
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno scolastico 2019-2020 
ESAME DI STATO 

 

Classe V Sezione A 
 

Settore Tecnologico 
Indirizzo Elettrotecnica ed elettronica 

Articolazione Elettrotecnica 

 
 
 
 
 
 

Documento  del  Consiglio di  Classe 
(Art. 9 O.M. 10/2020) 

Nella redazione del documento il C.d.C. tiene conto delle indicazioni del Garante per la protezione dei 
dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719 





2 

SOMMARIO 
 
 
Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica ............................................................................ 3 
Elenco Alunni .................................................................................................................................................... 3 
Quadro orario secondo biennio e quinto anno ................................................................................................... 4 
Descrizione della classe ..................................................................................................................................... 4 
Missione dell’Istituto ......................................................................................................................................... 5 
Valori fondamentali per la comunità educante del Pacinotti ............................................................................. 5 
Visione dell’Istituto ........................................................................................................................................... 5 
PECUP ............................................................................................................................................................... 5 
Profilo del diplomato ......................................................................................................................................... 6 
Competenze degli insegnamenti dell’area generale ........................................................................................... 7 
Competenze degli insegnamenti dell’area di indirizzo ...................................................................................... 8 
Metodologie e strumenti didattici utilizzati ....................................................................................................... 9 
CLIL ................................................................................................................................................................... 9 
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, già Alternanza Scuola lavoro ........................ 10 
Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” ........................................................................................................ 14 
Partecipazione a progetti e attività curriculari ed extracurricolari coerenti al profilo ..................................... 14 
UdA multidisciplinare ...................................................................................................................................... 14 
Strumenti di verifica ........................................................................................................................................ 14 
Attività di preparazione all’Esame di Stato ..................................................................................................... 15 
Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana .............................. 15 
Individuazione di nuclei tematici (macroaree) trasversali collegati a contenuti disciplinari ........................... 17 
Attività Disciplinare: Lingua e Letteratura Italiana ......................................................................................... 18 
Attività Disciplinare: Storia ............................................................................................................................. 20 
Attività Disciplinare: Lingua Inglese ............................................................................................................... 21 
Attività Disciplinare: Matematica .................................................................................................................... 23 
Attività Disciplinare: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici ..................................... 25 
Attività Disciplinare: Elettrotecnica ed Elettronica ......................................................................................... 27 
Attività Disciplinare: Sistemi Automatici ........................................................................................................ 29 
Attività Disciplinare: Scienze Motorie e Sportive ........................................................................................... 31 
Attività Disciplinare: Religione Cattolica o Attività alternative ...................................................................... 32 
Firme Docenti e Dirigente Scolastico .............................................................................................................. 33 
Allegati ............................................................................................................................................................. 34 
 
 
 



3 

Composizione del Consiglio di Classe e continuità didattica 
 

DOCENTE MATERIA  
Continuità 

3° 4° 5° 
CHIARELLI MARIA 
VITTORIA Storia, lingua e letteratura italiana   X 

ALESSANO MAURO Scienze motorie e sportive   X 

MONTONE ERSILIA Matematica X X X 
LAZZARATO 
ALESSANDRA Lingua inglese   X 

DI MITRI TERESA Religione cattolica   X 

TARALLO NICOLA Tecnologie di Progettazione di Sistemi 
Elettrici ed Elettronici   X 

MIOLA GIOVANNI Sistemi Automatici    X 

BOCCUNI LUIGI Elettrotecnica ed Elettronica    X 

MARAGNO EMILIANO Laboratorio di TP   X 

MARAGNO EMILIANO Laboratorio di Elettrotecnica   X 

SOTTILE ANTONIO Laboratorio di Siatemi Automatici   X 
 
 

Elenco Alunni 
 
 Cognome e nome 
1 AMOROSO               SIMONE 
2 CAFARO                   GIOVANNI BATTISTA 
3 CAFORIO                  GIOVANNI 
4 CALABRESE               FRANCESCO 
5 CAMASSA                 ANTONIO 
6 D'AMATI                   FEDERICO COSIMO 
7 DRAGONE                 ALESSANDRO 
8 FIORINO                    MARCO 
9 FRANZOSO                MIRKO 
10 INVERNI                     ROBERTO 
11 SCARDINO                 ANGELO 
12 TOCCI                        SEBASTIAN 
13 TRIDICI                       DANIEL 
14 ZANFRAMUNDO        DENNIS 
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Quadro orario secondo biennio e quinto anno 
 
 
Materie di insegnamento 

ORARIO SETTIMANALE 
(in parentesi le ore di laboratorio) 

III IV V 

Religione cattolica o Attività Alternativa 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Inglese 3 3 3 
Matematica  3 3 3 
Complementi di Matematica 1 1  
Tecnologie di progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 5 5 6 

Elettrotecnica ed Elettronica 7 6 6 
Sistemi automatici 4 5 5 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 

Ore di compresenza settimanali 17 10 

 
 

Descrizione della classe 
 
Prospetto di evoluzione della classe 

 

Classe  a.s. Iscritti Ammessi Non ammessi Ritirati o 
trasferiti 

III 2017/2018 15 14 1  

IV 2018/2019 13 13   

V 2019/2020 15 14  1 

 
Profilo generale della classe 
La classe è composta di 14 allievi, 13 provenienti dalla quarta classe, 1 ripetente non essendo stato 
ammesso lo scorso anno a sostenere gli esami di stato e 1 allievo inseritosi ad anno in corso ma poi 
ritiratosi. Dalle osservazioni dei singoli docenti si evince quanto segue: la classe nel corso dell'anno si è 
rivelata non omogenea nelle capacità, nell'impegno e nella partecipazione al dialogo educativo. Un gruppo, 
esiguo, di allievi ha mostrato interesse verso tutte le materie, si applica con costanza, mostrando buone 
capacità. Un altro gruppo, più numeroso, va frequentemente sollecitato all’impegno di studio e mostra 
qualche difficoltà applicativa e linguistico-espressiva. Sul piano della socializzazione la classe si mostra 
compatta e ben integrata. L’atteggiamento è nel complesso corretto. Durante le attività didattiche svolte a 
distanza mediante lezioni sincrone e/o asincrone effettuate tramite piattaforme digitali a partire dal mese 
di Marzo a causa dell’emergenza sanitaria, l’impegno, per qualche alunno, è stato discontinuo. Nelle 
valutazioni intermedie del pentamestre, la classe ha raggiunto un livello medio di preparazione sufficiente. 
Tuttavia, per alcuni alunni permangono alcune mediocrità e/o insufficienze. 



5 

 
Alunni con bisogni educativi speciali 
Nella classe è presente un alunno con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) come certificato dalla ASL 
competente. E’ stato predisposto il Piano Didattico Personalizzato ed attivati gli strumenti compensativi e 
dispensativi previsti dalla normativa vigente. Il PDP e relazioni contenenti tutte le informazioni relative allo 
studente, sono depositate nel fascicolo personale dell’alunno in segreteria alunni a disposizione della 
Commissione d’Esame, al fine di dare un profilo chiaro della situazione e per fornire tutte le indicazioni 
necessarie per il sereno svolgimento dell'esame. 
 

Missione dell’Istituto 
“Garantire pari opportunità educative e formative per immettere nella realtà socio-economica cittadini 
competenti, consapevoli e partecipi.” 
 
 

Valori fondamentali per la comunità educante del Pacinotti 
• Dedizione: applicazione, attaccamento, cura, abnegazione, amore.  
• Coerenza: conformità tra le parole e le azioni. 

 
 

Visione dell’Istituto 
“Formare tecnici competenti capaci di dare nuovo impulso al sistema produttivo locale e nazionale sia con 
il proficuo inserimento nelle varie realtà produttive esistenti che con la creazione di nuove imprese.” 
 
 

PECUP  
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso di studi  -  All.A del 
D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 88 
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in ambiti ove 
interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle metodologie di 
progettazione e di organizzazione. 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche di indagine;  

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  
 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

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

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo;  

 riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 
processi produttivi;  

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

 riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 
dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa 
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Profilo del diplomato 
(definito dall’Istituto, per ciascuna articolazione,  in relazione al PECUP , alle peculiarità territoriali e al 
curriculum della scuola) 
Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 
elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali 
elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica 
e dei relativi impianti di distribuzione; 

 nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 
elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È in grado di: 
 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 
 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; 
 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle 
tipologie di produzione; 

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 
controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative 
sulla sicurezza; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 
tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 
produttiva delle aziende. 

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 
tecniche, viene approfondita nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di 
impianti elettrici civili e industriali. 
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Competenze degli insegnamenti dell’area generale  
(Relative al V anno) 
 

Materia Competenze 
Italiano  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 
  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. 

Storia  Individuare le connessioni fra la storia e la scienza, l’economia e la tecnologia, analizzandone 
le evoluzioni nei vari contesti, anche professionali.1 

 Conoscere la dimensione geografica in cui si inseriscono i fenomeni storici, con particolare 
attenzione ai fatti demografici, economici, ambientali, sociali e culturali. 

 Integrare la storia generale con le storie settoriali, facendo dialogare le scienze storico-sociali 
con la scienza e la tecnica. 

 Collegare i fatti storici ai contesti globali e locali, in un costante rimando sia al territorio sia 
allo scenario internazionale. 

 Approfondire i nessi fra il passato e il presente, in una prospettiva interdisciplinare. 
 Applicare un metodo di lavoro laboratoriale, con esercitazioni in contesti reali che abituino a 

risolvere problemi concreti. 
 Conoscere i valori alla base della Costituzione e modellare di conseguenza il proprio 

comportamento, partecipando attivamente alla vita civile e sociale. 
Inglese  padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 
quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

Matematica  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 Affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 
 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 
Scienze motorie 
e sportive 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 
ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

Religione 
cattolica 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana e religiosa, in relazione con gli altri e con il 
mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione 
e trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre 
religioni e sistemi di significato. 
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Competenze degli insegnamenti dell’area di indirizzo 
(Relative al V anno) 
 
materia competenze 

Tecnologie di 
progettazione 
di sistemi 
elettrici ed 
elettronici 

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura 
per effettuare verifiche, controlli e collaudi  

 Gestire progetti  
 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali  
 Analizzare redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali  
 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. 

Elettrotecnica 
ed Elettronica 

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

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura 
per effettuare verifiche, controlli e collaudi  

 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  

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

Sistemi 
automatici 

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura 
per effettuare verifiche, controlli e collaudi  

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

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici  
 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.  

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 
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Metodologie e strumenti didattici utilizzati 
Le metodologie sono state adattate di volta in volta alle necessità degli allievi e degli argomenti trattati, e in 
particolare le attività didattiche sono state realizzate tramite vari approcci metodologici, per coinvolgere in varia 
misura studenti e insegnante: 

 Lezione frontale; 
 Insegnamento per problemi; 
 Lavoro in piccoli gruppi finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune, utilizzando le due 

differenti modalità: quella del cooperative learning e quella del collaborative learning;  
 Discussione guidata; 
 Didattica laboratoriale, che consente agli allievi di imparare facendo (learning by doing); 
 Esercitazione guidata, per mostrare operativamente come si fa; 
 Didattica a distanza tramite lezioni sincrone e asincrone; 
 Sono stati effettuati interventi didattici di recupero in itinere con pause didattiche e rafforzamento 

delle conoscenze chiave. 
 
Materiali e strumenti utilizzati 

(frequenza media 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 
 1 2 3 4 5 
Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
LIM e videoproiettore      
Videoregistratore       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
Software specifici       
Piattaforme e-learning      
Simulatori      
Piattaforme per videolezione (D.a.D)                                                

 
Sono stati effettuati interventi didattici di recupero in itinere con pause didattiche e rafforzamento delle 
conoscenze chiave. 
 
 

CLIL 
L’insegnamento nel quinto anno degli Istituti Tecnici di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua inglese, 
o CLIL – Content and Language Integrated Learning -, previsto dall’ art. 8, c.2 lett. b) del d.P.R. 15 -3-2010 
n. 88, tende a privilegiare l’apprendimento attraverso le lingue e un approccio multilingue, in coerenza con 
i principi alla base delle competenze chiave per l’apprendimento permanente.  
Per questa classe non è stato possibile individuare alcun docente in quanto nel C.d.C. non ci sono docenti 
certificati con il livello C1 del QCER. Pertanto, per cause di forza maggiore, non è stato attivato, per questa 
classe, alcun percorso CLIL. 
 
 
 
 



Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, già Alternanza Scuola lavoro 
Gli alunni, nel corso del secondo biennio, hanno seguito diverse attività di Alternanza Scuola Lavoro, sia con stage in azienda sia con attività di formazione e 
orientamento tenute nella scuola. Per l’anno in corso, avendo tutti gli alunni di gran lunga superato le 150 ore attualmente previste per i PCTO, non è stata 
organizzata alcuna attività particolare ad eccezione di alcune visite guidate, incontri di orientamento e un corso sul PLC svoltosi a scuola e tenuto da un 
esperto dell’azienda elettromeccanica Ciaurri, come indicato nella seguente tabella riassuntiva di tutte le attività svolte nel triennio. 
 

3 ^ A - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ART. ELETTROTECNICA (senza TOCCI) 

ATTIVITA' SVOLTA NELL'A.S. 2017/2018 
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1 
Amoroso 
Simone 

16/10/2001 120 25 3,5 3,5 1 3 3 15 
   

4 178 

2 
Cafaro Giovanni 
(*) 

14/05/2001 120 25 3,5 3,5 1 3 3 15 
   

4 178 
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3 
Caforio 
Giovanni 

20/06/2001 108 20 3,5 3,5 1 3 3 15 
   

4 161 

4 
Calabrese 
Francesco 

28/06/2001 120 27 3,5 3,5 1 3 3 15 
   

4 180 

5 
Camassa 
Antonio (*) 

17/01/2002 120 27 3,5 3,5 1 3 3 15 
   

4 180 

6 
D'Amati 
Federico 

08/11/2001 114 27 3,5 3,5 1 3 3 15 
   

4 174 

7 
Dragone 
Alessandro 

13/08/2001 120 27 3,5 3,5 1 3 3 15 10 
  

4 190 

8 Fiorino Marco 25/05/2001 114 21 3,5 3,5 1 3 3 1 5 
   

4 168 

9 Franzoso Mirko 03/08/2001 120 25 0 3,5 1 3 3 15 
  

5 4 179,5 

10 Inverni Roberto 22/01/2002 120 27 3,5 3,5 1 3 3 15 10 11 5 4 206 

11 
Scardino 
Angelo 

31/07/2001 120 22 3,5 3,5 0 3 3 15 
   

4 174 

12 Tridici Daniel 30/10/2001 120 27 3,5 3,5 1 3 3 15 10 
  

4 190 

13 
Zanframundo 
Dennis 

27/01/2001 120 25 3,5 3,5 1 3 0 15 
   

4 175 

(*) L’alunno Camassa ha seguito, durante i mesi estivi, un periodo di stage di 120 (dal 02/07/2018 al 20/07/2018) ore presso Cantiere di Taranto della Azienda MVA – Lungo Rienza, 28 – 
Bressanone (BZ) con la quale è stata firmata una convenzione da parte della scuola.  
(*) L’alunno Cafaro ha seguito, durante i mesi estivi, un periodo di stage di 120 ore (dal 25/06/2018 al 26/07/2018) presso Officina Meccatronica – Via Lago di Nemi, 6/8 - Tarantocon la 
quale è stata firmata una convenzione da parte della scuola. 

TOT. ORE 1536 325 42 45,5 12 39 36 195 30 11 10 52 2333,5 
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4 ^ A - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ART. ELETTROTECNICA (senza TOCCI) 
ATTIVITA' SVOLTA NELL'A.S. 2018/2019 

Pr. Alunno   STAGE ARSENALE FRANTOIO OLEARIO PREMIO ZACCARIA Totale Ore  

1 AMOROSO SIMONE 45 5 0 50 

2 CAFARO GIOVANNI 45 5 0 50 

3 CAFORIO GIOVANNI 45 5 0 50 

4 CALABRESE FRANCESCO 45 5 0 50 

5 CAMASSA ANTONIO 45 5 0 50 

6 D'AMATI FEDERICO COSIMO 40 5 0 45 

7 DRAGONE ALESSANDRO 45 5 0 50 

8 FIORINO MARCO 40 5 0 45 

9 FRANZOSO MIRKO 45 5 0 50 

10 INVERNI ROBERTO 45 5 2 52 

11 SCARDINO ANGELO 45 5 0 50 

12 TRIDICI DANIEL 45 5 0 50 

13 ZANFRAMUNDO DENNIS 40 5 0 45 

 
 

 

4 ^ A - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ART. ELETTROTECNICA (con TOCCI) 
ATTIVITA' SVOLTA NELL'A.S. 2017/2018      

   Arduino Day IOT C.T. CISCO IOT C.T. CISCO Premio QDV Premio SD Tot. Ore 
Pr. Alunno Data di nascita 12/05/2018 11/04/2018 18/05/2018 15/02/2018 15/06/2018  
1 Tocci Sebastian 07/07/2000    5  5 

 
 
 

3 ^ A - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ART. ELETTROTECNICA (con TOCCI) 
ATTIVITA' SVOLTA NELL'A.S. 2016/2017     (rev. 1 del 03/08/2017) 

Pr. Alunno Data di nascita Ore di stage 
Attività di formazione 

curriculare in aula 
Attività di formazione a 
cura di esperti esterni 

Attività di formazione 
sulla sicurezza 

Visite guidate e 
conferenze 

Tot. Ore 

1 Tocci Sebastian 07/07/2000 100 19 8 6 5 138 
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5 ^ A - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ART. ELETTROTECNICA 

ATTIVITA' SVOLTA NELL'A.S. 2019/2020 

Pr. Alunno  
RAFFINERIA 

ENI - TA 
ELETTROMECCANICA 

CIAURRI GSE - MISE 
NEED FOR SPEAD  

ASL 
TOTALE 

ORE 
1 AMOROSO SIMONE 5 6 0 2 13 

2 
CAFARO GIOVANNI 
BATTISTA 

5 10 2 2 19 

3 CAFORIO GIOVANNI 5 6 2 2 15 

4 
CALABRESE 
FRANCESCO 

5 10 2 2 19 

5 CAMASSA ANTONIO 5 10 2 2 19 

6 
D'AMATI FEDERICO 
COSIMO 

5 10 2 2 19 

7 
DRAGONE 
ALESSANDRO 

5 10 2 2 19 

8 FIORINO MARCO 5 10 2 2 19 
9 FRANZOSO MIRKO 5 8 2 2 17 

10 INVERNI ROBERTO 5 10 2 2 19 
11 SCARDINO ANGELO 5 10 2 2 19 
12 TOCCI SEBASTIAN 5 6 2 2 15 
13 TRIDICI DANIEL 5 10 2 2 19 

14 
ZANFRAMUNDO 
DENNIS 

5 8 2 2 17 

 
 
 

Prospetto riepilogativo delle ore 

N° Alunno Totale ore 
1 AMOROSO SIMONE 241 
2 CAFAROGIOVANNI BATTISTA 367 
3 CAFORIO GIOVANNI 226 
4 CALABRESE FRANCESCO 249 
5 CAMASSA ANTONIO 369 
6 D'AMATI FEDERICO COSIMO 238 
7 DRAGONE ALESSANDRO 259 
8 FIORINO MARCO 232 
9 FRANZOSO MIRKO 248,5 

10 INVERNI ROBERTO 275 
11 SCARDINO ANGELO 243 
12 TOCCI SEBASTIAN 158 
13 TRIDICI DANIEL 259 
14 ZANFRAMUNDO DENNIS 237 
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Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” 
 

 Uguaglianza e pari opportunità; 
 Sicurezza sul lavoro; 
 La Costituzione repubblicana: principi fondamentali; 
 Democrazia e diritto di voto (art. 48); 
 Stati democratici e Stati totalitari (art. 1); 
 Antisemitismo, Shoah e memoria; 
 Lo Stato di diritto e i diritti dei cittadini (art.15). 

 

 
Partecipazione a progetti e attività curriculari ed extracurricolari coerenti al 
profilo 
 

 
 
UdA multidisciplinare 
Coordinatore dell’UdA pluridisciplinare è il prof. MIOLA Giovanni. 
Durante l’anno scolastico è stata avviata una Unità di Apprendimento pluridisciplinare dal tema “L’energia 
sostenibile è un’opportunità: il Fotovoltaico” il cui svolgimento è stato interrotto dall’impossibilità di poter 
utilizzare i laboratori e di eseguire la prova esperta finale al termine dell’anno scolastico a causa della 
sospensione delle attività didattiche in presenza dovuta all’emergenza sanitaria.   
 

Strumenti di verifica 
La valutazione ha tenuto conto della maturazione e della crescita degli alunni in funzione degli obiettivi 
educativi e didattici proposti. Per ogni singolo alunno si è considerato lo sviluppo psicofisico, il grado di 
socialità raggiunto, il livello di partenza, il ritmo di apprendimento, l’impegno profuso, l’assiduità nella 
frequenza e nello studio, le attitudini e gli interessi rivelati. La valutazione intermedia formativa del 
secondo periodo ha tenuto conto anche della partecipazione e dell’impegno degli alunni durante la DaD. 
 

A. strumenti della valutazione utilizzati:  
 prove soggettive (interrogazioni, colloqui standardizzati o strutturati, libere espressioni, 

riflessioni guidate), 
 prove oggettive (questionari, test di profitto, griglia di osservazione, esercizi, composizioni, 

attività di laboratorio); 
 

B. procedure di autovalutazione e verifica: 
 tempi:  alla fine di ogni modulo, 
 modalità: almeno quattro verifiche sommative per alunno nel corso del primo periodo di 

suddivisione dell’a.s., e cinque nel corso del secondo periodo, tra orali, scritte, grafiche, 
pratiche, variandone la tipologia. 

 A causa dell’emergenza sanitaria, nel corso del pentamestre, a partire dal mese di marzo e fino 
al termine dell’anno scolastico, sono state svolte attività di verifica formativa attraverso 

Denominazione dell’attività N° alunni coinvolti Periodo di svolgimento 
Rappresentazione teatrale “L’arte al cinema: 
Ermitage” presso cinema Bellarmino di Taranto Tutta la classe 3 dicembre 2019 

Rappresentazione teatrale “La parola ai giudici” 
presso  teatro Tarentum di Taranto Tutta la classe 6 novembre 2019 
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esercitazioni online e verifiche con scadenza degli apprendimenti tramite piattaforme e-
learning, posta elettronica, google drive. 
 

C. indicatori di valutazione e griglia di corrispondenza tra livelli di conoscenza e voti, concordati in 
Consiglio di Classe: 

 
VOTO GIUDIZIO CRITERI 

1 - 2 Del tutto insuff. Non manifesta alcuna conoscenza dei contenuti proposti.  

3 
 

4 

Scarso 
 

Insufficiente 

Manifesta una conoscenza frammentaria e non sempre corretta dei contenuti che non riesce 
ad applicare a contesti diversi da quelli appresi. 
Distingue i dati, senza saperli classificare né sintetizzare in maniera precisa.  
Non riesce a fare valutazioni adeguate di quanto appreso.  

5 Mediocre 
Ha appreso i contenuti in maniera superficiale; li distingue e li collega tra loro in modo 
frammentario perdendosi, se non guidato, nella loro applicazione.  
Compie valutazioni, ma spesso in modo inesatto.  

6 Sufficiente 

Conosce e comprende i contenuti essenziali e riesce a compiere semplici applicazioni degli 
stessi.  
Li sa distinguere e raggruppare in modo elementare, ma corretto.  
Compie valutazioni, ma non ancora in modo autonomo.  

7 Discreto 

Ha una conoscenza completa, ma non sempre approfondita, dei contenuti che collega tra 
loro ed applica a diversi contesti con parziale autonomia.  
Li sa analizzare e sintetizzare, esprimendo valutazioni sugli stessi, anche se necessita talvolta 
di una guida.  

8 Buono 
Ha una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti che collega tra loro ed applica a 
diversi contesti.  
Li sa ordinare, classificare e sintetizzare, esprimendo valutazioni articolate sugli stessi.  

9 
 

10 

Ottimo 
 

Eccellente 

Ha conseguito una piena conoscenza dei contenuti che riconosce e collega in opposizione ed 
in analogia con altre conoscenze, applicandoli, autonomamente e correttamente, a contesti 
diversi.  
Compie analisi critiche personali e sintesi corrette ed originali.  
Ha raggiunto l'autonomia nella valutazione.  

 
 

Attività di preparazione all’Esame di Stato 
In preparazione all’Esame di stato, il docente di Lingua e Letteratura Italiana ha individuato i testi per la 
discussione del punto B del colloquio di seguito riportati. 
Inoltre, i docenti hanno individuato alcuni nuclei tematici trasversali (macroaree) relativi al materiale che 
sarà proposto al candidato (punto C del colloquio). 

 
Testi già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana 
 
Testi di Giovanni Verga: 
-Il progetto dei Vinti: Prefazione da “I Malavoglia”. 
-Da “I Malavoglia”: La famiglia Toscano ( cap.I ). 
-Da “Vita dei campi”: Lettera-prefazione all’Amante di Gramigna. 
-Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo. 
-Da “Novelle rusticane”: La roba. 
-Da “Mastro don Gesualdo”: La morte di Gesualdo 
 
Testi di Giosuè Carducci: 
- Da “Rime nuove” : “Traversando la Maremma toscana”. 
- Da “Odi barbare”: Dinanzi alle Terme di Caracalla. 
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-Da “Odi barabare” : Nevicata. 
 
Testi di Giovanni Pascoli : 
-Da “Myricae”:  
        a)Novembre 
        b)Lavandare 
        c)X agosto 
        d)L’assiuolo 
-Da “Primi poemetti”: Italy 
-Da “Canti di Castelvecchio”: La mia sera 
 
Testi di Gabriele D’Annunzio: 
-Da  “Il piacere”: Il conte Andrea Sperelli 
-Da “Le vergini delle rocce”: “Il programma del superuomo”. 
-Da “Alcyone”: 
         a) La sera fiesolana 
         b) La pioggia nel pineto 
 
Testi di Italo Svevo: 
-Da “Senilità”: L’incipit del romanzo 
-Da “La coscienza di Zeno”: 
      a)Prefazione e Preambolo 
      b)L’ultima sigaretta 
      c)Augusta, la <<salute>>personificata 
      d)Psico-analisi 
 
Testi di Luigi Pirandello: 
-Da “L’umorismo”: L’arte umoristica <<scompone>>, <<non riconosce eroi>>, e sa cogliere <<la vita 
nuda>>. 
-Da “Novelle per un anno”:  
         a) La patente 
         b) Il  treno ha fischiato 
-Da “Il fu Mattia Pascal”:  
        a) <<Io mi chiamo Mattia Pascal>> 
        b) L’amara conclusione: <<Io sono il fu Mattia  Pascal>> 
- Da Quaderni  di  Serafino Gubbio operatore: <<Viva la Macchina che meccanizza la vita!>> 
-Da “Uno, nessuno e centomila”: Il naso di Moscarda. 
 
Testi di Giuseppe Ungaretti: 
-Da “L’Allegria”( sezione “Il porto sepolto” : 
 a) Il porto sepolto 
 b) In memoria 
 c) I fiumi 
 d) San Martino del Carso 
 e) Commiato 
-Da “L’allegria” ( sezioni  “Il porto sepolto” e “Girovago” ): 
 a) Veglia 
 b) Fratelli 
 c) Sono una creatura 
 d) Soldati 
-Da “Sentimento del tempo”: La madre. 
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Testi di Eugenio Montale: 
-Da “Ossi di seppia”:  
  a) I limoni 
  b)Meriggiare pallido e assorto 
  c)Spesso il male di vivere ho incontrato 
-Da “Le occasioni”: La casa dei doganieri 
-Da “La Bufera e altro”: 
  a) La primavera hitleriana 
  b)Il sogno del prigioniero 
 
Testi di Umberto Saba: 
Da “Quel che resta da fare ai poeti”: La <<poesia onesta>>. 
Da “Il canzoniere”: 
 a) A mia moglie 
 b) Città vecchia 
 c)Mio padre è stato per me l’assassino 
 d) Ulisse 
 
Testi di Primo Levi: 
-Da “Se questo è un uomo”: <<Eccomi dunque sul fondo”. 
 
Testi di Italo Calvino: 
-Da “Il sentiero dei nidi di ragno”: La pistola di Pin. 
-Da  “Le città invisibili”:  
  a) La città di Leonia 
  b)La città di Pentesilea 
 
Testi di Leonardo Sciascia: 
-Da “Il giorno della civetta”: Omicidio alla fermata dell’autobus. 
-Da “Il mare colore del vino”: il lungo viaggio. 
-Da  “Il fuoco nel mare”: 10 luglio 1943 (facoltativo 
 
 

Individuazione di nuclei tematici (macroaree) trasversali collegati a contenuti 
disciplinari 
 
Indirizzo di studio: Indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica Articolazione Elettrotecnica 
 

1 Produrre energia dal riciclo dei rifiuti 

2 Energia ed inquinamento 

3 Energia non rinnovabile 

4 Il vento fonte di energia e di distruzione 

5 Dall’alternata alla continua 
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Attività Disciplinare: Lingua e Letteratura Italiana 
 
Docente: Chiarelli Maria Vittoria   
 
Testo adottato: Paolo Di Sacco, La scoperta della letteratura, vo.3°, Dal secondo Ottocento 

a oggi, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Pearson. 
  

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; riconoscere le 
linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi fra 
testi e autori fondamentali. Riconoscere gli elementi essenziali di una struttura comunicativa. 
Contestualizzare la produzione di un autore. 
 

Contenuti/conoscenze Abilità 
 
Lingua 
Radici storiche ed evoluzione della lingua 
italiana dal Medioevo all’Unità nazionale. 
Rapporto tra lingua e letteratura. 
Lingua letteraria e linguaggi della scienza e 
della tecnologia. 
 
Letteratura 
Linee di evoluzione della cultura e del sistema 
letterario italiano dall’800 ai nostri giorni. 
 
Quadro complessivo culturale europeo ed italiano 
tra fine Ottocento e Primo Novecento 
 
Nucleo fondante di riferimento: Il metodo del 
Positivismo e la scrittura realista; immagini e figure 
del  Decadentismo europeo ed italiano, natura e 
simbolismo nella poesia del primo Novecento. 
Autori: Giovanni Verga, Giosuè Carducci, Giovanni 
Pascoli, Gabriele D’Annunzio. 
 
Continuità ed innovazione nella produzione 
culturale italiana tra le due guerre. 
 
Nucleo fondante di riferimento: Maschera, crisi di 
identità, ruolo della coscienza, inquietudine 
esistenziale e morale del letterato italiano tra le due 
guerre; il tema della morte, del viaggio, del dolore 
in Italia ed in Europa. 
Autori: Italo Svevo, Luigi Pirandello, Giuseppe 
Ungaretti, Eugenio Montale, Umberto Saba. 
 
 
Nucleo fondante di riferimento: la critica al 
totalitarismo e l’impegno civile dello scrittore; la 

-Riconoscere le linee di sviluppo storico-
culturale della lingua italiana. Riconoscere i 
caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, 
artistici, scientifici e tecnologici. 
-Utilizzare registri comunicativi adeguati ai 
diversi ambiti specialistici. Consultare dizionari 
e altre fonti informative per l’approfondimento 
e la produzione linguistica. 
-Sostenere conversazioni e colloqui su 
tematiche predefinite anche professionali. 
-Raccogliere, selezionare ed utilizzare 
informazioni utili all’attività di ricerca di testi 
letterari, artistici, scientifici e tecnologici. 
-Produrre testi scritti di diversa tipologia e 
complessità. 
 
-Riconoscere e identificare periodi e linee di 
sviluppo della cultura letteraria ed artistica 
italiana.  
-Identificare gli autori e le opere fondamentali 
del patrimonio culturale italiano. 
-Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle -
diverse culture dei popoli europei nella 
produzione letteraria, artistica, scientifica e 
tecnologica contemporanea. 
-Contestualizzare testi e opere letterarie, 
artistiche e scientifiche di differenti epoche e 
realtà territoriali in rapporto alla tradizione 
culturale italiana e di altri popoli. 
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letteratura come strumento per cambiare la realtà. 
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale italiana. In particolare: 

- I tre filoni del romanzo neorealista: 1) 
guerra e Resistenza: Primo Levi, Italo 
Calvino; 2) il filone “meridionalista”; 3) la 
vita del “popolo”. 

- Il romanzo italiano del Secondo 
Novecento: la narrativa sperimentale. Italo 
Calvino 

- La denuncia dei guasti della realtà politica di 
Leonardo Sciascia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 

- Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa, che abitua gli 
studenti a prestare attenzione alla spiegazione, a imparare a prendere appunti in maniera 
autonoma, a sviluppare competenze di sintesi e di organizzazione dell’informazione. 
- Insegnamento per problemi, come approccio alla costruzione del sapere. 
- Discussione guidata in cui l’insegnante ha un ruolo di guida nel senso che inserisce una 
particolare discussione nel flusso dell’attività della classe e influenza la discussione in modo 
determinante, inserendosi con interventi mirati nel suo sviluppo, in quanto ha presenti gli 
obiettivi generali e specifici dell’attività proposta. 
-Didattica a Distanza ( DaD ) 

Strumenti e risorse adoperati 
 
Libri di testo, anche in formato elettronico, testi complementari, manuali, sussidi audiovisivi, 
piattaforme digitali, motore di ricerca Google, posta elettronica, Whatsapp. 
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Attività Disciplinare: Storia 
 
Docente: Chiarelli Maria Vittoria   
 
Testo adottato: Marco Fossati - Giorgio Luppi - Emilio Zanette, L’esperienza della Storia 

           Il Novecento ed il mondo contemporaneo, vol.3°, Edizioni Scolastiche Bruno                 
Mondadori, Pearson. 

 
Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 

 
Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; stabilire collegamenti tra le tradizioni 
culturali locali, nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio 
e di lavoro; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, 
sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione locale / globale; essere consapevole del valore sociale 
della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e 
comunitario; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e 
globali. 
 

Contenuti/conoscenze Abilità 
 
Principali persistenze e processi di  
trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 
secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento 
ed il mondo attuale 
 

 
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. 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 

- Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa, che abitui gli studenti a 
prestare attenzione alla spiegazione, a imparare a prendere appunti in maniera autonoma, a sviluppare 
competenze di sintesi e di organizzazione dell’informazione. 
- Discussione guidata in cui l’insegnante ha un ruolo di guida nel senso che inserisce una particolare 
discussione nel flusso dell’attività della classe e influenza la discussione in modo determinante, 
inserendosi con interventi mirati nel suo sviluppo, in quanto ha presenti gli obiettivi generali e specifici 
dell’attività proposta. 
-Didattica a Distanza ( DaD ). 
 

Strumenti e risorse adoperati 
 
Libri di testo, testi complementari, manuali, sussidi audiovisivi, piattaforme digitali, motore di ricerca 
Google, posta elettronica, Whatsapp. 
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Attività Disciplinare: Lingua Inglese 
 

Docente: LAZZARATO Alessandra  
 

Testi adottati: - K. O’Malley – ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY – Electricity, Electronics, IT     
& Telecoms - Pearson – Longman - AA VV OPTIMISE B1+  -  Macmillan 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
Gli alunni hanno raggiunto competenze comunicative e sanno utilizzare, in gradi diversi,  il linguaggio 
settoriale relativo al percorso di studio per interagire in diversi ambiti ad un livello B1 del QCER. 

Contenuti/conoscenze Abilità 
 Strutture e funzioni linguistiche relative 

al livello “Intermediate” del QCER 
 Argomenti, lessico e fraseologia specifici 

di indirizzo: 
 The electric circuit 
 Types of circuit 
 Current,voltage and resistance 
 Measuring tools 
 AC/DC current ( “the Current War”-  

T. Edison vs N. Tesla) 
 Light bulbs 
 Distributing electricity- the North- 

Eastern  Usa and Canada blackout (text: 
“Why the lights went out”) 

 Saving energy in the home 
 The electric motor 
 Types of electric motors 
 Electric cars 
 Renewable and non-renewable sources 

of energy (Text: “UK should choose 
Nuclear”) 

 Personal Safety  
 Safety signs 
 The role of O.S.H.A  
 (C.Chaplin: Modern Times) 
 Automation  
 Automation in operation:a heating 

system 
 Applying for a job –  How to write a CV, 

a letter of application, how to organize 
an interview 

 

 

Facendo riferimento al livello B1 del QCER, gli alunni 
sanno produrre brevi relazioni e sintesi utilizzando il 
lessico appropriato, sanno interagire oralmente su 
argomenti generali, di studio o di lavoro, sanno 
comprendere idee principali, dettagli e punto di vista 
nei testi letti, sanno produrre testi scritti e orali 
abbastanza coerenti e coesi riguardanti esperienze, 
situazioni e processi relativi ai settori di indirizzo.  
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Metodologia e tecniche di insegnamento 

 Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa; 
 Insegnamento per problemi, come approccio alla costruzione del sapere.  
 Discussione guidata in cui l’insegnante ha un ruolo di guida; 
 Didattica laboratoriale, che consente agli allievi di imparare facendo (learning by doing). 

N.B. Dal 09.03.2020 la didattica è proseguita in modalità DAD: 
 Lezione frontale, seguita da una serie di attività applicative in classe e a casa; 
 Insegnamento per problemi, come approccio alla costruzione del sapere.  
 Discussione guidata in cui l’insegnante ha un ruolo di guida; 

 
Strumenti e risorse adoperati 

 
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati sono stati utilizzati libri di testo, testi complementari, 
manuali, sussidi audiovisivi, software didattici, laboratorio linguistico. 
 
N.B Dal 09.03.2020 la didattica è proseguita in modalità DAD con l’utilizzo delle piattaforme online Argo 
e Weschool. 
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Attività Disciplinare: Matematica 
 
Docente: Montone Ersilia  
 
Testo adottato: MultiMath.verde - 5 vol. Baroncini – Manfredi  ED. Ghisetti e Corvi 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
In gradi diversi gli allievi hanno raggiunto le seguenti competenze: 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 
Affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
Possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione 
delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate. 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati.  
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

Contenuti/conoscenze Abilità 
Analisi infinitesimale: Massimi, minimi, flessi. 
Asintoti. Studio di una funzione.  
Differenziale di una funzione. 
 
Introduzione al calcolo integrale.  
Primitive di una funzione. Integrale indefinito. 
Integrali immediati e integrali immediati di 
funzioni composte. 
Teoremi del calcolo integrale. Integrazione per 
sostituzione. Integrazione per parti. 
Integrazione di funzioni razionali fratte. 
 
 
Integrale definito.  
Concetto di integrale definito e sue proprietà. 
Teorema fondamentale del calcolo integrale. 
Applicazioni geometriche degli integrali definiti. 
Calcolo di aree: area della regione piana 
limitata dal grafico di una funzione e dall’asse 
delle ascisse; area della regione piana limitata 
dal grafico di due funzioni; area della regione 
piana limitata dal grafico di più di due funzioni. 
Calcolo del volume di un solido di rotazione. 
 
 
 
 

Saper applicare gli strumenti dell’analisi per lo studio di 
funzioni algebriche e trascendenti 
 
 
 
Comprendere il concetto di integrale. Saper calcolare 
l'integrale di funzioni elementari.  Conoscere e saper 
applicare le tecniche per integrare per parti e per 
sostituzione. Saper calcolare l’integrale di funzioni 
razionali fratte. 
 
 
 
 
Comprendere il concetto di integrale definito. Saper 
calcolare un integrale definito. Saper applicare 
l’integrale definito per il calcolo di aree di figure piane e 
volumi dei solidi di rotazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 Lezione frontale 

 Analisi e discussioni di problemi 

 Conversazione, discussione e confronti 
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 Problem Solving 

 Lavori individuali 

 Lavori di gruppo 

 Percorsi lineari 

 Percorsi complessi 

 Cooperative learning 

 Didattica a distanza dal 04/03/2020 

 
Strumenti e risorse adoperati 

 
Ambienti: aula, piattaforma Argo (bacheca e bsmart); lezioni in streaming con piattaforma Cisco Webex. 
 
Strumenti: libro di testo, appunti, dispense, calcolatrice, risorse in rete, registro elettronico Argo. 
 

 
 



25 

Attività Disciplinare: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 
 
Docenti: Prof. Nicola TARALLO/Prof. Emiliano MARAGNO 
 
Testo adottato: CONTE, ERBOGASTO, ORTOLANI, VENTURI - “TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI” - HOEPLI 
 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
 
Il docente di “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: utilizzare, in contesti di ricerca applicata, 
procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di 
propria competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e 
della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; saper 
interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale 
della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale 
e comunitario; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 
dei diversi processi produttivi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le 
implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione 
tecnologica e delle sue applicazioni industriali; orientarsi nella normativa che disciplina i processi 
produttivi del settore di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e 
di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

Contenuti/conoscenze Abilità 
- Produzione, trasporto e distribuzione 

dell'energia elettrica in MT e BT. 
- Fonti energetiche alternative. 
- Elementi di sistemi automatici di 

acquisizione dati e di misura. 
- Trasduttori di misura. 
- Uso di software dedicato specifico del 

settore. 
- Criteri di scelta e di installazione dei 

sistemi di controllo automatico. 
- Domotica. 
- Motori e generatori elettrici: scelta e 

cablaggio. 
- Sistemi di avviamento statico. 

- Utilizzare strumenti di misura virtuali. 
- Adottare eventuali procedure 

normalizzate. 
- Redigere a norma relazioni tecniche. 
- Analizzare i processi di conversione 

dell'energia. 
- Interpretare e realizzare schemi di quadri 

elettrici di distribuzione e di comando in 
BT. 

- Collaudare impianti e macchine 
elettriche. 

- Descrivere e spiegare le caratteristiche 
delle macchine elettriche. 

- Scegliere le macchine elettriche in base 
al loro utilizzo. 

- Applicare i principi del controllo delle 
macchine elettriche. 

- Scegliere componenti e macchine in 
funzione del risparmio energetico. 

- Progettare sistemi di controllo complessi 
e integrati. 

- Identificare le caratteristiche funzionali 
di controllori a logica programmabile 
(PLC e microcontrollori). 
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- Illustrare gli aspetti generali e le 
applicazioni dell'automazione industriale 
in riferimento alle tecnologie elettriche, 
elettroniche, pneumatiche ed 
oleodinamiche. 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 

 Lezione frontale 

 Analisi e discussioni di problemi 

 Conversazione, discussione e confronti 

 Ricerche 

 Problem Solving 

 Lavori individuali 

 Lavori di gruppo 

 Percorsi lineari 

 Percorsi complessi 

 Raccolta di informazioni e rielaborazione 

 Approccio a materiali grafico-iconici e ipertestuali 

 Cooperative learning 

 D. A. D. 

 

Strumenti e risorse adoperati 
 

 INTERNET 
 LABORATORIO 
 LIM 
 PANNELLI LAVORATIVI 
 SOFTWARE PER PROGRAMMAZIONE PLC 
 SOFTWARE PER SIMULAZIONE PLC 
 PIATTAFORMA ARGO 
 PIATTAFORMA WEBEX 
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Attività Disciplinare: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
 
Docenti: BOCCUNI Luigi, MARAGNO Emiliano 

 
Testo adottato: Corso di Elettrotecnica ed elettronica. Vol. III 

      Autori: G. Conte, M. Ceserani, E. Impallomeni.  Editore: Hoepli   

 
Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 

Il docente di “Elettrotecnica ed elettronica” concorre a far conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 
professionale: utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza 
dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel 
rispetto dell’etica e della deontologia professionale; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità 
nella propria attività lavorativa; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere 
consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a 
livello locale, nazionale e comunitario; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione 
e del controllo dei diversi processi produttivi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza 
e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le 
implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica 
e delle sue applicazioni industriali; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore 
di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio..  

Contenuti/conoscenze Abilità 

 Funzionamento delle macchine elettriche. 
 Trasformatori. 
 Motori e generatori elettrici. 
 Tipologie di macchine elettriche. 
 Parallelo di macchine elettriche.   
 Sistemi di avviamento statico e controllo 

di velocità. 

 Analizzare i processi di conversione 
dell’energia.  

 Redigere a norma relazioni tecniche.  
 Descrivere e spiegare le caratteristiche delle 

macchine elettriche rotanti.  
 Applicare i principi del controllo delle 

macchine elettriche rotanti.  
 Collaudare macchine elettriche.  
 Valutare le caratteristiche e l’impiego delle 

macchine elettriche in funzione degli aspetti 
della distribuzione e utilizzazione dell’energia 
elettrica.  

 Operare con segnali analogici e digitali  
 Applicare i principi di interfacciamento tra 

dispositivi elettrici.  
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 Lezione frontale 

 Conversazione, discussione e confronti 

 Lavori individuali 

 Lavori di gruppo 

 Didattica a Distanza dal 04/03/2020 
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Strumenti e risorse adoperati 
 

 Ambienti: aula, laboratorio di Elettrotecnica (M1, M2), piattaforma WEBEX  Cisco, registro elettronico 

Argo, Google Drive.  

 Strumenti: internet, software di progetto e di disegno, computer, strumentazioni di Misure Elettriche, 

moduli di Google, registro elettronico Argo, libro di testo in pdf. 
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Attività Disciplinare: SISTEMI AUTOMATICI 
 
Docenti: MIOLA Giovanni – SOTTILE Antonio   
 
Testo adottato: F. Cerri, G. Ortolani, E. Venturi - “Corso di Sistemi Automatici” vol.3 

articolazione Elettrotecnica degli istituti tecnici settore tecnologico Ed. 
Hoepli 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
 

Il docente di “Sistemi Automatici” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso 
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 
utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e 
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere l’importanza dell’orientamento al 
risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 
lavorativa; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del 
valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, 
nazionale e comunitario; riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 
controllo dei diversi processi produttivi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e 
dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; riconoscere le 
implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica 
e delle sue applicazioni industriali; orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore 
di riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela 
dell’ambiente e del territorio. 

Contenuti/conoscenze Abilità 

 Conversione digitale-analogico e analogico-
digitale. 

 Controllo automatico: controllo statico e 
dinamico; controllori PID; controllo ON-OFF; 
controllo digitale; controllo di potenza. 

 Stabilità e stabilizzazione: problema della 
stabilità; stabilizzazione dei sistemi. 

 Automazione: sensori e trasduttori. 
 Motori, servomotori e azionamenti. 
 Controllori logici programmabili (PLC): 

linguaggi di programmazione; applicazioni di 
programmazione. 

Saper utilizzare strumenti di misura virtuali.  
Saper redigere a norma relazioni tecniche.  
Saper individuare le differenze principali tra i 
sensori analogici e digitali. 
Saper distinguere le caratteristiche principali dei 
vari tipi di sensori. 
Saper individuare i principi di funzionamento dei 
diversi trasduttori 
 Saper associare al sensore la grandezza fisica da 
controllare o da trasdurre. 
Utilizzare strumenti di misura virtuali. 
Progettare sistemi di controllo complessi e 
integrati.  
Sviluppare programmi applicativi per l’acquisizione 
e la trasformazione di segnali. 
Utilizzare sistemi di controllo analogici e digitali. 
Programmare e gestire componenti e sistemi 
programmabili di crescente complessità nei 
contesti specifici.  
Realizzare programmi di complessità crescente 
relativi all’acquisizione ed elaborazione dati in 
ambiente industriale.  
Analizzare e valutare le problematiche e le 
condizioni di stabilità nella fase progettuale.  
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Metodologia e tecniche di insegnamento: 
 

Lezione frontale, Analisi e discussioni di problemi, Conversazione, discussione e confronti, Ricerche,  
Problem Solving, Lavori individuali, Lavori di gruppo, Percorsi lineari, Raccolta di informazioni e 
rielaborazione. 
Didattica a distanza dal 04/03/2020: piattaforma Argo; lezioni in streaming con piattaforme Jitsi meet e 
Webex. 
 
 
Ambienti: laboratorio, aula. 
 
Strumenti: internet, sw per la  programmazione / simulazione PLC, EWb. 
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Attività Disciplinare: Scienze Motorie e Sportive 
 
Docente: ALESSANO Mauro   
 
Testo consigliato:  P. L. Del Nista, J. Parker, A. Tasselli “In perfetto equilibrio. Pensiero e 

azione per un corpo intelligente” - D'Anna  
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 
 
La disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi di apprendimento: 

 riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea  
  esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

 
obiettivi che gli alunni hanno raggiunto con risultati più che buoni  

 
Contenuti/conoscenze Abilità 

Conoscenza delle tecniche dei giochi e dello 
sport. Sviluppare le strategie tecnico/tattiche 
dei vari sport. Padroneggiare regolamenti, fair 
play e modelli organizzativi. Adattamenti 
dell’apparato cardio circolatori ai vari sforzi 
proposti. Conoscenza delle norme di 
prevenzione e elementi fondamentali del primo 
soccorso 
 
 
 
 

Organizzare e creare percorsi personali di attività 
motoria e sportiva e autovalutazione del lavoro.  
Realizzare progetti motori e sportivi che prevedano una 
complessa coordinazione globale e segmentaria.  
Realizzare e condurre attività sportive interclasse. 
Assumere stili di vita e comportamenti idonei ad una 
vita sana, conferendo il giusto valore all’attività fisica. 
Applicare le norme di prevenzione per la sicurezza e gli 
elementi fondamentali del primo soccorso. 
 
 
 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 

E’ stato realizzato un lavoro di gruppo e in alcuni casi un lavoro individualizzato, si è passati da un lavoro 
pratico ad un momento teorico, sono state privilegiate le attività sportive e i giochi di gruppo per 
aumentare la capacità di lavorare in condivisione di finalità per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 
Didattica a distanza dal 04/03/2020: piattaforma Argo; lezioni in streaming con piattaforme Skipe e 
Webex Cisco. 
 

Strumenti e risorse adoperati 
 

Sono stati adoperati i piccoli attrezzi disponibili in palestra e utilizzati tutti i campi presenti nell’Istituto.  
Piattaforma WEBEX  Cisco, registro elettronico Argo, piattaforma Skipe. 
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Attività Disciplinare: Religione Cattolica o Attività alternative 
 
Docente: Di Mitri Teresa 
 
Testo adottato: M. Contadini “ITINERARI di IRC 2.0” - Il Capitello 
 

Risultati di apprendimento raggiunti in termini di competenze 

L’insegnamento della Religione Cattolica risponde all’esigenza di riconoscere nei percorsi scolastici il valore 
della cultura religiosa e il contributo che i principi del cattolicesimo offrono alla formazione globale della 
persona e al patrimonio storico, culturale e civile del popolo italiano. Competenze raggiunte: 

 Sapersi interrogare sulla propria identità umana e religiosa, in relazione con gli altri e con il mondo, 
al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita. 

 Riconoscere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nel corso della storia, nella valutazione e 
trasformazione della realtà e nella comunicazione contemporanea, in dialogo con altre religioni e 
sistemi di significato. 

Contenuti/conoscenze Abilità 
Conoscere, in un contesto di pluralismo culturale 
complesso, gli orientamenti della Chiesa sul rapporto tra 
coscienza,libertà, responsabilità. 

Conoscere il valore della vita e della dignità della persona 
secondo la visione cristiana. 

Conoscere gli orientamenti della Chiesa circa il rapporto 
tra coscienza, libertà e verità, con particolare riferimento 
a bioetica, questione ecologica, sviluppo sostenibile. 
 

Operare criticamente scelte etico-religiose in 
riferimento ai valori proposti dal cristianesimo 

Cogliere la valenza delle scelte morali, 
valutandole alla luce della proposta cristiana. 

Confrontarsi con la proposta cristiana con 
impegno e serietà in un dialogo rispettoso per 
le scelte altrui. 

Metodologia e tecniche di insegnamento 
 

 Coinvolgimento personale di ciascun alunno con sollecitazione del metodo deduttivo e induttivo. 
 Discussione guidata  
 Durante la DAD si sono effettuate sistematicamente ogni settimana video lezioni in differita o in 

diretta con Cisco webwx,restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica. 
 

Strumenti e risorse adoperati 
 

Libro di testo. Risorse in rete. Articoli di giornale. Film. Documentari. 
Durante il secondo periodo dell’anno scolastico in DAD si è fatto uso dei seguenti metodi: 
dispense, schede di lavoro, presentazioni in ppt, 
 Video YouTube, espansione online del libro di testo 
App educative come quiziz,  
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Firme Docenti e Dirigente Scolastico 
 

 
 

 
 

Taranto, 29 maggio 2020         Il Dirigente Scolastico 
         
        ___________________________________ 
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Allegati  
All. 1 Griglia ministeriale di valutazione del colloquio 
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