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1. PROFILO PROFESSIONALE 

 

L'istruzione tecnica, settore tecnologico, ad indirizzo "Elettronica ed elettrotecnica, integra 

competenze scientifiche e tecnologiche nel campo dei materiali, della progettazione, 

costruzione e collaudo, nei processi produttivi di interesse, relativamente ai sistemi elettrici ed 

elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione. In particolare, l'articolazione 

della classe in esame "Elettrotecnica" approfondisce la progettazione, realizzazione e 

gestione dei sistemi di impianti elettrici, civili e industriali. 

La figura professionale prevede l’acquisizione della capacità di progettare, verificare e 

collaudare gli impianti tecnologici del settore elettrotecnico; la capacità di partecipare con un 

contributo personale e responsabile al lavoro organizzato e di gruppo, svolgendo in 

modo autonomo anche mansioni indipendenti; la padronanza nel documentare gli aspetti 

tecnici del proprio lavoro; la disponibilità ad aggiornare le proprie conoscenze anche al fine di 

una conversione di attività; lo sviluppo di capacità di analisi e di progettazione in termini 

sistemici che tengano conto del carattere diffuso e flessibile delle nuove tecnologie. Altro 

campo di particolare interesse è quello legato all’automazione e ai controlli automatici 

applicato ai settori produttivi. 

 
 

 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Il tecnico, basandosi sulla conoscenza teorica e pratica di diversi settori tecnologici: elettrico, 

impiantistico, elettronico, sarà in grado di: 

● Analizzare e dimensionare reti elettriche anche complesse; 

● Comprendere le caratteristiche funzionali dei sistemi di generazione, conversione, 

trasporto ed utilizzazione dell'energia elettrica; 
● Gestire, controllare e mantenere tali sistemi; 

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

dispositivi automatici di regolazione e controllo; 

● Documentare il lavoro svolto, usare manuali e documenti tecnici anche redatti in 

lingua straniera, elaborare relazioni tecniche. 
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Disciplina Docente  

3^ 4^ 5^ 

Lingua e Letteratura Italiana Nanchi Maria Montagna X X X 

Storia Nanchi Maria Montagna X X X 

ED. Civica Nanchi Maria Montagna X X X 

ED. Civica Papasidero Francesco X  X 

Lingua Inglese Napoli Antonella X X X 

Matematica Ursida Alessia X  X 

Elettrotecnica ed Elettronica Susanna Enrico X X X 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi 
Elettrici ed Elettronici 

Giordano Antonino X X X 

Sistemi Automatici Laurendi Giovanna  X X 

Laboratorio Elettrotecnica ed 
Elettronica 

Zucco Francesco   X 

Laboratorio T.P.S.E.E. Rosario Longo X X X 

Laboratorio Sistemi Automatici Sellaro Riccardo  X X 

Scienze Motorie e Sportive Oppedisano Alba X X X 

Religione Cattolica Racobaldo Maria 
Gabriella 

X X X 

Sostegno Rocco Ienco     X 

 
Coordinatore di Classe: Maria Montagna Nanchi 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 

La classe è costituita da 23 alunni provenienti dalla 4^A del precedente anno scolastico, 22 

ragazzi ed 1 ragazza. Alcuni di loro sono residenti a Polistena, altri provengono dai 

comuni vicini con conseguenti disagi dovuti al fatto che quasi tutti i pendolari utilizzano i 

mezzi di trasporto pubblico. Il pendolarismo è stato, pertanto, tenuto presente anche nella 

programmazione delle attività didattiche e parascolastiche. Nella classe vi sono due allievi 

che si avvalgono di programmazione semplificata, vedasi allegati A e B, ed un ragazzo 

DSA per il quale è stato stilato il PdP, vedasi allegato C. 

 

 

ASPETTI RELAZIONALI 

 

 

Nel corso del triennio gli alunni hanno dimostrato di essere molto affiatati e solidali fra loro. 

Questa caratteristica ha contribuito a creare un clima disteso e tranquillo che ha favorito il 

normale svolgimento delle attività didattiche. Il comportamento degli allievi, nel complesso, 

si è dimostrato corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e delle regole proprie 

dell’istituzione scolastica di appartenenza. Anche durante tutto il periodo di Dad E DDI si 

sono dimostrati responsabili promuovendo, quasi sempre, atteggiamenti collaborativi e 

propositivi. 

 

ASPETTI DIDATTICO-COGNITIVI 

 

 

I ragazzi hanno sempre dimostrato disponibilità al dialogo educativo e al confronto con gli 

insegnanti evidenziando un certo senso di responsabilità e consapevolezza dei propri doveri 

di studenti. Il cammino didattico-educativo compiuto durante l’anno è stato quasi sufficiente 

per un ristretto gruppo di allievi e più che discreto per la restante parte della classe. Inoltre 
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emerge un piccolo gruppo di eccellenze che ha saputo valorizzare il proprio percorso 

formativo dimostrando una crescita continua negli anni. 

La maggioranza degli alunni ha frequentato le lezioni con costanza e regolarità ed ha 

dimostrato, dunque, di aver conseguito in modo mediamente discreto gli obiettivi di tipo 

cognitivo; all’interno della stessa, inoltre, si individua qualche alunno che grazie alla 

propensione e assiduità nello studio ha conseguito buone competenze conoscitive e buone 

capacità di rielaborazione ottenendo esiti più che apprezzabili in tutte le discipline, 

soprattutto in quelle relative all’area professionalizzante. Gli allievi si sono dimostrati attivi 

nella vita scolastica  extra curricolare, partecipando alle diverse iniziative proposte 

dall’Istituto. In generale nessuno degli alunni ha dimostrato passività o mancanza di 

curiosità. Pertanto alla fine del ciclo di studi, in base ai prerequisiti iniziali posseduti, 

all’interesse, all’impegno e alla partecipazione al percorso formativo e didattico, si possono 

distinguere tre fasce di livello: alta, media e medio-bassa. La fascia alta risulta formata da 

più elementi che si sono distinti per serietà, maturità, continuità nello studio e 

partecipazione attiva al dialogo educativo raggiungendo eccellenti risultati, valorizzando le 

proprie capacità e acquisendo ottime conoscenze e competenze. La fascia media, formata 

dalla maggior parte degli alunni, si è impegnata in modo più discontinuo e ha partecipato 

non sempre attivamente per cui ha acquisito conoscenze e competenze poco più che 

sufficienti. Infine alla fascia medio-bassa appartiene il resto degli alunni che, partiti da una 

preparazione lacunosa e piuttosto superficiale, ha dimostrato impegno discontinuo e 

interesse settoriale. Pertanto questi alunni hanno raggiunto una preparazione generale che 

può ritenersi appena accettabile.  

 

 

CRONOLOGIA DELLA CLASSE 

 

Di seguito è riportato il quadro cronologico della classe dall’inizio del secondo biennio  
 

CLASSE ISCRITTI PROMOSSI 
a giugno 

CON DEBITO PROMOSSI 
a settembre 

NON 
AMMESSI 

TERZA 26 20 1 1 5 

QUARTA 24 19 4  1 

QUINTA 23     
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4. ELENCO ALLIEVI E CREDITO SCOLASTICO Allegato A O.M. 53 del 03-03-2021 

 

N. Cognome Nome 
Data di 
Nascita 

CREDITI 

3° 
Anno 

4° 
anno 

5° 
anno 

TOTALE 

1 

OMISSIS 

E' principio cardine della protezione 

dei dati personali, che il loro 

trattamento avvenga in modo lecito, 

corretto e trasparente nei confronti 

dell'interessato, non eccedente 

rispetto alle finalità perseguite nei 

singoli casi. In altre parole, ai sensi 

dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. 

(2016/279) i dati personali sono 

"adeguati, pertinenti e limitati a 

quanto necessario rispetto alle finalità 

per le quali sono trattati" 

(minimizzazione dei dati). 

 

21/03/2000 17 19  36 

2 22/03/2003 14 17  31 

3 05/04/2001 15 17  32 

4 11/08/2002 17 19  36 

5 13/11/2002 13 15  28 

6 20/05/2002 14 14  28 

7 25/04/2002 14 17  31 

8 08/09/2002 15 17  32 

9 16/09/2002 13 12  25 

10 22/07/2002 18 20  38 

11 04/10/2002 17 19  36 

12 24/10/2001 16 17  33 

13 20/05/2002 16 16  32 

14 20/03/2003 16 17  33 

15 30/03/2000 16 16  32 

16 27/04/2001 13 14  27 

17 30/03/2002 16 16  32 

18 03/06/2002 16 17  33 

19 01/11/2002 17 19  36 

20 31/10/2000 13 14  27 

21 05/02/2000 13 14  27 

22 30/10/2001 13 14  27 

23 24/05/2002 13 10  23 

 
Il credito scolastico del quinto anno non è ancora stato assegnato alla data di stesura del presente 

documento. Per tale credito si rimanda alla documentazione appositamente prodotta in sede di 

scrutinio. La conversione dei crediti è avvenuta secondo le disposizioni di cui all’Allegato A 

dell’Ordinanza Ministeriale 53 del 03 Marzo 2021. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

I criteri di valutazione finale per l'attribuzione del credito formativo sono i seguenti: 

1) assiduità della frequenza e rispetto delle regole; interesse, impegno e partecipazione 

all'attività didattica: 34% 

2) attività extracurriculari interne 33% 

3) eventuali crediti formativi: 33% 

Il credito “esterno” è costituito da documenti rilasciati da enti pubblici o legalmente 

riconosciuti. Le attività certificate devono essere attinenti al corso di studi eseguito.  
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5. PERCORSO DIDATTICO 

 

PREMESSA 

RIMODULAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA  

A Partire dal 04 Novembre 2020, per effetto del DPCM del 03/11/2020 abbiamo assistito ad 

un susseguirsi di decreti e ordinanze secondo cui le attività didattiche in presenza sono state 

sospese e in parte modulate permettendo l’attività in presenza solo al 50% ed in alcuni 

periodi dell’anno scolastico. 

Ciò ha comportato la rimodulazione delle: 

− lezioni in presenza; 

− attività pratiche e laboratoriali, per le discipline che le prevedono; 

− attività relative ai PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex 

ASL), che, così come lo scorso anno, non sono state espletate. 

L’Istituzione scolastica dal 04/11/2020 ha attivato le modalità di Didattica Digitale 

Integrata, secondo quanto previsto dai decreti e ordinanze sopra riportati. 

A tal proposito è stato necessario rimodulare le programmazioni per adattarle a questa 

tipologia di didattica. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

 

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti. 

• Promuovere la conoscenza graduale e sistematica delle discipline caratterizzanti gli specifici 

indirizzi di studio. 

• Promuovere la capacità di individuare, in ciascuna disciplina, concetti, modelli e metodi di 

indagine. 

• Promuovere la capacità di individuare analogie e differenze tra i diversi impianti disciplinari. 

• Promuovere la riflessione su problemi significativi della realtà contemporanea in una 

prospettiva interdisciplinare. 

• Promuovere il consolidamento della metodologia della ricerca. 

• Promuovere la costruzione di autonomi percorsi di studi. 

• Problematizzare le esperienze culturali di natura comunicativa a livello personale, sociale, 

antropologico. 

• Comunicare mediante composizione articolata, anche con strumenti mass-mediali, attraverso 

una riscrittura dei messaggi. 

• Progettare in gruppo, esercitando capacità di autocontrollo. 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

• Promuovere la formazione morale, sociale e culturale, la cultura della legalità. 

• Educare alla riflessione, al senso critico, all’autonomia di giudizio. 

• Aprire alla prospettiva europea e mondiale per favorire la disponibilità al confronto e 

l’apertura al dialogo tra culture diverse. 

• Educare all’autogoverno e all’esercizio della democrazia, promuovendo atteggiamenti sociali 

positivi e responsabili, e il coinvolgimento partecipato. 

• Stimolare atteggiamenti pluralistici e collaborativi all’interno del gruppo. 
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• Sviluppare la coscienza ecologica, sulla base di una adeguata preparazione scientifica, del 

rispetto per le risorse naturalistiche ed umane da difendere. 

• Promuovere il protagonismo nello sviluppo dei valori umani, naturali e sociali. 

• Sensibilizzare alla prevenzione nei confronti di droga, AIDS, alcolismo, ludopatia e 

tabagismo 

• Sensibilizzare ai problemi dell’orientamento e degli sbocchi occupazionali, avvalendosi dei 

rapporti con il mondo universitario e del lavoro. 

• Comprendere le forme e le dinamiche dei processi comunicativi personali e sociali in 

prospettiva diacronica e sincronica. 

• Conoscere le categorie antropologiche necessarie alla comprensione e alla classificazione dei 

fenomeni culturali. 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

 

Per quanto riguarda la programmazione disciplinare, si rimanda alla documentazione prodotta 

dai singoli docenti che tiene conto di quanto evidenziato nella premessa. 

 

METODI DIDATTICI E STRUMENTI 

 

Sono state privilegiate una molteplicità di strategie, tra loro integrate: la lezione frontale, 

l’attività di laboratorio, la discussione organizzata, l’attività di gruppo, la ricerca personale 

con l’uso di tecnologie informatiche, tutte hanno contribuito a individualizzare gli interventi 

tenendo conto della gradualità dei processi di apprendimento e del livello di complessità dei 

contenuti proposti. 

Gli strumenti che gli allievi hanno avuto a disposizione sono stati: libri di testo, biblioteca, 

laboratori, spazi per attività sportive, videoteca, LIM, strumenti di acquisizione digitali, 

internet point. 

In particolare, durante il corso dell’anno, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le 

seguenti strategie per la DID: lezioni in modalità sincrona programmate secondo l’orario 

scolastico in vigore dall’inizio dell’anno, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet”, 

invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso Classroom, tutti i 

servizi della G-Suite a disposizione della scuola. I docenti, oltre alle lezioni erogate in 

modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe 

concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 

stessi. 

 

CLIL - Content and language integrated learning 

Questa Istituzione Scolastica, in ordine all’insegnamento di una disciplina non linguistica 

(DNL) in lingua inglese [DPR 88 e 89/2010], atteso che: 

⮚ ha effettuato una rilevazione sulle competenze linguistiche dei docenti spendibili nei percorsi 

di cui sopra nel mese di ottobre 2014; 

⮚ detta rilevazione ha avuto esito negativo; 

⮚ nessun ampliamento dell’organico rispetto a quello previsto dai piani orari ha consentito 

l’insegnamento di una DNL in lingua inglese; 

⮚ non ha ottenuto alcuna risorsa per poter promuovere reti, incaricare docenti esterni o attivare 

insegnamenti a distanza; 

⮚ i consigli delle classi quinte non hanno potuto produrre, per le motivazioni sopra addotte, 
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progetti interdisciplinari in lingua straniera; 

ha preso atto dell’impossibilità di erogare l’insegnamento di una disciplina non linguistica 

(DNL) in lingua inglese (delibera del Collegio dei docenti 05.06 a.s.2014/2015) e 

conseguentemente ha proceduto allo sviluppo del curricolo ed alla somministrazione delle 

simulazioni delle prove scritte e orali con la procedura corrente. 

 

 

CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 

Ai fini della valutazione, sono state utilizzate varie tipologie di prova di verifica: questionari, 

prove strutturate e semistrutturate, colloqui, esercitazioni e prove scritte di tipo tradizionale. 

Inoltre la valutazione ha tenuto conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di 

partenza, dell’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione, 

dell’impegno, dei livelli partecipativi dimostrati in classe, dell’attuazione di un efficace metodo di 

studio e della realizzazione degli obiettivi programmati. 

 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

I colloqui con le famiglie sono avvenuti, su richiesta della famiglia o del docente coordinatore, 

con convocazioni individuali dei genitori, secondo modalità e tempi stabiliti dalla normativa 

vigente. 

In ogni caso si è intervenuti comunicando tramite registro elettronico l’andamento didattico dei 

singoli allievi. 
 

 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

 

La classe è stata coinvolta nelle seguenti attività extracurricolari organizzate dall’Istituto 

scolastico nel corso del triennio 2018/2019; 2019/2020; 2020/2021 
 

OMISSIS 

E' principio cardine della protezione dei dati personali, che il loro trattamento avvenga in modo lecito, 

corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, non eccedente rispetto alle finalità perseguite nei 

singoli casi. In altre parole, ai sensi dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. (2016/279) i dati personali sono 

"adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" 

(minimizzazione dei dati). 

 

 
Molte altre attività non sono state espletate in seguito al DPCM 03/11/2020 
 

6. EDUCAZIONE CIVICA 

 
L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è strutturato nei termini del seguente articolato:  
Articolo 1. L’insegnamento è finalizzato all'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e delle 
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competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito dell’area storico-geografica o storico-
sociale e del monte ore complessivo previsto per la stessa.  
Articolo 2. In sede di programmazione, i Consigli di classe individuano i moduli da sviluppare nel corso 
dell’anno da parte di tutti i docenti, negli alvei delle rispettive competenze e nei tempi indicati nei singoli 
patti formativi.  
Articolo 3. Il progetto di sperimentazione d’istituto raccoglie e valorizza le esperienze precedenti e le 
buone pratiche compiute nell’ambito dell’educazione civica, degli studi sociali, dell’educazione alla 
cittadinanza democratica, dell’educazione alla convivenza civile (affettiva, alimentare, ambientale, alla 
cittadinanza, alla salute, stradale).  
Articolo 4. La valutazione sommativa verrà espressa dal docente di storia, sentiti i Docenti del Consiglio di 
classe, e dovrà avere ovviamente la sua prima ricaduta sul voto di comportamento. Il voto non verrà 
computato ai fini della media.”  
 

Programmazione di Educazione Civica: Moduli 
 

 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 

1 classe  La Famiglia  La Scuola  Bullismo e cyberbullismo 

2 classe  Cittadinanza attiva  Il rapporto uomo-natura  Inquinamento e recupero dei 
rifiuti  

3 classe  Il lavoro e tutela dei 
lavoratori  

Lo Stato Sociale  Demografia e immigrazione  

4 classe  Elementi di Bioetica  Intercultura e integrazione La globalizzazione  

5 classe  Unione Europea ed 
Ordinamento internazionale  

Le Nazioni Unite Ordinamento costituzionale 
dello Stato  

 
 

Le attività inerenti la disciplina Educazione Civica  sono state effettuate dal docente di Storia con la 
compresenza di un docente abilitato nella classe di concorso A-46 (Scienze giuridico-economiche) 
incaricato a svolgere l’insegnamento della disciplina “Cittadinanza e Costituzione” per un’ora settimanale. 
 
Per effetto del DPCM 03/11/2020 tali attività hanno subito delle modifiche secondo quanto riportato, 
in seguito, nel programma svolto per tale disciplina. 

 
 
 

7. PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex ASL) 

 
I percorsi di alternanza scuola lavoro, entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo 
biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della 
legge 107/2015, prevedono la progettazione e programmazione degli stessi di competenza degli 
organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli 
studenti e delle esigenze delle famiglie. Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro, di cui al 
comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015, i percorsi definiti e programmati all’interno del PTOF 
che prevedono la stipula di una convenzione col soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor 
interno e di un tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di 
apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente.  
Da tutto ciò si evince che l’alternanza scuola lavoro è un percorso nel quale si raccordano soggetti  
diversi, in primis: lo studente, la scuola, l’impresa. Il successo di questa esperienza si verifica quando 
tutte le parti in gioco riescono a collaborare e a condividere gli obiettivi dell’alternanza: 

● la scuola, in quanto a seguito del percorso riesce a verificare l’apprendimento dello studente 
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mediante una nuova metodologia didattica, un miglioramento del suo atteggiamento, delle relazioni 
con i coetanei, con gli insegnanti, con i genitori, ottenendo pertanto una motivazione dello studente; 

● l’azienda, nel caso in cui ritenga che l’investimento compiuto in termini di tempo e attenzione 
dedicati a un giovane possa generare un ritorno nel medio termine, soprattutto dal punto di vista 
dello sviluppo di nuove sensibilità nel sistema dell’istruzione e formazione nei confronti delle 
esigenze del mondo del lavoro e se riesce a svolgere il suo ruolo formativo, accrescendo la propria 
reputazione nel suo ambiente sociale; 

● lo studente, se grazie al percorso esperienziale riesce più facilmente a integrare l’approccio teorico 
con la prassi operativa, a comprendere una possibile direzione di vita e ad organizzare l’attività nella 
maniera più autonoma possibile; insomma, se cresce come persona e impara ad imparare. 

 
ABSTRACT DEL PROGETTO (contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni 
formativi del territorio) 
Il progetto PCTO pianificato è nato da un’analisi del contesto domanda/offerta di lavoro nel territorio 
sia in termini quantitativi che qualitativi utilizzando fonti quali richieste di figure professionali 
pervenute alla scuola, acquisizione di esperienze lavorative di ex alunni, rapporti con enti ed 
imprenditori del luogo et. Un’analisi dei report ha permesso di definire la tipologia di conoscenze, 
competenze e capacità che il tecnico perito industriale (nei vari indirizzi) dovrebbe possedere per 
soddisfare le richieste del territorio. E sulla base dell’identikit così strutturato è stato modellato un 
percorso formativo di alternanza scuola lavoro per i ragazzi delle terze classi finalizzato ad una 
formazione di base –da approfondire nel corso del 3°, 4° e 5° anno- di figure tecniche che potranno 
trovare rispondenza ed occupazione nelle realtà lavorative ed imprenditoriali del territorio 
 
ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI PROGETTO 

● Progettazione del PCTO con riferimento alle esigenze formative della scuola, tenendo conto delle 
aspettative degli studenti, della domanda/necessità di figure professionali e delle esigenze del 
mondo del lavoro nel territorio. 

● Diffusione del Progetto ai docenti, agli alunni e le famiglie. 
● Interfacciamento con Partner ed esperti esterni 
● Predisposizione della convenzione con le aziende partner.  

Monitoraggio generale in itinere e valutazione finale del progetto. 
 
ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

● Provvede ad acquisire la disponibilità, rispetto al progetto, degli alunni e dei genitori; 
● definisce le conoscenze, le abilità e le competenze da acquisire tramite l'alternanza, in relazione 

agli obiettivi formativi del curricolo ed ai bisogni degli alunni; 
● elabora unità di apprendimento realizzabili con metodologie mirate agli studenti ed al percorso di 

PCTO 

● Predispone la modulistica, in collaborazione con gli altri interessati, per la documentazione 
dell’attività, della valutazione intermedia e finale. 

● si occupa del monitoraggio dell’attività (feed-back) e individua eventuali azioni correttrici 
● provvede alla valutazione intermedia e finale degli alunni 
● attività di coordinamento rispetto al monitoraggio e allo sviluppo del progetto 

 
ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto dei PERCORSI TRASVERSALI per le COMPETENZE e l’ORIENTAMENTO interessa le classi del 
II°bienno e dell’ultimo anno di tutti gli indirizzi per un totale di 150h di percorso nei tre anni per 
ciascun indirizzo. La ripartizione annuale è così organizzata: 60 ore al terzo anno, 60 ore al quarto 
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anno e 30 ore al quinto anno 
 
FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

● Il progetto di PCTO si svolgerà prevalentemente in forma didattica, simulando ed interpretando 
ambienti e situazioni di lavoro, quindi non la classica lezione di approfondimento, bensì lo sviluppo di 
case-study o workingcases della quotidianità o propedeutici a stage aziendali,  

● Per ciascuna disciplina sarà quindi strutturata ad opera del docente di riferimento e del consiglio di 
classe un’unità di apprendimento in sintonia con il macro-tema individuato dal gruppo di progetto e 
riportato nell’allegato A del progetto. 

● L’unità di apprendimento dovrà essere sviluppata secondo i format elaborati dal gruppo di progetto 
di cui all’allegato 1 del progetto  
 
LUOGHI E STRUTTURE UTILIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DEL PCTO 

● Classi Terze 

● Per la realizzazione del PCTO all’interno delle ore didattiche (40 ore) sono utilizzate le strutture 
dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di preparazione 
ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e le simulazioni di casi di 
studio 

- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di team-
working, colloqui etc. 

● Classi Quarte 

● Per la realizzazione del PCTO all’interno delle ore didattiche (40 ore) sono utilizzate le strutture 
dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di preparazione 
ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e le simulazioni di casi di 
studio 

- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di team-
working, colloqui etc. 

● Classi Quinte 

● Per la realizzazione del PCTO all’interno delle ore didattiche (20 ore) sono utilizzate le strutture 
dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di preparazione 
ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e le simulazioni di casi di 
studio 

- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di team-
working, colloqui etc. 
 
INCONTRI E CONVEGNI, WORKSHOP, VISITE AZIENDALI  

● A complemento della fase di PCTO didattica si prevedono interventi mirati al coinvolgimento diretto 
degli allievi con realtà imprenditoriali del territorio. Le azioni che saranno praticate sono: 

- Incontri tematici con Aziende (esperti aziendali) o professionisti  
- Convegni e/o partecipazione a Workshop 
- Visite e periodi di stage in aziende del territorio finalizzate a svolgere direttamente ed in prima 

persona un’esperienza di lavoro.  
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AZIONI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE – VERIFICA DELLA COERENZA  
Il sistema di monitoraggio e valutazione tende a rilevare: 

● L’efficacia, intesa come misura degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attesi 
● La conformità del progetto, intesa come verifica della corrispondenza tra gli interventi realizzati e le 

prescrizioni/indicazioni del progetto  
● La coerenza dei meccanismi utilizzati, intesa come valenza degli strumenti impiegati, dei metodi di 

comunicazione adottati per far fronte alle necessità formative 

● L’efficienza intesa come verifica della congruità e validità nella scelta ed utilizzo delle risorse 
impiegate. 
Il processo di valutazione comprende: 

● valutazione iniziale, degli aspetti propri della progettazione, delle risorse disponibili, dell’esistenza 
dei prerequisiti da parte degli studenti, ecc.; 

● valutazione intermedia sulla formazione correlata con il percorso di studio e lavoro dello studente, e 
l’adozione attraverso un meccanismo di feed-back di azioni migliorative/correttrici 

● valutazione finale, di tipo sommativo, connessa a specifiche prove finali 
 
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA PCTO – COERENZA CON GLI OBIETTIVI PREFISSATI 

● I risultati attesi dal corso di alternanza scuola lavoro sono da vedere proiettati per almeno su un arco 
temporale di 4 anni, cioè a dopo un anno dal completamento del triennio formativo (3°, 4° e 5° anno) 

● Ci si attende che gli allievi riusciranno ad essere integrati nel tessuto produttivo, imprenditoriale e 
professionale del territorio. 

● Un indicatore del risultato è parametrizzato sulla percentuale di alunni che si inseriranno nel mondo 
delle professioni e/o delle arti e del lavoro in genere, indicato tra il 60-70% entro un arco temporale 
di 12 mesi dal diploma, momento con cui coincide anche il completamento del PCTO.  
Nell’Allegato 1 è riportato una Tabella riassuntiva del P.C.T.O. (triennio 2016/17 – 2018/19 – 
2019/2020) 

● Il dettaglio delle attività di p.c.t.o.. svolte presso le strutture ospitanti, per ogni allievo, è riportato nei fascicoli personali; 
● Le attività svolte all’interno dell’istituzione scolastica, comuni a tutti gli allievi sono, in dettaglio, prodotte nel “Progetto 

Alternanza Scuola – Lavoro” e riportate, in sunto, di seguito. 

Di seguito sono riportate le Tabelle relative all’indirizzo elettrotecnica ed elettronica: indicazione dei 
macrotemi trattati nell’alternanza scuola lavoro per disciplina. 
 
 
 
 
 
 
Terzo Anno (A.S. 2018/2019) 
INDIRIZZO ELETTROTECNICA: INDICAZIONE DEI MACRO TEMI DA TRATTARE NELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER DISCIPLINA 

 

ORE ALT. SCUOLA/LAVORO………60 
ORE IN AULA 40 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE 
INDIVIDUATO 
 DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN ALTRE 
ATTIVITA' 
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 DISCIPLINA 
Ore 
sett.li 

Settimane 
ore 
annuali 

Ore ASL 
4% 

Eff.ve 
ore ASL 

Complementi di matematica 1 33 33 1,3 1 Vedi matematica 

T. P. S.E. E 5 33 165 6,6 6 

Realizzazione di un circuito elettronico per 
l’implementazione di un automa a stati 
finiti che simuli un controllo di un 
impianto di irrigazione 
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Elettrotecnica ed Elettronica 7 33 231 9,2 10 
Norme Tecniche e Norme di prodotto per i 
componenti elettrici ed elettronici e per le 
installazioni 

Sistemi automatici 4 33 132 5,3 6 
Struttura e realizzazione di un controllo di 
temperatura ON/OFF 

Lingua e letteratura italiana 4 33 132 5,3 6 Stesura e preparazione di un Curriculum 
Vitae Europeo 
Preparazione di una lettera di 
presentazione 
Preparazione di una relazione tecnica 
Training di preparazione ad un colloquio 
di selezione 
Da sviluppare anche in lingua 

Lingua inglese 3 33 99 4,0 4 

Storia   2 33 66 2,6 3 

Matematica 3 33 99 4,0 4 

Matematica per l’economia e l’azienda: 
Capitalizzazione semplice, composta, 
frazionata e mista; Tasso annuo nominale, 
Sconto e Prestito, Valore attuale netto, 
Flussi di cassa, Calcolo Interessi: metodo 
alla francese: Esempi di calcolo su casi 
pratici 

TOT. ORE     957 38,3 40 

 
Quarto Anno (A.S. 2019/2020) 

INDIRIZZO ELETTROTECNICA: INDICAZIONE DEI MACRO TEMI DA TRATTARE NELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER DISCIPLINA 

 

ORE ALT. SCUOLA/LAVORO………60 
ORE IN AULA 40 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE 
INDIVIDUATO 
 DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN ALTRE 
ATT.TA' 
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DISCIPLINA 
Ore 
sett.li 

Settimane 
Ore 
annuali 

Ore ASL 
4% 

Eff.ve ore 
ASL 

Complementi di matematica 1 33 33 1,3 1 Vedi matematica 

T. P. S. E.E. 5 33 165 6,6 7 

Progetto e Realizzazione di sistemi 
automatici di uso quotidiano (cancello 
automatico, autoclave, ecc.) con PLC e 
Microcontrollore (Arduino) 

Elettrotecnica ed Elettronica 5 33 165 6,6 7 
Studio degli effetti dei Campi 
Elettromagnetici sul corpo umano 

Sistemi automatici 6 33 198 7,9 8 

Studio e Progetto di sistemi automatici di 
uso quotidiano (cancello automatico, 
autoclave, ecc.) con PLC e 
Microcontrollore (Arduino) 

Lingua e letteratura italiana 4 33 132 5,3 6 Approfondimento: Stesura e preparazione 
di un Curriculum Vitae Europeo; 
Preparazione di una lettera di 
presentazione; Preparazione di una 
relazione tecnica; Training di preparazione 
ad un colloquio di selezione 
Stesura di una relazione 
Produzione di una e-mail 
Preparazione di una lettera formale 
Da sviluppare anche in lingua 

Lingua inglese 3 33 99 4,0 4 

Storia   2 33 66 2,6 3 

Matematica 3 33 99 4,0 4 

Matematica per l’economia e l’azienda: 
Capitalizzazione semplice, composta, 
frazionata e mista; Tasso annuo nominale, 
Sconto e Prestito, Valore attuale netto, 
Flussi di cassa, Calcolo Interessi: metodo 
alla francese: Esempi di calcolo su casi 
pratici 

TOT. ORE 
    957 38,3 40 
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Quinto  Anno (A.S. 2020/2021) 
INDIRIZZO ELETTROTECNICA: INDICAZIONE DEI MACRO TEMI DA TRATTARE NELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER DISCIPLINA 

 

ORE ALT. SCUOLA/LAVORO………30 
ORE IN AULA 20 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE 
INDIVIDUATO 
 DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN ALTRE 
ATT.TA' 
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DISCIPLINA 
Ore 
sett.li 

Settimane 
Ore 
annuali 

Ore ASL 2 
% 

Eff.ve ore 
ASL 

T. P. S. E 6 33 198 4,0 4 Sicurezza Elettrica  

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

5 33 165 3,3 4 
Effetti della Corrente elettrica sul corpo 
Umano 

Sistemi automatici 6 33 198 4,0 4 
Studio e Progetto di sistemi automatici di 
uso quotidiano con PLC e 
Microcontrollori 

Lingua e letteratura italiana 4 33 132 2,6 3 Saper compilare una relazione 
Saper scrivere una mail 
Saper scrivere una lettera formale 
Padroneggiare gli strumenti espressivi 
per gestire l’interazione comunicativa. 
Saper pianificare, svolgere ed impostare 
un report selezionando le informazioni. 
Saper scrivere un abstract in maniera 
efficace 
Saper creare una brochure  in maniera 
puntuale e precisa 

Lingua inglese 3 33 99 2,0 2 

Storia   2 33 66 1,3 1 

Matematica 3 33 99 2,0 2 

Flussi di cassa (cash flow) 
Valore attuale netto  
Ammortamento  
Ammortamento alla francese 

TOT. ORE 
    957 19,1 20 

 

PCTO A.S. 2018/2019 

OMISSIS 

E' principio cardine della protezione dei dati personali, che il loro trattamento avvenga in modo lecito, 

corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, non eccedente rispetto alle finalità perseguite nei 

singoli casi. In altre parole, ai sensi dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. (2016/279) i dati personali sono 

"adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" 

(minimizzazione dei dati). 

 

PCTO A.S. 2020-2021  UNIRC 

OMISSIS 

E' principio cardine della protezione dei dati personali, che il loro trattamento avvenga in modo lecito, 

corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, non eccedente rispetto alle finalità perseguite nei 

singoli casi. In altre parole, ai sensi dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. (2016/279) i dati personali sono 

"adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" 

(minimizzazione dei dati). 
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Per effetto del DPCM 03/11/2020 tale attività è stata svolta solo in parte per l’anno 

scolastico 2020/2021. 
 

 

 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento a.s. 2020-21 

L’Università Mediterranea di Reggio Calabria ha organizzato percorsi di PCTO (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento) per gli studenti delle quarte e quinte classi delle 

Istituzioni Scolastiche che hanno aderito al progetto. Sono state organizzate attività di orientamento 

in modalità a distanza, definendo apposite procedure di partecipazione e gestione degli eventi 

tramite utilizzo della piattaforma Microsoft Teams. Il percorso PCTO ha avuto una durata di 30 ore 

complessive cui si sono aggiunte giornate tematiche presso l’Università e/o presso gli Istituti, 

organizzate in accordo con le classi che ne hanno fatto richiesta, nonché uno Sportello Orientamento 

UNIRC presso l’Istituto. In particolare, questo è servito a creare un filo diretto per dialogare con gli 

studenti e le loro famiglie. Inoltre, sono state programmate giornate di formazione/aggiornamento 

per docenti tutor.  

La classe ha partecipato a 5 percorsi, per un totale di 25 ore, cui si sono aggiunte le 5 ore dedicate 

alla Giornata Finale di Ateneo. Durante ciascun percorso, sono stati somministrati dei questionari, 

che ciascuno studente partecipante ha dovuto compilare, al fine di attestare la propria 

partecipazione all’evento.  

Come scritto in precedenza, gli incontri si sono svolti sulla Piattaforma Microsoft Teams con la 

modalità riunione immediata, al fine di rendere l’incontro più interattivo, così come richiesto dalle 

scuole, e di poter scaricare i dati relativi alle presenze degli studenti, necessari ai fini del rilascio della 

certificazione finale. Alla fine della giornata, le ore di partecipazione alle attività proposte di ciascuno 

studente sono attestate da un registro delle presenze. Di fondamentale importanza, è il ruolo del 

docente tutor della scuola che dovrà sempre accompagnare nell’evento on line, gli studenti in ciascun 

incontro, con compito di vigilanza sui propri studenti al fine di garantire l’ordine durante l’incontro.  

Ciascun Tutor scolastico, inoltre, ha avuto il compito di comunicare tempestivamente all’indirizzo 

orientamento@unirc.it, entro la giornata stessa dell’evento, eventuali assenze temporanee degli 

studenti che risultino presenti durante il collegamento, dovute esclusivamente a motivi tecnici 

dipendenti da problemi di connessione alla rete.  

A conclusione del percorso, sono state rilasciate, a cura dell’Ufficio Orientamento, le certificazioni 

finali a tutti gli studenti iscritti al percorso, con l’attestazione indicante il numero delle ore di effettiva 

partecipazione agli incontri. 

Di seguito sono riportati i percorsi seguiti dalla classe: 
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Percorso 
numero Titolo 

2 ARCHITETTURA - DIPARTIMENTO ARCHITETTURA E TERRITORIO 

2.1 Architettura - aRChiVis: la città vista con gli occhi delle nuove generazioni 

2.2 Architettura -  Agenda 2030 e attuazione della Strategia Nazionale dello sviluppo sostenibile 

2.3 
Architettura - Lo sviluppo sostenibile e l’agenda 2030 per l’area metropolitana della città di Reggio 

Calabria 

2.4 Architettura - La sfida ai cambiamenti climatici e gli impatti sul territorio e sulle città 

2.5 Architettura - L’economia circolare e il riciclo per il risparmio delle risorse 

3 ARCHITETTURA - PATRIMONIO ARCHITETTURA E URBANISTICA 

3.1 Architettura - Universal design è architettura per tutti - per una nuova cultura del progetto 

3.2 
Architettura - La domanda di innovazione nei processi di trasformazione della città e dei sistemi 

urbano/rurali 

3.3 Architettura - New generation eu. dall'università il futuro per l’Europa verde 

3.4 Architettura - Modellazione 3d per la conservazione e valorizzazione del patrimonio 

3.5 Architettura - Architettura e struttura 

4 ECONOMIA 

4.1 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria - Statistica per le previsioni del 

COVID-19: riflessi ed impatti socio-economici 

4.2 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria - Intelligenza Artificiale e Teoria 

delle decisioni: la macchina sostituirà l’uomo? 

4.3 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria - Diritto all’istruzione e tutela della 

salute 

4.4 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria -  Il cambiamento della percezione 

individuale di rischio a causa della pandemia 

4.5 
Giurisprudenza, economia e scienze della formazione primaria -  L’effetto della pandemia sulla 

spesa pubblica 

7 INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTE E MATERIALI 



 

19 
 

7.1 Ingegneria - Dalla raccolta differenziata alla produzione di biocombustibili 

7.2 
Ingegneria - Diagnostica non-Invasiva: misura ed elaborazione di segnali mediante sistemi 

complessi 

7.3 Ingegneria - Laboratorio di Chimica e di Materiali per la Sostenibilità Ambientale 

7.4 Ingegneria - Laboratori di Ingegneria per la Difesa del Territorio 

7.5 Ingegneria - I droni: dalla programmazione al volo. Applicazioni per la restituzione 3D 

7.6 Ingegneria - Il lungo percorso in evoluzione della ingegneria civile 

7.7 Ingegneria - Le energie in ambiente marino: dalla quantificazione allo sfruutamento 

7.8 Ingegneria - Studiare il mare dal laboratorio naturale di ingegneria marittima NOEL 

8 INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE,DELLE INFRASTRUTTURE E DELL’ENERGIA SOSTENIBILE 

8.1 Ingegneria – Progettare l’invisibile: l’ingegneria dei campi elettromagnetici e le sue applicazioni 

8.2 Ingegneria – Sensori e sistemi elettronici per lo “healt monitoring” di persone e strutture 

8.3 Ingegneria – Cybersecurity: attacco e difesa nel cyberspazio 

8.4 
Ingegneria – La mobilità sostenibile di persone su infrastrutture di trasporto: gli strumenti di 

indagine ed analisi 

8.5 
Ingegneria – (N+1)G ovvero le reti wireless di nuova generazione: dalla connessione fra oggetti alla 

intelligenza 
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8. PROGRAMMAZIONE SVOLTA DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Nel dettaglio sono di seguito riportati i programmi svolti delle varie discipline alla data di 

presentazione del presente documento tenendo conto delle limitazioni dovute 

all’introduzione della Didattica a Distanza introdotta per effetto del DPCM 03/11/2020 
 

DISCIPLINA:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE Prof.ssa Maria Montagna NANCHI 

ORE DI LEZIONE SVOLTE      88                                           DA SVOLGERE:   10              

LIBRI DI TESTO ADOTTATI G. Barberi Squarotti – G. Genghini,    Autori e opere della letteratura, voll. 3A‐3B, 
Edizioni Atlas, Bergamo. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale  

Attività laboratoriale 

Discussione guidata 
Didattica a distanza e DDI 

 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Libri di testo 

Mappe 

Schemi 

Fotocopie 
Google Classroom per le attività di D.a.D. e DDI 

SPAZI 
Aula; aula multimediale, Google Classroom 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conoscenze: 

Gli studenti, nel complesso, dimostrano di conoscere gli elementi e i principali 

movimenti culturali della tradizione letteraria (in relazione al periodo studiato); gli 

autori e i testi significativi della storia letteraria studiata; gli strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione dei testi letterari. 

 

Abilità: 

Gli studenti, nel complesso, riescono a contestualizzare l’evoluzione della civiltà 

artistica e letteraria italiana (in relazione al periodo studiato) in rapporto ai 

principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 

Riescono, in misura diversa, a identificare e analizzare temi, argomenti sviluppati dai 

principali autori della letteratura italiana studiata e di altre letterature. Riescono 

a collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 

 

Competenze: 

Gli studenti riescono, in misura diversa, a utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Modulo Argomenti  

1. Tra Ottocento e 

Novecento 

Il Positivismo. 

Positivismo ed evoluzionismo. Darwinismo sociale. 

 Il Naturalismo e la Scapigliatura 

G. Carducci: biografia e produzione letteraria. 

‐Pianto antico; San Martino (da Rime nuove) 

 -Nevicata (da Odi barbare) 

Il Verismo. 

Giovanni Verga: biografia e produzione letteraria. 

‐Nedda;  

-La roba (da  Novelle rusticane) 

‐ I Malavoglia: tema e stile: 

‐ L’incipit del romanzo; I funerali di Bastianazzo; Il ritorno di ‘Ntoni e la conclusione 

  Mastro don Gesualdo: La morte del vinto 
‐ L’"ideale dell’ostrica" (da Fantasticheria). 

-Prefazione al romanzo: il ciclo dei "vinti". 

  Altri scrittori veristi: Luigi Capuana e Grazie Deledda  

2. Verso il 

Novecento 

La crisi delle certezze nella cultura del primo Novecento.  

Il Decadentismo. 

Simbolismo ed Estetismo. 

Giovanni Pascoli: note biografiche, pensiero, poetica, stile. 

‐ Il tuono; Lavandare (da Myricae) 

‐Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio) 
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‐ La poetica del fanciullino (da Il fanciullino) 

‐ Le contraddizioni del pensiero pascoliano: il nido e il nazionalismo; la poesia pura e Odi e inni  

Gabriele D’Annunzio: note biografiche, produzione poetica, pensiero, poetica, lingua e stile. 

‐ Il superuomo di Nietzsche e il superomismo dannunziano. 

‐ Ritratto di un esteta superuomo (da Il piacere) 

‐  Il fuoco dell’arte e della parola poetica (da Il fuoco) 

‐ Il panismo. 

‐ Le Laudi. 

‐ La pioggia nel pineto; La sera fiesolana; I pastori (da Alcyone) 

‐ Passi da “Notturno” 

3. La letteratura del 

primo Novecento 

Il Futurismo. 

‐ F. T. Marinetti 

 Il  Crepuscolarismo 

‐G. Gozzano 

Italo Svevo. Note biografiche, pensiero e opere. 

         -Lo schiaffo del padre; La conclusione del romanzo ( da La coscienza di Zeno) 

Luigi Pirandello: note biografiche, pensiero, poetica, opere. Il teatro. 

‐ Comicità e umorismo (da L’umorismo) 

          -La patente,   La giara  (da Novelle per un anno) 

          -Morire e rinascere ogni attimo (da Uno,nessuno e centomila) 

          -Mattia Pascal e la lanterninosofia (da Il fu Mattia Pascal) 

          -La pazzia e la finzione (da Enrico IV) 

4. La letteratura tra le 

due guerre 

L’Ermetismo. 

Giuseppe Ungaretti: note biografiche, pensiero, poetica. 

‐ Veglia, I fiumi; San Martino del Carso (da L’Allegria) 

Salvatore Quasimodo: note biografiche e produzione letteraria. 

‐ Ed è subito sera (da Ed è subito sera) 

‐ Alle fronde dei salici; Uomo del mio tempo   (da Giorno dopo 

giorno) 

Umberto Saba: note biografiche, pensiero, poetica. 

‐La capra; Trieste; Mio padre è stato per me l’assassino; Amai (dal 

Canzoniere) 

E. Montale: note biografiche, pensiero e poetica. 

          ‐I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di 

seppia) 
        -Ho sceso dandoti il   braccio (da Satura) 

 
 
 

DISCIPLINA:  STORIA 
 

DOCENTE   Prof.ssa Maria Montagna NANCHI 

ORE DI LEZIONE       54                    DA SVOLGERE: 6                                

LIBRI DI TESTO ADOTTATI   G.Codovini: Le conseguenze della storia, volume 3., G. D’Anna 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale  

Attività laboratoriale  

Discussione guidata 

DaD e DDI 

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO 

Libri di testo Mappe 

Schemi Fotocopie 

   Google Classrom per le attività di D.a.D e DDI 

SPAZI    Aula; aula multimediale; Google Classroom 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

Conoscenze: 

Gli studenti, nel complesso, dimostrano di conoscere: 

‐ gli aspetti caratterizzanti la storia del Novecento; 

‐ le innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di 

comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti politico‐istituzionali; 

‐ le problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori produttivi e del 

mondo del lavoro. 

 

Abilità: 

Gli studenti nel complesso, sono in grado di: 

‐ riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, 

cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità; 

‐ analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

 

Competenze: 

Gli studenti riescono, in misura diversa, a: 

‐ correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

TIPOLOGIA VERIFICHE Colloquio; prove scritte semistrutturate (quesiti a risposta aperta). 

 
 
 
 
 
 

CONTENUTI 

 

Modulo Argomenti  
1. L’età della 

mondializzazione e 

della società di massa 

 

La società di massa nella  belle époque 

Il nazionalismo e le grandi potenze d’Europa e del mondo 

L’Italia di Giolitti 

La prima guerra mondiale 
2. La crisi del 

dopoguerra: il nuovo 

scenario geopolitico 

La rivoluzione bolscevica 
I dopoguerra in Europa e nei domini coloniali 
L’avvento del fascismo in Italia 
Crisi economica e spinte autoritarie nel mondo 

3. La frattura del 
Novecento: 
totalitarismi e guerra 
totale 

 

Il totalitarismo: comunismo, fascismo e nazismo 
La seconda guerra mondiale 

4. L’ordine bipolare e 
i nuovi attori della 
storia 

La guerra fredda 
L’italia dalla nascita della Repubblica al boom economico 
Decolonizzazione, Terzo Mondo e sottosviluppo 

 

DISCIPLINA:  EDUCAZIONE CIVICA 
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DOCENTI PROFF. Papasidero Francesco  - Nanchi Maria Montagna 

ORE DI LEZIONE  27  DA SVOLGERE: 4   

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Una Convivenza Civile. Itinerari di Educazione Civica di L. Corradini e 

A. Porcarelli- Ed. SEI 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 

Discussione guidata 

Esercitazioni  

Letture in classe e analisi di testi 

DIDATTICA  DIGITALE INTEGRATA 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Libri di testo – Mappe – Schemi –  

Google Classroom  per le attività di D.D.I. 

SPAZI Aula;  Google Classroom . 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

 Conoscenze: 

Conoscere l’organizzazione e gli obiettivi dell’U.E. 

Conoscere le ragioni e le funzioni dell’esistenza delle Nazioni Unite. 

Conoscere le norme che danno forma a ciascun ordinamento e i caratteri e 

la struttura della nostra Costituzione. 

Competenze: 

 Possedere una buona consapevolezza sociale e culturale per essere 

cittadini del mondo contemporaneo. 

Capacità: 

Saper definire le ragioni dell’esistenza di organismi sovranazionali. 

Riconoscere l’importanza e la complessità delle relazioni fra gli Stati.  

 

TIPOLOGIA VERIFICHE Colloqui 

 

CONTENUTI 

 
Modulo Argomenti  

Unione Europea Dalla CEE all’Unione Europea .Gli organi principali dell’Unione Europea 

.La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. Brexit. 

 

Ordinamento 

internazionale: Nazioni 

Unite 

Le Nazioni Unite e la tutela dei diritti dell’uomo. 

L’ONU e i suoi organi. 

Ordinamento 

costituzionale dello Stato 

Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana. 

Caratteri e struttura della nostra Costituzione. 

  

 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE Prof.ssa Antonella Napoli 

ORE DI LEZIONE  77 
ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE 

DELL’A.S. 
17 

LIBRI DI TESTO 
ADOTTATI 

SIGNALS – Autori: Mauretta Bernardini – Geoff Haskell – 

Ed.Loescher 

METODI DI ● Lezione frontale 
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INSEGNAMENTO ● Lezioni interattive. 

●  Dialogo guidato  

● Didattica a Distanza 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

● Libri di testo– Schemi – Fotocopie 

● Google Classrom per le attività di D.a.D. 

SPAZI Aula; Google Classroom 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

● produrre testi orali per descrivere processi o situazioni con sufficiente 
chiarezza e precisione lessicale  

● comprendere testi scritti specifici dell'indirizzo 

● individuare le strutture e i meccanismi linguistici  
● produrre in maniera semplice ma corretta testi scritti utilizzando la micro 

lingua del settore 

Gli obiettivi sono stati nel complesso raggiunti seppure con risultati 

diversificati. Ciò è dipeso dall’impegno, dall’interesse, dalla 
partecipazione alle attività e alle verifiche dimostrata dagli allievi oltre che 

dalle personali competenze di base .Un piccolo gruppo di allievi ha 

accumulato lacune tali da non consentire loro un corretto approfondimento 
della disciplina, evidenziando così una conoscenza molto lacunosa e 

frammentaria sia nella lingua scritta che orale 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

Verifica orale 

Prove strutturate e semi-strutturate idonee alla verifica degli argomenti 
trattati  

CONTENUTI 

Modulo Argomenti  

 

Grammar 

Revisione delle principali strutture grammaticali 

Past simple/Present Perfect/Present Perfect Continuous. 

Some/any/no/every compounds 

 
 

 

 
Producing and measuring 

electricity 

Electromagnetism 
● Magnets and magnetic fields 

● Magnetism and electromagnetism 

Transformers and generators 
Meters and measurements 

● Measuring Voltage, Amps and Resistance 

● The Digital Multimeter (DMM) 
● The Oscilloscope 

Solar Power 

● Solar cells. Batteries-Inverters-Charger controllers 

● Advantages and disadvantages of solar power 

 

Automation 

Introduction to Automation 

CAD-CAM-CIM in industry (Fotocopia) 

CNC Machinery and Robots (Fotocopia) 

 
 

 

 
 

 

Automation in use 
 

 

 

 
 

 

Real time Systems: 
● Embedded systems 

Electronics in cars: 

● Microprocessors in cars 
● The Engine Control Unit (ECU).The Body Control Module (BCM) 

● The Anti-locking Braking System (ABS) 

● The driver door module (DDM) and The passenger module (PDM) 
● Cruise Control and Stop and Go Functions 

● Air conditioning and Climate Control 

Home Automation (domotics): 

● What is Home Automation? 
● Domotics and domotic components 
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CONTENUTI 

 

Civilization 

 

● The European Union: its origin and aims (Fotocopia) 

● The British system of government (Fotocopia) 

 

 

 

DOCENTE   Prof.ssa Ursida Alessia 

ORE DI LEZIONE 86 Da SVOLGERE: 12   

LIBRI DI TESTO ADOTTATI Lineamenti di matematica ‐ Atlas editore 

 
METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale Discussione 

guidata 

DIDATTICA A DISTANZA  

86MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Libri di testo– Schemi – Fotocopie - e-books 

Google Classrom per le attività di D.a.D. 

SPAZI Aula; Google Classrom 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

CONOSCENZE 

Definizione e classificazione di funzione; Studio e rappresentazione di funzione; 

Interpretazione e analisi del grafico di funzioni. COMPETENZE Applicare la 

matematica ai fenomeni reali; Intuire l’andamento di una funzione. 

CAPACITA’ 

Controllo critico dei risultati; Esecuzione dei calcoli; Applicazione delle formule; 

Linguaggio specifico. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

La valutazione è scaturita da interrogazioni individuali o di gruppo, da verifiche 

variamente articolate, anche tramite l’uso complementare ed integrativo di 

questionari ed esercizi. 

Verifiche periodiche mediante interrogazioni orali e prove scritte. 

 

 

 

Modulo Argomenti 
  

 

 

 
RIPASSO ARGOMENTI 

ANNI PRECEDENTI 

Disequazioni di secondo grado 

Definizione di funzione reale a variabile reale 

Classificazione di una funzione 

Dominio di una funzione 

Funzioni pari e dispari 

Segno di una funzione 

Asintoti 

Punti di incontro con gli assi cartesiani 

MATEMATICA DISCIPLINA: 
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MOD. 1 

LIMITI E CONTINUITA' 

Approccio intuitivo al concetto di limite Limite 

finito per una funzione in un punto Limite 

infinito per una funzione in un punto Limite 

destro e limite sinistro 

Limite per una funzione all'infinito 

Teoremi di calcolo dei limiti Forme 

indeterminate 

Funzioni continue 

 

 
MOD.2 

CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

Rapporto incrementale Definizione 

di derivata in un punto 

Interpretazione geometrica della derivata in un punto 

Continuità e derivabilità 

Il calcolo delle derivate: derivate delle funzioni elementari Regole 

di derivazione 

La derivate delle funzioni composte 

Equazione della retta tangente ad una curva 
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 Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teoremi di De 

L’Hospital 

Derivate successive 

Funzioni crescenti e decrescenti Massimi e 

minimi 

Concavità e punti di flesso 

Lo studio completo di una funzione razionale intera e fratta 

 

CALCOLO INTEGRALE 

Le primitive di una funzione 

L’integrale indefinito: definizione e proprietà 

Integrali indefiniti immediati 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE  Proff. GIORDANO ANTONINO – LONGO ROSARIO 

ORE DI LEZIONE 165 Da Svolgere     24 

LIBRI DI 

TESTO 

ADOTTATI 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici. Nuova edizione / per 

l'articolazione elettrotecnica degli istituti tecnici settore tecnologico – volume 3 ‐ Hoepli 

 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale Attività 

laboratoriale Discussione 

guidata  

MEZZI E 

STRUMENTI 

DI 

LAVORO 

Libri di testo– Schemi – Fotocopie, Dispense 

Google Classrom per le attività di D.a.D. 

SPAZI Aula; Laboratorio; Google Classrom 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

(in termini di 

conoscenze, 

competenze, 

capacità) 

CONOSCENZE: i sistemi di trasporto dell’energia elettrica; i criteri di 

dimensionamento delle linee di trasmissione e le norme tecniche di riferimento; 

Conoscere le fasi di un progetto ed elaborarlo; Conoscere le principali norme in materia di 

sicurezza degli impianti elettrici; conoscere i contenuti di un sistema di gestione della salute 

della sicurezza, della qualità e dell’ambiente. 

COMPETENZE 

Analizzare e dimensionare linee di trasmissione dell’energia elettrica 

Realizzare progetti di difficoltà crescente, corredandoli di documentazione tecnica Saper 

gestire le diverse fasi e gli obiettivi di un progetto. Saper individuare i controlli da effettuare su 

un impianto e gestire tempi e modalità. 

CAPACITÀ’ 

Applicare metodi di problem solving e pervenire a sintesi ottimali Utilizzare i 

software dedicati per la progettazione, l'analisi e la simulazione Saper utilizzare i 

manuali tecnici 

TPSEE DISCIPLINA: 
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CONTENUTI 

TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

Test a scelta multipla, a completamento e aperti; soluzione scritta di problemi; 

interrogazioni orali; prove laboratoriali e relazioni tecniche 
 

 

 

Modulo Argomenti 

SCHEMI E TECNICHE 

DI COMANDO DEI 

MOTORI ASINCRONI 

TRIFASE 

- Principali caratteristiche dei motori asincroni trifase. Generalità e tipi costruttivi. 

Tipi di servizio e modalità di montaggio.  Morsettiere e collegamenti. Motori a 

gabbia di scoiattolo, motori con rotore avvolto. 

- Avviamento diretto dei motori asincroni trifase. Marcia arresto. Inversione di 

marcia. Telecommutazione tra motori. Telecommutazione di linea.  

- Avviamento controllato dei motori asincroni trifase. Avviamento stella/triangolo. 

Avviamento con resistenze statoriche. Avviamento con autotrasformatore. 

Avviamento con resistenze rotoriche. Comparazione tra i vari tipi di avviamento 

- Regolazione e controllo dei motori asincroni trifase. Variazione di velocità con 
commutazione di polarità. Regolazione con reostato su circuito rotorico. 
Regolazione mediante inverter. 

 

PRODUZIONE 

DELL’ENERGIA 

ELETTRICA 

− Aspetti generali. Fonti primarie di energia. Produzione e consumi. 

  Costi e tariffe dell'energia. Servizio di base e servizio di punta.  Localizzazione 

delle centrali. 

− Centrali idroelettriche. Energia primaria. Trasformazioni energetiche. Tipi di 

centrale. Opere di sbarramento, di presa e  

di adduzione. Turbine idrauliche. Centrali di generazione 

e pompaggio. 

− Centrali termoelettriche. Energia primaria. Trasformazioni energetiche. 

Richiami di termodinamica (ciclo di Rankine). Impianti con turbine a vapore. 

Componenti dell'impianto 

termico. Impatto ambientale. Impianti con turbine a gas (turbogas). Impianti a 

ciclo combinato. Impianti con motore diesel. 

− Centrali nucleotermoelettriche. Richiami di fisica atomica. Energia primaria. 

Trasformazioni energetiche. Principio di funzionamento dei reattori a fissione. 

Combustibili nucleari. Refrigeranti. Tipi di reattore. Energia prodotta. 

− Produzione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili. Aspetti generali. Centrali 

geotermoelettriche. Conversione dell'energia solare. Conversione dell'energia 

eolica. Produzione di energia elettrica da biomasse. Energia dal mare.   

TRASMISSIONE E 

DISTRIBUZIONE 

DELL’ENERGIA 

ELETTRICA 

− Trasmissione e distribuzione. Generalità e classificazioni. Criteri di scelta del 

sistema di trasmissione. Condizione del neutro nei sistemi trifase. 

− Sovratensioni e relative protezioni. Classificazione delle sovratensioni. 

Sovratensioni di origine interna a frequenza di esercizio. Sovratensioni di 

origine interna a carattere oscillatorio. 

      Sovratensioni di origine interna a carattere impulsivo. Sovratensioni di origine 

esterna. Coordinamento dell'isolamento. 

Scaricatori di sovratensione. Caratteristiche e installazione  

degli SPD. 

− Cabine elettriche MT/BT. 

− Sistemi di distribuzione in media e bassa tensione. 
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PROGRAMMAZIONE 

AVANZATA PLC ED 

APPLICAZIONI 

− Programmazione avanzata dei PLC. (aree di memoria e funzioni 

indirizzabili, trasferimento, scorrimento, conteggio). Cenni sugli automatismi di 

un PLC con sviluppo di: Impianto semaforico, controllo e regolazione della 

velocità di un M.A.T.  

 

 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

TRASMISSIONE E 

DISTRIBUZIONE 

DELL’ENERGIA 

ELETTRICA 

− Rifasamento degli impianti elettrici. 

PRINCIPI E TECNICHE 

DI GESTIONE 

− Il sistema di gestione della salute e della sicurezza. 

− La qualità totale, le tecniche economiche di analisi dei costi e  

           le implicazioni di carattere ambientale in azienda. 

 

 

 

 

DOCENTI   Proff. ENRICO SUSANNA, FRANCESCO ZUCCO 

ORE DI LEZIONE          140 Da effettuare: 34  

LIBRI DI TESTO ADOTTATI        S.Mirandola: Corso di elettrotecnica ed elettronica, vol. 3  

       ZANICHELLI 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale Attività 

laboratoriale Discussione 

guidata 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Libri di testo– Schemi – Fotocopie, 

Google Classroom per le attività di D.a.D. 

SPAZI Aula; laboratorio di elettrotecnica Google Classroom 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DISCIPLINA: 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, competenze, 

capacità) 

L’itinerario didattico ha avuto come obiettivo principale l’acquisizione di 

conoscenze organiche e diversificate al fine di comprendere il funzionamento delle 

macchine elettriche più diffuse quali il motore asincrono ed il trasformatore con 

un’attenzione riservata alla normativa e alla sicurezza. Lo sviluppo dei programmi è 

stato di tipo contenutistico e strutturato. 

Dal punto di vista metodologico si è cercato di: 

• individuare problemi reali 

• ricercare ed applicare metodologie risolutive 

• paragonare metodologie diverse 

• confrontare l’obiettivo prefissato e il risultato. 

Si è cercato di legare gli argomenti trattati con le altre discipline tecniche di indirizzo. 

E’ stato utilizzato il laboratorio per quanto riguarda le misure, mentre la lezione 

frontale per la parte teorica e la soluzione di problemi. Al fine di rinforzare, 

recuperare e approfondire le tematiche trattate sono stati realizzati continui 

richiami degli argomenti precedentemente affrontati. E’ stata anche utilizzata la 

tecnica del lavoro di gruppo per favorire un’acquisizione di regole 

comportamentali e un confronto di idee. 

Gli obiettivi raggiunti sono: 

‐ Saper studiare ed analizzare un sistema trifase simmetrico ed equilibrato 

‐ Comprendere la problematica del rifasamento nei sistemi trifase e saper calcolare la 

batteria necessaria per effettuarlo 

‐ Conoscere: le principali caratteristiche costruttive di un trasformatore, studiare, nei 

vari aspetti il comportamento del trasformatore reale e saperne calcolare il 

rendimento, sia per trasformatori monofase che trifase 

‐ Saper rilevare strumentalmente le principali caratteristiche del trasformatore 

‐ Saper scegliere il trasformatore adatto in base all’esigenze di servizio 

‐ Conoscere le principali caratteristiche costruttive di un motore asincrono e il principio 

di funzionamento 

‐ Saper effettuare il bilancio energetico del motore asincrono e verificare le prestazioni 

meccaniche di un motore esaminandone la curva caratteristica 

‐ Conoscere le modalità di avviamento dei motori e le modalità di controllo di velocità 

dei motori 

‐ Saper scegliere il motore adatto in base all’esigenze di servizio 

‐ Conoscere il principio di funzionamento della macchina sincrona e il suo utilizzo 

come come generatore 

‐ Saper effettuare la misura di potenza di carichi trifase equilibrati e squilibrati 

‐ Saper effettuare le prove su un trasformatore monofase o trifase 
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CONTENUTI 

 ‐ Saper rilevare strumentalmente le principali caratteristiche del motore 

asincrono 

‐ Saper rilevare strumentalmente il fattore di potenza di un motore 

asincrono 

‐ Conoscere le principali tecnologie per la produzione dell’energia 

elettrica 

‐ Conoscere le principali tecnologie per la distribuzione dell’energia 

elettrica 

TIPOLOGIA VERIFICHE Colloquio; prove scritte 

 

 

 

 

 

 

Modulo Argomenti 

RICHIAMI SULL’ANALISI 

CIRCUITALE IN CORRENTE 

ALTERNATA 

Metodi risolutivi delle reti in c.a. Monofase 

Il concetto di rifasamento; calcolo nei sistemi monofase 

Sistemi trifase 

Rifasamento nei sistemi trifase 

LE MACCHINE ELETTRICHE Generalità sulle macchine elettriche e principi su cui si basano 

 

 

 

 

IL TRASFORMATORE 

Struttura e principio di funzionamento del trasformatore 

Trasformatore Ideale: Funzionamento a vuoto e sotto carico, Circuito 

equivalente e diagramma vettoriale 

Trasformatore reale: Funzionamento a vuoto e a carico; Circuito equivalente e 

diagramma vettoriale 

Rendimento del 

trasformatore 

Trasformatore trifase 

Elettronica di potenza 
I BJT e i FET  
I principali componenti dell’elettronica di potenza 
Gli amplificatori 
Gli usi dei componenti 

GLI ALIMENTATORI La struttura dell’alimentatore 

 

 

 

IL MOTORE ASINCRONO 

Campo magnetico 

rotante Struttura del 

motore asincrono 

Principio di 

funzionamento 

Caratteristica meccanica del motore asincrono 

Tecniche di avviamento 

Sistemi di controllo della velocità del motore asincrono 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
Richiami sulla misura di potenza trifase: metodo Aron 

Prova a vuoto e in corto circuito del trasformatore 

CENNI SULLA MACCHINA 

SINCRONA 

Struttura della macchina sincrona 

Principio di funzionamento come alternatore 

PRODUZIONE DELL’ENERGIA 

ELETTRICA 

Cenni sul funzionamento degli impianti idroelettrici 

Cenni sul funzionamento degli impianti termoelettrici 

Cenni sul funzionamento degli impianti a fonti rinnovabili 
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Distribuzione 

dell’energia elettrica 

La distribuzione dell’energia elettrica 

Cabine MT/BT 

 

 

 

DOCENTI Proff.: GIOVANNA LAURENDI – RICCARDO SELLARO 

ORE DI LEZIONE SVOLTE  
 

110  

ORE DI LEZIONE DA 
SVOLGERE 

 10  

 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 

Corso di Sistemi Automatici vol. 3 

Autori: Cerri, Ortolani, Venturi 

Editore:Hoepli Tecnica per la Scuola 

 

 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 

Studio del caso 

Tecnica di produzione cooperativa 

Lezione multimediale 

Attività laboratoriale  

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Libri di testo – Mappe – Schemi – Contenuti digitali e multimediali‐ 

Google Classroom G Suite per le attività di D.a.D. 

SPAZI Aula; laboratorio di sistemi‐ Google Classroom G Suite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conoscenze: 

Tipologie e analisi dei segnali. Classificazione dei sistemi. Sistemi ad anello aperto e ad 

anello chiuso. Teoria dei sistemi lineari e stazionari. Algebra degli schemi a blocchi e 

Funzioni di trasferimento. Rappresentazioni polari  delle funzioni di trasferimento. 

Architettura del microprocessore e dei microcontrollori. Programmazione dei 

sistemi a microcontrollore. Linguaggi di programmazione evoluti e a basso livello. 

Esempi di sistemi cablati e programmabili estratti dalla vita quotidiana. Semplici 

automatismi. Tipologie e funzionamento dei trasduttori, sensori e attuatori. Criteri per 

la stabilità dei sistemi. Sistemi automatici di acquisizione dati Controlli di tipo 

Proporzionale Integrativo e Derivativo. 

Competenze: 

‐ Descrivere un segnale nel dominio del tempo e della frequenza. 

‐ Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di un sistema. 

‐ Utilizzare modelli matematici per descrivere sistemi. 

‐ Identificare i tipi di trasduttori e scegliere le apparecchiature per l’analisi e il controllo 

di un sistema. 

‐ Descrivere funzioni e struttura dei microcontrollori. 

Capacità: 

‐ Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili in contesti 

specifici. Realizzare semplici programmi relativi alla gestione di sistemi 

automatici. 

‐ Progettare semplici sistemi di controllo. 

‐ Selezionare ed utilizzare i componenti in base alle caratteristiche tecniche. 

‐ Utilizzare i software dedicati per la progettazione, l’analisi e la 

simulazione. 

‐ Consultare i manuali d’uso e di riferimento. 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Colloquio; prove scritte semistrutturate  e  strutturate (quesiti a risposta 

aperta); prove laboratoriali 

 

Sistemi Automatici DISCIPLINA: 
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CONTENUTI 
Modulo Argomenti 

Teoria dei sistemi Sistemi nel dominio del tempo e della frequenza 

Trasformata e antitrasformata di Laplace 

Studio delle funzioni di trasferimento. 

La risposta di un sistema alla sollecitazione con segnali campione Sistemi 

del primo  

Digrammi di Bode 

CONTROLLI 

AUTOMATICI 

Caratteristiche generali dei sistemi di controllo 

Controllo ad anello aperto e ad anello chiuso 

Controllo statico e dinamico 

STABILITA’ E 

STABILIZZAZIONE 

Grado di stabilità di un sistema 

Criterio di Bode 

Metodi di stabilizzazione: reti anticipatrici e ritardatrici 

Reti correttrici Progetto analitico di reti correttrici 

SENSORI E 

TRASDUTTORI 

Trasduttori e Sensori: generalità 

Parametri caratteristici 

ARDUINO La scheda Arduino 

La programmazione di Arduino Esempi di 

automatismi con Arduino 

SISTEMI A LOGICA 

PROGRAMMATA 

La logica programmata e il PLC 

Utilizzo del software ZELIO 

Esempi di semplici automatismi 

CONTROLLORI PID Controllori PID Controllo 

proporzionale Controllo 

derivativo Controllo 

integrale 

Analisi e Progetto dei PID 
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CONTENUTI 

 

 

 

DOCENTE Prof.ssa OPPEDISANO ALBA 

ORE DI LEZIONE 51                          DA SVOLGERE:  8 ore    

LIBRI DI TESTO ADOTTATI “Sullo Sport” Casa editrice G. D’Anna 

 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 

Discussione guidata  

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Libri di testo– Schemi – Fotocopie, Video, 

Google Classrom per le attività di D.a.D. 

SPAZI Aula; cortile; Google Classrom 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conoscenza delle regole e affinamento delle capacità operative degli sport e dei 

giochi proposti. 

Riconoscere l’importanza dell’attività motoria. 

Far acquisire il linguaggio specifico della disciplina. 

Riconoscere le situazioni di emergenza sanitarie e intervenire in modo 

appropriato prestando il “Primo Soccorso”. 

Saper instaurare un sano ed equilibrato regime alimentare operando una 

corretta distribuzione dei pasti nell’arco della giornata in relazione alla 

propria attività fisica e sportiva. 

Conoscere le malattie a trasmissione sessuale, la loro trasmissione e i presidi 

per evitarle. 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Colloquio, Prove orali e pratiche. 

Osservazioni sistematiche. 

   

 

 

Modulo Argomenti 

Educazione alla salute. Il Primo Soccorso. 

Educazione 

Alimentare. 

Le malattie a trasmissione sessuale: l’AIDS. 

Norme e regole Anticovid. 

Il corpo umano: struttura e 

funzioni. 

Dalle fonti energetiche all’energia muscolare: il meccanismo aerobico e 

anaerobico e gli sport aerobici e anaerobici. 

Apparato Cardio‐circolatorio e attività motoria. 

Metabolismo Basale e Metabolismo Energetico. 

Star bene nella natura. Rispetto e cura dell’ambiente: escursioni a piedi (il trekking), escursioni in 

bicicletta (mountain bike). 

  L’uomo e l’acqua. 

Sport di Squadra Pallavolo: studio e allenamento dei fondamentali di gioco, schemi di attacco e di 

difesa, regolamento e arbitraggi. 

Sport individuali   Badminton. 

 

 

SCIENZE MOTORIE DISCIPLINA: 
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DISCIPLINA:  RELIGIONE 

 

DOCENTE Prof.ssa Racobaldo Maria Gabriella 

ORE DI LEZIONE AL 

15/05/2021 
26 ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE DELL’A.S. 4 

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

IL NUOVO TIBERIADE Renato Manganotti - Nicola Incampo 
EDIZIONI LA SCUOLA 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

LEZIONI FRONTALI - DIALOGO GUIDATO –DIDATTICA  

DIGITALE INTEGRATA 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 
LIBRI DI TESTO- DOCUMENTI DEL CONCILIO- RIVISTE 

SPAZI 
AULA SCOLASTICA- AULA VIRTUALE Google Classroom G Suite 

per le attività di D.D.I. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenza del fatto religioso nelle sue diverse manifestazioni culturali; 

Applicazione dei criteri interpretativi del  ”fatto” religioso nella propria 

esperienza personale 
Conoscenza del linguaggio specifico 

Sintesi delle diverse conoscenze in una visione organica e personale 

TIPOLOGIA VERIFICHE VERIFICHE ORALI - PROVE STRUTTURATE 

 

 

Modulo Argomenti 

Libertà e Morale - La morale cristiana nella cultura: la vera libertà e le 

libertà 

- La dignità della persona e la coscienza 

- La moralità degli atti umani 

- La promozione umana e il volontariato 

Fede e scienza 

 

-Il valore di scienza e fede 

-Il problema delle origini. Il caso    Galilei 

-Il pensiero della chiesa circa l’evoluzione e la 

creazione 

La vita umana e il suo rispetto 

 

- Una scienza per l’uomo: la Bioetica. 

- Il campo di indagine della Bioetica. 

- Principi della Bioetica cristiana. 

- Biotecnologie e OGM 

Modulo Trasversale: Educazione alla Convivenza 

Civile 

 

-Fondamenti della democrazia;  
-Democrazia e territorio: gli Enti locali; 

- Ordinamento costituzionale dello Stato. 
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9. VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 
Verifiche 
Il processo d’apprendimento è stato costantemente seguito attraverso interventi, domande 

ed osservazioni sia singole che di classe allo scopo di stimolare le capacità di osservazione, di 
analisi e di interpretazione. 

Le verifiche sono state finalizzate alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi, 
classificate con riferimento al livello minimo di accettabilità, tenendo conto del livello di 
partenza. Le abituali interrogazioni, le prove scritte ed orali e le prove strutturate sono state 
oggetto di valutazione e verifica. Ogni docente ha tenuto conto di tutte le prove svolte, oltre che 
di ogni altro elemento utile (impegno, interesse, partecipazione) per valutare qualsiasi progresso 
dell’alunno. 

Valutazione 
La valutazione è individuale e al tempo stesso rapportata alla classe. La valutazione finale sarà 

comprensiva delle verifiche effettuate durante l’anno scolastico, nonché della valutazione degli 
studenti in termini di impegno, metodo di studio, capacità organizzativa, motivazione e 
partecipazione. 

Criteri di valutazione 
In accordo a quanto stabilito dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Classe si è fatto riferimento 

ai seguenti aspetti: capacità espositive di analisi e di sintesi, metodo di studio e partecipazione al 
dialogo educativo. 

 
In ottemperanza delle note del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’ 8 marzo 2020 e n. 388 del 

17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020 n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia” che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per la valutazione sono stati seguiti i seguenti criteri: 

1. frequenza delle attività di DaD; 
2. interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
3. puntualità nelle consegne / verifiche scritte e orali. 
 
 
 

10. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 
Si allega griglia ministeriale che costituisce l’allegato B dell’O.M. n 53 del 03/03/2021 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
CANDIDATO/A_______________________________________________________  CLASSE 5A 
 

INDICATORI Livelli DESCRITTORI PUNTI Punteggio 
Attribuito 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 

metodi delle 
diverse discipline 
del curricolo, con 

particolare 
riferimento a 

quelle di indirizzo  

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

 
 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 

acquisite e di 
collegarle tra loro  

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
argomentare in 

maniera critica e 
personale, 

rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 

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

1-2  

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

3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 

semantica, con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio 

tecnico e/o di 
settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Capacità di 
analisi e 

comprensione 
della realtà in 

chiave di 
cittadinanza 

attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 

personali  

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  
 II 2 III 3 IV 4 V  

1  

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

2  

III  È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3  

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un'attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4  

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

5  

  PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA MARIA MONTAGNA NANCHI  

STORIA MARIA MONTAGNA NANCHI  

EDUCAZIONE CIVICA 
 FRANCESCO PAPASIDERO  

e 
MARIA MONTAGNA NANCHI 

 

LINGUA STRANIERA: INGLESE ANTONELLA NAPOLI  

MATEMATICA ALESSIA URSIDA  

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ENRICO SUSANNA  

LABORATORIO DI  

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

FRANCESCO ZUCCO 
 

SISTEMI AUTOMATICI GIOVANNA LAURENDI  

LABORATORIO DI 

SISTEMI AUTOMATICI 

RICCARDO SELLARO  

TECNOLOGIA E 

PROGETTAZIONE DEI 

SISTEMI ELETTRICI ED 

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

ANTONINO GIORDANO 

 

LABORATORIO DI 

TPSEE 

ROSARIO LONGO  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ALBA OPPEDISANO  

RELIGIONE MARIA GABRIELLA 
RACOBALDO 

 

SOSTEGNO ROCCO IENCO  
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Allegato 1  

 
Assegnazione tematiche elaborato 

L’art. 18 dell’OM 53 del 03 marzo 2021 e successiva nota n. 349 del 05 marzo 2021 disciplinano 

l’articolazione e le modalità di svolgimento del colloquio d’esame. In particolare, secondo quanto stabilito 

dal comma 1 punto a del suddetto articolo 18 è assegnato, per ciascun alunno, una tematica riguardante 

le discipline di indirizzo, eventualmente integrata dall’apporto di altre discipline, dall’esperienza di PCTO e 

dall’insegnamento della disciplina Educazione Civica da cui far partire il colloquio. 

Di seguito si riporta l’assegnazione della tematica dell’elaborato per ciascun alunno frequentante la classe: 

 

NUMERO 
ALUNNO 

TEMATICHE 

1.  AUTOMAZIONE CIVILE/TERZIARIO 

2.  ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI 

3.  ENERGIA ELETTRICA DA FONTI TRADIZIONALI 

4.  ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI 

5.  ENERGIA ELETTRICA DA FONTI TRADIZIONALI 

6.  AUTOMAZIONE CIVILE/TERZIARIO 

7.  ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI 

8.  AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

9.  ENERGIA ELETTRICA DA FONTI TRADIZIONALI 

10.  AUTOMAZIONE CIVILE/TERZIARIO 

11.  AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

12.  AUTOMAZIONE CIVILE/TERZIARIO 

13.  AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

14.  AUTOMAZIONE CIVILE/TERZIARIO 

15.  AUTOMAZIONE CIVILE/TERZIARIO 

16.  ENERGIA ELETTRICA DA FONTI TRADIZIONALI  

17.  AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

18.  AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

19.  AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

20.  AUTOMAZIONE CIVILE/TERZIARIO 

21.  ENERGIA ELETTRICA DA FONTI TRADIZIONALI 

22.  ENERGIA ELETTRICA DA FONTI TRADIZIONALI 

23.  ENERGIA ELETTRICA DA FONTI TRADIZIONALI 
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ALLEGATO N. 2 

PAI e PIA 

Lo scorso anno scolastico, considerata la situazione di emergenza dovuta al COVID-19 e le 

difficoltà derivanti dallo svolgimento della didattica a distanza, l’OM n.11/2020, relativa 

alla valutazione finale a.s. 2019/20, ha previsto l’ammissione alla classe successiva anche 

per gli studenti con valutazioni insufficienti ed un’eventuale media voti inferiore a 6/10. In 

tal caso, il Consiglio di classe ha attribuito un credito pari a 6 punti, con possibilità di 

integrarlo nello scrutinio finale relativo al corrente a.s. 2020/21. L’integrazione va 

effettuata anche in riferimento al PAI, ossia al Piano di Apprendimento Individualizzato, 

predisposto al termine dello scorso anno scolastico e realizzato nel corso del 2020/21, per 

quegli alunni ammessi con valutazioni inferiori a sei decimi in una o più discipline. Nel 

PAI sono stati indicati per ciascuna disciplina: gli obiettivi di apprendimento da 

conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe 

successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

 

 Discipline per le quali è 

stato predisposto il PAI 

Recupero del debito 

Si/No 

Candidato n. 9 ITALIANO NO 

STORIA SI 

Candidato n. 16 INGLESE SI 

Candidato n. 22 INGLESE SI 

Candidato n. 23 

 

 

 

ITALIANO NO 

STORIA  SI 

MATEMATICA NO 

 

*numero corrispondente all’ordine alfabetico 
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L’articolo 6, comma 2, dell’O.M. n.11/2020,  ha previsto, inoltre, la predisposizione 

di un Piano di Integrazione degli Apprendimenti (PIA), ove sono stati 

indicati le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni 

di inizio anno scolastico e i correlati obiettivi di apprendimento. 

Nelle discipline per le quali è stato predisposto un PIA,  all’inizio dell’anno 

(2020/21) si è reso necessario recuperare le attività non svolte nel corso dell’a.s. 

2019/20, programmate nel PIA stesso ed essenziali per la prosecuzione delle 

attività didattiche. 

  

Discipline per le quali è 

stato predisposto il PIA 

Obiettivi di apprendimento  

conseguiti o consolidati 

Strategie per l’integrazione 

degli apprendimenti 
MATEMATICA Comprendere ed acquisire il 

concetto di limite.  

Verificare il limite di una 
funzione. 

Calcolare limiti di funzioni. 

Lezioni frontali e tramite canali 

digitali.  

Materiali prodotti dall'insegnante 
eserciziari digitali, youtube  

Video lezioni in differita e/o in 

diretta 

LINGUA INGLESE Strutture grammaticali: past 
perfect.  

If-conditional.reported speech. 

The passive 

Lezioni frontali e interattive; 
esercitazioni guidate 

Insegnamento individualizzato.  

RELIGIONE CATTOLICA Conoscere l’insegnamento 
sociale della chiesa.  

Definire le problematiche etiche 

relative al lavoro e alla societa’ 
nella prospettiva cristiana 

Lezioni frontali e interattive.  
Dialogo guidato.  

Mappe concettuali 
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Allegato 3  

Oggetto: Documento del 15 maggio e Privacy  

  

Il sottoscritto DPO, di concerto con il Dirigente scolastico, al fine di evitare indebite diffusioni di  

dati personali degli studenti, intende fornire utili informazioni circa le modalità di redazione e 

pubblicazione del “ Documento del 15 maggio”.  

L’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03--‐03--‐2021, che disciplina le modalità di svolgimento degli  

 esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, all’art. 10, comma  

2, afferma: “entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma  

1, del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi  

del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, 

nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini 

dello svolgimento dell’esame”.  

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle  

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai  

tirocini  eventualmente  effettuati,  alle  attività,  i  percorsi  e  i  progetti  svolti  nell’ambito  del  

previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione  

Civica riferito all’anno scolastico 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello  

Statuto.  

Con la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente come oggetto “la diffusione di dati personali  

riferiti agli studenti nell'ambito del c.d. "documento del 15 maggio" ai sensi dell'art. 5, comma 2,  

del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323”, il Garante per la protezione dei dati personali richiama sia  il  

principio di minimizzazione dei dati ( art. 5, comma 1, lettera C, G.D.P.R. 2016/679 ), che  

stabilisce che i dati personali trattati devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto  

necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”, sia quanto sancito nel Considerando n.  

 39 e par. 5, del G.D.P.R. 2016/679, secondo cui “i dati personali dovrebbero essere trattati solo  

se la finalità del trattamento non sia ragionevolmente conseguibile con altri mezzi".  

Risulta, quindi, illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto alla finalità.  

Tutto ciò premesso, considerato che la disciplina di settore prevede che tale documento debba  

essere affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul proprio sito web istituzionale, è opportuno  

controllare che vi sia l’assenza di qualunque dato personale riferibile agli studenti.  

In conclusione, appare chiaro che il “documento del 15 maggio” debba mettere in evidenza il  

percorso  didattico  e  formativo  di  ciascuna  classe,  prescindendo  dalle  peculiarità  dei  singoli 

elementi che la compongono.  
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