
1 

 

   

Unione Europea Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della 

Ricerca 

Regione Sicilia 

 

 
I. I. S.  “CUCUZZA  –  EUCLIDE” 

CAT – ITA – IPSSEOA - ITI 

Via Mario Scelba, 5 – Caltagirone(CT) 
Tel. 0933.25598 – 095.6136143  –  Fax 0933.336008 

Cod. Meccanografico: CTIS00400R – Cod. Fiscale: 91013680870 – Cod. Univoco Ufficio: UFCFVY 
PEO: ctis00400r@istruzione.it – PEC: ctis00400r@pec.istruzione.it – Sito web: http://www.iiscucuzzaeuclide.edu.it 

 
 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
 

CLASSE V SEZ. A     

INDIRIZZO  

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

ARTICOLAZIONE 

ELETTROTECNICA 

 

  





 

2 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

 
La scuola e il territorio 

L’I.I.S. “Cucuzza-Euclide”, con sede amministrativa a Caltagirone in via Mario Scelba 5, è un 

soggetto giuridico in essere dall’A.S. 2012-13, a seguito della fusione tra l’I.S.I.S “F. Cucuzza” e 

l’I.T.I.S. “Euclide”, e comprende quattro indirizzi di studio tecnico professionale: 

I.T.A: Agraria, Agroalimentare e Agroindustria (ex Istituto Tecnico Agrario); 

C.A.T: Costruzioni Ambiente e Territorio (ex Istituto Tecnico per Geometri); 

I.T.I: Elettronica ed Elettrotecnica (ex Istituto Tecnico Industriale) Informatica e 

Telecomunicazioni; 

I.P.S.S.E.O.A: Istituto Professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e Ospitalità 

Alberghiera, 

Dal 1° settembre 2015 sono stati attivati due percorsi formativi presso la Casa Circondariale di 

Caltagirone negli indirizzi di: 

• Servizi per l’Enogastronomia dell’Ospitalità Alberghiera; 

• Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale. 

L’Istituzione opera su un territorio posto a sud est della Sicilia, il Calatino Sud- Simeto, composto 

dai seguenti comuni: Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele. Licodia Eubea, Mazzarrone, 

Militello V. C., Mineo, Mirabella Imbaccari, Niscemi, Palagonia, Raddusa, Ramacca, San Cono, San 

Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini, la cui economia prevalente è legata all'agricoltura e 

all'artigianato. Presso l’area industriale del Calatino, ma anche nelle aree artigianali di diversi 

comuni, vi sono insediate piccole e medie industrie di produzione e trasformazione sia di prodotti 

agricoli che di prodotti legati alla trasformazione del legno, del marmo e del ferro. Ma, a seguito di 

una maggiore attenzione alla promozione paesaggistica e culturale del territorio (basti pensare che 

Caltagirone è patrimonio UNESCO e parte integrante del circuito della “Val di Noto” di cui fanno 

parte per la loro storia e bellezza barocca anche Mineo, Vizzini e Militello V.C), negli ultimi anni, 

si è sviluppata una forte presenza di attività legate alla ricettività agrituristica, alberghiera e di 

ristorazione. 

 

Popolazione scolastica 

L'economia di riferimento del bacino è caratterizzata dall'agricoltura, artigianato e terziario, 

pertanto il contesto socio-economico di provenienza è omogeneo e si attesta sulla fascia media-

bassa. Le famiglie sono generalmente mono-reddito, hanno difficoltà ad acquisire sussidi didattici 
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adeguati e non dispongono di risorse sufficienti a permettere la prosecuzione degli studi universitari 

dei propri figli. Difficilmente si creano fenomeni di esclusione legati alla provenienza familiare ed 

economica. La presenza pur esigua di studenti non italiani, determina scambi positivi sia relazionali 

che di confronto culturale. Sono presenti pochi casi di studenti provenienti da contesti di eccessivo 

svantaggio. L'opportunità maggiore che la scuola offre ai discenti è legata alla pluridisciplinarietà 

degli indirizzi di studio presenti all'interno della stessa Istituzione scolastica. Pertanto gli utenti, 

soprattutto nelle attività laboratoriali, possono effettuare confronti ed interscambi culturali e 

professionali. 

Il pendolarismo che rappresenta la maggioranza degli iscritti, limita notevolmente lo svolgimento 

di attività legate all'approfondimento professionale e alle attività di alternanza scuola lavoro da 

eseguirsi nelle ore pomeridiane. 

 

Risorse economiche e materiali 

Le strutture della scuola sono a norma, non si registrano problemi nell’accesso e l’uso degli spazi 

sia interni che esterni, poiché non vi sono barriere architettoniche. Molta attenzione alla sicurezza, 

alla cura e alla manutenzione degli spazi. 

La scuola è dotata di LIM e possiede un adeguato numeri di laboratori dotati di strumenti 

tecnologici adeguati. 

I diversi indirizzi di studi sono allocati in sedi periferiche, non sempre servite adeguatamente dai 

mezzi pubblici. 
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INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

Profilo in uscita dell'indirizzo 

Diploma di Istruzione Tecnica Indirizzo “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” - 

Articolazione “ELETTROTECNICA”. 

 

Competenze in esito al percorso di istruzione/formazione: Competenze 

comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico 

e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente. 

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER). 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Competenze specifiche di indirizzo 

• applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 
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• analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

• gestire progetti. 

• gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

• utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 

• analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

Nell’articolazione “Elettrotecnica” viene approfondita la progettazione, realizzazione e 

gestione di impianti elettrici civili e industriali. 

 

Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il diplomato può accedere 

Il diplomato può operare, come collaboratore di livello intermedio, in aziende pubbliche o 

private che operano nel settore della produzione, reperimento e distribuzione di energie 

tradizionali e rinnovabili, società di impiantistica elettrica, elettronica e di automazione civile 

e industriale, aziende di impianti idrici e sanitari, riscaldamento, climatizzazione, 

condizionamento e refrigerazione, aziende pubbliche o private di produzione e distribuzione, 

impianti di sollevamento per usi civili e industriali, attività estrattive, movimento terra, 

antincendio, uffici tecnici, con ruoli quali: 

• tecnico di progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici civili e industriali. 

• tecnico di prototipazione e collaudo apparati elettrici, elettronici e sistemi automatici. 

• tecnico installatore e manutentore di impianti elettrici industriali. 

• tecnico assistenza elettrica ed elettronica anche online (help desk). 

• tecnico per il controllo dei processi produttivi automatizzati. 

• progettista elettrotecnico - elettronico. 

• assemblatore elettromeccanico. 

• addetto alla vendita di apparecchiature elettriche/elettroniche/elettromeccaniche 

e beni di largo consumo.  

• addetto alla commercializzazione e assistenza tecnica di materiali elettrici. 

• tecnico installatore e manutentore di impianti di energie rinnovabili (solare termico e 

fotovoltaico, eolico, geotermico). 

Inoltre, può svolgere attività professionale autonoma, secondo quanto previsto dalle norme 

vigenti, come: 

• consulente per aziende piccole e medie del settore elettronico, meccatronico, 

energetico, beni strumentali. 

• titolare di aziende impiantistiche di settore. 
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• titolare di impresa commerciale di settore. 

• consulente per la sicurezza degli impianti elettrici. 

 

 

Quadro orario settimanale 

L’istituto CUCUZZA-EUCLIDE - SEZ. ITI CTTF004019, presenta, i seguenti quadri orari: 

PRIMO BIENNIO comune per entrambi i due indirizzi: “Informatica e Telecomunicazioni”, 

“Elettronica ed Elettrotecnica”; 

 

 

MONTE ORARIO SETTIMANALE 

DISCIPLINE I ANNO II ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 

MATEMATICA 4 4 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2 2 

SCIENZE INTEGRATE(FISICA) 3(1)* 3(1)* 

SCIENZE INTEGRATE(CHIMICA) 3(1)* 3(1)* 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2 

TECNOL. E TECN. DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3(1)* 3(1)* 

TECNOLOGIE INFORMATICHE 3(1)* / 

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE / 3 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA 1 / 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 

* Le ore tra parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio in copresenza con il teorico. 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO: per l’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” 

articolazione “Elettrotecnica”: 

MONTE ORARIO SETTIMANALE 

 

DISCIPLINE 

SECONDO BIENNIO  

V 
ANNO 

III 
ANNO 

IV 
ANNO 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

ELETTRICI ED ELETTRONICI (T.P.S.E.E.) 

5(3)* 5(4)* 6(4)* 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 7(3) 6(3) 6(3)* 

SISTEMI AUTOMATICI 4(2)* 5(2)* 5(3)* 

COMPLEMENTI DI MATEMATICA 1 1 / 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 1 1 1 

* Le ore tra parentesi si riferiscono alle ore di laboratorio in copresenza con il teorico. 
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DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

Composizione consiglio di classe 

Coordinatore: Prof. Lo Faro Francesco 

Disciplina Docente 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Capanna Giuseppa 

STORIA 

EDUCAZIONE CIVICA 

Capanna Giuseppa 

LINGUA INGLESE Agata Vitalina 

MATEMATICA Giardina Giacomo 

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

Lo Faro Francesco 

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA   

EDUCAZIONE CIVICA 

Zito Filippo 

SISTEMI AUTOMATICI Scorciapino Angelo 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

EDUCAZIONE CIVICA 

Randazzo Salvatore 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' ALTERNATIVA 

EDUCAZIONE CIVICA 

Diliberto Maria 

LABORATORIO DI T.P.S.E.E. Puglisi Salvatore 

LABORATORIO DI SISTEMI AUTOMATICI Puglisi Salvatore 

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Zuccaro Caterina 

SOSTEGNO Bacino Giuseppe 

Silvia Pepi 
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3.2 Continuità docenti 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Capanna Giuseppa Capanna Giuseppa Capanna Giuseppa  

STORIA Capanna Giuseppa Capanna Giuseppa  Capanna Giuseppa  

LINGUA INGLESE Agata Vitalina Agata Vitalina Agata Vitalina 

MATEMATICA Scollo Arcangela Scollo Arcangela Giardina Giacomo 

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

Amico Ignazio Lo Faro Francesco Lo Faro Francesco 

ELETTRONICA ED 
ELETTROTECNICA 

Lo Faro Francesco Zito Filippo Zito Filippo 

SISTEMI AUTOMATICI Lanzafame Gaetano 
Marco 

Amico Ignazio Scorciapino Angelo 

COMPLEMENTI DI 
MATEMATICA 

Scollo Arcangela Scollo Arcangela  

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

Randazzo Salvatore Randazzo Salvatore Randazzo Salvatore 

RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

Diliberto Maria Diliberto Maria Diliberto Maria 

LABORATORIO DI T.P.S.E.E. Di Prima Alfio Massimo 
Gaetano 

Puglisi Salvatore Puglisi Salvatore 

LABORATORIO DI SISTEMI 
AUTOMATICI 

Di Prima Alfio Massimo 
Gaetano 

Puglisi Salvatore Puglisi Salvatore 

LABORATORIO DI 
ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

Puglisi Salvatore Puglisi Salvatore Zuccaro Caterina 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Presentazione della classe 

La classe 5a A è composta da 22 alunni; tra questi un alunno non frequentante, tre alunni 

ripetenti, un alunno DSA con programmazione differenziata e tre alunni con BES. Nell’arco 

del triennio la classe ha potuto contare su una stabilità degli insegnanti in quasi tutte le 

discipline. 

La classe è al suo interno eterogenea per provenienza (alcuni allievi sono residenti nei paesi 

limitrofi del Calatino Sud – Simeto), per contesto socio-culturale e per motivazione e attitudine 

allo studio. Tale peculiarità del gruppo classe non è risultata, del tutto, essere un limite per lo 

svolgimento dell’attività didattica e per la crescita personale degli allievi quali studenti e 

“persone” consapevoli e autonome. 

All'interno della classe, in generale, si è evidenziata una quasi sufficiente propensione alle 

attività didattiche, nonostante i ripetuti inviti allo studio da parte di tutto il corpo docente. Fa 

eccezione un esiguo numero di allievi che si è impegnato quasi sempre con continuità, con 

discreti risultati in quasi tutte le discipline.  

Dal punto di vista disciplinare non si sono registrati, nel corso del triennio, episodi di rilievo, 

gli allievi si sono mostrati, a meno di qualche caso sporadico, generalmente educati, rispettosi 

delle regole di convivenza civile, corretti sia durante le attività curriculari sia in quelle 

extracurriculari, dove hanno dato prova di maturità e senso di responsabilità. La frequenza 

scolastica è stata nel complesso regolare. Nel corso del triennio, alcuni alunni hanno dimostrato 

un atteggiamento positivo e collaborativo verso le attività didattiche con maggior impegno 

rispetto agli altri. Nel corso dell’ultimo anno scolastico alcuni allievi hanno evidenziato un 

atteggiamento poco maturo eludendo parte dei loro compiti e doveri scolastici e ciò ha 

compromesso l’ottimale acquisizione di conoscenze e competenze e ha deluso le aspettative di 

molti docenti. Diversi alunni hanno evidenziato carenze nello studio individuale e spesso è stato 

necessario invitare gli stessi ad un maggior senso di responsabilità, con particolare riguardo alla 

puntualità e al rispetto degli impegni presi, alla continuità nello studio. Questo ha comportato 

per alcuni di essi la mancata riorganizzazione dei contenuti appresi anche a causa di un metodo 

di studio poco efficace e basato soprattutto sull’assimilazione mnemonica dei concetti.  

Il profitto della classe non è uniforme in tutte le discipline: alcuni studenti hanno saputo sfruttare 

le loro capacità di rielaborazione personale e hanno raggiunto gli obiettivi previsti nelle varie 

discipline in modo più che sufficiente o discreto. 

Un secondo gruppo, rappresentato dalla maggioranza degli allievi, è ancora ancorato ad un 

metodo di studio nozionistico e scolastico e ha raggiunto un livello di preparazione appena 

sufficiente. 
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Un terzo gruppo, non ha raggiunto livelli di preparazione pienamente sufficienti in alcune 

discipline: alcuni a causa di lacune pregresse che hanno condizionato l’apprendimento degli 

argomenti del corrente anno scolastico, altri a causa di un impegno discontinuo e di uno studio 

superficiale. 

Un quarto gruppo, ristretto a pochi allievi, non ha raggiunto livelli di preparazione sufficienti in 

quasi tutte le discipline a causa di un elevato numero di assenze ed un conseguente scarso 

impegno nello studio personale. 

 

 

Storia della classe 

Anno Scolastico 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 

Classe TERZA QUARTA QUINTA 

N. alunni iscritti 20 25 22 

Ripetenti 3 0 3 

Alunni provenienti da altro/a 

sezione/indirizzo/istituto 

2 0 0 

Trasferiti in altra sezione 0 0 0 

Alunni non frequentanti 0 1 1 

 

 

 

Anno Scolastico 

2019 - 2020 2020-2021 

Situazione alla fine del 
TERZO anno 

Situazione alla fine del 
QUARTO anno 

N. alunni 20 25 

Promossi a Giugno 10 8 

Non ammesso/i 0 6 

Sospensione del giudizio 10 11 

Promossi a Settembre 10 11 

 

Flussi degli studenti della classe 
 

Classe Iscritti 

Provenienza da 

Promossi a 
giugno 

Promossi 
a 

settembre 

Non 
promossi 

Non 
scrutinati Stesso 

Istituto 
Altro Istituto   

3 20 20 0 10 10 0 0 
4 25 25 0 8 11 5 1 
5 22 22 0 / / / / 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE  
 
La scuola realizza attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari. 

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica 

inclusiva; questi interventi sono efficaci nella formulazione dei Piani Educativi Individualizzati e 

insieme monitorano il raggiungimento degli obiettivi definiti con regolarità. I Piani Didattici 

Personalizzati predisposti per gli altri alunni con BES vengono aggiornati periodicamente a 

seconda delle esigenze e dei bisogni individuali. Particolare attenzione viene dedicata 

all'individuazione delle difficoltà di letto - scrittura.  

La scuola da qualche anno partecipa al gruppo di lavoro denominato "Tavolo Tecnico" guidato 

dall'equipe dell'ASP Catania con particolare attenzione ai ragazzi BES e DSA per la ricerca di 

interventi didattici personalizzati.  

E’ stato nominato anche un referente che coordina ed informa il collegio docenti ed i consigli di 

classe interessati.  

L’istituto cerca di condividere metodologie e prassi didattiche per favorire il buon esito finale dei 

ragazzi e coinvolgere le loro famiglie nella quotidianità scolastica attraverso:  

 Metodologie didattiche attive, centrate sull’ascolto, sul coinvolgimento, sulla 

partecipazione, sul lavoro di gruppo, sulle attività laboratoriali; 

 Utilizzo di misure dispensative e/o strumenti compensativi; 

 Scelte metodologiche inclusive: Cooperative Learning, problem solving, tutoring, Peer 

tutoring, didattiche plurali sugli stili di apprendimento; 

 Rispetto dei tempi di apprendimento; 

 Riconoscimento e valorizzazione delle differenze. 

 
 
INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 
Obiettivi 

Il Consiglio di classe nella riunione del 21/10/2021 Verbale n.1, ha stabilito gli obiettivi educativi, 

didattici e trasversali, che si è reso necessario aggiornare in conseguenza dell’emergenza 

epidemiologica che ha richiesto nuove modalità didattiche e una scansione temporale degli 

insegnamenti differente e commisurata agli strumenti tecnologici adoperati.  

Tali obiettivi sono stati perseguiti in varia misura per le molteplici difficoltà collettive e individuali, 

chiaramente connesse alla particolare situazione attraversata dalla nazione, e si riassumono qui di 

seguito in forma di elenco. 



 

13 

 

 

Obiettivi Educativi: Socio-Comportamentali  

 Rispettare: Leggi/Regolamenti/Regole 

o Puntualità: 

 Nell’ingresso della classe virtuale e non 

 Nelle giustificazioni delle assenze e dei ritardi 

 Nell’esecuzione dei compiti assegnati in classe e in video lezione 

 Nei lavori extrascolastici 

 Nella riconsegna dei compiti assegnati 

 Rispettare il patrimonio: 

o Della classe 

o Dei laboratori 

o Degli spazi comuni 

o Dell’ambiente e delle risorse naturali 

 Lavorare in gruppo 

o Partecipare in modo propositivo al dialogo educativo, intervenendo senza sovrapposizione 

e rispettando i ruoli 

o Porsi in relazione con gli altri in modo corretto e leale, accettando critiche, rispettando le 

opinioni altrui e ammettendo i propri errori 

o Socializzare con i compagni e con i docenti 

 

Obiettivi Trasversali di apprendimento: Area non cognitiva – cognitiva 

Nella progettazione degli interventi educativi, si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

 

Competenze Chiave 

 Competenza alfabetica funzionale; 

 Competenza multilinguistica; 

 Competenza matematica e competenza di base in scienze e tecnologie; 

 Competenza digitale; 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

 Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

 Competenza imprenditoriale; 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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Capacità conseguite a fine anno 

 Essere capace di: 

o Organizzare e gestire il proprio apprendimento 

o Utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro 

o Elaborare e realizzare attività seguendo la logica della progettazione 

o Comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e di complessità diversi, formulati 

con linguaggi e supporti diversi. 

o Lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive. 

o Comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale negli eventi del mondo 

o Costruire conoscenze significative e dotate di senso 

o Esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle opinioni, gli eventi dalle congetture, le 

cause dagli effetti. 

 
 

Obiettivi Didattici: Conoscenze e Abilità 

 Conoscenza, comprensione, applicazione di saperi dei substratum di base delle varie disci-

pline; 

 Fare operazioni (osservare, descrivere, confrontare); 

 Evidenziare e sviluppare attitudini alla riflessione, all'ordine, alla leadership, alla creatività; 

 Affinare abilità (uso di strumenti, disegno, impiego del computer, organizzazione di un am-

biente, abilità psicomotorie); 

 Capacità di usare in maniera sufficientemente idonea i linguaggi specifici delle singole disci-

pline; 

 Capacità di progettare e realizzare; 

 Capacità di redigere documenti per la realizzazione di progetti. 

 

 

Obiettivi Cognitivi: specifici per disciplina 

Gli Obiettivi Cognitivi declinati in conoscenze, competenze e abilità, quindi quelli specifici di 

ogni disciplina sono stati riportati nelle programmazioni individuali di ogni singolo docente e 

indicate nelle schede disciplinari inserite nel presente documento per ogni materia insegnata. 

 
Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

Il Consiglio di classe nella riunione del 21/10/2021 verbale n.1, dopo aver stabilito gli obiettivi 

disciplinari e trasversali da perseguire e messo in atto diverse strategie per un’interazione positiva 
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tra docenti ed alunni, affinché il dialogo educativo – didattico possa avere esiti positivi, ha definito 

i singoli programmi disciplinari, nonché gli standard di valutazione.  

Nel corso dell'anno scolastico gli insegnanti si sono regolarmente incontrati per elaborare 

un'omogenea strategia educativa, nonché per poter rilevare tempestivamente eventuali scostamenti 

dagli standard previsti e, dopo analisi delle ragioni degli stessi, adottare le strategie più opportune 

per la loro eliminazione o, qualora se ne fosse ravvisata la necessità, la modifica degli standard in 

parola. 

In accordo con la delibera del Collegio dei Docenti, tutti gli insegnanti hanno svolto attività di 

recupero “in itinere” in previsione del superamento delle lacune del primo periodo. 

 

Metodi di insegnamento e modalità di lavoro  

Le metodologie didattiche adottate sono state molteplici a seguito del DL del 22/02/2020 relativo 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e successive reiterazioni. La scelta di uno o più di essi 

è stata sempre legata all'obiettivo da raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità 

dell'alunno, considerato al "centro" del processo educativo per renderlo protagonista ed artefice 

della propria educazione e dei processi di apprendimento. 

Le metodologie messe in atto sia nella didattica in presenza sia nella didattica in modalità mista 

(ma per brevissimi periodi e per un numero ridottissimo di allievi) sono le seguenti: 

 Metodo induttivo-deduttivo 

 Lezione frontale 

 Lezioni multimediali 

 Peer education 

 Didattica a Distanza 

 Lezione dialogata 

 Lavori di gruppo 

 Esercitazioni 

 Risoluzione di problemi 

 

Strumenti utilizzati 

Nel corso dell’anno scolastico sono stati utilizzati vari strumenti didattici, idonei a consentire e 

facilitare il percorso didattico: 

 Libri di testo (prevalentemente) 

 Ricerche individuali e/o di gruppo 
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 Schemi o mappe concettuali 

 Appunti e dispense 

 Audiovisivi 

 Dizionari 

 Laboratori 

 Navigazione su internet 

 

CLIL: attività e modalità insegnamento 

 

Il Collegio Docenti, nella sua autonomia, non ha individuato per l’a.s. 2021-2022 nessuna DNL 

(disciplina dell’area di indirizzo del quinto anno da svolgersi in modalità CLIL), né sono stati 

approvati progetti interdisciplinari in lingua straniera nel piano dell’offerta formativa che si 

avvalessero di strategie di collaborazione e cooperazione all’interno del consiglio di classe, da 

organizzarsi con la sinergia tra i docenti di disciplina non linguistica e il docente di lingua straniera. 

In assenza del decreto attuativo al D.P.R. del 15/03/2010 n. 88, fermo restando la norma transitoria 

a.s. 2014/15 alla nota direttoriale MIURAOODGOS prot. 4969 del 25/07/2014, la decisione del 

Consiglio di Classe consegue dall’assenza di personale in possesso delle necessarie competenze 

linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’istituzione scolastica, previste e 

disciplinate dal D.P.R. del 15/03/2010 n. 88 e 89, dai decreto ministeriali MIUR del 10/09/2010 

n. 249 e del 30/09/2011 ( G.U. 299 del 24/12/2011) e il decreto del dipartimento per l’istruzione 

n.6 del 16/04/2012. 

 

Insegnamento disciplina Trasversale di Educazione Civica 

Fonti normative 

− Costituzione della Repubblica Italiana 

− Agenda 2030 ONU. 

− Legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”. 

− DM del 22.06.2020 ‐Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi 

dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 

− Allegato A DM 22.06.2020 ‐ Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica. 
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− Allegato C Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione (D.Lgs 

226/2005, art 1, c 5 allegato A) riferite all’insegnamento trasversale di educazione civica. 

− Legge 92/2019 art 1, comma 1. 

“L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere 

la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale della comunità, 

nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 

 

Introduzione 
 
La legge n 92 del 20 agosto 2019 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica” ha introdotto a partire dall’ anno scolastico 2020-2021 l’insegnamento trasversale 
obbligatorio dell’educazione civica sia nel primo, sia nel secondo ciclo d’istruzione. 
Il tema dell’educazione civica e la sua declinazione trasversale nelle discipline scolastiche 
rappresenta una scelta “fondante” del sistema educativo, contribuendo a” formare cittadini 
responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale 
e sociale della comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri”. 
Il 22 giugno 2020, in applicazione della legge n.92 del 20 agosto 2019, con decreto del Ministro 
dell’Istruzione n.35 sono state emanate le linee guida che prevedono, all’interno del curricolo 
d’Istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica per un orario complessivo annuale non 
inferiore a 33 ore all’interno del monte ore obbligatorio. 
La norma indica tre nuclei tematici relativi all’insegnamento dell’educazione civica: 

 Costituzione 
 Sviluppo sostenibile 
 Cittadinanza digitale 

 

Curriculo d’Istituto 
 
La classe ha sviluppato la tematica d’Istituto “Pace, giustizia, istituzioni solide e parità di 
genere”. Promuovere società pacifiche e più inclusive per lo sviluppo sostenibile, offrire l’accesso 
alla giustizia per tutti e creare organismi efficienti, responsabili e inclusivi a tutti i livelli, con un 
focus sull’attualità e le guerre nel mondo. Legalità. 
Raggiungere uguaglianza di genere e l’empowerment di tutte le donne e le ragazze. 
Costituzione: Pace 
Sviluppo sostenibile: Pace, giustizia, istituzioni solide e parità di genere. 
Cittadinanza digitale: Uso consapevole della rete e degli strumenti informatico-digitali. 
Sono state coinvolte le seguenti discipline: Lingua e letteratura italiana, Storia, Elettrotecnica, 
Scienze motorie e Insegnamento della religione cattolica. 
È stato individuato coordinatrice di ed. civica della classe la prof.ssa Capanna Giuseppa, docente 
Lingua e letteratura italiana che in sede di scrutinio ha formulato la proposta di voto espresso in 
decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione 
civica. 
Di seguito è indicata la specifica rubrica di valutazione adottata con i relativi indicatori.
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RUBRICA	DI	VALUTAZIONE	DI	EDUCAZIONE	CIVICA	A.S.	 2021-2022 

LIVELLO	DI	COMPETENZA IN	FASE	DI	ACQUISIZIONE DI	BASE INTERMEDIO AVANZATO 

  CRITERI 4 
INSUFFICIENTE  

5 
MEDIOCRE 

6 
SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO  

8 
BUONO 

9 
DISTINTO  

10 
OTTIMO  

CONOSCENZE Temi: 

− Costituzione: 

Pace 

− Sviluppo 

sostenibile: 

Pace, giustizia, 

istituzioni 

solide e parità 

di genere. 

− Cittadinanza 

digitale: Uso 

consapevole 

della rete e 

degli strumenti 

informatico-

digitali. 

 

 

 

 

 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
episodiche e 
frammentarie. 
 
L’alunno non riesce 
ad organizzare le 
conoscenze. 

Le conoscenze 
sui temi 
proposti sono 
minime e 
organizzate 
con l’aiuto del 
docente. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
essenziali. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
discretamente 
consolidate e 
organizzate. 
 
Sa utilizzare e 
ostruire schemi. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
ben consolidate e 
ben organizzate. 
 
L’alunno opera in 
modo autonomo e 
sa utilizzarle nel 
lavoro. 

Le conoscenze sui 
temi proposti sono 
esaurienti 
consolidate e bene 
organizzate. 
 

L’alunno sa 
recuperarle, metterle 
in relazione in modo 
autonomo e 
utilizzarle nel lavoro. 

Le conoscenze 
sui temi proposti 
sono complete, 
approfondite 
consolidate, bene 
organizzate. 
L’alunno sa 
recuperarle e 
metterle  in 
Relazione in 
modo autonomo, 
riferirle anche 
servendosi di 
diagrammi, 
mappe, schemi e 
utilizzarle nel 
lavoro anche in 
contesti nuovi. 
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ABILITA’ Saper cogliere le 
problematiche sociali, 
economiche connesse 
all’educazione alla 
salute e al benessere 
 
Sapere operare 
relazioni e proporre 
possibili risoluzioni alle 
problematiche 
esistenti. 
 
 
Assumere 
consapevolezza dei 
propri diritti e doveri 
 
 
Saper produrre testi 
multimediali. 
 
Saper utilizzare in 
modo consapevole gli 
strumenti digitali. 
 
Saper ricercare, 
confrontare, analizzare 
criticamente varie fonti 
digitali  
 
Imparare ad imparare. 
Saper interagire 
positivamente con gli 
altri 
 

L’alunno mette in 
atto solo in modo 
sporadico, le abilità 
connesse ai temi 
trattati. 

L’alunno mette 
in atto le 
abilità 
connesse ai 
temi trattati 
solo grazie alla 
propria 
esperienza 
diretta e con il 
supporto 
costante e lo 
stimolo del 
docente.  

L’alunno mette in 
atto le abilità 
connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini 
alla propria diretta 
esperienza, 

L’alunno mette in 
atto in autonomia 
le abilità connesse 
ai temi trattati nei 
contesti più noti e 
vicini all’esperienza 
diretta.  
 
Collega le 
esperienze ai testi 
studiati e ad altri 
contesti. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati. 
 
Sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, a 
quanto studiato e ai 
testi analizzati, con 
buona pertinenza. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia le 
abilità connesse ai 
temi trattati.  
 
Sa collegare le 
conoscenze alle 
esperienze vissute, a 
quanto studiato e ai 
testi analizzati, con 
buona pertinenza e 
completezza e 
apportando 
contributi personali e 
originali. 

L’alunno mette in 
atto in autonomia  
Le abilità 
connesse ai temi 
trattati;  
 
Collega le 
conoscenze tra 
loro, ne rileva i 
nessi e le rapporta 
a quanto studiato 
e alle esperienze 
concrete con 
pertinenza e 
completezza. 
Porta contributi 
personali e 
originali. 
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ATTEGGIAMENTI  
COMPORTAMENTI 

Adottare  
Comportamenti che 
promuovono il 
benessere e 
l’educazione alla salute. 
 
Usare le nuove 
tecnologie in modo 
responsabile e 
consapevole. 
 
Rispetto delle regole. 
 
Assolvere ai propri 
doveri e ai propri 
compiti 
 
Assumere 
comportamenti 
rispettosi delle diversità 
personali, culturali e di 
genere. 
 
Saper lavorare in 
gruppo, apportando il 
proprio contributo. 

L’alunno adotta in 
modo sporadico 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
ha bisogno di 
costanti richiami e 
sollecitazioni degli 
adulti. 

L’alunno non 
sempre adotta 
comportament
i e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica. 
 
Acquisisce 
consapevolezz
a della distanza 
tra i propri 
atteggiamenti e 
comportament
i e quelli 
civicamente 
auspicati, con 
la 
sollecitazione 
degli adulti. 

L’alunno 
generalmente adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
rivela 
consapevolezza e 
capacità di 
riflessione in 
materia, con lo 
stimolo degli adulti. 
 
Porta a termine 
consegne e 
responsabilità 
affidate, con il 
supporto degli 
adulti. 

L’alunno 
generalmente 
adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
in autonomia e 
mostra di averne 
una discreta 
consapevolezza 
attraverso le 
riflessioni 
personali. Assume 
le responsabilità 
che gli vengono 
affidate, che onora 
con la supervisione 
degli adulti o il 
contributo dei 
compagni. 

L’alunno adotta 
solitamente, dentro 
e fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica 
e mostra di averne 
buona 
consapevolezza che 
rivela nelle 
riflessioni personali, 
nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Assume con 
scrupolo le 
responsabilità che 
gli vengono 
affidate. 

L’alunno adotta 
regolarmente, dentro 
e fuori di scuola, 
comportamenti e 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione civica e 
mostra di averne 
completa 
consapevolezza, che 
rivela nelle riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
 
Si assume 
responsabilità nel 
lavoro e verso il 
gruppo. 

L’alunno adotta 
sempre 
comportamenti 
atteggiamenti 
coerenti con 
l’educazione 
civica e mostra di 
averne completa 
consapevolezza, 
che rivela nelle 
riflessioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
nelle discussioni. 
 
Porta contributi 
personali e 
originali, proposte 
di miglioramento, 
si assume 
responsabilità 
verso il lavoro, le 
altre persone, la 
comunità ed 
esercita influenza 
positiva sul 
gruppo. 
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PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 
percorsi di EDUCAZIONE CIVICA, riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

Titolo del percorso 
 

Discipline coinvolte 
 

- Pace, giustizia, istituzioni solide 
e parità di genere 

- Costituzione italiana: art. 11. 

- Agenda 2030: obiettivo 16 

- Lo sfruttamento minorile 

- L’Onu 

- La Nato 
 

- Il valore della Pace 

- I documenti cristiani sulla Pace 

- L’educazione alla pace 
 

- L’agire morale: il problema etico, la 
trasmissione dei valori morali, concetti 
fondamentali della morale cristiana (il bene 
e il male, la libertà, la coscienza, la legge);  

- L’etica della vita: il valore della vita umana, 
problemi di aborto, eutanasia, pena di morte, 
guerra;  

- L’etica delle relazioni: la comunionalità 
dell’essere umano, rapporto uomo – donna, 
problemi relativi alla morale sessuale 
(rapporti prematrimoniali, omosessualità, 
contraccezione, matrimonio e convivenza);  

- L’impegno socio-politico del cristiano 

- L’etica del lavoro;  

- I diritti dell’uomo e la dignità della persona 
umana 

 

- Salute - Salute e benessere 

- Igiene e prevenzione malattie 

- Virus e batteri 
 

- Energia e fonti rinnovabili - Energia elettrica da fonte eolica; tipi di 
turbine; generatore eolico ad asse 
orizzontale, imbardata; ciclo di vita del 
generatore; impatto ambientale;  

- Energia solare; pannelli fotovoltaici; celle 
solari; impianti solari. 
 

 

 

Competenze al termine del secondo ciclo d’istruzione riferite all’insegnamento dell’educazione civica. 

− Conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di citta-

dino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti. 
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− Essere consapevoli del valore delle regole della vita democratica. 

− Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali. 

− Adottare comportamenti adeguati perla tutela della salute propria e degli altri  

− Perseguire il principio di legalità  

− Adottare dei comportamenti di rispetto per altro. 

− Saper cooperare e interagire positivamente con il gruppo. 

− Acquisire senso critico e partecipazione responsabile alla vita della comunità 

− Uso consapevole e sicuro delle nuove tecnologie. 

 

Valutazione 

L’Insegnamento dell’educazione civica è stato trasversale e si articolato in non meno di 33 ore annue. Tre 

ore sono state dedicate alle verifiche del primo quadrimestre, infra quadrimestrale e finale. 

La valutazione è stata espressa in decimi e ha fatto riferimento agli obiettivi, abilità, competenze espressi 

nella rubrica di valutazione elaborata dal GREC, gruppo di lavoro educazione civica e approvata dai 

docenti, di seguito trasmessa. 

In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte del consiglio di classe, si è tenuto conto 

anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica.   

 

Criteri di valutazione 

La valutazione è stata formativa tesa a valorizzare ogni aspetto del percorso dell’allievo, la sua crescita, 

l’autonomia, l’attitudine al lavoro individuale e di gruppo e soprattutto l’acquisizione della consapevolezza 

civica nei suoi diversi ambiti. 

Si è tenuto conto dei progressi in itinere, dell’impegno, della partecipazione alle attività della classe, alla 

puntualità e alla costanza delle consegne, al senso civico e al senso di responsabilità. 

 

Tipologie di verifiche 

− Questionari risposta multipla e aperta. 

− Colloqui orali 
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− Realizzazione di lavori 

− Ricerche, approfondimenti 

− Compiti di realtà 

− Risoluzione di problemi. 

 

Metodologie 

− Brainstorming 

− Cooperative learning 

− Metodo induttivo 

 

Mezzi e strumenti 

− Libri di testo 

− Appunti 

− Video 

− Mappe concettuali 

− Canzoni 

− Immagini 

− Internet 
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ATTIVITÀ E PROGETTI 
 
Percorsi per le competenze trasversali per l’orientamento (P.C.T.O.) 
 
Attività nel triennio 

Le più recenti indicazioni Europee in materia di Istruzione e Formazione, vedono sempre più importanti 

le forme di apprendimento basate sul lavoro di alta qualità, anche per il pesante impatto della crisi 

economica sull’occupazione giovanile.  

Alla luce di quanto sopra, il nostro istituto ha elaborato metodologie didattiche che consentisse al giovane 

diplomando di inserirsi con successo nel mondo del lavoro.  

Nel nostro Paese, la collaborazione tra scuola e mondo del lavoro, già prevista con la legge del 28 marzo 

2003 n.53, ha registrato un importante sviluppo con la legge del 13 luglio 2015 n.107 che ha inserito 

questa strategia didattica nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 

secondo grado come parte integrante dei percorsi d’istruzione.  

In base alla normativa vigente, il ruolo dei P.C.T.O. è duplice: incrementare le opportunità di lavoro e le 

capacità di orientamento degli studenti.  

“Alternare” momenti di attività didattica con momenti di “osservazione” in alcuni casi, “pratica” in altri 

presso aziende, associazioni, enti pubblici, privati e in ambienti simulati è stata una metodologia didattica 

che ha permesso agli studenti di "apprendere facendo". Ogni allievo ha imparato a interfacciarsi e 

destreggiarsi in contesti diversi, sia a scuola sia in azienda. Una modalità di realizzazione del percorso 

formativo progettata e attuata dall'istituzione scolastica e dalle strutture del territorio, coinvolgendo tutti 

gli alunni del secondo ciclo d’istruzione a partire dalle classi terze dall’anno scolastico 2017-2018 per un 

totale di 400 ore distribuite nell’ultimo triennio. A decorrere dall’anno scolastico 2018 - 2019, con la 

legge 30 dicembre 2018, n. 14 e attraverso l’ultimo D.M.774 del 4 settembre del 2019 sono stati 

rimodulati per una durata minima complessiva di 150 ore per gli Istituti Tecnici da espletare nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi. Nonostante l’emergenza da Sars-Cov-2 la maggior parte 

degli studenti ha svolto quasi tutte le ore sopra indicate, in alcuni casi superandole abbondantemente. 

I rapporti tra soggetti promotori e azienda ospitante sono regolati da apposite Convenzioni che 

descrivono gli aspetti fondamentali dei P.C.T.O. e da un Patto Formativo tra studente/famiglia ed 

azienda. Nel Patto sono evidenziati gli obblighi del tirocinante relativi sia al rispetto dei regolamenti 

aziendali e delle norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, che le eventuali attività 

previste durante l’esperienza formativa. 

 

Fasi progettuali 

Fase 1: Raccolta informazioni. 
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La scelta dell'azienda/ente/associazione in cui gli studenti sono stati inseriti è stata in alcuni casi suggerita 

dagli stessi e/o dalle loro famiglie, in altri dal tutor scolastico in base al comune di residenza e/o in base 

a personali inclinazioni, interessi specifici, esperienze pregresse. 

E’ stato stabilito un contatto telefonico e annotato, in ogni realtà selezionata i riferimenti dei 

titolari/responsabili. Rispetto agli anni precedenti sono state contattate e coinvolte meno strutture, sia 

perché il numero degli studenti coinvolti è stato inferiore sia perché la scuola ha deciso di non 

intraprendere l’attività in azienda a causa dell’emergenza epidemiologica 

Le strutture che hanno collaborato con il nostro Istituto, offrendo la loro disponibilità, sono state per la 

maggior parte aziende di informatica, di telefonia, comuni (presso biblioteche, uffici tecnici), uffici di 

commercialisti, di ingegneri informatici, associazioni per cui erano previste le figure di uno o più specialisti 

in campo informatico con attività svolte a distanza.  

Fase 2: Matching studente-azienda e incarichi di tutoraggio ai docenti. 

Attraverso le riunioni di dipartimento, per materia e durante i consigli di classe, si è riusciti ad individuare 

un docente per classe che è stato assegnato come tutor per i ragazzi che sono stati coinvolti nei 

“P.C.T.O”. La prof.ssa Spicchiale Graziella ha quindi, monitorato personalmente l’attività di ogni allievo 

e ha poi aiutato il tutor aziendale nella compilazione del questionario di valutazione di ogni tirocinante, 

raccogliendo anche gli eventuali suggerimenti degli enti ospitanti. 

Fase 3: Modalità di valutazione  

La valutazione da parte del tutor aziendale si è basata su:  

- conoscenze teoriche; 

- comportamento; 

- svolgimento dei compiti assegnati; 

- interazione con gli altri; 

- capacità acquisite dal tirocinante 

La valutazione da parte dello studente si è basata su: 

- arricchimento delle abilità di base 

- difficoltà riscontrate 

- miglioramento dell’autostima 

- utilità dell’esperienza vissuta 
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La valutazione dell'intera esperienza di P.C.T.O., all'interno del percorso, è stata formulata dal Consiglio 

di classe tenendo conto del giudizio/voto del tutor aziendale, dell'autovalutazione da parte dello studente, 

del lavoro di monitoraggio del tutor scolastico nonché degli obiettivi, delle abilità e competenze acquisite 

da ogni allievo. 

Fase 4: Conclusioni 

Questi percorsi hanno avuto una ricaduta sull'andamento didattico-disciplinare degli alunni e in 

particolare sulle discipline di indirizzo e sulla condotta. 

La maggior parte degli studenti ha ottenuto una valutazione buona o ottima; si è giudicato eccellente quel 

tirocinio accompagnato da una scheda valutativa in cui il Tutor aziendale ha particolarmente elogiato lo 

studente per meriti specifici. 

Come frequentemente accade, le significative competenze professionali sono state apprezzate non solo 

in chi abitualmente consegue un profitto scolastico di livello elevato, ma anche in quegli allievi che a 

scuola e nel lavoro domestico hanno qualche difficoltà ad applicarsi con un impegno spesso altalenante.  

Tali percorsi non solo hanno rappresentato una valida esperienza formativa, ma hanno costituito per la 

maggior parte degli allievi un momento motivante che ha consolidato, per alcuni, le competenze nelle 

materie di indirizzo. 

Un altro importante contributo che il percorso formativo ha offerto è quello di orientare gli studenti 

verso un particolare corso universitario o post-diploma così come ad escluderne altri.  

Tutta l'attività di tirocinio si è conclusa con una relazione, realizzata dagli studenti, che riassumesse i punti 

salienti dell'esperienza e permettesse loro di riflettere, nonché ricordare, ciò che hanno imparato e che 

ritenessero utile per affrontare la loro esperienza di studi o di lavoro al termine dell'esame di Stato. 

 

Percorso formativo  

Il percorso espletato in questi tre anni si è basato, per gli studenti dell’indirizzo “Informatica e 

Telecomunicazioni” articolazione Informatica, sui seguenti: 

 
Obiettivi 

 Integrare la formazione acquisita nel percorso scolastico con competenze professionali 

richieste dal mondo del lavoro.  

 Stabilire un canale di comunicazione e formazione diretto con le strutture ospitanti al fine di 

creare figure professionali particolarmente importanti per lo sviluppo del territorio. 

 Permettere allo studente di acquisire competenze immediatamente spendibili al fine di un 

rapido e proficuo inserimento nel tessuto produttivo locale. 

 Favorire l’orientamento degli studenti per valorizzare le vocazioni, le capacità, gli interessi e 
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gli stili di apprendimento individuali. 

 
Finalità 

 Comprendere e acquisire consapevolezza sulle problematiche lavorative, in particolare, 

sull’assunzione di responsabilità e sul rispetto delle regole. 

 Acquisire e verificare esperienze in situazione. 

 Applicare praticamente le competenze acquisite in aula. 

 Creare contatti con il territorio e acquisizione/sviluppo delle capacità relazionali in ambito 

lavorativo e quindi di capacità operative di lavorare in team e di coordinamento all’interno di 

una struttura articolata in più in settori. 

 Gestire le relazioni con l’esterno. 

 Comprendere l’organizzazione aziendale. 

 Acquisire e verificare conoscenze e competenze tecniche specifiche. 

 Apprendere metodologie, strumenti e sistemi di lavoro. 

 Acquisire e verificare competenze comunicative e professionali. 

 
Sintesi delle Competenze  

 Agevolare le scelte professionali; 

 Conoscere direttamente la realtà aziendale; 

 Realizzare “momenti” di alternanza tra studio e lavoro. 
 Valorizzare le conoscenze delle tecnologie informatiche acquisite a scuola in un contesto 

lavorativo. 
 

 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento, riassunti nella seguente tabella 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

Titolo del 

percorso 

Periodo Durata Discipline coinvolte Luogo di 

svolgimento 

Educazione 

Digitale 

Triennio Triennio Tutte FAD 

ANTEV Biennio Biennio Elettrotecnica 

TPSEE 

Scuola 

E-mobility Biennio Biennio Elettrotecnica 

TPSEE 

FAD 

     

 

 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa. 

Oltre le attività di PCTO la scuola ha promosso i seguenti progetti inserite nel PTOF. 
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 Corso biennale di formazione e orientamento alla professione non organizzata in ordini e 

collegi di “Tecnico Verificatore” di apparecchi e impianti in ambito medicale (Legge 

4/2013) (Primo anno – Secondo anno) 

Il corso si è tenuto in collaborazione con A.N.TE.V. ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

TECNICI VERIFICATORI e con la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero “Gravina” di 

Caltagirone che ha messo a disposizione un blocco operatorio chirurgico per effettuare 

verifiche sugli impianti ed apparecchiature elettromedicali e si è svolto durante il quarto ed il 

quinto anno. PRIMO ANNO – CLASSI IV. 

RICONOSCIMENTO DELL’IDONEITA’ ALLA PROFESSIONE 

L’obiettivo del corso è fornire le conoscenze tecniche di base necessarie per iniziare 

l’attività di tecnico preposto alla verifica, controllo e manutenzione di apparecchiature 

elettromedicali, da laboratorio e impianti elettrici nei locali medici, fornendo le indicazioni 

normative e giuridiche più innovative presenti nel settore. Il corso dovrà essere completato con 

una fase pratica di addestramento comprendente anche l’esercitazione all’uso della 

strumentazione. L’offerta formativa ha previsto l’effettuazione di n. 20 ore in sessioni 

giornaliere di 4 ore di corso teorico-pratico con verifica finale dell’apprendimento teorico. 

SECONDO ANNO – CLASSI V 

RICONOSCIMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI 

L’obiettivo del corso è fornire le conoscenze tecniche avanzate necessarie per svolgere 

l’attività di tecnico preposto alla verifica, controllo e manutenzione di apparecchiature 

elettromedicali, da laboratorio e impianti elettrici nei locali medici, fornendo le indicazioni 

normative e giuridiche più innovative presenti nel settore. Il corso è stato completato con una 

fase pratica di addestramento comprendente anche l’esercitazione all’uso della 

strumentazione. L’offerta formativa ha previsto l’effettuazione l’effettuazione di n. 20 ore in 

sessioni giornaliere di massimo 4 ore di corso teorico-pratico con verifica finale 

dell’apprendimento teorico.  

 

 ORIENTAMENTO 

Percorso che si articola per orientare le scelte future in previsione dell’iscrizione all'Università 

o l'inserimento nel mondo del lavoro. Gli alunni sono guidati a riflettere su interessi, attitudini 

e inclinazioni per decidere del loro futuro con scelte consapevoli. 

 

6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai P.C.T.O.) 

 Olimpiadi di Matematica 
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 Open Day 

 

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento 

 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

ATTIVITÀ DATA 

ITS Nuove tecnologie della vita 24 Febbraio 2021 

Incontro formativo e di orientamento post diploma con 

l’associazione Assorienta. 
10 febbraio 2021 

Open week - Consorzio ELIS di Roma. 8 – 12 Marzo 2021 

Consorzio Elis 9 Dicembre 2020 

Consorzio Elis Ispirational Talks 21 Maggio 2021 

 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

Gli insegnanti durante l’anno scolastico hanno proposto verifiche formative e sommative e, in relazione 

ai risultati conseguiti dagli studenti, hanno cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di 

lavoro annuali ai livelli raggiunti dalla classe. 

 
Criteri di valutazione 

 
Valutazione formativa 

La valutazione formativa è un metodo di valutazione “in itinere” del processo di apprendimento e quindi 

è servito a verificare il conseguimento degli obiettivi intermedi e a recuperare eventuali lacune accumulate 

durante l’attività didattica. 

Tale valutazione ha aiutato gli insegnanti a monitorare quelli che sono i progressi degli studenti, a valu-

tare quello che è l’andamento dei loro apprendimenti, e a identificare le sfide che gli studenti hanno 

dovuto affrontare finché studiavano. Tali valutazioni (non verifiche, per puntualizzare) hanno fornito un 

feedback puntuale sulle prestazioni degli studenti con lo scopo di “tutorare” l’alunno nel suo percorso di 

apprendimento, attraverso un lavoro di chiarimento e di riflessione su quelli che sono i suoi punti forti 

(azione di gratificazione) e i suoi punti di debolezza (azione di rinforzo). 

 
Verifiche formative 
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Gli strumenti di cui ogni docente si è servito a seconda delle specificità della propria disciplina, sono di 

seguito riportati: 

 Controllo e correzione del lavoro svolto a casa 

 Test, questionari e percorsi di autoapprendimento 

 Ripetizione dell’argomento trattato all’inizio della lezione successiva 

 Esercitazioni pratiche su computer 

 Interrogazioni frequenti dal posto 

 
Valutazione sommativa 

La valutazione sommativa, invece, è un metodo tradizionale di valutazione con il quale gli insegnanti 

hanno misurato le prestazioni dello studente adoperando un benchmark standardizzato. Tale valutazione 

è stata applicata alla fine del corso o dell’unità didattiche e si è concentrata sui risultati del programma di 

ogni singola disciplina. 

 

Verifiche sommative 

La misurazione del profitto è stata effettuata attraverso una serie di: 

 Prove non strutturate 

 Prove semistrutturate 

 Prove strutturate 

 Prove orali 

 Prove scritte 

 Prove laboratoriali 

 Prove pratiche 

 
Verifica e valutazione delle attività di laboratorio 

Per la verifica e la valutazione dell'attività di laboratorio, ci si è avvalsi dei seguenti indicatori: 

 Abilità nell'esecuzione; 

 Abilità nell'uso degli strumenti di laboratorio; 

 Analisi ed interpretazioni dei dati ricavati; 

 Completezza e correttezza nella stesura della relazione/programma; 
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 Abilità grafica e ordine in generale. 

 

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta a distanza, 

produce gli stessi effetti della valutazione in presenza, di conseguenza il consiglio di classe nella 

valutazione finale ha inoltre tenuto conto dei seguenti fattori: 

 Conoscenze 

 Abilità 

 Competenze 

 Frequenza 

 Partecipazione al processo di apprendimento – insegnamento 

 Impegno, interesse e costanza nell’applicazione 

 Metodo di studio 

 Progressione nell’apprendimento 

 Comportamento  

Parametri di valutazione 

Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha attribuito una valutazione effettuata in base ai voti ricavati con i 

criteri appena esposti, tenendo anche conto di tutti gli altri elementi che possono caratterizzare il profitto 

degli allievi. La valutazione di sufficienza è stata riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una 

precisa posizione su di una scala ed ha tenuto ovviamente conto di conoscenze, abilità, competenze, 

impegno e progressi effettuati. 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di condotta 

Il voto verrà attribuito se risultano soddisfatte almeno tre delle condizioni descritte nella tabella. 

 

VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 

 

Comportamento  MOLTO CORRETTO L’alunno/a è sempre corretto nei 

comportamenti con i docenti, con i compagni, con il personale 

della scuola. Partecipa alla vita della classe e accoglie attivamente 

le proposte degli insegnanti e della scuola. Rispetta gli altri ed i 

loro diritti, nel riconoscimento delle differenze individuali  

Atteggiamento IRREPRENSIBILE Molto disciplinato negli atteggiamenti tenuti 

a scuola.  

Note 

Disciplinari 

NESSUNA Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  
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Uso Materiale e 

delle strutture 

della scuola 

APPROPRIATO Utilizza in maniera responsabile il materiale e 

le strutture della scuola. 

Frequenza, 

Assenze e 

Ritardi 

REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli 

orari.  

Giustifica con tempestività  

Rispetto delle 

Consegne 

PUNTUALE E COSTANTE Assolve alle consegne in maniera 

puntuale e costante. 

9 

Comportamento  ORDINARIAMENTE CORRETTO L’alunno/a è generalmente 

corretto nei comportamenti con i docenti, con i compagni, con il 

personale della scuola. Rispetta gli altri ed i loro diritti.  

Atteggiamento  Disciplinato negli atteggiamenti tenuti a scuola.  

Note disciplinari  NESSUNA Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari.  

Uso del 

Materiale e delle 

strutture della 

scuola  

APPROPRIATO Utilizza in maniera responsabile il materiale e 

le strutture della scuola.  

Frequenza, 

Assenze e 

Ritardi  

REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli 

orari.  

Giustifica con tempestività  

Rispetto delle 

Consegne  

REGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli 

orari.  

8 

Comportamento  CORRETTO Il comportamento dell’alunno nei confronti dei 

docenti, dei compagni e del personale della scuola è 

sostanzialmente corretto e/o talvolta, tuttavia, si rende 

responsabile di qualche ritardo non giustificato.  

Atteggiamento  ADEGUATO Non sempre irreprensibile, se richiamato si 

adopera per recuperare l’atteggiamento giusto.  

Note disciplinari  SPORADICHE ammonizioni verbali  

Uso del 

Materiale e delle 

strutture della 

scuola  

RARAMENTE INAPPROPRIATO Non sempre utilizza in 

maniera diligente il materiale e/o le strutture della scuola.  

Non sempre porta tutto il materiale richiesto.  

Frequenza, 

Assenze e 

Ritardi  

TALVOLTA IRREGOLARE Frequenta con assiduità le lezioni, 

talvolta non sempre rispetta gli orari.  

Rispetto delle 

Consegne  

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE Talvolta non 

rispetta le consegne. 

7 

Comportamento  POCO CORRETTO L’alunno/a ha talvolta comportamenti poco 

corretti nei confronti dei docenti, dei compagni, e del personale 

della scuola.  

Atteggiamento  REPRENSIBILE L’alunno viene spesso richiamato dagli 

insegnanti.  

Segue in modo passivo e marginale all’attività scolastica  

Note disciplinari  FREQUENTI Ammonizioni verbali e scritte  

Uso del 

Materiale e delle 

strutture della 

scuola  

INADEGUATO Utilizza in maniera poco diligente il materiale e 

le strutture della scuola. Spesso non porta il materiale richiesto  
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Frequenza, 

Assenze e 

Ritardi  

IRREGOLARE La frequenza è connotata da un elevato numero 

di assenze e/o ritardi. Giustificazioni spesso consegnate in ritardo. 

Si rende responsabile di assenze e/o ritardi strategici  

 
Rispetto delle 

Consegne  

CARENTE Non assolve alle consegne in maniera puntuale e 

costante. 

6 

Comportamento  NON CORRETTO Il comportamento dell’alunno nei confronti 

dei docenti, dei compagni e del personale della scuola è spesso 

connotato da azioni sconvenienti. Si rende spesso responsabile di 

assenze e/o ritardi non giustificati.  

Atteggiamento  BIASIMEVOLE L’alunno viene ripetutamente ripreso per 

l’arroganza con cui si atteggia nei confronti dei docenti, dei 

compagni e del personale della scuola. Se richiamato non si 

corregge  

Note disciplinari  RIPETUTE E NON GRAVI ammonizioni scritte e/o sospensioni 

dall’attività didattica, a cui non segue alcun ravvedimento  

Uso del 

Materiale e delle 

strutture della 

scuola  

NEGLIGENTE Utilizza in maniera trascurata il materiale e le 

strutture della scuola. Ordinariamente non porta il materiale 

necessario per le lezioni.  

Frequenza, 

Assenze e 

Ritardi  

DISCONTINUA Frequenta in maniera discontinua le lezioni e 

spesso non rispetta gli orari. Si rende responsabile di assenze e 

ritardi strategici  

Rispetto delle 

Consegne  

MOLTO CARENTE Solo saltuariamente rispetta le consegne  

5 

Comportamento  DECISAMENTE SCORRETTO Il comportamento dell’alunno è 

improntato sul mancato rispetto dei docenti, degli alunni e del 

personale della scuola e/o si rende responsabile di continue 

assenze non giustificate.  

Atteggiamento  RIPROVEVOLE L’alunno viene sistematicamente ripreso per la 

spavalderia con cui si atteggia nei confronti dei docenti, dei 

compagni e del personale della scuola. La sua partecipazione al 

dialogo educativo è pressoché nulla.  

Note disciplinari  RIPETUTE E GRAVI ammonizioni verbali e/o scritte e/o 

allontanamento dalla attività didattica per violazioni gravi.  

Uso del 

Materiale e delle 

strutture della 

scuola  

IRRESPONSABILE Utilizza in maniera assolutamente 

irresponsabile il materiale e le strutture della scuola e si rende 

pericoloso per sé e per gli altri.  

Frequenza, 

Assenze e 

Ritardi  

DISCONTINUA E IRREGOLARE Frequenta in maniera 

discontinua le lezioni e molto spesso si rende responsabile del 

mancato rispetto degli orari  

Rispetto delle 

Consegne  

INESISTENTE Non rispetta le consegne.  

 
 

Altre eventuali attività in preparazione all’esame di stato 
 

Secondo il verbale n. 4 del 22/03/2022 in seduta plenaria i consigli di classe hanno stabilito: 

 Una simulazione per la prova di Italiano il 27/04/2022, per la quale non è stata allegato il testo 
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visto che la stessa sarà fornita dal Ministero. 

 Una simulazione di seconda prova per la disciplina Informatica il 29/04/2022 per la quale è al-

legato il testo di seguito. 

 Una simulazione dei colloqui orali da svolgere nella prima settimana di Giugno. 
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SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO 
Svolgi la prova, scegliendo tra una delle seguenti proposte. 
 
TIPOLOGIA A - ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITA-
LIANO 
PROPOSTA A1 
Giuseppe Ungaretti, da L’Allegria, Il Porto Sepolto. 
Risvegli 
Mariano il 29 giugno 1916 
Ogni mio momento 
io l’ho vissuto 
un’altra volta 
in un’epoca fonda 
fuori di me 
Sono lontano colla mia memoria 
dietro a quelle vite perse 
Mi desto in un bagno 
di care cose consuete 
sorpreso 
e raddolcito 
Rincorro le nuvole 
che si sciolgono dolcemente 
cogli occhi attenti 
e mi rammento 
di qualche amico 
morto 
Ma Dio cos’è? 
E la creatura 
atterrita 
sbarra gli occhi 
e accoglie 
gocciole di stelle 
e la pianura muta 
E si sente 
riavere 
da Vita d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di Leone Piccioni, Mondadori, Milano, 1982 
Comprensione e Analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
domande proposte. 
1. Sintetizza i principali temi della poesia. 
2. A quali risvegli allude il titolo? 
3. Che cosa rappresenta per l’io lirico l’«epoca fonda/fuori di me» nella prima strofa? 
4. Quale spazio ha la guerra, evocata dal riferimento al luogo in Friuli e dalla data di composizione, nel 
dispiegarsi della memoria? 
5. Quale significato assume la domanda «Ma Dio cos’è?» e come si spiega il fatto che nei versi successivi 
la reazione è riferita a una impersonale «creatura/atterrita» anziché all’io che l’ha posta? 
6. Analizza, dal punto di vista formale, il tipo di versificazione, la scelta e la disposizione delle parole. 
Interpretazione 
Partendo dalla lirica proposta, in cui viene evocato l’orrore della guerra, elabora una tua riflessione sul 
percorso interiore del poeta. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti con altri testi di 
Ungaretti o di altri autori a te noti o con altre forme d’arte del Novecento. 
 
PROPOSTA A2 
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Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, ADELPHI, VI edizione gli Adelphi, Milano, gennaio 2004, pp. 
7-8. 
Nel romanzo di Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, pubblicato nel 1961, il capitano Bellodi indaga 
sull’omicidio di Salvatore Colasberna, un piccolo imprenditore edile che non si era piegato alla protezione 
della mafia. Fin dall’inizio le indagini si scontrano con omertà e tentativi di depistaggio; nel brano qui 
riportato sono gli stessi familiari e soci della vittima, convocati in caserma, a ostacolare la ricerca della 
verità, lucidamente ricostruita dal capitano. 
«Per il caso Colasberna» continuò il capitano «ho ricevuto già cinque lettere anonime: per un fatto acca-
duto l’altro ieri, è un buon numero; e ne arriveranno altre... Colasberna è stato ucciso per gelosia, dice un 
anonimo: e mette il nome del marito geloso...». 
«Cose da pazzi» disse Giuseppe Colasberna. 
«Lo dico anch’io» disse il capitano, e continuò «... è stato ucciso per errore, secondo un altro: perché 
somigliava a 5 un certo Perricone, individuo che, a giudizio dell’informatore anonimo, avrà presto il 
piombo che gli spetta». 
I soci con una rapida occhiata si consultarono. 
«Può essere» disse Giuseppe Colasberna. 
«Non può essere» disse il capitano «perché il Perricone di cui parla la lettera, ha avuto il passaporto 
quindici giorni addietro e in questo momento si trova a Liegi, nel Belgio: voi forse non lo sapevate, e 
certo non lo sapeva l’autore 10 della lettera anonima: ma ad uno che avesse avuto l’intenzione di farlo 
fuori, questo fatto non poteva sfuggire... Non vi dico di altre informazioni, ancora più insensate di questa: 
ma ce n’è una che vi prego di considerare bene, perché a mio parere ci offre la traccia buona... Il vostro 
lavoro, la concorrenza, gli appalti: ecco dove bisogna cercare». 
Altra rapida occhiata di consultazione. 
«Non può essere» disse Giuseppe Colasberna. 15 
«Sì che può essere» disse il capitano «e vi dirò perché e come. A parte il vostro caso, ho molte informazioni 
sicure sulla faccenda degli appalti: soltanto informazioni, purtroppo, che se avessi delle prove... Ammet-
tiamo che in questa zona, in questa provincia, operino dieci ditte appaltatrici: ogni ditta ha le sue mac-
chine, i suoi materiali: cose che di notte restano lungo le strade o vicino ai cantieri di costruzione; e le 
macchine son cose delicate, basta tirar fuori un pezzo, magari una sola vite: e ci vogliono ore o giorni per 
rimetterle in funzione; e i materiali, nafta, catrame, 20 armature, ci vuole poco a farli sparire o a bruciarli 
sul posto. Vero e ̀ che vicino al materiale e alle macchine spesso c’è la baracchetta con uno o due operai 
che vi dormono: ma gli operai, per l’appunto, dormono; e c’è gente invece, voi mi capite, che non dorme 
mai. Non e ̀ naturale rivolgersi a questa gente che non dorme per avere protezione? Tanto più che la 
protezione vi è stata subito offerta; e se avete commesso l’imprudenza di rifiutarla, qualche fatto è acca-
duto che vi ha persuaso ad accettarla... Si capisce che ci sono i testardi: quelli che dicono no, che non la 
vogliono, 25 e nemmeno con il coltello alla gola si rassegnerebbero ad accettarla. Voi, a quanto pare, siete 
dei testardi: o soltanto Salvatore lo era...». 
«Di queste cose non sappiamo niente» disse Giuseppe Colasberna: gli altri, con facce stralunate, annui-
rono. 
«Può darsi» disse il capitano «può darsi... Ma non ho ancora finito. Ci sono dunque dieci ditte: e nove 
accettano o chiedono protezione. Ma sarebbe una associazione ben misera, voi capite di quale associa-
zione parlo, se dovesse 30 limitarsi solo al compito e al guadagno di quella che voi chiamate guardianìa: 
la protezione che l’associazione offre è molto più vasta. Ottiene per voi, per le ditte che accettano prote-
zione e regolamentazione, gli appalti a licitazione privata; vi dà informazioni preziose per concorrere a 
quelli con asta pubblica; vi aiuta al momento del collaudo; vi tiene buoni gli operai... Si capisce che se 
nove ditte hanno accettato protezione, formando una specie di consorzio, la decima che rifiuta è una 
pecora nera: non riesce a dare molto fastidio, è vero, ma il fatto stesso che esista è già una 35 sfida e un 
cattivo esempio. E allora bisogna, con le buone o con le brusche, costringerla, ad entrare nel giuoco; o 
ad uscirne per sempre annientandola…». 
Giuseppe Colasberna disse «non le ho mai sentite queste cose» e il fratello e i soci fecero mimica di 
approvazione. 
Comprensione e Analisi 
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte alle 
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domande proposte. 
1. Sintetizza il contenuto del brano, individuando quali sono le ricostruzioni del capitano e le posizioni 
degli interlocutori. 
2. La mafia, nel gioco tra detto e non detto che si svolge tra il capitano e i familiari dell’ucciso, è descritta 
attraverso riferimenti indiretti e perifrasi: sai fare qualche esempio? 
3. Nei fratelli Colasberna e nei loro soci il linguaggio verbale, molto ridotto, è accompagnato da una 
mimica altrettanto significativa, utile a rappresentare i personaggi. Spiega in che modo questo avviene. 
4. A cosa può alludere il capitano quando evoca «qualche fatto» che serve a persuadere tutte le aziende 
ad accettare la protezione della mafia? (riga 24) 
5. La retorica del capitano vuole essere persuasiva, rivelando gradatamente l’unica verità possibile per 
spiegare l’uccisione di Salvatore Colasberna; attraverso quali soluzioni espressive (ripetizioni, scelte lessi-
cali e sintattiche, pause ecc.) è costruito il discorso? 
Interpretazione 
Nel brano si contrappongono due culture: da un lato quella della giustizia, della ragione e dell’onestà, 
rappresentata dal capitano dei Carabinieri Bellodi, e dall’altro quella dell’omertà e dell’illegalità; è un tema 
al centro di tante narrazioni letterarie, dall’Ottocento fino ai nostri giorni, e anche cinematografiche, che 
parlano in modo esplicito di organizzazioni criminali, o più in generale di rapporti di potere, soprusi e 
ingiustizie all’interno della società. Esponi le tue considerazioni su questo tema, utilizzando le tue letture, 
conoscenze ed esperienze.  
 
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO 
PROPOSTA B1 
Testo tratto da: Tomaso Montanari, Istruzioni per l’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia 
che verrà, minimum fax, Roma 2014, pp. 46-48. 
“Entrare in un palazzo civico, percorrere la navata di una chiesa antica, anche solo passeggiare in una 
piazza storica o attraversare una campagna antropizzata vuol dire entrare materialmente nel fluire della 
Storia. Camminiamo, letteralmente, sui corpi dei nostri progenitori sepolti sotto i pavimenti, ne condivi-
diamo speranze e timori guardando le opere d’arte che commissionarono e realizzarono, ne prendiamo 
il posto come membri attuali di una vita civile che si svolge negli spazi che hanno voluto e creato, per 
loro stessi e per noi. Nel patrimonio artistico italiano è condensata 5 e concretamente tangibile la biografia 
spirituale di una nazione: è come se le vite, le aspirazioni e le storie collettive e individuali di chi ci ha 
preceduto su queste terre fossero almeno in parte racchiuse negli oggetti che conserviamo gelosamente. 
Se questo vale per tutta la tradizione culturale (danza, musica, teatro e molto altro ancora), il patrimonio 
artistico e il paesaggio sono il luogo dell’incontro più concreto e vitale con le generazioni dei nostri avi. 
Ogni volta che leggo 10 Dante non posso dimenticare di essere stato battezzato nel suo stesso Battistero, 
sette secoli dopo: l’identità dello spazio congiunge e fa dialogare tempi ed esseri umani lontanissimi. Non 
per annullare le differenze, in un attualismo superficiale, ma per interrogarle, contarle, renderle eloquenti 
e vitali. 
Il rapporto col patrimonio artistico – così come quello con la filosofia, la storia, la letteratura: ma in modo 
straordinariamente concreto – ci libera dalla dittatura totalitaria del presente: ci fa capire fino in fondo 
quanto siamo 15 mortali e fragili, e al tempo stesso coltiva ed esalta le nostre aspirazioni di futuro. In 
un’epoca come la nostra, divorata dal narcisismo e inchiodata all’orizzonte cortissimo delle breaking 
news, l’esperienza del passato può essere un antidoto vitale. 
Per questo è importante contrastare l’incessante processo che trasforma il passato in un intrattenimento 
fantasy antirazionalista […]. 20 
L’esperienza diretta di un brano qualunque del patrimonio storico e artistico va in una direzione diame-
tralmente opposta. Perché non ci offre una tesi, una visione stabilita, una facile formula di intrattenimento 
(immancabilmente zeppa di errori grossolani), ma ci mette di fronte a un palinsesto discontinuo, pieno 
di vuoti e di frammenti: il patrimonio è infatti anche un luogo di assenza, e la storia dell’arte ci mette di 
fronte a un passato irrimediabilmente perduto, diverso, altro da noi. 25 
Il passato «televisivo», che ci viene somministrato come attraverso un imbuto, è rassicurante, divertente, 
finalistico. Ci sazia, e ci fa sentire l’ultimo e migliore anello di una evoluzione progressiva che tende alla 
felicità. Il passato che possiamo conoscere attraverso l’esperienza diretta del tessuto monumentale italiano 
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ci induce invece a cercare ancora, a non essere soddisfatti di noi stessi, a diventare meno ignoranti. E 
relativizza la nostra onnipotenza, mettendoci di fronte al fatto che non siamo eterni, e che saremo giudi-
cati dalle generazioni future. La prima strada è 30 sterile perché ci induce a concentrarci su noi stessi, 
mentre la seconda via al passato, la via umanistica, è quella che permette il cortocircuito col futuro. 
Nel patrimonio culturale è infatti visibile la concatenazione di tutte le generazioni: non solo il legame con 
un passato glorioso e legittimante, ma anche con un futuro lontano, «finché non si spenga la luna»1. 
Sostare nel Pantheon, a Roma, non vuol dire solo occupare lo stesso spazio fisico che un giorno fu 
occupato, poniamo, da Adriano, Carlo 35 Magno o Velázquez, o respirare a pochi metri dalle spoglie di 
Raffaello. Vuol dire anche immaginare i sentimenti, i pensieri, le speranze dei miei figli, e dei figli dei miei 
figli, e di un’umanità che non conosceremo, ma i cui passi calpesteranno le stesse pietre, e i cui occhi 
saranno riempiti dalle stesse forme e dagli stessi colori. Ma significa anche diventare consapevoli del fatto 
che tutto ciò succederà solo in quanto le nostre scelte lo permetteranno. 
È per questo che ciò che oggi chiamiamo patrimonio culturale è uno dei più potenti serbatoi di futuro, 
ma anche 40 uno dei più terribili banchi di prova, che l’umanità abbia mai saputo creare. Va molto di 
moda, oggi, citare l’ispirata (e vagamente deresponsabilizzante) sentenza di Dostoevskij per cui «la bel-
lezza salverà il mondo»: ma, come ammonisce Salvatore Settis, «la bellezza non salverà proprio nulla, se 
noi non salveremo la bellezza»”. 
1 Salmi 71, 7. 
Comprensione e analisi 
1. Cosa si afferma nel testo a proposito del patrimonio artistico italiano? Quali argomenti vengono addotti 
per sostenere la tesi principale? 
2. Nel corso della trattazione, l’autore polemizza con la «dittatura totalitaria del presente» (riga 15). Per-
ché? Cosa contesta di un certo modo di concepire il presente? 
3. Il passato veicolato dall’intrattenimento televisivo è di gran lunga diverso da quello che ci è possibile 
conoscere attraverso la fruizione diretta del patrimonio storico, artistico e culturale. In cosa consistono 
tali differenze? 
4. Nel testo si afferma che il patrimonio culturale crea un rapporto speciale tra le generazioni. Che tipo 
di relazioni instaura e tra chi? 
5. Spiega il significato delle affermazioni dello storico dell’arte Salvatore Settis, citate in conclusione. 
Produzione 
Condividi le considerazioni di Montanari in merito all’importanza del patrimonio storico e artistico quale 
indispensabile legame tra passato, presente e futuro? Alla luce delle tue conoscenze e delle tue esperienze 
dirette, ritieni che «la bellezza salverà il mondo» o, al contrario, pensi che «la bellezza non salverà proprio 
nulla, se noi non salveremo la bellezza»? 
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alla tua esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui 
tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
 
PROPOSTA B2 
Testo tratto da: Steven Sloman – Philip Fernbach, L’illusione della conoscenza, (edizione italiana a cura 
di Paolo Legrenzi) Raffaello Cortina Editore, Milano, 2018, pp. 9-11. 
«Tre soldati sedevano in un bunker circondati da mura di cemento spesse un metro, chiacchierando di 
casa. La conversazione rallentò e poi si arrestò. Le mura oscillarono e il pavimento tremò come una 
gelatina. 9000 metri sopra di loro, all’interno di un B-36, i membri dell’equipaggio tossivano e sputavano 
mentre il calore e il fumo riempivano la cabina e si scatenavano miriadi di luci e allarmi. Nel frattempo, 
130 chilometri a est, l’equipaggio di un peschereccio giapponese, lo sfortunato (a dispetto del nome) 
Lucky Dragon Number Five (Daigo Fukuryu Maru), 5 se ne stava immobile sul ponte, fissando con 
terrore e meraviglia l’orizzonte. 
Era il 1° marzo del 1954 e si trovavano tutti in una parte remota dell’Oceano Pacifico quando assistettero 
alla più grande esplosione della storia dell’umanità: la conflagrazione di una bomba a fusione termonu-
cleare soprannominata “Shrimp”, nome in codice Castle Bravo. Tuttavia, qualcosa andò terribilmente 
storto. I militari, chiusi in un bunker nell’atollo di Bikini, vicino all’epicentro della conflagrazione, avevano 
assistito ad altre 10 esplosioni nucleari in precedenza e si aspettavano che l’onda d’urto li investisse 45 
secondi dopo l’esplosione. Invece, la terra tremò e questo non era stato previsto. L’equipaggio del B-36, 



 

39 

 

in volo per una missione scientifica finalizzata a raccogliere campioni dalla nube radioattiva ed effettuare 
misure radiologiche, si sarebbe dovuto trovare ad un’altitudine di sicurezza, ciononostante l’aereo fu in-
vestito da un’ondata di calore. 
Tutti questi militari furono fortunati in confronto all’equipaggio del Daigo Fukuryu Maru: due ore dopo 
l’esplosione, 15 una nube radioattiva si spostò sopra la barca e le scorie piovvero sopra i pescatori per 
alcune ore. […] La cosa più angosciante di tutte fu che, nel giro di qualche ora, la nube radioattiva passò 
sopra gli atolli abitati Rongelap e Utirik, colpendo le popolazioni locali. Le persone non furono più le 
stesse. Vennero evacuate tre giorni dopo in seguito a un avvelenamento acuto da radiazioni e tempora-
neamente trasferite in un’altra isola. Ritornarono sull’atollo tre anni dopo, ma furono evacuate di nuovo 
in seguito a un’impennata dei casi di tumore. I bambini 20 ebbero la sorte peggiore; stanno ancora aspet-
tando di tornare a casa. 
La spiegazione di tutti questi orrori è che la forza dell’esplosione fu decisamente maggiore del previsto. 
[…] 
L’errore fu dovuto alla mancata comprensione delle proprietà di uno dei principali componenti della 
bomba, un elemento chiamato litio-7. […] 
Questa storia illustra un paradosso fondamentale del genere umano: la mente umana è, allo stesso tempo, 
geniale e 25 patetica, brillante e stolta. Le persone sono capaci delle imprese più notevoli, di conquiste 
che sfidano gli dei. Siamo passati dalla scoperta del nucleo atomico nel 1911 ad armi nucleari da megatoni 
in poco più di quarant’anni. Abbiamo imparato a dominare il fuoco, creato istituzioni democratiche, 
camminato sulla luna […]. E tuttavia siamo capaci altresì delle più impressionanti dimostrazioni di arro-
ganza e dissennatezza. Ognuno di noi va soggetto a errori, qualche volta a causa dell’irrazionalità, spesso 
per ignoranza. È incredibile che gli esseri umani siano in grado di 30 costruire bombe termonucleari; 
altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano effettivamente bombe termonucleari (e le fac-
ciano poi esplodere anche se non sono del tutto consapevoli del loro funzionamento). È incredibile che 
abbiamo sviluppato sistemi di governo ed economie che garantiscono i comfort della vita moderna, ben-
ché la maggior parte di noi abbia solo una vaga idea di come questi sistemi funzionino. E malgrado ciò 
la società umana funziona incredibilmente bene, almeno quando non colpiamo con radiazioni le popola-
zioni indigene. 35 
Com’è possibile che le persone riescano a impressionarci per la loro ingegnosità e contemporaneamente 
a deluderci per la loro ignoranza? Come siamo riusciti a padroneggiare così tante cose nonostante la 
nostra comprensione sia spesso limitata?» 
Comprensione e analisi 
1. Partendo dalla narrazione di un tragico episodio accaduto nel 1954, nel corso di esperimenti sugli effetti 
di esplosioni termonucleari svolti in un atollo dell’Oceano Pacifico, gli autori sviluppano una riflessione 
su quella che il titolo del libro definisce “l’illusione della conoscenza”. Riassumi il contenuto della seconda 
parte del testo (righe 25-38), evidenziandone tesi e snodi argomentativi. 
2. Per quale motivo, la mente umana è definita: «allo stesso tempo, geniale e patetica, brillante e stolta»? 
(righe 25-26) 
3. Spiega il significato di questa affermazione contenuta nel testo: «È incredibile che gli esseri umani siano 
in grado di costruire bombe termonucleari; altrettanto incredibile è che gli esseri umani costruiscano 
effettivamente bombe termonucleari». (righe 30-32) 
Produzione 
Gli autori illustrano un paradosso dell’età contemporanea, che riguarda il rapporto tra la ricerca scienti-
fica, le innovazioni tecnologiche e le concrete applicazioni di tali innovazioni. 
Elabora le tue opinioni al riguardo sviluppandole in un testo argomentativo in cui tesi ed argomenti siano 
organizzati in un discorso coerente e coeso. Puoi confrontarti con le tesi espresse nel testo sulla base 
delle tue conoscenze, delle tue letture e delle tue esperienze personali. 
 
PROPOSTA B3 
L’EREDITA’ DEL NOVECENTO 
Il brano che segue è tratto dall’introduzione alla raccolta di saggi “La cultura italiana del Novecento” 
(Laterza 1996); in tale introduzione, Corrado Stajano, giornalista e scrittore, commenta affermazioni di 
alcuni protagonisti del XX secolo. 
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“C’è un po’ tutto quanto è accaduto durante il secolo in questi brandelli di memoria dei grandi vecchi del 
Novecento: le due guerre mondiali e il massacro, i campi di sterminio e l’annientamento, la bomba ato-
mica, gli infiniti conflitti e la violenza diffusa, il mutare della carta geografica d’Europa e del mondo 
(almeno tre volte in cento anni), e poi il progresso tecnologico, la conquista della luna, la mutata condi-
zione umana, sociale, civile, la fine delle ideologie, lo smarrimento delle certezze e dei valori consolidati, 
la sconfitta delle utopie. 5 
Sono caduti imperi, altri sono nati e si sono dissolti, l’Europa ha affievolito la sua influenza e il suo potere, 
la costruzione del “villaggio globale”, definizione inventata da Marshall McLuhan nel 1962, ha trasfor-
mato i comportamenti umani. Nessuna previsione si è avverata, le strutture sociali si sono modificate nel 
profondo, le invenzioni materiali hanno modificato la vita, il mondo contadino identico nei suoi caratteri 
sociali dall’anno Mille si è sfaldato alla metà del Novecento e al posto delle fabbriche dal nome famoso 
che furono vanto e merito dei ceti 10 imprenditoriali e della fatica della classe operaia ci sono ora immense 
aree abbandonate concupite dalla speculazione edilizia che diventeranno città della scienza e della tecnica, 
quartieri residenziali, sobborghi che allargheranno le periferie delle metropoli. In una o due generazioni, 
milioni di uomini e donne hanno dovuto mutare del tutto i loro caratteri e il loro modo di vivere passando 
in pochi decenni dalla campana della chiesa che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica. 
Al brontolio dell’ufficio e del laboratorio, alle icone luminose che affiorano e 15 spariscono sugli schermi 
del computer. 
Se si divide il secolo in ampi periodi – fino alla prima guerra mondiale; gli anni tra le due guerre, il fasci-
smo, il nazismo; la seconda guerra mondiale e l’alleanza antifascista tra il capitalismo e il comunismo; il 
lungo tempo che dal 1945 arriva al 1989, data della caduta del muro di Berlino – si capisce come adesso 
siamo nell’era del post. Viviamo in una sorta di ricominciamento generale perché in effetti il mondo 
andato in frantumi alla fine degli anni 20 Ottanta è (con le varianti dei paesi dell’Est europeo divenute 
satelliti dell’Unione Sovietica dopo il 1945) lo stesso nato ai tempi della rivoluzione russa del 1917. 
Dopo la caduta del muro di Berlino le reazioni sono state singolari. Più che un sentimento di liberazione 
e di gioia per la fine di una fosca storia, ha preso gli uomini uno stravagante smarrimento. Gli equilibri 
del terrore che per quasi mezzo secolo hanno tenuto in piedi il mondo erano infatti protettivi, offrivano 
sicurezze passive ma consolidate. Le 25 possibili smisurate libertà creano invece incertezze e sgomenti. 
Più che la consapevolezza delle enormi energie che possono essere adoperate per risolvere i problemi 
irrisolti, pesano i problemi aperti nelle nuove società dell’economia planetaria transnazionale, nelle quali 
si agitano, mescolati nazionalismi e localismi, pericoli di guerre religiose, balcanizzazioni, ondate migra-
torie, ferocie razzistiche, conflitti etnici, spiriti di violenza, minacce secessionistiche delle unità nazionali. 
30 
Nasce di qui l’insicurezza, lo sconcerto. I nuovi problemi sembrano ancora più nuovi, caduti in un mondo 
vergine. Anche per questo è difficile capire oggi quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraver-
sato dagli uomini in questo secolo.” 
Comprensione e analisi 
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi. 
2. A che cosa si riferisce l’autore quando scrive: «passando in pochi decenni dalla campana della chiesa 
che ha segnato il tempo per secoli alla sirena della fabbrica»? (righe 14-15) 
3. Perché l’autore, che scrive nel 1996, dice che: «adesso siamo nell’era del post»? (riga 19) 
4. In che senso l’autore definisce «stravagante smarrimento» uno dei sentimenti che «ha preso gli uomini» 
dopo la caduta del muro di Berlino? 
Produzione 
Dopo aver analizzato i principali temi storico-sociali del XX secolo, Corrado Stajano fa riferimento all’in-
sicurezza e allo sconcerto che dominano la vita delle donne e degli uomini e che non lasciano presagire 
«quale sarà il destino umano dopo il lungo arco attraversato dagli uomini in questo secolo». 
Ritieni di poter condividere tale analisi, che descrive una pesante eredità lasciata alle nuove generazioni? 
A distanza di oltre venti anni dalla pubblicazione del saggio di Stajano, pensi che i nodi da risolvere 
nell’Europa di oggi siano mutati? 
Illustra i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze, alle tue letture, alla tua esperienza personale e 
scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso coerente e coeso. 
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TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTA-
TIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ 
 
PROPOSTA C1 
Testo tratto dal discorso del Prefetto Dottor Luigi Viana, in occasione delle celebrazioni del trentennale 
dell’uccisione del Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della signora Emanuela Setti Carraro e 
dell’Agente della Polizia di Stato Domenico Russo. 
CIMITERO DELLA VILLETTA PARMA, 3 SETTEMBRE 2012 
«Quando trascorre un periodo così lungo da un fatto che, insieme a tanti altri, ha segnato la storia di un 
Paese, è opportuno e a volte necessario indicare a chi ci seguirà il profilo della persona di cui ricordiamo 
la figura e l'opera, il contributo che egli ha dato alla società ed alle istituzioni anche, se possibile, in una 
visione non meramente retrospettiva ma storica ed evolutiva, per stabilire il bilancio delle cose fatte e per 
mettere in campo le iniziative nuove, le cose che ancora restano da fare. […] A questo proposito, ho fissa 
nella memoria una frase drammatica e che ancora oggi sconvolge per efficacia e simbolismo: "Qui è morta 
la speranza dei palermitani onesti". Tutti ricordiamo queste parole che sono apparse nella mattinata del 
4 settembre 1982 su di un cartello apposto nei pressi del luogo dove furono uccisi Carlo Alberto Dalla 
Chiesa, Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. […] Ricordare la figura del Prefetto Dalla Chiesa è 
relativamente semplice. Integerrimo Ufficiale dei Carabinieri, dal carattere sicuro e determinato, eccelso 
professionista, investigatore di prim'ordine, autorevole guida per gli uomini, straordinario comandante. 
Un grande Servitore dello Stato, come Lui stesso amava definirsi. Tra le tante qualità che il Generale 
Dalla Chiesa possedeva, mi vorrei soffermare brevemente su una Sua dote speciale, che ho in qualche 
modo riscoperto grazie ad alcune letture della Sua biografia e che egli condivide con altri personaggi di 
grande spessore come, solo per citare i più noti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (naturalmente non 
dimenticando i tanti altri che, purtroppo, si sono immolati nella lotta alle mafie). Mi riferisco alle Sue 
intuizioni operative. Il Generale Dalla Chiesa nel corso della Sua prestigiosa ed articolata carriera ha avuto 
idee brillanti e avveniristiche, illuminazioni concretizzate poi in progetti e strutture investigative che, in 
alcuni casi, ha fortemente voluto tanto da insistere, talora anche energicamente, con le stesse organizza-
zioni statuali centrali affinché venissero prontamente realizzati. […] Come diremmo oggi, è stato un 
uomo che ha saputo e voluto guardare avanti, ha valicato i confini della ritualità, ha oltrepassato il terri-
torio della sterile prassi, ha immaginato nuovi scenari ed impieghi operativi ed ha innovato realizzando, 
anche grazie al Suo carisma ed alla Sua autorevolezza, modelli virtuosi e vincenti soprattutto nell'investi-
gazione e nella repressione. Giunse a Palermo, nominato Prefetto di quella Provincia, il 30 aprile del 1982, 
lo stesso giorno, ci dicono le cronache, dell'uccisione di Pio La Torre1. Arriva in una città la cui comunità 
appare spaventata e ferita […]. Carlo Alberto Dalla Chiesa non si scoraggia e comincia a immaginare un 
nuovo modo di fare il Prefetto: scende sul territorio, dialoga con la gente, visita fabbriche, incontra gli 
studenti e gli operai. Parla di legalità, di socialità, di coesione, di fronte comune verso la criminalità e le 
prevaricazioni piccole e grandi. E parla di speranza nel futuro. Mostra la vicinanza dello Stato, e delle sue 
Istituzioni. Desidera che la Prefettura sia vista come un terminale di legalità, a sostegno della comunità e 
delle istituzioni sane che tale comunità rappresentano democraticamente. Ma non dimentica di essere un 
investigatore, ed accanto a questa attività comincia ad immaginare una figura innovativa di Prefetto che 
sia funzionario di governo ma che sia anche un coordinatore delle iniziative antimafia, uno stratega intel-
ligente ed attento alle dinamiche criminali, anticipando di fatto le metodologie di ricerca dei flussi finan-
ziari utilizzati dalla mafia. […] Concludo rievocando la speranza. Credo che la speranza, sia pure nella 
declinazione dello sdegno, dello sconforto e nella dissociazione vera, già riappaia sul volto piangente 
dell'anonima donna palermitana che, il 5 settembre 1982, al termine della pubblica cerimonia funebre 
officiata dal Cardinale Pappalardo, si rivolse a Rita e Simona Dalla Chiesa, come da esse stesse riportato, 
per chiedere il loro perdono dicendo, “... non siamo stati noi.” 
1 Politico e sindacalista siciliano impegnato nella lotta alla mafia. 
Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi, si inserisce a pieno titolo tra i Martiri dello Stato […] ovvero tra 
coloro che sono stati barbaramente uccisi da bieche menti e mani assassine ma il cui sacrificio è valso a 
dare un fulgido esempio di vita intensa, di fedeltà certa ed incrollabile nello Stato e nelle sue strutture 
democratiche e che rappresentano oggi, come ieri e come domani, il modello da emulare e da seguire, 
senza incertezze e senza indecisioni, nella lotta contro tutte le mafie e contro tutte le illegalità.» 
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Sono trascorsi quasi quaranta anni dall’uccisione del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma i valori 
richiamati nel discorso di commemorazione sopra riportato rimangono di straordinaria attualità. 
Rifletti sulle tematiche che si evincono dal brano, traendo spunto dalle vicende narrate, dalle considera-
zioni in esso contenute e dalle tue letture, dalle tue conoscenze, dalle tue esperienze personali. 
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo comples-
sivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
 
PROPOSTA C2 Tra sport e storia. “Sono proprio orgoglioso: un mio caro amico, mio e di tutti quelli 
che seguono il ciclismo, ha vinto la corsa della vita, anche se è morto da un po’. Il suo nome non sta più 
scritto soltanto negli albi d’oro del Giro d’Italia e del Tour de France, ma viene inciso direttamente nella 
pietra viva della storia, la storia più alta e più nobile degli uomini giusti. A Gerusalemme sono pronti a 
preparargli il posto con tutti i più sacri onori: la sua memoria brillerà come esempio, con il titolo di 
«Giusto tra le nazioni», nella lista santa dello Yad Vashem, il «mausoleo» della Shoah. Se ne parlava da 
anni, sembrava quasi che fosse finito tutto nella polverosa soffitta del tempo, ma finalmente il riconosci-
mento arriva, guarda caso proprio nelle giornate dei campionati mondiali lungo le strade della sua Firenze. 
Questo mio amico, amico molto più e molto prima di tanta gente che ne ha amato il talento sportivo e la 
stoffa umana, è Gino Bartali. Per noi del Giro, Gino d’Italia. Come già tutti hanno letto nei libri e visto 
nelle fiction, il campione brontolone aveva un cuore grande e una fede profonda. Nell’autunno del 1943, 
non esitò un attimo a raccogliere l’invito del vescovo fiorentino Elia Della Costa. Il cardinale gli propo-
neva corse in bicicletta molto particolari e molto rischiose: doveva infilare nel telaio documenti falsi e 
consegnarli agli ebrei braccati dai fascisti, salvandoli dalla deportazione. Per più di un anno, Gino pedalò 
a grande ritmo tra Firenze e Assisi, abbinando ai suoi allenamenti la missione suprema. Gli ebrei 
dell’epoca ne hanno sempre parlato come di un angelo salvatore, pronto a dare senza chiedere niente. 
Tra una spola e l’altra, Bartali nascose pure nelle sue cantine una famiglia intera, padre, madre e due figli. 
Proprio uno di questi ragazzi d’allora, Giorgio Goldenberg, non ha mai smesso di raccontare negli anni, 
assieme ad altri ebrei salvati, il ruolo e la generosità di Gino. E nessuno dimentica che ad un certo punto, 
nel luglio del ‘44, sugli strani allenamenti puntò gli occhi il famigerato Mario Carità, fondatore del reparto 
speciale nella repubblica di Salò, anche se grazie al cielo l’aguzzino non ebbe poi tempo per approfondire 
le indagini. Gino uscì dalla guerra sano e salvo, avviandosi a rianimare con Coppi i depressi umori degli 
italiani. I nostri padri e i nostri nonni amano raccontare che Gino salvò persino l’Italia dalla rivoluzione 
bolscevica1, vincendo un memorabile Tour, ma questo forse è attribuirgli un merito vagamente leggen-
dario, benché i suoi trionfi fossero realmente serviti a seminare un poco di serenità e di spirito patriottico 
nell’esasperato clima di allora. Non sono ingigantite, non sono romanzate, sono tutte perfettamente vere 
le pedalate contro i razzisti, da grande gregario degli ebrei. Lui che parlava molto e di tutto, della questione 
parlava sempre a fatica. Ricorda il figlio Andrea, il vero curatore amorevole della grande memoria: «Io ho 
sempre saputo, papà però si raccomandava di non dire niente a nessuno, perché ripeteva sempre che il 
bene si fa ma non si dice, e sfruttare le disgrazie degli altri per farsi belli è da vigliacchi...». […] C’è chi 
dice che ne salvò cinquecento, chi seicento, chi mille. Sinceramente, il numero conta poco. Ne avesse 
salvato uno solo, non cambierebbe nulla: a meritare il grato riconoscimento è la sensibilità che portò un 
campione così famoso a rischiare la vita per gli ultimi della terra.” da un articolo di Cristiano Gatti, pub-
blicato da “Il Giornale” (24/09/2013) 1 La vittoria di Bartali al Tour de France nel 1948 avvenne in un 
momento di forti tensioni seguite all’attentato a Togliatti, segretario del PCI (Partito Comunista Italiano). 
Il giornalista Cristiano Gatti racconta di Gino Bartali, grande campione di ciclismo, la cui storia personale 
e sportiva si è incrociata, almeno due volte, con eventi storici importanti e drammatici. Il campione ha 
ottenuto il titolo di “Giusto tra le Nazioni”, grazie al suo coraggio che consentì, nel 1943, di salvare 
moltissimi ebrei, con la collaborazione del cardinale di Firenze. Inoltre, una sua “mitica” vittoria al Tour 
de France del 1948 fu considerata da molti come uno dei fattori che contribuì a “calmare gli animi” dopo 
l’attentato a Togliatti. Quest’ultima affermazione è probabilmente non del tutto fondata, ma testimonia 
come lo sport abbia coinvolto in modo forte e profondo il popolo italiano, così come tutti i popoli del 
mondo. A conferma di ciò, molti regimi autoritari hanno spesso cercato di strumentalizzare le epiche 
imprese dei campioni per stimolare non solo il senso della patria, ma anche i nazionalismi. A partire dal 
contenuto dell’articolo di Gatti e traendo spunto dalle tue conoscenze, letture ed esperienze, rifletti sul 
rapporto tra sport, storia e società. Puoi arricchire la tua riflessione con riferimenti a episodi significativi 
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e personaggi di oggi e/o del passato. 
Puoi articolare il tuo elaborato in paragrafi opportunamente titolati e presentarlo con un titolo comples-
sivo che ne esprima sinteticamente il contenuto. 
___________________________ 
Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di prove-
nienza) per i candidati di madrelingua non italiana. 
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. 
 
 
 
 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA “ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA” 

 
Un trasformatore monofase ha i seguenti dati di targa: Sn=8KVA, K0 = 2500/230V, P0%= 1,6%, I0%= 
5,5%, PCC%= 2,5%, VCC%=4%, f=50Hz. 
Calcolare i f.d.p. a vuoto e corto circuito, le perdite nel ferro e nel rame, le tensioni di corto circuito, le 
correnti nominali, e i parametri trasversali sul lato 2500V. 
Calcolare la tensione V2, la c.d.t. percentuale, con I2=25A  e cos2= 0,85. 
Inoltre, se il trasformatore ha un carico ohmico induttivo con cos2 pari a 0,8 determinare il valore da 
dare a V1 per avere una V2= 220V con I2=I2n=32A.  
 
 
Un MAT a 4 poli con fasi statoriche collegati a triangolo, è alimentato ad una tensione di 380V. Il motore 
presenta uno s%= 3%, Pr= 10KW, rendimento pari a 0,9 Pf=400W, Pav=300W. La resistenza di fase 
statorica è pari a 0,233. Calcolare la velocità di rotazione, le potenze perse nel rame, la corrente di linea 
statorica, il f.d.p statorico, la coppia trasmessa. Inoltre se il MAT presenta un K0= 2 con R2=0,02, 
X1d=0,25, X2d=0,22, calcolare la coppia nominale, la coppia di avviamento, la corrente di spunto la 
velocità critica e la potenza nominale trasmessa. 
 
 
 
La prova ha una durata di sei ore, e si può usare solo il manuale di “Elettrotecnica ed Elettronica”. 
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Criteri attribuzione credito scolastico 

 
Il Consiglio di Classe, per la formulazione dei criteri di attribuzione del credito scolastico segue: 

a) quanto specificamente previsto dal PTOF d’istituto; 

b) quanto disciplinato dall’articolo 11 dell’Ordinanza Ministeriale n.65 del 14 marzo 2022.  

 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica 

e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

 

Si richiama quanto disposto nell’art. 11 (Credito scolastico) dell’Ordinanza Ministeriale 14 marzo 2022, n. 

65 (Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022), ai commi 

1 e 2: 

 

“1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli 

di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle 

indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base 

della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza. 

 

2.  I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti 

l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 

Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione cattolica 

partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 

nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento”. 

 

Nella determinazione del credito spettante per il V anno, è quindi adottata la prima tabella dell’Allegato 

A di cui all’art. 15 del d.lgs. 62/2017, comma 2, che definisce la corrispondenza tra la media dei voti 

conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
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TABELLA 
(Allegato A di cui all'articolo 15, comma 2) 

 
Attribuzione del credito scolastico 

 
Media dei voti Fasce di 

credito 

III anno 

Fasce di 

credito 

IV anno 

Fasce di 

credito 

V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 
 

Conversione del credito totale 

Per la conversione del credito totale derivante dalla somma dei crediti attribuiti al terzo, quarto e quinto 

anno è, infine, adottata la tabella 1 di cui all’Allegato C alla O.M. n. 65 del 14 marzo 2022: 

 

TABELLA 1 – Conversione del credito scolastico complessivo 

Punteggio in base 40 Punteggio in base 50 

21 26 
22 28 
23 29 
24 30 
25 31 
26 33 
27 34 
28 35 
29 36 
30 38 
31 39 
32 40 
33 41 
34 43 
35 44 
36 45 
37 46 
38 48 
39 49 
40 50 
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Relativamente al credito formativo il Collegio dei Docenti ha approvato all'unanimità i seguenti criteri: 

• E' opportuno tenere ferma la possibilità di attribuire il punteggio massimo, previsto dalla banda di 

oscillazione, ad ogni allievo che presenti i requisiti di profitto, frequenza, impegno, interesse e par-

tecipazione al dialogo educativo, indipendentemente dalla certificazione dei crediti formativi acquisiti 

in ambiti extra-scolastici. 

• Nel caso in cui queste certificazioni di attività esterna alla scuola possano opportunamente integrare 

il punteggio minimo previsto, il Consiglio di Classe attribuisce il relativo credito formativo in base 

all'effettiva incidenza di tali attività e competenze nel processo di formazione culturale e civile dello 

studente interessato 
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Griglie di valutazione prove scritte e colloquio 
 
Ai sensi dell’articolo 21 dell’Ordinanza Ministeriale 14 marzo 2022, n. 65 (Esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022), al comma 2 è stabilito quanto segue: 

 
“2. Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova scritta 

e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso 

il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento 

allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al 

d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle 

suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza. ” 

 
 

TABELLA 2 - Conversione del punteggio della prima prova scritta 
 

Punteggio in base 20  Punteggio in base 15  
1 1 
2 1.50 
3 2 
4 3 
5 4 
6 4.50 
7 5 
8 6 
9 7 
10 7.50 
11 8 
12 9 
13 10 
14 10.50 
15 11 
16 12 
17 13 
18 13.50 
19 14 
20 15 
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TABELLA 3 - Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio in base 20 Punteggio in base 10 
1 0.50 
2 1 
3 1.50 
4 2 
5 2.50 
6 3 
7 3.50 
8 4 
9 4.50 
10 5 
11 5.50 
12 6 
13 6.50 
14 7 
15 7.50 
16 8 
17 8.50 
18 9 
19 9.50 
20 10 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA A 

 
INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 2 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E P

T 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

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 

rielaborazione). 

(Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Capacità di comprendere il testo nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici e stilistici. (Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e 

retorica (se 

richiesta). (Max 10 pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

Interpretazione corretta e articolata del testo.  (Max 10 

pt). 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA = TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  

………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  
………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 

dell’O.M. n.65/2022) 

 
………………./15 

 
LEGENDA: 
SC = Scarso – M= Mediocre – S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 
Ottimo/Eccellente 

 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della punteggiatura. 

(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA B 

 
INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo. 

Coesione e coerenza testuale. 

(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-

20 

 

INDICATORE 2 
 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. (Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/

E 

PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-

20 

 

INDICATORE 3 
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

SC M S/S+ B/D O/

E 

PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-

20 

 

 

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT) 

Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo proposto. 

(max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15  

Capacità di sostenere con coerenza un percorso 

ragionativo adoperando connettivi pertinenti. 

(max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15  

Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere l'argomentazione. 

(max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10  

 
TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  

………………/100 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  
………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. 

n.65/2022) 

 
………………./15 

 
LEGENDA: 
SC = Scarso –  M= Mediocre –  S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 
Ottimo/Eccellente 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE ESAMI DI STATO 

D.M. 769 DEL 26 NOVEMBRE 2018 – aggiornamento O.M. n.65/2022 

PRIMA PROVA SCRITTA TIPOLOGIA C 
 

INDICATORI GENERALI (MAX 60 PT) 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione e organizzazione del 

testo. Coesione e coerenza testuale. 

(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 2 
 

Ricchezza e padronanza lessicale. 

Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed efficace della 

punteggiatura. (Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORE 3 
 

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali. 

(Max 20 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E PT 

1-8 9-11 12-14 15-17 18-20  

INDICATORI SPECIFICI (MAX 40 PT)                                                                                                              
 

Pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

coerenza nella formulazione del titolo e 

dell'eventuale paragrafazione. (max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E  PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15   

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione. 

(max 15 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E  PT 

1-6 7-8 9- 10 11-12 13-15   

Correttezza e articolazione delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali 

(max 10 pt) 

SC M S/S+ B/D O/E  PT 

1-4 5 6-7 7-8 9-10   

 
TOTALE PUNTEGGIO (MAX 100)  

………………/10 

VOTO IN VENTESIMI (PT/5)  
………………./20 

VOTO CONVERTITO IN QUINDICESIMI (VEDI ALLEGATO C, tabella 2 dell’O.M. n.65/2022)  
………………./15 

 

LEGENDA: 

SC = Scarso –  M= Mediocre –  S/S+ = Sufficiente/Più che suff. – B /D = Buono/Distinto – O/E = 

Ottimo/Eccellente 
 
DESCRITTORI DI LIVELLO: 

 
1.   LIVELLO SCARSO = GRAVI CARENZE (STANDARD MINIMO NON RAGGIUNTO); 
2.   LIVELLO MEDIOCRE = CARENZE (STANDARD MINIMO PARZIALMENTE RAGGIUNTO); 
3.   LIVELLO SUFFICIENTE/PIÙ CHE SUFFICIENTE = ADEGUATEZZA (STANDARD MINIMO RAGGIUNTO IN 
MODO ADEGUATO/PIÙ CHE ADEGUATO); 
4.   LIVELLO  BUONO/DISTINTO  =  SICUREZZA  /PADRONANZA  (STANDARD  APPREZZABILE/PIÙ  CHE 

APPREZZABILE); 
5.   LIVELLO OTTIMO/ECCELLENTE = PIENA PADRONANZA (STANDARD ALTO/ECCELLENTE). 
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Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Griglia di valutazione della prova orale 
Per la valutazione della prova orale è valida la griglia di valutazione nazionale emanata dal MIUR in 

Allegato A all’ordinanza con Ordinanza n.65 del 14 marzo 2022.  

 

Indicatori Descrittori Punt. Punti 
ass. 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei tematici oggetto della 
prova e caratterizzante l’indirizzo di 
studi.  

Carente 1  

Incerta 2  

Adeguata 3  

Completa 4  
   

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/scelte 
effettuate/procedimenti utilizzati nella 
loro risoluzione.  

Scarsa 1  

Insufficiente  2  

Mediocre 3  

Sufficiente 4  
Discreto 5  
Buona - Ottima 6  
   
   

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

Limitata con gravi e numerosi 
errori 

1  

Parziale con errori o corretta ma 
appena accennata 

2  

Non completa, ma corretta nelle 
parti fondamentali 

3  

Completa, corretta ma non molto 
approfondita. 

4  

Corretta, completa e precisa 5  
Corretta, ampia e approfondita 6  

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

Frammentaria 1  

Essenziale 2  

Organica 3  

Articolata e appropriata 4  

Totale in 20mi 20  

Valutazione della prova in 10mi 
(Conversione ex Tabella 3 Allegato C dell’OM 14 marzo 2022, n. 65) 

10  
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Allegato A  - Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

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

   I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appro-
priato. 

1.50 -3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 4 – 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 5 - 6 

   V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 6.5 - 7 

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 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 – 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 – 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 – 5.50 

   V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

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 0.5 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.5 – 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 – 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 – 5.50 

   V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al lin-
guaggio tecnico e/o di set-
tore, anche in lingua stra-
niera 

   I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 – 2.50 

   V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

Capacità di analisi e com-
prensione della realtà in 
chiave di cittadinanza at-
tiva a partire dalla rifles-
sione sulle esperienze per-
sonali 

   I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 – 2.50 

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

3 

Punteggio totale della prova  
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INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 
 
Disciplina: Italiano 

 

Libro di testo: Marta Sambugar e Graziella Salà, Letteratura e oltre, Vol.2 e 3, La Nuova Italia 
 

Contenuti delle 

lezioni delle 

unità 

didattiche 

moduli 

Eventuali 

altre 

discipline 

coinvolte 

Attività 

Extrascolastiche 

o integrative 

coerenti con lo 

svolgimento del 

programma 

Conoscenze, 

abilità, 

prestazioni, 

competenze 

acquisite 

Criterio di 

sufficienza 

Strumenti 

utilizzati per la 

valutazione 

Ore impiegate 

per lo 

svolgimento di 

ciascuna unità 

didattica 

   

 

 

Dibattito in 

classe 

 

 

 

 

 

 

Visione 

documentari 

 

 

 

 

 

 

Conferenze a 

tema 

 

Sapere 

ascoltare, 

leggere, 

comunicare  

con un 

linguaggio 

chiaro, 

corretto e 

appropriato. 

 

Conoscenza 

dei vari 

registri 

linguistici. 

 

Conoscenza 

dei vari 

movimenti 

letterari in 

relazione al 

contesto 

storico, alla 

poetica e al 

pensiero degli 

autori. 

 

Capacità di 

stabilire 

raffronti tra 

testi, autori e 

correnti 

letterarie. 

Analisi 

testuale. 

 

Conoscenza 

degli 

argomenti. 

 

Esposizione 

chiara, corretta 

e organica. 

 

Capacità di 

analisi, di 

comprensione, 

di  

rielaborazione 

e di sintesi. 

 

N° 2 temi per il I  

quadrimestre e 

n° 3 temi per il  II 

quadrimestre 

(Tipologia: A-B-

C). 

 

Prove strutturate 

e 

semistrutturate. 

 

Interrogazioni 

frontali. 

 

Interventi dal 

posto 

 

Recupero: 

L’età del 

Romanticismo 

A. Manzoni 

-----------------

Divina 

Commedia 

Canto I 

 

Storia 

 

Educazione 

Civica 

10 

L’età del 

realismo 

G. Verga 

----------------- 

Divina 

Commedia: 

Canto III 

Storia 

 

Educazione 

Civica 

7 

 

L’età del 

Decadentismo 

G.D’Annunzio 

G. Pascoli 

----------------- 

Divina 

Commedia: 

Canto VI 

Storia 

 

Educazione 

Civica 

 

 

 

 

 

 

Storia  

 

Educazione 

Civica  

 

 

14 

 

______________ 

 

 

 

 

______________ 

 

6 

 

Il primo 

Novecento 

L. Pirandello 

 

 

Tra le due 

guerre 

L’Ermetismo 

S. Quasimodo 
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        Prof.ssa Capanna Giuseppa 

 
Disciplina: Storia 

Libro di testo: Franco Bertini, Storia è..... Volume 2 e 3, Mursia Scuola 

 

Contenuti delle 

lezioni delle  

unità didattiche  

o moduli 

Eventuali 

altre 

discipline 

coinvolte 

Attività 

Extrascolastiche 

o integrative 

coerenti con lo 

svolgimento del 

programma 

Conoscenze, 

abilità, 

prestazioni, 

competenze 

acquisite 

Criterio di 

sufficienza 

Strumenti 

utilizzati  

per la 

valutazione 

Ore 

impiegate 

per lo 

svolgiment

o di 

ciascuna 

unità 

didattica 

Storia:recupero 

I moti degli anni 

Venti e Trenta 

Il 1848 in Italia 

L’unificazione 

italiana  

 

Letteratura 

italiana 

Educazione 

Civica 

 

 

 

Dibattito in 

classe 

 

 

 

 

 

 

Visione , 

documentari 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenze a 

tema 

 

 

Conoscenza 

chiara degli 

avvenimenti 

storici in 

relazione alle 

coordinate 

spazio-tempo e  

causa-effetto. 

 

 

Capacità di 

usare un 

linguaggio 

corretto e 

appropriato. 

 

 

Capacità di 

correlare il 

passato con il 

presente. 

 

Conoscenza 

sufficiente 

degli 

argomenti. 

 

 

 

 

 

 

Esposizione 

chiara, 

corretta e 

organica. 

 

 

Elaborati 

 

 

 

Prove 

strutturate e 

semistrutturate. 

 

 

 

Interrogazioni 

frontali. 

 

 

 

Interventi dal 

posto 

7 

Storia 

L’età 

dell’imperialismo 

e la prima guerra 

mondiale 

 

12 

 

Storia 
 

L’età dei 

totalitarismi e la 

seconda guerra 

mondiale 

 

Letteratura 

italiana 

Educazione 

Civica  

17 

 

        Prof.ssa Capanna Giuseppa 
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Scheda informativa sulla disciplina Lingua Inglese 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

La classe ha mostrato nel corso dell’anno scolastico un 
impegno non sempre costante. Sono stati analizzati 
argomenti tecnici relativi all’area tecnica di interesse degli 
alunni. La quasi totalità della classe ha comunque 
raggiunto un livello di comprensione linguistica quasi 
sufficiente, anche se pochi dimostrano una buona 
competenza comunicativa ed una certa autonomia nel 
metodo di studio e nel livello di produzione personale. Gli 
obiettivi minimi proposti all’inizio dell’anno scolastico, non 
sempre sono stati raggiunti da tutti gli alunni. 

Le competenze acquisite sono: 
- Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio. 

- Conoscere le strutture grammaticali di base, lessico e 
fraseologia idiomatica relative ad argomenti generali e 
del settore di indirizzo. 

- Comprendere messaggi orali riguardanti situazioni di 
vita quotidiana e saper interagire in conversazioni su 
argomenti di interesse personale e quotidiano. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

- Revision of past simple, present perfect, modals, 
Can,could, must ,should, past continuous, constructing 
sentences and asking questions. 
 
TOPICS: 
- How automation works 
- automation in the home 
- Advantages of automation 
- Programmable logic controller 
- What is the role of electricity in our daily life? 
- What is electronics? 
- What are telecommunications 
- The transformer 
- The transistor 
- Smart home - automation for home security 
- Edison 
- Varieties and uses of robots 
- Electric circuits 
- Oscar Wilde 
- The Picture of Dorian Gray 
- Aestheticism and decadence 
- George Orwell 
- 1984 
- Animal Farm 
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ABILITA’: - Comprendere, anche se non in maniera globale e 
dettagliata, testi orali e scritti specifici dell’indirizzo. 

- Sostenere dignitose conversazioni su argomenti tipo 
descrizioni personali, di routine quotidiana, di preferenze 
e abitudini, sulle persone che ci circondano e 
sull’ambiente intorno a noi, sapendo interagire col 
docente, quindi simulando situazioni tipo. 

- Ottenere una certa autonomia linguistico-comunicativa 
grazie all’acquisizione di un più ricco vocabolario. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali ed interattive, brain storming, attività di 
ricerca e lavori di gruppo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Questionari, esercizi, test, traduzioni, interventi dal posto, 
correzioni individuali e collettive. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

TESTO ADOTTATO: WORKING WITH NEW TECHNOLOGY. 
Materiale multimediale, sussidi audio visivi film in lingua 
originale, lim, libro di testo e fotocopie. 

 

        Prof.ssa Vitalina Agata 
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Scheda informativa sulla disciplina Elettronica ed Elettrotecnica  

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per 

la disciplina:  

Le competenze raggiunte si possono sintetizzare nei 
seguenti punti: 

1. Analizzare il valore, i limiti e rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro;  

2. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche 
delle macchine elettriche e delle apparecchia-
ture elettroniche, con riferimento ai criteri di 
scelta per la loro utilizzazione. 

3. Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali relative a situazioni profes-
sionali.  
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CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

Richiami sul magnetismo e delle leggi fondamentali 
ad esso relativi. Richiami sui sistemi in regime 
sinusoidale monofase e trifase; potenza attiva, 
reattiva e apparente.  

Macchine elettriche 

Definizioni fondamentali della fisica; definizioni e 
leggi fondamentali sulle macchine elettriche; 
Classificazione delle macchine elettriche; Perdite 
nelle macchine elettriche e rendimento; Materiali e 
loro caratteristiche.  

Il trasformatore  

Aspetti costruttivi: Struttura generale del 
trasformatore; nucleo magnetico, avvolgimenti; 

trasformatore monofase: principio di 
funzionamento del trasformatore ideale e reale; 
circuito equivalente del trasformatore ideale e 
reale; funzionamento a vuoto e bilancio delle 
potenze; funzionamento a carico e bilancio delle 
potenze; circuito equivalente primario; circuito 
equivalente secondario; funzionamento in corto 
circuito; dati di targa del trasformatore; variazione 
di tensione da vuoto a carico; perdite e 
rendimento. 

La macchina asincrona 

Macchina asincrona trifase: Principio generale di 
funzionamento; Campo magnetico rotante nella 
macchina asincrona trifase; Tensioni indotte 
nell’avvolgimento statorico e nell’avvolgimento 
rotorico a motore fermo; Funzionamento con 
rotore in movimento, scorrimento; Circuiti 
equivalenti del motore asincrono trifase; 
Funzionamento a carico, bilancio di potenze e 
rendimento; Funzionamento a vuoto e a rotore 
bloccato; Circuito equivalente statorico; Dati di 
targa. 

Diodi a giunzione 

Materiali semiconduttori; drogaggio dei materiali; 
giunzione pn; polarizzazione della giunzione; 
polarizzazione diretta ed inversa; curva 
caratteristica del diodo; retta di carico e punto di 
lavoro; circuiti raddrizzatori; raddrizzatori ad una 
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semionda; raddrizzatori a doppia semionda; ponte 
di Greatz. 

Transistore BJT  

Struttura fisica del transistore; polarizzazione del 
BJT; equazione delle correnti; guadagno; 
polarizzazione del transistore; regioni di 
funzionamento; curva caratteristica e retta di 
carico; funzionamento del BJT ad emettitore 
comune; funzionamento come interruttore 
automatico.  

Amplificatori operazionali 

Struttura dell’amplificatore operazionale; 
amplificatore operazionale ideale; amplificatore 
operazionale in configurazione invertente; 
amplificatore operazionale in configurazione non 
invertente; sommatore invertente.  

ABILITA’:  

• Descrivere e spiegare, le caratteristiche delle 
macchine elettriche.  

• Applicare i principi del controllo delle mac-
chine elettriche.  

• Scegliere componenti e macchine in funzione 
del risparmio energetico. 

Valutare le caratteristiche e l’impiego delle 
macchine elettriche in funzione degli aspetti della 
distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica.  

METODOLOGIE:  

L’attività didattica svolta è stata diretta a fornire 
conoscenze sul piano non solo teorico ma anche 
operativo. Le metodologie didattiche sono state 
volte a realizzare un’equilibrata combinazione tra 



 

61 

 

lezioni frontali, discussione di casi, lavori di 
gruppo.  

Metodi Lezioni frontali: Il docente descrive con 
l'aiuto degli strumenti disponibili, gli aspetti 
importanti dell'argomento trattato. Il docente non 
si limita all’esposizione degli argomenti di studio, 
ma stimola la partecipazione costruttiva della 
classe, privilegiando il metodo deduttivo e 
cercando quindi di far giungere passo passo gli 
allievi stessi, ove sia possibile, alle conclusioni.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE:  

Per ogni fase delle attività didattiche è stato 
previsto il controllo delle competenze, conoscenze, 
abilità e capacità acquisite mediante diverse ed 
articolate attività di verifica. Lo scopo della verifica 
è stato quello di valutare la conoscenza degli 
argomenti trattati, le competenze applicative, le 
capacità critiche, di analisi, nonché quelle di 
effettuare collegamenti all’interno della materia, ed 
infine, le abilità espressive. La verifica è stata fatta 
per: provare l’efficacia dell’attività formativa ed 
attivare eventuali modifiche ed eventuali 
riallineamenti al processo formativo, per valutare i 
livelli di risposta degli alunni rispetto agli obiettivi 
specifici della programmazione. La misurazione 
delle prestazioni è stata effettuata con prove 
strutturate e non strutturate (scritte ed orali).  

TESTI e MATERIALI 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI:  

Libro di testo: Corso di “Elettrotecnica ed 
elettronica” per l’articolazione Elettrotecnica degli 
Istituti Tecnici settore Tecnologico. Gaetano Conte, 
Matteo Sesarini, Emanuele Impallomeni Vol. 2-3 
Ed. HOEPLI.  

Materiale prodotto dagli insegnanti; Schermo 
Videoproiettore; Lavagna, internet, materiali, 
esercizi;  

Ricerche su internet di materiali utili alla attività̀ 
didattiche: manuali, ecc. Videolezioni e Google 
Classroom. 

 
 

        Prof. Zito Filippo 
        Prof.ssa Zuccaro Caterina 
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Scheda informativa sulla disciplina  

Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici Ed Elettronici 

(competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Una piccola parte della classe per l’impegno, per la 
preparazione di base, per capacità di analisi e di sintesi è 
riuscita a raggiungere una buona preparazione, un altro 
gruppo ha raggiunto una discreta preparazione nella 
disciplina, il resto della classe per varie carenze pregresse 
o per lo scarso impegno nello studio ha maturato una 
preparazione nel complesso appena sufficiente. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Gli argomenti trattati sono: 
1. Definizioni e classificazioni 
Definizioni relative agli impianti ed ai circuiti, Impianto 
elettrico, Impianto utilizzatore, Tensione nominale e 
classificazione dei sistemi elettrici in relazione alla tensione 
nominale. Bassa, Media e Alta Tensione. 
 
2. Classificazione dei sistemi di distribuzione in relazione al 
collegamento a terra. 
SISTEMA TT, SISTEMA TN-C, SISTEMA TN-S, SISTEMA 
TN-C –S.  
Circuito di guasto per il SISTEMA TN, SISTEMA IT. 
 
3. Apparecchi ausiliari di comando. 
Temporizzatori, Contatore, Pulsanti, Lampade di 
segnalazione, Sensori e Trasduttori, Interruttori 
magnetotermici e differenziali, Fusibili.  
 
4. Protezione contro le tensioni di contatto.  
Generalità e definizioni, Resistenza e tensione di terra. 
Tensione di contatto e tensione di contatto a vuoto, Effetti 
della corrente elettrica circolante nel corpo umano, Soglia 
di percezione, tetanizzazione dei muscoli, difficoltà e 
arresto della respirazione, fibrillazione ventricolare. Curve 
di pericolosità della corrente. Resistenza elettrica del corpo 
umano. Curve di sicurezza della tensione. 
 
5. Impianti utilizzatori in bassa tensione 
Impianto di terra, dispersori, conduttori di terra e di 
protezione, collettore (o nodo) principale di terra, 
conduttori equipotenziali, conduttore PEN. 
Prescrizioni relative all'impianto di terra. Interruttore 
differenziale. Valore della Resistenza di terra. Formule e 
tabelle per il calcolo della resistenza di terra. Resistività del 
mezzo disperdente. Resistenza di terra per vari tipi di 
dispersori. Dispersori in parallelo. Dimensionamento 
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dell'impianto di terra per un edificio adibito ad abitazioni. 
Dimensionamento dell'impianto di terra al servizio di un 
capannone industriale. 
 
6. Protezione contro i contatti diretti e indiretti. 
Classificazione e caratteristiche degli interruttori 
differenziali.  
Protezione contro i contatti indiretti mediante 
l'interruzione automatica dell'alimentazione, sistema TT. 
Coordinamento dell’impianto di terra con le protezioni.  
Protezione contro i contatti indiretti mediante 
l'interruzione automatica dell'alimentazione, sistema TN. 
Impiego di dispositivi di massima corrente. 
Impiego di dispositivi differenziali. 
Protezione totale contro i contatti diretti. 
Isolamento delle parti attive, protezione con involucri e 
barriere. Protezione parziale contro i contatti diretti. 
 
7. Determinazione del carico convenzionale 
Diagramma di carico, potenza convenzionale e corrente 
d’impiego. 
Fattore di utilizzazione. 
Fattore di contemporaneità. 
Potenza convenzionale. 
Potenza convenzionale totale di un impianto. 
 
8. Condutture elettriche 
Caratteristiche funzionali dei cavi. 
Parametri elettrici dei cavi. 
Modalità di posa delle condutture elettriche. 
Portata dei cavi per bassa tensione con posa in aria. 
Portata dei cavi per bassa tensione con posa interrata. 
Criteri di scelta dei cavi. 
 
9. Calcolo della corrente di cortocircuito. 
Potenza di cortocircuito. 
Impedenza della rete di alimentazione. 
Impedenza del trasformatore. 
Corrente di corto circuito per una linea monofase. 
Corrente di cortocircuito per una linea trifase. 
Corrente di cortocircuito minima convenzionale. 
 
10. Protezioni dalle sovracorrenti 
Classificazione degli apparecchi di manovra e di protezione 
dalle sovracorrenti. 
Caratteristiche funzionali degli interruttori. 
Interruttori automatici per bassa tensione. 
Sganciatori di sovracorrenti. 
Caratteristiche tecniche degli interruttori automatici 
per bassa tensione. 



 

64 

 

Fusibili e loro caratteristiche. 
Protezione delle condutture elettriche contro il 
sovraccarico. 
Protezione delle condutture elettriche contro il 
cortocircuito. 
 
11. Metodi per il dimensionamento e verifica delle 
condutture elettriche. 
Calcolo di progetto e di verifica. 
Metodo della caduta di tensione ammissibile. 
 
12. Rifasamento degli impianti elettrici 
Cause e conseguenze di un basso fattore di potenza. 
Calcolo della potenza reattiva e della capacita delle 
batterie di rifasamento. 
Dimensionamento del rifasatore. 
Potenza reattiva capacitiva. 
Modalita di rifasamento: rifasamento distribuito, 
rifasamento per gruppi, rifasamento centralizzato a 
potenza costante, rifasamento centralizzato a potenza 
modulabile. 
 
13. Cabine elettriche MT/BT 
Definizioni e classificazioni. 
Connessione delle cabine MT/BT. 
Schemi tipici delle cabine elettriche. 
Impianto di terra delle cabine. 
Dimensionamento dell’impianto di terra in funzione dei 
parametri forniti dal distributore. 
 
14. Elementi di pneumatica 
- Generazione, preparazione e distribuzione del'aria 
compressa. 
- Attuatori pneumatici. 
- Valvole pneumatiche di controllo direzionale e ausiliarie 
- Circuiti e applicazioni di pneumatica. 
- Elementi di elettropneumatica. 
- Realizzazione grafica e simulazione con software dedicati 
di schemi pneumatici ed elettropneumatici. 

ABILITA’: Capacità di Problem solving.  
- Saper affrontare e risolvere problemi di impianti elettrici. 
- Comprendere la pericolosità della corrente elettrica. 
- Descrivere le tecniche e dispositivi di protezione per le 
persone. 

- Comprendere l’importanza dei dispositivi di protezione 
delle linee elettriche. 

- Descrivere e utilizzare tecniche di protezione da 
sovraccarico e da cortocircuito. 

- Applicare corrette procedure di progettazione. 
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- Scegliere in maniera appropriata i dispositivi idonei e le 
protezioni da adottare per la sicurezza delle persone. 

- Progettare, realizzare e collaudare un impianto elettrico. 
- Redigere ed organizzare una corretta e idonea 
documentazione tecnica relativa al progetto specifico. 

METODOLOGIE: Si sono messe in atto le seguenti metodologie: 
- Metodo induttivo - deduttivo 
- Lezione frontale volta a suscitare interventi 
- Lavoro di gruppo 
- Ricerche guidate per approfondimenti 
- Esercitazioni sulle tipologie previste per gli esami di stato 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Confronto diacronico fra la situazione iniziale e quella 
finale dell’alunno. 
Esercitazioni quotidiane, interrogazioni orali, lavori 
individuali, questionari, colloqui, sia in itinere sia alla fine 
delle singole U.D.A. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo adottato: Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici per Elettrotecnica. 
Ed. Hoepli. Vol. 2 e 3 
- Manuale di elettrotecnica. Ed. Hoepli. 
- Dispense, fotocopie e calcolatrice. 
- Videolezioni,  
- Google Classroom, 

 
Prof. Francesco Lo Faro 

Prof. Salvatore Puglisi 
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Scheda informativa sulla disciplina Sistemi Automatici 

1 - Situazione di partenza della classe 

1.1 - Composizione numerica 

La classe risulta composta da 22 alunni tutti maschi. 

1.2 – Situazione in ingresso e livello di socializzazione della classe 

La classe appare sufficientemente coesa ed omogenea con un sufficiente livello di socializzazione e 

scolarizzazione. 

1.3 - Presenza di studenti con particolari esigenze formative  

Risulta presente un alunno diversamente abile. 

 

2 – Risultati di apprendimento attesi (sulla base della normativa vigente per gli Istituti Tecnici: D.P.R. 

n. 88/2010 e Linee Guida trasmesse con Direttive M.I.U.R. n. 57 del 15/7/2010 e n. 4 del 16/1/2012; 

per gli Istituti Professionali: D.P.R. n. 87/2010 e Linee Guida trasmesse con Direttive M.I.U.R. n. 65 

del 28/7/2010 e n. 5 del 16/1/2012)  

 

• Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innova-

tive e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; 

• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 

• essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita 

civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 

del sapere e al cambiamento delle condizioni di vita; 

• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali 

3 - Obiettivi disciplinari didattici 

Competenze 

• Saper utilizzare linguaggi di programmazione, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

• Saper analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

• Saper simulare con software dedicati il comportamento dei sistemi. 

• analizzare redigere relazioni 

Conoscenze 

• Manualistica d’uso e di riferimento. 

• Riferimenti tecnici e normativi. 

• Simbologia e norme di rappresentazione di circuiti e apparati. 

• Software dedicato specifico del settore e in particolare software per la rappresentazione gra-

fica. 

Abilità 

• Realizzare programmi di complessità crescente relativi alla gestione di sistemi automatici 

in ambiente civile 

• Analizzare e valutare le problematiche e le condizioni di stabilità nella fase progettuale 

• Progettare sistemi di controllo complessi e integrati 
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• Identificare le caratteristiche funzionali di controllori a logica programmabile (PLC) 

4 – Contenuti e unità di apprendimento 

A) Richiami sulla risposta in frequenza dei sistemi 

Diagrammi di Bode del modulo e della fase. 

Diagrammi di Nyquist. 

Metodi di tracciamento di tipici diagrammi di Nyquist. 

Tracciamento dei diagrammi di Bode e di Nyquist con software Multisim. 

 

B) Sistemi di controllo  

Sistemi di controllo a catena aperta. 

Sistemi di controllo a catena chiusa. 

Regolazioni a valore fisso, programmato e asservito. 

Funzione di trasferimento di un sistema di controllo a catena chiusa. 

 

C) Stabilità dei sistemi di controllo            

Poli di una funzione di trasferimento e sua stabilità. 

Sistemi stabili asintoticamente, semplicemente stabili e instabili. 

Stabilità dei sistemi a catena chiusa. 

Criteri di stabilità. 

Criterio generale di Nyquist. 

Criterio di Nyquist ristretto. 

Margine di guadagno e margine di fase. 

Criterio di stabilità di Bode. 

 

D) Errori a regime in un sistema di controllo a catena chiusa 

Risposta a regime ai segnali a gradino unitario, a rampa e a parabola. 

Teorema del valore finale. 

Errori di posizione, velocità e accelerazione per i sistemi di tipo zero, uno e due. 

 

F) Stabilizzazione dei sistemi retroazionati. 

Stabilizzazione con riduzione del guadagno statico d’anello. 

Le reti correttrici. 

Diagrammi di Bode e di Nyquist delle reti ritardatrice, anticipatrice e a sella. 

Metodi di stabilizzazione dei sistemi a catena chiusa con l’impiego di reti ritardatrici, anticipatrici 

e a sella.  

Progetto di reti correttrici con Amplificatore operazionale. 

Configurazioni invertente e non invertente dell’A.O. 

 

G) Applicazioni dei controllori a logica programmabile 

Cenni di progettazione Pneumatica. 

Software Automgen 8. 

Programmazione in linguaggio ladder. 

Moduli zelio logic. 

Il software zelio soft2. 

Marcia e arresto m.a.t con PLC. 

Gestione ciclo a intermittenza di un m.a.t. 

Impianto di pompaggio. 

Nastro trasportatore con conteggio bottiglie. 

Gestione con PLC di una pressa con comando bistabile. 

Linea confezionamento prodotti con nastri trasportatori. 

Esercizi vari sulla programmazione con linguaggio ladder. 
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5 - Criteri e strumenti di valutazione  

Criteri 

Situazione di partenza. 

Comportamento. 

Interesse, partecipazione e impegno progressi rilevati. 

Conoscenze, abilità e competenze acquisite. 

Strumenti di valutazione 

Verifiche orali. 

Verifiche scritte.  

Verifiche di laboratorio. 

Prove strutturate e semi-strutturate. 

Osservazioni dirette delle abilità e competenze acquisite. 

 

Parte laboratoriale 

1) Capacità di analizzare schemi, organizzazione delle conoscenze, manualità ed esecuzione. 

2) Competenza nella trattazione di tutte le parti di cui si compone la relazione. 

3) Conoscenza degli argomenti e utilizzo linguaggio tecnico. 

6 - Modalità di recupero e potenziamento 

Recupero in itinere 

Chiarendo i concetti più complessi o non completamente compresi con nuovi esempi e applicazioni. 

Rallentando i ritmi adottati nella didattica. 

Adottando dove è possibile metodi individualizzati e attenzionando, ove necessario, il piano di lavoro. 

7 – Metodologie didattiche 

• Lezione frontale. 

• Lavoro di gruppo. 

• Discussioni guidate. 

• Metodo induttivo-deduttivo.  

• Insegnamento per problemi Esercitazioni. 

• Esperienze di laboratorio e problem solving. 

8 – Materiali e strumenti 

• Libro di testo “Sistemi automatici” di Guidi Paolo – Ed. Zanichelli  

• Internet 

• Software Zeliosoft2 – Multisim 

• Cenni progettuali di Pneumatica 

• Video lezioni registrate 

• Strumenti della didattica a distanza: meet, classroom, youtube, etc… 

9 – Nota  

Il docente teorico risulta dagli atti che ha preso servizio il 28/02/2022. Nonostante il ritardo in 

ingresso del suddetto docente, si sono verificate ulteriori discontinuità didattiche significative, nello 

specifico, nel mese di aprile, dovendo la classe partecipare a diversi impegni formativi e alternanza 

scuola-lavoro organizzati dalla scuola, il tempo a disposizione per la programmazione nel suddetto 

mese si è ridotto a non più di due lezioni per un numero complessivo di 5 ore. Alla luce delle 

precedenti considerazioni e fatto salvo il tempo totalmente insufficiente a disposizione 

dell’insegnante per trattare argomenti tecnici di una certa difficoltà oggettiva, si è cercato, con le 

difficoltà del caso, di affrontare tutti i contenuti della programmazione. 

Prof. Angelo Scorciapino 

Prof. Puglisi Salvatore 
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Scheda informativa sulla disciplina Matematica 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA:    

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed al-

gebrico rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

Utilizzare consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzia-

lità del calcolo matematico per individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi. 

 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 
 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI:  

 

Mod.1: Le Equazioni e Disequazioni Di 1° Grado,  

Mod.2: Le Equazioni e Disequazioni Di 2° Grado intere; 

Mod.3: Piano cartesiano, retta, parabola, grafici; 

Mod.4: Le Funzioni;  

Mod.5: Limiti e Derivate di funzioni polinomiali, razionali 

fratte;  

Mod.6: Studio del grafico di una funzione polinomiale razio-

nale fratta; Campo di esistenza, Zeri, Segno, Limiti e Asintoti 

orizzontali e verticali, Derivata prima Crescenza Decrescenza 

Massimi e Minimi, Grafico. 

  

EQUAZIONI LINEARI: definizione di identità e di equa-

zione; classificazione di una equazione in base al tipo e in base 

alle soluzioni; definizione di equazioni equivalenti; principi di 

equivalenza; grado di un’equazione; risoluzione di equazioni 

numeriche intere di I grado.  

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO: Forma normale 

dell’equazione di II grado completa, formula risolutiva; riso-

luzione di equazioni di II grado numeriche intere.  

DISEQUAZIONI: Diseguaglianze numeriche; proprietà delle 

diseguaglianze; rappresentazione delle soluzioni; definizione 

di disequazioni equivalenti; principi di equivalenza; risolu-

zione di disequazioni numeriche intere di I grado; risoluzione 

di disequazioni numeriche intere di II grado;  

GEOMETRIA ANALITICA: Piano Cartesiano; La retta; La 

parabola.  

FUNZIONI: Definizione di funzione, dominio, codominio, 

immagine e contro-immagine; funzioni numeriche; variabile 

indipendente e dipendente; grafico della funzione; classifica-

zione delle funzioni; dominio naturale; segno della funzione;  

LIMITI: Definizione di limite; Calcolare i limiti di funzioni 

polinomiali, razionali fratte;  

DERIVATE. Definizione analitica e geometrica di derivata; 

Calcolo della derivata di funzioni polinomiali, razionali fratte 

e goniometriche.  
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GRAFICO DI UNA FUNZIONE. Studio completo di una fun-

zione polinomiale, razionale fratta: Campo di esistenza, Zeri, Se-

gno, Limiti e Asintoti orizzontali e verticali, Derivata prima Cre-

scenza Decrescenza Massimi e Minimi, Grafico. 

 

ABILITA’: Risolvere equazioni numeriche di I e II grado intere.• Risolvere 

disequazioni numeriche di I e II grado intere e rappresentare le 

soluzioni su una retta. Le coordinate di un punto e segmenti nel 

piano cartesiano. • Operare con l’equazione di una retta, con le 

parabole nel piano • Individuare dominio, segno di una funzione. 

• Conoscere il concetto di limite di una funzione. Saper calcolare 

i limiti di una funzioni polinomiali, razionali fratte • Conoscere 

il concetto di derivata. Saper applicare le regole di derivazione 

per determinare la derivata di una funzioni polinomiali, razionali 

fratte e goniometriche • Saper effettuare lo studio e il grafico di 

semplici funzioni polinomiali, razionali fratte. 

 

METODOLOGIE: L’insegnamento avverrà con metodo induttivo, con breve 

lezione frontale utilizzata come momento informativo e 

riepilogativo, con esempi. Si alterneranno, esposizione della 

teoria, esempi esemplificativi, riflessioni alfine di sviluppare 

negli alunni una fase di rielaborazione personale dei concetti. 

Ciascun argomento è in più lezioni espositive, in base alla vastità 

e complessità, per consentire un apprendimento con numerosi 

esempi e contro-esempi, in modo chiaro e semplice e per 

concetti e parole chiave, e ponendo attenzione al linguaggio 

matematico. Molto tempo sarà dedicato alle esercitazioni in 

classe e alla revisione degli argomenti trattati negli anni 

precedenti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione terrà conto del livello di partenza, dei risultati 

raggiunti, dell’impegno, dei progressi percepiti e della 

partecipazione dimostrata da ogni singolo alunno nei confronti 

dell’attività didattica. Per la valutazione il docente porrà 

massima attenzione a ciò che lo studente sa fare con ciò che sa. 

Per quanto riguarda le attività di verifica e valutazione, saranno 

somministrate agli studenti prove scritte, prevalentemente 

strutturate atte ad evidenziare la preparazione degli alunni sui 

diversi contenuti proposti. Nella valutazione complessiva si 

terrà conto dell’impegno e partecipazione mostrati nel corso 

dell’anno scolastico, anche nelle attività di recupero proposte 

dall’insegnante. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di Testo: Matematica Multimediale Verde - Bergamini 

Massimo -Trifone Anna – Barozzi Graziella - Zanichelli editore 

Materiali multimediali, LIM, calcolatrice, schede di esercizi e 

dispense in formato digitale, G-Suite. 
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COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA:    

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed al-

gebrico rappresentandole anche sotto forma grafica. 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

Utilizzare consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzia-

lità del calcolo matematico per individuare le strategie appropriate 

per la soluzione di problemi. 

Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi matematica. 

CONOSCENZE O 

CONTENUTI TRATTATI:  

 

Mod.1: Le Equazioni e Disequazioni Di 1° Grado,  

Mod.2: Le Equazioni e Disequazioni Di 2° Grado intere; 

Mod.3: Piano cartesiano, retta, parabola, grafici; 

Mod.4: Le Funzioni;  

Mod.5: Limiti e Derivate di funzioni polinomiali, razionali 

fratte;  

Mod.6: Studio del grafico di una funzione polinomiale razio-

nale fratta; Campo di esistenza, Zeri, Segno, Limiti e Asintoti 

orizzontali e verticali, Derivata prima Crescenza Decrescenza 

Massimi e Minimi, Grafico. 

EQUAZIONI LINEARI: definizione di identità e di equa-

zione; classificazione di una equazione in base al tipo e in base 

alle soluzioni; definizione di equazioni equivalenti; principi di 

equivalenza; grado di un’equazione; risoluzione di equazioni 

numeriche intere di I grado.  

EQUAZIONI DI SECONDO GRADO: Forma normale 

dell’equazione di II grado completa, formula risolutiva; riso-

luzione di equazioni di II grado numeriche intere.  

DISEQUAZIONI: Diseguaglianze numeriche; proprietà delle 

diseguaglianze; rappresentazione delle soluzioni; definizione 

di disequazioni equivalenti; principi di equivalenza; risolu-

zione di disequazioni numeriche intere di I grado; risoluzione 

di disequazioni numeriche intere di II grado;  

GEOMETRIA ANALITICA: Piano Cartesiano; La retta; La 

parabola.  

FUNZIONI: Definizione di funzione, dominio, codominio, 

immagine e contro-immagine; funzioni numeriche; variabile 

indipendente e dipendente; grafico della funzione; classifica-

zione delle funzioni; dominio naturale; segno della funzione;  

LIMITI: Definizione di limite; Calcolare i limiti di funzioni 

polinomiali, razionali fratte;  

DERIVATE. Definizione analitica e geometrica di derivata; 

Calcolo della derivata di funzioni polinomiali, razionali fratte 

e goniometriche.  

GRAFICO DI UNA FUNZIONE. Studio completo di una fun-

zione polinomiale, razionale fratta: Campo di esistenza, Zeri, 

Segno, Limiti e Asintoti orizzontali e verticali, Derivata prima 

Crescenza Decrescenza Massimi e Minimi, Grafico. 
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ABILITA’: Risolvere equazioni numeriche di I e II grado intere.• Risolvere 

disequazioni numeriche di I e II grado intere e rappresentare le 

soluzioni su una retta. Le coordinate di un punto e segmenti nel 

piano cartesiano. • Operare con l’equazione di una retta, con le 

parabole nel piano • Individuare dominio, segno di una funzione. 

• Conoscere il concetto di limite di una funzione. Saper calcolare 

i limiti di una funzioni polinomiali, razionali fratte • Conoscere 

il concetto di derivata. Saper applicare le regole di derivazione 

per determinare la derivata di una funzioni polinomiali, razionali 

fratte e goniometriche • Saper effettuare lo studio e il grafico di 

semplici funzioni polinomiali, razionali fratte. 

METODOLOGIE: L’insegnamento avverrà con metodo induttivo, con breve le-

zione frontale utilizzata come momento informativo e riepiloga-

tivo, con esempi. Si alterneranno, esposizione della teoria, 

esempi esemplificativi, riflessioni alfine di sviluppare negli 

alunni una fase di rielaborazione personale dei concetti. Ciascun 

argomento è in più lezioni espositive, in base alla vastità e com-

plessità, per consentire un apprendimento con numerosi esempi 

e contro-esempi, in modo chiaro e semplice e per concetti e pa-

role chiave, e ponendo attenzione al linguaggio matematico. 

Molto tempo sarà dedicato alle esercitazioni in classe e alla re-

visione degli argomenti trattati negli anni precedenti. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 
La valutazione terrà conto del livello di partenza, dei risultati 

raggiunti, dell’impegno, dei progressi percepiti e della parteci-

pazione dimostrata da ogni singolo alunno nei confronti dell’at-

tività didattica. Per la valutazione il docente porrà massima at-

tenzione a ciò che lo studente sa fare con ciò che sa. Per quanto 

riguarda le attività di verifica e valutazione, saranno sommini-

strate agli studenti prove scritte, prevalentemente strutturate atte 

ad evidenziare la preparazione degli alunni sui diversi contenuti 

proposti. Nella valutazione complessiva si terrà conto dell’impe-

gno e partecipazione mostrati nel corso dell’anno scolastico, an-

che nelle attività di recupero proposte dall’insegnante. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di Testo: Matematica Multimediale Verde - Bergamini 

Massimo -Trifone Anna – Barozzi Graziella - Zanichelli editore 

Materiali multimediali, LIM, calcolatrice, schede di esercizi e 

dispense in formato digitale, G-Suite. 

 

        Prof. Giacomo Giardina 
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Scheda informativa sulla disciplina Scienze Motorie e Sportive 

(competenze – contenuti – obiettivi raggiunti) 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

La classe è formata da alunni normodotati, con buone abilità 
motorie di base, ben coordinati nei movimenti generali 
dell’attività fisica. 
Quasi tutti hanno partecipato attivamente alla crescita motoria, 
dimostrando interesse per le varie discipline sportive che sono 
state praticate. 
Competenze raggiunte: 
- Miglioramento delle qualità fisiche  
- Affinamento delle funzioni neuro muscolari  
- Acquisizione delle capacità operative sportive 
- Acquisizione di una cultura delle attività motorie e sportive, 

intese come costume di vita. 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

- Schemi motori di base. 
- Potenziamento fisiologico. 
- Esercizi di coordinazione neuromotoria. 
- Esercizi di equilibrio statico e dinamico, di mobilità 

articolare, di destrezza e di affinamento delle abilità 
motorie, di potenziamento muscolare, di stretching.  

- Conoscenze e pratica delle attività sportive. 
- Elementi di anatomia e di fisiologia degli apparati osteo-

articolari, muscolare e cardiorespiratorio 
- Cenni sulle teorie del movimento e dell'azione educativa 

delle attività motorie.  
- Elementi di primo soccorso, rianimazione cardio-polmonare 

R.C.P. 
- Esercizi di potenziamento muscolare. 
- Giochi di squadra: Pallavolo, pallamano, basket, calcio a 

cinque, atletica leggera. 

ABILITA’: 
- Conoscere almeno due discipline e due sport di squadra, con 

ruoli e regole. 
- Conoscere le norme elementari di comportamento ai fini 

della prevenzione degli infortuni. 
- Saper organizzare le conoscenze, per realizzare progetti 

autonomi e finalizzati. 

METODOLOGIE: 
Lezione frontale, discussioni collettive e uso di mezzi audiovisivi. 
Si è cercato di presentare una proposta didattico-educativa di 
facile acquisizione, utilizzando varie strategie per suscitare 
l'interesse degli alunni.  
Si è cercato inoltre, di accrescere il bagaglio motorio e di 
affinare gli schemi motori in generale. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Test di verifica, relazioni, prove pratiche, schede con risposta 
multipla. 
Relazioni con argomenti trattati su classroom  

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo, schemi e appunti personali, audiovisivi in genere, 
attrezzi sportivi 

 

        Prof. Salvatore Randazzo 



 

74 

 

Consiglio della classe 5A- A.S. 2021/2022 

Coordinatore: Prof. Lo Faro Francesco 

Disciplina Docente  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

EDUCAZIONE CIVICA 

Capanna Giuseppe   

STORIA 

EDUCAZIONE CIVICA 

Capanna Giuseppa   

LINGUA INGLESE Agata Vitalina  

MATEMATICA Giardina Giacomo  

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

Lo Faro Francesco  

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

EDUCAZIONE CIVICA 

Zito Filippo  

SISTEMI AUTOMATICI Scorciapino Angelo  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

EDUCAZIONE CIVICA 

Randazzo Salvatore  

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA' 
ALTERNATIVA 

EDUCAZIONE CIVICA 

Diliberto Maria  

LABORATORIO DI T.P.S.E.E. Puglisi Salvatore  

LABORATORIO DI SISTEMI AUTOMATICI Puglisi Salvatore  

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

Zuccaro Caterina  

SOSTEGNO Bacino Giuseppe  

SOSTEGNO Silvia Pepi  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adele Puglisi 
 

 


