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PROFILO DELL'INDIRIZZO
Il diplomato in ELETTROTECNICA
 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi
e delle macchine elettriche, del trattamento dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi
per la generazione, conversione e trasporto dell'energia elettrica;
 ha competenze nella progettazione, costruzione e collaudo degli impianti elettrici;
 conosce le tecniche di programmazione dei controllori logici programmabili;
 integra conoscenze di elettrotecnica, elettronica e informatica per intervenire
nell'automazione industriale;
 è in grado di contribuire all'innovazione tecnologica delle imprese;
 è in grado di operare ai fini della sicurezza, della tutela ambientale, dell'ottimizzazione del
consumo energetico;
 è in grado di pianificare la produzione e la certificazione dei sistemi progettati;
 conosce e usa strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti
organizzati
 conosce e usa strumenti di comunicazione efficace e team working per operare in contesti
organizzati
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QUADRO ORARIO DELL'INDIRIZZO (tra parentesi le ore di laboratorio)
ANNO DI CORSO

MATERIE

I

II

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia, Cittadinanza e Costituzione

2

2

2

2

2

Geografia

1

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

Scienze della terra e biologia

2

2

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione

1

1

1

1

1

Fisica

3 (1)

3 (1)

Chimica

3 (1)

3 (1)

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

3 (1)

3 (1)

Tecnologie informatiche

3 (2)

1

1

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici

5 (3)

5 (3)

6 (3)

Elettrotecnica ed elettronica

7 (3)

6 (3)

6 (3)

Sistemi automatici

4 (3)

5 (3)

5 (3)

32

32

32

Scienza e tecnologie applicate

3

Complementi di matematica

TOTALE ORE

33

32

Torna all’indice
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
COORDINATORE:

prof. Fiori Nicola

ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

MATERIA

Martinelli Marco

RELIGIONE

Cantone Maria Chiara

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Cantone Maria Chiara

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Bianco Luisa

LINGUA INGLESE

Fiori Nicola

MATEMATICA

Camuti Alessio

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Capuzzimati Mario

SISTEMI AUTOMATICI

Miglietta Giovanni

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Tambuchi Davide

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Pernici Guido

LAB ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Pernici Guido

LAB SISTEMI AUTOMATICI

Condò Massimiliano

LAB TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI

Disciplina trasversale

EDUCAZIONE CIVICA
Torna all’indice
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CONTINUITÀ DIDATTICA

MATERIE

DOCENTI

III

IV

V

RELIGIONE

Cavadini M.T.

Cavadini M.T.

Martinelli Marco

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Cantone M.C.

Cantone M.C.

Cantone M.C.

STORIA, CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

Cantone M.C.

Cantone M.C.

Cantone M.C.

LINGUA INGLESE

Bianco Luisa

Bianco Luisa

Bianco Luisa

MATEMATICA

Fiori Nicola

Fiori Nicola

Fiori Nicola

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Egizio Vincenzo

Butti Stefano

Butti Stefano

SISTEMI AUTOMATICI

Capuzzimati M.

Capuzzimati M.

Capuzzimati M.

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Lambrughi G.

Miglietta Giovanni

Miglietta Giovanni

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Tambuchi D.

Tambuchi Davide

Tambuchi Davide

LAB ELETTROTECNICA ED
ELETTRONICA

Pernici Guido

Pernici Guido

Pernici Guido

LAB SISTEMI AUTOMATICI

Pernici Guido

Pernici Guido

Pernici Guido

LAB TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE
DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Condò M.

Condò M.

Condò M.

Torna all’indice
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PROFILO DELLA CLASSE
Il gruppo-classe si compone di 20 studenti e sono rimasti stabili nel corso del triennio.
Riguardo la continuità didattica, non vi sono stati cambiamenti particolari.
Si segnala soltanto la variazione del docente di tecnologia nel passaggio tra la terza e la quarta
oltre che dell’insegnante di religione tra il 4° e 5° anno.
Il livello di socializzazione è buono..
Sono sempre stati disposti a organizzarsi e a collaborare fra loro e con i docenti durante lo
svolgimento delle attività didattiche, anche se spesso risultano piuttosto esuberanti e non
sempre propositivi nel corso delle lezioni.
Dal punto di vista didattico i risultati sono mediamente più che sufficienti. In buon parte si
sono impegnati in modo adeguato nello studio.
Alcuni alunni hanno ottenuto valutazioni eccellenti in tutte le discipline.
Diversi hanno studiato invece in modo selettivo e piuttosto discontinuo, ottenendo risultati
non adeguati in qualche materia. In alcuni casi anche scarsi.
Un ridotto numero di alunni ha mostrato prevalente disinteresse e poca volontà nel rispettare
compiti e consegne.
Come classe hanno partecipato a diversi concorsi e incontri online di approfondimento.

Torna all’indice
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Esami di candidati con bisogni educativi speciali
Per l’esame dei candidati con bisogni educatici speciali ci si riferisce all’art. 20 del D.Lgs.
62/2017 e agli art. 20 e 21 dell’O.M. n. 53 del 03.03.2021.
Per i candidati con disturbi specifici di apprendimento, ai sensi dell’art. 5 della legge 170 del
2010, dell’art. 10 del D.P.R. 122 del 2009 e dal relativo DM n.5669 12 luglio 2011 di attuazione
della Legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico fa parte integrante del presente fascicolo l’allegato 3.
La consultazione di tale allegato è disciplinata dalla legge 241 del 1990 e successive
integrazioni.
Per i candidati diversamente abili, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 323 del 1998 e dell’art. 9 del
D.P.R122 del 2009 fa parte integrante del presente fascicolo l’allegato 4; la consultazione di
tale allegato è disciplinata dalla legge 241 del 1990
e successive integrazioni.
Il consiglio di classe chiede altresì la presenza del docente di sostegno durante le prove scritte
e il colloquio dell’esame di stato. (da cancellare se non necessario)
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OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI

educativi:
 rispetto delle regole d’istituto e del Consiglio di Classe;
 rispetto di sé e degli altri e del bene pubblico;
 rispetto dei tempi di consegna degli elaborati e dell’utilizzo
del materiale;
 sviluppo di un comportamento responsabile nel rispetto
degli altri;
 capacità di lavorare in gruppo;

cognitivi:
 sviluppo delle capacità di analisi e sintesi;
 sviluppo di un metodo di studio autonomo ed efficace;
 capacità di applicare procedimenti logici;
 rigore espositivo e competenza linguistica specifica orale e
scritta.

Torna all’indice
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO E VALUTAZIONE
Competenze e conoscenze, strumenti di
misurazione e numero di verifiche per
periodo scolastico
Strumenti di osservazione del
comportamento e del processo di
apprendimento

Credito scolastico

Vedi Programmazione Dipartimenti e delibera del
Collegio dei Docenti di 19 Maggio 2020
Si rimanda alle griglie elaborate e deliberate dal
Collegio dei docenti inserite nel PTOF e nel Piano per la
Didattica Digitale Intergrata
(delibere del Collegio dei docenti n. 8 dell’01.09.2021, n.
14 del 16.10.2021 e n. 14, 15 e 18 del 11.12.2021)
Vedi fascicolo studenti e tabella di conversione crediti
come da Allegato C dell’OM 65/2022
Per i criteri di attribuzione si rimanda alla delibera del
Collegio dei Docenti di 19 Maggio 2020
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DISCIPLINA OGGETTO DELLA SECONDA PROVA
SCRITTA
Sono gli obiettivi minimi previsti per la disciplina (elettrotecnica)

DISCIPLINA OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA: (elettrotecnica)
CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE ATTESE

Macchina asincrona:
Struttura e principio di
funzionamento del motore
asincrono; curve caratteristiche;
avviamento, regolazione della
velocità; funzionamento da
generatore
Macchina in corrente continua:
struttura e principio di
funzionamento sia da generatore che
da motore; curve caratteristiche ed
analisi dei vari tipi di eccitazione sia
da motore che da generatore;
avviamento e regolazione di velocità
Macchina sincrona:
Struttura, principio di
funzionamento da generatore;
parallelo; regolazione e ripartizione
del carico attivo e reattivoFunzionamento da motore

Saper descrivere, spiegare e
determinare le caratteristiche
di
funzionamento
delle
macchine elettriche

Saper descrivere e analizzare
i
principali
dispositivi
dell'elettronica di potenza
Saper applicare i principi del
controllo delle macchine
elettriche

Analizzare tipologie e
caratteristiche tecniche delle
macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche,
con riferimento ai criteri di
scelta per la loro utilizzazione
e interfacciamento

Analizzare il valore, i limiti e i
rischi delle varie soluzioni
tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla
tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio

Elettronica di potenza:
Componenti elettronici per circuiti di
potenza: diodi, SCR, triac, GTO,
transistor; analisi dei vari tipi di
convertitori: raddrizzatori, chopper,
inverter

Torna all’indice
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.
TITOLO DEL PERCORSO

PERIODO

DISCIPLINE COINVOLTE

12

MATERIALI

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Ai sensi della Legge 92/2019 e delle Linee Guida D.M. 35/2020, a decorrere dall’a.s. 2020/21
è stata introdotta la disciplina trasversale di educazione civica, nella quale è confluito il
previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Il Consiglio di Classe, in vista
dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi riassunti nella
seguente tabella.

Primo quadrimestre:
Disciplina:

Argomenti trattati

n. ore

Verifica

Storia

I Totalitarismi

6

NO

Matematica

Andamento di funzioni – max, min e flessi

6

SI

Inglese

Risp. Energetico, sistemi ill.

3

SI

Italiano

Progetto Filosofia (H. Arendt e i totalitarismi)

2

SI

Trasv.

PROGETTO “WIM - Women in Motion”

2

NO

n. ore

Verifica

Secondo quadrimestre:
Disciplina:

Argomenti trattati

Inglese

Energie alternative

4

SI

Tecnol.

Visita alla centrale eolica

3

NO

Italiano

Progetto Filosofia
ambientale)

2

SI

Diritto

Che cos’è questa UE.

5

Si

Sistemi

Filosofia della scienza

2

NO

(Jonas

e

la

questione

Facendo riferimento al curricolo d’istituto di educazione civica, le competenze e conoscenze
raggiunte dagli studenti ad esito dei percorsi suddetti sono riassunte nella seguente tabella:

COMPETENZE

CONOSCENZE

1

Spirito critico costruttivo, saper rispettare l’ambiente

Conoscenza del fenomeno dal punto di vista
storico, la sua evoluzione, le implicazioni in
tutti gli ambienti economici e sociali.

2

Saper analizzare il contesto sociale e il quadro politico

Conoscenza dei fatti storici, riconoscimento
delle cause e delle conseguenze.

3

Operare e collaborare per il bene comune

Conoscere la situazione economico-sociale
del territorio
Torna all’indice
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO)
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) riassunti nella seguente tabella
UNITÀ FORMATIVE

DURATA IN
ORE

CONTESTI DI
APPRENDIMENTO

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

azienda

scheda di valutazione

60

Scuola – lavoro
autonomo

scheda di valutazione

30

Scuola – lavoro
autonomo

Elaborato finale

2019/2020
1
TIROCINIO IN
AZIENDA

2020/2021

2021/2022

80

2019/2020

2

Project Work

2020/2021

2021/2022

3

Valutazione finale
PCTO

2021/2022

4

Formazione in materia di
sicurezza
4 +12 ore

16

e_learning e aula

test finali

5

Progetto Almadiploma

2

Piattaforma
Almadiploma

questionario AlmaDiploma e
redazione del CV

Le competenze sviluppate ad esito dei percorsi sono:
UNITA’
FORMATIVE

COMPETENZE






1





2



Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenze in materia di cittadinanza
Competenza imprenditoriale
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature
elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti
specifici di applicazione
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi
Gestire progetti
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati
14







3






4





5



Gestire progetti
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
Competenza imprenditoriale
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali
Gestire progetti
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e
delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la
loro utilizzazione e interfacciamento
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti
specifici di applicazione
Competenze generali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Competenze specifiche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nel
settore d’indirizzo e rischi connessi
Competenze di autovalutazione dei propri punti di forza e di debolezza,
delle attitudini, interessi e aspettative
Riflessione e analisi sul proprio percorso scolastico e sulle scelte postdiploma
Torna all’indice

PERCORSI DISCIPLINARI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE ATTIVATI IN INGLESE
Per l’insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL la classe non
ha potuto avvalersi di lezioni introduttive tenute da docenti esperti.
Tuttavia la programmazione di Lingua inglese ha fornito un adeguato approccio alla microlingua
specialistica attraverso la lettura di brani riferiti al settore tecnico di riferimento. Gli studenti hanno
anche utilizzato video, articoli specialistici, documentazione in lingua inglese per affrontare alcuni
argomenti relativi alle discipline d'indirizzo.
Sono stati trattati a livello sperimentale i seguenti moduli con metodologia CLIL:
TITOLO

DISCIPLINE COINVOLTE

1
2
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ATTIVITÀ AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA

OGGETTO

LUOGO

DATA

VISITE GUIDATE
VIAGGIO DI ISTRUZIONE

PROGETTI E
MANIFESTAZIONI
CULTURALI

Più 900 – L’uomo sulla luna
Più 900 – La speculazione edilizia
Prog. Filosofia: “sperimentiamo la filosofia”
Prog. Filosofia: “H Arendt e i totalitarismi”
Prog. Filosofia: “Jonas e la questione ambientale”

Che cos’è questa UE
INCONTRI CON ESPERTI

ORIENTAMENTO

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
1

Piano triennale dell’offerta formativa

2

Programmazioni dipartimenti didattici

3

Schede progetto relative ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

4

Fascicoli personali degli alunni

5

Verbali consigli di classe e scrutini

6

Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico

7

Curricolo d’istituto di educazione civica

8

Materiali utili

Il presente documento è disponibile sul sito dell’Istituto.
Torna all’indice
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ALLEGATO 1 – Griglie di valutazione prima, seconda prova e colloquio
ALLEGATO 2 – Contenuti disciplinari e relazioni finali singole materie
ALLEGATO 3 – Fascicoli candidati con disturbi specifici di apprendimento o bisogni educativi speciali
ALLEGATO 4 – Fascicoli candidati diversamente abili
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FIRME COMPONENTI IL CONSIGLIO DI CLASSE
COMPONENTE DOCENTI

DISCIPLINA

NOME E COGNOME DOCENTE

RELIGIONE

Martinelli Marco

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Cantone Maria Chiara

STORIA, CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

Cantone Maria Chiara

LINGUA INGLESE

Bianco Luisa

MATEMATICA

Fiori Nicola

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Butti Stefano

SISTEMI AUTOMATICI

Capuzzimati Mario

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Miglietta Giovanni

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Tambuchi Davide

LAB ELETTROTECNICA ED
ELETTRONICA

Pernici Guido

LAB SISTEMI AUTOMATICI

Pernici Guido

LAB TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE
DI SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI

Condò Massimiliano

Le firme dei docenti si intendono apposte come firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. Le firme in originale sono depositate in segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini

Firmato da:
REBUZZINI LAURA FRANCESCA
Codice fiscale: RBZLFR67R46G388G
13/05/2022 13:11:23

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs n. 39/1993
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ALLEGATO 1 - Griglie di valutazione prove Esame di Stato – seconda prova
II PROVA SCRITTA
OBIETTIVI
Sono gli obiettivi minimi previsti per la disciplina (elettrotecnica)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
Candidato:________________________________

CLASSE

DESCRITTORI

Livello della prestazione
relativo giudizio

Padronanza
delle
conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
fondanti della disciplina.
(Max 2.5)

1
1.5
2
2.5

Padronanza
delle
competenze
tecnico-professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi della
prova, con particolare riferimento
all’analisi e comprensione dei casi
e/o delle situazioni problematiche
proposte e alle metodologie
utilizzate nella loro risoluzione.
(Max 4)

0
0,5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4

Completezza nello svolgimento
della traccia, coerenza/correttezza
dei risultati e degli elaborati tecnici
e/o tecnico grafici prodotti.
(Max 2)

0
0.5
1
1.5
2

Nulla
Limitata
Sufficiente
Buona
Eccellente

Capacità di
argomentare,
di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed
esauriente,
utilizzando
con
pertinenza i diversi linguaggi
specifici.
(Max 1.5)

0
0.5
1
1.5

Nulla
Limitata
Sufficiente
Eccellente

e Punteggi
o

Nulla o Limitata
Sufficiente
Buona
Eccellente
Nulla
Quasi nulla
Parziale e limitata
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreta
Buona
Eccellente

PUNTEGGIO TOTALE
19

5ELT_

_________

ALLEGATO 1 - Griglie di valutazione prove Esame di Stato – prima prova

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, PUNTEGGIO E VOTO

GIUDIZIO

PUNTEGGIO

VOTO IN DECIMI

1

1

LAVORO PRATICAMENTE NULLO

4–3-2

2

LAVORO PARZIALE E
GRAVEMENTE LACUNOSO

7– 6 - 5

3

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE

8

4

DEL TUTTO INSUFFICIENTE

9

4,5

INSUFFICIENTE

10

5

LIEVEMENTE INSUFFICIENTE

11

5,5

SUFFICIENTE

12

6

PIU’ CHE SUFFICIENTE

13

6,5

DISCRETO

14

7

PIU’ CHE DISCRETO

15

7,5

BUONO

16

8

PIU’ CHE BUONO

17

8,5

OTTIMO

18

9

PIU’ CHE OTTIMO

19

9,5

ECCELLENTE

20

10

IL CANDIDATO SI RIFIUTA DI
SVOLGERE LA PROVA

20

ALLEGATO 1 - Griglie di valutazione prove Esame di Stato – prima prova
I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” – LAZZAGO - COMO

A.S.

CLASSE _______________________________
ALUNNO ______________________________

INDIRIZZO:
DATA ___________________

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia A
Indicatori

Descrittori

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna(lunghezza del testo, forma
parafrasata o sintetica della
rielaborazione)

Misuratori

Punti
10/9
8/7
6
5/4
3/2







rispetta pienamente le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta sufficientemente le consegne e le indicazioni della traccia
rispetta parzialmente le consegne e le indicazioni della traccia
non rispetta le consegne né le indicazioni della traccia

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente






comprende il testo nella sua complessità e nelle sue specificità tematiche e stilistiche
comprende il messaggio del testo, cogliendone i principali elementi tematici e stilistici
comprende il senso globale del testo cogliendo alcuni elementi tematici e stilistici
interpreta il testo in modo non sempre corretto e non distingue gli snodi tematici e
linguistici
interpretazione del testo scorretta

Ottimo/Eccellente
20
Discreto/Buono
19/13
Sufficiente
12
Insufficiente
11/8
Nettamente insufficiente
7/4

Ottimo/Eccellente

10/9

Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

8/7
6
5/4
3/2



completa conoscenza delle strutture retoriche e formali del testo e consapevolezza
della loro funzione comunicativa
buona conoscenza delle principali strutture retoriche e formali e corretta
interpretazione di esse
padroneggia sufficientemente le conoscenze degli elementi formali e le interpreta
sufficientemente
descrive in modo generico gli aspetti retorico-formali del testo; interpretazione
parziale
scarsa conoscenza degli aspetti retorico-formali del testo; interpretazione scorretta







dimostra un’ottima capacità critica e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione critica e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali

Ottimo/Eccellente
20
Discreto/buono
19/13
Sufficiente
12
Insufficiente
11/8
Nettamente insufficiente
7/4

10
Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi
snodi tematici e stilistici



20
Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica(se
richiesta)
Interpretazione corretta e articolata
del testo
10
Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
20






21

Punti
assegnati

Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale







coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

Ottimo/Eccellente
20
Discreto/Buono
19/13
Sufficiente
12
Insufficiente
11/8
Nettamente insufficiente
7/4







appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette

Ottimo/Eccellente
20
Discreto/Buono
19/13
Sufficiente
12
Insufficiente
11/8
Nettamente insufficiente
7/4

20

Competenze linguistiche
(punteggiatura, ortografia, morfosintassi, proprietà lessicale)
20

/100

Punteggio complessivo assegnato alla prova

22

/20

ALLEGATO 1 - Griglie di valutazione prove Esame di Stato – prima prova
I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” – LAZZAGO - COMO

A.S.

CLASSE _______________________________
ALUNNO ______________________________

INDIRIZZO:
DATA ___________________

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia B
Indicatori

Descrittori

Individuazione corretta della tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto
10
Capacità di sostenere con coerenza
un percorso ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

20
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione

10

Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali

Misuratori

Punti







individua la tesi e le argomentazioni presenti nel testo
individua la tesi nel testo riconoscendone le principali strutture argomentative
individua nel testo la tesi riconoscendone alcune strutture argomentative
individua la tesi nel testo riconoscendone poche strutture argomentative
non è in grado di distinguere la tesi dalle argomentazioni

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

10/9
8/7
6
5/4
3/2



argomenta in modo coerente, approfondito e convincente, articolando il discorso con
l’uso di connettivi pertinenti
argomenta in modo corretto e coerente, utilizzando i connettivi pertinenti
argomenta in modo semplice ma coerente, utilizzando connettivi adeguati
argomenta in modo confuso o contraddittorio, utilizzando i connettivi in modo
scorretto
non sa argomentare

Ottimo/Eccellente

20

Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

19/13
12
11/8
7/4

Ottimo/Eccellente

10/9




utilizza in modo congruo e corretto i propri riferimenti culturali per sostenere
l’argomentazione
utilizza in modo discreto i propri riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
utilizza in modo sufficiente i propri riferimenti culturali per sostenere
l’argomentazione
utilizza parziali riferimenti culturali per sostenere l’argomentazione
i riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione risultano limitati e superficiali

Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

8/7
6
5/4
3/2







dimostra un’ottima capacità e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione e di valutazione personale
presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali

Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4










20

23

Punti
assegnati

Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale







coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4







appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

20
19/13
12
11/8
7/4

20

Competenze linguistiche:
(punteggiatura, ortografia, morfo
sintassi, proprietà lessicale)

20

/100

Punteggio complessivo assegnato alla prova

24

/20

ALLEGATO 1 - Griglie di valutazione prove Esame di Stato – prima prova
I.T.I.S. “MAGISTRI CUMACINI” – LAZZAGO - COMO

A.S.

CLASSE _______________________________
ALUNNO ______________________________

INDIRIZZO:
DATA ___________________

Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano: tipologia C
Indicatori

Descrittori

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella formulazione
del titolo e dell’eventuale
paragrafazione

10
Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti culturali

10

Misuratori

Punti

rispetta le consegne, rispondendo in modo pertinente e coerente alle richieste della
traccia
rispetta discretamente le consegne, rispondendo in modo accettabile alle richieste della
traccia
rispetta sufficientemente le consegne, rispondendo in modo essenziale alle richieste
della traccia
rispetta parzialmente le consegne, rispondendo solo ad alcune richieste della traccia
non è in grado di rispondere alle richieste della traccia

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono

10/9
8/7

Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

6
5/4
3/2

utilizza e organizza in modo congruo e corretto le proprie conoscenze e i riferimenti
culturali
utilizza e organizza in modo discreto le proprie conoscenze e i riferimenti culturali
utilizza e organizza sufficienti conoscenze e riferimenti culturali
utilizza e organizza parzialmente le conoscenze e i riferimenti culturali
le conoscenze e i riferimenti culturali risultano molto limitati

Ottimo/Eccellente
Discreto/Buono
Sufficiente
Insufficiente
Nettamente insufficiente

10/9
8/7
6
5/4
3/2

Ottimo/Eccellente



organizza il testo in modo rigoroso, consequenziale e scorrevole, utilizzando gli
adeguati connettivi logici
organizza il testo in modo ordinato e consequenziale, facendo uso dei connettivi logici
organizza il testo in modo sostanzialmente consequenziale, senza vistose
contraddizioni logiche
organizza il teso in modo poco lineare nei contenuti e nella struttura, pregiudicandone
la coerenza logica
testo gravemente destrutturato





dimostra un’ottima capacità e di valutazione personale
dimostra buona capacità critica e di valutazione personale
presenta sufficienti spunti di riflessione e di valutazione personale













Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione





20

Espressione di giudizi critici e

25

20

Discreto/buono
Sufficiente

19/13
12

Insufficiente
Nettamente insufficiente

11/8
7/4

Ottimo/Eccellente
Discreto/buono
Sufficiente

20
19/13
12

Punti
assegnati

valutazioni personali




presenta limitati spunti critici e di valutazione personale
sono assenti spunti critici e valutazioni personali

Insufficiente
Nettamente insufficiente







coerente e coesa
quasi sempre coerente e coesa
schematica ma nel complesso organizzata
talvolta incoerente e poco coesa
disordinata e/o incoerente

Ottimo/Eccellente
20
Discreto/Buono
19/13
Sufficiente
12
Insufficiente
11/8
Nettamente insufficiente
7/4







appropriate
corrette
sostanzialmente corrette
imprecise e/o scorrette
gravemente scorrette

Ottimo/Eccellente
20
Discreto/Buono
19/13
Sufficiente
12
Insufficiente
11/8
Nettamente insufficiente
7/4

20
Organizzazione del testo: coesione e
coerenza testuale

20

Competenze linguistiche
(punteggiatura, ortografia, morfosintassi, proprietà lessicale)
20

11/8
7/4

/100

Punteggio complessivo assegnato alla prova

26

/20

ALLEGATO 1 - Griglie di valutazione prove Esame di Stato – prova orale
Griglia ministeriale di valutazione della prova orale
Indicatori
Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle
diverse discipline
del curricolo, con
particolare
riferimento a
quelle d’indirizzo

Capacità di
utilizzare le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti acquisiti

Livelli
I

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

Punti
0.50 - 1

II

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

III

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

IV

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

V

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena
padronanza i loro metodi.

6.50 - 7

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

0.50 - 1

II

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

III

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le
discipline

4 - 4.50

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

5 - 5.50

V

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

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e
disorganico

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici
argomenti

1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6

1.50 - 3.50

6
0.50 - 1

1.50 - 3.50

III

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

4 - 4.50

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i
contenuti acquisiti

5 - 5.50

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità
i contenuti acquisiti
27

6

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico
riferimento al
linguaggio tecnico
e/o di settore,
anche in lingua
straniera
Capacità di analisi
e comprensione
della realtà in
chiave di
cittadinanza attiva
a partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali

I

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

II

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

III

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

1.50

IV

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

2 - 2.50

V

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

I

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

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con
difficoltà e solo se guidato

III
IV

V

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie
esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie
esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e
consapevole sulle proprie esperienze personali

28

0.50
1

3

0.50
1
1.50

2 - 2.50

3

ALLEGATO 2

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Marco Martinelli

IRC

V ELT 2

Titolo modulo / in macroargomento (svolto presenza)
-

Ateismo e agnosticismo

-

Chiesa e diritti umani

Titolo modulo / in macroargomento (svolto presenza)
-

La Chiesa nella storia

-

Il magistero della Chiesa e la pace

-

Dialogo interreligioso

(parte svolta dal 9 al 30/5)

TESTI IN ADOZIONE

” Il coraggio della felicità” Ed. SEI

29

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Marco Martinelli

IRC

V ELN 1

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Solo per le discipline
con ITP

1

Ateismo e
agnosticis
mo

Confrontarsi
con alcune
posizioni atee
o agnostiche
nella società
contemporane
a

Saper
confrontare i
valori cristiani
con gli altri
sistemi eticoesistenziali

2

Religione
e società
contempor
anea

Individuare
alcuni tratti
caratteristici
della società
contemporane
a dal punto di
vista religioso
e culturale

Motivare le
proprie scelte di
vita,
confrontandole
con la visione
cristiana
dell’esistenza

3

Il rapporto
Chiesastoria

Riconoscere
la presenza
del
Cristianesimo
nel corso della
storia

Saper analizzare
pagine di storia
della Chiesa e
individuare
testimonianze
profetiche

30

STORIA

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ X] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[ X] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ]Scopertaguidata

[ ]Scopertaguidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ]FlippedClassroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...

31

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ X ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ X ] Osservazioni sulcomportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)….

metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)….

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma è stato svolto tenendo conto delle caratteristiche del gruppo-classe e in base
alle esigenze manifestate dagli alunni, privilegiando le tematiche di stretta attualità e gli
agganci interdisciplinari possibili, in relazione al futuro Esame di stato.

32

PROGRAMMA SVOLTO
Anno scolastico 2021/2022
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Stefano Butti

Scienze motorie e sportive

5ELT2

Potenziamento fisiologico (svolto in presenza)
- Esercizi individuali a corpo libero
Test motori sulle capacità motorie (svolto in presenza)
La pallavolo (svolto in presenza):
- Cenni storici, descrizione del gioco, alcune nozioni regolamentari
- Consolidamento di alcuni fondamentali tecnici individuali: battuta, palleggio e
bagher
- Gioco di squadra
Ultimate Frisbee (svolto in presenza):
- Cenni storici, descrizione del gioco, alcune nozioni regolamentari
- I tre lanci principali: rovescio, dritto e rovesciato
- Gioco di squadra
La pallacanestro (svolto in presenza):
- Cenni storici, descrizione del gioco, alcune nozioni regolamentari
- Consolidamento di alcuni fondamentali tecnici individuali: palleggio, passaggio e tiro
- Gioco di squadra
Il calcio (svolto in presenza):
- Cenni storici, descrizione del gioco, alcune nozioni regolamentari
- Consolidamento di alcuni fondamentali tecnici individuali: guida della palla,
ricezione e trasmissione della palla
- Gioco di squadra
Il badminton (svolto in presenza):
- Cenni storici, descrizione del gioco, alcune nozioni regolamentari
- Gioco 1 vs 1
Il ping pong (svolto in presenza):
- Descrizione del gioco, alcune nozioni regolamentari
- Gioco 1 vs 1
L’evoluzione dell’educazione fisica da Rudolf Obermann ai giorni nostri (svolto in
presenza):
33

-

Rudolf Obermann e la ginnastica
La legge Casati
La legge De Sanctis
L’educazione Fisica prima, durante e dopo il periodo fascista
La legge Moro del 1958
L’educazione fisica ai giorni nostri

Le Olimpiadi Moderne (svolto in presenza):
- Pierre de Coubertin
- Il CIO
- La bandiera olimpica
Educazione alla salute (svolto in presenza):
- Definizione di salute
- I rischi della sedentarietà
- Il movimento come prevenzione
Il doping (svolto in presenza):
- Il doping e lo sport
- Gli effetti del doping
Sport e disabilità (svolto in presenza):
- Il concetto di disabilità
- Le paralimpiadi
- Il sitting volley

TESTI IN ADOZIONE

IN MOVIMENTO/volume unico
Autori: Fiorini Gianluigi, Coretti Stefano, Bocchi Silvia
Casa editrice: Marietti Scuola
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Stefano Butti

Scienze motorie e sportive

5ELT2

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENT
I

DISCIPLINE
CONCORREN
TI

Solo per le
discipline con ITP

1

2

/

Persegue il
benessere psicofisico

/

/

Traduce in forme
espressive emozioni e
sentimenti.

/

/

/

/

Adatta con
efficacia le proprie
capacità alle
richieste motorie

Elabora risposte
motorie efficaci

Educazione alla
salute

Organizza le
proprie condotte
secondo uno stile
di vita sano

Conoscersi,
esprimersi e
comunicare

Comprende i
principi del
comportamento
comunicativo

3

Adatta la
comunicazione al
contesto

4

/

Apprendimento
delle abilità
motorie e
psicomotorie

L’evoluzione dello
sport e
dell’educazione
fisica

Coglie i nuclei
fondanti della
disciplina

Realizza sequenze di
movimento
complesse

Diventa interlocutore
attivo nella
comunicazione
sociale
Distingue l’evoluzione
educativa della
disciplina nel corso
degli anni

35

Gli sport

5

/

Conosce le regole
delle attività
sportive

Svolge
autonomamente la
pratica sportiva

Coglie l’aspetto
inclusivo, sociale,
educativo e
formativo dello
sport

Applica i principi del
fair play

/

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

[X] Lezione frontale

A DISTANZA

[X] Non sono state svolte lezioni a distanza

[X] Lezione pratica

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[X] Relazioni

[X] Non sono state svolte verifiche a
distanza

[X] Prove pratiche
[X] Osservazioni sul comportamento di lavoro,
partecipazione, impegno, metodo ecc.)

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
Il programma previsto all’inizio dell’anno ha subito degli adattamenti riguardanti la parte pratica,
dove per buona parte dell’anno scolastico è stata svolta un’attività individuale.

36

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

CANTONE MARIA CHIARA

ITALIANO

5ELT2

La letteratura di fine Ottocento. G. Verga (svolto presenza/DDI)
1.1 Modelli del sapere e tendenze filosofico-scientifiche:
Positivismo ed Evoluzionismo
L’antipositivismo e i nuovi modelli di pensiero : Nietzsche e Freud
1.2 Modelli di comportamento: E. De Amicis e C. Collodi
1.3 Ritrarre il vero: il Naturalismo e il Verismo
1.4 Simbolismo, estetismo e decadentismo
C. Baudelaire, Spleen
2.

G. Verga. la vita, la svolta verista, poetica e tecnica narrativa, l’ideologia verghiana, il verismo
di Verga e il naturalismo zoliano
Da Vita dei campi:



G. Verga, Fantasticheria
G. Verga, Rosso Malpelo
Da I Malavoglia:



G. Verga, Presentazione della famiglia Toscano
G. Verga, Addio alla casa del nespolo
Da Mastro don Gesualdo:



G. Verga, Il dramma interiore di un vinto
G. Verga, La morte di mastro-don Gesualdo

Il Decadentismo, la lirica nuova e i movimenti d’avanguardia (svolto presenza/DDI)

1. Giovanni Pascoli la vita, la concezione dell’uomo e la visione del mondo, la poetica l’ideologia
sociale e politica
Il poeta “fanciullino”
Da Primi poemetti:
 Italy
Da Myricae:




G. Pascoli, X Agosto
G. Pascoli, Temporale
G. Pascoli, Il tuono
Da Canti di Castelvecchio:


2.

G. Pascoli, Il gelsomino notturno
Gabriele D’Annunzio la vita, il culto della parola e il vitalismo sensuale, l’Estetismo, il superomismo
Da Il piacere:
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 G. D’Annunzio, Ritratto di un “giovane italiano del XIX secolo”
Da Alcyone:
G. D’Annunzio, La sera fiesolana
G. D’Annunzio, I pastori
Le avanguardie, movimenti di rottura e sperimentazione
3.1
Il Futurismo



3.

 T. Marinetti, Manifesto del Futurismo
3.2 Le altre avanguardie, Espressionismo, Dadaismo, Surrealismo

4. La poesia in Italia nel primo Novecento
I Crepuscolari


M. Moretti, A Cesena

Italo Svevo (svolto presenza/DDI)
Italo Svevo - la vita, la visione della letteratura e i modelli culturali, i romanzi: viaggio nella malattia
dell’uomo
Da Una vita:
 Alfonso e Macario a confronto
Da Senilità:

 I. Svevo, Il ritratto di E. Brentani
Da La coscienza di Zeno:
 I. Svevo, La cornice
 I. Svevo, Il fumo come alibi
 I. Svevo, la scena dello schiaffo


I. Svevo, Un atto mancato

Luigi Pirandello (svolto presenza/DDI)
Luigi Pirandello la vita, la filosofia pirandelliana, la poetica umoristica
Da Il fu mattia Pascal



L. Pirandello, Mattia Pascal cambia treno
L. Pirandello, Nascita e morte di Adriano Meis
Da Novelle per un anno:




L. Pirandello, Il treno ha fischiato
L. Pirandello, Ciaula scopre la luna
L. Pirandello, La giara

La lirica di Ungaretti
Giuseppe Ungaretti - la vita, la poesia come illuminazione
Da L’allegria:







G. Ungaretti, In memoria
G. Ungaretti, Veglia
G. Ungaretti, I fiumi
G. Ungaretti, San Martino del Carso
G. Ungaretti, Soldati
G. Ungaretti, Fratelli

Pier Paolo Pasolini
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Pier Paolo Pasolini- vita di un intellettuale “contro”
Da Scritti corsari:
 Contro il potere televisivo
Da Lettere luterane:


I cittadini italiani vogliono sapere

Produzione scritta (svolto presenza/DDI)
Tipologia A,B,C

Letture:

P. Levi, Se questo è un uomo
E.De Amicis,Cuore

TESTI IN ADOZIONE

Libro di testo: N. Garzich, Il senso della bellezza 3 a,3 b , Principato 2019.
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

CANTONE MARIA CHIARA

ITALIANO

5ELT2

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORREN
TI

Solo per le discipline
con ITP

1

La letteratura
di fine
Ottocento
Giovanni
Verga

Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario tipo.
Dimostrare
consapevolezza
della storicità della
letteratura.
Saper stabilire
nessi tra la
letteratura e altre
discipline.

Affrontare la lettura
diretta di testi di
varia tipologia.

STORIA

Riconoscere nel
testo le
caratteristiche del
genere letterario cui
l'opera appartiene.
Cogliere le relazioni
tra forma e
contenuto.
Cogliere il legame
esistente tra il
contesto storico,
sociale e culturale e
i valori celebrati
dagli autori nei loro
testi.

Il
Decadentismo
la lirica nuova
e i movimenti
d’avanguardia

2

Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario tipo.
Dimostrare
consapevolezza
della storicità della
letteratura.
Saper stabilire
nessi tra la
letteratura e altre
discipline.

Affrontare la lettura
diretta di testi di
varia tipologia.
Riconoscere nel
testo le
caratteristiche del
genere letterario cui
l'opera appartiene.
Cogliere le relazioni
tra forma e
contenuto.
Cogliere i caratteri
specifici di un testo
poetico
individuandone
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STORIA

funzione e principali
scopi comunicativi
ed espressivi
Cogliere il legame
esistente tra il
contesto storico,
sociale e culturale e
i valori celebrati
dagli autori nei loro
testi.

Italo Svevo

Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario tipo.
Dimostrare
consapevolezza
della storicità della
letteratura.

3

Luigi
Pirandello

La lirica di
Ungaretti

5

Cogliere le relazioni
tra forma e
contenuto.

Collegare
tematiche
letterarie a
fenomeni della
contemporaneità.

Cogliere il legame
esistente tra il
contesto storico,
sociale e culturale e
i valori celebrati
dagli autori nei loro
testi.

Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario tipo.

Affrontare la lettura
diretta di testi di
varia tipologia.

STORIA

Riconoscere nel
testo le
caratteristiche del
genere letterario cui
l'opera appartiene.

Saper stabilire
nessi tra la
letteratura e altre
discipline.

Cogliere le relazioni
tra forma e
contenuto.

Collegare
tematiche
letterarie a
fenomeni della
contemporaneità.

Cogliere il legame
esistente tra il
contesto storico,
sociale e culturale e
i valori celebrati
dagli autori nei loro
testi.

Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario tipo.

Affrontare la lettura
diretta di testi di
varia tipologia.

Dimostrare
consapevolezza
della storicità della

STORIA

Riconoscere nel
testo le
caratteristiche del
genere letterario cui
l'opera appartiene.

Saper stabilire
nessi tra la
letteratura e altre
discipline.

Dimostrare
consapevolezza
della storicità della
letteratura.

4

Cogliere gli elementi
di rottura rispetto
alla tradizione e
metterli in relazione
con il contesto
storico, sociale e
culturale.
Affrontare la lettura
diretta di testi di
varia tipologia.

Riconoscere nel
testo le
caratteristiche del
genere letterario cui
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STORIA

letteratura.

l'opera appartiene.

Saper stabilire
nessi tra la
letteratura e altre
discipline.

Cogliere le relazioni
tra forma e
contenuto.

Collegare
tematiche
letterarie a
fenomeni della
contemporaneità.

Cogliere i caratteri
specifici di un testo
poetico
individuandone
funzione e principali
scopi comunicativi
ed espressivi
Cogliere il legame
esistente tra il
contesto storico,
sociale e culturale e
i valori celebrati
dagli autori nei loro
testi.

Pier Paolo
Pasolini, una
vita “contro”

Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario tipo.
Dimostrare
consapevolezza
della storicità della
letteratura.

6

Saper stabilire
nessi tra la
letteratura e altre
discipline.
Collegare
tematiche
letterarie a
fenomeni della
contemporaneità.

Produzione
scritta

7

Utilizzare il
patrimonio lessicale
ed espressivo della
lingua italiana
adeguandolo a
diversi ambiti
comunicativi.
Analizzare e
interpretare testi di
vario tipo.

Cogliere gli elementi
di rottura rispetto
alla tradizione e
metterli in relazione
con il contesto
storico, sociale e
culturale.
Cogliere il legame
esistente tra il
contesto storico,
sociale e culturale e
i valori celebrati
dagli autori nei loro
testi.
Cogliere gli elementi
di rottura rispetto
alla tradizione e
metterli in relazione
con il contesto
storico, sociale e
culturale.

Svolgere l'analisi
linguistica, stilistica,
retorica di un testo.
Sintetizzare gli
elementi essenziali
dei temi trattati e
fare collegamenti.

Produrre testi di vario
tipo

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA
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[ X ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[X ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[X ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ X ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ X ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ X ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti
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[X]

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di Interrogazioni realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[X ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)

metodo, ecc.)

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
La classe ha mostrato livelli alterni di interesse e di partecipazione al dialogo educativo, con
apprendimenti complessivi mediamente soddisfacenti.
Lo svolgimento dei contenuti disciplinari, previsti nel piano di lavoro, è stato regolare, ma si è
preferito proporre la lettura di alcuni brani di P.P. Pasolini anziché quella di alcune poesie di Montale
per rispondere meglio agli interessi della classe.
La necessità di recuperare parte del lavoro non svolto negli anni precedenti ha fatto sì che
tipologie A, B, C della produzione scritta siano state affrontate in modo parziale.
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

MARIA CHIARA CANTONE

STORIA

5ELT2

L’EUROPA E IL MONDO ALL’INIZIO DEL NOVECENTO
1.1 La seconda rivoluzione industriale (aspetti sociali ed economici)
1.2 La politica in Occidente  Destra e sinistra al potere (situazione economico- sociale dell’Italia,
riforme, politica interna ed estera)
1.3 L’età giolittiana (trasformismo e riformismo giolittiano)

LA PRIMA GUERRA MONDIALE: LE CAUSE E GLI ESITI.
2.1 L’Imperialismo: rivalità e conflitti (concetti di imperialismo e colonialismo)
2.2 Alleanze e contrasti tra le grandi potenze (Triplice alleanza e Triplice intesa)
2.3 La Grande Guerra (cause, scoppio e fasi della guerra, intervento italiano,trattati di pace,
conseguenze geopolitiche)

IL PRIMO DOPOGUERRA
3.1 La Russia rivoluzionaria (rivoluzione di febbraio e ottobre, guerra civile, Lenin al potere)
3.2 Il dopoguerra dell’Occidente (la Germania e la repubblica di Weimar, prosperità USA)
3.3 Il Fascismo al potere (il dopoguerra e il biennio rosso, nascita del Fascismo, marcia su Roma,
fase legalitaria,
Matteotti, le leggi fascistissime, l’antifascismo)
3.4 Civiltà in trasformazione (la lunga marcia di Mao Tse-tung, l’impero giapponese, l’India di
Gandhi, il mondo islamico, il movimento sionista) in sintesi

LA SECONDA
GUERRA MONDIALE
4.1 La crisi economica
e le democrazie occidentali (la crisi del ’29, il New Deal)
4.2 Nazismo, fascismo, autoritarismo (l’ascesa di Hitler, il regime nazista, le leggi
razziali, la politica coloniale di Mussolini, la guerra civile spagnola)
4.3 L’Unione Sovietica di Stalin (l’economia pianificata, culto della personalità)
4.4 La Seconda Guerra Mondiale (dall’espansione territoriale della Germania
all’invasione della Polonia, la guerra in Europa, la shoah, la guerra nel
Pacifico, lo sbarco degli alleati, la conferenza di Yalta, la fine della guerra)
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4.5 L’Italia dalla caduta del Fascismo alla liberazione

IL SECONDO
DOPOGUERRA
5.1 Dopo la guerra: l’Europa divisa, il blocco sovietico(Patto atlantico, Patto di Varsavia)
5.2 L’Italia repubblicana (Referendum del 2 giugno ’46, Assemblea costituente,
i primi governi repubblicani, il piano Marshall, il boom economico)
5.2La Guerra fredda: dalla crisi di Berlino alla disgregazione del blocco sovietico (crisi di Berlino,
guerra di Corea, crisi di Cuba, guerra del Vietnam)
5.3 (I conflitti arabo-israeliani in sintesi)
5.4 Il Sessantotto e gli Anni di piombo

EDUCAZIONE CIVICA


La genesi e lo sviluppo dei totalitarismi (dittature, totalitarismo, democrazie)



Lo sviluppo del razzismo nei suoi molteplici aspetti ( la Shoah e la questione della colpa, i
conflitti razziali negli USA, visione film Il diritto di contare di T.Melfi)



SPERIMENTIAMO LA FILOSOFIA: Hannah Arendt ( corso tenuto dalla prof. N. Guffanti)
Etica ambientale ( corso tenuto dalla prof. N. Guffanti)



L’uomo sulla luna tra politica e avventura ( visione film The fist man)
TESTI IN ADOZIONE

Libro di testo: A.M. Banti, Tempo nostro 3 ,1900 - oggi, Laterza, 2018
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

CANTONE MARIA CHIARA

STORIA

5ELT2

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORREN
TI

Solo per le discipline
con ITP
Maturare un
metodo di
studio conforme
all'oggetto
indagato.

1

Usare in
maniera
appropriata il
lessico e le
categorie
interpretative
proprie della
disciplina.

L’Europa e
il mondo
all’inizio del
Novecento

Conoscere i
principali eventi
e le
trasformazioni di
lungo periodo
della storia
dell’Europa e
dell’Italia, nel
quadro della
storia globale
del mondo.
Leggere
documenti
storici e
confrontare le
diverse tesi
interpretative.
Rielaborare ed
esporre, in
forma scritta e

Individuare parole
e concetti chiave.
Classificare le
informazioni in
base a criteri dati.
Schematizzare le
informazioni.
Rispondere
correttamente a
domande
strutturate sugli
argomenti di
studio.
Collocare
informazioni e
eventi su una
carta geo-storica.
Rispondere a
domande aperte
sui temi
affrontati.
Produrre discorsi
coerenti e corretti
sul piano
lessicale.
Utilizzare in modo
appropriato i
concetti studiati.
Individuare e
descrivere
l'origine storica di
fenomeni
contemporanei.
Cogliere le
persistenze e i
mutamenti di
determinati
fenomeni del
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ITALIANO

orale, i temi
trattati in modo
articolato e
attento alle loro
relazioni.

tempo

Maturare un
metodo di
studio conforme
all'oggetto
indagato.

Individuare parole
e concetti chiave.
Classificare le
informazioni in
base a criteri dati.
Schematizzare le
informazioni.
Rispondere
correttamente a
domande
strutturate sugli
argomenti di
studio.
Collocare
informazioni e
eventi su una
carta geo-storica.
Rispondere a
domande aperte
sui temi
affrontati.
Produrre discorsi
coerenti e corretti
sul piano
lessicale.
Utilizzare in modo
appropriato i
concetti studiati.
Individuare e
descrivere
l'origine storica di
fenomeni
contemporanei.
Cogliere le
persistenze e i
mutamenti di
determinati
fenomeni del
tempo

ITALIA

Individuare parole
e concetti chiave.
Classificare le
informazioni in
base a criteri dati.
Schematizzare le
informazioni.
Rispondere
correttamente a
domande
strutturate sugli
argomenti di
studio.

ITALIA

Usare in
maniera
appropriata il
lessico e le
categorie
interpretative
proprie della
disciplina.

2

La Prima
Guerra
Mondiale: le
cause e gli
esiti.

Conoscere i
principali eventi
e le
trasformazioni di
lungo periodo
della storia
dell’Europa e
dell’Italia, nel
quadro della
storia globale
del mondo.
Leggere
documenti
storici e
confrontare le
diverse tesi
interpretative.
Rielaborare ed
esporre, in
forma scritta
e orale, i temi
trattati in
modo
articolato e
attento alle
loro relazioni.

Il primo
dopoguerra

Maturare un
metodo di
studio conforme
all'oggetto
indagato.
Usare in
maniera
appropriata il
lessico e le
categorie
interpretative
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NO

NO

proprie della
disciplina.
Conoscere i
principali eventi
e le
trasformazioni di
lungo periodo
della storia
dell’Europa e
dell’Italia, nel
quadro della
storia globale
del mondo.
Leggere
documenti
storici e
confrontare le
diverse tesi
interpretative.
Rielaborare ed
esporre, in
forma scritta
e orale, i temi
trattati in
modo
articolato e
attento alle
loro relazioni.
Maturare un
metodo di
studio conforme
all'oggetto
indagato.

La Seconda
Guerra
Mondiale

Usare in
maniera
appropriata il
lessico e le
categorie
interpretative
proprie della
disciplina.
Conoscere i
principali eventi
e le
trasformazioni di
lungo periodo
della storia
dell’Europa e
dell’Italia, nel
quadro della
storia globale
del mondo.
Leggere
documenti
storici e

Collocare
informazioni e
eventi su una
carta geo-storica.
Rispondere a
domande aperte
sui temi
affrontati.
Produrre discorsi
coerenti e corretti
sul piano
lessicale.
Utilizzare in modo
appropriato i
concetti studiati.
Individuare e
descrivere
l'origine storica di
fenomeni
contemporanei.
Cogliere le
persistenze e i
mutamenti di
determinati
fenomeni del
tempo

Individuare parole
e concetti chiave.
Classificare le
informazioni in
base a criteri dati.
Schematizzare le
informazioni.
Rispondere
correttamente a
domande
strutturate sugli
argomenti di
studio.
Collocare
informazioni e
eventi su una
carta geo-storica.
Rispondere a
domande aperte
sui temi
affrontati.
Produrre discorsi
coerenti e corretti
sul piano
lessicale.
Utilizzare in modo
appropriato i
concetti studiati.
Individuare e
descrivere
l'origine storica di
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ITALIA
NO

confrontare le
diverse tesi
interpretative.
Rielaborare ed
esporre, in
forma scritta
e orale, i temi
trattati in
modo
articolato e
attento alle
loro relazioni.
Maturare un
metodo di
studio conforme
all'oggetto
indagato.
Usare in
maniera
appropriata il
lessico e le
categorie
interpretative
proprie della
disciplina.

Il secondo
dopoguerra

Conoscere i
principali eventi
e le
trasformazioni di
lungo periodo
della storia
dell’Europa e
dell’Italia, nel
quadro della
storia globale
del mondo.
Leggere
documenti
storici e
confrontare le
diverse tesi
interpretative.
Rielaborare ed
esporre, in
forma scritta
e orale, i temi
trattati in
modo
articolato e
attento alle
loro relazioni.

fenomeni
contemporanei.
Cogliere le
persistenze e i
mutamenti di
determinati
fenomeni del
tempo

Individuare parole
e concetti chiave.
Classificare le
informazioni in
base a criteri dati.
Schematizzare le
informazioni.
Rispondere
correttamente a
domande
strutturate sugli
argomenti di
studio.
Collocare
informazioni e
eventi su una
carta geo-storica.
Rispondere a
domande aperte
sui temi
affrontati.
Produrre discorsi
coerenti e corretti
sul piano
lessicale.
Utilizzare in modo
appropriato i
concetti studiati.
Individuare e
descrivere
l'origine storica di
fenomeni
contemporanei.
Cogliere le
persistenze e i
mutamenti di
determinati
fenomeni del
tempo
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ITALIA
NO

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ X ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[ X ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ X ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ X] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ X ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[X ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo
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[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[X ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ X ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[ X] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)

metodo, ecc.)

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
La partecipazione della classe è stata nel complesso soddisfacente. Il programma è stato svolto in modo
completo.
Oltre alle proposte di Educazione civica è tato presentato un approfondimento sulla Corsa nello spazio
durante la Guerra fredda.
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PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DOCENTE
BIANCO LUISA

















MATERIA
INGLESE

CLASSE
5ELT2

Titolo modulo / in macroargomento in presenza
ELECTRICITY CONDUCTOR INSULATOR SEMICONDUCTOR in presenza
BATTERIEs SOLAR CELLS PV CELLS in presenza
RESISTOR FUSE SWITCH RELAY SENSOR in presenza
DANGER IN ELECTRICITY TRASFORMER AUTOTRASFORMER
PARALLEL TRASFORMER PORTABLE TRASDORMER in presenza
SOURCE OF ENERGY POWER DISTRIBUTION FOSSIL FUEL POWER STATION in
presenza
NUCLEAR POWER STATION WIND POWER STATION in presenza
HYDROELECTRIC POWER STATION SOLAR CELLS in presenza
BIOMASS POWER STATION POWER DISTRIBUTION THE GRID Ii presenza
A SIMPLE MOTOR, MOTOR in presenza
DC AC MOTOR SYNCHRONOUS INDUCTION MOTOR in presenza
DIFFERENT TYPES OF MOTOR in presenza
GENERATOR ALTERNATOR DYNAMOS in presenza

TESTI IN ADOZIONE

ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY ELECTRICITY ELECTRONIC IT TELECOMS

53

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Bianco luisa

INGLESE

5elt2

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDI
MENTO RAGGIUNTI

U
F

1

TITOLO

COMPETENZE

ELECTRIC
ITY
COMDUC
TOR
INSULAT
OR
SEMICON
DUCTOR

Hanno una
discreta
competenza
dell’argomento

BATTER
IES
SOLAR
CELLS

Hanno
raggiunto una
buona
conoscenza
dell’
argomento
trattato

Evidenziano
una discreta
abilitaì
linguistica

Hanno

Hanno una

Hydroge
n
battery

2

4

Electric
circuits
resistor
fuse
switch
relays
sensors
transforme
rs danger
in
electricity
Power
stations
power
distribution
motor DC
AC motor
generator.
Altwernato

raggiunto

una

ABILITÀ
Mostrano di
possedere
sufficienti
abilita’
linguistiche
inerenti
l’argomento

abolita’

piu’ che disreta

linguistica piu’

competenza

che dfiscreta

dell’argomento

sull’argomento

trattato

trattato

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI
Solo per le discipline
con ITP

DISCIPLINE
corrispondenti
ELETTROTECNI
CA SISTEMI

ELETTROTECN
ICA
TECNOLOGIA

ELETTRO
TECNICA
TECNOLO
GIA

Evidenziano

Buona e’ la

ELETTRO

una

capacita

TECNICA

competenza

linguistica e

TECNOLO

degli argomenti

riescono con una

GIA

trattati

buoca abilitaì ad

buona

esprimersi in
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lingua senza

rs
dynamo

difficolta’ anche
se con qualche
errore
grammaticale

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI

IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Lezione frontale

[ x ] Lezione frontale

[ x ] Lezione dialogata

[x ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA

IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Test

[x ] Test

[ x ] Questionari

[x ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE
Fiori Nicola

MATERIA
Matematica

CLASSE
5^ ELT2

Ripasso di:
Funzioni e teoremi sulle funzioni continue
Studio delle funzioni piane

Calcolo differenziale. (svolto in presenza)
Derivate
Concetto di derivata. Significato.
Applicazione geometrica e fisica della derivata.
Derivate di funzioni elementari.
Calcolo di derivate mediante la definizione.
Regole di derivazione. Operazioni con le derivate.
Derivate di funzioni composte.
Derivata della funzione inversa.
Derivate di ordine superiore.

Applicazioni delle derivate allo studio delle funzioni
Punti stazionari e comportamento di una funzione.
Ricerca dei massimi e minimi relativi di una funzione. Massimi e minimi relativi. Problemi di massimo e minimo.
Concavita' e flessi delle curve piane.
Punti di non derivabilità e loro classificazione.
Studio dell'andamento di una funzione.
Teoremi sulle funzioni derivabili
Teorema di Fermat.
Teoremi di Rolle, Lagrange e di Cauchy.
Limiti di forme indeterminate con il teorema di De l'Hospital. Applicazioni.
Approssimazione di una funzione con una funzione lineare.
Differenziale di una funzione e suo significato.
Approssimazioni di una funzione con un polinomio.
Serie di Taylor.
Serie di MacLaurin.
Serie di MacLaurin delle funzioni fondamentali.
Errori.
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Applicazioni.

Calcolo integrale e sue applicazioni. (svolto in presenza)
Integrale indefinito
Funzioni primitive e integrale indefinito di una funzione.
Integrali delle funzioni elementari.
Formule di integrazione.
Regola di integrazione per decomposizione.
Integrazione per sostituzione.
Integrazione delle funzioni razionali fratte: divisione tra numeratore e denominatore.
Casi vari:
-denominatore scomponibile in binomi distinti;
-denominatore scomponibile in un quadrato;
-denominatore non scomponibile;
Integrazione per parti. Applicazioni e casi particolari.
Metodo ricorsivo. Casi particolari.
Integrale definito
Significato geometrico dell'integrale definito.
Area di un trapezoide. Calcolo dell'integrale definito.
Valor medio di una funzione in un intervallo.
Funzione integrale.
Teorema del valor medio.
Teorema fondamentale del calcolo integrale.
Proprietà dell’integrale definito.
Applicazione al calcolo di aree piane.
Area di una superficie piana delimitata da rami di curve.
Calcolo di volumi di solidi di rotazione.
Baricentro di una figura piana.
Calcolo della lunghezza di una linea.
Applicazioni fisiche: valore efficace di una corrente.
Metodi numerici per il calcolo approssimato degli integrali:
- metodo dei rettangoli;
- metodo dei trapezi;
metodo di Cavalieri.
Equazioni differenziali. (argomento svolto nel mese di maggio 2022)
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Definizioni varie: ordine, forma normale, soluzione, integrale generale, integrale particolare, integrale singolare.
Equazioni del 1° ordine.
Problema di Cauchy.
Esistenza e unicità della soluzione.
Teorema di Cauchy. Esempi e applicazioni.
Equazioni immediate.
Equazioni a variabili separabili.
Equazioni lineari.
Applicazioni fisiche: circuito RL, circuito RC.
Equazioni del 2° ordine. (generalità)
Equazioni lineari a coefficienti costanti.
Polinomio caratteristico; integrale generale dell’eq. omogenea.
Soluzione dell’equazione completa con vari tipi di “sollecitazione esterna”.
Interpretazione fisica dell’equazione e della sollecitazione esterna.
Caso reale: risoluzione di un circuito RLC anche nel caso di sollecitazione esterna.
Generalità sulla serie di Fourier.
Funzioni periodiche.
Serie di funzioni goniometriche.
Formule per il calcolo dei coefficienti della serie di Fourier per funzioni di periodo 2 .
Formule per il calcolo nel caso generale (periodo generico T).
Casi particolari e semplificazioni. Funzioni pari o dispari.
Sviluppo di Fourier e discontinuità. - Funzioni sviluppabili – teorema di Dirichelet.
Distribuzioni continue di probabilità.
Distribuzione normale.
Distribuzioni riconducibili a quella normale.

TESTI IN ADOZIONE
9788808439291 BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI GRAZIELLA
MATEMATICA.VERDE seconda ed. con TUTOR
4A+4B
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ZANICHELLI

RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Fiori Nicola

Matematica

5^ ELT2

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDE
NTI
Solo discipline con
ITP

1

Derivate,
funzioni e
analisi

2

Calcolo
integrale
sue
applicazio
ni

 Utilizzare il
linguaggio ed
i metodi propri
della
Matematica
per
organizzare e
valutare
adeguatamen
te
informazioni
qualitative e
quantitative
 Utilizzare le
strategie del
pensiero
razionale
negli aspetti
dialettici ed
algoritmici per
affrontare
situazioni
problematiche
, elaborando
opportune
soluzioni
 Utilizzare il
linguaggio ed
i metodi propri
della
Matematica
per
organizzare e
valutare
adeguatamen

 Calcolare derivate di
funzioni.
 Analizzare esempi di
funzioni discontinue o
non derivabili in
qualche punto.
 Calcolare derivate di
funzioni composte
 Approssimare funzioni
con polinomi
 Studiare e
rappresentare
graficamente funzioni
 Approssimare funzioni
con polinomi
 Risolvere problemi di
massimo e minimo
 Analizzare alcune
caratteristiche di
semplici funzioni di due
variabili

 Calcolare gli integrali di
funzioni elementari
 Calcolare integrali per
parti e per sostituzione
 Calcolare integrali di
funzioni razionali fratte
 Calcolare integrali
definiti in maniera
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DISCIPLINE
CONCORRE
NTI

te
informazioni
qualitative e
quantitative
 Utilizzare le
strategie del
pensiero
razionale
negli aspetti
dialettici ed
algoritmici per
affrontare
situazioni
problematiche
, elaborando
opportune
soluzioni

approssimata con
metodi numerici
 Risolvere equazioni
differenziali del primo
ordine
 Risolvere equazioni
differenziali lineari del
secondo ordine
 Sviluppo di funzioni
periodiche in serie di
Fourier.

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[X] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[X] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[X] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[X] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[X] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[X] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[X] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[X]Test

[ ]Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[X] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[X] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno, metodo,
ecc.)

lavoro (partecipazione, impegno,

[ ] Altro (specificare)....

metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA
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PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

CAPUZZIMATI - PERNICI

SISTEMI AUTOMATICI

5 ELT2



Risposta nel dominio del tempo
- Risposta al gradino di sistemi del 1° ordine
- Risposta al gradino di sistemi del 2° ordine e con uno zero
- Identificazione dei sistemi e teorema del valore finale



Architettura dei sistemi di controllo e stabilità
- Controllo con catena aperta e compensazione
- Controllo con catena chiusa e problema della stabilità
- Precisione statica di un sistema con retroazione
- Analisi della stabilità col criterio di Routh



Controllo PID
- Azioni di controllo PID
- Calcoli di dimensionamento parametri PID per prestazioni statiche e dinamiche



Risposta in frequenza
- Definizione
- Diagramma di Nyquist
- Diagrammi di Bode, Sistemi a fase minima
- Margini di stabilità



Programmazione PLC S7 – 1200
- Richiami programmazione KOP
- Programmazione pannello HMI, lettura termocoppie
- Interrupt di processo e ciclici
- Cenni alla programmazione SCL

Programma completato dal 6/05/2022 al 30/05/2022
-

PLC: lettura encoder incrementale

TESTI IN ADOZIONE

CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI 3
Autori: Cerri, Ortolani , Venturi
Editore: Hoepli
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

CAPUZZIMATI PERNICI

SISTEMI AUTOMATICI

5ELT2

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORREN
TI

Solo per le discipline
con ITP

1

2

Risposta
nel dominio
del tempo e
identificazio
ne dei
sistemi

Costruire modelli
di sistemi
continui dinamici
nel dominio di
Laplace

Saper
riconoscere la
struttura
matematica del
modello per
l’identificazione

Simulazione al
computer

Architettura
dei sistemi
di controllo
e stabilità

Costruire
controlli
automatici stabili

Saper
riconoscere
problemi di
stabilità nei
sistemi

Simulazione al
computer

Controllo
PID

Valutare i valori
opportuni dei
parametri PID

Saper scegliere
le azioni
correttrici

Simulazione al
computer

Risposta in
frequenza

Analizzare le
caratteristiche
dei sistemi
osservando la
sua risposta in
frequenza

Saper costruire
diagrammi di
Bode

Simulazione al
computer

Programma
zione PLC
S7-1200

Utilizzare
linguaggi di
programmazione
, riferiti ad ambiti
specifici di

Realizzare
semplici
programmi di
controllo

Programmazione
dei PLC S7-3001200

3

4

5
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Programmazione
algoritmo PID del
PLC S7-300
Elettrotecnica

applicazione

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ X ] Lezione frontale

[ X ] Lezione frontale

[ X ] Lezione dialogata

[ X ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ X ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ X ] Test

[ X ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ X ] Problemi ed esercizi

[ X ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)

metodo, ecc.)

[ ] Altro (specificare)....

[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Le attività di laboratorio hanno subito un rallentamento a causa del rispetto dei protocolli covid.
La necessità di dover riprendere argomenti già trattati ha impedito la trattazione dell’unità
formativa “Programmazione Inverter”.
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PROGRAMMA SVOLTO

DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Pernici Guido

Laboratorio di scienze e
tecnologie elettriche ed
elettroniche
(elettrotecnica)

5elt2

Titolo modulo / in macroargomento (svolto presenza/DDI)
- 1 Misure elettriche sui sistemi trifase………..
- 2 Misure di potenza nei sistemi trifase………..
- 3 Misure elettriche sul trasformatore trifase…………
Titolo modulo / in macroargomento (svolto presenza/DDI)
- 4 Misure elettriche sul M.A.T.………..
- ………..
- ………..

TESTI IN ADOZIONE



RELAZIONE FINALE

DOCENTE

MATERIA

Vedere prof.Tambuchi
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CLASSE

PROGRAMMA SVOLTO
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
DOCENTE
Davide Tambuchi

MATERIA
Elettrotecnica ed
elettronica

CLASSE
5elt2

Macchine elettriche statiche
- Traformatore monofase: principio di funzionamento, circuito equivalente, caduta di tensione,
perdite e rendimento, prova a vuoto ed in c.c.
- Trasformatore trifase: equivalente monofase, bilancio energetico, dati di targa, gruppo
- Parallelo: condizioni per un parallelo perfetto e calcolo delle correnti erogate
 Macchina asincrona trifase
- Principio di funzionamento, modello a flusso costante, circuito equivalente, bilancio energetico,
caratteristica meccanica, problematiche di avviamento, controllo di velocità
 Macchina sincrona come alternatore
- Tipologie, studio della macchina a poli lisci in zona lineare, modello equivalente, variazione di
flusso, reattanza di dispersione, caduta di tensione, caratteristica di regolazione, coppia e stabilità
 Conversione dell'energia elettrica
- Caratteristica del diodo e del tiristore, uso di questi dispositivi come raddrizzatori monofase,
raddrizzatore non controllato a ponte, raddrizzatore controllato ad una semionda.
- Principio di funzionamento di un inverter e schema di comando di un inverter monofase a ponte.
 PROGRAMMA SVOLTO DOPO IL 6 MAGGIO:
- La macchina sicrona come motore e come compensatore sincrono
- Tipologie di macchine in corrente continua


TESTI IN ADOZIONE

Gaetano Conte: Corso di Elettrotecnica ed Elettronica, vol. 3, Hoepli
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

Davide Tambuchi

Elettrotecnica ed elettronica

5elt2

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
UF

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI
LABORATORIO
CORRISPONDENTI

DISCIPLINE
CONCORRENTI

Solo per le discipline
con ITP

1

Macchine
elettriche
statiche

Macchina
asincrona

2

Modellizzazione,
bilancio energetico,
stima c.d.t. e correnti

Scelta della
macchina
adatta all'uso,
considerazioni
sul parallelo

Modellizzazone,

Scelta della

stime energetiche,

macchina e

considerazioni

del tipo di

meccaniche

avviamento

Prove per la
determinazione dei
parametri circuitali

Prove per la
determinazione
dei parametri del
modello
equivalente

Macchina
sincrona

3

Modellizzazione,

Gestione dell

stime energetiche,

a macchina

controllo tensione

in condizioni

in uscita

di lavoro a
flusso non
costante

Conversione
dell'energia
elettrica

Conoscere gli

Scelta del

schemi

dispositivo

fondamentali dei

più adatto

raddrizzatori

4

controllati e non
controllati,
conoscere i principi
della conversione
ca/cc
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TECNOLOGIA

Tecnologia

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ x ] Lezione frontale

[ x ] Lezione frontale

[ ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ x ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[ ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring

[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ x ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo

per lo studio della materia

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...

TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[x ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[x ] Relazioni

[ ] Relazioni

[x ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti
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[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ x ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ x ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di
lavoro (partecipazione, impegno,

[ ] Osservazioni sul comportamento di

metodo ecc.)

lavoro (partecipazione, impegno,

[ ] Altro (specificare)....

metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Nonostante le mie assenze (aspettativa art. 3 comma 3 L. 104 e malattia) il programma è stato svolto nella
sua interezza, ho solo tagliato gli aspetti marginali su macchine poco usate o tecnologicamente datate.
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ALLEGATO 1

PROGRAMMA SVOLTO
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

MIGLIETTA GIOVANNI

T.P.S.E.E.

5ELT2

Condo’ Massimiliano



Calcolo elettrico delle linee elettriche:

Calcolo della potenza convenzionale, kc,ku .
Dimensionamenti delle linee in base al criterio della portata, della caduta di tensione industriale,
della perdita di potenza ammissibile e della sovratemperatura ammissibile; calcolo di linee in cavo
in bassa tensione; richiami di elettrotecnica: impedenza, potenze in trifase e teorema di
Boucherot.
Calcolo elettrico di linee con carichi distribuiti e diramati: momenti amperometrici; linea aperta con
carichi distribuiti; linea aperta diramata.
• Protezioni contro le sovracorrenti (presenza)
- Corrente di corto circuito: componenti permanente e transitoria, fattore di cresta, limitazione Dispositivi di interruzione, sezionamento e protezione - Protezioni contro le sovracorrenti di una
linea e coordinamento –potere di interruzione, verifica energia specifica passante. Calcolo della
corrente di cortocircuito monofase, bifase, trifase. Potenza di cortocircuito Acc.



Sovratensioni

Cause interne ed esterne delle sovratensioni, tipi di scaricatori, andamento impulsivo delle
sovratensioni. SPD, spinterometri a corna, ad espulsione.
• Tecniche di comando di motori asincroni trifase (presenza)
- Cenni sul principio di funzionamento del mat. Resistenze rotoriche, doppia gabbia
Problematiche di avviamento. Schemi avviamenti tradizionali - Schemi di azionamento tramite
inverter , SOFTSTARTER. SCR: innesco a impulsi. Esercizi prevalenza e dimensionamento
motore pompa.
• Generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili
e non rinnovabili– (presenza) Centrali idroelettriche –Trinomio di Bernoulli. Generatori eolici - Centrali termoelettriche e
turbogas, ciclo Rankine - Centrali nucleotermoelettriche: fissione, sostanze moderatrici, di
controllo e combustibile



Rifasamento

Cause e conseguenze di un basso fattore di potenza, metodi di rifasamento: locale a
gruppi, centralizzato. Armoniche THD. Calcolo tariffario dell’energia reattiva. Calcolo della
Q rifasante, scelta delle protezioni.
• Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (presenza) - Selettività - Stato del neutro
in BT, AT, MT; compensazione del neutro in MT - Cabina secondaria d’utente - Schemi e
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dimensionamento di una cabina secondaria d’utente, Baricentro elettrico, scelta del trasformatore
e delle apparecchiature: Interruttori, Interruttori Manovra Sezionatori, Sezionatori, Fusibili.
Dimensionamento dell’impianto di terra della cabina. Protezione contatti indiretti nei sistemi TT e
TN, impedenza anello di guasto.



Verifiche impianto elettrico
Prove a vista, calcoli di controllo. Tensione di passo e di contatto in cabina, misura
della resistenza di terra. Misura impedenza di guasto

•Principi e tecniche di gestione di un progetto - Organizzazione delle attività - Tecniche per il
controllo dei tempi: diagramma di Gannt

TESTI IN ADOZIONE

T.P.S.E.E. Conte Erbogasto Ortolani Venturi Hoepli vol.2
T.P.S.E.E. Conte Erbogasto Ortolani Venturi Hoepli vol.3
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RELAZIONE FINALE
DOCENTE

MATERIA

CLASSE

MIGLIETTA GIOVANNI

T.P.S.E.E.

5ELT2

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI
U
F

TITOLO

COMPETENZE

ABILITÀ

ATTIVITÀ DI

Discipline

LABORATORIO
CORRISPONDENTI

1

2

Dimensioname
nto e
Protezione di
linee
trasformatori e
m.a.t.

Schemi e
tecniche di
comando di
motori
asincroni
trifase

Applicare nello
studio e nella
progettazione di
impianti e
apparecchiature
elettriche ed
elettroniche i
procedimenti
dell’elettrotecnica
e dell’elettronica

Scegliere
dispositivi per la
protezione di linee
e trasformatori e
m.a.t.

Analizzare
tipologie e
caratteristiche
tecniche delle
macchine
elettriche e delle
apparecchiature
elettroniche, con
riferimento ai
criteri di scelta
per la loro
utilizzazione e
interfacciamento

Scegliere
dispositivi per la
protezione e il
comando dei m.a.t.
Redigere e
interpretare gli
schemi dei
principali
avviamenti dei
m.a.t. Redigere e
interpretare gli
schemi di
regolazione di
velocità dei m.a.t.
con inverter
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elettrotecnica
Scelta delle
apparecchiature

Progetto e
realizzazione di
un quadro con
inverter

Elettrotecnica
Sistemi

Produzione
dell’energia
elettrica

Applicare nello
studio e nella
progettazione di
impianti e
apparecchiature
elettriche ed
elettroniche i
procedimenti
dell’elettrotecnica
e dell’elettronica

Descrivere i
processi di
conversione di
energia dalle fonti
primarie
all’energia
elettrica

Trasmissione e
distribuzione
dell’energia
elettrica

Applicare nello
studio e nella
progettazione di
impianti e
apparecchiature
elettriche ed
elettroniche i
procedimenti
dell’elettrotecnica
e dell’elettronica

Scegliere il
sistema di
distribuzione
adatto per un
impianto BT
Effettuare il
dimensionamento
di massima di una
cabina secondaria
e disegnare i
relativi schemi

Verifiche
sugli impianti
elettrici

Conosce le
problematiche
sulle verifiche
e collaudo
impianti
elettrici

Essere in grado
di eseguire
semplici
verifiche

3

4

5

Elettrotecnica

Elettrotecnica

Progettazione
e
realizzazione
di un pannello
plc per uso
didattico

Misura
impedenza
guasto
d’anello,
misura
impianto di
terra

Elettrotecnica

METODOLOGIE DI LAVORO IMPIEGATE CON GLI ALUNNI
IN PRESENZA

A DISTANZA

[X ] Lezione frontale

[ ] Lezione frontale

[ ] Lezione dialogata

[ ] Lezione dialogata

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Metodo sperimentale

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ ] Attività laboratoriali individuali

[ X ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Attività laboratoriali di gruppo

[ ] Scoperta guidata

[ ] Scoperta guidata

[ ] Cooperative learning

[ ] Cooperative learning

[X ] Problem solving

[ ] Problem solving

[ ] Pair work

[ ] Peer tutoring
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[ ] Peer tutoring

[ ] Brainstorming

[ ] Brainstorming

[ ] Flipped Classroom

[ ] Flipped Classroom

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Contributo di altre discipline

[ ] Indicazione del metodo

[ ] Indicazione del metodo
per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento

per lo studio della materia
[ ] Proposte di approfondimento
[ ] Altro (specificare).......…...

[ ] Altro (specificare).......…...
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TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA
IN PRESENZA

A DISTANZA

[ X ] Test

[ ] Test

[ ] Questionari

[ ] Questionari

[ ] Relazioni

[ ] Relazioni

[ ] Temi

[ ] Temi

[ ] Analisi del testo

[ ] Analisi del testo

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Produzione di testi scritti

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Presentazioni multimediali

[ ] Problemi ed esercizi

[ ] Problemi ed esercizi

[ X] Sviluppo di progetti

[ ] Sviluppo di progetti

[ ] Interrogazioni

[ ] Interrogazioni

[ ] Compiti di realtà

[ ] Compiti di realtà

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove grafiche

[ ] Prove pratiche

[ ] Osservazioni sul comportamento di

[ X ] Osservazioni sul comportamento di

lavoro (partecipazione, impegno,

lavoro (partecipazione, impegno,

metodo ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

metodo, ecc.)
[ ] Altro (specificare)....

OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA

Il programma svolto risulta influenzato dalla mancanza
per malattia del docente teorico da marzo a giugno 2021
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