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DOCUMENTO FINALE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

PARTE PRIMA 

 Composizione del Consiglio di Classe 
 

 
Referente di Classe:  
 

Prof. ssa Bruno Adriana 

 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 
(settimanali) 

 
 Prof.ssa Bruno Adriana 
 
 

 
Lingua e Letteratura Italiana 

 
3 

Storia 2 

 
Prof.ssa Mazzi Daniela 
 

Lingua straniera (Inglese) 2 

 
Prof.ssa Leonardi Maria Grazia 
 

Matematica 3 

 
Prof.ssa Liggeri Patrizia Filippa 
 
 

Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
 

4 

 
Sistemi Elettrici 

 
3 

 
Elettrotecnica ed Elettronica 

 
5 

 
Prof. Alfio Gaetano Massimo di 
Prima 
 
 

 
Lab Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 3 

Lab Sistemi Elettrici 2 

 Lab Elettrotecnica ed Elettronica 2 
 

 

Rappresentanti alunni: omissis, omissis  
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PARTE SECONDA: 

  
 Finalità generali 
 Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
 Obiettivi cognitivi 
 Obiettivi professionali 
 Obiettivi curricolari  
 Organizzazione didattica secondo il Piano Didattica Digitale 

Integrata 
 

1.   
 
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. Il porto 

nostro vulcano nonché i giacimenti archeologici delle zone limitrofe, 

gravita attorno al polo Taormina - Giardini Naxos, con prospettive di sviluppo 
da valorizzare e potenziare pienamente. 

Le risorse culturali e formative presenti sul territorio sono: 

- presenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, comprese scuole 
private paritarie; 

- esistenza di strutture sportive quali: stadio di calcio, palazzetto dello sport, 
piscine private, palestre e scuole di danza private; 

- presenza di cinema, di un teatro e di tre musei, gestiti dall'Ente Locale, 
nonché di biblioteche pubbliche, librerie, circoli e associazioni culturali che 
operano da molto tempo nei diversi ambiti e con un fitto calendario di 
iniziative. 

La scuola collabora con enti esterni, operatori ed esperti sulla base di 
convenzioni e contratti. 
Negli anni è maturata una consolidata e fattiva collaborazione con l'ASP di 

scolastico degli alunni e delle alunne diversamente abili, tramite la presenza di 
assistenti che li coadiuvano in tutte le loro esigenze. 
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Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica:  

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie 
costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, 
della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed 
elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto 

 di distribuzione; 

  collabora nella progettazione, 
costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti 
elettrici e sistemi di automazione.  

 operare nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi elettrici 
ed elettronici complessi; 

 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software 
dedicato; 

 
 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per 

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

 
fonti alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 
energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla 
sicurezza; 

 nell'ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della 
sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al 
miglioramento 
delle aziende. 

 

2. Finalità generali 
 

 che possano costituire la base per 

ulteriori occasioni di apprendimento e preparazione alla vita lavorativa.  
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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, 

nello studio. 

 
3. Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
 

- e 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 al  

- Educare alla salute e alla legalità.  

-  

- 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 

e delle strumentazioni. 
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- Sollecitare lo studente ad assumere atteggiamenti corretti nel rispetto 

della diversità. 

- 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. 

- 

individuare e sperimentare. 

 

4. Obiettivi Cognitivi 
 
Il nostro Istituto consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, 

maturare competenze e acquisire strumenti nelle aree: metodologica, logico 

argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-umanistica, scientifica, 

matematica e tecnologica. 

 

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

-  

- 

precisione di linguaggio.  

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

e di produrre una elaborazione personale.  

5. Obiettivi professionali 
 

seguenti competenze: 

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di 
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2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi 

di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche, 

degli impianti 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 

 

6. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 

automatici. 

 
 
6. Obiettivi curricolari  

 

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  stato 

adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno 

scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

 
7. Organizzazione didattica secondo il Piano Didattica Digitale 

Integrata  

 

Compatibilmente con le restrizioni imposte dai vari DPCM, le attività didattiche 

sono state svolte in presenza fino al mese di ottobre 2020, in modalità a 

distanza al 100% fino al 6 febbraio 2021, in presenza fino a nuove disposizioni, 

pomeridiano ed è costituita soltanto da 13 studenti. 
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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 
 Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline 
 Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

del colloquio 
 

 
  
 Metodologie applicate 

 

1. Profilo della classe 
 
La classe 5 sez. A Elettrotecnica ed Elettrotecnica articolazione 

Elettrotecnica corso serale di 

Giarre è formata da 13 studenti, 11 maschi e due femmine, che presentano 

una distribuzione anagrafica molto variegata che risulta tipica dei corsi serali. 

Gli allievi si collocano in una fascia di età compresa tra i 23 e i 50 anni. La 

provenienza risulta essere prevalentemente locale, infatti quasi tutti gli allievi 

risiedono e lavorano in zone vicine (Acireale, Giarre, Fiumefreddo, 

Linguaglossa, Piedimonte Etneo). 

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. In classe sono presenti anche 5 discenti che hanno già ottenuto un 

diploma in altri indirizzi quali: Liceo Classico, Liceo Scientifico, Tecnico per il 

Turismo, Informatica, Agrotecnico. Uno di essi ha conseguito una Laurea di 

primo livello. 

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

proposte operative dei docenti. 
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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: 

 La maggior parte degli allievi, assidui nella didattica in presenza e a 

distanza, disciplinati in classe e costanti nello studio individuale e 

nno fatto rilevare un buon 

consolidamento delle nozioni apprese con capacità di elaborazione valida, 

 

 on è possibile 

dare alcuna valutazione. 

 la restante parte ha raggiunto risultati accettabili in tutte le 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 

studenti che contemporaneamente portano avanti attività lavorative.  

I

nuclei concettuali essenziali e di sviluppare la capacità di rielaborare i 

contenuti, secondo una prospettiva multidisciplinare. 

distanza, a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 

stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, 

uso delle piattaforme digitali, 
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Nonostante le molteplici 

che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, 

hanno dimostrato maggior impegno. 

 
ALLEGATO N.2 alunni H, DSA e BES RISERVATO AL PRESIDENTE DELLA 
COMMISSIONE 
 
Nella classe non sono presenti alunni H, DSA e BES 

2. Partecipazione delle famiglie 
 
Data la presenza di studenti-lavoratori tutti maggiorenni si è instaurato un 

La scuola ha comunicato puntualmente agli 

studenti le determinazioni relative alle scelte didattiche e organizzative 

inerenti la DDI. 

Il Consiglio di Classe ha comunicato costantemente le informazioni sulla 

partecipazione degli studenti alle attività didattiche in DDI per mezzo del 

registro elettronico e, per ciascun bimestre, con invio di lettera partecipazione 

DDI, dalla quale si evince il livello di partecipazione nelle varie discipline. 

3. Continuità del corpo docente    
  
La classe è formata da studenti che sono iscritti per la prima volta alla classe V 

di questo istituto pertanto non è si prende in considerazione la continuità del 

corpo docente. 

4.  Contenuti sintetici delle singole discipline 

 
DISCIPLINA CONTENUTI SINTETICI 

LINGUA E LETT. 
ITALIANA  
 
 
 
 

Naturalismo e Verismo 
Giovanni Verga 
Giosuè Carducci  
Il Decadentismo 
Giovanni Pascoli 
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Poesia crepuscolare e vociana
Futurismo 
Italo Svevo 
Luigi Pirandello 

 
 
STORIA 

 
 

Il Risorgimento italiano 
La costruzione dello Stato unitario 

 
         IL NOVECENTO 
 

La seconda rivoluzione industriale 
 

La Prima guerra mondiale 
Dalle rivoluzioni alla fondazione dell'Unione 
Sovietica 
Definizione degli equilibri mondiali post-bellici 
Il primo dopoguerra: crescita economica degli Stati 
Uniti, Crisi del '29 e New Deal  
Il Fascismo: da movimento a regime 
Il Nazismo  
Lo Stalinismo 
La Seconda guerra mondiale 

 
Lingua straniera 
Inglese 

 
  

 
   

 
  

 
MATEMATICA Studio delle funzioni 

I limiti 
Gli asintoti 
 
UDA N 1 
Gli integrali indefiniti  
 
UDA N 2  
Gli integrali definiti  
 

UDA N 3  
Le equazioni differenziali  
 

TPSEE UDA 1  Impianti elettrici utilizzatori in BT 
 

 
UDA 2  Schemi e tecniche di comando dei motori 

asincroni trifasi 
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UDA 3 Sovratensioni e relative protezioni 
  
 
UDA 4 Schemi tipici delle cabine elettriche 
 
 
Esercitazioni di laboratorio: 

 
Realizzazione su pannelli di laboratorio di punto luce 
interrotto, commutato, deviato, invertito e punto presa 
con polo equipotenziale 
 
Realizzazione su pannelli di laboratorio di punto luce 
comandato da relè interruttore, deviatore e 
temporizzatore. 

 
Realizzazione in laboratorio di circuito marcia-arresto con 
utilizzo di Teleruttore con relè termico e lampade spia 
 

Sistemi elettrici UDA 1 
SISTEMI DI ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DATI 

 
UDA  
DIAGRAMMI DI BODE 
 
UDA 3  

 
 
UDA 4   
CONTROLLI AUTOMATICI 
 
UDA 5  
PLC 
 
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. 

 
Elettrotecnica ed  
Elettronica 

LE MACCHINE ELETTRICHE ED IL TRASFORMATORE 
 
 
Misure elettriche e laboratorio: prova sul trasformatore 
trifase 
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. 
LE MACCHINE SINCRONE, ASINCRONE, CORRENTE 
CONTINUA 
 
 
 
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO: 
 

 
Prova a vuoto su trasformatore trifase: cablaggio circuito 
e calcolo dei parametri elettrici della macchina 
 

 
 
 
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 descrizione 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; 
 
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; 
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Saper leggere e comprendere testi complessi di 
diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di 
essi, in rapporto con la tipologia e il relativo 
contesto storico e culturale; 
 

diversi contesti; 
 
Acquisire, in una lingua straniera moderna, 
strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento; 
 

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, 

relativi impianti di distribuzione; 
 

proprie competenze nella progetta-zione, 
costruzione e collaudo dei sistemi elettronici e 
degli impianti elettrici; 
 
È in grado di programmare controllori e 

ei 

elettronici complessi; 
 
È in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di 
acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 
apparati elettronici; 
 
Conosce le tecniche di controllo e interfaccia 
mediante software dedicato; 
 
Integra conoscenze di elettrotecnica, di 
elettronica e di informatica per intervenire 

processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
 

tecnologico delle imprese relativamente alle 
tipologie di produzione; 
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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, 

mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 
tutela ambientale, nonché di intervenire nel 
miglioramento della qualità dei prodotti e 

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

 
 

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

6. Percorso educativo 
 
La didattica digitale integrata, intesa come metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento, è rivolta a tutti gli studenti della scuola 

secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra la 

tradizionale esperienza di scuola in presenza. Il nostro Istituto ha redatto uno 

specifico Piano per regolamentare la Didattica Digitale Integrata, intesa quale 

strumento atto a favorire una maggiore partecipazione alle attività da parte 

degli studenti, tenendo conto del contesto, assicurando sostenibilità delle 

attività proposte e un generale livello di inclusività.  

Al team dei docenti e ai consigli di classe è stato affidato il compito di 

rimodulare le progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle 

discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e 

centro del processo di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto 

più possibile autonomia e responsabilità. 

fruizione delle lezioni nonché il reperimento dei materiali, anche a vantaggio di 
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quegli alunni che hanno avuto maggiori difficoltà ad organizzare il proprio 

lavoro, è stata individuata una piattaforma che risponde ai necessari requisiti 

di sicurezza dei dati a garanzia della privacy, fruibile da qualsiasi sia il tipo di 

device (smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione. 

Con delibera del Collegio dei Docenti n. 344 del 18 maggio 2020 è stata scelta 

la piattafor  Education. 

 
7. Nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline: 
 
 

Nodo concettuale Discipline coinvolte 
La famiglia  Lingua e Letteratura Italiana 

Storia 
Lingua straniera (Inglese) 
Matematica 
Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
Sistemi Elettrici 
Elettrotecnica ed Elettronica 

Il processo di trasformazione  Lingua e Letteratura Italiana 
Storia 
Lingua straniera (Inglese) 
Matematica 
Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
Sistemi Elettrici 

 Elettrotecnica ed Elettronica 
Il Potere Lingua e Letteratura Italiana 

Storia 
Lingua straniera (Inglese) 
Matematica 
Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
Sistemi Elettrici 
Elettrotecnica ed Elettronica 

Il Lavoro Lingua e Letteratura Italiana 
Storia 
Lingua straniera (Inglese) 
Matematica 
Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
Sistemi Elettrici 

 Elettrotecnica ed Elettronica 
Il superamento dei limiti Lingua e Letteratura Italiana 

Storia 
Lingua straniera (Inglese) 
Matematica 
Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
Sistemi Elettrici 

 Elettrotecnica ed Elettronica 
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Lingua e Letteratura Italiana
Storia 
Lingua straniera (Inglese) 
Matematica 
Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
Sistemi Elettrici 
Elettrotecnica ed Elettronica 
 

La comunicazione: linguaggi e 
propaganda 

Lingua e Letteratura Italiana 
Storia 
Lingua straniera (Inglese) 
Matematica 
Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
Sistemi Elettrici 
Elettrotecnica ed Elettronica 

Il progresso tecnologico Lingua e Letteratura Italiana 
Storia 
Lingua straniera (Inglese) 
Matematica 
Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
Sistemi Elettrici 
Elettrotecnica ed Elettronica 

La velocità Lingua e Letteratura Italiana 
Storia 
Lingua straniera (Inglese) 
Matematica 
Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
Sistemi Elettrici 
Elettrotecnica ed Elettronica 

Il rendimento Lingua e Letteratura Italiana 
Storia 
Lingua straniera (Inglese) 
Matematica 
Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
Sistemi Elettrici 
Elettrotecnica ed Elettronica 

Uomo e società Lingua e Letteratura Italiana 
Storia 
Lingua straniera (Inglese) 
Matematica 
Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
Sistemi Elettrici 
Elettrotecnica ed Elettronica 
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8. Attività, percorsi e progetti 
 

 
Tema 1 COSTITUZIONE, ISTITU  

Unione Europea 
Discipline 
coinvolte 

Lingua e Letteratura italiana 
Storia  
Matematica 
Lingua straniera Inglese 

Obiettivi 
specifici di 
apprendimento 

Conoscenze 
 

. 
 
Paesi membri; Brexit 
 
Popolazione europea 
Confronto tra i parametri dei paesi europei (es. le superfici) 
 
PIL e relativi istogrammi 
 
Incremento di percentuale applicata ai parametri esaminati 
 
I simboli dell'Unione: 
bandiera, inno, motto, giornata e moneta. 
 
Eurozona.  
 
Gli  
La Commissione europea 
Il Parlamento europeo 

 
Il Consiglio europeo 
La Corte di giustizia 
La Corte dei conti europea 
La Banca centrale europea 
 

 
 
Dichiarazione universale dei diritti umani 
 
Competenze 

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita 
democratica 

 

Esercitare con responsabilità e consapevolezza gli impegni 
ass
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professionale.

Attivare atteggiamenti critici e consapevoli di partecipazione alla 
vita politica 

di garantire la pace 

Metodologia Lezione frontale e dialogata; brainstorming sussidi audiovisivi 
Risultati Obiettivi raggiunti  

 
Tema 2 AGENDA 2030 E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Energie rinnovabili, consumo responsabile e sostenibile, 
vivibilità  urbana. Rendimento dei sistemi elettrici e 
risparmio energetico. Automazione per il risparmio 
energetico 

Discipline 
coinvolte 

Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 
Sistemi Elettrici 
Elettrotecnica ed Elettronica 

Obiettivi 
specifici di 
apprendimento 

Conoscenze 
 

combustibili fossili.  

considerandone sia gli aspetti problematici sia le potenzialità 
attuali e future.  
Saper individuare le fonti di perdita energetica e gli sprechi 
energetici in ambiente domestico. 
Calcolare il rendimento nella trasmissione dell'energia dal 
generatore all'utilizzatore. 
Acquisire una metodologia di progettazione che consideri anche 
gli aspetti energetici dei sistemi progettati.  
Dimensionare e progettare sistemi di automazione per il 
risparmio energetico in ambito domestico. 

 
 
 
Competenze 
 
Comprendere e acquisire il concetto di sviluppo sostenibile 

 
Comprendere la differenza tra risorse naturali, risorse rinnovabili 
e risorse non rinnovabili 
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Conoscere le conseguenze tra sviluppo energetico e 

Metodologia Lezione frontale e dialogata; sussidi audiovisivi 
Risultati Obiettivi raggiunti 

9. Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 

colloquio 
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10. 

AUTORE OPERA 

Giovanni Verga 
Rosso Malpelo da Vita dei campi 

Giosuè Carducci Pianto antico da Rime Nuove 

Charles Baudelaire 

Giovanni Pascoli 

no 

X Agosto da Myricae 

Il gelsomino notturno da I Canti di Castelvecchio 

La sera fiesolana da Alcyone 
La pioggia nel pineto da Alcyone 

Guido Gozzano Signorina Felicita (parti scelte) da I Colloqui 

Filippo M. Marinetti 

Italo Svevo 

Luigi Pirandello 

11. Metodologie applicate

Sono state adottate metodologie didattiche che hanno facilitato atteggiamenti 
positivi ve
individuali. 
Le metodologie utilizzate sia in presenza sia a distanza sono  
- lezione dialogica
- lezione frontale
- problem solving
- learning by doing
- learning by correcting errors.
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È stato dato infine rilievo a metodologie didattiche capaci di valorizzare 
 

Strumenti e materiali: libri di testo integrati da esercizi, esercizi interattivi, 
video-lezioni, mappe, manuali tecnici, attrezzature 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 

studentesse e gli studenti verso scelte future consapevoli e, nel contempo, 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 laboratoriale che li porti non solo a sapere ma anche a saper 

fare.  

In quanto studenti lavoratori gli studenti non hanno svolto attività riconducibili 

ai PCTO. 

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 

 
 

1. Moduli DNL con metodologia CLIL e scheda didattica 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 m
nonostante, al fine di arricchire ulteriormente il patrimonio delle loro 
conoscenze sono state svolte le seguenti attività integrative durante le ore 
curriculari: 

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.  
Dibattito e prese  
Riflessione collettiva sui lavori svolti. 

Giornata della memoria: visione di un contributo video 
https://youtu.be/FXwsIQ5qLX8 
Dibattito sul tema: Genocidi nel XX secolo. 
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3.     Verifica e valutazione 

anche ad un nuovo processo di valutazione che deve essere funzionale a 

monitorare i processi di apprendimento, le conoscenze e le competenze agite 

dagli studenti nei nuovi ambienti di formazione.  

 stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DDI;  

b) interazione durante le attività di DDI 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) 

 sapere ascoltare 

 esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti 

 collaborare e contribuire alla crescita del gruppo 

 saper gestire il fattore tempo 

 saper selezionare e usare le fonti 

 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 
 
Livell
i

Descrittori 
 
Punti 

 
Punteggi

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
fr e l

1-2  

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

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 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  

I
I

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 
f

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  

I
I

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 
te uti qui iti

6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i 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  

I
I

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 
ttore

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 

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

I È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà 2 
 

III 
 
È in grado di compiere u nalisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 3 

IV È in grado di compiere u nalisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 4 
 

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

5 

                                                 

                                                  Punteggio totale 

 

 
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. 
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PARTE SESTA: 
 

Programmi delle varie discipline: 
 
MATERIA ARGOMENTI  
Lingua e Letteratura 
italiana 
 

UDA I 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO 
 
Caratteri del Positivismo e del Naturalismo 
 
Caratteri del Verismo. 
 
Giovanni Verga: Vita, poetica e opere maggiori 
Rosso Malpelo da Vita dei campi 

 
 
Giosuè Carducci: Vita, poetica e opere maggiori 
Pianto antico da Rime Nuove 
 

 
UDA II 
IL DECADENTISMO 
 
Caratteri del Decadentismo 

 
 
Giovanni Pascoli: Vita, poetica e opere maggiori 

 
X Agosto da Myricae 
Il gelsomino notturno da I Canti di Castelvecchio 
 

maggiori 
 

La sera fiesolana da Alcyone 
La pioggia nel pineto da Alcyone 
 
UDA III 
LA POESIA ITALIANA DEI PRIMI DEL NOVECENTO 
E LE AVANGUARDIE 
 
Caratteri della poesia crepuscolare e vociana 
Signorina Felicita (parti scelte) da I Colloqui di 
Guido Gozzano  

 
Caratteri generali delle Avanguardie storiche 
Il Futurismo 
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Filippo Maria Marinetti: Vita e poetica 
 

 
UDA IV 
IL ROMANZO DELLA CRISI 
Italo Svevo: Vita, poetica e opere maggiori 

 
da Senilità 

 
La coscienza di Zeno 
 
Luigi Pirandello: Vita, poetica e opere maggiori 

 
 

Uno, Nessuno e centomila 
Storia  

 
 

 
Il Risorgimento italiano 
La costruzione dello Stato unitario 
 
 
UDA N. 2 CONFLITTI E RIVOLUZIONI NEL PRIMO 
NOVECENTO 
 
La seconda rivoluzione industriale 

talia giolittiana 
La Prima guerra mondiale 
Dalle rivoluzioni alla fondazione dell'Unione 
Sovietica 
 
 
UDA N. 3 IL MONDO TRA DISTRUZIONE, 
RICOSTRUZIONE E DIVISIONE 

 
Definizione degli equilibri mondiali post-bellici 
Crescita economica degli Stati Uniti, Crisi del '29 
e New Deal  
Il Fascismo: da movimento a regime 
Il Nazismo  
Lo Stalinismo 

 La Seconda guerra mondiale 
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Inglese UDA 1   

 Grammar: Overview of verbs forms (active) 

 Civiltà ed Intercultura:   
Renewable and non-renewable energies.  

   
 Testo tecnico:   

 The atom and current 
electricity  

 Electric charges and static 
electricity  

 Materials and their electrical 
properties:   conductors, 
semiconductors, insulators,   
superconductors.   

 Current and circuits: DC and 
AC circuits  

 Electric shock: 
prevention  

 Measuring electricity: Electrical 
measures; the  development of the 
measurement system.  

 Electricity generation, 
transmission 
and  distribution.  

UDA 2   

Grammar: Overview of verbs forms 
(passive)  

 Civiltà ed intercultura:   
Safety in the workplace  

 Testo tecnico:   
 Computer overview: computer system  
 Laptops and notebooks  
 E-waste  
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UDA 3   

 Civiltà ed intercultura:   
Pros and Cons of technology   

   
 Testo tecnico:   

Networks: how networks operate  
Social networks  

 
Matematica Studio delle funzioni 

I limiti 
Gli asintoti 
 
UDA N 1  - Gli integrali indefiniti - Concetto di 
primitiva e integrale indefinito - Proprietà 
dell'integrale indefinito - Integrali indefiniti 
immediati - Integrali delle funzioni la cui primitiva 
è una funzione composta - Integrazione per 
sostituzione - Integrazione per parti - 
Integrazione di funzioni razionali fratte o 
Numeratore di grado maggiore o uguale al 
denominatore o Numeratore uguale alla derivata 
del denominatore o Denominatore di primo grado 
o Denominatore di secondo grado o Denominatore 
di grado superiore al secondo. 
 
UDA N 2  Gli integrali definiti - Il trapezoide - 
Concetto e definizione di integrale definito - 
Proprietà dell'integrale definito - Il teorema della 
media e valor medio di una funzione - Concetto e 
definizione di funzione integrale - Teorema 
fondamentale del calcolo integrale - Calcolo delle 
aree di superfici piane - Aree delimitate da una 
funzione e dall'asse x - Aree racchiuse tra due 
funzioni  Calcolo dei volumi e della superficie 
laterale dei solidi di rotazione e della lunghezza di 
un arco di curva - Concetto di integrale improprio 
e risoluzione - Applicazione degli integrali alla 
fisica - Risoluzione approssimata di un'equazione 
o Separazione delle radici o Metodo di bisezione o 
Metodo delle secanti (cenni) o Metodo delle 
tangenti - Integrazione numerica o Metodo dei 
rettangoli o Metodo dei trapezi o Metodo delle 
parabole (cenni) 

UDA N 3  Le equazioni differenziali - Concetto di 
equazione differenziale - Integrale generale e 
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soluzioni particolari - Problema e teorema di 
Cauchy - Equazioni differenziali del primo ordine o 
Equazioni del tipo y'=f(x) o Equazioni a variabili 
separabili (comprese quelle omogenee) o 
Equazioni lineari omogenee e complete - 
Equazioni differenziali del secondo ordine o 
Equazioni del tipo y''=f(x) o Equazioni lineari a 
coefficienti costanti omogenee e complete (r(x) 
solo polinomiale). 

 

TPSEE UDA 1  Impianti elettrici utilizzatori in BT 
 
Determinazione del carico convenzionale: 

Fattore di utilizzazione e di contemporaneità. 
Potenza convenzionale dei gruppi di prese. 
Potenze convenzionali dei motori elettrici. 
Valutazione della potenza convenzionale per 
utenze civili e industrial
termicamente equivalente. 
 
Condutture elettriche: Definizioni e 
classificazioni. Parametri elettrici di una linea. 
Caduta di tensione industriale. Condotti sbarre. 
Classificazione e struttura dei cavi elettrici. Cavi 
cpr. Sigle di designazione. Caratteristiche 
funzionali dei cavi elettrici. Parametri elettrici dei 
cavi. Modalità di posa delle condutture elettriche. 
Portata dei cavi per bassa tensione posati in aria. 
Portata dei cavi per bassa tensione con posa 
interrata. Portata dei cavi con conduttori in 
alluminio. Criteri di scelta dei cavi. 

 Calcolo di progetto e verifica delle condutture   
elettriche: Metodo     della caduta di tensione 
ammissibile e metodo dei momenti 
amperometrici. 
 
UDA 2  Schemi e tecniche di comando dei 
motori asincroni trifasi 

Generalità e tipi costruttivi- Tipi di servizio e 
modalità di montaggio  Morsettiere e 
collegamenti 
Avviamento diretto: Generalità. Marcia-Arresto. 
Inversione di Marcia. Telecommutazione tra 
motori. Telecommutazione di linea.  
Avviamento controllato: Generalità. Avviamento 
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stella/triangolo 
 
UDA 3 Sovratensioni e relative protezioni 
  
Cenni sulla classificazione delle sovratensioni e 
relative protezioni. 

 
UDA 4 Schemi tipici delle cabine elettriche 
 
Generalità e classificazioni dei sistemi di 

 
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  
Scelta dei componenti sul lato BT 
Protezioni dalle sovratensioni 
Protezioni dalle sovracorrenti 
Impianto di terra delle cabine 

 
Esercitazioni di laboratorio: 

io di punto 
luce interrotto, commutato, deviato, invertito e 
punto presa con polo equipotenziale 

luce comandato da relè interruttore, deviatore e 
temporizzatore. 

Realizzazione in laboratorio di circuito marcia-
arresto con utilizzo di Teleruttore con relè termico 
e lampade spia 
 

Sistemi Elettrici UDA 1 SISTEMI DI ACQUISIZIONE E 
DISTRIBUZIONE DATI 
 
 
 Tecniche digitali: Analogico e digitale  

Vantaggi delle tecniche digitali 
 Acquisizione, digitalizzazione e distribuzione 

dei dati: Acquisizione, elaborazione, distribuzione 
 La catena di acquisizione e distribuzione 
 Conversione digitale- analogico: 

Funzionalità e caratteristiche del DAC Schema 
realizzativo del DAC  Significato e importanza 
del quanto 
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 Campionamento 
 Conversione analogico-digitale: Schema, 

 tempo di 
conversione  interfacciamento tra ADC e 
microprocessore 
 
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  

 
 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 
 
 
 Caratteristiche generali dei sistemi di 

controllo. Controllo ad anello aperto e ad anello 
chiuso. Controllo statico e dinamico, effetto dello 
retroazione sui disturbi. Controllo ON-OFF. 
Controllori P.I.D. Applicazioni ed esempi. 
 
UDA 5 PLC 
 
 
 Caratteristiche di un PLC, Logica di 

controllo, Linguaggio ladder, temporizzatori e 
contatori. 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 
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decimale  a binaria, ottale e esadecimale. 
 Simulazione al pc del convertitore 

analogico- digitale. 
 Simulazione al pc del convertitore digitale- 

analogico. 
 

Elettronica ed 
Elettrotecnica 

LE MACCHINE ELETTRICHE ED IL TRASFORMATORE 
 
 
 

 

ELETTRICHE 
 

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

 
 

 MATERIALI E LORO CARATTERISTICHE 
Cenni sulla classificazione dei materiale: 
materiali conduttori, materiali magnetici, 
materiali isolanti, materiali strutturali 

 
 
 
 
 

 TRASFORMATORE 
 

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

 
 

 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 
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esterna. Perdite e rendimento. Cenni 
  monofase.  

Caratteristiche generali dei trasformatori di 
misura (TA e TV) 

 

 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 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. 

 
 

MISURE ELETTRICHE E LABORATORIO: 
PROVA SUL TRASFORMATORE TRIFASE 

 
. 

 

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 
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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 

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 CONTINUA 
 

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 

Bilancio delle potenze, rendimento. 
Caratteristiche di funzionamento in relazione 
ai metodi di eccitazione: dinamo con 
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eccitazione indipendente, dinamo con 
eccitazione in derivazione. Dati di targa del 
generatore in corrente continua. 

 
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO: 

 

tester 
 Prova a vuoto su trasformatore trifase: 

cablaggio circuito e calcolo dei parametri 
elettrici della macchina 
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ALLEGATO 1 Composizione della classe  
 

omissis 

 

COGNOME E NOME 
DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI NASCITA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

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 

53 del 03 marzo 2021, 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 consegu
alternativa 
 

 

Media dei voti 

 
Fasce di 

credito V 
ANNO 

 

Fasce 

 
 

del massimo della 
banda 

 
M<6 

 
11-12 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 

 
 

 7 

 
 

15-16 

  
  

In presenza di almeno 
tre dei requisiti sopra 
indicati 

   In presenza di almeno 
uno dei requisiti 
indicati 

 
 8 

17-18       7  In presenza di almeno tre dei 
requisiti sopra indicati 

   In presenza di almeno 
uno dei requisiti 
indicati 

 
 9 

19-20  
      8  

In presenza di almeno tre dei 
requisiti sopra indicati 

   In presenza di almeno 
uno dei requisiti 
indicati 

 
 10 

 
21-22 

 
  

 
In presenza di uno dei 

requisiti indicati 

. 


