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Informazioni generali
L'ISTITUTO D' ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "G. FERRARIS, sito in via Trapani,
4 Acireale, nasce giuridicamente nell'anno scolastico 2012-2013, in seguito all'attuazione
delle ultime riforme del sistema scolastico.
L'Istituto costituisce un "Polo Tecnologico" e offre una variegata Offerta Formativa che
spazia dal SETTORE CIVILE-EDILE-AMBIENTALE, con l'indirizzo Tecnico in Costruzioni
Ambiente e territorio (ex Geometri), al SETTORE ECONOMICO con l'indirizzo Tecnico
Economico nelle specializzazioni di Amministrazione, finanza e marketing e Relazioni
internazionali per il marketing, al SETTORE INDSUSTRIALE con gli indirizzi Tecnici
Informatica, Elettronica, Meccanica-Meccatronica ed Energia. Si aggiungono il SETTORE
Tecnico della CHIMICA e delle BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI e SANITARIE e due
indirizzi del SETTORE PROFESSIONALE: Manutenzione ed assistenza tecnica e Servizi per
la sanità e l'assistenza sociale
L!I.T.I.S. “ Ferraris” dall!a.s. 2019-2010 aggrega l!I.S. "Majorana-Meucci”.
Complessivamente, la nuova persona giuridica istituita con D.A. n. 161 del 25 - 01- 2019
ricomprende: l!Istituto Tecnico Industriale , l!Istituto Tecnico per Geometri (CAT) e l!Istituto
Tecnico Economico in via Trapani 4, mentre l!Istituto Professionale in via Galvani. Le
strutture immobiliari delle singole sedi di Via Trapani e di Via Galvani sono nel complesso
funzionali ai fini scolastici da perseguire e soddisfano in larga misura i requisiti prescritti
dal D.L.vo 81/2008. Dal 2017-2018, il Professionale e il Tecnico Economico dispongono di
una sede di proprietà della Provincia in via Galvani, la quale è stata recentemente
ammodernata. Dall'a.s. 2020-21 il Tecnico Economico è stato trasferito nella sede di Via
Trapani. Tutte le sedi scolastiche sono facilmente raggiungibili con i mezzi di trasporto
pubblici. Tutte le aule dell!I.S. "Ferraris” sono attrezzate con Teach-box e PC portatili (in
dotazione fissa nelle aule del corpo centrale e del modulo esterno) e LIM. Il Professionale
e il Tecnico Economico, in alternativa alle LIM, utilizzano videoproiettori i quali, tramite
computer, vengono collegati ad Internet. L!intera struttura è servita dalle reti LAN e WAN.
Si è creato uno spazio alternativo per l'apprendimento con idonee strumentazioni per
rispondere alle esigenze degli studenti con BES. E!#stato realizzato un laboratorio per la
specializzazione Biotecnologie Ambientali Biotecnologie Sanitarie recentemente dotato
di moderne attrezzature acquistate con i finanziamenti PON. L!acquisto della
strumentazione tecnica e tecnologia è finanziato per i 2/3 circa dalla Stato e per 1/3 dalla
UE. Modesti i contributi Regionali, Provinciali.
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Competenze - Sbocchi
Per quanto concerne l’indirizzo di Elettronica ed Elettrotecnica, gli studenti sono guidati
nell’arco del quinquennio verso l’acquisizione di specifiche competenze nel campo di:
•

materiali e tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine
elettriche;

•

generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici

•

sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei
relativi impianti di distribuzione.

Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica è dunque in grado di:
•

collaborare 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;

•

sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e
apparati elettronici;

•

utilizzare le tecniche di controllo mediante apposito software;

•

integrare conoscenze di elettrotecnica, elettronica e informatica per intervenire
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi;

•

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

•

nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul
lavoro e nella tutela ambientale;

•

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

•

gestire progetti;

•

gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;

•

Utilizzare linguaggi di programmazione, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.

•

Trova occupazione nei contesti produttivi, collabora nella progettazione,
costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi
di automazione.
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Piano di studi dell’indirizzo

Indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali
Con riferimento alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali,
contenute nella Nota ministeriale Prot. 10719 del 21 marzo 2017 (MIUR- Dipartimento
Libertà Pubbliche e Sanità, GPDP. Ufficio Protocollo U. 0010719. 21- 03-2017 con
oggetto: diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell!ambito del c.d. "documento
del 15 maggio” ai sensi dell!art. 5, comma 2, del D.P.R. 23 luglio 1998, n.323- Indicazioni
operative” All. 1), il Consiglio di Classe in base alle norme citate e nel rispetto della
protezione dei dati personali non inserisce nel presente documento l’elenco dei
nominativi degli alunni, gli stessi saranno consultabili sulla base della documentazione
che l’istituto metterà a disposizione della Commissione dell’Esame di Stato.
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I docenti della classe

Composizione del Consiglio di Classe
Coordinatore

Prof. Francesco Spina

Prof.

Cognome nome

Disciplina/e

Prof.

Buciuni Angelo

T.P.S. Elettrici ed Elettronici

6

Prof.

Falcone Filippo

Lab.T.P.S. Elettrici ed Elettronici

4

Prof.

Buciuni Angelo

Elettrotecnica ed Elettronica

6

Prof.

Spina Francesco

Lab.Elettrotecnica ed Elettronica

3

Prof.ssa

Castorina Lidia

Italiano e Storia

6

Prof.

Pennisi Angelo Pietro

Sistemi Automatici

5

Prof.

Spina Francesco

Lab. Sistemi Automatici

3

Prof.ssa

Messina Agata

Religione

1

Prof.ssa

Pavone Maria

Scienze Motorie e Sportive

2

Prof.ssa

Pulvirenti Sebastiana

Inglese

3

Prof.

Zappalà Orazio

Matematica

3

Prof.

Grasso Sebastiano

Sostegno

9

Ore

Rappresentanti alunni: Sig. Belluomo Alfredo Luca e Sig. Lombardo Walter
Rappresentanti genitori: Sig.ra Coniglione Grazia Dora e Sig.ra Donzuso Catia Maria

Continuità dei docenti nel triennio
MATERIA

A.S. 2019/2020

A.S. 2020/2021

A.S. 2021/2022

Elettrotecnica ed Elettronica

Prof. Buciuni Angelo

Prof. Buciuni Angelo

Prof. Buciuni Angelo

Inglese

Prof.ssa Terrizzi Antonietta

Prof.ssa Terrizzi Antonietta

Prof.ssa Pulvirenti
Sebastiana

Italiano e Storia

Prof.ssa Castelli Maria
Vittoria

Prof.ssa Castelli Maria
Vittoria

Prof.ssa Castorina Lidia
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Laboratorio di Elettrotecnica
ed Elettronica

Prof. Spina Francesco

Prof. Spina Francesco

Prof. Spina Francesco

Laboratorio di Sistemi
Automatici

Prof. Spina Francesco

Prof. Spina Francesco

Prof. Spina Francesco

Laboratorio di Tecnologie e
Progettazione di Sistemi
Elettrici ed Elettronici

Prof. falcone Filippo

Prof. Falcone Filippo

Prof. Falcone Filippo

Matematica

Prof. Musmeci Rita Maria

Prof.ssa Musmeci Rita
Maria

Prof. Zappalà Orazio

Religione

Prof.ssa Messina Agata

Prof.ssa Messina Agata

Prof.ssa Messina Agata

Scienze motorie

Prof.ssa Pavone Maria

Prof.ssa Pavone Maria

Prof.ssa Pavone Maria

Sistemi Automatici

Prof. Pennisi Angelo Pietro

Prof. Pennisi Angelo Pietro Prof. Pennisi Angelo Pietro

Tecnologie e Progettazione
di Sistemi Elettrici ed
Elettronici

Prof. Buciuni Angelo

Prof. Buciuni Angelo

Prof. Buciuni Angelo

Sostegno

Prof.ssa Bella Maria Lucia
Agata

Prof. Grasso Sebastiano

Prof. Grasso Sebastiano

Ai sensi dell’O.M. 65 del 2022 ed ai sensi dell!articolo 1, comma 956, della legge 30
dicembre 2021, n. 234 e dell!articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, considerata la necessità di stabilire
modalità di espletamento dell!esame di Stato che tengano conto dell!evoluzione
dell!emergenza epidemiologica durante gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e
2021/2022, nonché delle modalità di svolgimento dell!attività scolastica nei territori,
anche avendo riguardo alla diversità di equilibrio tra attività didattica svolta in presenza e
in forma di didattica digitale integrata, ed infine ai sensi del comma 1, del d. lgs.
62/2017; Il Consiglio di classe tenuto conto delle modalità di costituzione e di nomina
delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, le quali
prevedono la loro composizione con tutti i commissari appartenenti all’istituzione
scolastica sede d’esame, con esterno solo il Presidente, nonché delle indicazioni relative
al documento del Consiglio di classe, del credito scolastico e delle prove d’esame, ha
elaborato il presente documento.

Finalità generali

•
•
•
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Favorire la formazione dell’identità personale e dell’autonomia al fine di sapere
operare scelte consapevoli e responsabili.
Far acquisire strumenti per orientarsi negli studi e nel mondo del lavoro
Diffondere la cultura del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e
dell’operare nella legalità.

Promuovere il senso di appartenenza alle cittadinanze (da quella locale della
comunità scolastica a quella nazionale, europea, mondiale, planetaria) ed
educare all’agire solidale e responsabile.
Fornire, attraverso l’uso formativo delle discipline, strumenti per la costruzione di
senso intorno ai valori e di conoscenze, abilità e competenze spendibili nella
continuazione degli studi, nel mondo del lavoro e nella società.
Educare all’agire solidale e responsabile e promuovere il senso di
appartenenza alle cittadinanze

•

•

•

Obiettivi educativi formativi e comportamentali
•

•

•
•
•
•

Gli alunni dovranno essere in grado di:
Agire in modo autonomo e responsabile, sapendosi inserire in modo attivo e
consapevole nella vita sociale e facendo valere al suo interno i propri diritti e
bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i
limiti, le regole, le responsabilità.
Collaborare e partecipare, interagendo in gruppo, comprendendo i diversi
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità, contribuendo
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Maturare il senso della solidarietà e della tolleranza rispettando le regole
sociali
Migliorare l’autocontrollo in relazione all’espressione verbale e gestuale.
Sviluppare l’ascolto e l’abitudine a controllare la propria espressività verbale
e gestuale e a disciplinare i propri interventi.

Obiettivi Cognitivi
•
•
•
•
•
•

Comprendere i contenuti di un testo e riferirli sia verbalmente che attraverso vari
tipi di elaborati scritti
Operare una sintesi dei contenuti visualizzandoli in schemi e in mappe concettuali
Comprendere messaggi e contenuti di genere diverso, nelle varie forme
comunicative
Comunicare utilizzando linguaggi diversi in modo chiaro e coerente
Fare propria la terminologia delle singole discipline
Operare collegamenti fra discipline o argomenti delle stesse

In linea con la riforma della Scuola Secondaria di Secondo Grado, relativamente alla didattica per
competenze, e in virtù del collegamento con il Quadro Europeo delle qualifiche (EQF),
Raccomandazione 2008/C111/01 modificata in C189/03 nel maggio 2017), gli obiettivi principali
del processo di insegnamento-apprendimento sono: promuovere la mobilità dei cittadini e
agevolarne l’apprendimento permanente. In particolare, l’EQF include tutti i livelli delle qualifiche
acquisite nell’ambito dell’istruzione generale, professionale e accademica, nonché della
formazione professionale, partendo da livelli di base (scuola elementare) ai livelli più avanzati
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(livello 8, es. i dottorati), descritti in termini di risultati dell’apprendimento, quest’ultimo riferito
all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Si mira, pertanto, al raggiungimento dei
seguenti obiettivi:

Consapevolezza della propria identità e capacità di autonomia al fine di sapere
operare scelte
consapevoli e responsabili.
Acquisizione di strumenti per orientarsi negli studi e nel mondo del lavoro.
Diffusione della cultura del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e dell’operare
nella legalità.
Senso di appartenenza alle cittadinanze (da quella locale della comunità scolastica a
quella nazionale, europea, mondiale, planetaria) e capacità di agire in modo
solidale e responsabile.
Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze spendibili nella continuazione
degli studi, nel mondo del lavoro e nella società attraverso l’uso formativo delle
discipline.
Flessibilità, riferita all’abilità di cambiare piani, metodi, opinioni e obiettivi alla luce
di nuove informazioni.
Leadership, riferita all’abilità di dirigere, guidare e ispirare gli altri per raggiungere
un obiettivo comune.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Competenze chiave per l’apprendimento permanente
Nel presente documento si ribadisce altresì l’importanza delle competenze chiave di
cittadinanza indicate dal Consiglio dell’Unione Europea nella Nuova Raccomandazione
del 22 maggio 2018.
Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave:
•
•
•
•
•
•
•
•

competenza alfabetica funzionale;
competenza multilinguistica;
competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
competenza digitale;
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
competenza in materia di cittadinanza;
competenza imprenditoriale;
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.

Le competenze chiave, interdipendenti e ugualmente importanti, sono quelle di cui tutti
hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, l’inclusione
sociale, uno stile di vita sostenibile, una gestione della vita attenta alla salute e la
cittadinanza attiva. Esse includono le soft skills, ovvero le competenze trasversali e
trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare, riferite a: capacità di relazionarsi
con gli altri, capacità di lavorare in team, capacità di risoluzione di problemi, pensiero
critico, competenze metacognitive.
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Composizione della classe nel triennio

N° di studenti

studenti

studentesse

19

19

-

Composizione della classe
Anno Scolastico

n. iscritti

n. inserimenti

2019/20

23

2020/21

20

1

2021/22

19

1

n. trasferimenti

n. ammessi alla classe
successiva.
19

Pro ilo della classe

18

La classe, particolarmente omogenea, è composta da 19 alunni, la sua composizione
risale alla formazione della terza classe mentre un solo allievo si è inserito nell’anno
scolastico in corso proveniente dalla sezione B dello stesso indirizzo Elettronica, ma si è
perfettamente integrato con il gruppo classe per cui non si evidenzia alcun
comportamento turbolento, inoltre la classe dimostra un adeguato interesse al dialogo
educativo in particolare nelle discipline di indirizzo, mentre chi possiede idonee
conoscenze e capacità si limita solo ad un gruppo di allievi che riesce ad esprimersi
adeguatamente nei tempi previsti ed approfondisce gli argomenti con lo studio a casa
partecipando attivamente al dialogo educativo. Un restante gruppo della classe rivela
invece una conoscenza degli argomenti molta lacunosa seguita da uno studio superficiale
e saltuario, spesso tendono ad isolarsi dal resto della classe e a distrarsi, sono presenti
nella classe un allievo con Bisogni Educativi Specifici per il quale è stato stilato un PDP e
un allievo con Disabilità dell’Età Evolutiva seguito dell’insegnante di sostegno per 9 ore
settimanali e svolge la programmazione di classe con didattica semplificata. Vengono
allegati esternamente, al presente documento relazione dell’insegnate di sostegno e

f
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documentazione di supporto. Per l’allievo con didattica di sostegno si richiede, durante
l’Esame di Stato, la presenza del docente di sostegno.
I suddetti documenti sono agli atti dell’ufficio di segreteria della scuola. Gli alunni, nel
corso degli anni hanno maturato un ottimo livello di coesione e socializzazione,
all’insegna di un clima disteso di amicizia e collaborazione e anche con i docenti hanno
instaurato rapporti improntati al rispetto e alla disponibilità al dialogo.Complessivamente
il gruppo classe risulta formato da studenti dotati di buona maturità, con sufficiente
curiosità e valide capacità critiche, ma non tutti gli alunni si sono dedicati con la
medesima costanza e diligenza allo studio, alcuni di essi infatti non hanno mantenuto
un’applicazione regolare e metodica con la conseguenza di un andamento didattico
incostante ed insufficiente in alcune discipline.
Dal punto di vista didattico è possibile individuare nella classe tre diverse fasce di livello
in relazione all’impegno e motivazione allo studio, al senso di responsabilità nel percorso
formativo, alle capacità di rielaborazione delle conoscenze, delle competenze e dello stile
di apprendimento.
Un primo gruppo è costituito da alunni che hanno conseguito risultati apprezzabili nelle
varie discipline, grazie ad un’applicazione regolare allo studio, basata su solide
motivazioni personali e su un metodo di lavoro diligente e autonomo, mostrando una
partecipazione propositiva alle attività didattiche con risultati finali da discreto a distinto.
Un secondo gruppo comprende alunni dotati di una sufficiente preparazione di base, non
sempre disponibili al dialogo educativo, nell’arco del loro percorso formativo, hanno
mostrato una maturazione del metodo di studio ed acquisito una maggiore sicurezza nella
rielaborazione e nell’esposizione delle proprie conoscenze, anche se non sempre in modo
costante ed uniforme nelle varie discipline, maturando una preparazione
complessivamente sufficiente.
Infine un ulteriore gruppo è costituito da alunni che, per via di un’applicazione incostante
allo studio e di una partecipazione non attenta e attiva al dialogo formativo, non possiede
autonomia di organizzazione del lavoro scolastico, mostrando nel complesso una
preparazione scarsamente approfondita in alcune/diverse discipline.
Nel corso dell’anno i docenti si sono adoperati per equilibrare il profilo della classe,
sollecitando la partecipazione, valorizzando le energie dei più dotati e guidando il
processo di apprendimento dei più deboli, al fine di realizzare pienamente gli aspetti
formativi del percorso scolastico.
I docenti infatti, oltre a sollecitare gli alunni più deboli ad una pianificazione dello studio
autonomo per il recupero delle lacune riscontrate, hanno agito anche sul piano
motivazionale, invitandoli ad un maggior senso di responsabilità per una consapevole
applicazione nel loro processo formativo. Parimenti si é cercato di gratificare gli alunni più
brillanti, guidandoli in percorsi di progettazione, sperimentazione, approfondimento e
ricerca.
I docenti inoltre, hanno privilegiato, un tipo di didattica dinamica, basata su attività
laboratoriali e sull’apprendimento cooperativo, affinché gli alunni potessero interagire tra
loro e diventare protagonisti attivi e partecipativi nel processo di insegnamentoapprendimento. In particolare, la metodologia dell’apprendimento cooperativo è stata
utile in quanto permetteva lo scambio di idee ed opinioni, facilitava la comunicazione,
pag.13

l’apprendimento e l’assimilazione dei contenuti disciplinari, contribuendo ad accrescere la
motivazione degli alunni allo studio e migliorando le competenze metacognitive.$
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Obiettivi del Consiglio di classe
Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo
della personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la
preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari).
a. Obiettivi educativo-comportamentali
• Rispetto delle regole
• Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni
• Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni
• Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico
• Impegno nel lavoro personale
• Attenzione durante le lezioni
• Puntualità nelle verifiche e nei compiti
• Partecipazione al lavoro di gruppo
• Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto

b. Obiettivi cognitivo-disciplinari
• Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti,

procedimenti, etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare
giudizi critici

• Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e

saperli argomentare con i dovuti approfondimenti
• Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici
• Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale

per relazionare le proprie attività

• Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni

problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati che autonomamente)

Obiettivi realizzati per aree disciplinari
Area disciplinare Tecnico-Scienti ica
•
•
•
•

Sapere formulare ipotesi, ricercare soluzioni e verificarne la validità (problem
solving);
Conoscenza dei contenuti minimi dei vari moduli;
Conoscere l!importanza della dimostrazione in matematica e quindi di seguire un
processo logico;
in un ragionamento, come accade nella dimostrazione di un teorema;

f
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•

Uso di un linguaggio adeguato.

Area disciplinare: Linguistico – Espressiva
•
•
•
•
•
•
•

Individuare l!intreccio tra l!atmosfera culturale di un!epoca, i mutamenti sociali e
la produzione letteraria
Ricavare dai testi l!ideologia e i principi della poetica di un autore.
Cogliere differenze ed analogie tra poetiche, autori ed opere
Saper analizzare testi
Capacità di esporre gli argomenti in modo fluido in lingua 1 e 2
Collegare gli argomenti tra loro
Uso corretto delle strutture grammaticali

Area disciplinare: Elettrotecnica e Elettronica
•

•
•

•
•
•

•
•
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Competenze scientifiche e tecnologiche nel campo dei materiali, della
progettazione, costruzione e collaudo, relativamente ai sistemi elettrici ed
elettronici, impianti elettrici e sistemi di automazione;
Competenze nella progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di controllo
Padroneggiare l!uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell!ambiente e
del territorio;
Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
Analizzare criticamente il contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall!ideazione alla
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli
strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
Riconoscere e applicare i principi dell!organizzazione, della gestione e del
controllo dei diversi processi produttivi;
Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di
riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di
lavoro sia alla tutela dell!ambiente e del territorio.

Percorsi didattici svolti
PERCORSO INTERDISCIPLINARE E/O
MULTIDISCIPLINARE

DISCIPLINE
COINVOLTE

uso della strumentazione in
dotazione

Sistemi

Libri di Testo
Appunti personali
Ricerca sul web

Esperienze mirate in
laboratorio

Elettronica

Libri di Testo

Esperienze mirate in
laboratorio

T.P.S.E

Ricerca sul web
Libri di Testo

montaggio di schede
elettroniche

Sistemi

Libri di Testo
Appunti personali
Ricerca sul web

Esperienze mirate in
laboratorio

Elettronica

Libri di Testo

Esperienze mirate in
laboratorio

T.P.S.E

Ricerca sul web
Libri di Testo

montaggio di schede
elettroniche

Sistemi

Libri di Testo
Appunti personali
Ricerca sul web

Esperienze mirate in
laboratorio

Elettronica

Libri di Testo

Esperienze mirate in
laboratorio

T.P.S.E

Ricerca sul web
Libri di Testo

montaggio di schede
elettroniche

Etica trapianti

Religione

Risorse digitali

Visione di documenti e
filmati on line

I social network

Lettere

Risorse digitali

Diritto

Carta dei Diritti Umani

capacità di dimensionare sottosistemi
elettrici ed elettronici e di produrre la
documentazione relativa;

conoscenza delle funzioni di
elaborazione e generazione dei
segnali, dei dispositivi che le
realizzano e capacità di utilizzarli

Uso e abuso di Internet

Storia

Use the Internet safely Online
dangers

Inglese

DOCUMENTI
TESTI PROPOSTI

ATTIVITA’ SVOLTE

Risorse digitali

Contenuti e obiettivi realizzati delle singole discipline$
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Disciplina: (Italiano)
Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Lingua e Letteratura Italiana

Docente

Prof.ssa Castorina Lidia
OBIETTIVI

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITÀ

Area Linguistica
1. Sapersi esprimere in forma scritta e
orale con chiarezza e proprietà in relazione
ai diversi contesti e scopi.
2. Possedere complessivamente, gli
strumenti metalinguistici corretti a livello
ortografico, morfosintattico e lessicale
nella costruzione del discorso.
3. Avere coscienza della storicità della
lingua italiana rapportato all'italiano
odierno
4. Saper consultare fonti e sapersi
documentare sui diversi argomenti per
produrre vari tipi di testi scritti.
Area Letteraria
•
Possedere un metodo di analisi dei
testi, con gli strumenti indispensabili:
l'analisi linguistica e stilistica; relazione fra
temi e generi letterari; l'incidenza della
stratificazione di letture diverse nel
tempo.
•
Possedere un'autonoma capacità, a
livelli diversi, di interpretare e commentare
testi letterari in prosa e in versi.
•
Avere una chiara cognizione del
percorso storico della letteratura italiana.
•
Approfondire la relazione fra
letteratura e altre espressioni culturali,
anche con l'apporto di altre discipline
(come storia).
•
Saper utilizzare la lettura e l'analisi
dei testi letterari per il proprio
arricchimento linguistico, in particolare per
l'ampliamento del patrimonio lessicale.

•
I movimenti, le correnti letterarie e gli autori del
secondo Ottocento e del Novecento Italiano ed
Europeo con particolare riferimento all’influenza nella
Letteratura, dell’innovazione scientifica e tecnologica
del Novecento.
•
Il Positivismo, il Naturalismo e il Verismo
Giovanni Verga: da “Vita dei campi” la novella
“Rosso Malpelo” da “I Malavoglia” i brani”La
presentazione dei Malavoglia”, “L’addio di ‘Ntoni”
Il Decadentismo in Europa e in Italia.
•
Il Simbolismo
Giovanni Pascoli: da “Il fanciullino” il brano “E’
dentro di noi un fanciullino”
da “Myricae” le liriche “Temporale”, “Il tuono”, “Il
lampo”, “X Agosto”,
“Lavandare”
Gabriele D’Annunzio: da “Alcyone” la lirica “La
pioggia nel pineto” dal romanzo “Il piacere” il
brano “Il ritratto di Andrea Sperelli”
La crisi d’identità
•
Dal romanzo storico al romanzo psicologico e di
introspezione.
Luigi Pirandello: dalle “Novelle per un anno” le
novelle “Il treno ha schiato”, “La patente”,
“Ciàula scopre la luna”
dal romanzo “Il fu Mattia Pascal” il brano “La
scissione tra il corpo e l’ombra”
Italo Svevo: dal romanzo “La coscienza di Zeno” il
brano “Lo schiaffo del padre”
La letteratura tra le due guerre
•
Linee del tempo per la contestualizzazione dei
movimenti letterari e degli autori.
Scenario tra le due guerre: gli intellettuali e il
fascismo
• I poeti del Novecento italiano:
L’ermetismo, Salvatore Quasimodo: da “Acque e
terre” la lirica “Ed è subito sera”
Da “Giorno dopo giorno” la lirica “Alle fronde dei
salici”
Giuseppe Ungaretti: da “L’allegria” le liriche
“Veglia”, “I umi”, “Mattina”
Cenni su Eugenio Montale: da “Ossi di seppia” la
lirica “Spesso il male di vivere ho incontrato”
Cenni su Primo Levi

a) Essere in grado di leggere,
capire e interpretare i testi
letterari proposti.
b) Essere in grado di
riconoscere la tipologia e la
struttura del testo proposto.
c) Essere in grado di
comprendere il ruolo e la
funzione rivestita dagli
intellettuali nelle varie
epoche.
d) Essere in grado di
esprimersi correttamente.
e) Essere in grado di
redigere un testo scritto
sufficientemente corretto
nella forma e nel lessico,
adeguato all’ argomento, al
destinatario ed allo scopo.
f) Essere in grado di
rielaborare in modo
personale i contenuti appresi
e di effettuare semplici
collegamenti.
Didattica a Distanza
g) Padroneggiare le
tecnologie informatiche, per
i collegamenti in video
lezioni e per la restituzione
delle verifiche tramite
piattaforma.

fi

fi
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METODI DI INSEGNAMENTO:
In presenza e DDI

Lezione frontale interattiva; Elaborazione ed analisi di schemi e mappe
concettuali, PPT; Ricerca individuale
Lettura e analisi del testo in adozione e di parti di testi di approfondimento;
Elaborati individuali e di gruppo;
Lettura e analisi di testi letterari;
Proiezioni cinematografiche, video lezioni e filmati su autori vari.
Visione e analisi di materiale multimediale.

VERIFICHE

1. Il colloquio e l!interrogazione orale in presenza o a distanza(15/20 minuti)
2. Presentazione di argomenti e/o di approfondimenti in Power Point
3. Stesura di compiti scritti in classe e per casa attraverso piattaforma
dedicata, di:
A.sintesi, analisi e commento di un testo dato nel rispetto delle
consegne assegnate
B.tema, testo argomentativo.
C.redazione di recensioni (di testi letti e/o di film visionati)

TESTI

B. Panebianco, M. Gineprini, S. Seminara
VIVERE LA LETTERATURA Dal secondo ottocento ad oggi. Vol. 3 Zanichelli
Altri testi o sussidi didattici:
Siti web, Quotidiani, testi critici

MATERIALI E/O STRUMENTI

LIM - Materiale didattico vario di approfondimento in fotocopia e versione
digitale (testi-mappe- slide in PPT e PDF - articoli); in modalità DDI:
Piattaforma Google Classroom per le video-lezioni.

Specificare gli argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio: Periodo di affinamento dei contenuti
svolti fino ad oggi.
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Disciplina: (Storia)
Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Storia

Docente

Prof.ssa Castorina Lidia
OBIETTIVI

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITÀ

• Saper collocare nello spazio e nel
tempo gli eventi trattati.
• Conoscere le loro implicazioni
sociali politiche ed economiche.
• Saper effettuare collegamenti tra
passato e presente: in particolare
riconoscere nelle sue linee
fondamentali gli snodi del processo
di industrializzazione dell’Europa
contemporanea.
• Saper utilizzare il lessico delle
scienze storico-sociali.
• Rilevare l'evoluzione del legame tra
ricerca scientifica e sviluppo
tecnologico nel corso dei secoli
XIX-XXI.
• Comprendere l'incidenza delle
ripercussioni che il primo e il secondo
conflitto mondiale hanno innescato
sul contesto socio-culturale, politico
ed economico a livello
internazionale
• Saper individuare le caratteristiche
di uno stato totalitario secondo le
indicazioni della storiografia
tradizionale.
• Saper collocare nello spazio e nel
tempo i totalitarismi del Novecento.
• Saper individuare i meccanismi
politici, economici e sociali che
concorrono allo scoppio di una
guerra mondiale.
• Saper individuare fenomeni di
dittature totalitarie nel mondo
contemporaneo.

■ Principali persistenze, processi di
trasformazione, evoluzione dei
sistemi politico-istituzionali ed
economici tra il secolo XIX e il secolo
XXI in Italia, in Europa e nel mondo,
con riferimento agli aspetti
demografici, sociali e culturali.
■ Aspetti caratterizzanti la storia del
Novecento e il mondo attuale
■ Modelli culturali a confronto:
conflitti, scambi e dialogo
interculturale. Innovazioni scientifìco
-tecnologiche e relativo impatto su
modelli e mezzi di comunicazione,
condizioni socio-economiche e
assetti politico-istituzionali.
Problematiche sociali ed etiche
caratterizzanti l'evoluzione dei settori
produttivi e del mondo del lavoro.
Territorio come fonte storica.
MODULI REALIZZATI
MODULO di Raccordo: Stati,
Industria e società tra Ottocento e
Novecento - Imperialismo e
Nazionalismo.
MODULO: La Grande Guerra
- Scenario politico- economico tra le
due guerre. Totalitarismi a confronto
e Seconda guerra Mondiale.
MODULO: cenni sullo scenario
politico mondiale e la Guerra fredda

■ Riconoscere nella storia del
Novecento le radici storiche del
passato, cogliendo gli elementi di
continuità e discontinuità.
■Analizzare problematiche
significative del periodo
considerato. Riconoscere la varietà e
lo sviluppo storico dei sistemi
economici e politici.
■ Riconoscere le relazioni fra
evoluzione scientifica e tecnologica
e contesti ambientali, demografici,
socio-economici, politici e culturali.
■ Individuare i rapporti fra cultura
umanistica e cultura scientificotecnologica.
■ Applicare strumenti e metodi delle
scienze storico-sociali.
■ Utilizzare fonti storiche di diversa
tipologia. Interpretare e confrontare
testi di diverso orientamento
storiografico.
■ Analizzare criticamente le radici
storiche dell'evoluzione della nostra
Carta costituzionale e delle
istituzioni internazionali, europee e
nazionali.
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Metodo d!insegnamento:
lezioni in presenza e DDI

VERIFICHE

TESTI

Lezione frontale interattiva;
Video-Lezione;
Didattica laboratoriale
Utilizzo di LIM
Discussione collettiva;
Elaborazione ed analisi di schemi e mappe concettuali condivisi;
Ricerca individuale
Lettura e analisi del testo in adozione e di parti di testi di
approfondimento;
Elaborati individuali e di gruppo; proiezioni cinematografiche,
conferenze
Video-lezioni, condivisione documenti e filmati.
Visione e analisi di materiale multimediale; video documenti.
1. Il colloquio e l!interrogazione orale, in presenza e a distanza (15/20
minuti)
2. Presentazione di argomenti e/o di approfondimenti in Power Point
3. Stesura di compiti scritti in classe, a distanza e per casa, di:
A.Sintesi, analisi e commento di un testo dato nel
rispetto delle consegne assegnate
B.Tema, testo argomentativo.
C.Visione di film

Valerio Castronovo, Impronta Storica Vol. 3. La Nuova Italia Editore
(libro misto).
Altri testi o sussidi didattici:
Linee del Tempo, Tabelle, PPT. Testi di approfondimento critico

Specificare gli argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio: Periodo di affinamento dei contenuti
svolti fino ad oggi.
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Disciplina: (Sistemi)
Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Sistemi Automatici

Docente

Proff.Pennisi Angelo Pietro - Spina Francesco
OBIETTIVI

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITÀ

Saper sviluppareTecniche di
misura, di rilevamento
automatico dei dati e di
controllo. Elementi fondamentali
del funzionamento dei motori.
Elementi fondamentali dei
dispositivi di interfacciamento e
di controllo di sensori e
attuatori.con Arduino

Sistemi automatici di
acquisizione dati e di misura.
Trasduttori di misura. Uso di
software dedicato specifico del
settore. Fondamenti di linguaggi
di programmazione visuale per
l’acquisizione dati.

Descrivere e utilizzare trasduttori
e attuator.i Applicare i principi
del controllo delle macchine
elettriche. Utilizzare
apparecchiature e mezzi per la
trasmissione dati. Programmare e
gestire componenti e sistemi
programmabili di crescente
complessità nei contesti specifici.

METODI D’INSEGNAMENTO

didattica laboratoriale; IL METODO OPERATIVO: IL LABORATORIO
inteso come uno "spazio mentale attrezzato”, una forma mentis, un
modo di interagire con la realtà per comprenderla e/o per cambiarla.

VERIFICHE

Scritte (6), orali(4) , come esperienza di gruppo (3), ricerca degli
argomenti di approfondimento nel web . Analisi di un progetto(2)

LIBRO DI TESTO

Sistemi Automatici Vol3 Paolo Guidi Ed. Zanichelli

MATERIALI E/O STRUMENTI

%
%
%
%
%
%

ARGOMENTI TRATTATI

Modulo 1: I sistemi di controllo
Modulo 2: Sensori, trasduttori e attuatori
Modulo 3: Acquisizione e distribuzione dati
Modulo 4 : Introduzione al Microcontrollore

libro di testo;
schede didattiche.
Appunti personali
LIM
Pc del Lab. Sistemi
Software dedicati

Specificare gli argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio: Periodo di affinamento dei contenuti
svolti fino ad oggi.
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Disciplina: (Elettrotecnica ed Elettronica)
Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Elettronica ed Elettrotecnica

Docente

Proff.: Buciuni Angelo – Francesco Spina
OBIETTIVI

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITÀ

Conoscere la struttura di un amplificatore
operazionale e i parametri che ne determinano
le prestazioni; Conoscere la risposta in
frequenza delle configurazioni più usate;
Conoscere le condizioni di stabilità dei circuiti
con A.O.
Conoscere gli oscillatori in bassa e alta
frequenza; Conoscere le prestazioni e la
stabilità ei diversi tipi di oscillatori; Conoscere
le diverse soluzioni circuitali per realizzare un
oscillatore .
Conoscenza delle tecniche più diffuse per
l!acquisizione e la
conversione dei segnali e dei principali circuiti
utilizzati; Capacità di analisi e di sintesi di
semplici circuiti.
Conoscere i diversi tipi di filtri attivi del 1° e 2°
ordine;
Saper valutare quale tecnica di modulazione è
la più adatta alle circostanze.
conoscere gli elementi fondamentali e le
tipologie degli impianti fotovoltaici

Mod.1: Amplificatori Operazionali
A.O. ideale e reale ;(richiami);
Parametri degli A.O; Tipologie
degli A.O. a retroazione negativa;
Compensazione in frequenza;
Applicazioni.
Mod.2: Oscillatori
Oscillatore sinusoidale; Oscillatori
per basse frequenze; Oscillatori
per alte frequenze, Stabilità in
frequenza; Formatori d!onda con
operazionali; Multivibratori
Il temporizzatore integrato 555
Mod.3: Convertitori A/D e D/A
Condizionamento del segnale,
Convertitori A/D, Convertitori D/A;
Convertitori tensione/frequenza
Mod.4: Filtri Attivi
Concetti generali; Filtri a reazione
positiva di Sallen-Key; Filtri
universali
Mod.5: Tecniche di trasmissione
dati
Modulazioni Analogiche
Modulazioni Digitali
Mod.6: Impianti Fotovoltaici
Architettura di un impianto
fotovoltaico; Dimensionamento di
un impianto; Rendimento
energetico

Valutare le prestazioni di un
A.O., Analizzare e realizzare
circuiti con A.O,.
Analizzare oscillatori in bassa
e alta frequenza sulla ;
Dimensionare semplici
oscillatori e generatori di
forme d!onda sulla base di
specifiche assegnate
Autonomia nella scelta dei
componenti e delle soluzioni
più idonee; Valutare le
prestazioni dei convertitori
Confrontare e valutare le
prestazioni dei diversi filtri.
Conoscere le principali
tecniche di modulazione
Valutare la fattibilità di un
impianto
Saper dimensione semplici
impianti fotovoltaici;

METODI D’INSEGNAMENTO

Lezione frontale in presenza, didattica laboratoriale, ricerca,
simulazione, didattica a distanza

VERIFICHE

Scritto, Orale e relazioni tecniche

TESTI

ARGOMENTI TRATTATI

E&E a colori corso di elettrotecnica ed elettronica vol. terzo
Materiali didattico
• Amplificatori operazionali;
• Applicazioni lineari e non lineari;
• Filtri attivi;
• Oscillatori;
• Multivibratori;
• Convertitori DAC ADC;

Specificare gli argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio: Periodo di affinamento dei contenuti
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svolti fino ad oggi.

Disciplina: (Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici)
Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici

Docenti

Prof. Buciuni Angelo e Prof. Falcone Filippo
OBIETTIVI

COMPETENZE
Saper realizzare ed utilizzare
alimentatori
Competenza nella descrizione
e nella selezione del
trasduttore idoneo in base alla
grandezza fisica da convertire

CONOSCENZE
I possibili generatori in corrente
continua
Le funzioni dei vari blocchi di un
alimentatore
I problemi che si incontrano nella
conversione da alternata in continua
Funzionamento dei principali trasduttori
Circuiti per convertire una grandezza
elettrica (resistenza, capacità o
induttanza) in un segnale elettrico

ABILITÀ
Descrivere lo schema a
blocchi di un alimentatore
Analizzare i vari blocchi
circuitali che costituiscono
un alimentatore
Descrivere il funzionamento
dei principali
trasduttoriScegliere il
trasduttore più idoneo alla
specifica applicazione

METODI D’INSEGNAMENTO

Didattica a Distanza, didattica laboratoriale, iL METODO
OPERATIVO: IL LABORATORIO inteso come uno "spazio mentale
attrezzato”, una forma mentis, un modo di interagire con la realtà per
comprenderla e/o per cambiarla.

VERIFICHE

Prove scritte, orali, test e relazioni tecniche

TESTI

Bove –Portaluri Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed
elettronici 3 –Articolazione Elettronica TRAMONTANA

MATERIALI E/O STRUMENTI

Lim, libri, riviste, documentazione tecnica computer, software per la
simulazione, strumentazione tipica di laboratorio.

ARGOMENTI TRATTATI

• Trasduttori e circuiti per trasduttori;
• Attuatori e motori elettrici;
• Componenti per l’elettronica di potenza;
• Circuiti elettronici di potenza;
• Organizzazione della sicurezza d’Impresa.

Specificare gli argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio: Periodo di affinamento dei contenuti
svolti fino ad oggi.
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Disciplina: (Religione)
Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

Religione

Docente

Agata Messina
OBIETTIVI

COMPETENZE

CONOSCENZE

Cogliere i rischi e le opportunità
delle Biotecnologie.

Conoscenza delle
Biotecnologie

Motivare le scelte etiche dei
cattolici

Conoscenza dei seguenti
argomenti:
eutanasia-trapiantidonazioni di organi-pena di
morte-divorzio-aborto a
confronto con le altre
religioni.

Acquisire senso di responsabilità
rispettando le regole e le norme
sociali.
Competenze digitali: riferite alla
capacità dell’uso degli strumenti
informatici ai fini della ricerca e
approfondimento dei contenuti
trattati.

ABILITÀ
Confrontare le diverse
interpretazioni concettuali etiche e
rilevarne le analogie e
Conoscenza delle problematiche
esistenti.
Sviluppare senso critico riguardo ai
diritti fondamentali indicati nella
Costituzione

Diritto alla vita-diritto
all’istruzione-diritto al
lavoro-diritto alla libertà.

METODI D’INSEGNAMENTO

Lezione frontale-interattiva-Metodo induttivo- mappe concettuali.
In seguito alla chiusura della scuola per l’emergenza del Covid-19,
gli elaborati assegnati, sono stati registrati e consegnati dagli
alunni sulla piattaforma Did-up, mentre i test online sono stati
svolti nella piattaforma Google.

VERIFICHE

PROVE ORALI-Successivamente alla chiusura della scuola per
l’emergenza del Covid-19, sono state assegnate prove di verifica
sulla piattaforma Moodle sotto forma di quiz a scelta multipla e
vero/falso.

TESTI
MATERIALI E/O STRUMENTI

Sergio Bocchini, Incontro all’altro Smart, EDB

Volume unico

Libro di testo- Lavagna interattiva multimediale- Risorse digitali

Specificare gli argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio: Periodo di affinamento dei contenuti
svolti fino ad oggi.
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Disciplina: (Inglese)
Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

INGLESE

Docente

Prof.ssa S. PULVIRENTI
OBIETTIVI

COMPETENZE
- capire e ricavare informazioni
essenziali dall!ascolto di brani di
carattere sia generale che tecnico
- leggere e capire in modo globale
ed analitico testi riguardanti temi di
attualità nonché di carattere
specifico
- produrre con adeguata correttezza
testi orali legati all!ambito settoriale
utilizzando il linguaggio specifico
della disciplina
- rispondere a domande relative a
testi orali e/o scritti in modo
comprensibile pur in presenza di
qualche errore
- trasporre in lingua italiana, con
attenzione alla precisione della
terminologia tecnica, testi scritti
attinenti l!indirizzo "elettronica”
- redigere relazioni tecniche e
documentare le attività individuali e
di gruppo relative a situazioni
professionali

METODI D’INSEGNAMENTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

• conoscere il lessico di base relativo
alla microlingua
• distinguere e utilizzare le principali
tipologie testuali, comprese quelle
tecnico-professionali, in base alle
costanti che le caratterizzano.
• produrre testi per esprimere in modo
chiaro e semplice opinioni,
intenzioni, ipotesi e descrivere
esperienze e processi.
• comprendere idee principali e
specifici dettagli di testi, inerenti la
sfera personale, l!attualità, il lavoro o
il settore di indirizzo.
• comprendere globalmente,
utilizzando appropriate strategie,
messaggi radio-televisivi e filmati
divulgativi su tematiche note.
• produrre brevi relazioni, sintesi e
commenti coerenti e coesi, anche
con l!ausilio di strumenti
multimediali, utilizzando il lessico
appropriato.
• utilizzare in autonomia i dizionari ai
fini di una scelta lessicale adeguata al
contesto
Lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, didattica
laboratoriale. Learning by discovery, learner centred teaching

• Electrical energy
• Electrical circuits
• Generating electricity
• Distributing electricity
• Electronic components
• Electronic systems
• Microprocessors
• Automation
• Issues concerning IT

VERIFICHE

Interrogazioni tradizionali, interventi dal posto, domande casuali, lavori
personali; tests oggettivi: prove strutturate e semistrutturate (True/False,
Multiple choice, etc…) e tests soggettivi: summaries e compositions

LIBRO DI TESTO

Kiaran O!Malley: WORKING WITH NEW TECHNOLOGY
Electricity and Electronics Information Technology and Telecommunications
– Pearson Longman

MATERIALI E/O STRUMENTI

Il testo in uso, è stato integrato con materiale multimediale di carattere
tecnico-professionale proveniente da siti specialistici, collegato, per quanto
possibile, ai contenuti delle materie tecniche di indirizzo
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ARGOMENTI TRATTATI

ELECTRICAL ENERGY
Atoms
Electric current
Materials: Conductors and
insulators
The battery
Types of battery
The fuel cell
Superconductors
ELECTRICAL CIRCUITS
Electric circuit
Elements to control flow of current
Types of circuits
Ohm's Law
Tools for electrical work
Measuring tools
Light bulbs
GENERATING ELECTRICITY
Methods of producing electricity
Methods of producing heat and
steam
Thermal energy system
Fossil fuels
Nuclear
Renewables
DISTRIBUTING ELECTRICITY
Distribution grid
The domestic circuit

ELECTRONIC COMPONENTS
Applications of Electronics
Semiconductors
The transistor
Basic electronic components
Silicon Valley
ELECTRONIC SYSTEMS
Conventional and integrated circuits
Amplifiers
Oscillators
How an electronic system works
Analogue and digital
MICROPROCESSORS
What is a microprocessor
How a microprocessor works
Making microchips
Moore!s Law
AUTOMATION
Automation in the home
ED. CIVICA: ISSUES CONCERNING IT
Social and ethical problems of IT
Online dangers,
Use the internet safely

Specificare gli argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio: Periodo di affinamento dei contenuti
svolti fino ad oggi.
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Disciplina: (Matematica)
Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

MATEMATICA

Docente

Prof. Orazio Mario Zappalà
OBIETTIVI

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITÀ

Saper applicare le regole di
derivazione a funzioni matematiche
semplici.

Conoscere le principali regole di
derivazione delle funzioni
matematiche semplici e composte.

Saper interpretare geometricamente il
significato di derivata di una funzione
matematica.

Saper calcolare gli integrali
indefiniti fondamentali.

Conoscere il concetto di primitiva di
una funzione. Conoscere le tecniche
di integrazione: immediata, per
sostituzione e per parti. Conoscere i
metodi per integrare le funzioni
razionali fratte.

Saper applicare il calcolo integrale alla
risoluzione di semplici problemi della
realtà.

Saper calcolare gli integrali definiti
principali. Saper calcolare aree
delimitate da funzioni, con
possibilità della determinazione di
volumi di solidi di rotazione.

Conoscere i teoremi fondamentali
del calcolo integrale.

Saper applicare il calcolo integrale per
calcolare aree e volumi di solidi di
rotazione. Saper applicare il calcolo
integrale alla risoluzione di problemi
della realtà.

Saper calcolare integrali impropri.

Conoscere le tecniche per integrare
una funzione con un numero finito di
punti di discontinuità e in un
intervallo illimitato.

Saper applicare il calcolo integrale per
risolvere semplici integrali impropri.

Saper risolvere equazioni
differenziali del primo ordine.

Conoscere le tecniche per separare
le variabili in una equazione
differenziale. Conoscere e risolvere
semplici problemi di Cauchy.

Saper applicare il calcolo integrale alla
risoluzione di semplici equazioni
differenziali del primo ordine. Saper
calcolare l’integrale generale e quello
particolare.

METODI DI INSEGNAMENTO

Lezione frontale, didattica a distanza, insegnamento individualizzato.

VERIFICHE

Orali, scritte, interventi dal posto ed alla lavagna

TESTI

BERGAMINI MASSIMO BAROZZI GRAZIELLA - MATEMATICA.VERDE 2ED.
VOLUME 4A + VOLUME 4B + VOLUME 5

MATERIALI E/O STRUMENTI

Lavagna; notebook; pc; libri; appunti.
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ARGOMENTI TRATTATI

RICHIAMI SULLE DERIVATE
Derivate fondamentali. Regole di derivazione.
INTEGRALI INDEFINITI
Primitive. Integrali indefiniti immediati. Integrazione per sostituzione. Integrazione per
parti. Integrazione delle funzioni razionali fratte
INTEGRALI DEFINITI
Trapezoide. Proprietà e calcolo degli integrali definiti. Valor medio di una funzione.
Area compressa tra una curva e un asse coordinato. Area compresa tra due curve.
Calcolo di volumi di solidi di rotazione.
INTEGRALI IMPROPRI
Integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità. Integrale di una
funzione in un intervallo illimitato.
EQUAZIONI DIFFERENZIALI
Equazioni differenziali del primo ordine e problema di Cauchy. Equazioni differenziali a
variabili separabili. Integrale generale e soluzioni particolari.
EDUCAZIONE CIVICA
Etica e trapianti. Statistiche dei trapianti in Italia.

Specificare gli argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio: Periodo di affinamento dei contenuti
svolti fino ad oggi.$
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Disciplina: (Scienze Motorie)
Documento

SCHEDA DISCIPLINARE

Materia

SCIENZE MOTORIE

Docente

Prof.ssa PAVONE MARIA
OBIETTIVI

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITA’

Conoscere ed acquisire le qualità
motorie di base: forza, velocità,
resistenza, mobilità, equilibrio e
coordinazione;
Sapersi auto-valutare confrontando i
propri parametri di efficienza fisica
con tabelle di riferimento delle
diverse capacità condizionali: forza,
resistenza, velocità e mobilità
articolare;
Sperimentare esercitazioni
coordinative;
Conoscenza e pratica dello sport in
vista dell’acquisizione e del
consolidamento di abitudini
permanenti di vita, che, realizzate
anche in maniera competitiva,
consentirà una valutazione della
personalità dei singoli alunni, nonché
una continua verifica del
miglioramento raggiunto,
dell’impegno e dell’osservanza delle
regole.
Individuare elementi di rischio legati
all’ attività motoria; adottare
comportamenti adeguati per evitare
infortuni a se e agli altri; favorire uno
stile di vita salutare.

Teoria e pratica dell’Atletica
Leggera (corsa veloce, corsa di
resistenza, salti e lanci);
Teoria e pratica degli sport di
squadra (pallacanestro, pallavolo,
pallamano, calcio a cinque ,
badminton e tennis tavolo);
Apparato scheletrico, apparato
articolare, apparato cardiocircolatorio, apparato
respiratorio, sistema nervoso,
sistema muscolare;
Le qualità motorie di base;
Educazione alimentare;
Elementi di traumatologia dello
sport e pronto soccorso;
Le droghe: educazione e
prevenzione.

Raggiungimento del completo
sviluppo corporeo e motorio
della persona attraverso
l’affinamento delle qualità fisiche
e delle funzioni neuro-muscolari;
potenziamento fisiologico e
psicomotorio; rielaborazione
degli schemi motori attraverso
esercizi con piccoli e grandi
attrezzi; consolidamento del
carattere, sviluppo della socialità
e del senso civico sia attraverso
esercizi ai grandi attrezzi che
hanno lo scopo di far conseguire
la consapevolezza dei propri
mezzi e delle proprie capacità,
sia attraverso gli sport di squadra
che permettono di sviluppare il
rispetto delle regole e
l’assunzione dei ruoli.

METODI D’INSEGNAMENTO

Si è arrivato al raggiungimento degli obiettivi attraverso una
metodologia mista che prevede la presentazione globale delle
attività, a cui è seguito lo studio dettagliato e frazionato delle
diverse fasi per poi correggere gli errori e tornare ad una esecuzione
globale e corretta. Nel corso di questo anno scolastico si è lavorato
in Presenza e in Modalità mista e si è adattato il lavoro alle svariate
esigenze.

VERIFICHE

Nel corso dell’anno gli alunni sono stati sottoposti periodicamente a
test di valutazione e di confronto (pratico e orale) che sono stati utili
per una maggiore conoscenza del singolo alunno. Le verifiche sono
state due pratiche e due orali per quadrimestre.

TESTI

Del Nista, Parker, Tasselli: “ Il corpo e i suoi linguaggi”, Casa Editrice
D’Anna
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Non si sono potuti utilizzare tutti gli spazi a nostra disposizione , né
gli spogliatoi, non si sono potuti utilizzare tutti gli attrezzi e i piccoli
MATERIALI E/O STRUMENTI
attrezzi. Abbiamo usufruito degli spazi disponili all’aperto (campo
di calcetto, pista di atletica, buca del salto in lungo, spazi
circostanti, ecc…)e durante il secondo quadrimestre anche della
palestra.
Specificare gli argomenti che si intende svolgere dopo il 15 maggio: Periodo di affinamento dei contenuti
svolti fino ad oggi.
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Disciplina: (Ed Civica)

La disciplina trasversale di Ed Civica si compone di complessive 33 ore annue, che sono
state distribuite sulle diverse discipline con le seguenti modalità:
1. Costituzione, Istituzioni e Legalità
2. Agenda 2030 e Sviluppo Sostenibile
3. Cittadinanza Digitale
La conoscenza della Costituzione, la conoscenza delle Istituzioni, le regole che governano
la civile convivenza, la promozione di un atteggiamento ispirato al senso di legalità e al
rispetto delle regole, sono individuati dalla legge come il fondamento dell!Educazione
Civica (art.4 legge 92/2020).
Essi devono stimolare lo sviluppo di competenze ispirate ai valori della responsabilità,
della legalità, della partecipazione e della solidarietà. Questi quattro grandi valori verso i
quali educare gli alunni, sottendono ad un unico grande valore, il valore della persona,
come valore primo e non negoziabile. Nella misura in cui si diventa consapevoli che la
persona è un valore assoluto, si diventa anche cittadini responsabili, rispettosi delle
regole, partecipi della vita civile e solidali con il prossimo.
La seconda macrotematica dell!Agenda 2030 e lo Sviluppo Sostenibile non si riferisce
solo a tematiche ambientali, ma è un intreccio tra tematiche ambientali, sociali ed
economiche. Esso è un programma di azione sottoscritto nel Settembre 2015 dai governi
dei 193 paesi membri dell!ONU. Esso rappresenta il documento guida delle politiche di
tutti i paesi che l!hanno sottoscritto.
La Cittadinanza Digitale, rappresenta un bagaglio di conoscenze relative all!utilizzo
consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, al comportamento da adottare nei
social e al saper valutare l!attendibilità e la credibilità delle informazioni che si trovano in
rete.

•
•
•
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Prof. ssa Castorina Lidia (Coord. Educazione Civica)
MACRONUCLEI TEMATICI:
Costituzione, Istituzioni e Legalità
Agenda 2030 e Sviluppo sostenibile
Cittadinanza digitale
TEMATICA DI RIFERIMENTO:
CITTADINANZA ATTIVA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Vedi anche
• Curricolo Educazione civica
• All - C Linee guida

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con coerenza
e competenza rispetto al sistema integrato di valori che
regolano la vita democratica
• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della
sicurezza propria e degli altri nel sistema web
• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di
cittadinanza coerentemente agli obiettivi di sostenibilità
sanciti a livello comunitario attraverso l!Agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile
• Dirigersi in maniera efficace agli altri esseri umani e a se
stessi
• Sviluppare solidarietà e senso di appartenenza alla vita
della collettività
• Riflettere per valutare criticamente il modo in cui questioni
eticamente sensibili vengono presentate dai mezzi di
comunicazione o nel dibattito politico

ARGOMENTI
I social network

DISCIPLINE

ORE

Lingua e Letteratura italiana Storia

8

TPSEE

5

Sistemi

4

Elettronica

5

Inglese

4

Statistica Etica trapianti

Matematica

3

Bullismo

Scienze Motorie

2

Etica trapianti

Religione

2

Uso e abuso di Internet
Normativa digitale
Sicurezza digitale
Cyberbullismo
Normativa Digitale
Sicurezza digitale
Use the Internet safely
Online dangers
Social and ethical problems of
it

TOTALE
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Percorso triennale per le competenze trasversali e per
l’orientamento

Secondo quanto previsto dal Decreto 37 del 18 gennaio 2019 e dall’O.M. 205 dell’11
marzo 2019. I percorsi formativi per le competenze trasversali e per l’orientamento
(PCTO) sono oggetto del colloqui d’esame, pertanto è necessario che gli alunni
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. I percorsi formativi per le competenze trasversali e per l’orientamento
(alternanza scuola-lavoro) seguiti dagli alunni della classe, nel corso del triennio, sono
stati molteplici sia per tipologia che per obiettivi.
La finalità principale dell’alternanza è quella di arricchire la formazione globale di ogni
singolo alunno, di migliorare le capacità di orientamento alle scelte da effettuare dopo
l’Esame di Stato, di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro e di
apprendere nuove regole di comportamento e di sviluppo della società in un contesto
diverso dal consueto.
Alla luce di tali considerazioni, la classe VAE nell’anno scolastico 2021/2022 è stata
avviata verso tale sistema educativo-didattico. Esso è stato svolto all’interno della scuola
in incontri formativi con esperti esterni, che hanno fornito agli studenti conoscenze
tecniche di settore.
I percorsi per le competenze trasversale e per l’orientamento hanno coinvolto non solo il
tutor che ha assistito e guidato la classe, gestito le relazioni con il tutor esterno e
monitorato le attività, ma anche il consiglio di classe che nel corso dell’anno ha svolto
attività formative condividendo e rielaborando in aula quanto sperimentato dagli alunni
durante il PCTO.

Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio
1. Ente erogatore IIS G. Ferraris: Competenze sulla Salute e Sicurezza nei luoghi
di Lavoro, corso svolto on Site, Orientamento in ingresso guide scientifiche.
2. Ente erogatore Mondo Scuola Lavoro in partenariato con Schneider Electric
Competenze sulla progettazione di impianti domotici con standard KNX, corso
svolto nei locali dell’Istituto.
3. Ente erogatore: Schneider Electric Accademia Digitale Integrata Efficienza
Energetica - iproject On Line.
4. Ente erogatore: Telereading Srl con sede in Catania, Zona Industriale Blocco
Palma II, s.n. P, corso svolto presso l’azienda trattando gli argomenti di
programmazione di Microcontrollori (Arduino - STM32) nello specifico un
parcheggio automatico.
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Terzo Anno
Percors
o

Data

Ore
svolte

Struttura

Attività

Tot ore
per
allievo

Tot.
Trienni
o

Tot ore
per
allievo

Tot.
Trienni
o

nessuna attività causa covid 19

Quarto Anno
Percors
o

Data

Ore
svolte

Struttura

Attività

Orientamento scolastico e gestione dei canali social (solo un allievo 60 ore proveniente
dal corso B)
(altri) nessuna attività causa covid 19

pag.35

Quinto anno
Percorso

Data

Ore
svolte

Struttura

ON Site

20/12/2021

4

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

38

Mondo Scuola lavoro

OnLine

21-25/03/2022

40

Schneider Electric

ON Site

26/10/21
27/01/22

23

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

40

Mondo Scuola lavoro

ON Line

21-25/03/2022

40

Schneider Electric

On Site

03/02-12/04/22

28,3

Telereading Srl

ON Site

20/12/2021

4

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

40

Mondo Scuola lavoro

On LIne

21-25/03/2022

26

Schneider Electric

ON Site

20/12/2021

4

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

40

Mondo Scuola lavoro

On LIne

21-25/03/2022

40

Schneider Electric

ON Site

20/12/2021

4

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

40

Mondo Scuola lavoro

On Line

21-25/03/2022

40

Schneider Electric

ON Site

26/10/21
27/01/22

26

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

34

Mondo Scuola lavoro

ON Line

21-25/03/2022

40

Schneider Electric

On Site

03/02-12/04/22

46,45

Telereading Srl

ON Site

26/10/21
27/01/22

23

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

32

Mondo Scuola lavoro

ON Line

21-25/03/2022

40

Schneider Electric

ON Site

20/12/2021

4

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

40

Mondo Scuola lavoro

ON Site

21-25/03/2022

40

Schneider Electric

ON Site

26/10/21
27/01/22

23

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

40

Mondo Scuola lavoro

ON Line

21-25/03/2022

34

Schneider Electric

ON Site

26/10/21
27/01/22

23

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

40

Mondo Scuola lavoro
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Attività

Tot ore
per
allievo

Tot.
Trienni
o

82

82

131,3

131,3

70

70

84

84

84

84

146,45

146,45

95

95

84

84

97

97

103

163

Corso sulla sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX
Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica

Guide Open day + 4 ore Corso sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX
Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica
Programmazione di microcontrollori (arduino - STM32)
Corso sulla sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX
Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica
Corso sulla sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX
Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica
Corso sulla sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX
Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica

Guide Open day + Corso Sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX
Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica
Programmazione di microcontrollori (arduino - STM32)

Guide Open day + Corso sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX
Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica
Corso sulla sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX
Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica

Guide Open day + Corso sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX
Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica

Guide Open day + Corso sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX

ON Line

21-25/03/2022

40

Schneider Electric

ON Site

26/10/21
27/01/22

23

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

40

Mondo Scuola lavoro

ON Line

21-25/03/2022

40

Schneider Electric

ON Site

26/10/21
27/01/22

23

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

40

Mondo Scuola lavoro

ON Line

21-25/03/2022

40

Schneider Electric

ON Site

26/10/21
27/01/22

23

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

40

Mondo Scuola lavoro

ON Site

21-25/03/2022

40

Schneider Electric

ON Site

20/12/2021

4

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

40

Mondo Scuola lavoro

ON Line

21-25/03/2022

40

Schneider Electric

ON Site

20/12/2021

4

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

40

Mondo Scuola lavoro

ON Line

21-25/03/2022

40

Schneider Electric

ON Site

20/12/2021

4

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

38

Mondo Scuola lavoro

ON Line

21-25/03/2022

40

Schneider Electric

ON Site

20/12/2021

4

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

40

Mondo Scuola lavoro

ON Line

21-25/03/2022

40

Schneider Electric

ON Site

20/12/2021

4

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

40

Mondo Scuola lavoro

ON Line

21-25/03/2022

40

Schneider Electric

ON Site

20/12/2021

4

Ferraris

ON Site

14-19/03/2022

40

Mondo Scuola lavoro

ON Line

21-25/03/2022

40

Schneider Electric

Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica

Guide Open day + Corso sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX

103

103

103

103

103

103

84

84

84

84

82

82

84

84

84

84

84

84

Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica

Guide Open day + Corso sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX
Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica

Guide Open day + Corso sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX
Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica
Corso sulla sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX
Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica
Corso sulla sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX
Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica
Corso sulla sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX
Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica
Corso sulla sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX
Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica
Corso sulla sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX
Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica
Corso sulla sicurezza
Automazione degli Edifici con standard Mondiale KNX
Accademia Digitale Integra Efficienza Energetica

Entrambi i percorsi di PCTO si sono conclusi nel mese di Marzo con una differenza di una
settimana, mentre il corso tenuto dalla Telereading Srl continuerà oltre il 15 Maggio.

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:
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’A.S.
TIPOLOGIA
Viaggio di istruzione

Orientamento

OGGETTO

LUOGO

DURATA

-

-

-

Guide scientifiche per orientamento

IISS G. Ferraris

16 ore

IISS G. Ferraris

10

-

-

In ingresso
Staff accoglienza e servizio d’ordine

Competizioni
studentesche
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-

Prove invalsi

Le prove invalsi sono state sostenute da tutti gli allievi della classe con la seguente
modalità:
Mercoledì
23 Marzo 2022
ITALIANO
Giovedì
24 Marzo 2022
MATEMATICA
Venerdì
25 Marzo 2022
INGLESE

Veri ica e valutazione
VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Strumenti di misurazione
e n. di veri che
per periodo scolastico

Vedi Programmazione Dipartimenti

Strumenti di osservazione del comportamento e del
processo di apprendimento

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata
dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF

Credito scolastico

Criteri specificati nel PTOF

Valutazione degli alunni in periodo di emergenza sanitaria
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, anche, i seguenti criteri:
•

frequenza delle attività di DaD;

•

interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona;

•

puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali;

•

valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.

Simulazione prova d’esame
Il Consiglio di Classe, per quanto concerne la prima prova, in sintonia con le indicazioni
Ministeriali, ha predisposto una simulazione della prima prova per verificare le capacità

fi

f
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di comprensione gli snodi testuali, la padronanza grammaticale ed infine la capacità di
costruire un testo coerente e coeso.
simulazione prima prova scritta : UNA (Durata 5 ore)

Indicazioni relative alle prove d’Esame
Le prove d!esame di cui all!articolo 17 del Decreto legislativo 62/2017 sono sostituite da
una prima prova scritta nazionale di lingua italiana, da una seconda prova scritta sulla
disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all!art. 20, in
conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova
sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell!anno scolastico
sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.
Ai sensi dell!art.17, co. 3, del d.lgs.62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza
della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l!insegnamento, nonché le
capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato
Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento
adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova
d!esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e
gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno
declinati in descrittori a cura delle commissioni.
Il colloquio è disciplinato dall!art.17, comma9, del d.lgs. 62/2017, e ha la finalità di
accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della
studentessa o dello studente (PECUP).
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Criteri per l’attribuzione dei Crediti Formativi

Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti e in ottemperanza del combinato disposto
del D. lgs. 62/2017 nella tabella, sono riportati la media voti e le corrispondenti fasce di
credito per ciascuno degli anni III, IV e V. Il credito è attribuito in base alla media voti
(scaturente dalla media dei voti di tutte le discipline oggetto di valutazione, al termine
dello scrutinio finale), media da cui dipende l!attribuzione del punteggio minimo o
massimo della corrispondente fascia.

1° prova scritta
Prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore) tramite invio
telematico dei plichi tramite USR.

Griglia di valutazione 1° prova scritta
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova
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TIPOLOGIA A Analisi e interpretazione di un Testo
Letterario italiano
AMBITI
DEGLI
INDICATORI

INDICATORI
GENERALI

INDICATORI
SPECIFICI

(punti 60)

(punti 40)
- Rispetto dei
vincoli posti
nella
consegna(ad
esempio,
indicazioni di
massima circa
la lunghezza
del testo – se
presenti – o
indicazioni
circa la forma
parafrasata o
sintetica
della
rielaborazion
e)

ADEGUATE
ZZA
(max10)

DESCRITTORI e PUNTEGGIO
Riguardo ai vincoli della
consegna l’elaborato:

2-3

- non ne rispetta alcuno
- li rispetta in minima parte

4-5

- li rispetta sufficientemente

6-7

- li rispetta quasi tutti

8-9

- li rispetta completamente

10

L’elaborato evidenzia:

2-3

Punti 10

- Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali
- Espressione di giudizi
critici e valutazioni personali
Punti 10

CARATTERISTICHE DEL
CONTENUT
O
(max30)

- Capacità di
comprendere
il testo nel
suo senso
complessivo
e nei suoi
snodi
tematici e
stilistici
- Puntualità
nell’analisi
lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica (se
richiesta)
Interpretazio
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- minime conoscenze e
assenza di giudizi critici
personali
- scarse conoscenze e
limitata capacità di
rielaborazione
- sufficienti conoscenze e
semplice rielaborazione
- adeguate conoscenze e
alcuni spunti personali
- buone conoscenze ed
espressione di argomentate
valutazioni personali
L’elaborato evidenzia:
- diffusi errori di
comprensione, di analisi e di
interpretazione
-una comprensione parziale
e la presenza di alcuni errori
di analisi e di interpretazione
- una sufficiente
comprensione pur con la
presenza di qualche
inesattezza o superficialità di
analisi e di interpretazione
- una comprensione
adeguata e una analisi e
interpretazione completa e
precisa

4-5

6-7
8-9
10

6-11

12-17

18-23

24-29

PUNTI

Interpretazio
ne corretta e
articolata del
testo

- una piena comprensione e
una analisi e interpretazione
ricca e approfondita

30

Punti 30

- Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
- Coesione e coerenza
testuale
Punti 20
ORGANIZZ
AZIONE DEL
TESTO
(max 30)

- Ricchezza e padronanza
lessicale
Punti 15
LESSICO E
STILE
(max 15)

- Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi);

CORRETTEZ
ZA
ORTOGRAF
ICA E
MORFOSINTATTICA
(max 15)
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- uso corretto ed efficace
della punteggiatura
Punti 15

L’elaborato evidenzia:
- l’assenza di
un’organizzazione del
discorso e di una
connessione tra le idee
- la presenza di alcuni errori
nell’organizzazione del
discorso e nella connessione
tra le idee
- una sufficiente
organizzazione del discorso
e una elementare
connessione tra le idee
- un’adeguata
organizzazione del discorso
e una buona connessione tra
le idee
- una efficace e chiara
organizzazione del discorso
con una coerente e
appropriata connessione tra
le idee
L’elaborato evidenzia:
- un lessico generico, povero
e del tutto inappropriato
- un lessico generico,
semplice e con diffuse
improprietà
- un lessico semplice ma
adeguato
- un lessico specifico e
appropriato
- un lessico specifico, vario
ed efficace
L’elaborato evidenzia:
- diffusi e gravi errori
grammaticali e di
punteggiatura
- alcuni errori grammaticali e
di punteggiatura
- un sufficiente controllo
della grammatica e della
punteggiatura
- una buona padronanza
grammaticale e un uso
corretto della punteggiatura

4-7

8-11

12-15

16-19

20

3-5

6-8

9-11
12-14
15
3-5

6-8
9-11

12-14

- una completa padronanza
grammaticale e un uso
appropriato ed efficace della
punteggiatura

15

TOTALE PUNTI: _______ :10=

_______________

OSSERVAZIONI:

Graduazione del punteggio in decimi (100:10 con esito per eccesso)– Il punteggio in ventesimi/
quindicesimi è rapportato in proporzione ai centesimi (100:5 con esito per eccesso)

NUL
LO

SCA
RSO

INS
UFF
.

MEDIO
CRE

PIU
CHE
MEDIO
CRE

SU
FF.

PIU
CHE
SUF
F.

DISC
RETO

BUO
NO

1-2

3

4

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

9

9,5 - 10

1-4

5-6

7-8

9-10

11

12

13

14

15

16-17

18

19-20

1-3

4-4.5

5-6

7-7.5

8

9

10

10.5

11

12-13

13,5

14-15

ECCELLE
NTE

OTTIMO

TIPOLOGIA C Riflessione critica di carattere espositivoargomentativo su tematiche di attualità
AMBITI DEGLI
INDICATORI

ADEGUATEZZ
A
(max10)

INDICATORI
GENERALI

INDICATORI
SPECIFICI

(punti 60)

(punti 40)
-Pertinenza
del testo
rispetto alla
traccia e
coerenza
nella
formulazion
e del titolo
e
dell’eventu
ale
paragrafazi
one
Punti 10
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DESCRITTORI e PUNTEGGIO

Riguardo alle richieste della traccia, e in
particolare alla coerenza della
formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione, l’elaborato:
- non rispetta la traccia e il titolo è assente
o del tutto inappropriato; anche
l’eventuale paragrafazione non è coerente
- rispetta in minima parte la traccia; il
titolo è assente o poco appropriato;
anche l’eventuale paragrafazione è poco
coerente
- rispetta sufficientemente la traccia e
contiene un titolo e un’eventuale
paragrafazione semplici ma abbastanza
coerenti
- rispetta adeguatamente la traccia e
contiene un titolo e un’eventuale
paragrafazione corretti e coerenti
- rispetta completamente la traccia e
contiene un titolo e un’eventuale
paragrafazione molto appropriati ed
efficaci

PUNTI

2-3

4-5

6-7

8-9

10

- Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

- Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali
Punti 10
CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO

-Correttezz
ae
articolazion
e delle
conoscenze
e dei
riferimenti
culturali

(max30)

Punti 20

- Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
- Coesione e coerenza
testuale
Punti 20

ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO
(max 30)

Sviluppo
ordinato e
lineare
dell’esposizi
one
Punti 10
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L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e assenza di giudizi
critici personali
- scarse conoscenze e limitata capacità di
rielaborazione
- sufficienti conoscenze e semplice
rielaborazione
- adeguate conoscenze e alcuni spunti
personali
- buone conoscenze ed espressione di
argomentate valutazioni personali
L’elaborato evidenzia:
- riferimenti culturali assenti o minimi,
oppure del tutto fuori luogo
- scarsa presenza e articolazione dei
riferimenti culturali, con diffusi errori
- sufficiente controllo e articolazione dei
riferimenti culturali, pur con qualche
inesattezza
- buona padronanza e articolazione dei
riferimenti culturali, usati con correttezza e
pertinenza
- un dominio sicuro e approfondito dei
riferimenti culturali, usati con ampiezza,
correttezza e pertinenza
L’elaborato evidenzia:
- l’assenza di un’organizzazione del
discorso e di una connessione tra le idee
- la presenza di alcuni errori
nell’organizzazione del discorso e nella
connessione tra le idee
- una sufficiente organizzazione del
discorso e una elementare connessione
tra le idee
- un’adeguata organizzazione del discorso
e una buona connessione tra le idee
- una efficace e chiara organizzazione del
discorso con una coerente e appropriata
connessione tra le idee
L’elaborato evidenzia:
- uno sviluppo del tutto confuso e
tortuoso dell’esposizione
- uno sviluppo disordinato e disorganico
dell’esposizione
- uno sviluppo sufficientemente lineare
dell’esposizione, con qualche elemento in
disordine
- uno sviluppo abbastanza ordinato e
lineare dell’esposizione
- uno sviluppo pienamente ordinato e
lineare dell’esposizione

2-3

4-5
6-7
8-9
10

4-7
8-1
1
1215
1619
20

4-7

8-1
1
1215
1619
20

2-3

4-5
6-7
8-9
10

- Ricchezza e padronanza
lessicale

L’elaborato evidenzia:
3-5

- un lessico generico, povero e del tutto
inappropriato
- un lessico generico, semplice e con
diffuse improprietà
- un lessico semplice ma adeguato

Punti 15
LESSICO E
STILE
(max 15)

6-8

- un lessico specifico, vario ed efficace

9-1
1
1214
15

L’elaborato evidenzia:

3-5

- un lessico specifico e appropriato

- Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi);
CORRETTEZZA
ORTOGRAFIC
AE
MORFOSINTATTICA
(max 15)

TOTALE PUNTI:

- diffusi e gravi errori grammaticali e di
punteggiatura
- alcuni errori grammaticali e di
punteggiatura
- un sufficiente controllo della grammatica
e della punteggiatura
- una buona padronanza grammaticale e
un uso corretto della punteggiatura
- una completa padronanza grammaticale
e un uso appropriato ed efficace della
punteggiatura

- uso corretto ed efficace
della punteggiatura
Punti 15

6-8
9-1
1
1214
15

:10 =

______________

OSSERVAZIONI:

Graduazione del punteggio in decimi (100:10 con esito per eccesso)– Il punteggio in ventesimi/
quindicesimi è rapportato in proporzione ai centesimi (100:5 con esito per eccesso)
NU
LLO

SCAR
SO

INS
UFF.

MEDIO
CRE

PIU
CHE

SU
FF.

PIU
CHE

DISCR
ETO

BU
ON

OTTIMO

1-2

3

4

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

1-4

5-6

7-8

9-10

11

12

13

14

15

1-3

4-4.5

5-6

7-7.5

8

9

10

10.5

11

16-1
7
12-1
3

ECCELLE
NTE

9

9,5 - 10

18

19-20

13,5

14-15

TIPOLOGIA B Analisi e produzione di un Testo
Argomentativo
AMBITI DEGLI
INDICATORI
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INDICATORI
GENERALI
(punti 60)

INDICATORI
SPECIFICI
(punti 40)

DESCRITTORI e PUNTEGGIO

PUN
TI

Individuazion
e corretta
della tesi e
delle
argomentazio
ni nel testo
proposto
Punti 10

ADEGUATEZZ
A
(max10)

- Ampiezza e precisione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali
- Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali
Punti 10

CARATTERISTICHE DEL
CONTENUTO
(max30)

-Correttezza
e congruenza
dei
riferimenti
culturali
utilizzati per
sostenere
l'argomentazione
Punti 20
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Rispetto alle richieste
della consegna, e in
particolare
all'individuazione corretta
della tesi e delle
argomentazioni,
l’elaborato:
- non rispetta la consegna,
e non riconosce né la tesi
né le argomentazioni del
testo
- rispetta in minima parte la
consegna e compie errori
nell'individuazione della
tesi e delle argomentazioni
del testo
- rispetta sufficientemente
la consegna e individua
abbastanza correttamente
la tesi e alcune
argomentazioni del testo
- rispetta adeguatamente
la consegna e individua
correttamente la tesi e la
maggior parte delle
argomentazioni del testo
- rispetta completamente la
consegna e individua con
sicurezza e precisione la tesi
e le argomentazioni del
testo
L’elaborato evidenzia:
- minime conoscenze e
assenza di giudizi critici
personali
- scarse conoscenze e
limitata capacità di
rielaborazione
- sufficienti conoscenze e
semplice rielaborazione
- adeguate conoscenze e
alcuni spunti personali
- buone conoscenze ed
espressione di argomentate
valutazioni personali
L’elaborato evidenzia:
- riferimenti culturali assenti
o del tutto fuori luogo
- una scarsa presenza di
riferimenti culturali, spesse
non corretti
- un sufficiente controllo e
articolazione dei riferimenti
culturali, pur con qualche
inesattezza o incongruenza

2-3

4-5

6-7

8-9

10

2-3

4-5
6-7
8-9
10

4-7

8-11

12-1
5

Punti 20

- Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo
- Coesione e coerenza testuale
Punti 20

ORGANIZZAZIONE DEL
TESTO
(max 30)

Capacità di
sostenere con
coerenza il
percorso
ragionativo
adottando
connettivi
pertinenti
Punti 10

- Ricchezza e padronanza
lessicale
Punti 15
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- buona padronanza dei
riferimenti culturali, usati
con correttezza e pertinenza
- un dominio sicuro e
approfondito dei riferimenti
culturali, usati con piena
ampiezza, correttezza e
pertinenza
L’elaborato evidenzia:
- l’assenza di
un’organizzazione del
discorso e di una
connessione tra le idee
- la presenza di alcuni errori
nell’organizzazione del
discorso e nella
connessione tra le idee
- una sufficiente
organizzazione del discorso
e una elementare
connessione tra le idee
- un’adeguata
organizzazione del discorso
e una buona connessione
tra le idee
- una efficace e chiara
organizzazione del discorso
con una coerente e
appropriata connessione tra
le idee
L’elaborato evidenzia:

16-1
9

20

4-7

8-11

12-1
5

16-1
9

20

- un ragionamento del tutto
privo di coerenza con
connettivi assenti o errati
- un ragionamento con
molte lacune logiche e un
uso inadeguato dei
connettivi
- un ragionamento
sufficientemente coerente
costruito con connettivi
semplici e abbastanza
pertinenti
- un ragionamento
coerente costruito con
connettivi adeguati e
sempre pertinenti
- un ragionamento
pienamente coerente
costruito con una scelta
varia e del tutto pertinente
dei connettivi
L’elaborato evidenzia:

2-3

- un lessico generico,
povero e del tutto
inappropriato

3-5

4-5

6-7

8-9

10

- un lessico generico,
semplice e con diffuse
improprietà
- un lessico semplice ma
adeguato
- un lessico specifico e
appropriato
- un lessico specifico, vario
ed efficace
L’elaborato evidenzia:

LESSICO E
STILE
(max 15)

- Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi);

CORRETTEZZA
ORTOGRAFIC
AE
MORFOSINTATTICA
(max 15)

TOTALE PUNTI:

- diffusi e gravi errori
grammaticali e di
punteggiatura
- alcuni errori grammaticali
e di punteggiatura
- un sufficiente controllo
della grammatica e della
punteggiatura
- una buona padronanza
grammaticale e un uso
corretto della punteggiatura
- una completa padronanza
grammaticale e un uso
appropriato ed efficace
della punteggiatura

- uso corretto ed efficace della
punteggiatura
Punti 15

6-8
9-11
12-1
4
15

3-5

6-8
9-11
12-1
4

15

:10 =

OSSERVAZIONI:

Graduazione del punteggio in decimi (100:10 con esito per eccesso)– Il punteggio in ventesimi/
quindicesimi è rapportato in proporzione ai centesimi (100:5 con esito per eccesso)

NUL
LO

SCAR
SO

INS
UFF.

MEDIO
CRE

PIU
CHE
MEDIO
CRE

SU
FF.

PIU
CHE
SUFF
.

DISC
RETO

BU
ON
O

OTTIMO

1-2

3

4

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

9

9,5 - 10

1-4

5-6

7-8

9-10

11

12

13

14

15

16-17

18

19-20

1-3

4-4.5

5-6

7-7.5

8

9

10

10.5

11

12-13

13,5

14-15
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ECCELLE
NTE

2° prova scritta
Seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica giovedì 23 giugno 2022. Tra le tre proposte di
traccia, proposte dalla sottocommissione ne verrà sorteggiata una il giorno dello svolgimento della seconda
prova scritta.

Griglia di valutazione 2° prova scritta
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio max per
ogni indicatore (totale
20)

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della
disciplina.

5

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

8

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

4

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

3
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Allegato C (conversione del credito)

Tabella C Attribuzione credito scolastico con conversione da 40 a 50 punti per il credito
scolastico e conversione del punteggio in ventesimi per la prima e seconda prova.
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Allegato A (griglia di valutazione)

Griglia di valutazione della prova orale La Commissione assegna fino ad un massimo di
quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito
indicati.
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Il Consiglio di Classe
Docenti

Disciplina/e

Buciuni Angelo

T.P.S. Elettrici ed Elettronici

Buciuni Angelo

Elettrotecnica ed Elettronica

Castorina Lidia

Italiano e Storia

Falcone Filippo

Lab.T.P.S. Elettrici ed Elettronici

Messina Agata

Religione

Pavone Maria

Scienze Motorie e Sportive

Pennisi Angelo Pietro

Sistemi Automatici

Pulvirenti Sebastiana

Inglese

Spina Francesco

Lab.Elettrotecnica ed Elettronica

Spina Francesco

Lab. Sistemi Automatici

Zappalà Orazio

Matematica

Grasso Sebastiano

Acireale 11/05/2022
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Firma

Sostegno

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Orazio Barbagallo

