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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Indirizzo di studio cui la classe appartiene e il relativo Profilo Professionale 

 

1.1 Aspetti generali del profilo professionale. 

 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

 Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine; 

 Utilizzare le tecnologie specifiche dell’indirizzo;  

 Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

del territorio; 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche ed ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
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1.2 Caratteristiche dell’indirizzo di Elettrotecnica ed Elettronica. Articolazione Elettrotecnica. 

 

Obiettivo del curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà 

produttive variamente differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista 

tecnologico sia da quello della organizzazione del lavoro. 

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 

 Versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

 Capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di adattamento all’evoluzione della 

professione;  

 Capacità di effettuare scelte corrispondenti al miglior compromesso tecnico-economico. 

Per tali realtà il Diplomato dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettrotecnica, 

nell’ambito del proprio livello operativo, deve essere preparato a: 

 Partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzativo e di gruppo; 

 Svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti; 

 Documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del 

proprio lavoro; 

 Aggiornare le sue conoscenze, anche al fine dell’eventuale conversione di attività; 

 Interpretare, nella loro globalità, le problematiche produttive, gestionali e commerciali della 

azienda in cui opera. 

Il Diplomato dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica deve, pertanto, essere in grado di: 

 Analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, conversione, 

trasporto e utilizzazione dell’energia elettrica; 

 Partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo dei sistemi elettrici anche complessi, 

sovrintendendo alla manutenzione degli stessi; 

 Progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali sistemi, con particolare riferimento ai 

dispositivi per l’automazione; 

 Descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e scrivere 

il manuale d’uso; 

 Comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua straniera. 
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2. Quadro orario settimanale  

 

Indirizzo di studio 

 ELETTRONICA ED  ELETTROTECNICA 

ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA 

 

DISCIPLINA  ORE 5° Anno 

RELIGIONE CATTOLICA  1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 

STORIA  2 

LINGUA INGLESE  3 

MATEMATICA  3 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 3 

6 LABORATORIO DI ELETTROTECNICA 

ED ELETTRONICA 

 

3 

SISTEMI AUTOMATICI 2 

5 LABORATORIO DI SISTEMI 

AUTOMATICI 

 

3 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 

2 

6 LABORATORIO DI TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 

4 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 
32  

(di cui in compresenza 10) 
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3. Descrizione dei profili generali della classe 

 

3.1. Alunni iscritti alla classe V sezione A indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica articolazione 

Elettrotecnica dell’IIS “E. Mattei” di Vasto. 

 

N. ALUNNI 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  7 di 108 

3.2 Situazione della classe 

 

La classe è composta da diciotto alunni, dei quali uno in possesso dell’idoneità alla classe quinta 

 indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica conseguita presso altro Istituto. 

Il contesto socio – culturale di provenienza è piuttosto omogeneo e molti alunni sono pendolari. 

I rapporti personali tra alunni e docenti sono stati improntati, per la maggior parte dei casi, sul reciproco 

rispetto.  

Sia i due alunni con D.S.A sia l’alunno con D.A.risultano integrati ed inclusi nel gruppo classe. Per ciò 

che concerne la valutazione e le modalità di svolgimento della prova d’esame con la possibilità di utilizzo 

di strumentazione compensativa si rimanda al P.D.P. e al P.E.I. redatto dal Consiglio di Classe, ad inizio 

anno, e alla relazione alunno D.A. qui allegata. Durante l’ultimo trie  riuscita ad 

armonizzarsi in maniera adeguata e maturare una discreta partecipazione alla proposta formativa

-  mostrato attenzione 

e inclinazione peculi

 didattica con la stessa dedizione.  

Nel corso di quest’ultimo anno scolastico una parte degli alunni ha partecipato attivamente alle attività 

didattiche, impegnandosi nello studio. Altri, al contrario, si sono caratterizzati per la poca consapevolezza 

del ruolo svolto e per la scarsa partecipazione al dialogo educativo, alquanto superficiale e incostante, 

evidenziando tempi di attenzione piuttosto limitati e un impegno poco adeguato nello studio autonomo. In 

vari casi sono presenti difficoltà dovute a carenze di base. 

La didattica ha risentito della situazione generale e, al fine di rendere più efficace l’azione educativa, il 

Consiglio di Classe ha posto in atto diverse strategie per facilitare l’apprendimento e la verifica attraverso 

attività di sostegno, interrogazioni programmate, allungamento dei tempi di preparazione e di studio per 

le verifiche, continue delucidazioni su quanto già svolto, creazione di gruppi di alunni per lavori in classe 

e studio pomeridiano. 

Il periodo di sospensione dell’attività didattica da marzo a giugno, segnato dall’emergenza Covid-19,  ha 

interrotto il processo formativo dell’ultimo anno, ma, compatibilmente con gli obiettivi minimi previsti, le 

programmazioni iniziali di tutte le discipline sono state opportunamente rimodulate allo scopo di 

favorirne il recupero e rendere più efficace l’attività didattica attraverso la pronta attivazione della 

didattica a distanza a 72 h dall’emergenza. 

 stato comunque registrato per tutto il corrente A.S. un numero 

significativo di assenze, ritardi e uscite anticipate fino al periodo di sospensione dell’attività didattica. 

Come anticipato, la seconda parte dell’anno, a pentamestre iniziato, ha visto la pronta attivazione della 

Didattica a Distanza da parte del nostro Istituto con una buona e attiva partecipazione; tuttavia numerose 

sono state le assenze di alcuni per problematiche legate anche a connessione reti e wifi o a problemi 
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riscontrati per mancanza di device adeguati. Si è attivato sia uno sportello help pomeridiano che una rete 

di soccorso d’emergenza per fornire ipad e computer a studenti più bisognosi. In generale, si è riscontrato 

un discreto interesse per gli argomenti proposti, con una partecipazione della classe alle attività DAD e al 

dialogo educativo, frutto anche di considerazioni e riflessioni inerenti anche le problematiche attuali 

legate al “lockdown” (lavoro, disoccupazione, economia, risvolti e conseguenze psicologiche) e 

dimostrando consapevolezza e orientamento per le scelte future. È da evidenziare come qualche alunno si 

sia distinto nel corso del triennio per l’impegno e l’interesse profuso nello studio delle discipline, 

raggiungendo un’ottima preparazione globale. 
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3.3  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

  

Cognome Nome Disciplina 3° anno 4° anno 5° anno 

  RELIGIONE CATTOLICA X X X 

  

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

 

 

 

X 

  STORIA   X 

  LINGUA INGLESE X X X 

  MATEMATICA X X X 

  
ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 
 X X 

  SISTEMI AUTOMATICI  X X 

  

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

 

 

X 

 

X 

  

LABORATORIO DI 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

 
 

X 

  
LABORATORIO DI 

SISTEMI AUTOMATICI 
  X 

  

LABORATORIO DI 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

X 

 

 

X 

 

 

X 

  
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
  X 

  SOSTEGNO   X 
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3.4  Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe V sezione A Elettrotecnica 

  dell’anno scolastico 2018/2019. 

 

Disciplina 
N° studenti 

VOTO = 6 

N° studenti 

VOTO = 7 

N° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 3 11 3 

STORIA 6 7 4 

LINGUA INGLESE 8 6 3 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 
14 2 1 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 13 3 1 

SISTEMI AUTOMATICI 8 8 1 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
13 4 - 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - 2 15 

RELIGIONE  

SUFFICIENTE: 3 

DISCRETO: 4 

BUONO: 4 

DISTINTO: 4 

OTTIMO: - 

Alunni che non si avvalgono 

dell’Insegnamento della Religione Cattolica: 2 
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4. Progetti formativi particolarmente significativi svolti nel triennio 

 

4.1 Visita guidata a Pescara. Incontro con Gino Strada (Emergency).  

L’incontro si è svolto il 29 Ottobre 2019 al quale ha partecipato l’intera classe. 

 

4.2 Incontro con un tecnico della DENSO Manufacturing S.p.A. di San Salvo.   

L’incontro si è svolto il 27 Gennaio 2020 durante il quale il tecnico ha tenuto una lezione 

“Introducing Alternator” in compresenza con la Prof.ssa Giovanna Di Pietro, docente di Inglese.  

 

4.3 Visione del film “1917” di Sam Mendes presso il cinema Corso di Vasto.   

 

4.4 Visita guidata alla cabina elettrica di trasformazione MT/BT dell’Istituto.   

 

4.5 Incontro informativo sull’Esame di Stato. Il giorno lunedì 25 maggio 2020 dalle ore 11:00 alle 

ore 12:00 gli alunni delle classi quinte hanno partecipato, in diretta streaming, all’incontro in 

oggetto, nel corso del quale sono state illustrate le fasi dell’Esame di Stato, previste dalla O.M. 10 

del 16/05/2020. 

 

4.6 Fondi Strutturali Europei – Corso PON (30 ore) “CICERO” –  FORMAZIONE ORATORIA: 

DIBATTITO E PUBLIC SPEAKING. Il corso è stato frequentato da due alunni della classe. 

 

4.7 Attività di orientamento in uscita 

 

Nell’ambito delle attività di orientamento in uscita gli alunni hanno partecipato ai seguenti eventi: 

1. Incontro con ITS “Nuove Tecnologie per il made in Italy – Sistema meccanica” di Lanciano. Gli 

alunni della classe hanno partecipato, in diretta streaming, all’incontro in oggetto il giono 29 

Aprile 2020 dalle ore 11:00 alle ore 12:00.   

2. Incontro con ITS “MO.ST – Istituto Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile” di Ortona. Gli 

alunni della classe hanno partecipato, in diretta streaming, all’incontro in oggetto il giono 14 

Maggio 2020 dalle ore 12:00 alle ore 13:00; 

3. Incontro formativo di preparazione alla scelta universitaria. Gli alunni della classe hanno 

partecipato, in diretta streaming, all’incontro in oggetto il giorno 22 Maggio 2020 dalle ore 17:00 

alle ore 18:00. 

4.8 Erasmus e stage linguistici 

 ERASMUS+  in modalità attività “ON THE JOB” nel periodo 25 Maggio – 25 Giugno 2018 a  
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 Cork (Irlanda) effettuato da due alunni della classe; 

 Stage linguistico e culturale nel periodo 04 - 11 Marzo 2018 a Oxford (Inghilterra) effettuato 

 da due alunni della classe. 

CLIL  

 

Il termine CLIL è l'acronimo di Content and Language Integrate Learning, apprendimento integrato 

di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare.  

La legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado, avviata nel 2010, ha introdotto 

l'insegnamento in lingua veicolare anche negli ordinamenti scolastici italiani. 

Nella classe non sono presenti docenti in possesso delle certificazioni necessarie per l'insegnamento in 

lingua inglese di una disciplina non linguistica. Pertanto,non sono state svolte attività di insegnamento 

con modalità CLIL.  
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5. Le metodologie prevalentemente utilizzate 

 

5.1. Metodologie prevalentemente utilizzate in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

 

Metodologie 

utilizzate 

Materie 

REL. ITA. STO. 
LIN. 

ING. 
MAT. ELE. SIST. 

TEC. 

PRO. 

SCIE. 

MOT. 

Lezione Frontale X X X X X X X X X 

Didattica digitale  X X X X     

Lavoro di gruppo X    X X X X  

Discussione 

guidata X X X X X X X X  

Attività 

laboratoriale      X X X  

Produzione 

materiale didattico 

digitale 
    X     

Altro          X 
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5.2.  Metodologie prevalentemente utilizzate in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

 

Metodologie 

utilizzate 

Materie 

REL. ITA. STO. 
LIN. 

ING. 
MAT. ELE. SIST. 

TEC. 

PRO. 

SCIE. 

MOT. 

Videolezione 

partecipata X X X X X X X X X 

Flipped 

Classroom    X  X X X  

Digital 

Storytelling  X X   X X X  

Cooperative 

Learning  X X   X X X  

Produzione di 

contenuti 

digitali 
   X X    X 

Altro          
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6. I mezzi,  gli spazi e tempi dei percorsi formativi 

 

6.1.  Strumenti utilizzati in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

 

Strumenti 

utilizzati 

Materie 

REL. ITA. STO. 
LIN. 

ING. 
MAT. ELE. SIST. 

TEC. 

PRO. 

SCIE. 

MOT. 

Libro di testo X X X X X X X X X 

Dispense X X X       

Fotocopie X   X X X X X X 

Laboratorio      X X X  

Risorse digitali X X X X X     

Videoproiettore      X X X  

Audiovisivi X X X X X     

Film X X X  X     

Altro          
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6.2. Strumenti utilizzati in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

 

Strumenti 

utilizzati 

Materie 

REL. ITA. STO. 
LIN. 

ING. 
MAT. ELE. SIST. 

TEC. 

PRO. 

SCIE. 

MOT. 

Libro di testo X X X X X X X X X 

Risorse digitali X X X X X X X X X 

Video didattici X X X X X  X  X 

Cisco Webex 

Meetings X X X X X X X X X 

WeSchool X X X X X X X X X 

Altre 

piattaforme  X X  X     

App dedicate          

Altro     X     
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6.3. Percorsi di recupero / potenziamento in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

 

Tipologia 

di 

intervento 

Materie 

REL. ITA. STO. 
LIN. 

ING. 
MAT. ELE. SIST. 

TEC. 

PRO. 

SCIE. 

MOT. 

Attività di 

recupero 

antimeridia

ne con 

sospension

e della 

normale 

attività 

didattica 

 X X       

Ripasso e 

approfondi

menti al 

termine di 

ogni 

modulo 

X X X  X X X X  

Sportello 

Help          

Attività di 

recupero e 

potenziame

nto 

pomeridian

e 

     X  X  

Studio 

individuale X X X X X  X   

Altro          
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6.4 Percorsi di recupero / potenziamento in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

 

La Scuola ha attivato, con Circolare Prot. n. 2777/A.1.b del 07/04/2020, a partire dal 15 aprile 2020, lo 

Sportello Help Online pomeridiano per gli alunni,  per chiarimenti sugli argomenti trattati o per 

organizzare il materiale per lo studio. 

Tipologia 

di intervento 

Materie 

REL. ITA. STO. 
LIN. 

ING. 
MAT. ELE. SIST. 

TEC. 

PRO. 

SCIE. 

MOT. 

Attività di 

recupero 

pomeridiane in 

modalità 

sincrona su 

Cisco Webex 

 X X  X     

Attività di 

recupero 

pomeridiane in 

modalità 

asincrona su 

Weschool 

 X X  X     

Sportello Help 

Online d’Istituto 

in modalità 

sincrona su 

Cisco Webex 

   X X     

Altro          
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6.5 Tempi del percorso formativo 

 

A seguito della chiusura per l’emergenza epidemiologica dal 04/03/2020, la Scuola ha attivato la 

Didattica a Distanza ed ha pubblicato le Linee Guida che, oltre a fornire indicazioni metodologiche e 

strumentali, individuavano come soluzione ottimale un numero di lezioni settimanali in modalità sincrona 

pari ad almeno il 30% del monte ore settimanale di ogni disciplina. 

Le restanti ore vengono riconosciute agli alunni a fronte dell’impegno nelle attività didattiche in modalità 

asincrona utilizzando le metodologie indicate nel paragrafo 5. 
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7. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati 

 

7.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate in didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) 

 

Tipologia di 

verifica 

utilizzata 

Materie 

REL. ITA. STO. 
LIN. 

ING. 
MAT. ELE. SIST. 

TEC. 

PRO. 

SCIE. 

MOT. 

Verifiche orali X X X 
X X 

X X X X 

Verifiche scritte  
X 

 X X 
X X X  

Prova grafica o 

pratica      X X X X 

Test strutturato  X X  X    X 

Esercizi e 

problemi     

 

X X X X  

Microverifica X X X X  X X X  

Altro          

 

 

  



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  21 di 108 

7.2. Tipologia delle prove di verifica utilizzate in didattica a distanza (dal 04/03/2020) 

 

Tipologia di 

verifica 

utilizzata 

Materie 

REL. ITA. STO. 
LIN. 

ING. 
MAT. ELE. SIST. 

TEC. 

PRO. 

SCIE. 

MOT. 

Verifiche scritte 

in modalità 

sincrona  

 

X X 

   

 

  

Verifiche scritte 

in modalità 

asincrona  

   
 

X 

 

X X X X 

 

Test su 

piattaforme 

dedicate 

 

X X 

   

 

X  

  

 

X 

Verifiche orali X X X X X X X X X 

Prove 

autentiche          

Presentazioni e 

prodotti 

multimediali 
    X    X 

Microverifiche X X X X  X X X  

Debate          

Relazioni su 

prove di 

laboratorio 

simulato 

     X X   

Altro     X     
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7.3.  Criteri di valutazione nell’attribuzione dei voti di profitto 

 

RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

 Non 

raggiunta 

3-4 

Parzialmente 

raggiunta 

5 

Sufficiente 

 

6 

Buona 

 

7 

Ottima 

 

8 

Eccellente 

 

9-10 

Conoscenze 

acquisite 

le sue 

conoscenze 

sono 

frammentarie e 

con lacune di 

base gravissime 

le sue 

conoscenze sono 

parziali e 

superficiali 

le sue 

conoscenze 

sono adeguate 

rispetto agli 

obiettivi minimi 

le sue 

conoscenze 

sono complete e 

non superficiali 

le sue 

conoscenze 

sono complete e 

ben organizzate 

le sue 

conoscenze 

sono complete, 

approfondite e 

organiche 

Metodo 

non conosce e 

non usa metodi 

specifici della 

disciplina per 

analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce in modo 

parziale e non 

usa in modo 

appropriato usa 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e contesti 

conosce e usa 

solo se guidato 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce e usa 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce e usa in 

modo 

appropriato e 

completo 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti e 

contesti 

conosce e usa in 

modo 

appropriato e 

completo 

metodi specifici 

della disciplina 

per analizzare, 

studiare, 

manipolare 

oggetti anche in 

situazioni e 

contesti inediti 

Capacità di 

rielaborazione 

ha molte 

difficoltà e 

commette molti 

errori 

ha difficoltà e 

commette 

erroridiffusi non 

gravi 

elabora concetti 

in maniera non 

autonoma ma 

senza gravi 

errori 

elabora concetti 

in maniera 

autonoma, ma 

con alcune 

imperfezioni 

elabora concetti 

in maniera 

autonoma, e 

abbastanza 

corretta 

elabora concetti 

in maniera 

autonoma, 

corretta e 

originale 

Padronanza del 

linguaggio 

specifico 

espone in 

maniera 

imprecisa e 

confusa, la 

comunicazione 

con gli altri è 

passiva o 

inefficace 

espone in 

maniera non 

sempre chiara e 

poco 

appropriata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

poco efficace e 

spesso 

inadeguata 

espone in 

maniera 

semplice, 

corretta, anche 

se non sempre 

adeguata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

essenziale ma 

adeguata 

espone in 

maniera 

relativamente 

corretta e quasi 

appropriata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

quasi sempre 

opportuna e 

adeguata al 

contesto 

espone in 

maniera chiara, 

corretta e 

appropriata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

opportuna e 

adeguata al 

contesto 

espone in 

maniera fluida, 

chiara, corretta, 

ricca e 

appropriata, la 

comunicazione 

con gli altri è 

sempre attenta, 

efficace ed 

adeguata 
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SCHEDA INDICATORI DI ASPETTI TRASVERSALI 

Nella scheda proposta si evidenziano, in maniera sintetica, alcuni importanti aspetti che riguardano le 

caratteristiche di natura intrapersonale e i comportamenti cognitivi che l’alunno mobilita durante il processo 

di apprendimento. 

Assiduità L’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte 

Autonomia 

Svolge i compiti assegnati senza il bisogno di una costante supervisione 

facendo ricorso alle proprie risorse. 

Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi per 

acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e competenze, si 

mostra disponibile a collaborare con docenti e compagni 

Flessibilità/Adattabilità 

Sa adattarsi a contesti di studio mutevoli, è aperto alle novità 

e disponibile a collaborare con compagni e docenti. Reagisce 

positivamente a situazioni inedite mantenendo il controllo, 

rimanendo focalizzato sugli obiettivi prioritari 

Capacità di pianificare ed 

organizzare 

Realizza idee, identifica obiettivi e priorità tenendo conto del tempo a 

disposizione, pianifica lo studio, consegna i materiali in modo puntuale, 

effettua collegamenti in videoconferenza correttamente. 

Dimostra abilità nell’acquisire, organizzare e riformulare efficacemente dati 

e conoscenze provenienti da fonti diverse;  richiede ulteriori spiegazioni in 

caso di necessità. 

Proattività Riconosce le proprie lacune ed aree di miglioramento, attivandosi per 

acquisire e migliorare sempre più le proprie conoscenze e competenze 

Capacità comunicativa 
Trasmette e condivide in modo chiaro e sintetico idee ed informazioni 

con docenti e compagni, li ascolta e si confronta con loro efficacemente. 

Competenze digitali Utilizza in modo consapevole ed appropriato gli strumenti e la rete 
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RUBRICA PER LA VALUTAZIONE DI COMPETENZE TRASVERSALI 

 Non 

raggiunta 

3-4 

Parzialmente 

raggiunta 

5 

Sufficiente 

 

6 

Buona 

 

7 

Ottima 

 

8 

Eccellente 

 

9-10 

Assiduità 

nonostante 

ripetuti inviti, 

ha partecipato 

alla DAD solo 

rarissime 

volte, senza 

valida 

motivazione 

ha partecipato 

alla DAD in 

maniera 

discontinua, 

spesso in 

maniera passiva 

(audio/video 

spento), senza 

valida 

motivazione 

ha partecipato 

alla DAD, 

assentandosi 

diverse volte e 

talvolta in 

maniera passiva 

(audio/video 

spento), senza 

valida 

motivazione 

ha partecipato 

alla DAD, 

assentandosi 

raramente, 

oppure, se non 

ha partecipato, 

ha fornito una 

motivazione 

convincente 

ha partecipato 

alla DAD 

assiduamente, 

oppure, sono 

stati 

documentati gli 

ostacoli tecnici 

che hanno 

impedito la sua 

partecipazione 

ha partecipato alla 

DAD attivamente, 

collaborando con 

il docente per 

migliore riuscita 

delle attività e 

cercando di 

sostenere i 

compagni in 

difficoltà, anche al 

di fuori dell'orario 

di lezione 

Autonomia e 

Proattività 

si attiva 

sporadicament

e e solo se 

sollecitato, 

non collabora 

si attiva in 

maniera 

discontinua, 

spesso deve 

essere 

sollecitato, 

collabora 

raramente 

è autonomo, ma 

si limita a 

svolgere i 

compiti 

essenziali, in 

maniera poco 

consapevole; 

collabora, ma 

non sempre in 

maniera efficace 

è autonomo, 

lavora in 

maniera 

consapevole, 

identificando le 

proprie aree di 

miglioramento; 

collabora in 

maniera efficace 

è autonomo, 

lavora in 

maniera 

consapevole, 

mirando a 

consolidare le 

proprie 

conoscenze e 

competenze; 

collabora 

attivamente 

è autonomo, 

accurato e 

produttivo in ogni 

attività, teso alla 

scoperta, 

all'approfondiment

o e alla 

sperimentazione; 

collabora 

attivamente, 

ricercando il 

dialogo e 

mostrando doti di 

leadership 

Flessibilità e 

organizzazione 

si adatta con 

difficoltà, non 

ha chiari gli 

obiettivi, non 

pianifica le 

attività, non 

rispetta le 

scadenze 

si adatta, ma 

solo per alcuni 

aspetti e per 

perseguire 

alcuni obiettivi, 

ai quali non sa 

assegnare un 

ordine di 

priorità, si 

attiva solo 

all'ultimo 

momento 

sa adattarsi, 

nella maggior 

parte delle 

situazioni, ma 

gli devono 

essere indicati 

gli obiettivi 

prioritari; 

pianifica ma non 

sempre rispetta 

le scadenze 

sa adattarsi in 

quasi tutte 

situazioni, ma 

talvolta perde di 

vista gli 

obiettivi 

prioritari; 

pianifica a breve 

termine e 

rispetta quasi 

sempre 

lescadenze 

sa adattarsi in 

tutte situazioni, 

senza perdere di 

vista gli 

obiettivi 

prioritari; 

pianifica a breve 

termine e 

rispetta sempre 

le scadenze  

sa adattarsi in tutte 

situazioni; 

seleziona e ordina 

per priorità i suoi 

obiettivi, 

confrontandosi in 

maniera critica e 

mettendosi in 

discussione; 

rispetta sempre le 

scadenze, pianifica 

a lungo termine e 

suggerisce 

soluzioni 

Competenze 

digitali 

non utilizza gli 

strumenti e la 

rete per 

finalità 

didattiche 

utilizza gli 

strumenti in 

maniera 

impropria o 

poco produttiva 

utilizza 

correttamente 

gli strumenti, 

relativamente 

alle funzionalità 

base, in maniera 

acritica 

utilizza 

correttamente 

gli strumenti, 

ricorrendo anche 

alle funzionalità 

più complesse, 

quandonecessari

o 

utilizza 

correttamente 

gli strumenti, 

ricercando 

funzionalità 

avanzate e 

creando prodotti 

di apprezzabile 

qualità 

utilizza gli 

strumenti in tutte 

le loro 

potenzialità, ne 

ricerca di nuovi ed 

avanzati, creando 

prodotti di alta 

qualità, condivide 

le competenze 

acquisite ed è di 

supporto agli altri 
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7.4  Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

 

I Consigli di Classe formulano il voto di comportamento sulla base di un giudizio complessivo 

relativamente a:  

 comportamento corretto, responsabile ed educato; 

 rispetto degli altri, dei loro diritti e delle diversità (fisiche, sociali, ideali, politiche, culturali, religiose, 

etniche);  

 rispetto degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature della scuola; 

 osservazione dei regolamenti dell’Istituto; 

 frequenza alle lezioni, puntualità e partecipazione alle diverse articolazioni delle attività didattiche.  

 

Il Consiglio di Classe può assegnare: 

 un voto, di norma, da sette a dieci decimi; 

 in casi gravi il voto di sei decimi (la sospensione dalle lezioni per fatti non gravi concorrerà alla 

votazione di 6 anche in presenza di descrittori positivi); 

 in casi gravissimi e soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato 

l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il voto di cinque decimi (la 

sospensione dalle lezioni per fatti gravissimi concorrerà alla votazione di 5 anche in presenza di 

descrittori positivi e quindi alla non ammissione alla classe successiva).  

 

Si precisa che verranno valutati attentamente oltre ai comportamenti elencati nella griglia anche le 

circostanze:  

 aggravanti: la reiterazione dei comportamenti e la mancata percezione dell’errore commesso;  

 attenuanti: la presa di coscienza e la conseguente modifica del comportamento e atteggiamento.  

 

Per quanto riguarda la frequenza durante la didattica ordinaria (fino al 03/03/2020) si considera:  

 assidua (assenze < 5 %); 

 regolare e accettabile (assenze <10 %);  

 episodica e irregolare (assenze >10 %) 

Per quanto riguarda la frequenza durante la didattica a distanza non è sembrato opportuno fissare delle 

soglie ben definite di assenza, considerando le possibili difficoltà tecniche e/o logistiche di collegamento 

e la flessibilità oraria data ai docenti nel pianificare le attività sincrone.  
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Tabella di corrispondenza tra voto di comportamento e relativi descrittori 

Descrittori 

Voto 

1 - 5 6 7 8 9 10 

Responsabilità 

verso gli impegni 

scolastici 

Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole 

Relazioni con gli 

altri, rispetto degli 

altri e rispetto dei 

diritti e delle 

opinioni degli altri 

Scarse Saltuarie Basse Accettabili Corrette Elevate 

Comportamento 

durante le attività 

didattiche 

Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente 

Rispetto delle 

regole e senso 

civico 

Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole 

Rispetto del 

patrimonio 

scolastico e 

dell’ambiente 

Scarso Molto poco Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso 

Partecipazione e 

interesse al dialogo 

educativo e alle 

attività didattiche 

Disinteressato Episodico Modesto Accettabili Attiva Encomiabile 

Atteggiamento 

rispetto alle 

verifiche 

Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente 

Frequenza Episodica Irregolare Accettabile Regolare Regolare Assidua 

Puntualità nella 

giustificazione 

delle assenze, 

nell’entrata e nei 

rientri in classe 

Non puntuale 
Poco 

puntuale 

Quasi 

puntuale 
Puntuale Puntuale 

Molto 

puntuale 
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Partecipazione alle 

assenze di massa 
Si Si Si Si No No 

Note disciplinari Si Si Si No No No 

Sospensioni dalla 

scuola 

Maggiore di 15 

giorni 

Minore di 

15 giorni 
No No No No 

Segni di 

ravvedimento 

Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 
Si Si Si 
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7.5. Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo sono quelli previsti dal Decreto Legislativo 

del 13 aprile 2017, n. 62, art. 15, come modificato dalla legge n.108 del 21 settembre 2018. Ulteriori 

indicazioni sono state fornite dalla Circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018. I punteggi sono stati 

rimodulati per il corrente anno scolastico dalla O.M. n.10 del 16 maggio 2020 

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico finale che, ai sensi dell'art. 4 - 

comma 6 - D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e successive integrazioni e/o modificazioni, si aggiunge al 

punteggio riportato dai candidati nel colloquiodell’Esame di Stato.  

 

• Credito formativo  

Il credito formativo, introdotto con il D.P.R. 323/98 e successivamente disciplinato dal D.M. 49/2000 e 

dalla O.M. 41/2012 viene riconosciuto ad ogni alunno che ha maturato eventuali esperienze formative, al 

di fuori della scuola, qualora esse siano coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate.  

 

• Parametri per l’attribuzione del credito scolastico  

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione, individuata nella tabella di 

riferimento, dalla media dei voti con esclusione del voto di religione, è espresso in numero intero e deve 

tenere conto dei parametri che seguono:  

 

FREQUENZA 

Regolare se i giorni di assenza sono < 20 

Irregolare se i giorni di assenza sono ≥ 20  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Si 

No 

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITA' 

COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

Si 

No 

CREDITO FORMATIVO 

Si 

No 
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I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 

l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 

Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del 

credito scolastico, nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 

all’insegnamento della religione cattolica. 
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Sezione 2- BES e DSA 

1. Criteri per la valutazione adottate nei casi presenti nella classe 

 

1.1 In fase di produzione, dare più rilievo all’efficacia comunicativa, anche se non 

grammaticalmente corretta. 

1.2 Valutare: 

 Il contenuto e non la forma ortografica; 

 I procedimenti e non la correttezza dei calcoli nella risoluzione dei problemi; 

 I progressi e gli sforzi compiuti.  

 

2. Misure dispensative e compensative adottate  

 

2.1 Misure dispensative: 

 Dall’utilizzo di tempi standard nelle verifiche (in alternativa prevedere la verifica con minori 

richieste); 

 Dalla lettura ad alta voce in classe (qualora non sia l’alunno/a stesso a richiederlo); 

 Da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata; 

 Dalla scrittura veloce sotto dettatura; 

 Dallo studio mnemonico di tabelline, forme verbali, formula, poesie, ecc. 

 

2.2 Misure compensative: 

 Calcolatrice; 

 Schemi, tabelle, mappe. 
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi 

 

 Negli utimi tre anni scolastici gli alunni della classe V A ELETTROTECNICA sono stati 

impegnati nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO).  

I percorsi si sono sviluppati nel corso del secondo biennio e del quinto anno nel modo che di seguito 

viene dettagliato. 

a) Primo anno del secondo biennio (Anno Scolastico 2017/2018; Anno Scolastico 2016/2017 per due 

alunni ripetenti). 

a.1.) PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A SCUOLA 

 CORSO PILKINGTON (24/10/2017-21/03/2018); 

 VISITA PRESSO LA PILKINGTON – SAN SALVO (08/05/2018); 

 INCONTRO FORMATIVO A SCUOLA (26/03/2018) 

 SESSIONE ORIENTAMENTO AL LAVORO CON ADECCO; PROGETTO 

  “COSTRUISCI IL TUO FUTURO” (4 ore) 

 FIERA CONFAO A ROMA (20/02/2018); 

 PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN MODALITA’ IMPRESA 

 FORMATIVA SIMULATA OPERANDO SUL SISTEMA DIGITALE 

 SIMULATORE IFS CONFAO (www.ifsconfao.net); 

 ATTIVITA’ ON LINE/OFF LINE; 

 VISITA IMPRESA TUTOR (ELETTRO CENTER SRL – VASTO (26/05/2018). 

  

a.2.) ATTIVITA’ “ON THE JOB” 

PRESSO VARIE AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO IN VARI SETTORI 

AZIENDALI . 

 L’attività a.2.) è stata svolta solamente da due alunni ripetenti nell’Anno Scolastico 

 2016/2017 (120 ore). 

 RANIERI SAS DI ANGELO RANIERI & C. – CASALBORDINO(CH) – Settore 

 commercializzazione di materiali per l’edilizia; 

 PROIMAS – VASTO (CH) - Settore Automazione industriale, installazione impianti 

 Fotovoltaici. 

b) Secondo anno del secondo biennio (Anno Scolastico 2018/2019).  

 

http://www.ifsconfao.net/
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b.1.) PROGETTO ELETTROTECNICA IN AZIENDA 

 PRESSO VARIE AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO IN VARI SETTORI 

AZIENDALI (80 ore). 

 FALEGNAMERIA DI LAUDO TIZIANO – CELENZA SUL TRIGNO (CH) – Settore 

 Realizzazione mobile di arredo, porte, finestre, ecc. 

 RANIERI SAS DI ANGELO RANIERI & C. – CASALBORDINO(CH) – Settore 

 commercializzazione di materiali per l’edilizia; 

 D’ADAMO CARMINE IMPIANTI ELETTRICI - VASTO (CH) – Settore 

 realizzazione impianti elettrici; 

 GTV ASCENSORI  – VASTO (CH) – Settore installazione ascensori; 

 ABRUZZO REFRIGERAZIONE SRL – VASTO (CH) – Impianti di refrigerazione; 

 AUTOFFICINA MENNA CAMILLO – SCERNI (CH) – Settore autofficina; 

 ROBOTEC SRL – GISSI (CH) – Settore produzione e lavorazione materie plastiche; 

 HEXAGON ENGINEERING SRL – SAN SALVO (CH) – Settore automazione e robotica; 

 DI GREGORIO GIULIANO SAS – MONTENERO DI BISACCIA (CB) – Settore idraulica; 

 DGM ASCENSORI  – VASTO (CH) – Settore installazione ascensori; 

 TECNOMACCHINE SRL – SAN SALVO (CH) – Settore produzione di macchine utensili. 

 

b.2.) INCONTRO FORMATIVO A SCUOLA 

  PROGETTO BOSCH – RANDSTAD “ALLENARSI PER IL FUTURO” 

 L’attività è stata tenuta da formatori Randstad e imprenditori locali e finalizzata 

 all’orientamento dei giovani al mondo del lavoro (08/03/2019, 1 ora).    

 

b.3.) CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO – MODULO FORMAZIONE GENERALE. ATTIVITA’ ON LINE DAL 

PROPRIO PC IN ORARIO POMERIDIANO A CASA (4 ore).    

 

c) Quinto anno (Anno Scolastico 2019/2020).  

c.1.) PROGETTO ELETTROTECNICA IN AZIENDA 

 PRESSO VARIE AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO IN VARI SETTORI 

AZIENDALI (40 ore). 

 COMUNE DI CELENZA SUL TRIGNO – Settore Amministrazione Pubblica 

 RANIERI SAS DI ANGELO RANIERI & C. – CASALBORDINO(CH) - Settore 

 commercializzazione di materiali per l’edilizia; 
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 D’ADAMO CARMINE IMPIANTI ELETTRICI - VASTO (CH) – Settore 

 realizzazione impianti elettrici; 

 ROBOTEC SRL – GISSI (CH) – Settore produzione e lavorazione materie plastiche; 

 GTV ASCENSORI  – VASTO (CH) – Settore installazione ascensori; 

 AUTOFFICINA MENNA CAMILLO – SCERNI (CH) – Settore autofficina; 

 HEXAGON ENGINEERING SRL – SAN SALVO (CH) – Settore automazione e robotica; 

 AUMATECH SRL – SAN SALVO (CH) - Settore Automotive, progettazione, 

 realizzazione, installazione macchinari su commessa on-site; 

 AS SYSTEM SRL – SAN SALVO (CH) – Settore automazione e robotica; 

 COMUNE DI SAN SALVO – Settore Amministrazione Pubblica 

 TCM SRL – SAN SALVO (CH) - Settore Automazione e Robotica, progettazione, 

 realizzazione, installazione macchinari su commessa. 

 

Nel percorso “ON THE JOB” e nel PROGETTO ELETTROTECNICA IN AZIENDA ogni alunno 

ha effettuato esperienze lavorative svolgendo all’inizio attività semplici e guidate, poi più complesse ma 

sempre guidate. Le attività sono state quelle previste dal progetto formativo e di rientamento“PROJECT 

WORK” del singolo alunno, redatto dall’impresa ospitante e dalla scuola, rispettando le norme in materia 

di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e attenendosi alle indicazioni fornite dal soggetto promotore e 

ospitante attraverso i rispettivi tutor. 

Nel percorso “IMPRESA FORMATIVA SIMULATA” gli alunni, suddivisi in gruppi, hanno ipotizzato 

la creazione di una “START-UP” nei settori produttivi inerenti ed attinenti il percorso di studi.  

Il progetto imprenditoriale è stato sviluppatopassando attraverso le seguenti fasi: 

 Analisi del territorio/contesto e del fabbisogno; 

 Business Idea; 

 Fattibilità ed elementi per Business Plan; 

 Start-Up IFS. 
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2. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà 

 

Nell’esperienza di alternanza scuola lavoro “ON THE JOB” e nel PROGETTO 

ELETTROTECNICA IN AZIENDA ogni alunno, secondo i vari gradi raggiunti, ha acquisito le 

seguenti competenze: 

 Lavorare in gruppo; 

 Adattarsi a nuovi ambienti sconosciuti; 

 Utilizzare risorse organizzative per eseguire il lavoro; 

 Prendere decisioni in autonomia; 

 Gestire le attività con autonomia organizzativa; 

 Rispettare i tempi di consegna del lavoro; 

 Affrontare gli imprevisti; 

 Risolvere problemi di lavoro; 

 Coordinare gruppi di lavoro; 

 Risolvere i problemi degli altri; 

 Adattarsi ai ritmi di lavoro; 

 Concentrarsi sulle cose da fare; 

 Saper comunicare.  

 

3. Competenze implementate 

 

 Adeguata conoscenza delle norme comportamentali da tenere all’interno del luogo di lavoro 

(rapporti gerarchici, grado di autonomia, conoscenza e rispetto degli ambiti di competenza nei 

rapporti tra colleghi, rispetto degli orari di lavoro); 

 Conoscenza degli ambienti produttivi; 

 Conoscenza della normativa generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con particolare 

riferimento alle attività da svolgere; 

 Acquisizione di competenze tecniche specifiche degli ambienti lavorativi. 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  35 di 108 

4. Riflessioni eventuali in ordine ai profili di orientamento lavorativo o universitario 

progettati 

 

Le esperienze lavorative compiute sono state positive perché, nella gran parte dei casi, hanno 

permesso agli alunni di conoscere e avviarli al mondo del lavoro. In qualche caso, esse hanno consentito 

di orientarsi nelle scelte universitarie.  

 

Per maggiori informazioni attinenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento si 

rimanda alla documentazione in possesso della scuola. 
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Sezione 4 - GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER L’ESAME DI STATO 

1. Griglia di riferimento per la valutazione del colloquio 

 

La classe NON ha svolto simulazioni del colloquio, ma ha comunque avviato riflessioni sulla tipologia e 

sulla metodologia del colloquio stesso.  

 

1.1. Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di Stato A.S. 

2019/2020, come da ALLEGATO B all’O.M. 10 del 16/05/2020 

 

ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA ________________ 

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 
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ALUNNO ____________________________      CLASSE ________________       DATA ________________ 

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 

 

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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Sezione 5 - SELEZIONE DEI MATERIALI FINALIZZATI AL COLLOQUIO 

1. Nuclei disciplinari attorno ai quali è stata realizzata la programmazione didattica 

dell’ultimo anno 

 

Per ogni disciplina si riporta una scheda con i nuclei disciplinari sviluppati nella didattica ordinaria (fino 

al 03/03/2020) ed una scheda di progettazione DaD in cui sono stati rimodulati gli obiettivi formativi e 

riprogettate in modalità a distanza le attività didattiche (Nota prot. n. 388 del 17/03/2020 e successiva 

O.M. n.11 del 16/05/2020 art.2 comma 1) 
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Materia: RELIGIONE 

Docente:  

Libri di testo adottato: “Tiberiade” –N. Incampo Ed. La Scuola 

Altri sussidi didattici: Avvenimenti di cronaca presi da giornali e commentati 

 

Nuclei disciplinari 

 

Obiettivi raggiunti 
Criterio 

diSufficienza 

Tipologie e numero 

di prove svolte 

1) Problema etico e 

morale 

 

 

2) Morale biblico-

cristiana 

 

 

 

3) L’etica della vita, delle 

relazioni, dell’ecologia e 

della solidarietà 

Presa di coscienza da parte 

degli alunni della crisi e del 

risveglio morale oggi, con 

approfondimenti di alcuni 

concetti fondamentali della 

morale. 

Dare una sufficiente 

informazione sulla originalità 

della legge morale cristiana 

attraverso il valore del 

Decalogo e del discorso della 

Montagna.  

Sapersi confrontare con il 

Magistero sociale della Chiesa 

a proposito della pace, dei 

diritti dell’uomo, della 

giustizia e della solidarietà 

Una verifica nel 

corso della quale lo 

studente fornisca 

informazioni, che 

dimostrino le 

conoscenze delle 

linee fondamentali 

della disciplina 

anche se con lievi 

errori. 

Orale mediante 

interrogazioni e 

discussioni sugli 

argomenti proposti:  

n° 2 prove 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

ATTIVITÀ A DISTANZA 

RELIGIONE 

Dal 04/03/2020 
  
  

DOCENTE/I    

DISCIPLINA/E    Religione 

 

CLASSE/I INTERESSATA/E   5 AEL 

 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO   Identità cristiana 

Bioetica 
 Dottrina sociale della chiesa 

  
  
CONTENUTI  

Rispetto della vita 
 Aborto 
 Fecondazione assistita 
 Eutanasia 
 Clonazione 
La persona che lavora 
 L’impegno per la pace 
 La giustizia e solidarieta’ 
 

  
  
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI  

 I Pad – PC 

 Piattaforma Weschool , Cisco Webex 

  
  
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE  

 Commenti su Weschool 

 Verifica orale 

DURATA   9 Marzo – 8 Giugno 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA   
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO 
SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI INTERVENTO-………….  

 1 ora ogni 15 giorni 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA  
INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),   

 Schede PDF;  Video Youtube 

 

Materia: ITALIANO 
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Docente:  

Libro di testo adottato: P. Di Sacco, Incontro con la letteratura, voll. 2, 3a e 3b, Milano, Bruno 

Mondadori 

Altri sussidi didattici: VIDEO E FILE MULTIMEDIALI, PRESENTAZIONI IN POWERPOINT,  

FILM 

  

NUCLEI DISCIPLINARI 

La Scapigliatura 

Il Naturalismo Francese 

Il Verismo e Verga 

Positivismo e Decadentismo 

Decadentismo e Simbolismo  

Gabriele D’Annunzio 

Giovanni Pascoli 

Crepuscolari e futuristi 

Ermetismo 

 Giuseppe Ungaretti  

 Italo Svevo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di Tipologie e numero 
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sufficienza delle prove svolte 

LA POESIA 

La poesia tra Ottocento e 

Novecento Scapigliatura e 

periferie, Natura e mistero, 

senso simbolico e fonico della 

parola poetica:  

Decadentismo e 

Simbolismo;Pascoli, 

D'Annunzio. 

 

Avanguardie del Novecento: 

Crepuscolari, Futuristi. 

 

 

L’Ermetismo e la poesia delle 

Guerre. 

Conoscenza diacronica e 

organizzazione modulare di 

tematiche e percorsi inerenti ai testi 

e ai diversi autori. Analisi ed 

interpretazione, livello retorico-

stilistico, polisemica dei testi 

letterari. Competenze linguistico 

espressive. Capacità di 

rielaborazione e di giudizio critico. 

Conoscenza 

sufficiente, diacronica 

e modulare, degli 

argomenti trattati. 

Applicazione corretta 

dei parametri 

fondamentali di 

analisi dei testi 

letterari. 

Comunicazione chiara 

ed argomentazione 

essenziale dei 

contenuti disciplinari 

appresi.  

Elaborazione ed 

organizzazione 

sufficientemente 

coerenti. 

 

Analisi dei testi, 

orale e scritta. 

 

Tema 

argomentativo. 

 

Relazione. 

Domande a 

risposta aperta. 

 

Dibattito 

guidato. 

 

Colloqui 

individuali e 

collettivi. 

 

 

3 prove scritte e 2 

prove orali (fino al 03 

marzo 2020) 

IL ROMANZO 

 

Zola e il Naturalismo francese; 

 

Il Verismo e Verga. 

 

Dall’oggetto al soggetto: il 

romanzo decadente 

D'Annunzio. 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

ATTIVITÀ A DISTANZA 

ITALIANO  

                   Dal 04 MARZO 2020 
 

Italiano – Marzo - APRILE 2020 

 
 

DOCENTE  

DISCIPLINA ITALIANO 

CLASSE V A EL 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO ITALO SVEVO 

 
 
CONTENUTI 

 SVEVO– VITA;  

OPERA E POETICA;  

 I TRE ROMANZI;  

 UNA VITA E SENILITA’;  

 LA COSCIENZA DI ZENO;  

 IL CASO ZENO 

 LETTURE DI BRANI: 

 
LA COSCIENZA DI ZENO 
1. Prefazione e Preambolo p. 
588 
 
2. L'ULTIMA SIGARETTA p. 
594 
 
3. La Psicoanalisi - cap. finale 
p. 606 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

IPAD – MAC - BYOD 

PIATTAFORME:  

CISCO WEBEX (SINCRONA) 

WESCHOOL (ASINCRONA) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

TEST  WE SCHOOL e VERIFICA 

ORALE 

DURATA 6 ORE 
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INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI 
CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

4 ON LINE (45 MINUTI) 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI(PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, 
LINK,AUDIO,….),  

PDF CAP. LIBRI – VIDEO YOUTUBE 

SU VITA E POETICA; LINK SU SITI 

DI RIFERIMENTO: WWW. 

TRECCANI.IT; BLENDSPACE.COM 

 
 

Italiano – APRILE 2020 
 

 

DOCENTE  

DISCIPLINA ITALIANO 

CLASSE V A EL 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO LUIGI PIRANDELLO 

 
 
CONTENUTI 

 PIRANDELLO– VITA;  

OPERA E POETICA; 

 TRE ELEMENTI DI POETICA 

PIRANDELLIANA;  

 NOVELLE PER UN ANNO;  

 I ROMANZI;  

 IL TEATRO;  

 LETTURE NOVELLE E 

ROMANZI: LA GIARA, 

CIAULA SCOPRE LA LUNA, 

LA PATENTE; L’UOMO DAL 

FIORE IN BOCCA; IL FU 

MATTIA PASCAL; UNO 

NESSUNO CENTOMILA;.  

 TEATRO: SEI PERSONAGGI 

IN CERCA D’AUTORE.  

 LA LEZIONE DI CAMILLERI 

 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

IPAD – MAC - BYOD 

PIATTAFORME:  

CISCO WEBEX (SINCRONA) 

WESCHOOL (ASINCRONA) 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  45 di 108 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

TEST  WE SCHOOL e VERIFICA 

ORALE 

DURATA 6 ORE 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI 
CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

4 ON LINE (45 MINUTI) 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI(PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, 
LINK,AUDIO,….),  

PDF CAP. LIBRI – VIDEO YOUTUBE 

SU VITA E POETICA; LINK SU SITI 

DI RIFERIMENTO: WWW. 

TRECCANI.IT; MATERIALE VARIO 

da  BLENDSPACE.COM 

 
 

 

DOCENTE  

DISCIPLINA ITALIANO 

CLASSE V A EL 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO ERMETISMO: SALVATORE 

QUASIMODO 

 
 
CONTENUTI 

 QUASIMODO – VITA;  

OPERA E POETICA;  

 MONTALE – VITA;  

OPERA E POETICA;  

 LETTURE DI POESIE: 

 
GIORNO DOPO GIORNO 
1. ALLE FRONDE DEI SALICI  
P. 184 
 
2. ERATO E APOLLION 
ED E’ SUBITO SERA p. 186 
3. La Psicoanalisi - cap. finale 
p. 606 
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STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

IPAD – MAC - BYOD 

PIATTAFORME:  

CISCO WEBEX (SINCRONA) 

WESCHOOL (ASINCRONA) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

TEST  WE SCHOOL e VERIFICA 

ORALE 

DURATA 2 ORE 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI 
CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

1 ON LINE (45 MINUTI) 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI(PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, 
LINK,AUDIO,….),  

PDF CAP. LIBRI – VIDEO YOUTUBE 

SU VITA E POETICA; LINK SU SITI 

DI RIFERIMENTO: WWW. 

TRECCANI.IT; BLENDSPACE.COM 

 
Italiano – MAGGIO GIUGNO 2020 

 

DOCENTE  

DISCIPLINA ITALIANO 

CLASSE V A EL 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO EUGENIO MONTALE 

 
 
CONTENUTI 

 MONTALE– VITA;  

OPERA E POETICA;  

 OSSI DI SEPPIA;  

 LE OCCASIONI;  

 LA BUFERA E ALTRO;  

 LA CRITICA E MONTALE 

 LETTURE DI BRANI: 

 
OSSI DI SEPPIA 
1. LIMONI p. 231 
 
2. NON CHIEDERCI LA 
PAROLA p. 235 
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3. MERIGGIARE PALLIDO E 
ASSORTO - p. 23 
 
4. SPESSO IL MALE DI 
VIVERE HO INCONTRATO 
p. 243 
 
LE OCCASIONI 
1. NON RECIDERE, FORBICE 
p. 258 
 
LA BUFERA E ALTRO 
1. PRIMAVERA HITLERIANA 
p. 269 
 
 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

IPAD – MAC - BYOD 

PIATTAFORME:  

CISCO WEBEX (SINCRONA) 

WESCHOOL (ASINCRONA) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

TEST  WE SCHOOL e VERIFICA 

ORALE 

DURATA 4 ORE 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI 
CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

3 ON LINE (45 MINUTI) 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI(PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, 
LINK,AUDIO,….),  

PDF CAP. LIBRI – VIDEO YOUTUBE 

SU VITA E POETICA; LINK SU SITI 

DI RIFERIMENTO: WWW. 

TRECCANI.IT; BLENDSPACE.COM 
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DOCENTE  

DISCIPLINA ITALIANO 

CLASSE V A EL 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO  

 
 
CONTENUTI 

 PRIMO LEVI – VITA;  

OPERA E POETICA;  

 SE QUESTO E’ UN UOMO;  

 

 
PRIMO LEVI 
1. Shemà 
 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

IPAD – MAC - BYOD 

PIATTAFORME:  

CISCO WEBEX (SINCRONA) 

WESCHOOL (ASINCRONA) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

TEST  WE SCHOOL e VERIFICA 

ORALE 

DURATA 3 ORE 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI 
CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

2 ON LINE (45 MINUTI) 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI(PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, 
LINK,AUDIO,….),  

PDF CAP. LIBRI – VIDEO YOUTUBE 

SU VITA E POETICA; LINK SU SITI 

DI RIFERIMENTO: WWW. 

TRECCANI.IT; BLENDSPACE.COM 
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Materia: STORIA  

Docente:  

Libro di testo adottato: STORIA.CONCETTI E CONNESSIONI, VOL. 2 e VOL.3, di Fossati, Luppi e 

Zanette, BRUNO MONDADORI.  

Altri sussidi didattici: VIDEO DOCUMENTARI E FILE MULTIMEDIALI; PRESENTAZIONI IN 

POWERPOINT; SCHEDE SINTESI E MAPPE CONCETTUALI.  

Il Periodo Postunitario (1861-1876) 

L’età giolittiana (1903-1914) 

La Prima Guerra Mondiale (1915-1918) 

L’avvento del Fascismo (1919-1926) 

Il Regime: impero e dittatura (1926-1939) 

La II Guerra mondiale (1940-1945) 
 

Macroargomenti 

svolti 

Obiettivi 

raggiunti 

Criterio di 

sufficienza 

adottato 

Tipologie  

e Numero delle 

Prove 

    

 

 Dopo l’Unità: La 

destra e la 

sinistra al potere 

 La Belle Epoque 

 L’età giolittiana 

 La prima guerra 

mondiale 

 La rivoluzione russa  

 Il primo dopoguerra 

 La grande crisi 

statunitense 

  Il Fascismo in Italia 

 Il Nazismo in 

Germania e in 

Europa 

 La seconda guerra 

mondiale 

Capacità di analisi, 

di sintesi e di 

rielaborazione 

personale 

 

Conoscenza degli 

eventi storici nella 

scansione 

cronologica 

 

Analisi delle cause 

e delle 

conseguenze degli 

eventi storici 

 

Comparazione dei 

diversi fenomeni 

storici  

 

 

 

Possedere 
conoscenze 
essenziali di fatti, 
problemi, temi del 
periodo studiato .  
Saper effettuare 
analisi e sintesi 
essenziali di fatti e 
problemi. 
Sapere 
interpretare alcuni 
eventi in termini di 
cittadinanza attiva. 
 

 
 
Colloqui orali 

 

Questionario a 

risposta aperta 

 

 

3 prove 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

ATTIVITÀ A DISTANZA 
STORIA  

                   Dal 04 MARZO 2020 
 

STORIA – MARZO APRILE 2020 

 

 

DOCENTE  

DISCIPLINA STORIA 

CLASSE V A EL 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO DAL NAZISMO ALLA SECONDA 

GUERRA MONDIALE 

 
 
CONTENUTI 

Le cause del conflitto e il primo anno 
di guerra – L’apogeo dell’Asse e la 
mondializzazione del conflitto -La 
sconfitta dell’Asse: Lo sbarco in 
Normandia e la sconfitta della 
Germania – Hiroshima e Nagasaki. 

 Testi e confronti: Le dimensioni 
mondiali del conflitto, p.305 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

IPAD – MAC - BYOD 

PIATTAFORME:  

CISCO WEBEX (SINCRONA) 

WESCHOOL (ASINCRONA) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

VERIFICA ORALE 

DURATA 8ORE 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI 
CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

6 ON LINE (45 MINUTI) 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI(PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, 

PDF CAP. LIBRI – VIDEO YOUTUBE; 

LINK SU SITI DI RIFERIMENTO: 

WWW. TRECCANI.IT; 

BLENDSPACE.COM 
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LINK,AUDIO,….),  

STORIA – MAGGIO 2020 

 

 

DOCENTE  

DISCIPLINA STORIA 

CLASSE V A EL 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO LA RESISTENZA 

 
 
CONTENUTI 

LE BASI DI “UN MONDO NUOVO” 
L’eredità di una guerra barbarica  - 
Cinque parole chiave per entrare nel 
dopoguerra (bipolarismo, 
decolonizzazione, sviluppo, Terzo 
mondo, diritti umani); il Patto 
Atlantico, il Piano Marshall, La 
Guerra Fredda  
Testi e confronti: Preambolo allo 
Statuto dell’Onu, p.355; Le foibe, 
p.359; Berlino, un simbolo, p.367; 
Dalla cooperazione alla guerra 
fredda, p.372. 
 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

IPAD – MAC - BYOD 

PIATTAFORME:  

CISCO WEBEX (SINCRONA) 

WESCHOOL (ASINCRONA) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

VERIFICA ORALE 

DURATA 5 ORE 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI 
CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

4 ON LINE (45 MINUTI) 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

PDF CAP. LIBRI – VIDEO 

YOUTUBE; LINK SU SITI DI 

RIFERIMENTO: WWW. 

TRECCANI.IT; BLENDSPACE.COM 
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INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI(PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, 
LINK,AUDIO,….),  

 

STORIA – GIUGNO 2020 

 

 

DOCENTE  

DISCIPLINA STORIA 

CLASSE V A EL 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Approfondimenti di Storia 

Contemporanea 

 
 
CONTENUTI 

 
La situazione economica attuale: 

riflessioni e saggi di economisti e 

politologi 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

IPAD – MAC - BYOD 

PIATTAFORME:  

CISCO WEBEX (SINCRONA) 

WESCHOOL (ASINCRONA) 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

TEST  WE SCHOOL e VERIFICA 

ORALE 

DURATA 4 ORE 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI 
CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

2 ON LINE (45 MINUTI) 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI(PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, 
LINK,AUDIO,….),  

PDF CAP. LIBRI – VIDEO YOUTUBE; 

LINK SU SITI DI RIFERIMENTO: 

WWW. TRECCANI.IT; 

BLENDSPACE.COM 
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Materia: INGLESE 

Docente:  

Libro di testo adottato: Connect -Editrice San Marco; Cult Complete -DeA Scuola. 

Altri sussidi didattici: IT tools (PC-Tablets-smart tv-smartphone ) 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

-Energy sources-The 
supply of energy 
 
-Magnetism and 
electricity; 
-Magnetic fields;  
-Electromagnets; 
 
-Alternators 
 

- Comprensione globale di testi 
tecnici di Elettrotecnica ed 
Elettronica . 
 
- Comprensione di messaggi 
orali, in contesti diversificati. 
 
- Produzione di semplici 
conversazioni su argomenti 

generali e specifici relativi agli 

argomenti trattati. 

Lo studente fornisce 
informazioni che 
dimostrano le 
conoscenze 
delle linee 
fondamentali 
della disciplina, anche 

se con errori. 

2 prove scritte (di 

tipo misto-domande 

chiuse ed aperte) e 

due orali . 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

ATTIVITÀ A DISTANZA 

INGLESE 

Dal 04/03/2020 
 
 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Inglese 

CLASSE/I INTERESSATA/E V Elettrotecnica  

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO               Electricity and magnetism 

 

 
CONTENUTI 

-Alternators (completamento) 
-Transformers 
 

 

 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

PC-Ipad-BYOD 
 
Cisco –Webex; 
Weschool (Board and Test),  
Whatsapp,  
PC programs,  
websites links (ex:You tube and e-
learning sites)  

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Esercizi e verifiche da text books e 
Weschool; domande orali  volte al check 
dell’apprendimento , durante le lezioni 
sincrone(Cisco); richiesta di produzione 
di mappe o esercizi anche con  attach in 
WEschool. 
Verranno valutati la partecipazione e 
l’impegno profusi nelle lezioni sia live  
che asincrone (Board completate, 
esercizi , test e compiti svolti). 

DURATA 09-03/24-04/2020 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-…………. 

1 h (da 45’) sincrona+2 h 
asincrone/WeeK 
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SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Link di video  edesercizi, Esercizi da 
Weschool ;documenti in Pdf. 

 

 

 

DOCENTE/I   

DISCIPLINA/E  Inglese 

CLASSE/I INTERESSATA/E   V Elettrotecnica  

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Listening and reading skills improvement  

 

 
CONTENUTI 

-Song activities (Goldstone);  
-Video/listening comprehension: Bill 
Gates’predictions; 
 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

 
PC-Ipad-BYOD 
 
Weschool (Board and Test), Whatsapp, 
PC programs, websites links (You tube 
and e-learning sites). 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Esercizi  in Weschool;. 
Verranno valutati la partecipazione e 
l’impegno profusi nelle lezioni sia live  
che asincrone (Board completate, 
esercizi , test e compiti svolti). 

DURATA 19-03 and 05-4 2020 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 
SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 
OGNI INTERVENTO-…………. 

2 h asincrone  

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 
STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Link di video  ed esercizi su Weschool 
. 
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DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E                           Inglese 

CLASSE/I INTERESSATA/E                      V Elettrotecnica  

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Electronics 

 

 

CONTENUTI 

-What is electronics 

 

-Resistors 

 

 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

PC-Ipad-BYOD 

 

Cisco –Webex; Weschool (Board and Test), 

Whatsapp, PC programs, websites links (You 

tube and e-learning sites) ;   

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 Esercizi e verifiche da text books  e 

Weschool; domande orali  volte al check 

dell’apprendimento , durante le lezioni 

sincrone(Cisco), richiesta di produzione di 

mappe o esercizi anche con  attach in 

WEschool e presentazioni. 

Verranno valutati la partecipazione e 

l’impegno profusi nelle lezioni sia live  che 

asincrone (Board completate, esercizi , test e 

compiti svolti). 

DURATA 24-04/31-05/2020 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE 

SI INTENDONO SVILUPPARE-LA DURATA DI 

OGNI INTERVENTO-…………. 

1 h (da 45’) sincrona +  2 h asincrone/WeeK  

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO DI 

STRUMENTI E MATERIALI IN MODALITA’ 

ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 

REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO,….),  

Link di video  ed esercizi, Esercizi da 

Weschool ;documenti in Pdf. 
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Materia: MATEMATICA 

Docente:  

Libro di testo adottato: Calcoli e teoremi Vol. 4 di Re Fraschini – Edizioni Atlas 

Altri sussidi didattici: 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Richiamisullefunzioni 
Conoscenza e competenza dei 

principi teorici di ogni argomento 

trattato 

Possesso da parte 

dell’alunno di una 

semplice ma quasi 

completa 

conoscenza dei 

contenuti della 

disciplina in modo 

da saper risolvere 

problemi numerici 

ed esercizi non 

particolarmente 

complessi. 

 

Tipologia: 

risoluzione di 

problemi ed esercizi 

numerici, 

colloqui orali. 

 

Prove svolte:  

quattro o più 

Richiamisullacontinui

tà e sui punti di 

discontinuità 

Le derivate 

Acquisizione dei metodi pratici 

per la risoluzione di esercizi 

attinenti alle unità didattiche 

svolte. 

 

Lo studio di funzione 

Introduzione agli 

integrali indefiniti 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

ATTIVITÀ A DISTANZA 

MATEMATICA 

Dal 04/03/2020 
 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Matematica   

 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5EL 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Gli integrali definiti   

 

 
 
CONTENUTI 

Area di un trapezoide Integrale definito 

Teorema della media Teorema di Torricelli La 

funzione integrale e la sua derivata Calcolo 

dell'integrale definito Calcolo dell'area di una 

superficie piana 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

Cisco WEBEX e WESCHOOL   

 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Si valuterà l’impegno e la costanza della 

partecipazione nelle lezioni online e il 

materiale prodotto (esercizi, relazioni, ecc. 

DURATA Circa 6 settimane 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI 
CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

6 incontri da 45 minuti 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI(PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, 
LINK,AUDIO,….),  

PDF, video, LINK, audio 
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Materia: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Docente:  

I.T.P.:  

Libro di testo adottato: CORSO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Vol. 3 – Gaetano Conte, Matteo 

Ceserani ed Emanuele Impallomeni – Ed. Hoepli  

Altri sussidi didattici: 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

ELETTRONICA DI 

POTENZA  

 

CONVERTITORI 

STATICI DI 

POTENZA 

 

MACCHINA 

ASINCRONA 

(PARTE) 

 

Gli obbiettivi  raggiunti sono: 

fornire delle nozioni 

fondamentali per la 

comprensione dell'elettronica 

di potenza, dei convertitori 

statici di potenza e della 

macchina asincrona. 

 

Avere le conoscenze 

di base,anche con 

lievi errori, 

dell'elettronica di 

potenza, dei 

convertitori statici di 

potenza e della 

macchina asincrona. 

Colloquio orale 

 

2 

 

Compito scritto, 

basato sulla 

risoluzione di 

esercizi numerici 

applicativi 

 

3 

 

Prove pratiche  

 

3 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

ATTIVITÀ A DISTANZA 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Dal 04/03/2020 
 
 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Elettronica ed Elettrotecnica 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5° A ELET 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Macchina Asincrona 

 
 
CONTENUTI 

Avviamento e regolazione della velocità 

Motori asincroni monofase 

Esercizi, esercitazioni 

Esercitazione di laboratorio: Misure 

elettriche nella Prova a vuoto del 

motore, Prova a rotore bloccato. 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

CISCO WEBER, WESCHOOL, 

SCUOLABOOK, MULTISIM PER 

SIMULAZIONE CIRCUITI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Orale con brevi domande, Scritta, Pratica con 

relazioni tecniche. Valutazione degli esercizi 

prodotti, delle relazioni tecniche, e in particolar 

modo della partecipazione alle lezioni in 

modalità sincrona. 

DURATA 5 lezioni 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA 

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI 
CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…45 
MINUTI 

5 interventi da 45 minuti 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI 
(PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, 
LINK,AUDIO,….), 

Materiale in PDF prodotto dai docenti, 

immagini e schemi degli argomenti trattati. 
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DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Elettronica ed Elettrotecnica 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5° A ELET 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Macchina Sincrona 

 
CONTENUTI 

Aspetti costruttivi 

Macchina sincrona trifase 

Tipi di funzionamento: a vuoto e sotto 

carico 

Bilancio delle potenze e rendimento 

Motori sincroni monofase 

Esercizi, esercitazioni 

Esercitazione di laboratorio: Misure 

elettriche nella Prova a vuoto sulla 

Macchina Sincrona. 
 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

CISCO WEBER, WESCHOOL, 

SCUOLABOOK, MULTISIM PER 

SIMULAZIONE CIRCUITI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Orale con brevi domande, Scritta, Pratica con 

relazioni tecniche. Valutazione degli esercizi 

prodotti, delle relazioni tecniche, e in 

particolar modo della partecipazione alle 

lezioni in modalità sincrona. 

DURATA 17 lezioni 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA 

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI 
CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…45 
MINUTI 

17 interventi da 45 minuti. 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI 
(PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, 
LINK,AUDIO,….), 

Materiale in PDF creato dai docenti, immagini 

e schemi degli argomenti trattati. 
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Materia: SISTEMI AUTOMATICI 

Docente:  

I.T.P.:  

Libro di testo adottato: sistemi automatici “ A De Santis, M Cacciaglia, C Saggese” ed. Calderini 

Altri sussidi didattici: dispense 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Trasduttori e circuiti di 

condizionamento 

Conoscenza delle 

caratteristiche dei trasduttori 

e i criteri di 

dimensionamento dei 

circuiti di dimensionamento 

per i tipi piu diffusi. 

Lo studente fornisce 

informazioni che 

dimostrano le 

conoscenze delle linee 

fondamentali della 

disciplina con lievi 

errori 

Verifiche scritte, orali 

e test 

n. 3 verifiche scritte, 

n. 2 verifiche orali 

costituite da colloqui, 

n. 3 verifiche da 

laboratorio 

Motori in cc step 

motor 

Conoscere le caratteristiche 

generali dei sistemi di 

controllo 

  

Elementi di 

programmazione di 

base del PLC 

Conoscere i principi basilari 

per la programmazione del 

PLC 

  

 

Conoscere le caratteristiche 

dei sistemi di controllo a 

catena aperta e chiusa e i 

criteri per il 

dimensionamento dei 

principali componenti 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

ATTIVITÀ A DISTANZA 

SISTEMI AUTOMATICI 

Dal 04/03/2020 
 
 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Sistemi Automatici 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5° A ELET 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO 
Gli attuatori/Elementi di programmazione e 

simulazione. 

  CONTENUTI 

 Attuatori (tiristori e triac, elettrovalvola, 

cenni motore passo – passo) 

 Utilizzo del foglio elettronico come ausilio 

nella simulazione 

 Utilizzo del linguaggio C. 

 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

CISCO WEBEX, WESCHOOL, MULTISIM, 

STEP 7 MicroWIN, VIRTUAL PLC 

(SIMULAZIONI), dotazione privata di PC, 

stampanti, scanner e webcam. 

 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Valutazione orale con brevi domande degli 

argomenti trattati, Scritta, Pratica simulata con 

esercitazioni e relazioni tecniche. Valutazione degli 

elaborati prodotti, relazioni tecniche, impegno nella 

partecipazione attiva alle lezioni in modalità 

sincrona. 

DURATA 31 lezioni fino alla data del 06 Giugno 2020 

INTERVENTI IN MODALITA’ 
SINCRONA 

INDICARE IL NUMERO DI 
INTERVENTI CHE SI INTENDONO 
SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI 
INTERVENTO-…45 MINUTI 

31 interventi da 45 minuti di cui 19 in 

compresenza. 

 SVILUPPO, CONDIVISIONE E 
UTILIZZO DI STRUMENTI E 
MATERIALI IN MODALITA’ 
ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI 
MATERIALI (PDF, REGISTRAZIONI 
VIDEO, LINK,AUDIO,….), 

Dispense e materiale in PDF prodotto dai docenti, 

video, immagini e schemi circuitali con link di 

riferimento. 
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DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E Sistemi Automatici 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5° A ELET 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO Programmazione del PLC 

  CONTENUTI 

 Linguaggi di programmazione con schemi 

a contatti KOP 

 Istruzioni SET - RESET 

 Utilizzo delle aree di memoria: I Merker e 

Special Merker 

 Temporizzatori: TON – TOF – TONR (per 

S7-200 e S7-1200) 

 Contatori: CTU – CTD - CTUD 

 Istruzioni di confronto a numeri interi e 

rilevamento fronti. 

 Sequenza di passi e transizione: Tradurre 

linguaggio GRAFCET in linguaggio 

LADDER KOP. Semplici strutture di base 

a sequenza singola. Tecnica BATCH. 

 Esercitazione della conversione di schemi 

elettrici della logica cablata in logica 

programmabile 

 Esercitazioni di laboratorio sulla 

Progettazione di sistemi automatici 

programmabili. 
 Esercitazione dell’automazione sistema di 

confezionamento prodotti. 
 Esercizi di semplici automatismi e di 

automatismi più complessi; processi 

industriali programmabili 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

CISCO WEBEX, WESCHOOL, MULTISIM, 

STEP 7 MicroWIN, VIRTUAL PLC 

(SIMULAZIONI), dotazione privata di PC, 

stampanti, scanner e webcam. 

 

  MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Valutazione orale con brevi domande degli 

argomenti trattati, Scritta, Pratica simulata con 

esercitazioni e relazioni tecniche. Valutazione 

degli elaborati prodotti, relazioni tecniche, 

impegno nella partecipazione attiva alle lezioni in 

modalità sincrona. 
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Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Docente:  

I.T.P.:  

Libro di testo adottato: Gaetano Conte, Maria Conte, Giuliano Ortolani, Ezio Venturi, Mirco Erbogasto 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI3 - Ed. Hoepli 

Altri sussidi didattici: 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Determinazione del 

carico convenzionale 

 

Condutture elettriche 

 

Portata dei cavi 

elettrici in bassa  

tensione in aria ed 

interrati e loro  

dimensionamento 

 

Metodi per il 

dimensionamento e la 

verifica delle 

condutture elettriche 

 

Calcolo delle 

correnti di corto 

circuito e relativi 

sforzi elettrodinamici 

 

Protezioni degli 

impianti dalle 

sovracorrenti 

 

Trasmissione e 

distribuzione 

dell’energia elettrica 

 

Cabine elettriche 

MT/BT 

 

 

Realizzazione di 

impianti elettrici 

industriali 

Saper calcolare le correnti 

d’impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper dimensionare in modo 

corretto una conduttura elettrica 

ed i relativi dispositivi di 

comando e protezione 

 

Avere una conoscenza di base 

della normativa del settore 

elettrico 

 

Conoscere la struttura e i 

componenti delle cabine 

elettriche MT/BT 

 

Lo studente fornisce 

informazioni che 

dimostrano le 

conoscenze di base 

delle linee 

fondamentali della 

disciplina 

anche con errori 

lievi. 

 

Compito scritto 

basato sulla 

risoluzione di 

esercizi numerici 

applicativi: n°2 

 

 

Prove pratiche: n°2 

 

 

Disegno tecnico con 

Autocad: n°2 
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Disegni d’impianti  

elettrici con Autocad 

 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

ATTIVITÀ A DISTANZA 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Dal 04/03/2020 

 
 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E T.P.S.E.E. 

CLASSE/I INTERESSATA/E V A ELETTROTECNICA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO CABINE ELETTRICHE MT/BT 

 
 
CONTENUTI 

 Scelta dei componenti lato MT; 

 Trasformatore MT/BT; 

 Scelta dei componenti lato BT; 

 Esercitazioni. 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

CISCO WEBEX, WESCHOOL 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Orale con brevi domande. Scritta.  

Valutazione degli esercizi prodotti e, in 

particolar modo, della partecipazione alle 

lezioni in modalità sincrona. 

DURATA 
4 lezioni 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA 

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI 
CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…45 
MINUTI 

4 interventi da 45 minuti 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI 
(PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, 
LINK,AUDIO,….), 

Materiale Word prodotto dal docente teorico. 
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DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E T.P.S.E.E. 

CLASSE/I INTERESSATA/E V A ELETTROTECNICA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO PRODUZIONE DELL’ENERGIA 

ELETTRICA 

 
CONTENUTI 

 Aspetti generali. 

 Fonti primaria di energia;  

 Produzione e consumi; 

 Costi e tariffe dell’energia; 

 Servizio di base e servizio di punta; 

 Localizzazione delle centrali. 
 Esercitazioni. 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

CISCO WEBEX, WESCHOOL 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Orale con brevi domande. Scritta.  

Valutazione degli esercizi prodotti e, in 

particolar modo, della partecipazione alle 

lezioni in modalità sincrona. 

DURATA 
4 lezioni 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA 

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI 
CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…45 
MINUTI 

4 interventi da 45 minuti. 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI 
(PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, 
LINK,AUDIO,….), 

Materiale Pdf creato dal docente teorico, 

immagini degli argomenti trattati. 
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DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E T.P.S.E.E. 

CLASSE/I INTERESSATA/E V A ELETTROTECNICA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO 
CENTRALI IDROELETTRICHE  

 
CONTENUTI 

 Energia primaria. 

 Trasformazioni energetiche; 

 Tipi di centrale; 

 Opere di sbarramento, di presa e di 

adduzione; 

 Turbine idrauliche; 

 Centrali di generazione e pompaggio. 
 Esercitazioni. 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

CISCO WEBEX, WESCHOOL 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Orale con brevi domande. Scritta.  

Valutazione degli esercizi prodotti e, in 

particolar modo, della partecipazione alle 

lezioni in modalità sincrona. 

DURATA 
5 lezioni 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA 

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI 
CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…45 
MINUTI 

5 interventi da 45 minuti. 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI 
(PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, 

Materiale Pdf creato dal docente teorico, 

immagini degli argomenti trattati. 
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LINK,AUDIO,….), 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E T.P.S.E.E. 

CLASSE/I INTERESSATA/E V A ELETTROTECNICA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO 
CENTRALI TERMOELETTRICHE 

 
CONTENUTI 

 Energia primaria. 

 Trasformazioni energetiche; 

 Richiami di termodinamica; 

 Impianti con turbine a vapore; 

 Componenti dell’impianto termico; 

 Impatto ambientale; 

 Impianti con turbine a gas (turbogas); 

 Impianti a ciclo combinato; 

 Impianti con motore diesel 

 Esercitazioni. 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

CISCO WEBEX, WESCHOOL 

 
 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Orale con brevi domande. Scritta.  

Valutazione degli esercizi prodotti e, in 

particolar modo, della partecipazione alle 

lezioni in modalità sincrona. 

DURATA 
8 lezioni 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA 

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI 
CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…45 
MINUTI 

8 interventi da 45 minuti. 
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SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI 
(PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, 
LINK,AUDIO,….), 

Materiale Pdf creato dal docente teorico, 

immagini degli argomenti trattati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE/I  

DISCIPLINA/E T.P.S.E.E. 

CLASSE/I INTERESSATA/E V A ELETTROTECNICA 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO PRODUZIONE DELL’ENERGIA 

ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI 

 
CONTENUTI 

 Aspetti generali 

 Centrali geotermoelettriche; 

 Conversione dell’energia solare; 

 Conversione dell’energia eolica; 

 Produzione di energia elettrica da 

biomasse; 

 Energia del mare. 

 Esercitazioni. 

 
 
STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

CISCO WEBEX, WESCHOOL 

 

 
MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Orale con brevi domande. Scritta.  

Valutazione degli esercizi prodotti e, in 

particolar modo, della partecipazione alle 

lezioni in modalità sincrona. 

DURATA 
7 lezioni 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA 

INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI 
CHE SI INTENDONO SVILUPPARE-LA 
DURATA DI OGNI INTERVENTO-…45 
MINUTI 

7 interventi da 45 minuti. 
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SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI 
(PDF, REGISTRAZIONI VIDEO, 
LINK,AUDIO,….), 

Materiale Pdf creato dal docente teorico, 

immagini degli argomenti trattati. 

 

 

 

 

 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente:  

Libro di testo adottato: L’ABC delle scienze motorie e dell'educazione alla salute. Editore: Il Capitello. 

Autore: G. Balboni, F. Moscatelli, L. Accornero, N. Bianchi. Pubblicazione 2015. 

Altri sussidi didattici:Materiale multimediale, schede didattiche riassuntive, video di approfondimento.  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Il movimento  

Rispondere in maniera adeguata 
alle varie afferenze, anche in 
contesti complessi, per 
migliorare l’efficienza delle 
azioni motorie e 
dell’allenamento sportivo.  
Il sistema muscolare, e i sistemi 

energetici.  

Gli aspetti della Forza 

muscolare.  

Effettuare 
correttamente le 
rilevazioni, 
autovalutazioni e 
rielaborazioni dati. 
Conoscere le 
funzioni principali 
dei vari sistemi 
trattati. 

Ideare semplici 

circuiti giochi e/o 

percorsi. Saper 

eseguire, 

rispettando tempi 

e modi con le 

consegne semplici 

dell’insegnante. 

Definire i 

parametri della 

propria forza 

muscolare.  

4 prove pratiche 

 

Sicurezza, salute e 

benessere  

Cenni di primo pronto 

soccorso. Conoscere le norme 

di comportamento per la 

prevenzione di infortuni ed i 

principi per l’adozione di 

corretti stili di vita. I DOMS, 

Conoscere gli 
elementi teorici 
indicati.   
Saper applicare 
norme di sicurezza 
in ambito 

Prova teorica 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_balboni+g-g_balboni.htm
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indolenzimento muscolare ad 

insorgenza ritardata, 

prevenzione e recupero. La 

corretta postura, e gli 

atteggiamenti posturali. Le 

problematiche legate alla 

postura e il corretto utilizzo 

delle nuove tecnologie.  

scolastico.  
Assumere in 
maniera 
consapevole 
comportamenti 
orientati a stili di 
vita attivi, e 
corretti, applicando 
i principi di 
prevenzione, 
sicurezza sportiva, 
alimentare e di 
igiene. 
Strategie motorie e 
di intervento per 
combattere la 
sedentarietà. 
 

Gioco, sport 

Conoscenza degli elementi 

fondamentali della tecnica 

sportiva degli sport trattati, e 

delle principali competizioni 

nazionali, internazionali, 

mondiali e olimpiche. 

L’organizzazione sportiva 

nazionale, il CONI e le 

Federazioni. Utilizzare 

strategie di gioco e dare il 

proprio contributo personale. 

Cooperare in team per 

valorizzare le propensioni e le 

attitudini individuali 

Conoscere gli 

elementi teorici 

basilari indicati. 

Partecipare alle 

varie competizioni 

scolastiche. 

Arbitraggio nelle 

competizioni di 

classe. Verificare il 

cambiamento nelle 

prestazioni 

sportive nel corso 

del quinquennio.  

Prova pratica 
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SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

ATTIVITÀ A DISTANZA 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Dal 4/03/2020 
 
 

DOCENTE  

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE INTERESSATA 5 A EL 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO IL MODELLO DI PRESTAZIONE 

DELLA DISCIPLINA SPORTIVA 

 
 

CONTENUTI 

Ricercare precise informazioni sul 

regolamento tecnico, ruoli dei giocatori 

e/o tecnica sportiva, il modello di 

prestazione, e le eventuali curiosità 

degli sport individuali e di squadra da 

studiare nel programma del triennio.  

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

NOTEBOOK  HP, piattaforma 

WESCHOOL, live CISCO WEBEX 

MEETINGS, e-mail, motori di ricerca 

on-line, internet e siti specifici delle 

federazioni sportive nazionali. 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

La presentazione di un elaborato 

digitale completo nelle sue parti 

(sezioni).  

La valutazione riguarda la scelta dei 

contenuti attinenti e pertinenti la 

disciplina scelta, la completezza dei 

punti richiesti, la capacità di sintesi e 

precisione delle informazioni trovate, 

l’approfondimento di alcune sezioni, la 

chiarezza espositiva nell’espressione 
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digitale, e il corredo grafico utilizzato 

(foto, immagini, grafici, tabelle, ecc..); 

mediante comunicazione e feedback 

scritto sulla wall o board di weschool.  

DURATA Dal 7/03/2020, 14/03/2020, 

21/03/2020al 28/03/2020 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO 
SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

Un intervento, da 45 minuti, 

sull’energetica muscolare. 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI(PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK,AUDIO…,),  

Elaborazione digitale di una 

PRESENTAZIONE CON SLIDE (in 

power point), oppure in file WORD o 

PDF, e salvarla sulla wall o nella board 

di weschool (o per e-mail 

nell’eventualità fosse superiore a 50 

megabyte l’invio del file).  

 
DOCENTE  

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE INTERESSATA 5 A EL 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO LA MOBILITA’ ARTICOLARE E 

TIPOLOGIE DI ALLUNGAMENTO 

MUSCOLARE 

 
 

CONTENUTI 

La flessibilità attiva e passiva, e sue 

differenze; le principali tipologie di 

allungamento muscolare; lo stretching e 

la sua fisiologia; le ginnastiche di 

allungamento attuali (ginnastica dolce).  

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

NOTEBOOK  HP, piattaforma 

WESCHOOL, live CISCO WEBEX 

MEETINGS, presentazioni in power 

point, articoli di approfondimento in 

pdf, paragrafi o capitoli del libro di testo 

in dotazione in PDF, e link in internet. 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Prova strutturata sulla piattaforma 

WESCHOOL con tempo specificato. 

Discussione guidata (dialogo su 

consapevolezza) con CISCO webex 

meetings, a completamento.  
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DURATA N. 3 lezioni: 

Dal 4/04/2020, 18/04/2020, al 

02/05/2020 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO 
SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

2 interventi da 45 minuti con CISCO 

WEBEX MEETINGS. 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI (PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK, AUDIO,….),  

Allegati di articoli in PDF, o power 

point, capitoli o paragrafi del libro di 

testo in digitale, inseriti nella BOARD 

di WESCHOOL.  

DOCENTE  

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE INTERESSATA 5 A EL 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO LE DIPENDENZE: CONOSCERE 

PER PREVENIRE 

 
 

CONTENUTI 

Il fumo, i suoi effetti e danni fisiologici; 

le ripercussioni sullo sport. L’alcool, 

tipologie di bevande e loro effetti; il 

tasso alcolemico;le limitazioni della 

prestazione sportiva.  

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

NOTEBOOK  HP, piattaforma 

WESCHOOL, live CISCO WEBEX 

MEETINGS, presentazioni in power 

point, articoli di approfondimento in 

pdf, paragrafi o capitoli del libro di testo 

in dotazione. 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Prova strutturata sulla piattaforma 

WESCHOOL con tempo specificato. 

Discussione guidata (dialogo su 

consapevolezza) con CISCO webex 

meetings, a completamento.  

DURATA N. 3lezioni: 

16/05/2020, 23/05/2020 al 30/05/2020 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO 
SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

N.2 interventi da 45 minuti con CISCO 

WEBEX MEETINGS. 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI (PDF, 

Allegati di articoli in PDF, o power 

point, capitoli o paragrafi del libro di 

testo in digitale, inseriti nella BOARD 

di WESCHOOL.  



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  76 di 108 

REGISTRAZIONI VIDEO, LINK, AUDIO,….),  

DOCENTE  

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE INTERESSATA 5 A EL 

TITOLO UDA DI RIFERIMENTO COMBATTERE LA 

SEDENTARIETA’ 

 
 

CONTENUTI 

L’importanza di una vita attiva. Le 

malattiedellasenescenza. I 

vantaggidellacamminata. Il Nord 

Walking all’ariaaperta. Il Trekking, 

ilturismo a piedi. La corsa jogging. La 

bicicletta, gli sport rotellistici, e di 

locomozione a sfondoecologico. 

L’allenamento per la forza, 

ilmetodoTabata. 

 
 

STRUMENTI INFORMATICI UTILIZZATI 

NOTEBOOK  HP, piattaforma 

WESCHOOL, live CISCO WEBEX 

MEETINGS, presentazioni in power 

point, articoli di approfondimento in 

pdf, paragrafi o capitoli del libro di testo 

in dotazione. Filmati e video.  

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

Discussioneguidata 

(dialogosuconsapevolezza) con CISCO 

webex meetings. 

DURATA N. 3lezioni: 

Dal 23/05/2020, 30/05/2020 al 

6/06/2020 

INTERVENTI IN MODALITA’ SINCRONA  
INDICARE IL NUMERO DI INTERVENTI CHE SI INTENDONO 
SVILUPPARE-LA DURATA DI OGNI INTERVENTO-…………. 

N.2 interventi da 45 minuti con CISCO 

WEBEX MEETINGS. 

SVILUPPO, CONDIVISIONE E UTILIZZO 
DI STRUMENTI E MATERIALI IN 
MODALITA’ ASINCRONA 

INDICARE LA TIPOLOGIA DI MATERIALI (PDF, 
REGISTRAZIONI VIDEO, LINK, AUDIO…,),  

Allegati di articoli in PDF, o power 

point, capitoli o paragrafi del libro di 

testo in digitale, inseritinella BOARD di 

WESCHOOL.  
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2. Materiali relativi al colloquio  

 

2.1. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

 

Si riportano i testi che saranno sottoposti ai canditati nel corso del colloquio orale (O.M. n.10 del 

16/05/2020, art.9 comma 1). 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Docente:  

Libro di testo adottato: INCONTRO CON LA LETTERATURA 2 VOLL. – 3 A – 3 B, a c. di P. Di 

Sacco, Pearson, Mondadori.  

Altri sussidi didattici: VIDEO – DOCUMENTARI – FILM – MAPPE INTERATTIVE E 

CONCETTUALI; POWERPOINT E PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI  

 

Autore Testi 

GIOVANNI VERGA Nedda: brano inizialee finale; 

 

Mastro Don Gesualdo:  

La Giornata di Gesualdo;  

La morte di Gesualdo 

 

Vita dei Campi:  

Rosso Malpelo 

La Lupa 

 

Novelle Rusticane:  

Libertà 

La roba 

 

I Malavoglia:  

La prefazione;  

L’addio di ‘Ntoni 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

Le Laudi - Alcyone:  

La sera fiesolana;  

Meriggio;  
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I Pastori;  

La pioggia nel pineto 

 Il Piacere: cap. 1 

 

GIOVANNI PASCOLI Brano da Il Fanciullino 

 

Myricae:  

X agosto; 

L’assiuolo; 

Temporale;  

Novembre;  

Il lampo;  

Il tuono. 

 

I Canti di Castelvecchio:  

Il Gelsomino notturno;  

La Nebbia;  

La mia sera 

 I Poemetti: Italy 

 

CREPUSCOLARI:  

SERGIO CORAZZINI – ALDO 

PALAZZESCHI 

Desolazione del povero poeta sentimentale 

 
Chi sono?;  

Lasciatemi divertire. 

 

FILIPPO TOMMASO 

MARINETTI 
Brano tratto da Manifesto del Futurismo 

 

Autore Testi 

GIUSEPPE UNGARETTI 

L’Allegria:  

In memoria;  

I fiumi;  

Soldati; 

 Veglia;  

 San Martino del Carso; 

 Commiato;  

 Natale;  

 Mattina;  

 Girovago;  

 Il Sentimento del Tempo: La Madre 

 Il Dolore: Non gridate più 
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SALVATORE QUASIMODO Ed è subito sera: Ed è subito sera. 

 Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici 

 

ITALO SVEVO 

La Coscienza di Zeno:  

La Prefazione;  

Lo schiaffo del padre;  

La vita è una malattia.    

 

 

LUIGI PIRANDELLO 
L’Umorismo: 

 L’esempio della vecchia imbellettata 

 

Novelle per un anno:  

La Patente; 

L’uomo dal Fiore in Bocca;  

La giara 

 

Il Fu Mattia Pascal:  

cap. I;  

cap. XVIII;  

 Sei Personaggi in cerca d’autore: Atto I scena iniziale 

 

EUGENIO MONTALE 

Ossi di Seppia:  

Non chiederci la parola;  

Meriggiare pallido e assorto;  

Spesso il male di vivere ho incontrato  

 
Le occasioni:  

Non recidere, forbice, quel volto; 

 La Bufera e altro: Primavera Hitleriana 

 Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale; 

 

PRIMO LEVI  Lettura della Shemà di Se questo è un Uomo 

 

2.2 Elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova 

scritta (D.M. n. 28  del  30/01/2020). 

 

 

I docenti delle materie individuate come oggetto della seconda prova scritta (TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI e ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA), come previsto dalla O.M. n.10 del 16/05/2020, art. 17 comma 1, assegnano 

l’argomento dell’elaborato a ciascun candidato  per via telematica entro il 01/06/2020. I candidati 

dovranno trasmettere l’elaborato ai medesimi docenti per posta elettronica entro il 13/06/2020.  
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Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

1. Materiali relativi ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione svolti nel corso dell’anno 

scolastico 

 

Il progetto CITTADINANZA E COSTITUZIONE della V A EL è suddiviso nei seguenti quattro 

moduli, divisi in due periodi dell’anno (I periodo ottobre-febbraio – II periodo marzo giugno).  

1. Cittadinanza attiva e Didattica della Shoah (docente referente ………..……..); 

2. Filosofia all’Istituto Tecnico Industriale (docente referente ……………..….); 

3. La Costituzione Italiana, le sue caratteristiche e i principi fondamentali (docente referente 

…………); 

4. Le Minoranze (docente referente …………….). 

 

PROGETTO CITTADINANZA ATTIVA E FILOSOFIA  
 

 

ALCUNE CONSIDERAZIONI PRELIMINARI  
 

La filosofia nella scuola secondaria superiore non può essere intesa come un sapere specialistico. La 

filosofia deve essere insegnata perché risponde a bisogni esistenziali, sociali, cognitivi ed etici, che 

nascono dall’esperienza quotidiana che ognuno si trova a vivere.  

L’insegnamento della filosofia a degli adolescenti non può essere finalizzato alla formazione di filosofi o 

di storici della filosofia, deve mirare, invece, all’imparare a “pensare in proprio”, ovvero all’esercitarsi in 

una riflessione consapevole e critica, che consenta di raggiungere una piena dignità di cittadinanza e di 

non subire passivamente comportamenti, mode e schiavitù culturali. 

Alla luce di ciò, appare assolutamente discriminatorio, oltre che anacronistico, escludere 

dall’insegnamento della filosofia i ragazzi che non frequentano un liceo. 

 

FILOSOFIA PER TUTTI 
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La filosofia diventa per tutti, però, solo se insegnata non come insieme di nozioni, ma come “pratica 

filosofica”. L’apprendimento del filosofare deve assumere per l’allievo un senso e un valore personale, 

promuovere un’operazione consapevole di donazione di senso al mondo.  

Un insegnamento di questo tipo non promuove lo sterile apprendimento di nozioni storiche, di mera storia 

della filosofia, bensì la capacità autentica di filosofare, di un pensare in proprio, autonomo e competente, 

che si rivolge verso i problemi dell’esistenza individuale e della coesistenza umana, cerca di definirli, di 

discuterli e di risolverli. 

Il fine dello studio della filosofia non può essere la filosofia stessa, bensì l’intelligenza del mondo della 

vita, di quell’insieme di relazioni che legano ogni uomo agli altri uomini e alla natura. 

 

FINALITÀ  
 

- Piano soggettivo-orientante  

Chiarire e spiegare la propria esistenza, razionalizzare l’orizzonte dell’esperienza, costruire la propria 

identità e la propria visione del mondo, individuare posizioni di valore, assumere posizioni ragionate sui 

problemi dell’esistenza e della coesistenza umana, valutare e scegliere in modo sensato e ragionato, 

partecipare in modo responsabile all’esercizio della cittadinanza. 

 

- Piano storico-culturale  

Apprendere una pluralità di temi e problemi, di mondi di senso, di concetti e teorie, metodi e 

atteggiamenti di ricerca, stili cognitivi e modelli di razionalità, utili per comprendere il mondo storico-

culturale del presente e del passato, creando relazioni tra la propria esperienza, la propria identità e la 

storia culturale, che è parte integrante, ma spesso non riconosciuta, della personalità. 

 

- Piano formativo-operativo  

Acquisizione di competenze e capacità specifiche disciplinari e trasversali generali, che consentano 

gradualmente di strutturare e sviluppare la capacità di pensare in proprio secondo una pluralità di modelli.  

Strutturazione del pensiero, formazione della capacità di porre concretamente i problemi, di proporre 

argomentazioni e di acquisire gli strumenti per un pensiero critico e consapevole, anche in ragione 

dell’acquisizione di una capacità di interrogazione. 

 

QUESTIONE DI METODO  

 

Imparare a filosofare partendo dai problemi reali e dal vissuto personale, ma con un costante confronto 

con la storia e la tradizione filosofica, soprattutto attraverso testi e documenti. 

 

PERCORSI 
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L’insegnamento si è sviluppato, con un’ora di lezione a settimana, attraverso due percorsi tematici:  

 

A) Il primo percorso è stato incentrato su “La didattica della Shoah al servizio della democrazia” ed 

è stato portato avanti dal mese di ottobre 2019 a fine gennaio 2020. L’insegnante ……………, 

docente di Filosofia, ha dedicato un’ora di formazione alla settimana alla classe recandosi in aula, in 

accordo col docente curricolare, durante una delle ore di Italiano e/o Storia.  

Attraverso testi e documenti originali, si è cercato di comprendere il più grande “buco nero” della 

storia per capire e vivere meglio il presente, esercitando nella nostra società una cittadinanza piena, 

attiva e consapevole. Il percorso è stato anche concepito per cercare di far comprendere agli studenti i 

fondamenti dell’agire individuale e collettivo, valorizzando le differenze e il dialogo tra soggetti e 

culture diversi. 

Nello specifico, sono stati trattati i seguenti argomenti: 

1. La Germania alla fine della Prima Guerra Mondiale; 

2. Dall’antisemitismo diffuso alla “Soluzione finale”; 

3. Dai ghetti ai campi di concentramento; 

4. La Shoah: il più grande “buco nero” della storia; 

5. L’universo concentrazionistico di Auschwitz-Birkenau; 

6. La banalità del male; 

7. La marcia della morte e l’apertura dei cancelli di Auschwitz; 

8. Il processo di Norimberga: la Storia dinanzi ai crimini contro l’umanità; 

9. Le testimonianze dei sopravvissuti alla Shoah; 

10. Le tante Shoah della Storia. 

Va precisato che per gli studenti era stato organizzato un viaggio d’istruzione nei “luoghi della 

memoria” di Norimberga, Berlino e Monaco, ma la sopraggiunta pandemia scatenata dal 

Coronavirus ha reso impossibile l’effettuazione del viaggio in questione.  

 

B) Il secondo percorso tematico, sviluppato dalla ………………………tra febbraio e marzo 2020, è 

stato incentrato su “La critica della società capitalistica e la crisi delle certezze nel mondo 

contemporaneo”, un percorso concepito per cercare di fare acquisire agli studenti strumenti razionali 

per chiarire e per interpretare il proprio io nel suo legame con la storia e con la realtà. Agli alunni è 

stato anche chiesto di problematizzare le teorie filosofiche studiate, valutandone le capacità di 

risposta agli interrogativi dell’esistenza individuale e collettiva, mettendo in rapporto le conoscenze 

acquisite con il proprio contesto per cogliere e analizzare questioni del mondo contemporaneo. 

Nello specifico, è stato trattato il seguente argomento: 

Karl Marx:  a) Ludwig Feuerbach e l’alienazione religiosa; b) La concezione materialistica della 

storia: struttura e sovrastruttura; c) La dialettica della storia; c) La problematica dell’alienazione nella 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  83 di 108 

società capitalista; d) Il Capitale: merce, lavoro, plusvalore e miseria crescente; e) L’avvento del 

comunismo: la rivoluzione e la dittatura del proletariato; f) I problemi lasciati aperti dal marxismo. 

 

 

 

MODULO SPECIFICO CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
 

II periodo - Modulo comune a tutte le classi quinte dell’Istituto (durata 5 ore) 

L'itinerario percorso all'interno del programma di Cittadinanza e Costituzione è stato ripartito in due 

moduli didattici dalla durata di tre ore il primo e due il secondo. 

 

Nelle prime tre ore sono stati approfonditi gli aspetti ideali e tecnici concernenti la complessità storica e 

giuridica degli articoli costituzionali. 

 

La sezione storica ha sottolineato il progresso civile e sociale a partire dalla scoperta della Scrittura fino 

alla sua applicazione nella trascrizione di leggi: un viaggio da Hammurrabi alla Magna Charta 

attraversando la stesura di testi sacri quali Bibbia e Corano. 

 

Il Testo Costituzionale è stato poi inquadrato in funzione ideale, sociale e tecnica: (1) i 12 principi 

fondamentali illustrano il sunto di tutte le conquiste democratiche e liberali degli italiani a più di 2000 

anni dalla fondazione di Roma e dopo oltre 150 anni di unità nazionale; (2) la divisione dei poteri in uno 

stato democratico risulta essere la miglior alternativa italiana ad altre forme di monarchia o di 

presidenzialismo; (3) il funzionamento degli organi costituzionali quali Presidenza della Repubblica e del 

Consiglio, Parlamento e Magistratura, che nascono dalla tripartizione dei poteri legislativo, esecutivo e 

giudiziario. 

 

Le due ore conclusive sono state accompagnate da alcuni spunti di riflessione che la Costituzione delinea 

sul tema della Cittadinanza in termini religiosi e politici tra tutti gli esseri umani: 

 

(4) L'excursus religioso presenta un confronto tra i modelli religiosi occidentali ed orientali sia sul piano 

spirituale che sociale. 

 

(5) Le molteplici idee e le ideologie politiche rappresentano le più profonde aspirazioni alle quali un 

cittadino deve tenacemente tendere. 
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Materiali relativi ai percorsi svolti per il colloquio d'esame. 

 

(1) - (2) - (3) 12 Principi Fondamentali e Organi Costituzionali: lezione multimediale con collegamento al 

sito Governo.it in parallelo con lezione frontale online e approfondimenti enciclopedici su Treccani.it 

 

(4) - (5) lezione frontale con materiale  web fornito alla classe dal docente e possibilità di consultazione 

delle Enciclopedie Multimediali 

 

Gli argomenti trattati sono i seguenti: 

 

Materiali relativi ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 

1. Modulo generico sulla Costituzione 

- 1.1 Cos’è la Costituzione 

- 1.2 I 12 Articoli Fondamentali 

- 1.3 Repubblica e Monarchia 

- 1.4 Repubblica Parlamentare e Repubblica Presidenziale 

- 1.5 La Democrazia e i Poteri Costituzionali 

- 1.6 La Democrazia e gli Organi Costituzionali 

- 1.7 Il Diritto alla Libertà  

- 1.8 Il Diritto al Lavoro 

- 1.9 Il Diritto allo Studio 

- 1.10 Il Diritto alla Salute 

 

2. Modulo specifico di Cittadinanza: le Minoranze 

- 2.1 Dai Diritti e Doveri Costituzionali alla Cittadinanza 

- 2.2 I Popoli Romanì  

- 2.3 Gli Ebrei 

- 2.4 I Musulmani 

- 2.5 Gli Ortodossi 

- 2.6 I Testimoni di Geova 
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MATERIA DOCENTE FIRMA 

RELIGIONE   

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
  

STORIA   

LINGUA INGLESE   

MATEMATICA   

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 
  

SISTEMI AUTOMATICI   

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

  

LABORATORIO DI 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

  

LABORATORIO DI SISTEMI 

AUTOMATICI 
  

LABORATORIO DI 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
  

SOSTEGNO   

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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ALLEGATI  

al 

Documento  

del Consiglio di Classe  

 

 

A.S. 2019/2020  
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ALLEGATO  

n°1 

 

 

Programmi svolti nelle singole 

discipline  
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RELIGIONE 

 

- I giovani e la fede 

- Il matrimonio cristiano e la famiglia 

- La bioetica a servizio dell’uomo 

- La bioetica e l’aborto 

- L’eutanasia 

- I Comandamenti 

- I flussi migratori e l’integrazione 

- La dottrina sociale della Chiesa 

- La RERUM NOVARUM 

- Le ideologie del male 

- La giornata della memoria 

- I gulag 

- Le foibe 

- L’Europa e le sue radici cristiane 

- La difesa dell’ambiente 

- L’impegno per la pace 

- I documenti del Concilio Vaticano II riguardanti: la pace, i diritti dell’uomo, 

la giustizia, l’ecologia, la solidarietà 

OBIETTIVI MINIMI 

1) Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e  

di relazioni. 

2) Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli 

ed influenza culturale del cristianesimo. 

 Vasto, 29 Maggio 2020  

   La Docente 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 
Docente:  

Libro di testo adottato: INCONTRO CON LA LETTERATURA 2 VOLL. – 3 A – 3 B, a c. di P. Di 

Sacco, Pearson, Mondadori.  

Altri sussidi didattici: VIDEO – DOCUMENTARI – FILM – MAPPE INTERATTIVE E 

CONCETTUALI; POWERPOINT E PRESENTAZIONI MULTIMEDIALI;  

 
La Letteratura postunitaria  

Da De Amicis e Collodi alla Scapigliatura: origine del termine, caratteri generali, contesto storico, 

culturale e artistico, modelli europei.  

 

Naturalismo e Positivismo 
I fondamenti teorici: Taine e Darwin e il darwinismo sociale. Modello letterario; Zolà e il romanzo 

sperimentale. 

 

Giovanni Verga 

Vita, opere e poetica. Capuana e Verga: i documenti del versimo. Il ciclo dei vinti. Novità dello stile 

verghiano: impersonalità e straniamento. Analisi de I Malavoglia: tematiche, la struttura dell’intreccio, lo 

stile Mastro don Gesualdo: tematiche la struttura dell’intreccio, lo stile. 

Lettura da Nedda: l’inizio e la conclusione 

Lettura da Mastro Don Gesualdo: La Giornata di Gesualdo; La morte di Gesualdo  

Lettura da Vita dei Campi: Rosso Malpelo, La Lupa  

Lettura da Novelle Rusticane: Libertà, La roba 

Lettura da I Malavoglia: La prefazione; L’addio di ‘Ntoni 

 

Video: Giovanni Verga. La maledizione dei Malavoglia – Video Rai.  

 

Simbolismo, Baudelaire e i poeti maledetti  

Lettura Da I fiori del male: Corrispondenze; L’albatro;  

 

Il Decadentismo 

 

La visione del mondo decadente. Temi e miti della sensibilità decadente. 

La poetica Il romanzo decadente in Europa: Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde (trama). 

I princìpi dell’estetismo  

 

Gabriele D’Annunzio 
 

Vita: D’Annunzio esteta e superuomo, il vivere inimitabile; la politica e le imprese eroiche; la poetica, le 

opere suddivise in periodo dell’esordio (Primo vere e Canto Novo); fase estetizzante (Il Piacere); fase del 

superomismo (Il trionfo della Morte e Le Laudi); periodo notturno (Notturno).  

Lettura da Le Laudi - Alcyone: La sera fiesolana; Meriggio; I Pastori; La pioggia nel pineto.  

Lettura da Il Piacere: Andrea Sperelli cap. 1 

Video – I grandi della Letteratura Rayplay – D’Annunzio 

Giovanni Pascoli 
Vita, opere. La poetica del Nido e Il Fanciullino. La concezione politica.  

Lettura da Il Fanciullino 

Lettura da Myricae: X agosto; L’assiuolo; Temporale; Novembre; Il lampo e la morte del padre; Il tuono. 

Da I Canti di Castelvecchio: Il Gelsomino notturno; La Nebbia; La mia sera. 

Da I Poemetti: Italy; 
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Video – I grandi della Letteratura Rayplay – Pascoli 

 

 

I Crepuscolari: Corazzini e Palazzeschi 

Letture da Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale 

Lettura da Palazzeschi: Chi sono?; Lasciatemi divertire. 

 

Il Futurismo:  

Marinetti e il Manifesto.  

 

Giuseppe Ungaretti 

Il poeta soldato e l’esperienza della trincea. Vita, opere e poetica. 

Ungaretti e le tre fasi poetiche: Allegria, Sentimento del tempo, Il Dolore. 

Letture da L’Allegria: In memoria; I fiumi, Soldati, Veglia, San Martino del Carso, Commiato, Natale, 

Mattina, Girovago.  

Letture da Il Sentimento del Tempo: La Madre 

Letture da Il Dolore: Non gridate più;  

Intervista a Ungaretti su Youtube. 

 

Salvatore Quasimodo 

La vita e la formazione poetica: l’Ermetismo. La Seconda Guerra mondiale raccontata in versi.  

Letture da Ed è subito sera: Ed è subito sera. 

Letture da Giorno dopo giorno: Alle fronde dei salici. 

 

Italo Svevo 

Vita e opere. La formazione mitteleuropea. L’incontro con la psicoanalisi. L’evoluzione della figura dell’ 

inetto da Una Vita e Senilità a La coscienza di Zeno.  

Letture dal romanzo La Coscienza di Zeno: La Prefazione; Lo schiaffo del padre; La vita è una malattia.    

 

Luigi Pirandello 

 

La vita e le opere. La poetica: la differenza fra il comico e l’umoristico, il relativismo dal saggio 

L’umorismo: il dualismo vita forma.  

Lettura da L’Umorismo: L’esempio della vecchia imbellettata; 

Lettura da Novelle per un anno: La Patente; L’uomo dal Fiore in Bocca; La giara. Letture da Il Fu Mattia 

Pascal: cap. I e cap. XVIII;   

Lettura da Uno, nessuno, centomila: cap. I;  

Le novità del teatro di Pirandello: Dal teatro borghese al Metateatro al Teatro dei Miti.  

Video: L’Uomo dal fiore in bocca e lettura del testo.  

 

Eugenio Montale 

La vita e le opere; la cultura e le varie fasi della produzione poetica, la crisi del Simbolismo e la centralità 

di Montale nel canone del Novecento.  

Letture da Ossi di Seppia: Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere 

ho incontrato. 

Letture da Le occasioni: Non recidere, forbice, quel volto; 

Letture da La Bufera e altro: Primavera Hitleriana.  

Letture da Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale;  

 

Primo Levi 

La vita del chimico-scrittore e la tragedia della Shoah.   

Lettura della Shemà di Se questo è un Uomo.  



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  93 di 108 

 

DANTE:  

Presentazione del PURGATORIO;  

Introduzione al PARADISO;  

Canti, Paradiso I e II.  

 

 

Vasto, 29/05/2020    Il Docente  
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STORIA  
 

 
Il periodo postunitario: Destra Storica e Sinistra Storica 
 
Industrie, masse, imperi: 1870-1900 
La seconda rivoluzione industriale – La rivoluzione dei trasporti e le grandi migrazioni – La 
nascita della società di massa – La società di massa e la politica.  
 
L’età dell’imperialismo 1870-1914 
La spartizione dell’Africa – Nazionalismo e razzismo 
 
L’Europa degli Imperi 
Dalla Germania di Bismarck ai Balcani. 
 
L’Italia liberale e la crisi di fine secolo 
L’età di Crispi  - Sviluppo, squilibri e conflitti sociali -  
 
Giolitti e l’Italia giolittiana 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le cause della guerra – Il primo anno di guerra e l’Intervento Italiano - 1916-17: la guerra di 
logoramento – Il crollo degli Imperi Centrali - I trattati di pace e il nuovo assetto geo-politico 
europeo - La Società delle Nazioni.  
 
LE RIVOLUZIONI RUSSE 
La rivoluzione di febbraio: la fine dello zarismo – La Rivoluzione d’ottobre: i bolscevichi al potere 
– La guerra civile e Il comunismo di guerra. 
 
LA  GRANDE GUERRA COME SVOLTA STORICA 
La nuova Europa  - I trattati di pace – Taylor e Ford: modelli economici a confronto – Il ruolo 
delle masse  
Testi e confronti: I quattordici punti, p.86 
 
VINCITORI E VINTI 
La Repubblica di Weimar – La situazione economica di Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti – 
L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin -  
Testi e confronti: I diversi dopoguerra, p.114-115 – Stalin, p. 119 
 
IL DOPOGUERRA ITALIANO E L’AVVENTO DEL FASCISMO  
Le tensioni del dopoguerra - Il 1919, un anno cruciale – Il crollo dello Stato liberale – Il mito 
della “vittoria mutilata” e la questione di Fiume – Il Fascismo al potere: Mussolini, la “marcia su 
Roma” e l’avvento del fascismo - La costruzione del regime. 
 
LA GRANDE CRISI E IL NEW DEAL 
Le cause e gli effetti della crisi del ‘29 -Roosevelt e il New Deal - Il nuovo corso del capitalismo 
americano. 
 
IL FASCISMO 
La dittatura totalitaria - La politica economica e sociale del fascismo – Fascismo e società 
italiana – La guerra d’Etiopia e le leggi razziali – Consenso e opposizione. 
 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  95 di 108 

IL NAZISMO 
L’ideologia nazista – L’ascesa di Hitler – Il totalitarismo nazista –La violenza nazista e la 
cittadinanza razziale.  
 
LO STALINISMO 
La collettivizzazione agricola e le sue conseguenze – Modernizzazione economica – Terrore, 
consenso e conformismo.  
Testi e confronti: Totalitarismi a confronto, p.237. 
 
VERSO UN NUOVO CONFLITTO 
 Il caso austriaco – I fascismi iberici - L’ordine europeo in frantumi. 
Testi e confronti: Il protocollo segreto del patto Molotov-Ribbentrop, p.280. 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Le cause del conflitto e il primo anno di guerra – L’apogeo dell’Asse e la mondializzazione del 
conflitto - La sconfitta dell’Asse: Lo sbarco in Normandia e la sconfitta della Germania – 
Hiroshima e Nagasaki.  
Testi e confronti: Le dimensioni mondiali del conflitto, p.305 
 
L’EUROPA SOTTO IL NAZISMO E LA RESISTENZA 
La nascita della Resistenza italiana – La guerra di Liberazione – La Shoah – Auschwitz e la 
responsabilità 
Testi e confronti: Geo-cronologia della resistenza, p.324; Il protocollo di Wannsee, p.327. La 
Shoah in italia, p. 330  
 
LE BASI DI “UN MONDO NUOVO” 
L’eredità di una guerra barbarica  - Cinque parole chiave per entrare nel dopoguerra 
(bipolarismo, decolonizzazione, sviluppo, Terzo mondo, diritti umani); il Patto Atlantico, il Piano 
Marshall, La Guerra Fredda. 
Testi e confronti:Le foibe, p.359; Berlino, un simbolo, p.367; Dalla cooperazione alla guerra 
fredda, p.372. 
 
 

Vasto, 29/05/2020         

 

                Il Docente   
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LINGUA E CIVILTA’ STRANIERA INGLESE 
Libri  di testo adottati : 1.“Cult Complete”-, Vari, Ed. DeA 

  2. “Connect” di I. Piccioli,  Ed. San Marco. 
 

Grammar: 

-grammar revision (used to-present perfect continuous-irregular verbs paradigms, 0 and I 

conditional); 

-the Past Perfect;  

-II- and III conditional. 

Micro-language:  

-The supply of energy; 

-The renewable and not renewable sources of energy; 

-Advantages and disadvantages of different energy sources;  

- The discovery of Magnetism;  

-Magnetism and Electricity; 

-Magnetic fields; 

-Electromagnets; 

- Alternators (special guest: Denso Engineer ‘s presentation about alternators in the Automotive 

Industry) (ultima parte in DaD); 

-Transformers (DaD); 

-What is Electronics(DaD); 

-Resistors (DaD) 

Reading and Writing: 

-reading comprehensions( job interview-introducing myself),summaries from Connect texts,mind 

maps, PPTs  anddictations. 

Listening/Speaking: 

-  Listeningactivities from the text book and from the Internet about the subject matters(Invalsi 

Practice), Video comprehension:' How Dc motors work'+ "Build a simple electric motor"- Exam skills-

Bill Gates ‘predictions (DaD); Songs activities(DaD);  

-Speaking practice about:Renewable Sources of Energy; How to study;  

Tools:  

-libro di testo–PC-web-smart TV –smart-phone-speaker-fotocopie- lavagna-Whatsapp- piattaforma Weschool 

– Cisco Webexper videolezioni sincrone. 

 

 

 

 Vasto, lì 29-05-2020                                                              

                                                                                                                                La Docente 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
 

UNITÀ CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

RICHIAMI 

SULLE 

FUNZIONI 

Funzioni monotone, pari, dispari, periodiche 

Il dominio di una funzione 

Il segno di una funzione 

L’intersezione con gli assi 

Saper riconoscere una 

funzione pari o dispari, 

determinare il suo 

dominio, trovare 

l'intersezione con gli assi 

e la positività 

RICHIAMI SUI 

LIMITI 

Il calcolo dei limiti 

Le forme di indeterminazione e i limiti notevoli 

Saper calcolare i limiti di 

semplici funzioni 

RICHIAMI 

SULLA  

CONTINUITA’ 

Le funzioni continue 

I punti di discontinuità 

Gli asintoti 

Saper riconoscere i punti 

di discontinuità,  

saper determinare gli 

asintoti di semplici 

funzioni 

LA DERIVATA 

Il rapporto incrementale 

Il significato geometrico 

La derivata in fisica 

La derivata e la retta tangente 

Cuspidi e punti angolosi 

Derivabilità e continuità 

La derivata delle funzioni elementari 

Derivata della somma, prodotto e quoziente 

Derivata delle funzioni composte 

Derivate di ordine superiore 

I teoremi di de L’Hopital 

Saper calcolare la derivata di 

una funzione non 

particolarmente 

complessa,  

saper applicare i teoremi di 

de L'Hopital 

 

LO STUDIO DI 

FUNZIONE 

Il teorema di Rolle e di Lagrange e le sue conseguenze 

La ricerca dei punti estremanti 

La concavità e i punti di flesso 

Lo studio di funzione 

Saper disegnare i grafici 

di funzioni fratte,  

saper determinare il max 

e il min, la crescenza, la 

concavità e i flessi di 

semplici funzioni 

L'INTEGRALE 

INDEFINITO 

Primitive di una funzione e integrale indefinito 

Il calcolo delle primitive 

Alcuni metodi di integrazione 

Saper calcolare la 

primitiva di semplici 

funzioni 

L'INTEGRALE 

DEFINITO 

La definizione e le proprietà 

Il calcolo di un integrale definito 

Il calcolo delle aree 

Saper calcolare aree 

 

Vasto, 29 Maggio 2020 

                                                                                                                                  Il Docente  
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Materia d’insegnamento: ELETTRONICA ELETTROTECNICA. 

Docente:  

ITP:  

CLASSE: 5° ELETTROTECNICI  SEZ.  A 

Numero ore d’insegnamento: 6. 

Numero ore laboratorio: 3 DI 6. 

Tipo di valutazione: Orale, scritta e pratica. 

 
OGGETTO: programma svolto fino al 30/05/2020. 
 
I contenuti del programma svolto sono i seguenti: 
 

Trimestre 

   

ELETTRONICA DI POTENZA  

 Diodi 

 Tiristori SCR 

 Triac 

 Tiristori GTO 

 BJT 

 MOSFET 

 Tiristori MCT 

 Transistor IGTB 

 Esercitazioni in laboratorio sui tiristori e sul BJT. 

 

CONVERTITORI STATICI DI POTENZA 
 Raddrizzatori monofase e trifase a diodi 

 Raddrizzatori a frequenza di rete 

 Ponti a tiristori completamente controllati 

 Convertitori dc-dc 

 Chopper 

 Inverter monofase e trifase a ponte 

 Esercitazioni in laboratorio: 

 ponte raddrizzatore monofase; 

 inverter monofase a presa centrale. 

 

Pentamestre 

   

MACCHINA ASINCRONA   
 Aspetti costruttivi 

 Macchina asincrona trifase 

 Tipi di funzionamento: a vuoto, sotto carico ed a rotore bloccato 

 Avviamento e regolazione della velocità 

 Motori asincroni monofase 

 Misure elettriche: 

 prova a vuoto del motore; 

 prova a rotore bloccato. 
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MACCHINA SINCRONA  
 Aspetti costruttivi 

 Macchina sincrona trifase 

 Tipi di funzionamento: a vuoto e sotto carico 

 Bilancio delle potenze e rendimento 

 Misure elettriche nella Prova a vuoto sulla Macchina Sincrona. 

 

 

Libro di testo: CORSO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Articolazione Elettrotecnica Vol. 

3, Gaetano Conte, Danilo Tomassini – Casa Ed. Hoepli 

 

 

Vasto, lì 29/05/2020       

                                                I Docenti 
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SISTEMI AUTOMATICI 

 

Area tematica 1/4: Trasduttori di misura 

Contenuti principali  
Collegamenti 

interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Circuiti di condizionamento. 

 Trasduttori di temperatura 

integrati, fotoelettrici, a 

effetto Hall, di pressione, di 

velocità angolare, digitali. 

 

 

Elettrotecnica 

ed Elettronica, 

Tec. e Prog. 

 

 

 

 

Conoscere le caratteristiche di 

alcuni trasduttori commerciali. 

Saper scegliere il trasduttore 

adatto per il rilievo di una 

grandezza fisica. 

Saper dimensionare il circuito di 

condizionamento. 
 

 

Area tematica 2/4: Motori, servomotori e generatori 

Contenuti principali  
Collegamenti 

interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Caratteristiche generali dei 

motori in corrente continua. 

 Controllo di velocità dei 

motori in corrente continua. 

 Motori senza spazzole 

(Brushless). 

 Motore universale “ step 

motor”. 

 

 

Elettrotecnica 

ed Elettronica, 

Tec. e Prog. 

 

 

Conoscere il principio di 

funzionamento del motore 

universale. 

Conoscere le caratteristiche 

generali dei motori in corrente 

continua e alternata e dei metodi 

per la regolazione della velocità. 

Conoscere le caratteristiche 

generali dei generatori elettrici. 

Conoscere le caratteristiche dei 

servomotori. 
 

 

Area tematica 3/4: Programmazione e applicazioni dei PLC 

Contenuti principali  
Collegamenti 

interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Programmazione di base: 

operazioni logiche booleane 

(logica a bit), 

di temporizzazione e di 

conteggio. 

 

 

Elettrotecnica 

ed Elettronica, 

Tec. e Prog. 

 

 

 

 

Conoscere e saper applicare le 

funzioni di base dei PLC. 

Saper interfacciare al PLC le 

varie periferiche. 

Saper progettare semplici 

impianti automatici in logica 

programmabile. 

 

Area tematica 4/4: Sistemi di acquisizione e distribuzione dati analogici 

Contenuti principali  
Collegamenti 

interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Architettura dei sistemi di 

acquisizione e distribuzione 

dei dati. 

 Catena di acquisizione a un 

solo canale e 

 

Elettrotecnica 

ed Elettronica, 

Tec. e Prog. 

 

 

Conoscere le caratteristiche 

principali e le tipologie dei 

sistemi di acquisizione e di 

distribuzione dei dati. 

Conoscere le caratteristiche di un 

segnale campionato. 

Conoscere la struttura e la 

programmazione di Arduino Uno 
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Vasto, 29 Maggio 2020   

                                                                                                                        I Docenti 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
 

 

MODULO 1/9: IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE 

DETERMINAZIONE DEL CARICO CONVENZIONALE 

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Diagramma di carico, potenza 

convenzionale e corrente d’impiego 

 Fattore di utilizzazione 

 Fattore di contemporaneità 

 Potenza convenzionale dei gruppi di 

prese 

 Potenza convenzionale dei motori 

elettrici 

 Potenza convenzionale totale di un 

impianto  

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

 Conoscere e saper calcolare le 

potenze convenzionali e le 

correnti d’impiego in funzione 

dei carichi da alimentare. 

 

 

 

MODULO 2/9: IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE 

CONDUTTURE ELETTRICHE  

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Definizioni e classificazioni  

 Parametri elettrici di una linea 

 Linee con parametri trasversali 

trascurabili (circuito RL) 

 Rendimento e variazione di tensione 

per le linee RL 

 Condotti sbarre 

 Classificazione e struttura dei cavi 

elettrici 

 Caratteristiche funzionali dei cavi 

elettrici 

 Parametri elettrici dei cavi 

 Modalità di posa delle condutture 

elettriche 

 Portata dei cavi per bassa tensione 

posati in aria 

 Portata dei cavi per bassa tensione 

con posa interrata 

 Criteri di scelta dei cavi 

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

 Conoscere i parametri e lo 

schema equivalente di una linea 

elettrica e saperne calcolare il 

rendimento e la caduta di 

tensione. 

 Conoscere gli aspetti costruttivi 

delle condutture elettriche in 

cavo e saperne valutare la portata 

in relazione al tipo di posa. 
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MODULO 3/9: IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE 

METODI PER IL DIMENSIONAMENTO E LA VERIFICA DELLE CONDUTTURE 

ELETTRICHE  

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Calcolo di progetto e di verifica  

 Metodo della perdita di potenza 

ammissibile  

 Metodo della temperatura 

ammissibile  

 Metodo della caduta di tensione 

ammissibile  

 Metodo della caduta di tensione 

unitaria 

 Sezioni minime delle condutture 

elettriche  

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

 Conoscer i principali metodi per il 

dimensionamento e la verifica 

della condutture elettriche in B.T.. 

Conoscere le cause dellesovra-

correnti e saper calcolare le 

correnti di corto circuito negli 

impianti in B.T..  

Conoscere i principi di 

funzionamento e le caratteristiche 

degli apparecchi di manovra e 

protezione.. 

Saperscegliere e determinare le 

caratteristiche dei sistemi di 

protezione contro le sovracorrenti 

per impianti in B.T. di media 

complessità. 

 

 

 

MODULO 4/9: IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE 

SOVRACORRENTI  

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Sovraccarico e cortocircuito  

 Sollecitazione termica per 

sovraccarico  

 Corrente di cortocircuito 

 Fattore di cresta  

 Sollecitazione termica per 

cortocircuito 

 Sforzi elettrodinamici 

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

 Conoscere le cause, le 

caratteristiche e gli effetti delle 

sovracorrenti. 

 

 

MODULO 5/9: IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE 

CALCOLO DELLA CORRENTE DI CORTOCIRCUITO  

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Potenza di cortocircuito 

 Impedenza della rete di 

alimentazione  

 Impedenza del trasformatore 

 Corrente di cortocircuito per una 

linea monofase  

 Corrente di cortocircuito per una 

linea trifase  

 Tabelle e diagrammi per la 

valutazione rapida della corrente di 

cortocircuito 

 Corrente di cortocircuito minima 

convenzionale 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

 Saper calcolare le correnti di 

corto circuito negli impianti in 

B.T..  
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MODULO 6/9: IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE 

PROTEZIONI DALLE SOVRACORRENTI 

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Classificazione degli apparecchi di 

manovra e di protezione dalle 

sovracorrenti 

 Caratteristiche funzionali degli 

interruttori  

 Interruttori automatici per bassa 

tensione 

 Sganciatori di sovracorrente  

 Caratteristiche tecniche degli 

interruttori automatici per bassa 

tensione  

 Fusibili e loro caratteristiche  

 Protezione delle condutture 

elettriche contro il sovraccarico 

 Installazione dei dispositivi di 

protezione dal sovraccarico 

 Protezione delle condutture 

elettriche contro il cortocircuito 

 Protezione unica e distinta per 

sovraccarico e cortocircuito 

 Protezione dei conduttori di fase e di 

neutro 

 Selettività delle protezioni contro le 

sovracorrenti 

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

 Conoscere i principi di 

funzionamento e le caratteristiche 

degli apparecchi di manovra e 

protezione.. 

 Saperscegliere e determinare le 

caratteristiche dei sistemi di 

protezione contro le sovracorrenti 

per impianti in B.T. di media 

complessità. 
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MODULO 7/9: PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

  Aspetti generali.  

 Fonti primarie di energia 

 Produzione e consumi 

 Costi e tariffe dell’energia 

 Servizio di base e servizio di punta 

 Localizzazione delle centrali 

 Centrali idroelettriche 

 Energia primaria 

 Trasformazioni energetiche  

 Tipi di centrale  

 Opere di sbarramento, di presa e di 

adduzione 

 Turbine idrauliche 

 Centrali di generazione e pompaggio 

 Centrali termoelettriche 

 Trasformazioni energetiche 

 Richiami di termodinamica 

 Impianti con turbine a vapore 

 Componenti dell’impianto termico 

 Impatto ambientale 

 Impianti con turbine a gas(turbogas) 

 Impianti a ciclo combinato 

 Impianti con motore diesel 

 Produzione dell’energia elettrica da 

fonti rinnovabili 

 Aspetti generali 

 Centrali geotermoelettriche 

 Conversione dell’energia solare 

 Conversione dell’energia eolica 

 Produzione di energia elettrica da 

biomasse 

 Energia del mare 

. 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

Conoscere gli aspetti generali sia 

tecnici sia economici, della 

produzione dell’energia elettrica con 

metodi tradizionali e integrativi. 

Conoscere il funzionamento e i 

principali componenti delle centrali 

elettriche di produzione. 

Saper descrivere i processi che, a 

partire dalle fonti primarie, 

consentono di produrre energia 

elettrica, individuandone le 

potenzialità e i limiti. 
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MODULO 8/9: TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Cabine elettriche MT/BT 

 Definizioni e classificazioni 

 Connessione delle cabine MT/BT alla 

rete di distribuzione 

 Schemi tipici delle cabine elettriche 

 Scelta dei componenti lato MT 

 Trasformatore MT/BT 

 Scelta dei componenti lato BT 

 Sistemi di protezione e loro scelta 

 Impianto di terra delle cbine 

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

 

Conoscere la struttura e i 

componenti delle cabine elettriche 

MT/BT. 

Saper disegnare lo schema unifilare 

e il dimensionamento di una cabina 

elettrica di media complessità. 

 

 

 

MODULO 9/9: IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

  Progettazione (con schemi elettrici ed 

elementi di dimensionamento), 

realizzazione pratica e collaudo di 

una linea di produzione automatica 

composta da quattro isole di lavoro 

collegate da tre nastri trasportatori. 

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

Sufficiente capacità di 

comprensione, di organizzazione e 

di sintesi dei contenuti teorici 

Sufficiente capacità di 

comprensione ed elaborazione 

degli schemi elettrici 

Sufficiente capacità operazionale 

nella realizzazione pratica 

 

 

Vasto, 29 Maggio 2020 

  I Docenti 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

1. LE CAPACITA’ MOTORIE 

 

1.1. Obiettivo: Conoscere e il proprio corpo favorendo lo sviluppo delle capacità coordinative e delle 

capacità organico-funzionali. Potenziare l’utilizzo degli arti, a livello muscolare, nella vita di tutti i 

giorni. L’importanza del rachide e la sua funzionalità.  

 

1.2. Conoscenze: Andature di pre-atletismo, esercizi di potenziamento muscolare, anche con l’utilizzo 

di piccoli e grandi attrezzi. Circuiti di agilità, esercizi di potenziamento del tronco, esercizi di 

stretching e tipologie di allungamento muscolare, esercizi di respirazione e recupero. Paramorfismi 

e dismorfismi.  

 

1.3. Competenze:Conoscere e saper definire il concetto di allenamento sportivo, i principi e le 

caratteristiche del carico fisico, del volume di un allenamento; il concetto di recupero e di fatica. 

Saper rilevare e confrontare i dati personali con le tabelle di riferimento. Ottimizzare i ritmi e i 

carichi fisici nelle esercitazioni, attività motoria e allenamento sportivo. Prevenire gli atteggiamenti 

posturali scorretti. 

 

 

2. SPORT INDIVIDUALI E DI SQUADRA 

 

2.1 Obiettivo: Migliorare e conoscere le abilità tecnico-sportive di alcuni sport, a livello pratico, e di 

altri, a livello anche teorico.  

 

2.2 Conoscenze: Conoscere il regolamento tecnico, lo scopo del gioco, la tecnica sportiva e i suoi 

fondamentali, i ruoli, il modello di prestazione della disciplina sportiva, e le caratteristiche degli 

sport, in un clima di collaborazione e rispetto dei compagni. Conoscere gli sport nel territorio, e 

più importanti, a livello, nazionale, internazionale, e olimpico. Gli sport individuali trattati: 

atletica, tennis tavolo, triathlon, pentathlon, scherma e pugilato. Gli sport di squadra trattati: 

calcio, calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, pallamano, rugby e baseball.  

 

2.3 Competenze: Saper affrontare gli incontri utilizzando la tecnica e le strategie idonee degli sport 

trattati, in base alle proprie caratteristiche individuali, in rispetto alla propria interpretazione dei 

ruoli e della tecnica sportiva, nelle diverse situazioni. Individuare le differenze e le affinità di 

alcuni sport.  
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3. SALUTE E BENESSERE 

 

3.1 Obiettivo:Conoscere l’anatomia e la fisiologia dell’apparato muscolare, dei sistemi energetici ad 

esso correlati, il sistema cardiocircolatorio e respiratorio, in condizioni di salute. Conoscere le linee 

guida dell’O.M.S. per un corretto stile di vita sano e attivo. Conoscere le problematiche della 

sedentarietà e la prevenzionedi patologie ad esso correlate. Conoscere il concetto di dipendenza e i 

suoi effetti.  

3.2 Conoscenze:Conoscere il concetto di salute dinamica, e i principi fondamentali per il 

mantenimento di un buono stato di salute. Saper riconoscere le attività motorie più idonee a stimolare 

una buona efficienza fisica. Saper distinguere le attività motorie, indoor e outdoor, in linea con il 

benessere.Gli effetti e gli abusi di alcool e fumo. 

3.3 Competenze:Prendere coscienza della propria corporeità e dello stile di vita sano, per il benessere 

individuale, e prevenire i modelli di vita non idonei alla salute. Saper riconoscere l’importanza del 

movimento nella vita di tutti i giorni. Sensibilizzare la conoscenza delle attività all’aria aperta, e la 

correlazione con il territorio.  

Vasto, 29/05/2020 

                Il Docente 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


