, documenti e testi storiografici di varia complessità. 
− Distinguere le diverse interpretazioni storiografiche ed utilizzarle per 

comprendere meglio un fatto storico. 
− Individuare peculiari aspetti storico-economici e culturali della storia e 

utilizzarli per cogliere relazioni e differenze tra passato e presente. 
− Di dimostrare una maggiore consapevolezza civica nello studio dei 

caratteri sociali e istituzionali del tempo passato. 
− Stabilire nessi tra la storia e la letteratura italiana. 

Per quanto riguarda Cittadinanza e Costituzione sono in grado di: 

− Leggere ed organizzare fatti ed eventi storici sulla linea del tempo per 
comprendere nessi cronologici di successione e contemporaneità.  

− Organizzare, comprendere ed usare le conoscenze e i concetti relativi al 
passato ( civiltà storiche ) per stabilire confronti tra diversi modi di vivere.  

− Utilizzare il linguaggio specifico della disciplina per comprendere, per 
produrre semplici testi storici e per esporre i contenuti studiati.



Documento di Maggio classe V-E     Elettrotecnica                                                                     a.s. 2019/2020 

Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti

− Storia 

− L’inizio del XX secolo 
− Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni; 
− Le trasformazioni sociali e culturali; 
− L’Italia Giolittiana; 
− L’inutile strage”: La Prima guerra mondiale 
− La genesi del conflitto mondiale; 
− La Grande Guerra; 
− Rivoluzione sovietica 
− La Russia di Lenin 

− L’Italia sotto il fascismo 
− Europa e Stati Uniti fra le due guerre; 
− Il fascismo alla conquista del potere; 
− Il fascismo Regime; 
− L’età dei totalitarismi 
− Il nazismo; 
− Altri totalitarismi; 
− La seconda guerra Mondiale 
− La tragedia della Guerra 
− L’Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione 

Cittadinanza e Costituzione 

-  Lo Stato italiano: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo; La 
Pubblica amministrazione, le Regioni e le Province 

- Le istituzioni dell’Unione europea 
- La genesi della Costituzione italiana 

Valutazione 
dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica: 
− Prove scritte  
− Prove orali

Criteri di valutazione 

I criteri guida della valutazione sono contenuti nel POF elaborato e approvato nel 
collegio dei docenti. 
La valutazione ha, inoltre, tenuto conto del complessivo atteggiamento dell’alunno, 
del suo interesse, della sua partecipazione e dei seguenti elementi specifici: 

- Acquisizione del linguaggio e dei contenuti. 
- Capacità di istituire connessioni e confronti. 
- L ive l lo d i r igo re log ico ne l l ’ e spos iz ione , ne l l ’ ana l i s i e 

nell’argomentazione. 
- Contestualizzazione delle tematiche. 
- Autonomia di giudizio e di critica consapevole. 

Il giudizio di sufficiente è stato riconosciuto al raggiungimento del livello minimo 
per ciascuno degli elementi sopra indicati



PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE – V E ELETTROTECNICA 

AS:  2019/2020   Disciplina: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE   

Docente: MALECORE MARIA 

n. ore settimanali previste: 3  

n. ore annuali previste: 99  

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 67 

 

Presentazione sintetica della 

classe rispetto alla disciplina 

curriculare 

Sviluppare i seguenti punti: livelli raggiunti, lacune pregresse, interesse e partecipazione. Motivare se segmenti curriculari
programmati non sono stati svolti 

La classe è formata da 10 alunni, pur dotati di discrete potenzialità non tutti hanno

raggiunto  una  preparazione  soddisfacente.  I   risultati  conseguiti  sono  alquanto

eterogenei e non sempre pienamente sufficienti. L’interesse e la partecipazione attiva

hanno caratterizzato un gruppo di 3/4 alunni la maggior parte dei quali si è attestata su

livelli che vanno dal pienamente sufficiente al buono. Un secondo gruppo ha raggiunto

un livello non lontano dalla sufficienza. Un terzo gruppo, infine, ha sempre manifestato

notevoli carenze e difficoltà a causa di scarso interesse e di un impegno discontinuo

permanendo, di conseguenza, in una condizione di insufficienza.

Del gruppo classe fa parte anche un alunno BES al quale è stato opportuno riservare

misure  compensative  e  dispensative  per  permettergli  di  seguire  più  agevolmente  il

programma preventivato. Il comportamento è stato fondamentalmente corretto. 

Libri di testo 

- CULT B2 di Broadhead-Light- Calzini editrice Cideb-Black Cat 

- WORKING WITH NEW TECHNOLOGY di O’Malley – editrice Longman  

- SMART GRAMMAR di Iandelli – Zizzo ed. Eli 

- TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI di V. S. Rossetti. Editrice Longman

 

Strumenti 

 Libri di testo          

 Sussidi multimediali     

 Altro : Altri libri di testo a carattere tecnico, materiale tratto  da Internet, rivista in 

lingua.           

 

 

 

Metodologie adottate 

 Discussione 

 Lezione frontale 

 Simulazione/role playing 
 

Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze 

 

 

 

Attitudine  a  riconoscere  e  a  stabilire  raffronti  tra  lingua  italiana  e  le  altre  lingue;

utilizzare  la  lingua  straniera  per  i  principali  scopi  comunicativi;  saper  affrontare

situazioni lavorative utilizzando la lingua straniera;  utilizzare il linguaggio settoriale

della lingua straniera per interagire nei diversi ambiti di studio e lavoro.  

 



  

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti 

 

Da CULT B2 argomenti di lingua:

Verb Patterns; 

Must/Have to (revisione).

Dal libro di microlingua in adozione: WORKING WITH NEW TECHNOLOGY i 

seguenti brani:

 How Automation Works;

Oscillators;

The Distribution Grid.

Da Internet:

The Three-Phase Engine; 

The Single-Phase Asynchronous  Motor; 

The Alternator. 

Dalla rivista in lingua SPEAK UP l’articolo:

Ed Sheeran.

Da un testo non in adozione

 “A Different Way to Win” 

Da Internet

“ What is a Corona Virus” 

DA TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI 

Prove di ascolto n. 1,2,3,4,5,6,7,8 e 13.

 

 

Valutazione 

dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 

Prove strutturate 

 Prove semi-strutturate 

 Quesiti a risposta singola/aperta 

 Esercizi  

 Discussioni 

 Interrogazioni 

 Interventi 

 

                                                                         

Criteri di valutazione: 

Acquisizione  del  linguaggio  e  dei  contenuti;   capacità  di  intuire

connessioni  e  confronti;  livello  di  rigore  logico  nell’esposizione,

nell’analisi  e  nell’argomentazione;  contestualizzazione  delle  tematiche,

autonomia  di giudizio e di critica consapevole. 

Il giudizio di sufficienza è stato riconosciuto a raggiungimento del livello minimo per

ciascuno degli elementi sopra indicati.     
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

Disciplina: MATEMATICA 

 
Docente: Endrius Lorenzo Galeone 

 
n. ore settimanali previste: 3 

 
n. ore annuali previste: 99 

 
n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio:65 

 
 
 

 

 
 
 
 
Presentazione 
sintetica della classe 
rispetto alla 
disciplina curriculare 

 
Libri di testo 

 
Strumenti 

 
Metodologie adottate 

 
 

Obiettivi conseguiti 
in termini di 
competenze 

 

Alunni dal comportamento sostanzialmente corretto, interessati 

alle attività didattiche, ma scarsamente impegnati nello studio, ad 

eccezione di alcuni. 

Riguardo all’ acquisizione delle competenze, un primo esiguo 
gruppo di allievi ha raggiunto livelli discreti o buoni, un secondo 

folto gruppo livelli sufficienti o quasi sufficienti, un terzo ristretto 

gruppo si è attestato su livelli insufficienti. 

M.Bergamini-A.Trifone-G.Barozzi Matematica.verde 4 e 5 

Zanichelli 

-libri di testo 
-appunti della docente 

-Lezioni frontali interattive 
-Esercitazioni guidate 
-lavoro di gruppo 

-Comprendere/utilizzare/padroneggiare il linguaggio formale 
specifico. 
-Acquisire i contenuti fondamentali delle teorie trattate. 
-Utilizzare i concetti e i teoremi delle teorie nella modellizzazione 
e nella risoluzione di situazioni problematiche semplici. 
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Galatone 12/05/2020    Il docente Prof. Endrius Lorenzo Galeone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contenuti /Moduli 
disciplinari svolti 

 

 

 

 

 

 

 
Valutazione 
dell’apprendimento 

 

 

MODULO 1 Premesse all’ analisi infinitesimale 

Contenuti:Intervalli. Intorni. Punti  di accumulazione e punti 
isolati. Insiemi numerici limitati e illimitati. Estremo 
superiore e inferiore, massimo e minimo di un insieme 
numerico. Definizione di funzione. Dominio, codominio 
e grafico. Funzioni pari e funzioni dispari. Funzioni 
periodiche. Funzioni  monotòne. Funzioni limitate. 
Massimo e minimo assoluti. Funzioni elementari. 

 

MODULO 2 Limiti e continuità 

Contenuti:Definizione  di limite. Teoremi generali sui limiti. 
Definizione di funzione  continua. Continuità delle 
funzioni  elementari. Teoremi  sul calcolo  dei limiti. 
Somma, prodotto, quoziente, potenza e composizione 
di funzioni continue. Forme indeterminate. Limiti 
notevoli. Punti di discontinuità. Asintoti. 

 

MODULO 3 Calcolo differenziale 

Contenuti:Definizione di derivata e suo significato geometrico. 
Continuità delle funzioni derivabili. Principali 
applicazioni  fisiche della derivata. Derivata delle 
funzioni elementari. Teoremi sul calcolo delle derivate. 
Differenziale di una funzione. 
Teoremi sulle funzioni derivabili. Funzioni crescenti e 
decrescenti, massimi e minimi, teoremi relativi. 
Concavità di una curva, flessi, teoremi relativi. 
Schema generale per lo studio di una funzione. 

Strumenti e prove di verifica: 

-quesiti a risposta singola/aperta 

-esercizi 

-risoluzione di problemi 

-interrogazioni. 

Criteri di valutazione: 
I criteri di valutazione adottati sono quelli contenuti nel PTOF. 
La valutazione ha inoltre tenuto conto del complessivo 
atteggiamento dell’alunno. 

 

Criterio di sufficienza adottato: 
esporre in maniera chiara, conoscere le definizioni e i teoremi, 
possedere le competenze adeguate alla risoluzione di semplici 
problemi. 

 



PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 5E

Disciplina:

Elettrotecnica e  Elettronica

Docente: Maggiore Massimo e  Maggiore Roberto

n. ore settimanali previste: 6

n. ore annuali previste: 198

n. ore annuali effettivamente svolte in classe al  3 Marzo : 120 

Presentazione 

sintetica della classe 

rispetto alla 

disciplina curriculare

La classe V E “ Elettronica e Elettrotecnica “, è  formata da 10 alunni,  tutti  provenienti

dalla  IV E dello scorso anno scolastico. Il contenuto numero degli alunni ha consentito un

regolare  svolgimento  delle  lezioni.  Tuttavia,  il  livello  iniziale  degli  alunni  abbastanza

modesto, ed in alcuni casi con lacune pregresse, non ha consentito di svolgere gli argomenti

in  modo  approfondito.  All'inizio  del  corso  si  è  dovuto  ricorrere  ad  una  ampia  fase  di

recupero degli argomenti trattati lo scorso anno. Questo ha determinato, già da subito, una

rimodulazione  della  programmazione,  che  successivamente,  a  causa  del  COVID  19,  si

ulteriormente ridotta.    Per  quanto riguarda l'aspetto didattico, si distinguono alcuni allievi

che hanno dimostrato nel corso del triennio un  interesse e partecipazione costante per  la

disciplina con risultati più che sufficienti , alunni che hanno dimostrato un certo interesse e

partecipazione  raggiungendo  risultati  poco  più  che  sufficienti,  mentre  per  gli  altri  la

partecipazione si è evidenziata in maniera saltuaria, raggiungendo con una certa difficoltà

una valutazione accettabile per gli obiettivi minimi.

Libri di testo Gaetano Conte Elettrotecnica e Elettronica  3 vol. 

Strumenti

 Libri di testo

 Filmati

 Sussidi multimediali

Metodologie adottate

 Discussione

 Didattica laboratoriale

  Lezione frontale

 Progettuale/deduttivo

Obiettivi conseguiti 

in termini di 

competenze

 Essere in grado di documentare le caratteristiche di una macchina elettrica;

 Utilizzare correttamente le macchine elettriche;

 Effettuare prove sulle macchine e redigere una relazione tecnica;

 Utilizzare  correttamente,  linguaggi,  grandezze  e  u.  di  m.  legate  all'uso  delle

macchine elettriche 

 conoscere e saper utilizzare i dispositivi per la conversione dell'energia 

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti
 I sistemi trifasi : La corrente alternata monofase e trifase ( argom. di recupero )  

 Convertitore  monofase   a  semplice  ed  a  doppia  semionda,  con  trasf.  a  presa

centrale e a ponte di Graetz; 

 Trasformatore monofase :  Caratteristiche costruttive del trasformatore monofase .

Perdite  per  isteresi  e  correnti  parassite.   Funzionamento  a  vuoto  e  a  carico  .

Circuito equivalente , diagramma vettoriale. Prove a vuoto e  in c.c., tensione di

corto circuito.  Perdite nel rame e nel ferro , rendimento . Parametri equivalenti,

caduta di tensione nel passaggio da vuoto a carico.

 Trasformatore   trifase    Caratteristiche  costruttive  del  trasformatore  trifase.

Collegamenti al primario e la secondario , rapporto di trasformazione. Circuito e

parametri  equivalenti.  Funzionamento  a  vuoto  e  in  c.c.  Dati  di  targa  sigle  di

designazione,  Gruppo. Collegamento in parallelo  

 motore  asincrono  trifase  e  monofase:  Caratteristiche  costruttive  del  motore

asincrono   trifase.  Formazione  del   Campo  magnetico  rotante.  Principio  di

funzionamento  .  Velocità  di  scorrimento  e  scorrimento  .  Circuito  e  parametri

equivalenti. Funzionamento a vuoto e a carico . Prove a vuoto ed in corto circuito.

1



e rendimento. Dati di targa. 

 Lezioni  con  DaD  - Coppia,  caratteristica  meccanica  .    Avviamento  motore

asincrono,  corrente  di  spunto  e  coppia  di  avviamento  .  Sistemi  di  avviamento

diretto e indiretto, avviamento con reostato, doppia gabbia, a tensione ridotta.  .

Regolazione della velocità, con reostato, con i poli, con la frequenza . 

 macchina sincrona :  Caratteristiche costruttive della  macchina  sincrona  trifase.

Principio di funzionamento da generatore.  Funzionamento a vuoto e a carico, la

reattanza   sincrona.  

(*) Circuito e parametri equivalenti. Prove a vuoto e in corto circuito . Coppia resistente .

Rendimento. Dati di targa.      

Valutazione 

dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica:

-quesiti a risposta singola/aperta

-esercizi

-risoluzione di problemi

-interrogazioni 

- Relazioni laboratorio .

Criteri di valutazione:

I criteri di valutazione adottati sono quelli contenuti nel PTOF.

La valutazione ha inoltre tenuto conto del complessivo atteggiamento dell’alunno.

Criterio di sufficienza adottato:

esporre in maniera chiara, conoscere  il principio di funzionamento delle macchine elettriche

analizzate individuando correttamente i dati che le caratterizzano . 

(*) Questi argomenti verranno trattati dopo il 15 maggio 

2
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Disciplina: SISTEMI 

Docente: Cosimo Ramundo – Giovanni De Giorgi 

n. ore settimanali previste: 05 

n. ore annuali previste: 163 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 149 

 

Presentazione sintetica della 

classe rispetto alla diciplina 

curriculare 

Sviluppare i seguenti punti: livelli raggiunti, lacune pregresse, interesse e partecipazione. Motivare se segmenti 

curriculari programmati non sono stati svolti 

La disciplina si presenta alquanto complessa per alcune implicazioni matematiche 

intrinseche e necessarie per lo studio dei sistemi di controllo. In relazione a ciò la 

materia è stata trattata ad un livello tale da consentire a gran parte degli alunni di 

raggiungere un livello orale di competenze accettabile, con particolare riferimento 

alle problematiche dei sistemi di controllo e alla loro analisi; tralasciando la parte 

progettuale. Di grande importanza il laboratori che ha permesso di evidenziare, 

praticamente, le implicazioni e le ripercussioni pratiche della materia. 

Libri di testo 

- Ho adottato degli appunti di mia elaborazione ed il Di Stefano – Straub  

- 

 

Strumenti 

➢ Libri di testo 

➢ Altro: applicazioni pratiche nel laboratorio.  

 

 

 

Metodologie adottate 

 

➢ Discussione 

➢ Didattica laboratoriale 

➢ Lezione frontale 

➢ Simulazione/role playing 

➢ Problem solving 
                                                                   Eliminare le voci che non interessano 

Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze 

 

Gli alunni hanno seguito con interesse la materia ed hanno raggiunto buone 

competenze anche manuali. In particolare sanno analizzare semplici sistemi di 

controllo con particolare riferimento alla stabilità di quelli retro azionati. Sanno 

montare circuiti elettrici ed elettronici finalizzati al comando di sistemi su basette 

bread board. Utilizzano linguaggi di programmazione evoluti. Conoscono le 

principali tecniche di controllo ON-OFF. Conoscono i principali dispositivi 

elettronici di potenza. Sanno programmare  piattaforme Arduino. 
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Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti 

Recupero degli argomenti trattati nel 3° e 4° anno; 
- Ripasso delle principali nozioni di matematica necessarie per lo studio successivo  

(Trasformate ed anti trasformate di Lapalce; funzioni complesse di variabile 

complessa; piano di Gauss, dominio di S e del tempo) 
1) Funzioni di trasferimento: 

Definizioni e proprietà, analisi delle funzioni di trasferimento, risposta di un 

sistema nel dominio del tempo, risposta in frequenza, modulo e argomento delle 

F. di T.; 

2) Analisi e progetto dei sistemi di controllo: 

Obiettivi e metodi, obiettivi dell’analisi, metodi di analisi, obiettivi del progetto, 

margine di guadagno e margine di i fase; 

L’errore a regime per ingresso a gradino, rampa e parabola 

  3) La stabilità dei sistemi retroazionati: 

Definizioni, posizione delle radici caratteristiche, il criterio di stabilità di 

ROUTH, stabilità al variare del guadagno K. 

4) Analisi nel dominio della frequenza: diagrammi di BODE dell’ampiezza e della 
fase; 

Criterio di stabilità di BODE, calcolo del margine di fase e del margine del 

modulo. 

LABORATORIO: 

- Sviluppo programmazione Arduino : 

▪ gli ingressi digitali 

▪ gli ingressi analogici 

▪ Flow-chart 

▪ Il controllo condizionale 

▪ Le tabelle di I/O 

▪ Rilievo sperimentale della caratteristica di una resistenza NTC, sua 

rappresentazione grafica mediante foglio elettronico, linearizzazione 

con il metodo dei tre punti. 

▪ Le variabili locali e globali 

▪ Acquisizione di segnali analogici. 

▪ Sistema di controllo ON/OFF di temperatura con isteresi, con Arduino. 

▪ Polling ed interrupt, procedure e funzioni. 

▪ Le librerie di Arduino 

▪ Esempio di programma che utilizza le procedure, flow-chart e 

diagramma delle sequenze. 

▪ Esercitazione: il display LCD 

- Gli attuatori elettropneumatici:  

▪ cilindri a doppio e semplice effetto;  

▪ elettrovalvole 5/2 mono e bistabili; 

- I circuiti d’interfaccia di Output a Bjt.. 
- I circuiti d’interfaccia di Input 

▪ Pull-up  

▪  Pull-down. 

▪ Riflessione di infrarossi 

- Svolgimento della traccia di simulazione prova d'esame 2018 (nastro 

trasportatore pastificio) 

▪ Disegno panoramico del sistema, tabella di I/O. 

▪ Schema a logica cablata per inizio ciclo ed emergenza e segnalazione 

- I motori Passo-Passo: 

▪ Il motore Stepper unipolare, programmazione ed interfacciamento con 

ULN2003 

▪ Prova pratica: Avviamento ed inversione di marcia del motore 

Stepper. 
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▪ Il motore Stepper Bipolare a 4, 5 e 6 fili 

▪ Doppio ponte ad H 

▪ Pilotaggio stepper in Wave Mode 

▪ Pilotaggio stepper in Half Step Mode 

 

Argomenti trattati con la didattica a distanza, senza applicazioni pratiche: 

- Introduzione al PLC s7 1200 ed al sistema di programmazione TIA Portal 

versione 15 

▪ definizione della tabella delle variabili. 

▪ Esempi di programmazione con la logica Ladder, comandi base. 

▪ Contatti aperti, chiusi, uscite e merker. Programmazione di base. 

▪ Il temporizzatore TON e TOFF, introduzione ai registri ed operazioni 

di confronto. 

▪ Introduzione ai contatori UP, DOWN ed UP/DOWN. 

 

- Sistema di controllo ON/OFF con Amplificatore operazionale in modalità 

comparatore (esperienza simulata tramite Multisim). 

- Applicazioni con la piattaforma Tinkercad 

- Unità didattica con il metodo CLIL: Input Interfacing Circuits, Reflective 

Optical Switch. 

 

Valutazione 

dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 

➢ Prove strutturate 

➢ Esercizi  

➢ Relazioni 

➢ Soluzione di problemi 

➢ Interrogazioni 

➢ Interventi 

 
                                                                        Eliminare le voci che non interessano 

Criteri di valutazione: 

 

[cfr. griglie di valutazione allegate in appendice] 

 



PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 5E

Disciplina:
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI E

ELETTRONICI 

Docenti: Caiaffa Giovanni - De Giorgi Giovanni

n. ore settimanali previste: 6

n. ore annuali previste: 198

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: …

Presentazione 

sintetica della 

classe rispetto 

alla disciplina 

curriculare

La classe V E “Elettrotecnica” è formata da  10  alunni,  tutti  provenienti   dalla  IV E dello scorso anno

scolastico.  All’interno della classe si evidenziano pochi studenti che hanno manifestato interesse per le

lezioni  curriculari  e  gli  approfondimenti  domestici.  Una  maggiore  attenzione  è  stata  posta  per  le

esercitazioni di laboratorio. In conclusione lo studio della materia è stato (a parte per pochi elementi )

praticamente mediocre. La preparazione media della classe nella disciplina non si può dire pienamente

soddisfacente.

Libri di testo

- Tecnologie  e progettazione dei sistemi elettrici e elettronici 2° e 3° vol. Gaetano Conte, Ezio Venturi

- Appunti vari del docente; spunti dai testi di Impianti Elettrici di Gaetano Conte vol.1 e 2

Strumenti

 Libri di testo

  apparecchi e dispositivi di laboratorio elettromeccanici;

 Programmazione con plc S7-200 e S7-1200

 Altro:  utilizzo di  Autocad-2018 per  realizzare schemi elettrici  e  planimetrie  per  piani   di

installazione

Metodologie 

adottate

 Discussione

 Didattica laboratoriale

  Lezione frontale

 Progettuale/deduttivo

                                                           

Obiettivi 

conseguiti in 

termini di 

competenze

 Essere in grado di dimensionare una linea elettrica in  bassa tensione  ;

 Utilizzare e scegliere dispositivi di protezione da cataloghi in uso correttamente ;

 Essere in grado di progettare un impianto (quadri elettrici e linee di derivazione)  nel rispetto

delle regole e norme vigenti ;

 Saper  realizzare  praticamente  un  semplice  azionamento  di  un  motore  asincrono  trifase  e

monofase in logica cablata e programmata ( con l’uso del PLC ).

Contenuti 

/Moduli 

disciplinari 

svolti

PARTE DI TEORIA

  Caratteristiche delle linee elettriche aeree ed in cavo. Linee lunghe ,medie ,corte
schemi  relativi.   Calcolo  dei  parametri  elettrici  (R,L,C,G)  .  Tipi  costruttivi   di  cavi.
Calcolo elettrico di   una linea corta .

  Calcolo della potenza convenzionale e della corrente d'impiego Ib, utilizzo di Ku e
Kc .  Cavi e calcolo di Iz in base alla loro posa.  Criterio di dimensionamento dei
distributori con tabelle della caduta unitaria  e dei momenti amperometrici.

 Generalità e definizioni sovraccarico e c.c.to.  Protezioni dal sovraccarico . Dispositivi



di protezione magnetotermico e fusibile .  Dispositivo elettromeccanico relè termico .
Caratteristica d'intervento , tipo B, C, e D. Tipi di selettività . Disposizioni della Norma
CEI 64-8  sulla scelta del dispositivo di protezione dal sovraccarico e formule relative.

 Generalità sulla correnti di c.c.to.  Circuiti di guasto in B.T.. Disposizioni della Norma
CEI 64-8 per la protezione dal c.c. . Definizione di potere d'interruzione .Definizione di
energia specifica passante . Protezione unica dal sovraccarico e c.c. Calcolo corrente
di corto circuito in fondo alla linea. Calcolo della corrente di c.c. Nelle reti elettriche
per c.c. Trifase , bifase e monofase. Potenza apparente di c.c. per il  calcolo della
impedenza di rete. Cenni sul teorema di Fortesque per reti squilibrate in MT e AT

 Analisi dinamica dell’avviamento di un m.a.t. (Cm, Cr, Cavv,) Caratteristica stabile e
instabile. Concetto di momento di inerzia. Tempo di avviamento di un m.a.t. e corrente
di spunto. Scelta della protezione termica con fusibile e relè elettromeccanico tramite
tabelle dei costruttori.

 Sovratensioni: classificazione e tipi. Sistemi di protezione dalle sovratensioni per linee

AT,MT,BT.

 Produzione dell’energia elettrica: fonti primarie di energia, servizio di base e di punta,
localizzazione  delle  centrali.  Centrali  idroelettriche  tipi  e  parti  costitutive.  Centrali
termoelettriche tipi e parti costitutive. Centrali nucleari (cenni). Metodi alternativi per la
produzione di energia elettrica.

 Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, Sistemi T-T, T-N, I-T. Protezione dai
contatti diretti e indiretti nei sistemi T-T. Baricentro elettrico di un impianto.

  Cabine di trasformazione MT/BT, dimensionamento di massima e scelta del tipo di
schema.

 Rifasamento,  cause  di  un  basso  fattore  di  potenza,  effetti  sulla  rete,  scelta  dei
condensatori e relative protezioni, schemi tipici di rifasamento.

 Svolgimento di esercizi relativi al dimensionamento di linee e quadri elettrici. Uso delle
tabelle del Conte. Documentazione di progetto, architettura di un impianto, dorsali,
quadro elettrico,  piani d'installazione,  progetto di massima un impianto in un opificio
artigianale, con cabina MT/BT formazione e rappresentazione del quadro elettrico.
Utilizzo di strumenti informatici   per la redazione del progetto .

PARTE DI LABORATORIO
Programma  di laboratorio di TPSEE svolto nella classe 5 E a.s. 2019/2020
Il motore Asincrono trifase, funzionamento e dettagli costruttivi. I simboli grafici dei principali  
dispositivi utilizzati negli impianti elettrici industriali. I pulsanti NA ed NC, i contattori per 
applicazioni industriali, relè ausiliari, relè termici temporizzatori con ritardo all'attivazione ed 
alla disattivazione, fine corsa elettromeccanici, ottici ecc., il relè termico. lampade spia e loro 
codice dei colori.
Impianti elettrici industriali: schema di potenza, schema di comando e segnalazione 
realizzazione pratica e collaudo.

  Impianto di avviamento di un Motore Asincrono Trifase, schema di potenza, comando
e segnalazione, funzionamento realizzazione pratica e collaudo

 . Impianto di Teleinversione di marcia di un MAT con passaggio obbligato dalla posi-
zione di Stop. Interblocchi elettrici dei contattori.

 Impianto di Teleinversione diretta di marcia di un MAT. Interblocchi elettrici dei pulsan-
ti.

 Impianto di avviamento ed inversione di marcia di un Motore Asincrono Monofase

 Impianto di avviamento in sequenza e sequenza ciclica di due MAM

 Impianto di Telecommutazione di velocità di un MAM a doppio avvolgimento.

 Impianto di Telefrenatura in corrente continua di un MAM. 
Argomenti trattati con la didattica a distanza, senza applicazioni pratiche:

 Introduzione al PLC s7 1200 ed al sistema di programmazione TIA Portal versione 15 
definizione della tabella delle variabili.

 Esempi di programmazione  con la logica Ladder, comandi base.

 Contatti aperti, chiusi, uscite e merker. Programmazione di base.

 Il temporizzatore TON e TOFF, introduzione ai registri ed operazioni di confronto.

 Introduzione ai contatori UP, DOWN ed UP/DOWN.

 Impianto di avviamento di un MAT con impedenze statoriche (logica cablata)

 Impianto di avviamento di un MAT con Autotrasformatore (logica cablata)

 Impianto di avviamento di un MAT STELLA/TRIANGOLO (logica cablata)



 Impianto di movimentazione di un cancello scorrevole con MAT (logica cabla-

ta)

 Impianto di movimentazione di un nastro trasportatore con fotocellule (logica 

cablata). 

Valutazione 

dell’apprendime

nto 

Strumenti e prove di verifica:

 Esercizi 

 Soluzione di problemi

 Discussioni

 Interrogazioni

 Relazioni laboratoriali 

 elaborati grafici 

                                                                       

Criteri di valutazione: vedi  griglie di valutazione allegate in appendice.

[]



PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 5 sez. E

Disciplina: Scienze Motorie

Docente: Spadaro Girolama

n. ore settimanali previste: 2 

n. ore annuali previste: 66

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 50

Presentazione 

sintetica della 

classe rispetto alla 

disciplina 

curricolare

I  discenti,  discretamente  disponibili  al  dialogo  educativo,  hanno  seguito

proficuamente  il  percorso  formativo  partecipando  e  rispondendo  alle

sollecitazioni  didattiche  –  educative  in  modo  apprezzabile,  con  conseguente

miglioramento degli  aspetti  relazionali  relativi al  saper comunicare e interagire,

degli aspetti culturali e sportivi. 

Pertanto,  il  piano  di  proposte  motorie  finalizzato  all’acquisizione  di  una  piena

consapevolezza  della  propria  corporeità,  rispondente ai  bisogni  e  alle  esigenze

individuali e del gruppo, per il recupero di attività semplici e un affinamento di

abilità acquisite, ha consentito a un buon numero di allievi di registrare, rispetto ai

livelli di partenza, miglioramenti significativi. Nel complesso soddisfacente è stata

la  risposta  nella  didattica  a  distanza:  seppur non nella  sua totalità  parte  della

classe si è mostrata disponibile al dialogo e alle proposte dell'insegnante.

Libri di testo Movimento, Sport, Salute - Balboni B.- Dispensa A. - Editore: Il Capitello

Strumenti Altri sussidi didattici: Palestra, Piccoli e grandi attrezzi, Spazi all'aperto. 

Per  la  didattica  a  distanza:  computer,  piattaforme  multimediali,  videolezioni,

registrazioni audio e video

Metodologie 

adottate

A  seconda  delle  circostanze  e  degli  argomenti  trattati  si  è  fatto  ricorso  a

metodologie diversificate:

Lezione frontale

Discussioni guidate

Peer tutoring

Problem  solving

Dimostrazioni pratiche

Registrazioni video e audio

Obiettivi conseguiti

in termini di 

competenze

Nel complesso gli allievi sono in grado di gestire i compiti di giuria e di arbitraggio

dei giochi di squadra praticati (pallavolo, pallacanestro e calcio) e degli altri sport

individuali  (badminton  e  atletica  leggera)  a  loro  assegnati.  Inoltre  sono

sufficientemente in grado di esercitarsi per migliorare le capacità condizionali e

quelle coordinative; hanno praticato quattro giochi sportivi: pallavolo, badminton,

pallacanestro e calcio. Inoltre sono in grado di utilizzare dei cicli di attività sportive

(corsa,  esercizi  a  carico naturale)  volti  al  miglioramento e mantenimento dello

stato di benessere e salute.

Le conoscenze teoriche sono state approfondite  attraverso l’utilizzo  di  appunti

personali  e video lezioni  e sono relative ai contenuti di teoria del movimento (le

capacità  motorie,  coordinative  e  condizionali)  ed  alla  salute.  Inoltre  gli  allievi

hanno saputo approfondire la didattica dell’apprendimento di alcuni gesti motori

fondamentali dei grandi attrezzi (quadro svedese), dell’atletica leggera e di alcuni

sport  di  squadra  come  la  pallavolo,  la  pallacanestro  e  il  calcio  e  individuali

(badminton).



Contenuti/Moduli 

disciplinari

Potenziamento fisiologico

 Attività in regime aerobico ed anaerobico

 Tecniche di recupero e di controllo della frequenza pulsatoria

 Tecniche di stretching ed esercizi a corpo libero con esecuzioni prolungate ad

intensità progressiva anche svolte in videoconferenza per la didattica a distanza

(DAD)

Rielaborazione delle capacità motorie di base

 Esercizi con piccoli attrezzi (funicelle, bastoni, manubri, palle mediche, cerchi)

 Esercizi ai grandi attrezzi (quadro svedese, palco di salita, spalliera svedese)

 Per la DAD sono stati utilizzati attrezzi facilmente reperibili in casa ed adattati

alle esigenze didattiche

Conoscenza pratica delle attività sportive

Attività teoriche e pratiche, svolte anche attraverso piattaforme digitali nella fase

di emergenza sanitaria da Covid-19,  sui regolamenti e tecniche base delle diverse

discipline

Consolidamento del carattere, sviluppo della socialità e del senso civico

 Giochi di gruppo e sport di squadra

 Gruppo Sportivo Scolastico

 Per la DAD si è cercato di coinvolgere i ragazzi attraverso le piattaforme 

didattiche per mantenere vivo il senso di socialità condivisa

Salute e Prevenzione

Nozioni sulla tutela della salute e prevenzione degli infortuni svolte anche 

attraverso piattaforme digitali

Valutazione 

dell'apprendiment

o

Il numero di verifiche effettuate tra test scritti, orali e prove pratiche: 1 mensile.

verifiche scritte e orali 

produzione di schemi e mappe concettuali

lavori di gruppo fondati sul cooperative learning.

prove strutturate e semi-strutturate

interventi spontanei o guidati

attività pratiche

Partecipazione attiva alle esercitazioni teoriche e pratiche

Condivisione con il gruppo classe

I criteri di valutazione si sono basati su indicatori e descrittori presenti nelle griglie 

di valutazione di Istituto, approvate in sede collegiale.

Galatone, 07 Maggio 2020                                                                 LA DOCENTE, Prof.ssa Girolama Spadaro
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