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PARTE SECONDA: 

 Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita
 Finalità generali

 Obiettivi educativi formativi e comportamentali
 Obiettivi cognitivi
 Obiettivi professionali

 Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza COVID-19
 Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19

1. Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita

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. 

Il bacino d'utenza del "Fermi-Guttuso" coincide con il vasto retroterra geografico del 

Porto dell'Etna, il porto di Riposto, commerciale ieri e turistico oggi. I Comuni di Giarre, 

Riposto e Mascali costituiscono un centro forte di riferimento per l'area dell'ex Contea 

di Mascali, per la valle dell'Alcantara e per i centri abitati sui Nebrodi prospicienti la 

valle dell'Alcantara: comprensori protesi verso una ripresa economica basata sul 

rilancio dell'agricoltura (colture in serra) e sulla valorizzazione delle notevoli ricchezze 

paesaggistiche.  

La nostra istituzione scolastica, a partire dall'a.s. 2013/2014 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 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 
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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, 

sa utilizzare 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 produttivi, rispetto 

ai quali è in grado di contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle 

imprese relativamente alle tipologie di produzione. Il diplomato in elettronica ed 

elettrotecnica  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, sa collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela 

ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 

dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

Il percorso formativo, dal quale il consiglio di classe ha individuato contenuti, metodi, 

mezzi, spazi e tempi, ha avuto come punto di riferimento il Profilo Educativo, Culturale 

e Professionale (PECUP) dell’indirizzo per il quale lo studente si è preparato a 

conseguire il diploma. Per una lettura completa e dettagliata del PECUP dell’indirizzo 

della classe si rimanda al PTOF del nostro Istituto, consultabile al link: 

http://www.isfermiguttuso.edu.it/wp/pof/. 

 

 
2. FINALITÀ GENERALI 

         

 Gli obiettivi perseguiti sono rivolti  allo sviluppo della personalità dell’alunno e al con-

seguimento delle “competenze chiave” che possano costituire la base per ulteriori oc-

casioni di apprendimento e preparazione alla vita lavorativa.  

Nella formulazione degli obiettivi si è tenuto debitamente conto di quanto emerso 

nelle riunioni dei vari dipartimenti, oltre che delle finalità espresse nel PTOF. 

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. 
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3. OBIETTIVI EDUCATIVI FORMATIVI E COMPORTAMENTALI 

 

- Favorire l’apprendimento delle regole di convivenza. 

- Potenziare la capacità di comprendere, spiegare, riassumere e rielaborare i con-

tenuti delle diverse    discipline.   

- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, sce-

gliendo 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 

- 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 di-

versità. 

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità e con-

tribuendo 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 indivi-

duare e sperimentare. 
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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. 

 

- Favorire lo sviluppo di capacità di ragionamento argomentato e coerente.  

- Abituare all’individuazione di collegamenti pluridisciplinari.  

- Favorire l’acquisizione del lessico delle varie discipline e l’abitudine alla precisio-

ne di linguaggio.  

- Sviluppare la capacità di esprimere le proprie valutazioni su idee e metodi e di 

produrre una elaborazione personale.  

 

5. OBIETTIVI PROFESSIONALI 

 

Come obiettivi generali ci si propone l’acquisizione da parte degli allievi delle seguenti 

competenze: 

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elet-

triche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di mi-

sura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche, degli im-

pianti elettrici e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di 

scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

4. Gestire progetti e relativa documentazione. 

5. Utilizzare linguaggi di programmazione riferiti ad ambiti specifici dell’automazione. 

6. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 

6. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza covid-19 

 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 



  

7 

 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

 

7. Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 

L’orario settimanale per la didattica a distanza non è stato rimodulato e ogni docente 

ha seguito il proprio calendario dell’orario scolastico avendo cura di rispettare i tempi 

degli alunni e delle alunne tenendo conto che le attività a distanza creano maggiore 

stress intellettuale. 
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PARTE TERZA: 
 

 Profilo della classe 

 Partecipazione delle famiglie 
 Continuità del corpo docente 
 Contenuti delle singole discipline 
 Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
 Percorso educativo 

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

Costituzione” 
 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano  
 Metodologie applicate 

 
 

1. Profilo della classe 
 

La classe 5 sez. A Elettrotecnica ed Elettrotecnica articolazione Elettrotecnica 

corso serale dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi “ di Giarre è formata da 18 

studenti, che presentano una distribuzione anagrafica molto variegata che risulta 

tipica dei corsi serali. 

La maggior parte degli allievi si colloca in una fascia di età tra i 19 e i 25 anni, una 

piccola  parte della classe si distribuisce su età comprese tra i 25 e fin oltre i 50 anni. 

La provenienza risulta essere prevalentemente locale, infatti quasi tutti gli allievi 

risiedono e lavorano in zone vicine (Acireale, Giarre). 

Una buona parte degli allievi ha iniziato il percorso di studi anni prima presso diverse 

scuole durante orario antimeridiano per poi lasciare, per vari motivi, e riprendere 

successivamente gli studi nel corso serale proposto da questa scuola. 

La classe ha dimostrato di accogliere, pur se con atteggiamenti diversificati, le 

proposte operative dei docenti. 

In classe sono presenti anche alunni che hanno già ottenuto un diploma in altri campi 

quali: diploma professionale per i servizi commerciali, diploma tecnico industriale 

perito informatico. 

La situazione della classe dal punto di vista disciplinare risulta essere buona, mentre 

dal punto di vista didattico sono evidenti, in alcuni casi, carenze di base che limitano il 

processo di apprendimento soprattutto per le materie tecniche e di indirizzo. 

Sulla base dei risultati del profitto registrati, la situazione della classe può essere così 

riassunta: 
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- un  piccolo gruppo di allievi che, assidui  nella didattica in presenza e a distanza, 

disciplinati in classe e costanti nello studio individuale e nell’acquisizione dei con-

tenuti, ha fatto rilevare un buon consolidamento delle nozioni apprese con capaci-

tà di elaborazione valida, correttezza e sicurezza nell’applicazione delle competen-

ze;  

- un gruppo di alunni che hanno raggiunto  risultati accettabili in tutte le discipline;  

- alcuni studenti che, a causa di particolari condizioni personali, presentano ancora  

difficoltà in alcune discipline 

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 per facilitare l’organizzazione dello studio a studenti che 

contemporaneamente portano avanti attività lavorative.  

In taluni casi l’attenzione dei docenti è stata rivolta ad incoraggiare gli allievi 

rafforzando la motivazione e l’autostima, al fine di facilitare l’acquisizione dei nuclei 

concettuali essenziali e di sviluppare la capacità di rielaborare i contenuti, secondo 

una prospettiva multidisciplinare. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di 

“fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 

l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 

percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le se-

guenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso 

l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 

l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a.s., anche coloro che non 

avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la 

volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

 

2. Partecipazione delle famiglie 

 

Data la presenza di studenti-lavoratori tutti maggiorenni si è instaurato un rapporto 

diretto con l’allievo.  
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3. Continuità del corpo docente     
 

 
I docenti sono cambiati durante il corso degli anni, l’unica continuità presente nella 

classe riguarda la materia Lingua straniere ( inglese) professoressa G. Miraglia 

 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Lingua straniera inglese  x x 

 
 

 
 

4.  Contenuti sintetici delle singole discipline 
              
 

Disciplina: Elettrotecnica  

In presenza:  Generalità sulle macchine elettriche- Generalità costruttive  sul 

Trasformatore 

Tramite DAD: Trasformatore monofase, trifase e parallelo -  Macchina Asin-

crona, Macchina in corrente continua. 

Laboratorio Elettrotecnica 

 In presenza: Ricerca guasti, Prova a vuoto su trasformatore .  

Tramite DAD: Schemi di misura per tensione, corrente e potenza in ambito mono-

fase e trifase: inserzione Aron, wattmetro in quadratura e inserzione Righi. 

 

Disciplina: Sistemi 

In presenza:  Sistemi di acquisizione dati - Controlli Automatici 

Tramite DAD:  Diagrammi di Bode - Stabilità e Stabilizzazione, Reti correttrici- PLC 

Laboratorio sistemi  

In presenza: Programma ladder per il controllo della marcia/arresto di un motore, conver-

sione numerica da decimale a binaria, ottale e esadecimale, simulazione convertitore ana-

logico- digitale e convertitore digitale-analogico 
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Disciplina: TPSEE 

In presenza:  Generalità e definizione sulle  cabine di trasformazione MT/BT 

  Tramite DAD:  Scelta dei componenti sul lato MT e BT, Sovratensioni e Sovracor-

renti, Impianto di terra, Rifasamento. 

Laboratorio TPSEE 

 In presenza: schemi vari di avviamento dei motori trifase con temporizzatori, sensori di 

finecorsa o di prossimità e teleruttori. Tramite DAD: rappresentazione unifilare schemi 

elettrici 

 

Disciplina: Matematica 

In presenza:  Funzioni reali - I limiti - Gli asintoti. 

Tramite DAD:  Grafico probabile - Derivate - Studio di funzione. 

 

Disciplina: Italiano 

In presenza:  . Naturalismo e Verismo; Giovanni Verga, Il Decadentismo; 

l’Estetismo; Gabriele D’Annunzio; Il Simbolismo; Giovanni Pascoli;  il romanzo della 

crisi;  Italo Svevo; Luigi Pirandello 

Tramite DAD:  L’Ermetismo; Giuseppe Ungaretti; Eugenio Montale; Salvatore Quasi-

modo. 

 

Disciplina:Storia 

In presenza:  L’eta’ dell’imperialismo, L’Italia giolittiana, La prima guerra mondiale, 

La rivoluzione russa, L’Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo, Il dopoguerra 

in Italia e l’avvento del fascismo, Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
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Tramite DAD:   La crisi della Germania repubblicana e il nazismo, Il regime fascista 

in Italia, L’Europa verso una nuova guerra, La seconda guerra mondiale,  La nascita 

della Repubblica, Cittadinanza e Costituzione 

 

Disciplina: INGLESE 

 

In presenza: Civiltà ed intercultura: Looking for a better Life. Immigration and 

immigrants in the USA. The Industrial Revolution: advantages and.             

Testo tecnico: Materials and their electrical properties. Conductors, 

semiconductors, insulators ,superconductors. Types of circuits: series, 

parallel,series and in parallel  DC and AC circuits 

                              
     

 

Tramite DAD: la docente in modalità asincrona ha trattato i seguenti argomen-

ti: 

 tipi di circuiti, magneti e magnetismo, motori elettrici e generatori per quanto riguar-

da l’ inglese tecnico. 

Per la Cittadinanza e argomenti di attualità ha trattato: la BREXIT, l’ Inquinamento 

collegato alla rivoluzione industriale nel passato e nel presente al problema delle “ 

Plastic Islands” ad altri fattori e alla celebrazione del “ Giorno della Terra” , 

l’immigrazione e Emigrazione , “ Getting social” con i suoi vantaggi e svantaggi. 

 

 

5. 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 descri-

zione matematica della realtà; 

- 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 cam-

po delle scienze applicate; 
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- essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici 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 im-

plicazioni 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. 

 

 

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 distribuzio-

ne; 

- nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella progetta-

zione, 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; 
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- integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per interveni-

re 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; 

- interviene nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonte alter-

nativa, 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 vigen-

ti, 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 docu-

menta i progetti esecutivi ed il lavoro svolto, utilizza e redige manuali d’uso; 

- conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team-working per ope-

rare in contesti organizzati. 

 

 

 
 

 
6. Percorso educativo 

 
Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 

effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in 

orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del CO-

VID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, testi 

integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e 

LIM. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 

seguenti strumenti e le seguenti strategie per la D.a D.: videolezioni programmate e 

concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google “Classroom Meet” e Goo-

gle Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale semplificato, mappe concettuali e ap-

punti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i 

servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli 

esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom 



  

15 

 

con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materia-

le didattico, mappe concettuale e PowerPoint con audio scaricate nel materiale didatti-

co sul registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, mappe concet-

tuali e materiale semplificato realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione 

degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 

anche in remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 

alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 

prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 

dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

 

 
7. Percorsi didattici svolti 
 

PERCORSO 

INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 Italiano  Discussione sul ruolo della famiglia, 

ripercussioni sulla poetica di autori quali 

Pirandello, Svevo, Verga.  

La famiglia Storia, 

inglese 

Discussione sull’immigrazione 

 TPSEE Le utenze e il loro ruolo nella 

distribuzione dell’energia elettrica 

 Elettrotecnica Tipologie di carichi e i loro effetti 

 Elettrotecnica Discussione sui processi di 

trasformazione dell’energia, proiezione in 

classe di video di impianti e 

strumentazioni di trasformazione 

Il processo di 

trasformazione 

Italiano Discussione sul romanzo del Novecento e 

la disgregazione dell’Io 

 Storia La Russia si trasforma da paese rurale a 
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industriale; la trasformazione dell’Italia 

da monarchia a Repubblica 

 Sistemi La trasformata di Laplace 

 Inglese Il trasformatore 

Il Potere TPSEE Discussione sui carichi e il processo di 

rifasamento 

 Storia I fattori scatenanti nelle guerre e le 

dittature 

 Elettrotecnica Le potenze elettriche ed il fattore di 

potenza 

 Storia Discussione sul lavoro nel dopoguerra 

Il Lavoro Elettronica Il lavoro compiuto dalle macchine 

elettriche 

 Sistemi Automazione industriale 

 Inglese Rivoluzione industriale 

 Italiano Discussione sulle figure femminili e la 

loro importanza per diversi autori 

Ruolo della donna Storia Il percorso di affermazione della donna 

nella storia, il diritto al voto 

 Matematica Discussione sul significato dei limiti ed il 

loro ruolo nelle altre discipline 

Il superamento dei 

limiti 

Italiano La figura del superuomo 

 Sistemi La dinamica dei sistemi ed il 

comportamento a regime 

 Elettrotecnica Limiti di funzionamento di un motore 

 Storia Discussione sugli errori storici che hanno 

portato a tensioni e guerre 

L’Errore Sistemi Risposta dei sistemi e retroazione 

 Italiano Il lapsus Freudiano, la coscienza di Zeno 

 Storia La Scintilla come evento di innesco di un 
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conflitto 

La Scintilla come 

evento di innesco 

TPSEE L’ arco elettrico, sistemi di protezione  

 Italiano Il processo creativo di un opera 

 Elettrotecnica Motori con e senza spazzole 

 Italiano Discussione su D’Annunzio e le sue 

strategie comunicative 

La comunicazione: 

linguaggi e 

propaganda 

Storia Il ruolo della comunicazione 

nell’affermazione del regime fascista 

 Sistemi Sistemi di acquisizione e distribuzione dati 

 Elettrotecnica Convertitori AC-DC  

 TPSEE Azionamenti Elettrici 

 Elettrotecnica Generazione del movimento 

 Matematica Studio di una funzione 

La vita come viaggio Sistemi Sistemi di controllo 

 TPSEE Azionamenti elettrici 

 Storia Viaggio verso i campi di concentramento 

 TPSEE I sistemi di protezione 

 Storia Trasformazione industriale nei paesi 

Il progresso tecnologico Sistemi Automazione dei processi industriali  

 Elettrotecnica Elettronica di potenza 

 Inglese The industrial revolution 

 Sistemi Risposta in transitorio di un sistema 

Gestire il tempo TPSEE Il temporizzatore 

 Matematica evoluzione nel tempo di una funzione 

 Storia L’utilizzo dell’Atomica per concludere un 

conflitto 

 Elettrotecnica Rendimento di una macchina elettrica 

Il rendimento Inglese The transformer 

 TPSEE La cabina MT-BT 

 Sistemi Reti correttrici 
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 TPSEE Il baricentro elettrico 

Uomo e società Sistemi Stabilità e instabilità 

 Italiano La società e le influenze sulla poetica degli 

autori 

 Storia La società si evolve, impatto nei vari paesi 

 
 

 
 

 
 

 
8. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e 

        Costituzione” 
 

PERCORSO  

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI 

DOCUMENTI 

TESTI  

ATTIVITA’ 

SVOLTE 

Rapporti Stato e Chiesa  
 

Italiano Articolo 7 della 
Costituzione 

Discussione in 
classe, 

approfondimenti 
individuali 

 
 

Storia   

Antisemitismo e Shoah Italiano Articolo 3 della 
Costituzione 

Discussione in 
classe, 
approfondimenti 

individuali 

 Storia   

 
Referendum e Costitu-

zione  
 

Italiano  
Articolo 139 della 

Costituzione  
 

Discussione in 
classe, 

approfondimenti 
individuali 

 Storia   

 Inglese Referendum sulla 

Brexit, articoli di 
giornale  

 

Educazione ambientale Inglese Testi tratti da libri 
e giornali 

Discussione in 
classe, 
approfondimenti 

individuali 
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9. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano  

 
 

G. VERGA 

“Rosso Malpelo”   da Vita dei campi  di G. Verga 

“La famiglia Toscano”  da I Malavoglia  di G. Verga 

“La morte di Gesualdo”  da Mastro-don Gesualdo di G. Verga 

 

G. D’ANNUNZIO 

“Andrea Sperelli” da Il piacere di G. D’Annunzio 

“La pioggia nel pineto” da Alcyone di G. D’Annunzio 

 

G. PASCOLI 

“Il fanciullo che è in noi”  da Il fanciullino  di G. Pascoli 

“Arano”; da Myricae  di G. Pascoli 

Novembre”;  da Myricae  di G. Pascoli 

“X agosto”  da Myricae  di G. Pascoli 

 

 

I. SVEVO 

“Il fumo”  da La coscienza di Zeno di Italo Svevo 

 

L. PIRANDELLO 

 “ Il treno ha fischiato” da Novelle per un anno di L. Pirandello 

“Adriano Meis” da Il fu Mattia Pascal di L. Pirandello 

“Il naso di Moscarda” da Uno, nessuno e centomila  di L. Pirandello 

 

G. UNGARETTI 
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“I fiumi” da L’allegria di G. Ungaretti 

“San Martino del Carso” da L’allegria di G. Ungaretti 

“Veglia” da L’allegria di G. Ungaretti 

“Fratelli” da L’allegria di G. Ungaretti 

“Soldati” da L’allegria di G. Ungaretti 

E. MONTALE 

“Non chiederci la parola”  da Ossi di seppia di E. Montale 

“Spesso il male di vivere ho incontrato” da Ossi di seppia di E. Montale 

 

S. QUASIMODO 

“Alle fronde dei salici”  da Giorno dopo giorno di S. Quasimodo 
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10. Metodologie applicate 
 

 
Sono state adottate metodologie didattiche che facilitino atteggiamenti positivi verso 

l’apprendimento e stimolino la motivazione, l’attitudine alla collaborazione e valorizzi-

no gli stili cognitivi e le attitudini individuali. 

Le metodologie utilizzate sono essenzialmente: 

- lezione dialogica 

- lezione frontale 

- lavoro di gruppo 

- problem solving 

- learning by doing 

- learning by correcting errors. 

 

E’ stato dato infine rilievo a metodologie didattiche capaci di valorizzare l’attività di la-

boratorio e l’apprendimento centrato sull’esperienza. 

Strumenti e materiali: libri di testo integrati da esercizi e, se necessario, da altro ma-

teriale d’approfondimento (riviste, materiale audio-visivo, ecc.): manuali tecnici, at-

trezzature di laboratorio, lavagna interattiva, computer. 
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PARTE QUARTA: 
 
 

 

1. Relazione percorsi formativi PCTO 

 
Le attività di PCTO (comma 33 Legge 107/2015) si propongono di orientare le studen-

tesse e gli studenti verso scelte future consapevoli e, nel contempo, di indirizzarli ver-

so concrete realtà lavorative consentendo loro l’acquisizione di competenze indispen-

sabili e spendibili nel mercato del lavoro. 

È necessario che gli alunni e le alunne conoscano i rudimenti dei vari percorsi e matu-

rino gradualmente le loro scelte, per poi adottare una metodologia esperienziale e la-

boratoriale che li porti non solo a sapere ma anche a saper fare.  

In quanto studenti lavoratori gli sudenti non  hanno svolto attività riconducibili ai PCTO. 

 Come riportato nell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 (art.17, comma 4 lettera b),  per i 

candidati che non hanno svolto i percorsi per le competenze trasversali e 

l'orientamento, come nel caso della classe in esame, la parte del colloquio a essi 

dedicata verrà condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona a 

partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo 

individuale e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 

dell' apprendimento permanente.  

A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di 

lavoro elaborato dall'adulto nel corso degli anni. 
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PARTE QUINTA: 

 
 Moduli DNL con metodologia CLIL 

 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
 Verifica e valutazione 
 Griglia di valutazione colloquio  

 Credito scolastico 
 Appendice normativa 

 

1. Moduli DNL con metodologia CLIL 

 
Poiché nessun docente del corso è in possesso delle certificazioni richieste per la CLIL 

(Content and Language Integrated Learning), si è ritenuto opportuno un 

coordinamento con il docente di lingua per lo svolgimento di attività trasversali con le 

materie di indirizzo. Le tematiche trattate hanno riguardato diversi aspetti relativi alle 

materie tecniche di indirizzo che sono riportate in dettaglio nel programma di Lingua 

Inglese riportato successivamente. 

 

 

 

2.     Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

 
 

Gli alunni della classe, in quanto studenti lavoratori, non hanno potuto fruire di molte 

iniziative contenute nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Ciò nonostante, al fine 

di arricchire ulteriormente il patrimonio delle loro conoscenze sono state svolte le 

seguenti attività integrative durante le ore curriculari: 

 

 Visione e dibattito su un video documentario riguardante la figura di Giolitti 

 Visione e dibattito su un video documentario riguardante la Grande Guerra 

 Visione e dibattito su un video documentario riguardante il confronto tra le 

figure di  Hitler e Mussolini 

 Condivisione delle esperienze professionali presenti tra gli allievi con l’intera 

classe  
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3 Verifica e valutazione  

 
 

 
Il nuovo scenario di gestione dell’emergenza ha imposto alla scuola italiana un 

cambiamento radicale dell’organizzazione sancito dal passaggio da una didattica in 

presenza ad una in modalità a distanza. Dal cambiamento dell’assetto tradizionale 

deriva la necessità di ripensare anche ad un nuovo paradigma nella valutazione.  

La valutazione deve infatti essere funzionale a monitorare i processi di apprendimento, 

le conoscenze e le competenze agite dagli studenti nei nuovi ambienti di formazione 

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. 

Fatte salve le consuete modalità di valutazione durante il periodo di attività in 

presenza, in ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 

marzo 2020 e n. 388 

 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 

(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 

progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 

apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa 

valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

Ponendo particolare attenzione: 

 alla capacità di costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro (team working) 
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 a sapere ascoltare 

 a esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti 

 a collaborare e a contribuire alla crescita del gruppo 

 a saper gestire il fattore tempo 

 a saper selezionare e usare le fonti 

 a saper affrontare studi di caso 

Utilizzando le seguenti modalità di verifica: 

 test a tempo, verifiche e prove scritte consegnate tramite classi virtuali, mail e 

simili. 

 colloqui attraverso la piattaforma G-Suite  
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4. Griglia di valutazione colloquio  

Indicatori 
 
Livelli Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico 

riferimento al linguaggio 

tecnico e/o di settore, 

anche in lingua straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

 
III 

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

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 
 

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

5 

                                                                                                                                                             Punteggio totale della prova  

 

 

5. Credito scolastico  

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali vigenti e conforme con quanto 

deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe utilizzerà, per i 

prossimi scrutini finali, la tabella di assegnazione del credito scolastico allegata al 

presente documento. 

 

6. Appendice normativa 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata 

dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
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• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 

nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 

febbraio 2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con 

ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

• LEGGE n 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 

 Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020 
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PARTE SESTA: 

 
Programmi delle varie discipline: 

 
 

 
 Italiano 

 Storia 

 Matematica 

 Lingua Inglese 

 TPSEE 

 Elettrotecnica ed Elettronica 

 Sistemi Elettrici 
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Istituto Istruzione Superiore “E. FERMI – R. GUTTUSO” 

GIARRE (CT) 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

Programma Finale 

Classe: 5CS 

Materia: Italiano 

 

Docente : Manciagli Isidora 

 

 
UDA I  
 

TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 

 
Naturalismo e Verismo 

La poetica naturalistica 

Il Verismo italiano 

Monografia: Giovanni Verga 
La vita 

La stagione del Verismo 

La “conversione” al Verismo: Rosso malpelo 
I racconti di Vita dei campi 
Il “ciclo dei vinti” e I Malavoglia 
L’ultimo capolavoro: Mastro-don Gesualdo 
da Vita dei campi 
Rosso Malpelo 

da I Malavoglia 
La famiglia Toscano 

da Mastro-don Gesualdo 
La morte di Gesualdo 

 

Monografia: Gabriele D’Annunzio 
La vita 

La poetica: sperimentalismo ed estetismo 

L’esteta e le sue squisite sensazioni 

L’artista e la massa 

I romanzi dl superuomo 

L’individualismo del superuomo 

Il motivo della decadenza  

da Il piacere 
Il ritratto dell’esteta 

La poesia dannunziana 

da Alcyone 
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La pioggia nel pineto 

 

 

UDA II 

 

Monografia: Giovanni Pascoli 
La vita 

Il percorso delle opere 

Lo sperimentalismo pascoliano 

La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico 

Dalla visione oggettiva a quella soggettiva 

La teoria del “fanciullino” 

Il poeta-fanciullo 

Il simbolismo pascoliano 

Presenze simboliche: Il “nido”  

Lo stile e le tecniche espressive 

da Il fanciullino 
Il fanciullo che è in noi 

da Myricae 
Arano, 
Novembre  

X agosto, 

 

UDA III 

IL ROMANZO DELLA CRISI 

 

Monografia: Italo Svevo 
La vita 

Svevo intellettuale di frontiera 

La formazione e le idee 

Un intellettuale di profilo europeo 

Il percorso delle opere 

Una vita: fra autobiografia e distanza critica 
Il tema dell’inettitudine 

Da Una vita a Senilità 
La coscienza di Zeno: un libro nuovo per tempi nuovi 
da La coscienza di Zeno 
Il fumo 

Approfondimento 

Svevo e la psicoanalisi 

 

Monografia: Luigi Pirandello 

La vita 

Le idee e la poetica: relativismo e umorismo 

La crisi storica e culturale e la “relatività” di ogni cosa 

Il “sentimento della vita” e le “forme” che ci ingabbiano 

La poetica dell’ Umorismo 
L’itinerario di uno scrittore sperimentale 

La ricca produzione novellistica: “ Il treno ha fischiato” 

da Il fu Mattia Pascal 
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Adriano Meis 

da Uno, nessuno e centomila 
Il naso di Moscarda 

 

UDA IV 

 

L’ETA’ CONTEMPORANEA 

 
La nuova tradizione poetiche del Novecento: scuole e protagonisti 

Monografia: Giuseppe Ungaretti 
La vita 

Il nuovo linguaggio poetico di Ungaretti 

da L’allegria 
San Martino del Carso 

Veglia 

Fratelli 

Soldati 

Monografia: Eugenio Montale 
La vita 

L’itinerario delle opere e i temi 

La poetica e lo stile 

Il poeta del “male di vivere” 

da Ossi di seppia 
Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere 

Monografia : Salvatore Quasimodo 

La vita 

La poetica e lo stile 

Da Giorno dopo giorno 

Alle fronde dei salici 

 

 
 

Il docente  
 

Prof. ssa Isidora Manciagli 
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Istituto Istruzione Superiore “E. FERMI – R. GUTTUSO” 

GIARRE (CT) 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

Programma Finale 

Classe: 5CS 

Materia: Storia 

 

Docente : Manciagli Isidora 

 
UDA I 
 

L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO  
 

 

o La Russia degli zar tra modernizzazione e opposizione politica 

o La rapida crescita economica degli Stati Uniti 

 L’Italia giolittiana 

o La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’ Italia 

o La politica interna tra socialisti e cattolici 

o La politica estera e la guerra di Libia 

 

UDA II 

 La prima guerra mondiale 

o Le cause della guerra 

o 1914: il fallimento della guerra lampo 

o L’entrata dell’ Italia nel conflitto 

o 1915-1916: la guerra di posizione 

o Dalla caduta del fronte alla fine della guerra (1917) 

 La rivoluzione russa 

o La rivoluzione di febbraio 

o La rivoluzione d’ottobre 

o Lenin alla guida dello Stato sovietico 

 L’Europa e il mondo dopo il conflitto 

o La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 

o I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 

 

UDAIII 

L’ETA DEI TOTALITARISMI E LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 L’Unione Sovietica fra le due guerre e lo stalinismo 

o La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 

o La Nuova politica economica e la nascita dell’ Urss 

o L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’ Urss 
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o Il regime del terrore e i gulag 

 Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

o Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione 

o Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 

o L’ascesa del fascismo 

o La costruzione del regime 

 Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

o Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

o Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 

o La crisi del ‘29 

o Roosevelt e il New Deal 

 La crisi della Germania repubblicana e il nazismo 

o La nascita della repubblica di Weimar 

o Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

o Il nazismo al potere 

o L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

 Il regime fascista in Italia 

o Il consolidamento del regime 

o Il fascismo fra consenso e opposizione 

o La politica interna ed economica 

o I rapporti fra Chiesa e fascismo 

o La politica estera e le leggi razziali 
 

UDA IV 

 L’Europa verso una nuova guerra 

o Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 

o I fascismi in Europa 

 La seconda guerra mondiale 

o Il successo della guerra lampo (1939-1940) 

o La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale 

o L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 

o La caduta del fascismo e la guerra civile in Italia 

o La vittoria degli alleati 

- La nascita della Repubblica italiana 
 
UDA V 

Cittadinanza e Costituzione 

 

- Art. 1, art.3, art.7, art. 30,  art.32, art. 33art.,  34 art., art 139 (Analisi, commento e 
dibattito)  

 

 

 

Il Docente   

Prof.ssa Isidora Manciagli    
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Programma Finale 

Classe: 5CS 
Materia: MATEAMATICA 

 

Docente : D’ANNA  ANTONINO 

 

 

IN PRESENZA:  

 

● LE FUNZIONI E LE LORO PROPRIETÀ. Le funzioni reali di variabile reale; Le proprietà 

delle funzioni.  

● I LIMITI. Topologia della retta; Definizione di limite; Teoremi sui limiti; Operazioni sui limiti; Le 

forme indeterminate; I limiti notevoli; Infinitesimi ed infiniti; Le funzioni continue; I punti di 

discontinuità.  

IN DAD:  

Gli asintoti; Il grafico probabile di una funzione. 

 ● LE DERIVATE. Definizione; Significato geometrico; Continuità e derivabilità; Le derivate 

fondamentali; I teoremi sul calcolo delle derivate; I teoremi sulle funzioni derivabili.  

 

● LO STUDIO DELLE FUNZIONI. Funzioni crescenti e decrescenti; Massimi, minimi e flessi; 

Massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima; Flessi e derivata seconda; Massimi, minimi, 

flessi e derivate successive; Lo studio di una funzione.  

IL DOCENTE  

(Prof. Antonino D’Anna) 
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UDA 1  Funzioni comunicative: usare diversi tipi di condizionali nel contesto 

appropriato. 

 

                  Grammar: if -clauses ( 0-1-2) 

                  Civiltà ed Intercultura: Environmental Pollution: causes and effects 

                                                        Global Warming 

                                                        Earth Day 

                    

                   Testo tecnico:  What is Electricity?  

                                           The structure of atom and current Electricity 

                                           The Transformer 

 

UDA 2       Funzioni comunicative: riferire e riportare avvenimenti, parlare di fatti 

passati, e fare domande utilizzando tempi diversi. 

 

                   Civiltà ed intercultura: Looking for a better Life. 

                                                        Immigration and immigrants in the USA 

                                                        The Industrial Revolution: advantages and     

disadvantages. 

 

                  Testo tecnico: Materials and their electrical properties. 

                            Conductors, semiconductors, insulators ,superconductors. 

                             Types of circuits: series, parallel,series and in parallel 

                             DC and AC circuits 

                             Magnets, Magnetism and electromagnetism 

 

 

UDA 3  Funzioni Comunicative: Getting social 

                                                            Social media and Narcisism 

                                                            Advantages and disadvantages in using social  

 

                  Civiltà ed intercultura: Cittadinanza Europea 
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                                                        The UK Government  

                                                        BREXIT 

 

                 Testo tecnico: Electric motors and Generators 

                                        AC generators 

                                        DC and AC motors 

                                        The car of the future: hybrid cars 

                                        Renewable and non-renewable energy resources. 

 

 

 

DOCENTE 

G. Miraglia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

37 

 

 

 

Istituto Istruzione Superiore “E. FERMI – R. GUTTUSO” 

GIARRE (CT) 

Anno Scolastico 2019-2020 

 

Programma Finale 

Classe: 5CS 

Materia: TPSEE 

 

Docenti : CANTONE VANESSA - ANTONINO SPINA 

 

 

 

UDA 1  Impianti elettrici utilizzatori in BT 

 
- Sovracorrenti: generalità e definizioni, sollecitazione termica per sovraccarico e corto circuito, solleci-

tazione elettrodinamica.  
- Protezione dalle sovracorrenti: relè termico e relè elettromagnetico di massima corrente. Protezione 

magnetotermica. Interruttori automatici per bassa tensione e loro caratteristica di intervento. Fusibili: ca-

ratteristiche funzionali e caratteristica d’intervento. Limitazione della corrente di corto circuito. Prote-

zione unica e distinta per sovraccarico e corto circuito.  
 

UDA 2  Schemi e tecniche di comando dei motori asincroni trifasi 
 

- Generalità costruttive, morsettiere e collegamenti dei motori asincroni trifase. 

- Avviamento diretto, inversione di marcia e tele commutazione tra motori.  

- Avviamento stella/triangolo. 

- Avviamento controllato 

- Regolazione di velocità 

 

 

UDA 3  Schemi tipici delle cabine elettriche 

 
- Generalità e classificazioni dei sistemi di distribuzione dell’energia elettrica.  

- Definizioni e classificazioni 
- connessione alla rete di distribuzione delle cabine MT/BT 
- Schemi tipici delle cabine 
- Il trasformatore MT/BT 
- Scelta dei componenti sul lato MT  
- Scelta dei componenti sul lato BT 
- Protezioni dalle sovratensioni 
- Protezioni dalle sovracorrenti 
- Impianto di terra delle cabine 
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UDA 4  Rifasamento degli impianti elettrici 

 
- Cause e conseguenze di un basso fattore di potenza. 

- Calcolo della potenza reattiva delle batterie di rifasamento.  

- Modalità di rifasamento. 

- Scelta delle apparecchiature di protezione e manovra.  

 

 

 

 
Esercitazioni di laboratorio: 

 
- Schemi di avviamento per i motori trifase, utilizzo di temporizzatori e sensori di fine corsa o di 

prossimità per realizzare sistemi di controllo automatici, utilizzo di Teleruttori, progetto di im-

pianti con rappresentazione unifilare schemi elettrici. 

Analisi, disegno e realizzazione pratica dei seguenti circuiti:  

- marcia arresto MAT 

- circuito inversione di marcia MAT 

- avviamento stella triangolo MAT 

- inversione di marcia istantanea e temporizzata con finecorsa 

- apricancello automatico  

 

 

Giarre 27/05/2020 

 

 I Docenti 

 

               Prof.ssa Cantone Vanessa                                 

 Prof. Antonino Spina 
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IN PRESENZA 
 

UDA 1  LE MACCHINE ELETTRICHE ED IL TRASFORMATORE 
 
 

 GENERALITA’ SULLE MACCHINE ELETTRICHE 
 

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

 TRASFORMATORE 
 

Generalità costruttive: struttura generale dei trasformatori, nucleo magnetico, 
avvolgimenti, sistemi di raffreddamento 
 

TRAMITE DAD 
 

 TRASFORMATORE MONOFASE 
 

Principio di funzionamento del trasformatore ideale. Circuito equivalente del 
trasformatore reale. Funzionamento a vuoto. Funzionamento a carico. Circuito 
equivalente primario. Circuito equivalente secondario. Funzionamento in cortocircuito. 
Dati di targa del trasformatore. Variazione di tensione da vuoto a carico. Caratteristica 
esterna. Perdite e rendimento. Cenni sull’autotrasformatore  monofase 
 
 

 TRASFORMATORE TRIFASE 
 
Tipi di collegamento. Rapporto di trasformazione. Circuiti equivalenti. Potenze , perdite 
e rendimento. Variazione di tensione da vuoto a carico. Dati di targa del trasformatore 
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trifase. Autotrasformatore trifase. Criteri di scelta del tipo di collegamento dei 
trasformatori trifase 
 

 FUNZIONAMENTO IN PARALLELO DEI TRASFORMATORI 
 

Collegamento in parallelo. Trasformatori monofase in parallelo. Trasformatore trifase in 
parallelo. 
 
 
 
 

UDA 2  LE MACCHINE  SINCRONE, ASINCRONE, CORRENTE 
CONTINUA 

 
 
 

 MACCHINA ASINCRONA 
 

Struttura generale del motore asincrono trifase: Cassa statorica, Circuito magnetico 
Statorico, Circuito magnetico rotorico, avvolgimento statorico, avvolgimento rotorico, 
tipi di raffreddamento 
 

 MACCHINA ASINCRONA TRIFASE 
 

Cenni sul campo magnetico rotante trifase. Caratteristica del campo magnetico rotante 
nella macchina asincrona trifase. Tensione indotte negli avvolgimenti. Funzionamento 
con rotore in movimento, scorrimento. Circuito equivalente del motore asincrono trifase. 
Funzionamento a carico, bilancio delle potenze. Funzionamento a vuoto. Prova a 
vuoto. Funzionamento  a rotore bloccato. Prova in cortocircuito o a rotore bloccato. 
Circuito equivalente statorico. Dati di targa del motore asincrono trifase. Caratteristica 
meccanica del motore asincrono trifase, espressioni analitiche approssimate della 
coppia. Cenni sul funzionamento da generatore e da freno della macchina asincrona. 
Problemi relativi all’avviamento e regolazione della velocità. Motore con rotore avvolto 
e reostato di avviamento. Motori a doppia gabbia e a barre alte. Avviamento a tensione 
ridotta. Regolazione della velocità mediante variazione della frequenza e della 
tensione. Cenni sui motori a più velocità ottenuti per variazione dei numeri dei poli. 
 

 MACCHINA A CORRENTE CONTNUA 
 
Struttura generale della macchina a corrente continua: Nucleo magnetico statorico, 
Avvolgimento induttore, Nucleo magnetico rotorico, Avvolgimento indotto, Collettore e 
spazzole. 
 

 GENERATORE A CORRENTE CONTINUA: DINAMO 
 

Macchina rotante con collettore. Funzionamento a vuoto. Funzionamento a carico, 
cenni sulla reazione d’indotto. Bilancio delle potenze, rendimento. Caratteristiche di 
funzionamento in relazione ai metodi di eccitazione: dinamo con eccitazione 
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indipendente, dinamo con eccitazione in derivazione. Dati di targa del generatore in 
corrente continua. 
 

 MOTORI A CORRENTE CONTINUA 
 

Cenni sul principio di funzionamento, funzionamento a vuoto e a carico 
 
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO: 

 Tecniche di ricerca guasti con l’ausilio del tester 

 Prova a vuoto su trasformatore monofase 

 Schemi di misura per tensione , corrente e potenza in ambito monofase e trifase: 
inserzione Aron, wattmetro in quadratura e inserzione Righi.( didattica a distanza) 
 
 

 
 
 
         I Docenti 
 
       Prof.ssa Patrizia Filippa Liggeri 
       Prof. Antonino Spina (I.T.P) 
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IN PRESENZA 

 

 

UDA 1 SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI 
 

 Architetture dei sistemi di acquisizione e distribuzione dei dati - sottosistema di misura, 
sottosistema di controllo, sottosistema di uscita - Conversione analogico-digitale e digi-
tale-analogica - Sample and Hold - Interfacce universali – Trasduttori: caratteristiche 
generali e funzionali - Esempi: rilevazioni di grandezze meccaniche, termiche, ecc. – 
Analisi e/o progetto di un caso reale di acquisizione - Architettura di un sistema di di-
stribuzione ad un solo canale, filtro. 

 
 
TRAMITE  DAD 
 
 

UDA 2 DIAGRAMMI DI BODE 

 
 Richiami sui segnali sinusoidali e loro rappresentazione simbolica e vettoriale. 

Risposta in frequenza e diagrammi dei moduli e delle fasi. Regole per il tracciamento 
dei grafici di una funzione di trasferimento 

 

UDA 3 STABILITA’ E STABILIZZAZIONE 

 
 Definizione e grado di stabilità di un sistema. Funzione di trasferimento e stabilità, 

effetto dei poli.  

 Stabilizzazione dei sistemi: Criterio di Bode e metodi di stabilizzazione mediante 
riduzione del guadagno di anello e mediante spostamento dei poli. Reti correttrici. 

 
 

UDA 4 CONTROLLI  AUTOMATICI 
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 Caratteristiche generali dei sistemi di controllo. Controllo ad anello aperto e ad anello 
chiuso. (in presenza) 

 

 
UDA 5 PLC 

 

 Caratteristiche di un PLC, Logica di controllo, Linguaggio ladder, temporizzatori e con-
tatori. Esempi applicativi in casi di studio realistici. 

 

LABORATORIO: 

Esempio di un programma ladder per il controllo della 
marcia/arresto di un motore. 

Esercitazione di conversione numerica da decimale  a binaria, ottale e esadecimale. 

simulazione al pc del convertitore analogico- digitale. 

simulazione al pc del convertitore digitale- analogico. 

 

 

         I Docenti 

 

       Prof.ssa Patrizia Filippa Liggeri 

       Prof. Antonino Spina ( I.T.P.) 
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ALLEGATO 2  

Tabella crediti scolastici 

 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di classe, il 

Collegio dei Docenti ha deliberato: 

Di attribuire il credito, come previsto dalle note alla tabella A, allegata al D. L. n.62/2017 e 

dell’ordinanza MI n.11 del 16 maggio 2020, tenendo conto, oltre che della media dei voti, 

anche dei seguenti elementi: 
a)  Frequenza delle lezioni in presenza e a distanza 
b)  Partecipazione e collaborazione al dialogo educativo in presenza e a distanza 
c)  Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche e/o integrative del P.T.O.F. 
d)  Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito 

formativo) (Certificazioni conseguite a seguito di un esame, attività sportive riconosciute da 

Coni, risultati di rilievo a concorsi, gare, manifestazioni e/o mostre) 
e)  Eccellente e documentata partecipazione alle attività di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) 
f)  Aver conseguito la valutazione di Ottimo in Religione Cattolica o nell’eventuale attività 

alternativa 
 

 

Media dei voti 

 

Fasce di credito V 
ANNO 

 

Fasce 

 

Criteri per l’attribuzione del 
massimo della banda 

 

         

                 M<5 

 

 

9-10 

 

 

M<5 

 

In presenza di almeno quattro dei 

requisiti sopra indicati 

 

5≤ M<6 

 

11-12 

 

5≤ M < 6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 
 

 

M=6 

 

13-14 

 

M =6 
In presenza di almeno tre dei 

requisiti sopra indicati 
 

 

 

6< M ≤ 7 

 

 

15-16 

 6<M≤6.50 

  

In presenza di almeno tre dei 
requisiti sopra indicati 

  
6.50<M≤7 

In presenza di almeno uno dei 
requisiti indicati 

 
7< M ≤ 8 

17-18       7<M≤7.50 In presenza di almeno tre dei requisiti 
sopra indicati 

 

 

 

  
7.50<M≤8 

In presenza di almeno uno dei 
requisiti indicati 

 
8< M ≤ 9 

19-20  

      8<M≤8.50 
In presenza di almeno tre dei requisiti 

sopra indicati 
 

  
8.50<M≤9 

In presenza di almeno uno dei 
requisiti indicati 

 

9< M ≤ 10 

 

21-22 

 

 9<M≤10 

 

In presenza di uno dei requisiti 
indicati 

 
 
 

. 

 

 


