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PARTE PRIMA 
 
1. Composizione del Consiglio di Classe 
 
 
 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Referente di Classe:  
 

             Prof. NUNZIO LA ROCCA  

 
DOCENTE DISCIPLINA ORE  

 FERRANTE GIULIO LABORATORIO DI ELETTROTECNICA 
ED ELETTRONICA 4 

 
 FRESTA ORAZIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

 
 LA CARRUBBA LETIZIA ITALIANO 4 

 
 LA CARRUBBA LETIZIA STORIA 2 

 
 LA ROCCA NUNZIO 

TECNOLOGIA E   PROGETTAZIONE   
DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI (T.P.S.E.E.) 

6 

 
LO BARTOLO NUNZIO LABORATORIO T.P.S.E.E. 3  

 
LO BARTOLO NUNZIO LABORATORIO SISTEMI ELETTRICI 3 

 
MARLETTA AMELIA SISTEMI ELETTRICI 5 

 
 MILICI MARIA GIOVANNA RELIGIONE 1 

 NICOLOSI GIOVANNI ELETTROTECNICA ED 
ELETTROTECNICA 6 

 
 QUATTROCCHI MARIA MATEMATICA 3 

 
SANTANOCETO LEONARDA LINGUA STRANIERA (INGLESE) 3 

 

 

Rappresentanti Genitori - Alunni:  
 
TORRISI VENERA Componente genitori  

LAZZARO SALVATORE Componente allievi 

CIRINO STEFANO Componente allievi 
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PARTE SECONDA 
 

1. Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita 
2. Finalità generali 
3. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
4. Obiettivi cognitivi 
5. Obiettivi professionali 
6. Obiettivi curricolari rimodulati per l’emergenza COVID-19 
7. Quadro orario rimodulato per l’emergenza COVID-19 

 
 
 
1. Descrizione dell’istituto e profilo professionale in uscita 
 

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 
 
       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. 

 
 
 

3. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
 
• 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. 
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• 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 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 indivi-

duare e sperimentare. 

 
 
 
4. Obiettivi cognitivi 
 

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

turare competenze e acquisire strumenti nelle aree: metodologica, logico argomenta-

tiva, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, matematica e tecnolo-

gica.  
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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. 

 
 
 

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, 

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 
 
1. Profilo della classe 
2. Partecipazione delle famiglie 
3. Continuità del corpo docente 
4. Contenuti delle singole discipline 
5. Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
6. Percorso educativo 
7. Percorsi didattici svolti 
8. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e        
Costituzione” 
9. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 
10. Metodologie applicate                      
 
 
 
1. Profilo della classe 
 

La classe V sez. C Elettrotecnica ed Elettronica articolazione Elettrotecnica 

dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi “ di Giarre è formata da 15 alunni, di cui 14 

provenienti dalla  IV C el.  a.s. 2018/2019 ed un alunno ripetente dalla classe V B el..  

Molti alunni  provengono dai comuni del circondario di Giarre o della vicina provincia di 

Messina e ciò ha comportato , per alcuni di essi, difficoltà nella frequenza delle lezioni. 

La classe è eterogenea per: 

- estrazione socio culturale; 

- abilità di base; 

- senso di responsabilità; 

- 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: 
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- 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 va-

lida, 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. 

 
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 per-

corso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti 

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. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scola-

stico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

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 

 
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di 

dicembre. Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore 

previste per il ricevimento settimanale. 

Successivamente, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, i coordinatori di classe, 

insieme ai docenti del Consiglio di classe, hanno continuato a monitorare l’andamento 

didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo 

di emergenza fornendo alle famiglie, tramite e-mail, la valutazione della partecipazione 

dei loro figli alla didattica a distanza e contattandole direttamente nel caso di particolari 

problematiche.    
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3. Continuità del corpo docente    
  

DOCENTE MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

 
FERRANTE GIULIO 

LABORATORIO DI 
ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

  X X 

 
 FRESTA ORAZIO SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE  X x x 

 
 LA CARRUBBA LETIZIA ITALIANO E STORIA X X X 
 
 LA ROCCA NUNZIO 

TECNOLOGIA E   
PROGETTAZIONE   DI 
SISTEMI ELETTRICI ED 

  

X X X 

 
LO BARTOLO NUNZIO 

LABORATORIO T.P.S.E.E. 
E SISTEMI ELETTRICI   X 

 
MARLETTA AMELIA SISTEMI ELETTRICI   X 

 
 MILICI MARIA GIOVANNA RELIGIONE X X X 

 
NICOLOSI GIOVANNI ELETTROTECNICA ED 

ELETTROTECNICA X X X 

 
 QUATTROCCHI MARIA MATEMATICA X X X 

 
 SANTANOCETO LEONARDA  LINGUA STRANIERA (IN-

GLESE) 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X X 

 
 
 

4. Contenuti sintetici delle singole discipline 
 
Disciplina: ELETTROTECNICA ED ELETTROTECNICA 
 

In presenza:  
 

• Richiami sui circuiti in c.a. e sistemi trifasi 
• Generalita’  sulle  macchine  elettriche 
• Il trasformatore 

 
Tramite DAD:  
 

• La macchina asincrona 
• La macchina in corrente continua 
• Cenni sulla macchina sincrona 

 
Disciplina: SISTEMI ELETTRICI 
 



9 
 

In presenza:  
 

• Analisi di Bode 
• Stabilita’ e stabilizzazione 
• Controllo e regolazione 

• Plc 
 

Tramite DAD:  
 

• Sistemi di acquisizione dati 
• Amplificatori Operazionali 
• Applicazioni Plc 

 
Disciplina: TECNOLOGIA E   PROGETTAZIONE   DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI (T.P.S.E.E.) 
 

In presenza:  
 

• Rifasamento  
• Impianto elettrico pubblica illuminazione 
• Cabine trasformazione MT/BT 
 

Tramite DAD:  
 

• Produzione energia elettrica 
• Sovratensioni e relative protezioni 

 
Disciplina: ITALIANO 
 

In presenza:  
 

• Il romanzo del secondo ‘800in Italia 
• Il Verismo in italiano  
• Verga vita e opere  
• Il Decadentismo 
• Wilde 
• Il Primo ‘900  
• Italo Svevo vita e opere  
• Luigi Pirandello 

 
Tramite DAD:  
 

• Tra le due guerre 
• Giuseppe Ungaretti  
• L’Ermetismo 
• Primo Levi 

Disciplina: STORIA 
 

In presenza:  
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• Inizio secolo,guerre e rivoluzioni 
• L’Europa della Belle Èpoque 
• La prima guerra mondiale  
• Le rivoluzioni russe 
• Le tensioni del dopo guerra e gli anni venti 
• La grande guerra come svolta storica 
• Vincitori e vinti 
• Gli anni ’30  

 
Tramite DAD:  
 

• Il Fascismo 
• Il Nazismo 
• Lo Stalinismo 
• La Seconda Guerra Mondiale 
• Il lungo dopoguerra  

 
 
Disciplina: MATEMATICA 
 

In presenza:  
 

• Funzioni reali 
• Teoremi sui limiti  

 
Tramite DAD:  
 

• Derivata  
• Derivate di ordine superiore  
• Integrale indefinito  
• Integrale definito  

 
Disciplina: LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
 

In presenza:  
 

• The components of a generator                                                         
• The components of a motor                                                                
• The generation of a current                                                                 
• Types of battery                                                                                     
• Electricity generation ,transmission and distribution                       
• FAQsaboutrobots  

  
Tramite DAD:  

• Oscar Wilde 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

In presenza:  



11 
 

 
• Nozioni sulla tutela della salute 
• Pallacanestro 
• Nuoto 
• La pallavolo 

 
Tramite DAD:  
 

• L’apparato respiratorio 
• Le ossa  
• Articolazioni 
• Muscoli 
• Apparato circolatorio 

 
Disciplina: RELIGIONE 
 

In presenza:  
 

• Lezione sul femminicidio 
• La libertà e l'amore 
• Giornata della memoria 

 
Tramite DAD:  
 

• Diritti e doveri 
• La dignità dell'uomo, i diritti fondamentali nella Costituzione 
• La globalizzazione 
• Lo sviluppo sostenibile  
• La responsabilità verso la terra e la crisi ambientale 
• Ingegneria genetica 
• Insegnamento morale delle Parabole 

 
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 campo 

delle scienze applicate; 
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- 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 mor-

fologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa,  precisione e ricchezza del les-

sico, anche letterario e specialistico), modulando tali competenze secondo i di-

versi 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 co-

municative 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 distribu-

zione; 

- 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 elettro-

nici 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 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; 

- 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 vi-

genti, nel mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, non-

ché di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizza-

zione 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 ope-

rare in contesti organizzati.   

6. Percorso educativo 
 

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

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

state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recu-

pero in orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa 

del COVID-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 Google 

Suite “Meet Hangouts”, Skype, 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 con 
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funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale di-

dattico, mappe concettuale e PowerPoint. 

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 

1.LA COMUNICAZIONE: LINGUAGGI E   
  PROPAGANDA 

ITALIANO-STORIA 

2.UOMO-MACCHINA SISTEMI-STORIA-ITALIANO-SCIENZE 
MOTORIE 

3.IL VIAGGIO: CHI E COME VIAGGIA STORIA-MATEMATICA-SISTEMI-SCIENZE 
MOTORIE 

4.LA BELLEZZA E ATTRAZIONE ITALIANO-MATEMATICA 
5.PROGRESSO E FOLLIA STORIA- SISTEMI- MATEMATICA 
6.DISAGIO UOMO E SOCIETA’: CRISI    
   DELL’IO 

ITALIANO- STORIA - MATEMATICA 

7.IL POTERE ITALIANO - STORIA-MATEMATICA 
8. LO SPAZIO, LA CASA, LA DOMOTICA MATEMATICA-SISTEMI 
9. LA RIVOLUZIONE DIGITALE MATEMATICA-SISTEMI 
10.UOMO,AMBIENTE, SOSTENIBILITÀ     
     E NATURA. 

MATEMATICA-SISTEMI-ITALIANO-STORIA 

11. REALTÀ O IMMAGINAZIONE MATEMATICA-SISTEMI-ITALIANO-STORIA 
12.I MITI DELL’UOMO STORIA-ITALIANO 
13. IL TEMPO E LA STORIA MATEMATICA-SISTEMI-ITALIANO-STORIA 

 
 

8. 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 
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dell’ordine, affinché i giovani possano sempre più maturare il senso di responsabilità   

nei confronti della collettività.  

Gli argomenti trattati: 

1) Dichiarazione universale dei diritti umani. Principi ispiratori. 

2) Struttura della Costituzione. 

3) Illustrazione degli articoli 1,2,3 della Costituzione.  

4) Rivisitazione degli articoli inerenti le libertà alla luce delle problematiche scaturenti 

dalla Pandemia e al diritto alla salute. 

5) Il ruolo della economia in questa peculiare situazione anche alla luce della comunità 

Europea. 

6) Art 14 della dichiarazione universale dei diritti umani. 

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

• La terra trema – i malavoglia  
• Mastro don Gesualdo 
• Il ciclo dei vinti 
• Il ritratto di Dorian  Gray 
• La pittura degli impressionisti 
• La pioggia nel pineto 
• X Agosto 
• Il manifesto del Futurismo 
• Una vita 
• Senilità 
• La coscienza di Zeno 
• La vostra opera pirandelliana 
• Porto sepolto 
• Veglia 
• San Martino del Carso 
• Mattina  
• Soldati 
• Guarnica quadro di Picasso  
• Se questo è un uomo 
• La tregua 

10. Metodologie applicate 
 
-Lezioni frontali e partecipate;  

-Lavori di gruppo per affinare la pratica dell’argomentazione e del confronto; 

-ricerche guidate e problem-solving; 
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-attività di recupero e di approfondimento; 

-lezioni multimediali a supporto dello studio tradizionale; 

-simulazioni. 

PARTE QUARTA 
 

1. Relazione percorsi formativi PCTO 
2. Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 

 
1. Relazione percorsi formativi PCTO 
 

Le attività di PCTO (Legge 107/2015) si propongono di orientare le studentesse 

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

crete realtà lavorative consentendo loro l’acquisizione di competenze indispensabili e 

spendibili nel mercato del lavoro. 

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

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

riale che li porti non solo a sapere ma anche a saper fare. I percorsi formativi di PCTO 

seguiti dagli alunni e dalle alunne della classe, nel corso del triennio, sono stati molteplici 

sia per tipologia che per obiettivi. 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO 

secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 

integrazioni). 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti 

della scuola, nel corrente a.s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

• Stage formativi ed aziendali 

• Visite aziendali 

• Incontri con esperti di settore 

• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 

• Conferenze 

• Visite culturali 

• Ecc. 
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 Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio 
Anno Scolastico  2017/2018 

AZIENDA O 
TUTOR PROGETTO DESCRIZIONE ORE 

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 

#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 

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 

    
Anno Scolastico  2018/2019 

CISCO 
 Networking 
Academy 

INTRODUCTION of 
IoT(Internet of 
Thing) 

Percorso formativo in modalità e-learning 
Start your IoT journey here 
Those who invest in learning IoT (Internet of Things) skills can 
help transform any business in any industry, from 
manufacturing to saving endangered species. The combination 
of increased global Internet access and a growing number of 
devices designed to connect is creating endless opportunities. 
Imagine 26 billion people, systems, and physical objects 
connecting and sharing data seamlessly over the internet by the 
year 2020. This isn't a what-if scenario, it's real-life and it’s 
coming together all around us right now. Learn how the 
Internet of Things is changing the world and the skills needed to 
land a well-paying job. Take your first step now! 

20 

CISCO INTRODUCTION to 
Cybersecurity Percorso formativo in modalità e-learning 15 



18 
 

 Networking 
Academy 

With billions of devices now online, new threats pop-up every 
second 
Today’s interconnected world makes everyone more 
susceptible to cyber-attacks. Whether you’re attracted to the 
relativity new world of cybersecurity as a professional, or just 
interested in protecting yourself online and in social media, this 
introductory course is the answer. It explores cyber trends, 
threats—along with the broader topic of cybersecurity in a way 
that will matter to YOU. For instance, you’ll learn how to 
protect your personal privacy online while gaining additional 
insight on the challenges companies, and governmental and 
educational institutions face today.  

    
Anno Scolastico  2019/2020 

CEI COMITATO 
ELETTROTECNICO 

ITALIANO 

Seminario di 
Formazione CEI 
“SICUREZZA ED 

ESERCIZIO DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI: 

EVOLUZIONI 
TECNOLOGICHE E 

NORMATIVE” 
Catania, 26/09/2019 

Percorso di formazione ed aggiornamento sul tema della 
sicurezza degli impianti elettrici, scelta delle apparecchiature, 
installazione, esercizio, dal punto di vista teconologico e 
normativo. 

8 

SIGONELLA   40 

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 applica-

zioni 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, conteg-

gio, ora e datario. 
• Simulazione dei programmi; 

Scrittura e visualizzazione di semplici messaggi di testo. 

40 

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 

CISCO 
 Networking 
Academy 

Cybersecurity 
Essentials 
 

Percorso formativo in modalità e-learning / Presenza 
Learn the basics needed to fight cybercrime 
A single breach can have huge consequences for a company’s 
ability to function, hurting the bottom line and causing 

30 
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PARTE QUINTA 
 

disruption in the daily lives of millions of people. This is why the 
demand for security professionals continues to grow. 
 Get onboard—and develop an understanding of cybercrime, 
security principles, technologies, and procedures used to defend 
networks. Then decide whether you want to pursue an entry-
level networking or security role professionally. Recommended 
for students planning to study for the CCNA or CyberOps 
Associate Certifications. 
 Prerequisite Introduction to Cybersecurity or equivalent 
knowledge recommended. 

https://learningnetwork.cisco.com/s/ccna#_blank
https://learningnetwork.cisco.com/s/ccna-cyber-ops
https://learningnetwork.cisco.com/s/ccna-cyber-ops
https://www.netacad.com/courses/security/introduction-cybersecurity
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1. Moduli DNL con metodologia CLIL 
2. Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
3. Verifica e valutazione 
4. Griglia di valutazione colloquio  
5. Credito scolastico 
6. Appendice normativa 

 
 
 

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.  

 
 
 

2. 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 2019” presso le Ciminiere 
di Catania. 

- Visita al “Salone Orienta Sicilia 2019” presso le Ciminiere 
di Catania. 

- Orientamento, Associazione AssOrienta opportunità 
lavorative delle Forze Armate e di Polizia 

- Incontro di orientamento con “Università E-Campus” 
- Incontro di orientamento con i rappresentanti dell’Aeronau-

tica Militare Italiana in servizio presso l’aeroporto di Sigo-
nella. 

- Incontro selezione Concorso “High School Game 2019/20” 
Teatro-Cinema 

visite guidate 
- Abbonamento teatrale “Compagnia Teatrale Jonica” presso 

il Cine Teatro Garibaldi Giarre:Rappresentazione teatrale 
“Filumena Marturano”Rappresentazione teatrale “ Mai stata sul 
cammello?” 

- Visita di istruzione presso il gruppo aeronautico della Marina 
Militare Maristaeli di Catania 

- Incontro con l’autore prof. Francesco Mercadante 
- Incontro con l’autore Gianluca Vittorio 
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Sport - Gruppi Sportivi di Pallavolo 
- Campionati Studenteschi 
- Torneo di pallavolo Memorial Sapienza – Zappalà 

Educazione 

alla sicurezza 

Educazione 

alla salute 

 

Educazione 

alla legalità 

- Convegno “riciclaggio dei rifiuti” 
 
 
 
- Conferenza AVIS sulla sensibilizzazione alla donazione del 

sangue. 
 
 
 
- Incontro per la celebrazione della Giornata della Memoria–“Il 

dovere del ricordo” 
- Rappresentazione teatrale “QUANDO RIDONO DI ME” di 

Maria Rita Leotta contro il bullismo e il cyber-bullismo  
 

Campionati  - Partecipazione al “Campionato Nazionale delle Lingue” 
dell’Università di Urbino 

- Partecipazione ai “Giochi di Archimede” 
 

 
 
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; 
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• 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) 

 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  
 
Indicato

ri 

 
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 

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 
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collegarle tra 
 

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 

 

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 

   
  

  
 

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 

  
 

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: 

• 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 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE SESTA 
 

Programmi delle varie discipline: 
 

• ELETTROTECNICA ED ELETTROTECNICA  
• ITALIANO E STORIA 
• LINGUA STRANIERA (INGLESE) 
• MATEMATICA 
• RELIGIONE 
• SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
• SISTEMI ELETTRICI 
• TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

(T.P.S.E.E.) 
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Materia:ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Docenti:Nicolosi Giovanni 

  Ferrante Giulio                

classe:5aC indirizzo Elettrotecnica-Elettronica articolazione Elettrotecnica 
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I vari argomenti sono stati suddivisi in moduli, elencati qui di seguito, in accordo con quanto 
stabilito in sede di Coordinamento per Dipartimento. 
 

MODULI SVOLTI IN PRESENZA 
 

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). 
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. 

 
MODULI SVOLTI TRAMITE D.a.D. 

 
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 sulmotore monofase e sul generatore asincrono. 

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. 

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

 
 
MODULO 5: CENNI SULLA MACCHINA SINCRONA 

Principio di funzionamento del generatore sincrono (alternatore 
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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. 
 
 

 
Esercitazioni tecnico-pratiche solo teoriche svolte in D.a D.: 

 
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 

"CORSO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA"   vol. 2 e vol. 3 - Hoepli 
 
 

I docenti 

                              prof. Giovanni Nicolosi 

prof. Giulio Ferrante 

 
 
 
 
 
 
 

Programma di letteratura italiana 

                            Cl V C elettr.a.s 2019/20 

                               Docente Prof.essa Letizia La Carrubba 

•Il romanzo del secondo ‘800in Italia 

•Il Verismo in italiano  
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•Verga vita e opere : il ciclo dei vinti ; visione del film “la terra trema “ di L. Vi-
sconti 

•Il Decadentismo : vita e opere Baudelaire ; G. D’Annunzio ; G. Pascoli; O. 
Wilde : la pioggia nel pineto vv. 1/20 ;  X Agosto; il ritratto di Dorian Gray 

•Il Primo ‘900  

•Italo Svevo vita e opere  

•Luigi Pirandello : vita e opere  ; ogni allievo ha approfondito un’opera dell’au-
tore scelta liberamente 

• Vol II 

•Tra le due guerre : lo scenario 

•Giuseppe Ungaretti : vita e opere ;Il porto sepolto, Veglia, San Martino del 
Carso, Mattina. 

•L’Ermetismo: caratteri generali 

•Primo Levi 

Libro di testo L’attualità della letteratura di G. Baldi; S. Giusso; M. Razetti; G. Zac-
caria ed Paravia vv. I e II 

                                                                                        La Docente 

                                                                                    Prof.essa  Letizia La Carrubba 

Programma di storia 
cl. V  C elettrotecnica 

a.s 2019/20 
                       Docente prof.essa Letizia La Carrubba 
 

• Inizio secolo,guerre e rivoluzioni 
• L’Europa della Belle èpoque 
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• La prima guerra mondiale  
• Le rivoluzioni russe 
• Le tensioni del dopo guerra e gli anni venti 
• La grande guerra come svolta storica 
• Vincitori e vinti 
• Gli anni ’30 : crisi economica, totalitarismi,democrazie 
• Il Fascismo 
• Il Nazismo 
• Lo Stalinismo 
• La Seconda Guerra Mondiale 
• Il lungo dopoguerra e cenni dei cap . successivi 

Libro di testo: Storia concetti e connessioni vol. 3 di: M. Fossati; G. 
Luppi;  E.Zanette ed. sc B. Mondadori  
Integrazioni con filmati dell’epoca 
 
                                                                      La docente 
                                                           Prof.essa Letizia La Carrubba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di Lingua Inglese 
 

Anno scolastico 2019/2020 
Prof.ssa Leonarda Santanoceto                                                   Classe VCElettr. 
Microlingua.Lessico tecnico-informatico 
Testo:New on chargeVol.UEd.Petrini  Autori:Anna Strambo, Pamela Linwood,Gerard 
Dorrity 
Unit 7 
The components of a generator                                                        pag.58 
The components of a motor                                                               pag.59 
The generation of a current                                                                pag.60 
Unit 8  
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Types of battery                                                                                  pag.68 
Unit 9 
Electricity generation ,transmission and distribution                        pag.76   
Unit 10 
FAQsaboutrobots pag.86 
 
E’ stato forniti agli alunni del materiale sui seguenti argomenti: 
The Brexit, The U.K. Government;  Henry VIII; Oscar Wilde.  
 
 
 

Il docente                                                                                 
 
(Prof.ssa Leonarda Santanoceto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma di M A T E M A T I C A 
Classe V Sez. C - ELE. 

Anno Scolastico 2019/2020 
 
FUNZIONI REALI  

• Concetto di intervallo.  
• Concetto di intorno.  
• Estremo superiore ed inferiore.  
• Punto di accumulazione (cenno).  
• Concetto di funzione : iniettiva; suriettiva; biunivoca.  
• Funzioni : algebriche; trascendenti.  
• Campo di esistenza di una funzione.  
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• Rappresentazione grafica di una funzione.  
• Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani.  
• Segno di una funzione.  
• Funzioni: monotone periodiche.  

pari e dispari  
simmetriche  
inverse  
composte.  
inverse delle funzioni circolari  

• Concetto di limite  
• Limite : destro e sinistro.  

per eccesso e per difetto.  
• Limite finito ed infinito : in un punto.  

per x tendente ad infinito.  
• Teoremi sui limiti  
• Verifica dei limiti  
• Calcolo dei limiti  
• Infiniti e infinitesimi  
• Forme indeterminate  
• Limiti notevoli.  
• Limiti particolari.  
• Funzioni continue in un punto.  
• Funzioni continue in un intervallo.  
• Funzioni discontinue.  
• Asintoti ad una curva : verticali; orizzontali; obliqui.  
• Comportamento di una funzione agli estremi dell'intervallo di definizione  
• Concetto di derivata  
• Problema della tangente.  
• Derivata in un punto.  
• Derivata delle funzioni elementari.  
• Regole di derivazione: somma - prodotto –reciproco - quoziente - potenza n -sima  

                                                                funzioni composte – funzioni inverse – logaritmica  
• Derivate di ordine superiore  
• Teoremi sulle derivate: ROLLE; LAGRANGE;.DE L'HOSPITAL  
• Crescenza e decrescenza di una funzione.  
• Massimi e minimi assoluti.  
• Massimi e minimi relativi.  
• Concavità e convessità.  
• Tangente ad una curva.  
• Punti di flesso.  
• Concetto di differenziale di una funzione in un punto  
• Grafico di alcune funzioni note: (costante - lineare - quadratica - proporzionalità inversa  

        omografica - esponenziale - logaritmica -goniometrica )  
• Studio di funzioni: razionali - irrazionali - goniometriche - inverse - esponenziali  

  logaritmiche - in valore assoluto  
Integrali  

• Integrale indefinito  
• Integrali indefiniti immediati  
• Proprietà  
• Integrazione per scomposizione  
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• Integrazione per sostituzione  
• Integrazione per parti  
• Integrazione di funzioni razionali fratte  
• Integrale definito  
• Problema delle aree  
• Area del trapezoide  
• Proprietà dell’integrale definito  

 
                                    L' insegnante  

Prof.ssa Maria Quattrocchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA di Religione Anno scolastico 2019/2020 
 
 
Classe  V  C Elettrotecnica 
 
 
 
Insegnante  Maria Giovanna Milici  

PROBLEMA ETICO E AGIRE UMANO  

Come nascono e come si trasmettono le norme morali; 
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Concetti fondamentali della morale; 

  I contenuti svolti dalla supplente dal mese di Novembre fino al 2/4 2020 sono stati: 

-Lezione sul femminicidio 

-La libertà e l'amore 

-Giornata della memoria  

 

I contenuti svolti in dad da Aprile- Maggio attraverso elaborati sono: 

L’ETICA DELLA VITA 

Diritti e doveri : la dignità dell'uomo, i diritti fondamentali nella Costituzione. 

La globalizzazione. 

Lo sviluppo sostenibile . 

La responsabilità verso la terra e la crisi ambientale. 

Ingegneria genetica. 

Insegnamento morale delle Parabole  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Anno Scolastico 2019/2020      Classe 5 C El. 

 Docente:    Prof. FRESTA ORAZIO Disciplina:     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.   2 

 Numero  di  ore  annuali previste  
Curriculari in presenza N.  42 

Didattica a Distanza N.  22 
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 Numero  di  ore  annuali  svolte 
Curriculari in presenza N. 35 

Didattica a Distanza N.  22 
 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

 
TEORIA 
 

 
L’APPARATO RESPIRATORIO 
 
• La respirazione 
• Naso 
• Laringe 
• Trachea e Bronchi 
• I Bronchioli 
• I Polmoni 
• Pleure 
• L a ventilazione 
• Gli scambi gassosi 
• I muscoli respiratori 
• Atto respiratorio 
• Frequenza respiratoria 
• Iperventilazione e Apnea 
• La respirazione durante l’esercizio Fisico 
• Spirometro e Spirometria 

 
 

LE OSSA  
 

• Sterno 
• Coste 
• Gabbia Toracica 
• Ossa del Tronco 
• Ossa della Testa 
• Ossa degli Arti superiori 
• Ossa della Mano 
• Ossa degli Arti Inferiori 
• Ossa del piede 
 
 COLONNA VERTEBRALE 
 
• Vertebre libere 
• Osso sacro 
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• Coccige 
 
 
PARAMORFISMI E DISMORFISMI  
 
• Scoliosi 
• Cifosi 
• Lordosi 

 
ARTICOLAZIONI 
 

• Sinartrosi 
• anfiartrosi 
• Diartrosi 

 Classificazione della Diartrosi 
• Articolazioni del Tronco 
• Articolazione tra l’atlante e l’epistrofeo 
• Articolazione vertebro sacrale 
• Articolazione degli Arti Superiori 
• Articolazioni della Testa 
• Articolazioni della mano 
• Articolazioni degli arti inferiori 
• Articolazioni del piede 

 
MUSCOLI 
 

• Muscoli del Dorso 
• Muscoli Cutanei e Scheletrici della Testa 
• Muscoli del Collo 
• Muscoli del Torace 
• Muscoli dell’Addome 
• Muscoli degli Arti superiori 
• Muscoli degli Arti Inferiori 
 
 

APPARATO  CIRCOLATORIO 
 
ARTERIE 

• Arteria Polmonare 
• Aorta e i suoi rami 
• Struttura dei vasi Sanguiferi 

 
             VENE 

• Vene 
• Vene Polmonari 
• Vena Cava Superiore ed Inferiore 
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• Vasi linfatici 
• Midollo osseo 
• Milza 
• Il Sangue e Linfa 

 
IL CUORE 

• Pericardio 
 

APPARATO DIGERENTE 
 

• Cavità Orale 
• Faringe 
• Esofago 
• Stomaco 
• Intestino Tenue 
• Intestino Crasso 

 
Il FEGATO 

• Pancreas 
• Vie Bilifere 

 
        NOZIONI SULLA TUTELA DELLA SALUTE: 
 
Traumatologia Sportiva: 

• Distorsione alla Caviglia 
• Strappi Muscolari 
• Tendiniti e tendinopatie ( tendibne d’achille) 
• Lesioni al Ginocchio 
• Lesioni alla Spalla. 

 
Prevenzioni Infortuni Sportivi. 

 
Nozioni di primo soccorso: 

• BLS  -Basic Life Support 
 

 
 
PALLACANESTRO 
 
INTRODUZIONE ALLE REGOLE GENERALI DEL GIOCO 

• Le strutture 
• Il Campo 
• Le attrezzature 
• La palla 
• Il gioco 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Le_strutture
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Le_attrezzature
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#La_palla
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Il_gioco
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• La partita 
• Punti assegnati in caso di vittoria e di sconfitta 
• Punti 
• Infrazioni 
• Violazioni 
• Falli 
• Palleggio 
• Passaggio 
• Tiro 
• Terzo tempo 
• Schiacciata 
• Rimbalzo 
• Stoppata 
• Blocco 
• Scarico 
• Taglio 
• Attacco 
• Difesa 

La storia e la Diffusione 

Le grandi squadre della NBA 

Le pallacanestro in Europa 

La pallacanestro alle Olimpiadi 

 
NUOTO: 

• I quattro stili olimpici  Crawl - Dorso - Delfino - Rana  
• Il nuoto sincronizzato 
• la pallanuoto 
• Il Salvamento 
• Nuoto sincronizzato 
• Piscine 

Vasca Corta 
Olimpiche 

 
LA PALLAVOLO 
INTRODUZIONE ALLE REGOLE GENERALI DEL GIOCO  
 
I FODAMENTALI INDIVIDUALI 
 

• Il palleggio 
• Riprese basse – bagher 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#La_partita
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Punti_assegnati_in_caso_di_vittoria_e_di_sconfitta
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Punti
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Infrazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Violazioni
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Falli
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Palleggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Passaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Tiro
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Terzo_tempo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Schiacciata
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Rimbalzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Stoppata
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Blocco
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Scarico
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Taglio
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Attacco
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Difesa
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Diffusione
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Le_grandi_squadre_della_NBA
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#Le_pallacanestro_in_Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro#La_pallacanestro_alle_Olimpiadi
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• La battuta o Servizio 
• La shiacciata 
• Il muro 
• Il pallonetto 

 
TECNICA DI SQUADRA 

• La composizione della squadra 
• La teoria dei posti 
• Le ricezioni 
• Coperture o schemi di difesa 
• Coperture difensive 3-2-1 
• Coperture difensive 3-1-2 
• Copertura con raddoppio della diagonale 
• Azioni di attacco 
• Coperture di attacco 
• L’allenamento applicativo dei fondamentali di squadra 

 
PREPARAZIONE FISICA DEL GIOCATORE 

• Preparazione di base 
• Preparazione specifica 
• Una seduta di allenamento 

 
LA TATTICA NELLA PALLAVOLO 
 

• Tattica della battuta 
• Tatttica del palleggio 
• Tattica dello schiacciatore 
• Costruzione dell’azione combinata 
• Tecniche sulla evoluzione della impostazione difensiva 

 
AVVIO ALLA PRATICA SPORTIVA: 

 
• attività di gruppo 
• nozioni di arbitraggio e giuria 

 
Pratica dell’attività sportiva. 
Pallavolo, Pallacanestro, calcio a cinque, - la storia, Fondamentali individuali e di squadra, 
schemi di gioco. Problematiche inerenti al gioco e allo sport.                                                                                                        
Attività  complementari ed integrative:                                                                                                  
Partecipazione ai giochi sportivi studenteschi                                                                                    
Campionati interni organizzati. 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  

“E. FERMI - GUTTUSO”  - GIARRE (CT) 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 

“E.FERMI” 

ANNO SCOLASTICO: 2019/2020  
 

Classe:   5C Elettrotecnica      
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Materia: SISTEMI 
Docente teorico: prof.ssa   Amelia Marletta 
Docente tecnico pratico: prof. Nunzio Lo Bartolo 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO PER MODULI 
 
 
I vari argomenti sono stati suddivisi in cinque moduli, elencati qui di seguito, in accordo 
con quanto stabilito in sede di Coordinamento per Dipartimento. 
 
 
MODULO 1: ANALISI DI BODE 
Risposta in frequenza - Introduzione ai diagrammi di Bode - 
Lascalalineareelascalalogaritmicaperlarappresentazionedifunzioni - IlDecibel - I 
numericomplessi - La forma e il guadagno di Bode - Diagramma di Bode di funzioni risposta 
in frequenza semplici e loro approssimazioni asintotiche - Costruzione dei diagrammi di 
Bode - Risposta in frequenza ad anello chiuso.  
 
 
MODULO 2: STABILITA’ E STABILIZZAZIONE 
Definizione di stabilità – Posizione delle radici caratteristiche – Criteri di stabilità - Criteri di 
progetto di sistemi di controllo retroazionati –Margine di fase e di guadagno -  Progetto con 
Diagrammi di Bode – Reti correttrici. 
 
 
MODULO 3: SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI (DAD) 
Architetture dei sistemi di acquisizione e distribuzione dei dati - sottosistema di misura, sottosistema 
di controllo, sottosistema di uscita - Conversione analogico-digitale e digitale-analogica - Sample and 
Hold – Trasduttori: caratteristiche generali e funzionali - Esempi: rilevazioni di grandezze 
meccaniche, termiche, ecc. 
 

MODULO 4: CONTROLLO E REGOLAZIONE 

Parte 1 
Sistemi di controllo: classificazione, controllo automatico - Struttura dei sistemi di regolazione 
continui: anello aperto, anello chiuso, ON-OFF – Regolatori standard (P,PI, PID) - I sistemi 
retroazionati negativamente e positivamente - Schema a blocchi di un sistema retroazionato - Sistemi 
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di controllo a previsione o feedforward - Sistemi programmati - Sistemi a microprocessori - 
Comportamento a regime - Funzione di trasferimento ad anello chiuso - Disturbi: disturbi parametrici, 
disturbi additivi. 
Parte 2 (DAD) 
Componenti di un sistema di controllo - Trasduttori e attuatori – Azionamenti con motori elettrici – 
Reti combinatorie e reti sequenziali – Automatismi a logica sequenziale – Sintesi del controllore 
 
 
MODULO 5: AMPLIFICATORI OPERAZIONALI (cenni) (DAD) 
Applicazioni lineari dell’amplificatore operazionale – Struttura dell’AO – Parametri caratteristici e 
circuito equivalente dell’AO – Amplificatori operazionali ideali e reali – Configurazione ad anello 
aperto – Configurazione ad anello chiuso – Amplificatore invertente e non invertente – Buffer a 
guadagno unitario – Circuito sommatore – Amplificatore differenziale. 
 
 
MODULO 6: PLC 

Parte 1 
Aspetti generali dei sistemi automatici con dispositivi programmabili – Hardware del PLC - 
Linguaggi di programmazione per il PLC: istruzioni di base – Variabili – Istruzioni per funzioni 
matematiche e logiche – Istruzioni per la gestione del tempo – Linguaggi grafici e letterali – 
Ladderdiagram 

Parte 2 (DAD) 
Applicazioni del PLC. 

                                                                                                               

                                                                                                                              

 

 

L'insegnante Materia Classe/Indirizzo 
Nunzio La Rocca 
Nunzio Lo Bartolo 

TPSEE V C E 

 
Strumenti didattici 

Libro di testo Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici - 
VOL.3 - Hoepli 
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Strumenti 
multimediali 

LIM 

Altro Software simulazione circuiti 
Software programmazione PLC 

 
 
 
 

MODULI 
1) 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. 

2) LA CABINA MT/BT 
Generalità e classificazioni dei sistemi di distribuzione dell’energia elettrica. Baricentro 
elettrico di un impianto. 
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 e sul 
lato BT, protezioni dalle sovratensioni, sovracorrenti, contro i guasti a terra e dalle tensioni di 
contatto. Impianto di terra delle cabine. 

3) IL RIFASAMENTO 
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. 

4) PROGETTO DI IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BT 
Progetto preliminare e progetto esecutivo. Definizione della documentazione. Relazione 
generale e specialistica. Elaborati grafici e calcoli esecutivi. 

5) APPLICAZIONI PRATICHE CON IL PLC 
Richiami alla programmazione di base del PLC. 
Semplici applicazioni pratiche. 

LABORATORIO 
Disegno degli schemi elettrici e montaggio su pannelli dei circuiti di comando per  l’avviamento e 
l’inversione di marcia di uno e più motori asincroni trifase. 
Applicazioni del PLC per il comando dei motori asincroni trifase. 

 
        

 
INDICE 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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