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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L'I.I.S.S. Bachelet-Galilei di Gravina  è costituito da due istituti: l'Istituto Tecnico "V. Bachelet", che comprende i 

settori Economico (ITE) e Tecnologico (ITT), e l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato “G. 

Galilei”. 

L’Istituto Tecnico Economico “V. Bachelet” nasce nell’anno scolastico 1970/71 quale sezione staccata dell’Istituto 

Tecnico Commerciale e per Geometri “Francesco Maria Genco” di Altamura e diventa autonomo nel 1979. 

Dal 1984 è stata avviata la sperimentazione IGEA, e successivamente si sono aggiunti gli indirizzi MERCURIO (per 

programmatori) e SIRIO (serale). Nell'anno scolastico 2004/05, stato istituito l’indirizzo ITER (turistico).  

In seguito al riordino della scuola secondaria superiore, nell’a.s. 2010/11 parte nelle classi prime la riforma dei nuovi 

tecnici con l'istituzione degli indirizzi di Amministrazione Finanza e Marketing e Turismo. 

Dall’anno scolastico 2012/13, l’Istituto ottiene anche l'indirizzo di Meccanica, meccatronica ed energia del settore 

tecnologico. 

Nell'anno scolastico 2014/15 è stato istituito l'indirizzo Elettronica ed elettrotecnica. 

 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Galilei” nasce verso la fine degli anni ’60, come 

sezione staccata dell’IPSIA di Acquaviva delle Fonti e diventa autonomo negli anni ’70. Il PROGETTO 92 ha dato 

grande impulso all’Istituto. 

Dall’anno scolastico 2014/15 l’Istituto è ubicato presso la nuova sede in v. Einaudi, zona PAIP a Gravina.  

Dall’anno scolastico 2010/11, in seguito al riordino della scuola secondaria superiore, l’IPSIA si articola in tre indirizzi:  

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE  

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI PER IL MADE IN ITALY OPZIONE PRODUZIONI TESSILI-

SARTORIALI  
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1.1   QUADRO ORARIO 

 Disciplina 
1° Biennio 2° Biennio 

V 

anno I II III IV 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 - - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2 - - - 

Scienze della Terra e Biologia 2 2 - - - 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica 1 1 1 1 1 

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 - 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 

Elettronici 
- - 5 5 6 

Elettrotecnica ed Elettronica - - 7 5 5 

Sistemi Automatici - - 4 6 6 

Totale Ore Settimanali 33 32 32 32 32 
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1.2 PROFILO PROFESSIONALE (Profilo indirizzo “Elettronica Ed Elettrotecnica”) 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle 

macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la 

generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed 

elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È grado di: 

- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;  

- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 

- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel 

controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento 

tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione; 

- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per 

ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, 

contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

Nell’indirizzo l’articolazione “Automazione” il profilo viene orientato alla progettazione, realizzazione e gestione di 

sistemi di controllo. 

A  conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” consegue i 

risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1– Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 

dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

2 – Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 

controlli e collaudi. 

3 – Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con 

riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

4 – Gestire progetti. 

5 – Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

6 – Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

7 – Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
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2. OFFERTA FORMATIVA E DAD 

 

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di 

settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata (DDI).  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 agosto 2020, 

n.89 recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 

26 giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale 

integrata (DDI) da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché qualora emergessero necessità 

di contenimento del contagio tanto da rendere necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza. 

Si è fatto ricorso alla DDI quale modalità complementare alla didattica in presenza anche in caso di singoli/e alunni/e o 

singole classi in quarantena. In questi casi, i/le docenti in servizio, nel rispetto della normativa sulla privacy, si sono 

collegati/e da scuola con l'alunno/a o con la classe a distanza. Il regolamento per la DDI è contenuto nel 

POF8https://iissgravina.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/pof2021.pdf pag. 9). 

In puglia a seguito delle normative nazionali e regionali e lezioni in presenza si sono svolte dal 24/09/2020 al 

29/10/2020 e dal 01/02/2021 al 20/02/2021. 

 

Didattica in presenza 

Nella Didattica in presenza le lezioni hanno avuto inizio alle ore 8:30 con Unità oraria di 50 minuti e hanno seguito 

l’orario di lezione curricolare completo. 

 

 

Didattica a distanza 

Nei periodi in cui la DDI è stata strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di situazioni di 

lockdown, sono state previste quote orarie settimanali minime di lezione: almeno venti ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe in unità orarie da 45 minuti con collegamenti in piattaforma Meet. Nelle 

restanti ore la didattica attivata è stata asincrona. 

Gli studenti e i docenti in DAD si sono attenuti al REGOLAMENTO DDI della scuola, in particolare dall’art.5, 

comma 3, 4 indicanti il modo di partecipare ai meeting a distanza. 

 

 
2.1 OBIETTIVI GENERALI DELLA DAD: 

o favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione 

anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  

o utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe 

concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;  
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o monitorare le situazioni di digital devide o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza da parte 

degli Studenti e intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle 

necessità di ciascuno studente;  

o privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare, 

allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente; 

o privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di 

apprendimento;  

o valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli Studenti che possono 

emergere nelle attività di Didattica a distanza;  

o dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 

adeguati;  

o accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web, 

abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni; 

o rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli Studenti, oltre alla capacità 

comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito; 

o utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di costruzione del 

sapere di ogni Studente;  

o garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica a distanza. 

 

2.3 METODOLOGIA DELLA DAD 

L’emergenza sanitaria ci ha posti di fronte alla necessità di adottare la didattica a distanza, che, nonostante sia stata già 

sperimentata già dallo scorso anno scolastico, presenta comunque limiti dovuti alla mancanza dei rapporti interpersonali 

e relazionali costituenti una parte indispensabile per la crescita integrale dell’alunno.  

Obiettivo della scuola è stato quello di sostenere il successo formativo, per cui ci si è ispirati e si è tentato di operare 

all’interno delle seguenti linee guida: 

Si è cercato di intendere lo studio come forma di ricerca guidata o autonoma, stimolando inoltre la sistemazione delle 

conoscenze pregresse. Si è incentivata la dimensione del lavoro di gruppo fra discenti, ovvero la costruzione di ambienti 

di apprendimento collaborativi, un processo che nella modalità a distanza è stato particolarmente strategico per un 

engagement dei ragazzi. Infine, preoccupazione costante è stata quella di far percepire la complessità del reale e le 

connessioni tra il particolare e il generale.  

La didattica a distanza ha, dunque, agevolato il passaggio dall’uso esclusivo dei libri all’individuazione di link rigorosi 

e scientifici, sforzandosi di insegnare agli studenti il riconoscimento delle notizie false e inattendibili. Il nuovo modello  

di insegnamento-apprendimento ha fatto anche ricorso alla flessibilità e alternanza degli strumenti metodologici adottati 

dai docenti e alla creatività degli approcci cognitivi degli studenti. Si è passati, in tal modo, dall’interrogazione 

tradizionale alle interviste online, cioè al colloquio fra persone che condividono punti di riferimento culturali.  
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il consiglio della classe 5^ L risulta così costituito e articolato nell’insegnamento delle varie discipline curricolari 

relative ad un’organizzazione di tempo per complessive 32 ore.  

 

Dirigente Scolastico 

Antonella SARPI 

 

 

Docenti(1)  Disciplina Continuità 

Insegnamento 

 Lingua e Letteratura Italiana, Storia No 

 Lingua Inglese Sì 

 Matematica No 

 Scienze Motorie e Sportive Sì 

 Religione Cattolica No 

 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi 

Elettrici ed Elettronici 
Sì 

 Elettronica ed Elettrotecnica Sì 

 Sistemi Automatici No 

 

Laboratorio di Elettronica ed 

Elettrotecnica, Tecnologie e 

Progettazione di Sistemi Elettrici ed 

Elettronici 

Sì 

 Laboratorio di Sistemi Automatici Sì 

 

 (1) Indicare con un ASTERISCO i docenti con funzione di commissario interno 
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3.2 – ELENCO DEGLI STUDENTI 

 

N Cognome e nome 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  
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3.3 - COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

 

Iscritti 

 

Maschi 

 

Femmine 

 

Proveniente da altra scuola 

14 14 - - 

  

La classe V L si compone di 14 alunni tutti residenti a Gravina in Puglia, tutti provenienti dalla classe IV del precedente 

anno scolastico 2019-2020.  

Questa classe nel corso del quinquennio ha subito una variazione circa la sua composizione; ci sono stati casi di 

insuccesso scolastico e scelte di passaggio ad un differente indirizzo di studi che ha visto alunni in uscita e in entrata al 

gruppo classe. E’ presente un alunno con DSA. 

Durante il quinquennio gli alunni sono stati seguiti nelle varie discipline da docenti diversi per cui, in alcuni casi, non è 

stato possibile assicurare la continuità didattica.  Tale avvicendamento, tuttavia, sembra non aver avuto risvolti 

fortemente negativi per l’apprendimento degli studenti, anche grazie al contatto continuo e proficuo tra i docenti del 

Consiglio di classe, orientato all’individuazione di strategie didattiche tese oltre che al potenziamento delle abilità e alla 

crescita culturale della classe, anche al recupero delle motivazioni allo studio. Tutti i docenti del Consiglio di classe 

hanno continuamente e ininterrottamente stimolato gli alunni ad assumere comportamenti corretti nelle relazioni 

interpersonali e ad acquisire un senso di responsabilità verso gli impegni scolastici; questo ha portato ad una crescita 

continua, nel corso degli anni, sia individuale che collettiva. 

Il gruppo classe, in quest’ultimo anno scolastico, si è presentato più maturo e responsabile, affiatato ed omogeneo, 

educato, disciplinato e scolarizzato, ben disposto verso le attività proposte, e ha seguito con interesse e partecipazione, 

sia pure a livelli diversi, il dialogo educativo e didattico permettendo di lavorare in un clima positivo e collaborativo.  

Tutto ciò lo si è evidenziato maggiormente, nonostante la presenza di evidenti problematiche tecnologiche e sociali, 

anche dinanzi alla intervenuta necessità di adottare la didattica a distanza a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al 

SARS-COV-2. Anche con le nuove metodologie di didattica integrata si è osservata una buona partecipazione del 

gruppo classe in tutte le discipline. Nella seconda parte dell'anno scolastico la classe sembra abbia avvertito 

maggiormente il carico della situazione straordinaria in essere.  

In alcuni momenti, infatti, il gruppo classe non è stato completamente rigoroso nel rispetto delle regole che disciplinano 

la vita scolastica ed ha manifestato una non sempre sufficiente attenzione ed un impegno non sempre costante durante le 

lezioni e le verifiche. D'altra parte è rimasto sempre pronto ad instaurare rapporti sereni e positivi tra compagni e verso i 

docenti.  

La frequenza degli studenti è stata nel complesso assidua e tutti hanno dimostrato continuamente e fortemente la 

volontà del ritorno in presenza.  

Il grado di raggiungimento dei livelli di competenza e di profitto conseguito dalla classe ad oggi, tenuto conto delle 

grosse difficoltà incontrate, pur nella naturale diversificazione degli esiti, per via delle capacità, predisposizione e 

interessi diversificati nelle varie discipline, risulta positivo, ma eterogeneo. Vi sono alcuni studenti che, dotati di sicure 

capacità cognitive, buona motivazione e impegno, hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrando una 

vivace curiosità intellettuale e raggiungendo così una autonoma capacità di orientamento. Mettendo dunque a frutto 

proficuamente tutte le opportunità fornite, hanno ottenuto una preparazione accurata nella maggior parte delle 
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discipline. Un’ altra parte di studenti, pur evidenziando un certo impegno, non è sempre riuscita a esprimersi in modo 

convincente e propositivo nelle attività e nella discussione in classe, dimostrando sufficienti capacità di 

approfondimento e riflessioni personali.  I risultati di questi alunni comunque appaiono sufficienti.  

Il giudizio sul processo di formazione personale è per tutti gli studenti positivo: se non sempre hanno dimostrato un 

metodo di studio pienamente efficace e soprattutto completamente autonomo, hanno comunque creato un ambiente 

generalmente favorevole all’apprendimento del gruppo classe, imparando ad affrontare ed elaborare collettivamente le 

esperienze, raggiungendo gli obiettivi formativi previsti dalla programmazione del consiglio di classe, apportando in 

diversi casi contributi individuali significativi che hanno implementato una crescita globale delle personalità. Tutto ciò 

consentirà a ciascun alunno di compiere agevolmente scelte consapevoli per la prosecuzione degli studi in ambito 

accademico o per l’inserimento nel settore lavorativo.  

 

Dispositivi usati per la DaD  

 

Studenti Dispositivi 

5 Smartphone 

7 PC 

2 Tablet 

 

 

 

3.4 - ALUNNI  CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  (VEDERE FASCICOLO ALLEGATO) 

 

 “Nella classe è presente un alunno BES per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico Personalizzato, 

pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una preparazione idonea al rilascio del 

diploma. 

Nella Relazione finale sull’alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte nel dettaglio motivazioni e 

richieste di modalità di effettuazione delle prove d’esame” 

  

(Decreto Ministeriale n.5669 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto Ministeriale n. 5669, Legge n. 

170 dell’8 ottobre 2010 e OM n.53 del 03/03/2021). 

 

Si consulti l’Allegato A. 
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4. PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DECLINATO IN 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
DISCIPLINA: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

DOCENTE:  

DOCENTE ITP:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

Enrico Ambrosini, 

Pierpaolo Maini, 

Ippolito Perlasca, 

Filippo Spadaro 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA  

TRAMONTANA VOLUME 2-3 

  DISPENSE E 

MANUALI TECNICI 

  

 

 

MATERIALE  

DaD 

Videolezioni in asincrono realizzati dai docenti 

Dispense multimediali preparate dei docenti 

Materiale on line su siti web specializzati: 

- pubblicazioni e articoli di riviste  

- video e presentazioni 

- esercitazioni e simulazioni 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 
 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione di 

quelle in modalità 

DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD) 

▪ applicare nello 

studio e nella 

progettazione di 

impianti e 

apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche i 

procedimenti 

dell’elettrotecnica e 

dell’elettronica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Descrivere le 

caratteristiche 

funzionali ed 

elettriche dei 

dispositivi utilizzati 

nell’elettronica per 

l’automazione 

▪ disegnare lo 

schema dei circuiti 

elettronici applicativi  

di principio utilizzati 

nell’automazione 

▪ progettare i circuiti 

di condizionamento 

dei segnali per 

l’automazione 

▪ l’Amplificatore 

Operazionale ideale e 

reale nelle varie 

applicazioni lineari 

▪ i trasduttori di 

temperatura 

▪ i trasduttori 

fotoelettrici 

▪ i trasduttori 

estensimetrici 

▪ circuiti di 

condizionamento dei 

segnali provenienti 

dai trasduttori 

▪ i dispositivi di 

potenza  

▪ i circuiti di 

controllo della 

potenza 

▪ Lezione frontale. 

▪ Metodo deduttivo-

induttivo 

▪ Lavoro di gruppo 

▪ Problem solving 

▪ Videolezione 

sincrona 

▪ Videolezione 

asincrona 

▪ Colloquio, 

relazione orale. 

▪ Questionari 

misurati con griglie 

di valutazione  

▪ Componimento o 

problema 

▪ Prova di 

laboratorio 

▪ Partecipazione al 

dialogo di classe 

▪ Prove strutturate 

▪ Prove 

semistrutturate 

▪ Verifica dei lavori 

svolti a casa 

▪ Simulazioni 

▪ Colloquio in 
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videoconferenza 

▪ analizzare 

tipologie e 

caratteristiche 

tecniche delle 

macchine elettriche 

e delle 

apparecchiature 

elettroniche, con 

riferimento ai 

criteri di scelta per 

la loro utilizzazione 

e interfacciamento  

  

 

▪ Descrivere le 

caratteristiche 

funzionali ed 

elettriche delle 

macchine elettriche 

utilizzate 

nell’elettronica per 

l’automazione 

▪ disegnare lo 

schema dei modelli 

circuitali   di 

principio delle 

macchine elettriche 

nell’automazione 

▪ disegnare lo 

schema dei circuiti di 

interfacciamento per 

il controllo delle 

macchine elettriche 

 

▪ Classificazione 

delle macchine 

elettriche 

▪ trasformatori 

monofase 

▪ motori in corrente 

continua e dinamo 

tachimetrica 

▪ controllo dei motori 

in corrente continua 

▪ circuiti di 

interfacciamento dei 

motori in corrente 

continua 

▪ Lezione frontale. 

▪ Metodo deduttivo-

induttivo 

▪ Lavoro di gruppo 

▪ Problem solving 

▪ Colloquio, 

relazione orale. 

▪ Questionari 

misurati con griglie 

di valutazione  

▪ Componimento o 

problema 

▪ Prova di 

laboratorio 

▪ Partecipazione al 

dialogo di classe 

▪ Prove strutturate 

▪ Prove 

semistrutturate 

▪ Verifica dei lavori 

svolti a casa 

▪ Simulazioni 

▪ Colloquio in 

videoconferenza 

▪ utilizzare la 

strumentazione di 

laboratorio e di 

settore e applicare i 

metodi di misura 

per effettuare 

verifiche, controlli e 

collaudi  

  

  

 

▪ Descrivere e 

utilizzare trasduttori e 

attuatori. 

▪ Descrivere e 

spiegare le 

caratteristiche 

elettriche e 

tecnologiche delle 

apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche 

▪ Caratteristiche dei 

materiali elettrici ed 

elettronici per 

l’impiego nei diversi 

settori 

dell’automazione. 

▪ Trasduttori di 

misura.  

▪ Caratteristiche dei 

componenti del 

controllo automatico. 

▪ Lezione frontale. 

▪ Metodo deduttivo-

induttivo 

▪ Lavoro di gruppo 

▪ Problem solving 

▪ Colloquio, 

relazione orale. 

▪ Questionari 

misurati con griglie 

di valutazione  

▪ Prova di 

laboratorio 

▪ Partecipazione al 

dialogo di classe 

▪ Simulazioni 

▪ Colloquio in 

videoconferenza 

▪ Redigere relazioni 

tecniche e 

documentare le 

attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni 

professionali  

 

▪ Rappresentare 

schemi funzionali di 

componenti 

circuitali,reti e 

apparati. 

▪ Simbologia e 

norme di 

rappresentazione 

circuiti e apparati. 

▪ Software dedicato 

specifico del settore e 

in particolare 

software per la 

rappresentazione 

grafica. 

▪ Lezione frontale. 

▪ Metodo deduttivo-

induttivo 

▪ Lavoro di gruppo 

▪ Problem solving 

▪ Videolezione 

sincrona 

▪ Videolezione 

▪ Relazione 

▪ Colloquio, 

relazione orale. 

▪ Questionari 

misurati con griglie 

di valutazione  

▪ Prova di 

laboratorio 

▪ Partecipazione al 
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asincrona dialogo di classe 

▪ Colloquio in 

videoconferenza 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza  accelerazione del processo di aggiornamento in senso tecnologico e di 

acquisizione di competenze digitali 

 utilizzazione creativa e responsabile delle tecnologie digitali per 

l’informazione, la comunicazione, la creazione di contenuti e la 

risoluzione di problemi 

 uso integrato di diversi linguaggi che ha fornito una nuova chiave di 

partecipazione attiva alla lezione  

 facilitazione dell'organizzazione dell'attività didattica dal punto di 

vista della flessibilità  

 velocizzazione e facilitazione della condivisone, ricerca e fruizione dei 

materiali 

 

Punti di debolezza  annullamento dell'interazione docente-studente, del contatto umano e 

della comunicazione diretta fatta di parole, ascolto, ma anche di 

gestualità 

 difficoltà maggiore di apprendimento e minor coinvolgimento nelle 

attività pratico-laboratoriali 

 

 

 

 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

DOCENTE:  

DOCENTE ITP:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

Conte G.,Conte M., 

Erbogasto M. 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE 

DI SISTEMI 

ELETTRICI ED 

ELETTRONICI  

Hoepli VOLUME 2 

  DISPENSE E 

MANUALI TECNICI 

  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

 

 

MATERIALE  

DaD 

Videolezioni in asincrono realizzate dai docenti 

Dispense multimediali preparate dei docenti 

Materiale on line e articoli specialistici: 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus-

on/Disciplina-rapporto-lavoro/Pagine/default.aspx 

https://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Pagine/default.aspx 
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Risultati di apprendimento raggiunti 

 

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia 

 

Strumenti di 

Verifica  

 

▪ Utilizzare la 

strumentazione di 

laboratorio e di 

settore e 

applicare i metodi 

di misura per 

effettuare 

verifiche, 

controlli e 

collaudi 

 

▪ Descrivere e 

utilizzare trasduttori 

e attuatori. 

▪ Descrivere e 

spiegare le 

caratteristiche 

elettriche e 

tecnologiche delle 

apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche 

▪ Caratteristiche dei 

materiali elettrici ed 

elettronici per 

l’impiego nei 

diversi settori 

dell’automazione. 

▪ Trasduttori di 

misura.  

▪ Caratteristiche dei 

componenti del 

controllo 

automatico. 

 

▪ Lezione frontale. 

▪ Metodo 

deduttivo-

induttivo 

▪ Lavoro di 

gruppo 

▪ Problem solving 

 

▪ Colloquio, 

relazione orale. 

▪ Esercitazione  

pratica. 

▪ 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 

▪ Individuare , 

valutare e analizzare 

i fattori di rischio 

nei processi 

produttivi e negli 

ambienti di lavoro 

del settore. 

▪ Riconoscere i rischi 

dell’utilizzo 

dell’energia 

elettrica in diverse 

condizioni di 

lavoro, anche in 

relazione alle 

diverse frequenze di 

impiego ed 

applicare i metodi 

di protezione dalle 

tensioni contro i 

contatti diretti e 

indiretti. 

▪ Applicare le norme 

tecniche e le leggi 

sulla sicurezza nei 

settori di interesse. 

▪ Applicare le 

normative, 

nazionali e 

comunitarie, 

relative alla 

sicurezza e adottare 

misure e dispositivi 

idonei di protezione 

e prevenzione. 

▪ Individuare i criteri 

per la 

determinazione del 

livello di rischio  

▪ accettabile, 

l’influenza 

dell’errore umano 

ed assumere 

▪ Concetti di rischio, 

di pericolo, di 

sicurezza e di 

affidabilità. 

▪ Dispositivi di 

protezione generici 

e tipici del campo di 

utilizzo e loro 

affidabilità. 

▪ Rischi presenti in 

luoghi di lavoro, 

con particolare 

riferimento al 

settore elettrico ed 

elettronico 

▪ Normativa 

nazionale e 

comunitaria sulla 

sicurezza, sistemi di 

prevenzione e 

gestione della 

sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

 

▪ Le competenze dei 

responsabili della 

sicurezza nei vari 

ambiti di 

lavoro. 

▪ Obblighi e compiti 

delle figure preposte 

alla prevenzione. 

▪ Obblighi per la 

sicurezza dei 

lavoratori. 

 

▪ Lezione frontale. 

▪ Metodo 

deduttivo-

induttivo 

▪ Lavoro di 

gruppo 

▪ Problem solving 

▪ Videolezione in 

sincrono 

▪ Videolezione in 

asincrono 

▪ Colloquio, 

relazione orale. 

▪ Tema/problema 

▪ Colloquio in 

videoconferenza 
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comportamenti 

coerenti. 

▪ Applicare la 

normativa sulla 

sicurezza a casi 

concreti 

relativamente al 

settore di competenza 

▪ Collaborare alla 

redazione del piano 

per la sicurezza. 

▪ Redigere 

relazioni tecniche 

e documentare le 

attività 

individuali e di 

gruppo relative a 

situazioni 

professionali 

▪ Rappresentare 

schemi funzionali di 

componenti 

circuitali,reti e 

apparati. 

Simbologia e norme di 

rappresentazione 

circuiti e apparati. 

Software dedicato 

specifico del settore 

e in particolare 

software per la 

rappresentazione 

grafica. 

▪ Lezione frontale. 

▪ Lavoro di 

gruppo 

▪ Problem solving 

▪ Lavoro 

individuale 

▪ Relazione. 

▪ Esercitazione  

pratica. 

▪ Gestire progetti ▪ Descrivere e 

spiegare le 

caratteristiche 

elettriche e 

tecnologiche delle 

apparecchiature 

elettriche ed 

elettroniche 

▪ Applicare i principi 

del controllo delle 

macchine elettriche. 

▪ Programmazione di 

PLC 

▪ Progettare e 

realizzare semplici 

sistemi di controllo 

in logica 

programmabile. 

▪ Progettare sistemi 

di controllo 

automatico, 

analogici e digitali. 

▪ Applicare i principi 

di interfacciamento 

tra dispositivi 

elettrici. 

 

▪ Principi di 

funzionamento, 

tecnologie e 

caratteristiche di 

impiego 

dei componenti 

circuitali. 

▪ Tipologie di 

rappresentazione e 

documentazione di 

un progetto. 

▪ Metodi di 

rappresentazione e 

di documentazione. 

▪ Impiego del foglio 

di calcolo 

elettronico 

▪ Caratteristiche 

meccaniche delle 

macchine e dei 

materiali per 

l’automazione. 

▪ Tecniche di 

controllo 

▪ Tecniche di 

collaudo. 

▪ Controllori logici 

programmabili. 

▪ Circuiti basati su 

controllori e i PLC 

▪ Software dedicati al 

settore 

dell’automazione 

▪ Elementi 

fondamentali dei 

dispositivi di 

controllo e di 

interfacciamento. 

▪ Lezione frontale. 

▪ Metodo 

deduttivo-

induttivo 

▪ Lavoro di 

gruppo 

▪ Problem solving 

▪ Videolezione in 

sincrono 

▪ Videolezione in 

asincrono 

▪ Tema o 

problema. 

▪ Relazione. 

▪ Esercizi. 

▪ Esercitazione  

pratica. 
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▪ Sistemi automatici 

di acquisizione dati 

e di misura. 

▪ Gestire processi 

produttivi 

correlati a 

funzioni aziendali 

▪ Individuare gli 

elementi 

fondamentali dei 

contratti di tipo 

assicurativo e di 

lavoro 

▪ Identificare guasti e 

malfunzionamenti 

nei sistemi. 

▪ Identificare guasti e 

malfunzionamenti 

nei circuiti. 

▪ Contratti di lavoro 

ed contratti 

assicurativi. 

▪ Principi di 

organizzazione 

aziendale. 

▪ complesso, 

attraverso lo studio 

dei suoi 

componenti 

. 

▪ Videolezione in 

sincrono 

▪ Videolezione in 

asincrono  

▪ Colloquio in 

videoconferenza 

 

 

        ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza L’alunno ha familiarizzato con l’uso dei dispositivi 

informatici.  L’uso della comunicazione tramite mail, la 

gestione degli allegati, il controllo dei compiti sulla 

piattaforma Classroom ha rafforzato il percorso verso la 

digitalizzazione della scuola. 

Punti di debolezza Si sono indebolite le relazioni interpersonali tra alunno e 

alunno e alunno e docente. 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

MASSIMO 

BERGAMINI-ANNA 

TRIFONE-

GRAZIELLA 

BAROZZI 

MATEMATICA.VERDE  Zanichelli VOLUME 4A-4B 

 

 

 

MATERIALE  

DaD 

Materiale on line su siti web specializzati: 

- video e presentazioni 

- esercitazioni e simulazioni 

Schematizzazioni fornite dall’insegnante 
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Risultati di apprendimento raggiunti 

 

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia  

  

Strumenti di 

Verifica  

 

 

 

● Studiare il 

comportamento di 

una funzione reale a 

variabile reale e 

rappresentarla 

graficamente 

 

 

● Utilizzare le 

strategie del pensiero 

razionale negli 

aspetti dialettici e 

algoritmici per 

affrontare situazioni 

problematiche, 

elaborando 

opportune soluzioni 

 

 

● Individuare 

le principali 

proprietà di una 

funzione  

● Calcolare il 

limite di funzioni  

● Calcolare la 

derivata di una 

funzione  

● Applicare i 

teoremi sulle 

funzioni derivabili  

● Calcolare 

gli integrali indefiniti 

e definiti di funzioni 

anche non elementari 

 

 
● Studio di 

funzione: dominio, 

codominio e 

proprietà (ripasso); 

simmetria, 

intersezione con gli 

assi, segno, limite di 

funzione con 

determinazione degli 

asintoti; funzioni 

continue; derivata di 

una funzione e 

teoremi del calcolo 

differenziale; 

massimi, minimi e 

flessi; 

rappresentazione 

grafica di una 

funzione 

 
● Integrali 

indefiniti e definiti 

 

▪ Metodo 

deduttivo-induttivo 

 

▪ Problem 

solving 

 

▪ Didattica 

attiva 

 

▪ Cooperativ

e  

learning 

 

▪ Videolezio

ne in sincrono 

▪ Videolezio

ne in asincrono 

 

 
 

 

▪ Interrogazi

one 

▪ Componim

ento o problema 

▪ Partecipazi

one al dialogo di 

classe 

▪ Prove 

strutturate 

▪ Prove 

semistrutturate 

▪ Verifica dei 

lavori svolti a casa 

▪ Colloquio 

in videoconferenza 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza La didattica digitale integrata ha permesso di avviare un 

percorso di digitalizzazione della scuola, ha permesso di 

esplorare nuove modalità di fare lezione e dialogare con 

gli alunni. L’utilizzo di videolezioni, slides e 

presentazioni ha fatto comprendere la loro utilità e 

quindi la possibilità di integrarli nelle classiche lezioni in 

presenza. 

Punti di debolezza Il processo di apprendimento è diventato isolato e ogni 

studente lo ho portato avanti da solo tra le mura di casa 

senza il confronto all’interno di un contesto importante 

come quello della classe. La ddi arricchisce le risorse a 

disposizione dell’insegnante, ma non può sostituire del 

tutto la didattica in presenza perché la relazione fisica è 

di fondamentale importanza per un apprendimento 

efficace e per una questione di socialità. 
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DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI 

DOCENTE:  

DOCENTE ITP:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

Fabrizio Cerri, 

Giuliano Ortolani, 

Ezio Venturi 

Corso di Sistemi 

Automatici 

 

.  Editrice Hoepli 3 

Dispense e manuali tecnici e Corsi e risorse in piattaforme 

 

 

 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia  

  

Strumenti di 

Verifica  

 

 

▪ Utilizzare 

linguaggi di 

programmazione di 

diversi livelli, riferiti 

ad ambiti specifici 

di applicazione 

 

▪ Saper 

utilizzare software 

applicativi saper 

progettare semplici 

impianti automatici in 

logica programmabile: 

definire il codice, 

eseguire il cablaggio 

dell’I/O e verificarlo 

▪ Linguaggi di 

programmazione per sistemi 

a PLC: istruzioni di base del 

Top 7 ELCO 

▪ Schede I/O 

▪ Linguaggi 

IEC1131-3 

▪ Ladder Diagram 

▪ Indirizzamento 

▪ Memorie ritentive 

e non ritentive 

▪ Istruzione di 

temporizzazione 

▪ Istruzione di 

conteggio 

▪ Ingressi analogici 

e per Pt100 

▪ Programmazione 

HMI 

▪ Applicazioni con il 

Top7 

(Simulazione con Elco Soft 

PLC e  cablaggio e verifica 

controllo con PLC Top7) 

▪ Lezione 

frontale. 

▪ Metodo 

deduttivo-induttivo 

▪ Lavoro di 

gruppo 

▪ Problem 

solving 

▪ Videolezio

ni sincrone a 

distanza 

▪ Studio 

individuale (attività 

asincrona) 

▪ Colloquio, 

relazione orale. 

▪ Tema o 

problema 

▪ Esercitazi

one  pratica 

▪ Test 
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▪ Analizzare 

il funzionamento, 

progettare e 

implementare 

sistemi automatici 

 

▪ Identificare 

le tipologie dei sistemi 

di controllo 

▪ Analizzare e 

sperimentare un 

sistema controllato 

PID e saper condurre il 

progetto statico  

▪ Progettare 

sistemi di controllo on-

off 

▪ Progettare 

sistemi di controllo 

complessi ed integrati 

▪ Utilizzare i 

software dedicati per 

l’analisi dei controlli e 

la simulazione  

▪ Diagrammi di 

Bode 

▪ Schemi a blocchi 

▪ Algebra degli 

schemi a blocchi 

▪ Sistemi di 

controllo 

▪ Problemi di analisi 

e di controllo 

▪ Sistema 

controllato, regolatore, 

attuatore 

▪ Sistemi ad anello 

aperto e ad anello chiuso 

▪ Funzione di 

trasferimento di un sistema 

di controllo ad anello chiuso 

▪ Caratteristiche 

statiche e dinamiche dei 

sistemi ad anello chiuso 

▪ Errore statico e 

sensibilità al disturbo 

▪ Controllo 

dinamico 

▪ Controllori PID 

▪ Problema della 

stabilità 

▪ Correlazione tra 

stabilità e posizione dei poli 

nel piano s 

▪ Criterio generale 

di stabilità di Bode 

▪ Stabilizzazione: 

riduzione del guadagno 

▪ Stabilizzazione 

con cancellazione polo- zero 

con spostamento a destra  

▪ Spostamento del 

polo a sinistra 

▪ Reti correttrici 

(cenni) 

▪ Lezione 

frontale. 

▪ Metodo 

deduttivo-induttivo 

▪ Lavoro di 

gruppo 

▪ Problem 

solving 

▪ Videolezio

ni sincrone a 

distanza 

▪ Studio 

individuale (attività 

asincrona) 

▪ Colloquio, 

relazione orale. 

▪ Tema o 

problema 

▪ Esercitazi

one  pratica 

▪ Test 

 

 

▪ Analizzare e 

sperimentare 

l’architettura di una 

catena di acquisizione 

dati 

▪ Rappresentar

e ed elaborare i 

risultati utilizzando 

anche strumenti 

informatici 

▪ Sistemi di 

acquisizione dati 

▪ Interfacciamento 

dei ADC e DAC 

▪ Elementi 

fondamentali dei dispositivi 

di controllo e di 

interfacciamento 

▪ Lezione 

frontale. 

▪ Metodo 

deduttivo-induttivo 

▪ Lavoro di 

gruppo 

▪ Problem 

solving 

▪ Videolezio

ni sincrone a 

distanza 

▪ Studio 

individuale (attività 

asincrona) 

▪ Colloquio, 

relazione orale. 

▪ Tema o 

problema 

▪ Test 

 

▪ Saper 

progettare un semplice 

sistema bus KNX 

▪ La topologia KNX 

▪ Il software ETS 5 

▪ I dispositivi  I/O 

▪ Indirizzi fisici ed 

indirizzi di gruppo 

▪ Programmazione 

con ETS5  

 

▪ Lezione 

frontale. 

▪ Lavoro di 

gruppo 

▪ Problem 

solving 

▪ Videolezio

▪ Test on 

line 

▪ Esercitazi

one  pratica 

▪ Test di 

teoria 
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ni sincrone a 

distanza 

▪ Attività 

asincrona: 

Videocorso in 

piattaforma KNX 

eCampus 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza Intergrazione delle diverse metodologie 

Punti di debolezza Gestione delle verifiche 

Problemi dovuti ai dispositivi e alla qualità delle connessioni  

scarso rispetto del regolamento relativo 

 

 

 

 

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

FAMA’ 

CERA 

LA STRADA CON 

L’ALTRO 

DEA UNICO 

MATERIALE  

DaD 

Video 

Slides 

Documentari 

Filmati 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione di 

quelle in modalità 

DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD) 

Saper dar ragione 

della "unicità e 

irripetibilità" della 

persona umana alla 

luce della 

Rivelazione cristiana 

e sapersi confrontare 

con le altre 

concezioni religiose e  

filosofiche 

 

▪ Saper 

coniugare il rapporto 

"libertà-legge" in 

ordine  alla 

realizzazione della 

persona e della 

società 

 

-Riconoscere le 

implicazioni  

▪Saper cogliere e 

motivare l’unicità 

della persona nel suo 

essere e nel suo agire  

 

▪Saper apprezzare la 

presenza e l’impegno 

del cristiano nel  

mondo 

-La persona 

“immagine e 

somiglianza di Dio” 

-La coscienza, la -

Legge e la libertà  

-Vocazione/i a servizi 

-Il cristiano nel 

mondo del lavoro, 

della politica e 

dell’economia 

-La creazione 

-Alcuni elementi di  

bioetica 

▪Metodo deduttivo-

induttivo 

 

▪Problem solving 

 

▪Didattica attiva 

 

▪Didattica dell’errore  

 

▪Flipped classroom 

 

▪Indagine sul 

presente 

 

▪Cooperative learning 

Interrogazione 

 

 

▪Partecipazione al 

dialogo di classe 

 

 

▪Verifica dei lavori 

svolti a casa 
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concrete del vivere 

"secondo Dio", 

confrontandosi con le 

problematiche etico-

morali del nostro 

tempo 

 

-Saper relazionare 

positivamente e 

costruttivamente con 

le diverse scelte di 

vita all’interno di una 

società multietnica, 

multiculturale e 

multireligiosa 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza Possibilità di poter fare lezione 

Punti di debolezza Mancanza di relazione interpersonale 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

R.CARNERO  

G.INNACCONE 

I COLORI DELLA 

LETTERATURA  

Giunti / Treccani 3 

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

 

MATERIALE  

DaD 

Video: intervista a Giuseppe Ungaretti https://www.youtube.com/watch?v=wFXMBFNQYTg 

Ungaretti legge “ I fiumi” https://www.youtube.com/watch?v=8SAegn2KtDc 

PowerPoint 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione 

di quelle in 

modalità DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD) 

https://www.youtube.com/watch?v=wFXMBFNQYTg
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 Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

ed argomentativi 

indispensabili per la 

comunicazione 

scritta ed orale. 

●  Riflettere sulla 

letteratura italiana e sulla 

sua prospettiva storica 

● Analizzare e 

contestualizzare i testi. 

 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

● Imparare a 

imparare  

 Comunicare 

  Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

  Collaborare e 

partecipare 

  Individuare 

collegamenti e 

relazioni  
 

 

 

●   Esprimersi 

in forma fluida e 

corretta. 

●   Scrivere testi 

di diverso tipo (temi, 

articoli, saggi brevi, 

analisi del testo) 

disponendo di adeguate 

tecniche compositive 

●  Cogliere le 

linee fondamentali della 

prospettiva storica e i 

caratteri specifici del 

testo letterario.  

● Condurre una 

lettura diretta del testo e 

collocarlo in un 

contesto di confronti e 

relazioni 

                    

● Conoscere le 

strutture 

morfosintattiche. 

● Conoscere le 

tecniche compositive  

● Conoscere il 

profilo storico-culturale 

dei periodi e degli 

autori. 

●  Conoscere la 

biografia e il pensiero 

degli autori.   

● Conoscere la 

poetica di ciascun 

autore  

●                  

Naturalismo e Verismo  

● Giovanni 

Verga                     

● Decadentismo                 

● Pascoli, 

Svevo e Pirandello. 

● Il Futurismo 

● Giuseppe 

Ungaretti 

● Umberto Saba 

●  Conoscere i 

dati informativi sulle 

opere e gli elementi di 

base dell’analisi testuale 

 

 

● Brainstor

ming 

 

● Lezione 

partecipata 

 

● Cooperati

ve learning 

 

● Flipped 

Classroom 

 

 

 

● Verifica 

scritta e  orale 

 

● Verifica 

formativa 

 

● Presentazioni 

di prodotti multimediali 

 

● Verifica 

lavori svolti a casa 

 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza - Accelerazione del processo di aggiornamento tecnologico 

 
- Acquisizione di nuove competenze digitali 

 

- Utilizzazione creativa delle tecnologie digitali per l’informazione, la 

comunicazione, la creazione di contenuti e la risoluzione di problemi 
 

- Uso integrato di diversi linguaggi 

 
- Flessibilità nell’organizzazione dell’attività didattica 

 

- Condivisione e fruizione veloce dei materiali 

 
 

Punti di debolezza - Impoverimento dell’interazione docente-studente, del contatto umano e della 

comunicazione diretta 

 
- Riduzione delle attività laboratoriali 

 

- Difficoltà di attenzione e concentrazione per alcuni studenti 

 
- Difficoltà da parte del docente a comprendere il livello di comprensione degli 
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studenti e le loro  difficoltà specifiche. 

 
- Connessione non sempre soddisfacente e situazioni di svantaggio di alcuni 

studenti. 

 
 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE:   

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

V. Calvani UNA STORIA PER 

IL FUTURO 

Mondadori scuola 3 

 

 

MATERIALE  

DaD 

Videolezione “ La marcia su Roma” 

Videolezione”La propaganda fascista” 

Letture di alcuni brani tratti dall’opera” M il figlio del secolo” di Antonio Scurati 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 
 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione di 

quelle in modalità 

DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD) 
           

 Comprende

re il cambiamento e 

le diversità dei tempi 

storici in una 

dimensione 

diacronica attraverso 

il confronto tra 

epoche e in una 

dimensione 

sincronica attraverso 

il confronto tra aree 

geografiche e 

culturali. 

 

 Riconoscer

e nel passato alcune 

caratteristiche del 

mondo attuale. 

Competenze chiave 

di cittadinanza 

● Imparare a 

imparare  

 Comunicare 

  Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

 

 

 Collocare gli 

eventi storici affrontati 

nella giusta successione 

cronologica e nelle aree 

geografiche di 

riferimento. 

 

 Esporre i 

contenuti in modo 

chiaro ed organico.  

 

 Riconoscere 

le origini delle 

principali istituzioni 

politiche, economiche e 

religiose del mondo 

attuale e le loro 

interconnessioni 

 

• La Destra e la 

sinistra storica 

• L’Italia 

giolittiana 

 Cause e 

conseguenze della 

Prima Guerra Mondiale. 

• Il Primo 

dopoguerra 

• Il Fascismo 

• Il Nazismo 

 Cause e 

conseguenze della 

Seconda Guerra 

Mondiale 

 

 

 Brainstorming 

 

 Lezione 

partecipata 

 

 Cooperative 

learning 

 

 Flipped 

Classroom 

 

 

 

 Verifica 

scritta e  orale 

 

 Verifica 

formativa 

 

 Presentazioni 

di prodotti multimediali 

 

 Verifica 

lavori svolti a casa 
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  Collaborare e 

partecipare 

  Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza - Accelerazione del processo di aggiornamento tecnologico 

 

- Acquisizione di nuove competenze digitali 

 

- Utilizzazione creativa delle tecnologie digitali per l’informazione, la 

comunicazione, la creazione di contenuti e la risoluzione di problemi 

 

- Uso integrato di diversi linguaggi 

 

- Flessibilità nell’organizzazione dell’attività didattica 

 

- Condivisione e fruizione veloce dei materiali 

 

 
Punti di debolezza - Impoverimento dell’interazione docente-studente, del contatto umano e della 

comunicazione diretta 

 
- Riduzione delle attività laboratoriali 

 

- Difficoltà di attenzione e concentrazione per alcuni studenti 

 
- Difficoltà da parte del docente a comprendere il livello di comprensione degli 

studenti e le loro  difficoltà specifiche. 

 
- Connessione non sempre soddisfacente e situazioni di svantaggio di alcuni 

studenti. 

 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:   

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

Gianluigi Fiorini, 

Stefano Coretti, 

Silvia Bocchi 

 

PIU’ MOVIMENTO Marietti Scuola  

 

 MATERIALE  

DaD 

Materiale on line e articoli specialistici: 

https://www.youtube.com/watch?v=LG4uq3Pw3Xw 

https://www.youtube.com/watch?v=xrFn_KSAbeQ 

https://www.youtube.com/watch?v=A3HPwMSZ2OM 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlbgT3UfJ_c4GYG8nwWfNKLCLBUy71dZD 

https://www.youtube.com/watch?v=-rKP0TWAxGE 

https://intraprendere.net/3878/linguaggio-del-corpo/ 

https://www.youtube.com/watch?v=su8YKGGP-K0 

https://www.youtube.com/watch?v=su8YKGGP-K0 

  

https://www.libraccio.it/autore/gianluigi-fiorini/libri.html
https://www.libraccio.it/autore/stefano-coretti/libri.html
https://www.libraccio.it/autore/silvia-bocchi/libri.html
https://www.youtube.com/watch?v=LG4uq3Pw3Xw
https://www.youtube.com/watch?v=A3HPwMSZ2OM
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlbgT3UfJ_c4GYG8nwWfNKLCLBUy71dZD
https://www.youtube.com/watch?v=-rKP0TWAxGE
https://intraprendere.net/3878/linguaggio-del-corpo/
https://www.youtube.com/watch?v=su8YKGGP-K0
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Risultati di apprendimento raggiunti 

Competenze Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione di 

quelle in modalità 

DaD)  

 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD)  

 

 

Saper affinare la 

capacità di 

utilizzazione delle 

qualità fisiche e delle 

funzioni 

neuromuscolari 

attraverso una 

razionale ricerca 

della resistenza, della 

velocità, della forza, 

dell’elasticità 

articolare, della 

coordinazione 

dinamica generale ed 

intersegmentaria e 

dell’integrazione 

degli schemi motori. 

Progressivo 

miglioramento delle 

capacità (anche con 

l’ausilio di alcune 

macchine 

cardiofitness 

Conoscere il 

linguaggio del 

corpo, ed utilizzare 

gli elementi 

corporei. 

Migliorare la 

conoscenza delle 

attività sportive 

individuali ((tennis, 

tavolo, atletica) e di 

squadra per generare 

interesse e 

motivazione , basi 

per creare 

un’abitudine di vita 

sportiva. 

 

▪Lezione frontale 

  

▪Metodo deduttivo-

induttivo 

  

▪Problem solving 

  

  

Lavoro di gruppo 

▪    Videolezione 

sincrona e asincrona 

  

 

·    Prova pratica 

·    Domande flash 

·    Colloquio e 

relazione orale 

·    Prove 

semistrutturate 

·    Questionario 

 Colloqui 

attraverso la 

webcam. 

 Questionari 

su piattaforma 

GSuite. 

 Compiti 

assegnati e poi 

restituiti su 

classroom. 

Saper applicare 

correttamente il 

controllo tecnico del 

movimento nella 

corsa veloce. 

 

Progressivo 

miglioramento delle 

capacità 

coordinative, di 

agilità e destrezza 

attraverso esecuzioni 

con varietà di tempo 

e ritmo 

   

Saper praticare le 

tecniche relative ai 

fondamentali 

individuali della 

pallavolo. 

Applicare le regole 

fondamentali della 

pallavolo 

Capacità e abilità 

coordinative 

 

  

Saper utilizzare le 

conoscenze del 

sistema muscolare 

per acquisire una 

maggiore 

funzionalità, una 

migliore resa motoria 

e percepire il rischio 

d’infortunio. 

Attuare 

correttamente i gesti 

di alcune specialità 

dell’atletica leggera 

(corsa veloce, corsa 

di resistenza). 

 

Conoscere la teoria 

dell’allenamento nei 

concetti 

fondamentali. 

 

  

Saper sviluppare 

elementi di 

socializzazione 

attraverso lo spirito 

Saper agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

Il fair play   
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di squadra ed il 

rispetto delle regole 

che aiutino alla 

formazione della 

personalità. 

La schiena e 

l’importanza della 

postura 

 

Come eseguire 

l’analisi posturale 

Paramorfismi, 

Dismorfismi e 

Scoliosi 

  

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza Approfondisco gli aspetti teorici degli sport e delle 

differenti attività sportive proposte. Si anticipano la 

storia, le regole, la tecnica e la tattica delle discipline 

sportive che si affronteranno una volta tornati in palestra. 

Consiglio la visione di film e docufilm a sfondo sportivo 

che siano d’ispirazione, di spunto per riflessioni che 

richiedo attraverso schede di analisi guidata. Per cercare 

di stimolare la partecipazione alle diverse proposte, invio 

video presentazioni registrate e allegate al materiale”. 

E’ davvero difficile gestire la nostra materia in un’aula 

virtuale, non che per i miei colleghi sia più semplice, ma 

per noi docenti di ‘ginnastica’ lo è un po’ di più. La 

nostra è una materia fortemente empatica, e questa 

modalità di fare scuola inevitabilmente la spersonalizza. 

Ma il rapporto speciale che si è creato con ognuno di 

loro lo ritrovo nelle mail, nei messaggi e nei lavori che 

mi inviano, elaborati sempre speciali che spesso parlano 

della loro esperienza motoria, del loro vissuto che in 

qualche modo anch’io ho collaborato a creare. 

Punti di debolezza Il programma pratico che si potrebbe proporre è 

assolutamente poco sognificativo per il raggiungimento 

degli obiettivi disciplinari e tra l’altro è emersa una 

problematica legata all’aspetto assicutativo per quanto 

riguarda lo svolgimento domestico di proposte motorie. 

 

DISCIPLINA: LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE 

DOCENTE:   

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

R. BEOLÉ - M. 

ROBBA 

NEW ELECTR-

ON 

EDISCO  

M.SPIAZZI- 

M.TAVELLA - 

M.LAYTON 

PERFORMER B2 

Ready for First 

and INVALSI 

ZANICHELLI  

TESTI 

CONSULTATI 

Kiaran o’malley “Working with 

New Technology, 

Electricity 

and  Electronics, 

Information 

Technology & 

Telecommunicatio

Pearson Longman  
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ns” 

M. L. Faggiani – 

M. Robba 

NEW 

MECHWAYS 

EDISCO  

S. GATTI, L. 

STONE – 

BURLINGHTON 

BOOKS 

GRAMMAR LOG 

– GRAMMAR 

AND 

VOCABULARY 

MONDADORI  

 

 

MATERIALE  

DaD 

Sitografia: 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/ 

https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/ 

https://coolenglish.com  

 

Risultati di apprendimento raggiunti 
 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione di 

quelle in modalità 

DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD) 

 Padroneggiare 

gli strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili 

per la 

comunicazione 

scritta e orale. 

 Utilizzare i 

sistemi 

informativi 

aziendali e gli 

strumenti di 

comunicazione 

integrata 

d’impresa per 

realizzare attività 

comunicative 

con riferimento 

ai differenti 

contesti. 

 Esprimersi 

in forma 

fluida e 

corretta. 

 Scrivere 

brevi testi di 

diverso tipo 

(temi, 

articoli, 

analisi del 

testo) 

disponendo 

di adeguate 

tecniche 

compositive 

 Riconoscere 

i caratteri 

specifici del 

testo 

scientifico 

 Conoscere le 

strutture 

essenziali di 

un testo 

 Condurre 

una lettura 

diretta del 

testo come 

prima forma 

di 

 Generators 

and electric motors 

 Transformre

s 

 Safety in the 

workplace - the 4 

criteria of the risk 

management process. 
 

 Hazards and 

risks 

management 

 

 Residual Current 

Device 

 The Industrial 

Revolution 

(since the 

beginning to the 

present) 

 Automation 

 Global issues 

 Metodo 

deduttivo-induttivo 

 Chunked 

lesson- lezione 

intervallata e spaziata 
 

 Lezione sincrona 

in 

videoconferenza 

 

 
 Strategie 

trasmissive 

asincrone: 

videolezioni 

registrate 

 

 
 Esercitazioni 

scritte e orali. 

 Lezione frontale. 

 Lezione 

dialogata. 

 Metodologia 

della ricerca  / 

Web search. 

 Elaborazion

e di schemi e mappe 

 Moduli di GSuite 

 

 Test scritti con 

tracce differenziate 

 

 Interrogazioni orali  

 

 Partecipazio

ne al dialogo di 

classe 

 Prove strutturate 

 Prove 

semistrutturate 

 Simulazioni 

INVALSI 

 Attività di 

recupero 

 Verifica dei 

lavori svolti a 

casa 

 Esercizi di 

feedback su 

materiali di 

studio 

 

 
 Test on line 

tramite app 

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/
https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/
https://coolenglish.com/
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interpretazio

ne del suo 

significato. 

 Collocare il 

testo in un 

quadro di 

confronti e 

relazioni 

 

concettuali. 

 

(anche 

temporizzati) 

 

 
 Riassunti e 

relazioni 

 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza - Molteplicità di piattaforme e materiali online 

- Rapidità nelle ricerche di materiali 

- Condivisione e trasmissione files  

- Verifica puntuale dell’esecuzione e della correttezza 

dei compiti 

Punti di debolezza - Tempi della didattica molto ridotti 

- Impossibilità di controllare la presenza/partecipazione 

durante la DDI 

- Eccessiva distrazione degli studenti determinata da 

diversi fattori  

- Uso improprio dei device  

- Inadeguatezza dell’ambiente domestico come luogo di 

studio 
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5. EDUCAZIONE CIVICA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DEL 2° BIENNIO E DEL 5° ANNO COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

(Secondo livello di acquisizione delle competenze del PECUP) 

 

1. Rispondere ai propri doveri di cittadino e di operatore economico ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti in campo economico, sociale e politico. 

2. Conoscere funzioni e atti normativi fondamentali dell’Unione Europea, con specifico riferimento al settore 

economico di appartenenza. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso la conoscenza degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento all’impresa e al lavoro. 

4. Esercitare la rappresentanza e il metodo democratico, rispettare il proprio ruolo e quello altrui, portare a 

termine gli impegni con responsabilità. 

5. Partecipare a gare, eventi, dibattiti, ecc…, in presenza o in rete, impegnandosi per se stesso e per il gruppo di 

appartenenza. 

6. Cogliere e spiegare i collegamenti tra temi e questioni afferenti a diverse sfere, ricercare ed esporre 

informazioni, argomentare opinioni. 

7. Cogliere la pericolosità personale e sociale connessa all’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche, con 

particolare riferimento alla circolazione stradale, e ricercare idee e soluzioni per promuovere il benessere proprio e 

altrui.  

8. Rispettare le persone, rispettare gli animali e gli ambienti in ogni contesto di vita, assumendosi la 

responsabilità di adoperarsi per la loro salvaguardia e il loro miglioramento.   

9. Individuare e rispettare regole e comportamenti idonei a tutelare la sicurezza propria, degli altri e degli 

ambienti in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, e acquisire una formazione di base in materia 

di primo intervento e protezione civile.  

10. Agire con senso di legalità e solidarietà sociale, riconoscendo e condannando comportamenti illegali, 

corruzione, criminalità atteggiamenti mafiosi, cultura omertosa. 

11. Acquisire competenze digitali utili all’esercizio della cittadinanza digitale nella sfera privata e lavorativa ed 

esercitarle nel rispetto dei principi dell’ordinamento statale e internazionale. 

12. Riconoscere i comportamenti dannosi per l’ambiente, la società e i diritti umani e individuare scelte coerenti 

con gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

13. Individuare e rappresentare comportamenti miranti allo sviluppo eco-sostenibile e alla tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese e del proprio territorio. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 
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1° MODULO  

I CITTADINI E LO STATO 

  

NUCLEO TEMATICO 1 

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

TEMI 

● La Costituzione della Repubblica 

● La Pubblica Amministrazione 

● Attuazione della Costituzione 

● La cittadinanza europea 

 

Periodo: Novembre/ Gennaio  

Totale ore: 20 

Coordinamento: Lingua e Letteratura Italiana, Storia 

Materie coinvolte: Lingua e Letteratura Italiana, Storia 

CONTENUTI SVOLTI:  

 

● Storia della Costituzione Repubblicana e caratteristiche 

● I principi, i diritti e i doveri sanciti nella Costituzione 

● L’ordinamento Costituzionale 

● Gli strumenti di democrazia diretta  

● Enti locali territoriali e Pubblica Amministrazione 

● L’attuazione della Costituzione 

● La Cittadinanza Europea 

 

 

 

2° MODULO  

L’IMPRESA DI QUALITÀ’ 

 

NUCLEO TEMATICO 2 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

TEMI 

Le certificazioni aziendali in materia di sicurezza, ambiente, qualità, responsabilità sociale. 

Periodo: pentamestre 

Totale ore: 20 

Materie contitolari: Elettrotecnica ed Elettronica, Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, 

Sistemi Automatici 

Coordinamento: Lingua e Letteratura Italiana, Storia 

Materie coinvolte: Elettrotecnica ed Elettronica, Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici, 

Sistemi Automatici 

CONTENUTI SVOLTI:  

 

● Le certificazioni obbligatorie e facoltative, nazionali e internazionali. 

● Le certificazioni sulla sicurezza e salute 

● Certificazioni di qualità del prodotto e del processo 

● Certificazioni ambientali 

● Certificazioni di responsabilità sociale 

 



 

32 

 

 

6. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Le competenze trasversali sono state desunte da varie fonti: 

● le schede di valutazione compilate dal Tutor aziendale del PCTO; 

● le schede di autovalutazione compilate da ciascuno studente dopo il percorso PCTO; 

● il voto in condotta, attribuito secondo la Griglia di attribuzione del voto di condotta (Art. 27 del Regolamento Scolastico); 

● la frequenza e la partecipazione durante le attività DaD; 

● i progressi nell’utilizzo degli applicativi G-Suite (invio e ritiro dei compiti, fruizione di allegati, qualità degli elaborati su file…). 

 

COMPETENZA DI 

CITTADINANZA 

DESCRITTORI Livello Nome alunni 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti riconoscendo al 

contempo quelli altrui, nel rispetto delle regole  

A  

Sa inserirsi in modo consapevole nella vita sociale e rispetta le regole  B  

Non sempre sa inserirsi in modo responsabile e talora non rispetta le regole  C  

Adotta atteggiamenti eccessivamente individualistici e non rispetta le regole  D  

Collaborare e partecipare. Interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità  A  

Interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie capacità  B  
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Non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle attività proposte  C  

Si rifiuta di interagire nel gruppo e non collabora affatto alle attività  D  

Competenza digitale Usa i dispositivi tecnologici, la rete e gli applicativi in modo funzionale alle esigenze; ricerca, 

interpreta, elabora, valuta criticamente le informazioni e le risorse rintracciate; progetta e produce 

artefatti digitali creativi; conosce e rispetta le regole della pubblicazione e condivisione nel mondo 

digitale. 

A  

Usa i dispositivi tecnologici, la rete e gli applicativi in modo sicuro; ricerca, interpreta, elabora le 

informazioni e le risorse rintracciate; progetta e produce artefatti digitali; conosce e rispetta le regole 

della pubblicazione e condivisione nel mondo digitale. 

B  

Usa i dispositivi tecnologici, la rete e gli applicativi in modo autonomo; ricerca e interpreta le risorse 

rintracciate; produce artefatti digitali accettabili; conosce e rispetta le regole della pubblicazione e 

condivisione nel mondo digitale. 

C  

Usa i dispositivi tecnologici, la rete e gli applicativi in modo semplice; ricerca e interpreta le risorse 

rintracciate se guidato; produce artefatti digitali semplici; conosce e rispetta le regole della 

pubblicazione e condivisione nel mondo digitale. 

D  

 

CORRISPONDENZA LIVELLO: A: AVANZATO; B: INTERMEDIO; C: BASILARE; D: INIZIALE 
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7. PCTO 

 

IL PCTO è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica ha aiutato a consolidare le conoscenze 

acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini degli studenti, ad arricchire la formazione e a orientarli nella scelta 

del percorso di studio e di lavoro. 

Le attività realizzate nell’ambito di tale percorso, negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21, sono state 

individuate sulla base di esperienze pregresse che hanno contribuito a costruire un raccordo con le realtà istituzionali, 

formative ed economiche del territorio.  

Il percorso ha previsto diverse forme di intervento:  

Il progetto PCTO ha previsto le seguenti attività 

 

 corso di formazione sulla sicurezza,  

 attività curriculari attraverso la realizzazione di UFC interdisciplinari,  

 visite guidate presso aziende ed Enti Istituzionali,  

 laboratori,  

 partecipazione a convegni e seminari,  

 incontri con esperti. 

 

per conseguire le seguenti competenze: 

 

Competenze trasversali: 

 
Competenze di collaborazione e comunicazione   

- Comunicare efficacemente nella lingua madre; 

- Adeguare lo stile comunicativo al contesto lavorativo; 

- Elaborare report; 

- Lavorare in team. 

 
Competenze organizzative 

- Individuare percorsi, tempi e relazioni delle varie attività; 

- Individuare criticità ed elaborare alternative; 

- Essere flessibili interagendo con nuove situazioni problematiche. 

Abilità operative 

- Raccogliere interessi, priorità e proposte; 

- Utilizzare software per la realizzazione di prodotti multimediali; 

- Utilizzare le potenzialità di una rete.  

Competenze Metacognitive 

- Acquisire uno stile riflessivo come componente essenziale di un agire professionale; 

- Socializzare e saper condividere la propria esperienza lavorativa. 

Competenze tecnico professionali: 

1) Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

2) Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche; 

3) Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

4) Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 

montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

5) Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli 

impianti. 
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ATTIVITÀ SVOLTE: 

 

PRIMA 

ANNUALITA’ 

A.S. 2018/19 

Unita 

Formative 

Capitalizzabili 

(Aula) 

STAGE orientamento sicurezza visite guidate TOTALE 

ore 

programmate 

ore 

 programmate 

ore 

 programmate 

ore 

 programmate 

ore 

 programmate 
ore 

0 0 0 4 0 4 

 

SECONDA 

ANNUALITA’ 

A.S. 2019/20 

Unita 

Formative 

Capitalizzabili 

(Aula) 

STAGE orientamento sicurezza visite guidate TOTALE 

ore 

programmate 

ore 

 programmate 

ore 

 programmate 

ore 

 programmate 

ore 

 programmate 
ore 

20 120 4 0 0 144 

  

PRIMA 

ANNUALITA’ 

A.S. 2020/21 

Unita 

Formative 

Capitalizzabili 

(Aula) 

Corso di 

Formazione 

con l’azienda 

FE.MA 

orientamento sicurezza visite guidate TOTALE 

ore 

programmate 

ore 

 programmate 

ore 

 programmate 

ore 

 programmate 

ore 

 programmate 
ore 

45 15 3 1 0 64 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

ATTIVITÀ ORE 

Sicurezza 4 

Totale 4 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

ATTIVITÀ ORE 

Unita Formative Capitalizzabili (Aula) 20 

Stage 120 

Orientamento 4 

Totale 144 

 

STAGE AZIENDALE- AZIENDE  OSPITANTI: 

 DELTA IMPIANTI di Ricciardelli Fabio 

 ELFIM srl 

 GIANNELLI IMPIANTI srl 

 FEMA INDUSTRY 

 Officina Elettromeccanica di Narciso Marco 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

ATTIVITÀ ORE 

Unita Formative Capitalizzabili (Aula) 45 

Corso di Formazione con l'azienda FEMA  15 

Orientamento 3 

Sicurezza 1 

Totale 64 
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8.  CREDITI SCOLASTICI e MODALITA’ di ATTRIBUZIONE del CREDITO 

 

 Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la 

classe quarta e ventidue per la classe quinta sulla base delle tabelle sotto riportate. 

 

A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il 

punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei 

punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti. Il punteggio minimo 

complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 

 

Il punteggio relativo al credito scolastico sarà definito tenendo conto della media dei voti, secondo le bande di 

oscillazione previste dal Ministero della Pubblica Istruzione. I crediti maturati nell’anno precedente saranno convertiti 

secondo le seguenti tabelle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri: 

 Il credito scolastico si attribuisce sulla base della media complessiva. Nel caso di media pari o superiore al 

mezzo punto si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza; nel caso di media pari o inferiore al mezzo 

punto si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza. 
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Tabella dei crediti del triennio adeguati alla tabella di conversione vigente 

N COGNOME E NOME CREDITO 

ADEGUATO  

3^ 

CREDITO 

ADEGUATO  

4^ 

TOTALE 

CREDITI 

1  14 17 31 

2  12 13 25 

3  12 15 27 

4  12 13 25 

5  14 17 31 

6  12 15 27 

7  16 17 33 

8  14 17 31 

9  12 17 29 

10  12 15 27 

11  12 17 29 

12  12 15 27 

13  12 13 25 

14  12 17 29 
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9. ESAME DI STATO  

L’esame di stato del secondo ciclo è regolamentato dall’O. M. del 03 marzo 2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

La sessione d’Esame ha  inizio il 16 giugno alle ore 8.30. L’Esame prevede un colloquio orale. 

1) La prima fase del colloquio è dedicata alla discussione di un elaborato nelle materie di indirizzo 

(Elettrotecnica ed Elettronica, Sistemi Automatici).  

 

L'argomento è stato comunicato dal consiglio di classe agli studenti entro il 30 aprile. Vedi allegato B 

Ad ogni studente è stato assegnato un docente di riferimento. 

 

 

N COGNOME E NOME ALUNNI ELABORATO Docente tutor 

1  3  

2  2  

3  1  

4  5  

5  9  

6  1  

7  11  

8  6  

9  4  

10  2  

11  10  

12  7  

13  1  

14  8  

 
2) Discussione di un breve testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della Lingua e Letteratura 

italiana. A tal fine si consulti l’allegato C. 

3) Analisi del materiale scelto dalla commissione per il quale i Consigli di Classe  

4) Presentazione dell'esperienza di PCTO tramite relazione o presentazione multimediale. 
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GRIGLIA per il COLLOQUIO d’ESAME 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di 

seguito indicati. 
 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline del curricolo, 

con particolare riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi 

delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e 

lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi 

delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le 

conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in maniera 

critica e personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera 

critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni 

critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti 

acquisiti 

8-9 
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V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, 

utilizzando un lessico inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un 

lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato 

utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena 

padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

5 

Capacità di analisi e comprensione della 

realtà in chiave di cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere 

la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze, o lo fa in modo 

inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la 

realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se 

guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata 

della realtà sulla base di una corretta 

riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa 

della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze 

personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi 

approfondita della realtà sulla base di una 

riflessione critica e consapevole sulle 

proprie esperienze personali 

5 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA 
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Gravina, 15 maggio 2021 

 

Elenco Docenti 

Docente  Disciplina Firma 

 Lingua e Letteratura Italiana, Storia  

 Lingua Inglese  

 Matematica  

 Scienze Motorie e Sportive  

 Religione Cattolica  

 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi 

Elettrici ed Elettronici 
 

 Elettronica ed Elettrotecnica  

 Sistemi Automatici  

 

Laboratorio di Elettronica ed Elettrotecnica, 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi 

Elettrici ed Elettronici 

 

 Laboratorio di Sistemi Automatici  

 

 

 

                                                                                                 Firma del Dirigente Scolastico 

                                                                                                  _____________________________  
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10. ALLEGATI 

 

A. Relazione del tutor di caso su studenti BES 

B. Tracce per l’elaborato delle discipline di Indirizzo.(elencare le tracce e numerarle) 

C. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana durante il 

quinto anno (elencare i testi, i passi antologici rinviando se possibile alle pagine del manuale) 



 

ALLEGATO B: Tracce per l’elaborato delle discipline di Indirizzo. 

 

Elaborato 1 

In questo difficile momento in cui l’evoluzione della pandemia da Covid-19 ha costretto tutti noi a 

cambiare drasticamente le nostre abitudini di vita, con le restrizioni in vigore e la sempre maggiore 

digitalizzazione delle attività sociali ed economiche, i cittadini e le imprese sono diventati sempre più 

dipendenti dalle tecnologie digitali, da Internet e dalla connettività. 

Esamina l’aspetto che più ti ha colpito di questa nuova realtà ed individua, facendo riferimento al tuo 

percorso di studi, come la tecnologia possa aiutarci, pur modificando il nostro stile di vita, a 

continuare a imparare, a socializzare, a lavorare …. a vivere.  

  

Elaborato 2 

La gestione della potenza erogata ad un carico è un compito piuttosto complesso e richiede la ricerca 

di vari compromessi. Dipende essenzialmente dal tipo di carico e dalle sue caratteristiche di 

funzionamento.  

Durante il tuo percorso di studi hai avuto una panoramica dei principali metodi utilizzabili che 

comprendono: regolazione resistiva, tramite PWM, Triac, Diac, SCR, Transistor. Analizza nel 

dettaglio uno di tali metodi applicandolo ad un problema reale. 

  

Elaborato 3 

Si vuole utilizzare un sistema a PLC per il controllo della temperatura in un ambiente. Il sistema deve 

prelevare 4 quattro segnali di temperatura da quattro sensori dislocati in diversi punti e generare un 

valore medio di temperatura.  

Un sistema di riscaldamento deve attivarsi quando il valore medio di temperatura scende al disotto di 

12 gradi e deve disattivarsi quando raggiunge il valore di 20 gradi.  

Scegliere il tipo di sensore idoneo al funzionamento del sistema e riportare le sue caratteristiche 

tecniche.  

Progettare un sistema di condizionamento per adattare il segnale in uscita dai sensori agli ingressi 

analogici del PLC scelto.  

Definire un algoritmo di gestione del sistema e codificarlo nel linguaggio di programmazione del 

PLC.  

  

Elaborato 4 

Si vuole realizzare un sistema automatico per la gestione del numero di persone all’interno di 

un  centro commerciale. Il centro commerciale è dotato di un ingresso di accesso con segnalatori e 

sistema di apertura tornello; l’uscita è separata dall’ingresso. All’ingresso e all’uscita sono posizionati 

dei sensori che rilevano il passaggio delle persone. Il numero massimo di persone presenti all’interno 

del centro commerciale non può essere superiore a 50. In corrispondenza dell’ingresso è collocato un 

pannello indicatore con display numerici che segnalano il numero di presenti.  

Il sistema deve svolgere le seguenti funzioni:  

• Contare quante persone sono presenti e inviare l’indicazione ai display. 

• Indicare il raggiungimento della capacità massima bloccando il tornello all’ingresso (segnalatore a 

luce rossa e sistema tornello bloccato).  

Fatte le ipotesi aggiuntive ritenute idonee:  

1. Disegnare il grafcet o lo schema a blocchi del sistema di controllo.  

2. Codificare l’algoritmo di gestione del sistema impiegando un dispositivo di controllo di tipo 

programmabile conosciuto.  

3. Descrivere una possibile soluzione realizzativa per la visualizzazione del numero di persone. 

 

 



 

 

Elaborato 5 

Si vuole realizzare un sistema automatico per la gestione del numero di persone all’interno di un 

centro analisi. Il centro è dotato di un ingresso e un’uscita separati. All’ingresso e all’uscita sono 

posizionati dei sensori che rilevano il passaggio delle persone Il numero massimo di persone presenti 

all’interno del centro analisi non può essere superiore a 10. 

In corrispondenza dell’ingresso è collocato un pannello indicatore con display numerico che segnala 

il numero di persone presenti.  

Il sistema deve svolgere le seguenti funzioni:  

• Contare quante persone sono presenti e aggiornare l’indicazione del display. 

• Indicare il raggiungimento della capacità massima all’interno del centro. 

Fatte le ipotesi aggiuntive ritenute idonee:  

1. Descrivere una possibile soluzione circuitale per la visualizzazione del numero di persone. 

2. Codificare un algoritmo di gestione del sistema impiegando un dispositivo di controllo di tipo 

programmabile conosciuto.  

3. Disegnare lo schema di montaggio del sistema. 

 

 

 

Elaborato 6 

In un impianto chimico – farmaceutico è presente un sistema di controllo automatico basato su 

microcontrollore. In alcune specifiche fasi di produzione è necessario controllare la temperatura di 

alcuni ambienti in maniera tale che si mantenga all’interno del range 10°C – 40°C. 

Progettare un termometro elettronico adatto allo scopo e che fornisca in uscita una tensione nel range 

0V-5V utilizzando come sensore di temperatura un LM35.  

Si analizzino le caratteristiche tecniche del sensore indicato. 

Il segnale in uscita deve essere utilizzato fra l’altro per generare un segnale di allarme nel caso la 

misura di temperatura esca dal suo range predefinito utilizzando una scheda a microcontrollore di tua 

scelta. 

 

Elaborato 7 

In una struttura ospedaliera è presente un sistema di controllo automatico basato su  microcontrollore. 

Per garantire il comfort dei pazienti  è necessario controllare la  temperatura di alcuni ambienti in 

maniera tale che si mantenga all’interno del range 17°C – 25°C. 

Progettare un termometro elettronico adatto allo scopo e che fornisca in uscita una tensione nel range 

0V-10V utilizzando come sensore di temperatura un AD590.  

Si analizzino le caratteristiche tecniche del sensore indicato. 

Il segnale in uscita deve essere utilizzato fra l’altro per generare un segnale di allarme  nel caso la 

misura di temperatura esca dal suo range predefinito utilizzando una scheda a microcontrollore di tua 

scelta. 

 

Elaborato 8 

In un impianto industriale è presente un sistema di controllo automatico basato su  microcontrollore. 

In alcune specifiche fasi di produzione è necessario controllare la  temperatura di alcuni ambienti in 

maniera tale che si mantenga all’interno del range 0°C – 80°C. 

Progettare un termometro elettronico adatto allo scopo e che fornisca in uscita una tensione nel range 

0V-5V utilizzando come sensore di temperatura una PT100.  

Si analizzino le caratteristiche tecniche del sensore indicato.  

Il segnale in uscita deve essere utilizzato fra l’altro per generare un segnale di allarme nel  caso la 

misura di temperatura esca dal suo range predefinito utilizzando una scheda a microcontrollore di tua 

scelta. 



 

 

Elaborato 9 

Con riferimento al PLC ELCO TOP7, il candidato alla luce dell'esperienza maturata durante il 

percorso di PCTO, dopo una breve presentazione del PLC, definisca un possibile utilizzo dello stesso 

nel controllo di una macchina CNC.  

Il candidato, fatte le opportune ipotesi: 

1. illustri una possibile configurazione dell’intero sistema automatico individuando i dispositivi 

necessari alla sua realizzazione, i principali segnali elettrici di controllo e i relativi valori che 

consentono di gestire il sistema; 

2. rappresenti, mediante un diagramma di flusso il relativo funzionamento, inoltre elabori il codice in 

uno dei linguaggi supportati e realizzi una possibile programmazione dell'HMI. 

 

Elaborato 10 

In risposta alla crisi economica dovuta alla pandemia, la Commissione Europea ha presentato il piano 

per la ripresa “Next Generation EU” dal valore di 750 miliardi di euro. L’obiettivo è costruire 

un’Europa più verde, inclusiva, digitale e sostenibile e rafforzare la resilienza dell’UE alle crisi future, 

come la crisi climatica. I sistemi di regolazione e controllo digitali, costituiscono uno degli strumenti 

più importanti sulla strada della riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti.  

Il candidato dopo aver fatto un confronto tra i sistemi di controllo a logica concentrata e a logica 

distribuita definisca una possibile applicazione nel controllo di un sistema di climatizzazione a bassa 

temperatura. 

 

Elaborato 11 

A novembre 2019, il Parlamento europeo ha dichiarato l’emergenza climatica, e la Commissione 

Europea lavora con l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica in Europa entro il 2050. 

Tra i gas climalteranti un posto di rilievo sicuramente spetta all'CH4 ottenuto come prodotto di scarto 

degli allevamenti di animali.  

Il candidato definisca una strategia attraverso un insieme di soluzioni da adottare per la riduzione del 

metano prodotto nelle attività agricole e di allevamento.  

Nell'ottica di promuovere l'economia circolare, definisca una possibile applicazione dei sistemi di 

regolazione e controllo digitali nel processo di produzione di biogas. 

 

 



ALLEGATO C: Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e 

Letteratura italiana durante il quinto anno. 

Giovanni Verga da I Malavoglia 

• Il commiato definitivo di ‘Ntoni 

Da Vita dei campi 

• Rosso Malpelo 

Giovanni Pascoli da I Canti di Castelvecchio 

• La mia sera 

Da Myricae 

• Lavandare 

• Novembre 

Italo Svevo da La coscienza di Zeno 

• Prefazione alla coscienza di Zeno 

Luigi Pirandello da L’umorismo 

• Il segreto di una bizzarra vecchietta 

Da Novelle per un anno 

• Il treno ha fischiato 

Filippo Tommaso Marinetti da Fondazione e Manifesto del Futurismo 

• Il primo Manifesto 

Giuseppe Ungaretti da Il porto sepolto 

• Veglia 

• Fratelli 

• Fiumi 

Umberto Saba da Il canzoniere 

• La capra 

• Mio padre è stato per me «l’assassino». 

 

 

 


