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Documento Finale 

a cura del Consiglio di Classe 

(ai sensi dell’art. 6 dell’O.M n°205 del 11/03/2019) 
 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 L’Istituto Superiore “ Fermi-Guttuso” di Giarre ha assunto nel corso della sua breve storia, una 

sua specifica connotazione, conseguenza di una attenta valutazione del processo di autoanalisi, 

finalizzato ad un progressivo miglioramento dei risultati. I monitoraggi effettuati sull’attività 

didattica, sull’organizzazione e sull’efficienza del sistema scolastico, hanno evidenziato una 

sostanziale crescita dell’Istituto sia in termini quantitativi che qualitativi. 

 

 L’istituto, attento all’evoluzione culturale, ai bisogni formativi delle studentesse e degli 

studenti e agli aspetti più significativi dello sviluppo scientifico-tecnologico, rinnova i contenuti 

e i metodi di insegnamento offrendo agli allievi una vasta gamma di strategie formative, di utili 

strumenti di orientamento e di valide proiezioni nel mondo del lavoro.  

 

 Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso non solo quale documento costitutivo 

dell’identità culturale della nostra Istituzione Scolastica, ma altresì come programma in se 

esaustivo e coerente di strutturazione precipua del curricolo, di attività di logistica 

organizzativa, di impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione 

delle risorse umane, con cui l’Istituzione scolastica intende perseguire gli obiettivi dichiarati 

nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni scolastiche in quanto tali, ma al 

contempo la caratterizzano e la distinguono.  

 

 La nostra istituzione scolastica compendia la coesistenza dell’Istituto Tecnico Industriale e del 

Liceo Artistico. Il percorso dell’ Indirizzo Tecnologico è connotato da una solida base culturale a 

carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita 

attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere 

generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del 

Paese. Il Liceo Artistico, in linea con le attuali correnti pedagogiche ed educative, offre agli 

studenti una formazione completa in campo artistico, umanistico e tecnico-scientifico e uno 

stile di apprendimento di tipo progettuale e laboratoriale, al fine di trasformare in azione 

artistica le attitudini degli allievi e concretizzare le loro capacità espressivo – comunicative. 

 

Istituto Tecnico 

Industriale  

Liceo Artistico  

Informatica e  

telecomunicazioni 

Arti figurative 

Elettronica ed 

Elettrotecnica (diurno e 

serale) 

Design dei metalli  

dell’Oreficeria  

e del Gioiello 

Meccanica, 

Meccatronica  

ed Energia 

Design del Tessuto  

e della Moda 

 Design del legno e  

dell’arredamento  
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PARTE PRIMA 

 Composizione del Consiglio di Classe 
 Continuità dei docenti nel triennio 

 
 

 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Referente di Classe:  
 

Prof.ssa VILLAGGIO ANNA 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
ORE 

SETTIMANALI 
 
 CARUSO DAVIDE 

LABORATORIO DI SISTEMI ELETTRICI 3 
 
CONTI FRANCESCA 

SISTEMI ELETTRICI 5 
 
FERRANTE GIULIO 

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

4 

 
 FILOGAMO GIOVANNI 

TECNOLOGIA E   PROGETTAZIONE   DI 
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

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

6 

 
LO BARTOLO NUNZIO 

LABORATORIO T.P.S.E.E. 3 
 
 MILICI MARIA GIOVANNA 

RELIGIONE 1 
  
 NICOLOSI GIOVANNI 

ELETTROTECNICA ED ELETTROTECNICA 6 
 

 PRIVITERA GRAZIA 
MATEMATICA 3 

 
 RUSSO LEONARDA 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 3 
 
 STRANO ROSARIA ALBA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 
 
 VILLAGGIO ANNA 

ITALIANO  4 
  
 VILLAGGIO ANNA 

STORIA 2 
 

Rappresentanti alunni: OMISSIS   

Rappresentanti genitori: OMISSIS 
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Continuità dei docenti nel triennio 

 

DOCENTE 
MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

CARUSO DAVIDE LABORATORIO SISTEMI 
ELETTRICI 

X  X 

CONTI FRANCESCA 
SISTEMI ELETTRICI  X X 

FERRANTE GIULIO LABORATORIO DI  
ELETTROTECNICA  ED 
ELETTRONICA 

   X 

FILOGAMO GIOVANNI TECNOLOGIA E 
PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

 X X 

LO BARTOLO NUNZIO 
LAB. TPSE   X 

MILICI MARIA GIOVANNA 
RELIGIONE X X X 

NICOLOSI GIOVANNI ELETTROTECNICA ED 

ELETTROTECNICA 
  X 

PRIVITERA GRAZIA 
MATEMATICA  X X 

RUSSO LEONARDA LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

+------------

-- 

X X 

STRANO ROSARIA ALBA SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

                x x x 

VILLAGGIO ANNA 
ITALIANO - STORIA X X X 
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PARTE SECONDA: 

 Finalità generali 
 Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 Obiettivi cognitivi 
 Obiettivi professionali 
 

1. Finalità generali 

 
       A conclusione del Corso di studi effettuati e in particolare per effetto delle 

attività educativo- didattiche svolte nel corrente anno scolastico, la classe ha 
raggiunto nel complesso gli obiettivi di seguito descritti. Ciascun allievo è 

pervenuto a livelli che variano secondo la propria preparazione di base, 
l’esercizio delle facoltà intellettive, la partecipazione alle lezioni, l’impegno 

nello studio. 
 

2. Obiettivi educativi formativi  
 

 Favorire l’apprendimento delle regole di convivenza. 

 Potenziare la capacità di comprendere, spiegare, riassumere e rielaborare 

i contenuti delle diverse discipline. 
 Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento 

individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti. 
 Abituare all’individuazione di collegamenti pluridisciplinari. 

 Educare alla salute e alla legalità.  
 Educare al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

 Saper creare positive relazioni interpersonali. 

 Saper rispettare le decisioni della maggioranza. 
 Riuscire ad adeguarsi alle regole del gruppo. 

 Saper accettare le critiche degli altri. 
 Saper riconoscere le direttive del docente.  

 Riuscire a esprimere giudizi corretti sul proprio operato. 
 

3. Obiettivi comportamentali  
 

 Conoscere e divenire consapevoli delle norme che regolano il 

funzionamento dell'istituto, in particolare far maturare il senso di rispetto 

nei confronti dei compagni, dei docenti e di tutto il personale scolastico. 

Rispetto della puntualità, della frequenza regolare delle lezioni, rispetto 

del divieto di fumare, mantenere la pulizia dell’aula e la cura degli arredi 

e delle strumentazioni. 

 Sollecitare lo studente ad assumere atteggiamenti corretti nel rispetto 

della diversità. 
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 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi 

punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità e contribuendo alla realizzazione delle attività collettive; 

 Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche raccogliendo e 

valutando i dati e proponendo soluzioni; 

 Sviluppare la capacità di individuare i propri diritti e i propri doveri; 

educare alla partecipazione responsabile alla vita della scuola. 

 Favorire la riflessione sui comportamenti negativi ed aiutare l’alunno ad 

individuare e sperimentare. 

 

4. Obiettivi cognitivi 

 
Il nostro Istituto consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: metodologica, logico 
argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, 

matematica e tecnologica.  
 

5. Obiettivi professionali 
 

Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica articolazione Elettrotecnica è in 
grado di: 

- analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari;  
- analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi di generazione, 

conversione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica;  
- progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici e sistemi con 

dispositivi per l'automazione. 
 

PARTE TERZA: 
 
 Composizione della classe 
 Profilo della classe 

 Contenuti delle singole discipline 
 Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

 Percorsi didattici svolti 
 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “ Cittadinanza e 

       Costituzione” 
 Metodologie applicate 

 Preparazione all’esame 
 Simulazione prove d’esame. 
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1.   Composizione della classe: OMISSIS 

 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA 

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
2. Profilo della classe 

 

La classe 5 sez. B Elettrotecnica ed Elettronica articolazione Elettrotecnica 

dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi “ di Giarre è formata da 15 alunni,  
risiedono nel Comune in cui ha sede l’Istituto soltanto due, quattro di loro 

provengono da comuni limitrofi Riposto e Mascali, uno proveniente da 
Calatabiano, quattro da Fiumefreddo, uno da Randazzo e tre dalla provincia di 

Messina (Gaggi, Francavilla e Taormina). La classe è eterogenea per: 

- estrazione socio culturale; 
- abilità di base; 

- senso di responsabilità; 
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- impegno; 

- interesse; 
- partecipazione al dialogo educativo. 

Nel corso del triennio il gruppo classe si è rivelato sufficientemente coeso 
soprattutto sotto il profilo relazionale, ciò ha stemperato, parzialmente, le 

differenze relative ad abilità e competenze. 
 La classe ha dimostrato di accogliere, pur se con atteggiamenti diversificati, le      

 proposte operative dei docenti. 
 Sulla base dei risultati del profitto registrati alla data odierna, la situazione    

 della classe può essere così riassunta: 
- un   gruppo di allievi che, assidui  nella frequenza a scuola, disciplinati in 

classe e costanti nello studio individuale e nell’acquisizione dei contenuti, 
ha fatto rilevare un buon consolidamento delle nozioni apprese con 

capacità di elaborazione valida, correttezza e sicurezza nell’applicazione 

delle competenze;  
- un  altro gruppo ha raggiunto  risultati adeguati in tutte le discipline;  

- alcuni studenti, a causa di particolari condizioni personali, presentano 
ancora qualche difficoltà in alcune discipline. 

Le famiglie sono state puntualmente informate sull’andamento didattico-
disciplinare degli allievi, sia attraverso comunicazioni individuali specifiche, sia 

durante gli incontri scuola-famiglia ordinari. I docenti hanno fatto rilevare, ove 
necessario, assenze, ritardi e lo scarso rendimento scolastico. 

Il C.d.C. si è costantemente impegnato a guidare gli allievi nel recupero e nel 
consolidamento delle conoscenze, promuovendo attività di recupero in itinere 

ed effettuando costanti verifiche orali, anche concordate circa i tempi, i modi e 
i contenuti di ogni singolo colloquio.  

In taluni casi l’attenzione dei docenti è stata rivolta non solo ad incoraggiare i 
ragazzi all’impegno, ma anche a rafforzare la motivazione ed, in qualche caso, 

l’autostima, al fine di promuovere in tutti i discenti l’acquisizione dei nuclei 

concettuali essenziali e di sviluppare la capacità di rielaborare i contenuti, 
secondo una prospettiva multidisciplinare. La classe ha sempre partecipato 

attivamente alle attività extracurriculari programmate dal Consiglio di Classe.  
 

3. Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
 

Area disciplinare Tecnico – Scientifica 

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper 

utilizzare le procedure tipiche del pensiero matematico; 
- conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della 

descrizione matematica della realtà; 
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- possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze 

naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia),  
- padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, per orientarsi 

nel campo delle scienze applicate; 
- essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e elematici 

nelle attività di studio e di approfondimento;  
 

Area disciplinare Linguistico – Espressiva 

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
        dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari 

        (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, 
        precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico), 

        modulando tali competenze secondo i diversi contesti e scopi 

        comunicativi; 
- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo 

le implicazioni e le sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in 
rapporto con la tipologia e il relativo contesto storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
- acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e 

competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di Riferimento; 

- utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

studiare, fare ricerca e comunicare.  

 

Area disciplinare di indirizzo 

- Competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie 
costruttive dei sistemi 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, esprime le proprie competenze nella 
progettazione, costruzione e collaudo dei sistemi elettronici e degli 
impianti elettrici; 

- è in grado di programmare controllori e microprocessori; opera 
nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed 

elettronici complessi; 

- è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, 

dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 

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

- integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per 

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

- interviene nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di 
fonte alternativa, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 

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

- è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle 
normative vigenti, nel mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 

tutela ambientale, nonché di intervenire nel miglioramento della qualità 
dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle aziende; 

-  è in grado di pianificare la produzione dei sistemi progettati; descrive e 
documenta i progetti esecutivi ed il lavoro svolto, utilizza e redige 

manuali d’uso; 

- conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e 
team working per operare in contesti organizzati.   

 
4. Percorsi didattici svolti 

 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE 

E/O 
MULTIDISCIPLINARE 

DISCIPLINE COINVOLTE 

1.LA COMUNICAZIONE: LINGUAGGI E   

  PROPAGANDA 

ITALIANO-STORIA-SISTEMI-

ELETTROTECNICA 

2.UOMO-MACCHINA ELETTROTECNICA- SISTEMI-

MATEMATICA-STORIA-ITALIANO- 

3.IL VIAGGIO: CHI E COME VIAGGIA STORIA-INGLESE-MATEMATICA-
ELETTROTECNICA 

4.LA BELLEZZA E ATTRAZIONE ELETTROTECNICA-INGLESE-
ITALIANO-MATEMATICA 

5.PROGRESSO E FOLLIA ELETTROTECNICA-T.P.S.E.-STORIA-

INGLESE 

6.DISAGIO UOMO E SOCIETA’: CRISI    

   DELL’IO 

ITALIANO-

SISTEMI.T.P.S.E.E.ELETTROTECNICA-
MATEMATICA 

7.IL POTERE STORIA-SISTEMI-ELETTROTECNICA-

T.P.S.E.E.-MATEMATICA- 

8.Il TEMPO E L’ATTESA SISTEMI-ELETTROTECNICA-TPSEE-

MATEMATICA-ITALIANO-STORIA 

9. “IN” COME INERZIA, INTEGRALI, 

INETTITUDINE… 

ELETTROTECNICA-T.P.S.S.E.-

MATEMATICA-ITALIANO 

10. LO SPAZIO, LA CASA, LA 
DOMOTICA 

ITALIANO-INGLESE-MATEMATICA- 
SISTEMI-TRASDUTTORI-T.P.S.E.E. 
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11. LA RIVOLUZIONE DIGITALE MATEMATICA-ELETTROTECNICA-

SISTEMI-T.P.S.E.E 

12. LIMITI, CONFINI, MIGRAZIONI MATEMATICA-ELETTROTECNICA-

SISTEMI-T.P.S.E.E-ITALIANO-STORIA 

13.UOMO,AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ     
     E NATURA. 

MATEMATICA-ELETTROTECNICA-
SISTEMI-T.P.S.E.E-ITALIANO-STORIA 

14. REALTÀ O IMMAGINAZIONE MATEMATICA-ELETTROTECNICA-
SISTEMI-T.P.S.E.E-ITALIANO-STORIA 

15.I MITI DELL’UOMO 

 

ELETTROTECNICA-SISTEMI-

MATEMATICA-STORIA-ITALIANO 

16. IL TEMPO E LA STORIA MATEMATICA-ELETTROTECNICA-

SISTEMI-T.P.S.E.E-ITALIANO-STORIA-
INGLESE 

17. FORZA E DEBOLEZZA MATEMATICA-ELETTROTECNICA-

SISTEMI-T.P.S.E.E-ITALIANO-STORIA 
 

 

 

 

 

 

 

5. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di   “ Cittadinanza e 
        Costituzione” 
 
L’insegnamento della “legalità” costituisce una delle frontiere educative su cui 
la guardia non può essere mai abbassata. La nostra scuola si è sempre 

impegnata nel far “respirare” ai ragazzi “aria di legalità” attraverso attività 
idonee, come i tanti   incontri di informazione e   formazione   in accordo con 

le amministrazioni locali e con le forze dell’ordine, affinché i giovani possano 
sempre più maturare il senso di responsabilità   nei confronti della collettività. 
 
PERCORSO DISCIPLINE 

PENA DI MORTE TUTTE 

LEGALITÀ E GIUSTIZIA TUTTE 

 

 

 

6. Metodologie applicate 

 
-Lezioni frontali e partecipate;  

-Lavori di gruppo per affinare la pratica dell’argomentazione e del confronto; 
-ricerche guidate e problem-solving; 

-attività di recupero e di approfondimento; 
-lezioni multimediali a supporto dello studio tradizionale. 
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-simulazioni 

 
7. Preparazione all’esame 

 
Riguardo alla preparazione all’esame si segnala quanto segue: 

Preparazione alla prima prova:  la classe si è esercitata inizialmente 

utilizzando le proposte del Ministero ( D.M. n.769 del 26.11.2018 “Quadri di 

riferimento per la redazione e lo  svolgimento  delle  prove  scritte"), ha 

proseguito  con le  due simulazioni ministeriali a livello nazionale e con l’ 

elaborazione di testi che hanno incluso la comprensione, l’analisi e il 

commento di un testo letterario e non, infine si  esercitata sulla produzione di 

un testo di tipo argomentativo con l’annessa individuazione della tesi 

sostenuta e degli argomenti a favore o contrari. 

 

Preparazione alle seconda prova: esercitazioni e simulazioni ministeriali 

anche sulle prove degli anni scolastici precedenti. 

 

Preparazione al colloquio: La classe si è esercitata sullo sviluppo di alcuni 

percorsi multidisciplinari. Tali percorsi evidenziano le modalità di lavoro in 

team di tutto il Consiglio di classe che, seguendo le nuove indicazioni 

ministeriali, ha preparato gli studenti sul colloquio anche sulla base di testi, 

documenti e progetti attuati. Inoltre sono stati curati dei percorsi di 

“Costituzione e Cittadinanza” e si è data particolare rilevanza alla 

presentazione del percorso di alternanza scuola lavoro, evidenziando come lo 

stesso sia un’opportunità di riflessione personale sulle competenze sviluppate 

nel triennio e su come queste possano essere spendibili nel mercato del 

lavoro. Ciò aiuta ogni studente ad individuare il ruolo da assumere nella 

società come cittadini e lavoratori. Queste competenze hanno inciso e 

favorito, l’orientamento formativo valorizzando le “vocazioni personali”.  

 

Simulazione prove d’esame 

Il Consiglio di Classe, in sintonia con le indicazioni ministeriali, ha realizzato 

simulazioni per la prima e per la seconda prova come di seguito indicato: 

 
Prima prova scritta: 19/02/2019 e 26/03/2019 (durata 6 ore). 

Seconda prova scritta: 28/02/2019 e 02/04/2019 (durata 6 ore).   

Colloquio: Simulazione colloquio orale si svolgerà il 21/05/2019.   
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  PARTE QUARTA: ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
In seguito alle disposizioni contenute nella legge n° 107 del 13 luglio 2015, la 

realtà dell’alternanza scuola lavoro è diventata una metodologia didattica 

privilegiata all’interno della progettazione dell’offerta formativa degli istituti di 
scuola secondaria di II grado.  

I percorsi didattici di alternanza scuola lavoro hanno una struttura flessibile e si 
articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento 

mediante esperienze in situazione lavorativa, secondo criteri di gradualità e 
progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale 

degli studenti in relazione alla loro età. La metodologia dell’alternanza scuola 
lavoro è particolarmente preziosa per l’attuazione della didattica per 

competenze, che possono essere intese come  “la capacità dimostrata di 

utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Le 

competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia” 
(Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 

sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento 
permanente).  

I progetti di alternanza scuola lavoro possono coinvolgere alunni di una sola 
classe oppure anche di più classi contemporaneamente. Gli studenti aderiscono 

ai progetti sottoscrivendo uno specifico “patto formativo”, che per i minorenni 
sarà firmato anche dai genitori. I percorsi in alternanza sono progettati e 

attuati dall'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni stipulate 
con le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, 
inclusi quelli del terzo settore, e inoltre con gli ordini professionali, con i musei 

e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle 

attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività 
afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal Coni (cfr. legge 107/2015, art. 1, comma 34).  
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso le attività di alternanza 

scuola lavoro può essere acquisita dal consiglio di classe in vista degli scrutini 
intermedi e finali e la valutazione di tali competenze va tenuta in 

considerazione per il voto di profitto delle discipline direttamente coinvolte nei 
progetti, per il voto di comportamento e per l’attribuzione del credito 

scolastico.  
Come riportato nella nota del MIUR n° 3380 del 18-02-2019: 

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola 
lavoro sono ridimensionati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento” e sono attuati per una durata complessiva: non inferiore a 210 
ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; non 

inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi  
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    degli istituti tecnici; non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto 

anno dei licei. La revisione delle ore minime dei percorsi permette alle 
istituzioni scolastiche in indirizzo, a partire dal corrente anno scolastico, di 

rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica pluriennale, 
laddove, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli Organi 

Collegiali preposti alla programmazione didattica ne ravvedano la necessità. 
 

     Nelle seguenti tabelle sono riportate in sintesi i percorsi di alternanza realizzati 
dagli allievi negli ultimi tre anni scolastici. 

 
 

Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio  
 

Anno Scolastico  2016/2017 

AZIENDA O 
TUTOR 

PROGETTO DESCRIZIONE ORE 

Prof.ssa Galati 
Francesca 

"Gestione 
d'impresa" 

Percorso di formazione in aula sulla gestione di un’impresa. 10 

Flazio s.r.l. 
"Creare un sito web 

aziendale" 
Percorso di formazione a scuola ed in laboratorio sulla creazione 
di un sito aziendale. 12 

GRIMALDI 
GROUPS S.P.A 

Progetto “Grimaldi 
Educa Navigando si 

impara” 
 sulla rotta 

 Palermo-Livorno-
Palermo 

L’attività a bordo prevedeva i seguenti percorsi formativi: 
 Visita degli impianti principali ed ausiliari in apparato motore. 
 Familiarizzazione con sistemi, procedure ed esercitazioni di 

emergenza. 
 Uso dell’inglese tecnico con specifico riferimento 

all’applicazione in campo marittimo. 
 Partecipazione alle manovre di approdo e partenza. 

 Visita degli impianti di generazione e distribuzione 
dell’energia elettrica di bordo 

 Visita dei principali quadri e sottoquadri elettrici. 

 Partecipazione alle manovre di ripartizione dei carichi 
elettrici durante le varie fasi di navigazione e manovra. 

Partecipazione ai controlli ed alle verifiche della sicurezza dei 
macchinari elettrici. 

32 

Essegi Domo 
divisione di Essegi 
Arredo Hotel S.r.l.,  
con  sede  legale  

in Ragusa 

Programmazione di 
Sistemi Automatici 
con l’ausilio di PLC 
Schneider Electric 

(corso base) 

Percorso di formazione in laboratorio.  CONTENUTI: 

• Introduzione all’automazione industriale con PLC. 

• Modulo logico Zelio Logic - Programmazione ed 

applicazioni pratiche. 

• Analisi dell’hardware dello Zelio Logic. 

• Messa in opera e collegamenti. 

• Il Software di programmazione Zelio Soft. 

• Regole di programmazione con PC; 

• Esempi applicativi con le funzioni: temporizzatore, 

40 
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conteggio, ora e datario. 

• Simulazione dei programmi; 

Scrittura e visualizzazione di semplici messaggi di testo. 

Essegi Domo 
divisione di Essegi 
Arredo Hotel S.r.l.,  
con  sede  legale  

in Ragusa 

Impianti domotici 
con standard KNX  
Schneider Electric 

(corso base) 

Percorso di formazione in laboratorio.  CONTENUTI: 
• Introduzione ai sistemi bus. 
• Introduzione alla tecnologia KNX per l'installazione elettrica. 
• Panoramica sui principali dispositivi KNX. 
• Norme di riferimento. 
• Il software  per la progettazione, la configurazione e la messa 

in servizio ETS. 
• Sistemi di controllo e gestione dell’illuminazione. 
• Esempi applicativi ed esercitazioni pratiche. 

40 

TOTALE ORE 134 
 

 

Anno Scolastico  2017/2018 

AZIENDA O 
TUTOR 

PROGETTO DESCRIZIONE ORE 

Referente ASL 
Dirigenza o suo 
rappresentante 

Orientamento e 
conoscenza delle 
attività di A.S.L. 

2017/2018 

Orientamento sulle attività da svolgere, analisi dei percorsi, 
struttura organizzativa e finalità, competenze da acquisire, 
criteri di valutazione e comunicazione alle famiglie. Analisi dei 
percorsi e competenze acquisite. 

10 

CEI COMITATO 
ELETTROTECNICO 

ITALIANO 

Seminario di 
Formazione CEI 

“Impianti elettrici. 
Prestazioni 

funzionali e di 
sicurezza” 

Catania, 26/09/2017 

Percorso di formazione ed aggiornamento sul tema della 
progettazione, scelta delle apparecchiature, installazione 
(montaggio) e verifica iniziale degli impianti elettrici nei luoghi 
con pericolo di esplosione per la presenza di atmosfere esplosive 
originate da gas e vapori infiammabili o da polveri combustibili. 

8 

Essegi Domo 
divisione di Essegi 
Arredo Hotel S.r.l.,  
con  sede  legale  

in Ragusa 

Impianti domotici 
con standard KNX 
Schneider Electric 
(corso avanzato) 

Percorso di formazione in laboratorio.  CONTENUTI: 
• Lo standard mondiale KNX. 

• Panoramica dei principali 

dispositivi KNX. 

• Il software per la progettazione, la 

configurazione e la messa in servizio ETS. 

• Risparmio energetico. 

• Interconnessioni. 

• Controllo guasti. 

• Esempi applicativi. 

• Esercitazioni attraverso l’uso di kit 

per la formazione. 

40 

Programmazione di 
Sistemi Automatici 
con l’ausilio di PLC 
Schneider Electric 
(corso avanzato) 

Percorso di formazione in laboratorio.  CONTENUTI: 
• PLC: parti costituenti, funzionamento, vantaggi di utilizzo, 

precauzioni di installazione. 

• La norma IEC-11-31 e i linguaggi di programmazione. 

• Analisi dell’Hardware del PLC: le configurazioni compatta e 

modulare, le estensioni. 

• I linguaggi di programmazione LADDER ed FBD. 

• L’impiego dei blocchi funzione Timer e Counter. 

• Le funzioni: Programmatore Ciclico, Registro FIFO/LIFO, 

Passo-Passo, Registro a scorrimento, Le istruzioni numeriche. 

40 
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• La comunicazione tra PLC e pannelli in seriale ed in ethernet. 

• La gestione degli I\O analogici. 

• Cenni sulla variazione di velocità dei motori asincroni trifase. 

Esempi applicativi. 

ACCORDO 
MIUR  INAIL 

“Studiare il lavoro”- 
La tutela della salute 
e della sicurezza per 

gli studenti 
lavoratori in 

Alternanza Scuola 
Lavoro. 

I percorsi di Alternanza scuola-lavoro prevedono 
obbligatoriamente una formazione generale in materia di “ 
Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro” ai sensi del D.L. 81/08. 
Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico 
percorso formativo da seguire in modalità e-Learning, dal titolo 
“Studiare il lavoro - La tutela della salute e della sicurezza per 
gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro”. 

4 

CISCO 
 Networking 

Academy 
Get Connected 

Percorso formativo in modalità e-learning. 
Primo Modulo: Nozioni di base sul computer 

Tipi di attrezzature, rendere operativo un componente 
hardware, mouse, tastiera, icone, Sistema Operativo. 

Secondo Modulo: File e cartelle 
Esplorare cartelle, file e programmi, modificare un 
documento. 

Terzo Modulo: Internet 
Le reti di computer, internet, navigare su Internet, gli ISP e i 
tipi di connessione, effettuare una ricerca su internet, e-mail. 

Quarto Modulo: Esplorare le reti di persone 
Comunità virtuali, opportunità per lo studio e il lavoro, Social 
Network, strumenti sul web. 

Quinto Modulo: Restare connessi 
Problemi comuni delle attrezzature. 

30 

#Youthempowered 
Coca-Cola HBC 

Italia 

Video lezione 
interattiva 

acquisire coscienza di sé e delle proprie potenzialità, imparando 
a valorizzarle e comunicarle al meglio in ambito professionale.      5 

#Youthempowered 
Coca-Cola HBC 

Italia 

Apprendimento in E-
Learning 

Sviluppare nuove abilità come per esempio la stesura di unCV 
efficace, l’utilizzo dei network professionali, la gestiome della 
digital reputation e la capacità di sostenere un colloquio di 
lavoro; 
Entrare in contatto con le competenze più richieste, diversificate 
a seconda dei differenti ambiti lavorativi, come il project 
management, il time management, l’abilità di vendita e il 
business plan. 

20 

 
  
 

  

TOTALE ORE 157 
 

Anno Scolastico  2018/2019 

AZIENDA O 
TUTOR 

PROGETTO DESCRIZIONE ORE 

    
CISCO 

 Networking 
Academy 

INTRODUCTION of 
IoT(Internet of 

Thing) 

Percorso formativo in modalità e-learning 
 

20 

                                                        TOTALE ORE  
 

20 
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Ad eccezione del percorso e-learning della CISCO Networking Academy che è 

stato completato da un ristretto gruppo di allievi, tutte le attività di alternanza 

sono state svolte con particolare interesse ed impegno dalla quasi totalità degli 

allievi. 
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la seguente tabella è il riepilogo delle ore effettuate dagli alunni e dalle 

alunne nel secondo biennio di studi e l'elenco degli alunni e delle alunne che 
stanno frequentando i corsi attivati nell'anno scolastico in corso:  
 

 

OMISSIS 
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PARTE QUINTA: 
 

 Moduli DNL con metodologia CLIL 
 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
 Verifica e valutazione 

 Mezzi e strumenti utilizzati 
 Credito Scolastico 

1. Moduli DNL con metodologia CLIL 
 
Poiché nessun docente delle discipline d’indirizzo è in possesso delle 

certificazioni richieste per la CLIL, non sono stati sviluppati moduli né percorsi 
con metodologia CLIL.  

 
 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

 
Gli alunni e le alunne hanno potuto fruire delle seguenti iniziative contenute 

nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa o deliberate dal Consiglio di 
Classe, al fine di arricchire ulteriormente il patrimonio delle loro conoscenze: 

 
Orientamento -Visita al “Salone dello Studente 2018” presso le 

Ciminiere di Catania. 

-Incontro di orientamento con il  Consorzio Elis Roma. 

-Incontro di orientamento con “Università E-Campus”.  

-Incontro  di orientamento con l’ Accademia  di  belle 
arti  e  delle Creative  Technology  NABA  di  Milano. 

 
- Incontro di orientamento  con l’Università degli  Studi  

di  Catania Dipartimento  di matematica ed Informatica 
 

- Incontro di orientamento con Università Pegaso. 
 

- Incontro  di orientamento con i rappresentanti 
dell’Aeronautica Militare Italiana in servizio presso 

l’aeroporto di Sigonella. 

 
- Incontro con l’azienda ST di Catania 

 
-Incontro selezione Concorso “High School Game 

2018/19”. 
 

-Incontro di orientamento  all’11°  Salone  
Internazionale  “Progetto  Comfort”  Ciminiere  di 
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Catania. 

 
 

Teatro-Cinema 

visite guidate 

- Abbonamento teatrale “Compagnia Teatrale 

Jonica” presso il Cine Teatro Garibaldi Giarre. 

- Anteprima nazionale del film-documentario 
“Moral Bombing l’arma del dolore” Presso le 

Ciminiere di Catania. 
- Incontro con l’attore regista PIF (Pierfrancesco 

Diliberto) sul tema “Narrare la storia con il 
cinema” e proiezione del film “In guerra per 

amore” . 
- Visita   ai Laboratori   Nazionali  del  Sud  in  

occasione  della  settimana  della  cultura 
scientifica e tecnologica. 

 
- Visita di istruzione presso lo stabilimento Sibeg 

S.r.l. di Catania a conclusione del percorso di 
alternanza scuola lavoro youthempowered COCA-

COLA hpc italia 

 

Sport - Torneo di calcio a cinque 
- Torneo di pallavolo 

Educazione 

alla sicurezza 

Educazione 

alla salute 

 

Educazione 

alla legalità 

- Incontro sul tema “I giovani e la sicurezza      

stradale”. 
 

- Incontri sul tema “le dipendenze di natura chimica 
e sociale quali rischi a breve e lungo termine. 

- Conferenza AVIS sulla sensibilizzazione alla 
donazione del sangue. 

 
- Incontro con L’Arma dei Carabinieri 

- Incontro “Io sono Giordana” con Vera Squatrito e 
Giovanna Zizzo. 

- Spettacolo/installazione artistica animata contro il 

femminicidio. 
- Interventi e lezioni di approfondimento con la 

Docente di diritto Avv. Alabiso 
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 Verifica e valutazione 

 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è 

fondato su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, 
coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come riporta la 

C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è 

coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 
personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le 

Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai  
 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i 

criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale 
dell’offerta formativa”. 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione 
scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite 

anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione 
sui progressi dell'allievo e dell'allieva e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno e per ogni 
alunna sono stati presi in esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in 
riferimento all’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
 i risultati delle prove di verifica; 

 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito 

attraverso l’osservazione nel medio e lungo periodo. 
Per la valutazione il Consiglio di Classe ha adottato sin dall’inizio dell’anno la 

seguente griglia: 

Punteggio Motivazioni 

1 – 2 
Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento 
(Non ha assolutamente conseguito gli obiettivi) 

3 
Non conosce le informazioni, le regole e la terminologia di base. Non è in grado di 
applicare né di comunicare. (Non ha conseguito gli obiettivi) 

4 
Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni, regole e terminologia di 
base; commette gravi errori nell’applicazione e nella comunicazione. 
(Non ha conseguito gli obiettivi fondamentali) 

5 

Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base che applica con difficoltà 

anche in situazioni  note; evidenzia carenze nella comunicazione. 
(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi) 

6 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base, pur non 

riuscendo sempre ad applicarle in maniera autonoma in situazioni note. Evidenzia 
semplicità e linearità nella comunicazione.(Ha raggiunto gli obiettivi minimi) 

7 
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base della disciplina; 
applica e comunica con correttezza, in maniera autonoma, in situazioni note senza 
commettere gravi errori di analisi e sintesi.(Ha conseguito gli obiettivi) 
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8 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; applica 

anche in situazioni non note senza commettere errori gravi; è capace di analisi e di 

sintesi; comunica in modo appropriato e organico.(Ha discretamente conseguito gli 
obiettivi) 

9 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; applica 
correttamente anche in situazioni non note; sa collegare argomenti diversi usando 
pertinentemente analisi e sintesi; comunica in modo preciso ed esauriente con qualche 
valutazione critica. 

(Ha pienamente conseguito gli obiettivi) 

10 

Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali alle problematiche; ha 
un’ottima padronanza dei linguaggi specifici; sa affrontare un problema in maniera 
multidisciplinare. 
(Ha brillantemente conseguito gli obiettivi) 

 

 

4.      Mezzi e strumenti utilizzati 
 

- Testi adottati; 
- Materiali didattici integrativi (fotocopie, testi consigliati); 

- Sussidi didattici (materiale audiovisivo, multimediale). 
 

6. Credito scolastico 
 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62 
del 13/04/2017 che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti 

dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di 

attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. 
di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase 

transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

 
 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – Candidati 
anno scolastico 2018-19. 

 
Somma crediti conseguiti 
per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attributo 
per il III e il IV anno 
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6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 

Per quanto concerne il punto nell’ambito delle bande di oscillazione, nel 
rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (DPR n. 323 del 23/07/1998 

art. 11, 12) e conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei 
Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell'assegnazione 

dei crediti: 

- Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione  del 
punteggio più alto della banda di appartenenza; 

- Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più 
basso della banda di appartenenza; 

- Il punteggio basso viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione di appartenenza, quando l'alunno e l'alunna: 

 riporti una valutazione di Ottimo in Religione e se raggiunge 
autonomamente la sufficienza in tutte le discipline; 

 produca la documentazione di qualificate esperienze formative 
acquisite al di fuori della scuola di appartenenza (CREDITO 

FORMATIVO) secondo quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, 
quindi saranno valutati, come crediti formativi, soltanto le attività per 

le quali è stata conseguita una certificazione e le attività sportive, 
svolte presso Enti riconosciuti dal Coni. 

 
 

PARTE SESTA: 
  
 Griglia di valutazione della prima prova scritta d’esame 
 Griglia di valutazione della seconda prova scritta di esami 

 Griglia di valutazione del colloquio di esami 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 
 

INDICATORI 

N
u

llo
 

Sc
ad

en
te

 

M
ed

io
cr

e 

Su
ff

ic
ie

n
te

 

D
is

cr
et

o
 

B
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o
n

o
 

O
tt

im
o

  

Ec
ce

lle
n

te
 

P
u

n
te

gg
io

 

A
tt

ri
b

u
it

o
  

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della disciplina.  

0 
0,5 
1,0 

1,5 
2,5 

3 
3,5 
4,5 

5  

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

0 
0,5 
2,0 

2,5 
4,5 

5 
5,5 
7,5 

8  

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

0 
0,5 
1,0 

1,5 
2,0 

2,5 
3,0 
3,5 

4  

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

0 0,5 1,0 1,5 
2,0 
2,5 

3  

VOTO FINALE ____/20 

 

Legenda: 
Nullo: Assenza di risposta o risposta completamente errata. 
Scadente: presenza di elementi isolati, scarsamente significativi e disorganici, errori gravi. 
Mediocre: presenza solo di aspetti elementari con carenze e/o limiti. 
Sufficiente: presenza degli aspetti essenziali richiesti, sebbene con qualche imprecisione nei 
contenuti e nella forma. 
Discreto - Buono: presenza degli aspetti richiesti senza errori, con eventuali ampliamenti ed 
approfondimenti apprezzabili. 
Ottimo - Eccellente: padronanza completa e organica di quanto richiesto, con rielaborazione 
originale e critica. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D'ESAME 
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PARTE SETTIMA: 
 

Programmi  delle varie discipline A.S. 2018/2019 

 
DISCIPLINA 

ELETTROTECNICA ED ELETTROTECNICA E LABORATORIO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI (T.P.S.E.E.) E 
LABORATORIO T.P.S.E.E. 
MATEMATICA 
SISTEMI ELETTRICI E LABORATORIO DI SISTEMI ELETTRICI 
RELIGIONE 
ITALIANO  
STORIA 
LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

Materia: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
Docenti: Nicolosi Giovanni 

Ferrante Giulio 

classe: 5 a B indirizzo Elettrotecnica-Elettronica articolazione Elettrotecnica 
 

I vari argomenti sono stati suddivisi in moduli, elencati qui di seguito, in accordo con 
quanto stabilito in sede di Coordinamento per Dipartimento. 
 

MODULO 0: RICHIAMI SUI CIRCUITI IN C.A. E SISTEMI TRIFASI 
Reattanza, impedenza, bipoli serie e parallelo, parametri equivalenti serie e parallelo 

di un bipolo, ammettenza, conduttanza, suscettanza. Potenze in corrente alternata, 
potenza attiva, reattiva, apparente, fattore di potenza, teorema di Boucherot. Linee 
monofasi: modello a parametri concentrati R ed L, rendimento, caduta di tensione e 

formula C.E.I., rifasamento. 
Sistemi trifasi: collegamenti a stella e triangolo, sistemi simmetrici, carichi equilibrati 

e squilibrati.  
Potenza nei sistemi trifasi, misura della potenza: inserzione Aron, Righi, misura nei 
sistemi con neutro. 

Perdite e caduta di tensione nelle linee trifasi, rifasamento. 
MODULO 1: GENERALITA’ SULLE MACCHINE ELETTRICHE 

Classificazione delle macchine elettriche. Perdite nel rame, nel ferro, meccaniche e 
addizionali. 
Rendimento effettivo e convenzionale. Dati di targa. 

MODULO 2: IL TRASFORMATORE 
Il trasformatore monofase: generalità costruttive, funzionamento a vuoto e sotto 

carico, circuiti equivalenti e relativi diagrammi vettoriali. Caduta di tensione, perdite, 
prova a vuoto ed in corto circuito, rendimento convenzionale. Autotrasformatore. 

Trasformatori di isolamento. Caratteristiche generali dei trasformatori  di misura (TV 
e TA). 
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Il trasformatore trifase: generalità costruttive, collegamenti a stella, a triangolo ed a 
zig-zag, relazioni tra rapporto a vuoto e rapporto spire, analogie con il trasformatore 

monofase. Caduta di tensione, perdite, prova a vuoto ed in corto circuito, rendimento 
convenzionale. Gruppi e famiglie di trasformatori trifasi. Collegamento in parallelo dei 

trasformatori. 
MODULO 3: LA MACCHINA ASINCRONA 

Campi magnetici rotanti. Relazione tra frequenza coppie polari e numero di 
giri/minuto. 
Principio di funzionamento del motore asincrono trifase, f.e.m. indotta, scorrimento, 

reazione rotorica. 
Circuiti equivalenti, perdite, prova a vuoto ed a rotore bloccato. Caratteristica 

meccanica, espressioni analitiche approssimate della coppia. Reostato di avviamento, 
rotore a gabbia e rotore avvolto, rotore a doppia gabbia, metodi di avviamento. 
Cenni sul motore monofase e sul generatore asincrono. 

 
Programma svolto per moduli 

 
 Elettrotecnica ed Elettronica  

Prove pratiche effettuate nel laboratorio di misure elettriche. 

 
 

1° Quadrimestre: 
Prova n1: Misura di potenza di un carico ohmico-induttivo in corrente alternata 
monofase. 

Prova n 2: Misura di potenza di un carico ohmico-induttivo e rifasamento. 
2° Quadrimestre: 

Prova n1: misura di potenza in un sistema trifase simmetrico e squilibrato tramite 
inserzione Righi. 
Prova n 2: prova a vuoto di un trasformatore monofase. 

Prova n 3: prova in corto circuito di un trasformatore monofase. 
Prova n 4: prova a vuoto trasformatore trifase. 

 
Dal momento della stesura del documento fino al termine delle lezioni 
saranno trattati, soltanto nei loro aspetti principali, i seguenti argomenti: 

 
MODULO 4: LA MACCHINA IN CORRENTE CONTINUA 

Dinamo: generalità costruttive e principio di funzionamento. Potenza, perdite, 
rendimento. 
Caratteristiche di funzionamento in relazione ai metodi di eccitazione. 

Motori a corrente continua: generalità costruttive e principio di funzionamento, 
caratteristiche meccaniche secondo il tipo di eccitazione. Avviamento, regolazione di 

velocità. 
MODULO 5: CENNI SULLA MACCHINA SINCRONA 

Principio di funzionamento del generatore sincrono (alternatore). Cenni sulla 
regolazione della tensione e sul parallelo degli alternatori. 
Principio di funzionamento del motore sincrono. 

MODULO 6: Principi generali di elettronica di potenza 
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Generalità sui convertitori AC/DC: raddrizzatori monofasi e trifasi. Generalità sui 
convertitori DC/AC (inverter). Caratteristiche generali e definizioni sui gruppi di 

continuità. 
MODULO 7: PRINCIPI GENERALI DI AZIONAMENTI ELETTRICI 

Struttura generale di un azionamento. Quadranti di funzionamento di un motore. 
Cenni sugli azionamenti con motori in corrente continua, con motori in corrente 

alternata, con motori passo-passo, con motori brushless. 
Esercitazioni tecnico-pratiche: 
Prova n1: prova a vuoto motore asincrono trifase. 

Prova n2: prova a rotore bloccato di un motore asincrono trifase. 
 

Testo utilizzato: G. Conte, M. Ceserani, E. Impallomeni &quot; CORSO DI 
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA&quot; vol. 2 e vol. 3 - Hoepli 
 

 
PROGRAMMA di TPSEE 

5 B indirizzo Elettrotecnica-Elettronica articolazione Elettrotecnica 
 

Materia con Scritto, Orale e pratico. Ore settimanali n. 6, di cui 3 ore in copresenza. 

Docenti Prof. Filogamo Giovanni, Prof. Lo Bartolo Nunzio. 
 

1° QUADRIMESTRE 
1. Impianti elettrici utilizzatori in BT 
- Determinazione del carico convenzionale 

- Condutture elettriche 
- Metodi per il dimensionamento e la verifica delle condutture elettriche 

- Sovracorrenti 
- Calcolo della corrente di corto circuito 
- Protezioni dalle sovracorrenti 

 
2. Schemi e tecniche di comando dei motori asincroni trifase 

- Principali caratteristiche dei motori asincroni trifase 
- Avviamento diretto dei motori asincroni trifase 
 

2° QUADRIMESTRE 
3. Trasmissione e distribuzione dell’Energia Elettrica 

- Cabine elettriche MT/BT 
- Sistemi di distribuzione in media e bassa tensione. 
 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
4. Rifasamento degli impianti elettrici 

 
- Sovratensioni e relative protezioni 

- Applicazioni 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE SULL’AVVIAMENTO DEI MOTORI. 

 punto 
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co 
 

 
PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
Classe: 5 a B indirizzo Elettrotecnica-Elettronica articolazione elettrotecnica. 

Docente:Prof.ssa Privitera Grazia 

 
 1°QUADRIMESTRE 

 
Derivate delle funzioni di una variabile 

 

 
 Punti stazionari 

 
 

 

 
 

 
di una funzione 

 

funzione. 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale 

 
 

 teorema di Lagrange (solo enunciato) 

 
 

 
 
Massimi e minimi. Studio di una funzione 

centi e derivate 
 

 
 

 

 
 

 Studio di funzioni razionali fratte 
 

 

2° QUADRIMESTRE 
 

INTEGRALI INDEFINITI 
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uzione, 

per parti 
 

 
 

 
INTEGRALI DEFINITI 

 

nito e relative proprietà 
 

funzione: 
teorema di Torricelli-Barrow (solo enunciato) 

-Leibniz (senza dimostrazione) 
o di aree (concernenti, per lo più, rette e parabole) 

 
 
INTEGRALI IMPROPRI 

 
llimitati 

 
 

SISTEMI AUTOMATICI 

 
classe: 5 a B indirizzo Elettrotecnica-Elettronica articolazione Elettrotecnica 

Docente:Prof.ssa Conti Francesca 
(Ore settimanali della disciplina 5 così articolate: 3 ore di teoria e 2 di laboratorio) 

 

1°QUADRIMESTRE 
 

MODULO 1: ANTITRASFORMATE E RISPOSTE DEI SISTEMI 
 

 

 
MODULO 2: DIAGRAMMI DI BODE 

 
sta in frequenza semplici e loro approssimazioni 

asintotiche - costruzione dei diagrammi di Bode del modulo e della fase. 

MODULO 3: STABILITA’ E STABILIZZAZIONE 
 

Funzione di trasferimento e stabilità. 
 

 
 
2° QUADRIMESTRE 

 
MODULO 4: AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 
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 caratteristiche, Guadagno, Resistenza di ingresso 
ed 

uscita. 
 

 
 

MODULO 5: CONTROLLO AUTOMATICO 
 di un sistema di controllo, controllo 

ad anello aperto, controllo ad anello chiuso. 

 
 

disturbi parametrici, disturbi additivi. 
 

MODULO 6: TRASDUTTORI 

sensibilità, 

tempo di risposta, criteri di scelta. Tipi di Trasduttore. 
ura: Trasduttore PT100 (RTD), Termistori PTC ed NTC, 

Traduttore, Temocoppie. Circuiti di condizionamento. 

 
Trasduttori di umidità relativa a variazione di capacità, Trasduttori di umidità relativa 

a variazione termica. 
-12, fotodiodo, 

fototransistor. 

MODULO 7: ESERCITAIONI PRATICHE CON ARDUINO 
-passo, motori c.c., motori brushless, servomotori. 

 
ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 

Trasduttore di posizione angolare: Potenziometro rotativo, Encoder, Encoder 
Incrementali, Parametri degli Encoder Incrementali. 

MODULO 8: SISTEMI DI ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DATI 
 

misura, sottosistema di controllo, sottosistema di uscita. Conversione analogico- 

digitale e digitale-analogica. Sample and Hold. 
 

MODULO 9: CONTROLLORI PID 
 

ontrollo proporzionale, Controllo integrale, Controllo derivativo. 

 
 

 

 LETTERATURA ITALIANA 

Classe: 5 a B indirizzo Elettrotecnica-Elettronica articolazione Elettrotecnica 

Docente:Prof.ssa Villaggio Anna 
 

LA CONTESTAZIONE IDEOLOGICA E STILISTICA DEGLI SCAPIGLIATI. 
 

IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN ITALIA. 
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IL NATURALISMO FRANCESE : Gustave Flaubert, Emile Zola. 

 
IL VERISMO ITALIANO. 

 
-GIOVANNI VERGA. 

La vita e le opere, poetica e tecnica narrativa, l’ideologia verghiana.  
Da Vita dei campi: 
 Rosso Malpelo; 

da I Malavoglia: 
 Cap. I, “Il mondo arcaico e l’irruzione della storia”; 

 Cap. XV La conclusione del romando:l’addio al mondo pre-moderno; 
da Novelle rusticane :La roba. 
 

IL DECADENTISMO:la visione del mondo decadente temi e miti della letteratura 
decadente; la poetica del Decadentismo, Charles Baudelaire e la poesia simbolista. 

 
-GABRIELE D’ANNUNZIO 
La vita e le opere, l’estetismo e la sua crisi, i romanzi del superuomo. 

Da Il piacere “Un ritratto allo specchio Andrea Sperelli ed Elena Muti” cap. II libro III; 
Da Alcyone  La pioggia nel pineto. 

 
 
2°QUADRIMESTRE 

 
-GIOVANNI PASCOLI 

La vita, la visione del mondo, la poetica del Fanciullino, i temi della poesia pascoliana. 
Da Myrice: 
 Arano; 

 Lavandare. 
 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE : I FUTURISTI 
 
-FILIPPO TOMMASO MARINETTI: Il manifersto del futurismo . 

 
I CREPUSCOLARI: tematiche e modelli. 

 
-ITALO SVEVO 
La vita le opere. 

Da La coscienza di Zeno, cap.III Il fumo. 
 

-LUIGI PIRANDELLO 
La vita, la visione del mondo: il vitalismo; la poetica: L’Umorismo. 

Da Novelle per un anno: 
Ciaula scopre la luna; 
Il treno ha fischiato. 

da Il fu Mattia Pascal,capp.VIII e IX “La costruzione della sua nuova identità e la crisi”. 
Da I quaderni di Serafino Gubbio, cap. II “ Viva la Macchina che meccanicizza la vita” . 

 



I.I.S.  “E. FERMI-GUTTUSO” GIARRE        A.S. 2018/2019          DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VB ELETTR. 

41 

 

 
 ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

 
-GIUSEPPE UNGARETTI 

La vita, la funzione della poesia; 
Da L’Allegria: 

Veglia; 
Sono una creatura; 
Soldati; 

Mattina. 
 

-L’ERMETISMO 
 
-EUGENIO MONTALE  

La vita e la poetica 
Da Ossi di seppia: 

Meriggiare pallido e assorto; 
Spesso il male di vivere ho incontrato; 
Non recidere forbice quel volto. 

 
 

 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
Classe: 5 a B indirizzo Elettrotecnica-Elettronica articolazione Elettrotecnica 

Docente: Prof.ssa Villaggio Anna 
 
 

SCENARIO DI INIZIO SECOLO 
- L’Europa della belle époque. 

- L’Italia giolittiana 

- La prima guerra mondiale 

LE TENSIONI DEL DOPOGUERRA 
- Il dopoguerra italiano 

- L’avvento del fascismo 

GLI ANNI TRENTA E LA CRISI ECONOMICA 
- La crisi del 1929 ed il New Deal 

 

2°QUADRIMESTRE 

TOTALITARISMI  
- Il fascismo 

- Il nazismo 



I.I.S.  “E. FERMI-GUTTUSO” GIARRE        A.S. 2018/2019          DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE VB ELETTR. 

42 

 

VERSO UN NUOVO CONFLITTO 
- La seconda guerra mondiale 

- La Shoah 

- L’Europa sotto il nazismo e la Resistenza 

 

DOPO IL 15 MAGGIO 

LUNGO DOPOGUERRA 

- Dalla guerra fredda alla distensione 

Libro di testo in uso: Storia concetti e connessioni, il Novecento ed il mondo 

contemporaneo.-Vol.3.M.Fossati,G.Luppi,E.Zanette. Pearson 
 

 
 

PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 
Classe: 5 a B indirizzo Elettrotecnica-Elettronica articolazione Elettrotecnica 

Docente: Prof.ssa Maria Giovanna Milici 
 
 

PROBLEMA ETICO E AGIRE UMANO  
Come nascono e come si trasmettono le norme morali  

Alcuni concetti fondamentali della morale  
Il bene e il male  
La libertà 

I valori morali tra coscienza e costume sociale 
L’ETICA DELLA VITA 

Il valore della vita umana 
L’uomo tra desiderio di vita e cultura di morte  
L’ etica ecologica  

Religione ed bioetica  
L’amore e il rispetto per la vita 

L’ETICA DELLE RELAZIONI 
Il rapporto con se stessi  
Ricerca della propria identità 

Il rapporto con l’altro 
Rapporto uomo-donna nel Cristianesimo 

Rapporto con lo straniero  
Il pregiudizio razziale nella storia 
L’etica della convivenza multiculturale 

L’etica della comunicazione pubblica o dell’informazione 
L’ETICA DELLA SOLIDARIETA’ 

L’economia interpella l’etica 
I sistemi economici sotto accusa 

Lavoro, beni economici, giustizia nella storia 
Lavoro e giustizia umana nella tradizione biblica 
Il principio di solidarietà 
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L’etica tra comunità civile e comunità politica 
Rapporto tra scienza e politica 

 
 

 
 

LINGUA INGLESE  
 

Classe: 5 a B indirizzo Elettrotecnica-Elettronica articolazione Elettrotecnica 

Docente: Prof.ssa Russo Leonarda 
 

Da New Horizons Digital, P.Radley – D.Simonetti, Oxford University Press 
Unit 10 
Functions: Getting things done; Giving advice. 

Grammar: Have/Get something done; Should /Ought to; Why don’t you…?, You’d 
better…, If I were you… . 

Units 12-13 
Functions: Describing events; reported statements; talking about past mistakes; 
reporting questions; reporting requests and 

instructions. 
Grammar: Past perfect; reported speech: say, tell, ask, want to know. 

 
 
Unit 15 

Functions: using phrasal verbs; talking about familiar things. 
Grammar: Phrasal verbs; be used/get used/used to. 

Unit 16 
Functions: Imagining a different past; using different conditionals; talking about 
regrets. 

Grammar: Third conditional; conditional revision; wish + Past perfect. 
Towards CLIL – Biology 

- Charles Darwin 
Reading: “ Where do we come from?” 
Da Fotocopie 

- Edison: the scientist of 1,000 inventions. 
- Positivism 

 
Da New On Charge, A. Strambo, P. Linwood, G. Dorrity, Ed. Petrini. 
Unit 1 Basic Electricity (1) 

- The atom and current electricity 
 

Atomic and sub-atomic particles 
Unit 2 Basic Electricity (2) 

- Electric charges and static electricity 
Unit 3 Materials and their electrical properties 
- Conductors, insulators, semiconductors and superconductors 

- Superconductors – the key to energy efficiency 
 

Unit 4 Magnetism and Electromagnetism 
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- The principles of magnetism and electromagnetism 
- Maglev vehicles 

Unit 5 Measuring electricity 
- Electrical measures 

- Oscilloscopes and their uses 
Unit 6 Current and Circuits 

- DC and AC circuits 
- Danger! Electric shock 
Unit 9 Renewable and non-renewable energy resources 

- Electricity generation, transmission and distribution 
- Energy production – which way forward? 

Argomento da svolgere dopo il documento del 15 maggio: 
Unit 10 Robotics and Automation 
- Robots 

- FAQs about robots 
- The Turing test 

- Asimov’s Three Laws of Robotics 
 

 

SCIENZE MOTORIE SPORTIVE 
 

Classe: 5 a B indirizzo Elettrotecnica-Elettronica articolazione Elettrotecnica 
Docente: Prof.ssa Strano Rosaria Alba 

 

- Corsa continua. 
- Corsa intervallata ad andatura varia. 

- Andature. 

- Esercizio a corpo libero. 

- Esercizi con piccoli attrezzi codificati e non. 

- Esercizi in ambiente naturale per lo sviluppo della forza. 

- Giochi di squadra: Pallavolo, calcetto e pallacanestro. 
- Atletica leggera: la corsa veloce- la corsa ad ostacoli-la corsa di resistenza-salti e 

lanci. 
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1.1.S "E.FERMI-GUTTUSO" GIARRE  A.S. 2018/2019 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO Dl CLASSE VB ELETTR. 

IL CONSIGLIO Dl CLASSE 

Docente Firma 

CARUSO DAVIDE  

CONTI FRANCESCA 

FERRANTE GIULIO 

FILOGAMO GIOVANNI 

LO BARTOLO NUNZIO 

MILICI MARIA 

GIOVANNA 

NICOLOSI GIOVANNI 

PRIVITERA GRAZIA 

RUSSO LEONARDA 

STRANO ROSARIA ALBA 

VILLAGGIO ANNA  

                           

 

Il Dirigente Scolastico                                                                  

Dott.ssa  TIZIANA D’ANNA 
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