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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore “Carafa-Giustiniani” rappresenta un importante punto di riferimento per i 

giovani del territorio, costituito dal Comprensorio della Valle Telesina e della Comunità Montana del 

Titerno. La sua offerta formativa è sempre all’avanguardia grazie a costanti rinnovamenti volti a rispondere 

alle incessanti, nuove esigenze delle giovani generazioni. L’Istituto da sempre ha un dialogo aperto con 

Associazioni, Enti ed Istituzioni presenti sul territorio provinciale e regionale per creare una fitta rete di 

rimandi e di connessioni, idonea a consentire agli studenti un buon inserimento all’interno del contesto 

territoriale. E’ per tale motivo che l’Istituto assume atteggiamenti di massima apertura verso tutte le 

istituzioni e associazioni con cui è in costante rapporto: Regione, Provincia, Comune, ASL, associazioni 

culturali e ricreative, società sportive, altre scuole.  Con queste ultime, consapevole di svolgere un servizio 

pubblico, non si pone in atteggiamento di competizione ma in spirito di continuità, di ricerca, di una fattiva 

e continua collaborazione, favorendo la costituzione di reti. 

 

1.2 PRESENTAZIONE ISTITUTO 

L’IIS Carafa - Giustiniani è localizzato su tre plessi situati in due comuni diversi: Cerreto Sannita e San 

Salvatore Telesino. Gli edifici sono strutturalmente idonei alla vita scolastica. Le aule, confortevoli e 

luminose, soprattutto nella sede centrale, favoriscono momenti di condivisione e socializzazione. L’ampio 

Auditorium della sede centrale consente l’organizzazione di convegni e momenti assembleari di spessore 

formativo per la scuola e per l’intero territorio. Sono presenti in tutte le sedi numerosi laboratori 

informatici e laboratori scientifici - tutti dotati di adeguate attrezzature - oltre ai laboratori dedicati ai vari 

indirizzi di studio. 

L'attività sportiva si avvale di una grande palestra, alla quale si aggiungono gli spazi esterni nell'ampio 

cortile, che consentono agli allievi di svolgere allenamenti specifici.  

Tutti i plessi sono dotati di parcheggio dedicato, facilmente accessibile. 

Per il liceo musicale, di recente istituzione, la scuola ha allestito aule per la pratica musicale attraverso 

l’autofinanziamento e la ricerca di fondi con progettazioni specifiche: PON, FESR dedicati. Quasi tutte le 

aule, Auditorium e Sale docenti sono dotate di postazioni pc e LIM, potenziate di recente. 

La rete WIFI copre interamente quasi tutti i plessi. 

La maggior parte delle risorse economiche disponibili deriva dalla intensa attività di progettazione e 

attuazione (PON, FSE e FESR, progetti MIUR nazionali e regionali) per la quale la scuola impiega risorse 

professionali interne ed esterne. 

 

La sede centrale dell’I.I.S. dispone di: 

• n. 30 aule didattiche per le lezioni 

• biblioteca 

• presidenza 

• vice-presidenza 

• segreteria amministrativa - segreteria didattica 

• sala professori 

• sala personale ATA 

• sala di accoglienza ospiti e di attesa 

• sala internet 

• sala audio-video con collegamento satellitare 

• aula esercitazioni orchestrali 
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• aula studio di registrazione 

• auditorium 

• palestra 
 

Il punto di forza delle strutture della sede centrale sono i laboratori specializzati: 

• laboratorio musicale tecnologico 

• laboratorio di topografia 

• laboratorio di costruzione e prove sui materiali che è dotato di tutti i macchinari necessari per 
eseguire, prove su materiali: prove a compressione su provini di calcestruzzo e laterizi; prove a 
trazione sull’acciaio; prove di flessione su laterizi e cls.   

• laboratorio di disegno e progettazione 

• laboratorio CAD e GPS che è attrezzato con moderni ed innovativi strumenti di lavoro tra cui 
una Stazione Totale G.P.S. Trimble per il rilievo di punti di inquadramento e di appoggio 
topografico e GIS con la metodologia GPS. 

• laboratori di informatica 

• laboratorio  linguistico 

• laboratorio di fisica 

• laboratorio di chimica  

• laboratorio di scienze della terra 

• laboratorio di matematica 
 

La sede del liceo artistico dispone di 

• n. 7 aule didattiche per le lezioni  

• ufficio del referente di sede 

• sala professori 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di formatura e foggiatura 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di forni e macchine 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di decorazioni ceramiche 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di restauro ceramico 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di legno e tarsia 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di tessitura 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di plastica 

• n. 1 laboratorio con relativa attrezzatura di discipline pittoriche 

• aula di progettazione 

• campo esterno di pallavolo 
 
La sede di San Salvatore Telesino dispone di:  

• n. 11aule didattiche per le lezioni  

• ufficio del referente di sede 

• sala professori 

• laboratorio di fisica e di chimica 

• laboratorio di elettronica ed elettrotecnica con annessa aula per la teoria 

• laboratorio di tecnologia, progettazione e sistemi automatici 

• laboratorio di informatica e disegno assistito al computer attrezzata per video-conferenze 

• laboratorio di moda 

• biblioteca 

• palestra comunale posta nelle immediate vicinanze dell’Istituto. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”: 

– ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi  elettrici, 

elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione  dei segnali elettrici 

ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto  dell’energia elettrica e dei relativi 

impianti di distribuzione; 

– nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di  sistemi 

elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È grado di: operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed 

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

apparati elettronici; utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; integrare 

conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire  nell’automazione industriale e 

nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di  contribuire all’innovazione e 

all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle  tipologie di produzione; intervenire nei 

processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per ottimizzare 

il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; nell’ambito delle 

normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e  nella tutela ambientale, 

contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e  dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
3.1COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DOCENTI 

 

DISCIPLINA DOCENTE 3^ 4^ 5^ 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
STORIA 

CAVALIERE FILOMENA X X X 

MATEMATICA RAPUANO ANGELINA X X X 

LINGUA INGLESE DI BENEDETTO ADRIANA X X X 

TECNOL. E PROGETTAZ. DI SIST. 
ELETTRICI ED ELETTR. 

UTIZI CESARE X X X 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA MATARAZZO ALESSANDRA   X 

SISTEMI AUTOMATICI CAPORASO MASSIMINO  X X 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CERRONE PASQUALE  X X 

RELIGIONE CATTOLICA NUZZI SIMONA   X 

LABORATORIOELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA – LAB. SISTEMI 
AUTOMATICI 

BIANCO FILIPPO X X X 

LABORATORIOTECNOL. E PROGETTAZ. 
DI SIST. ELETTRICI ED ELETTR. 

GIARDIELLO RITO ANTONIO  X X 

SOSTEGNO COPPOLA  DARIO  X X X 

SOSTEGNO GIAMEI ANTONIO  X X 

EDUCAZIONE CIVICA FRANCO ANGELA   X 

 
 
3.2 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 
 
L’attuale classe, 5^ elettronica-elettrotecnica, è composta da 9 alunni, tutti provenienti dal precedente anno 
scolastico e dallo stesso indirizzo di studi. Nel corso del quarto anno il numero di allievi è diminuito di una 
unità per la non ammissione di un alunno con un numero eccessivo di assenze. Nella classe sono presenti 3 
allievi con Bisogni Educativi Speciali: uno studente certificato ai sensi della Legge 104/1992 seguito dal 
docente di sostegno per il quale è stato stilato un PEI; uno con programmazione per obiettivi minimi (art. 15 
comma 3 dell’ O.M  n 90 del 21-05-2001)); un alunno con BES per il quale è stato predisposto un PDP (per i 
dettagli si rimanda agli allegati riservati).  
Per la normativa relativa agli alunni con BES, il Consiglio di classe ha considerato quanto previsto dal D.Lgs 
62/2017 e dall’O. M. n. 64 del 14 marzo 2022. 
Tutti gli  studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

Come si evince dallo schema sopra riportato, il corpo docente della classe è stato piuttosto stabile nel 

triennio e alcuni insegnanti conoscono la classe fin dal primo anno. 

 

classe iscritti 

Provenienza da Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi Stesso Istituto Altro Istituto 

3 10 10  10 0 0 

4 10 10  10 0 0 

5 9 9  --- --- --- 
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La classe si presenta eterogenea nella sua composizione interna per contesto socio-culturale di origine, 
motivazione allo studio, capacità, preparazione di base e note caratteriali. Essi si presentano come un 
gruppo coeso, affiatato e rispettoso delle regole scolastiche. 
La maggior parte degli studenti provengono dalle zone limitrofe o rurali e le difficoltà causate dalla esiguità 
dei mezzi di trasporto di cui fruiscono hanno, in alcuni casi, notevolmente condizionato la puntualità in 
ingresso. Si ravvisa una frequenza abbastanza regolare per quasi tutti gli studenti e in ogni caso nessuno di 
essi sfiora il limite massimo di assenze consentito.  
Il percorso formativo della classe è stato abbastanza lineare e progressivo sia in ambito educativo che in 
quello strettamente didattico e differenti, nel corso del ciclo di studi  sono stati l'impegno, la capacità di 
recupero, la partecipazione al dialogo educativo e didattico, le attitudini e gli interessi mostrati. 
I docenti, in considerazione di tale diversificazione, si sono sempre adeguati alle individualità dei discenti e 
al loro ritmo di lavoro e di maturità tenendo conto non solo delle esigenze di chi ha evidenziato particolari 
difficoltà e svantaggi, ma anche di chi  ha dimostrato  capacità maggiori o più vivo interesse. 
L'azione didattica è stata sempre impostata ponendo l'alunno come protagonista  della sua formazione in 
ogni situazione educativa progettata. Si è fatto ricorso a  strategie metodologiche differenti per rendere lo 
studio più organico ed incisivo, arricchendo l’offerta formativa anche con iniziative di approfondimento ed 
attività extra curricolari. 
Nel corrente anno, l’attività scolastica ha seguito i criteri stabiliti a inizio anno ed è stata improntata al 
raggiungimento degli obiettivi  didattici prefissati, svolti  anche attraverso il ricorso a compiti di realtà quali 
validi strumenti che hanno reso gli alunni dei discenti  più attivi e responsabili. La progettazione didattica è 
stata spesso rallentata per la necessità  di svolgere le opportune attività di recupero, potenziamento e 
rinforzo delle abilità e competenze da acquisire ai fini di una adeguata preparazione in vista degli Esami di 
Stato; pertanto sono  stati necessari tempi più lunghi di quelli inizialmente previsti. Tutti i docenti hanno 
comunque potuto trattare  gli argomenti essenziali  concordati nei  vari dipartimenti.  
 
Dal punto di vista comportamentale, non si sono evidenziate nel corso dell’anno situazioni particolarmente 
problematiche. La vivacità che ha contraddistinto gli alunni, in alcune situazioni, non è mai stata tale da  
inficiare il regolare svolgimento delle attività didattiche; essa ha invece rappresentato un elemento positivo 
e propositivo oltre che un’opportunità  per migliorare  il  dialogo educativo-didattico. In generale,  essi 
hanno sviluppato negli anni un forte senso civico, che ha avuto una ricaduta positiva anche a livello 
didattico. 
 
Dal punto di vista didattico, a conclusione del ciclo di studi superiori, il profilo della classe può essere 
sinteticamente descritto come segue:  

• l’identità di gruppo e il senso di appartenenza ad esso, da parte dei singoli, risultano solo sufficientemente 
sviluppati.  

• la partecipazione al dialogo didattico educativo e l’entusiasmo verso varie argomentazioni si sono radicati 
su una buona parte della classe; la rimanente parte ha sviluppato capacità di intervento autonomo e senso 
critico non sempre solidamente fondati;  

• è stato raggiunto un livello di preparazione complessivamente più che sufficiente – discreto e, in alcuni 
casi, buono. 
 La classe, nel complesso, ha faticato negli anni ad acquisire un metodo di studio puntuale e costante. La 
partecipazione alle attività didattico - educative è risultata quindi attiva e proficua per una parte di alunni, 
che si sono distinti per un’applicazione costruttiva e critica, maturando una discreta conoscenza delle 
tematiche culturali di tutte le discipline; altri, pur timidi ed emotivi, hanno costantemente migliorato le loro 
capacità espressive, acquisendo un metodo di studio più razionale ed incisivo che ha consentito loro di 
ottenere risultati positivi; un ulteriore ma esiguo gruppo, pur costantemente spronato verso un impegno 
caratterizzato da maggiore continuità ed appropriatezza e un comportamento meno passivo, è rimasto 
ancorato ad uno studio di tipo  mnemonico e ha conseguito, pertanto, una preparazione tutto sommato 
superficiale. Alcuni alunni, a causa della eccessiva fragilità delle basi culturali, la saltuaria partecipazione 
alle attività didattiche, la mancata acquisizione di un valido metodo di studio e la tendenza ad un 
apprendimento piuttosto mnemonico, sono riusciti globalmente a sanare la propria situazione di 



8 
 

svantaggio iniziale, pertanto le conoscenze risultano settoriali così come le abilità e competenze, la 
preparazione globale è adeguata alle loro capacità. 
 
 

4. INDICAZIONI GENERALI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 
L’IIS “Carafa- Giustiniani” promuove l’inclusione come sfondo culturale e valoriale del Piano dell’Offerta 
Formativa riconoscendo il pieno diritto all’educazione, all’istruzione e alla formazione degli studenti nei 
loro diversi bisogni formativi. L’intera comunità scolastica si prefigge lo sviluppo armonico e integrale dello 
studente, ne promuove la crescita attraverso la personalizzazione degli apprendimenti, la valorizzazione 
delle diversità e delle potenzialità di ciascuno. La scuola riserva una particolare attenzione ad ogni fragilità 
intervenendo a livello organizzativo, metodologico didattico e culturale attraverso l’impiego funzionale di 
risorse umane, finanziarie e strumentali. Nell’Istituto è presente uno sportello psicologico al servizio della 
comunità educante e tante sono le attività volte a favorire il benessere psicofisico degli studenti anche di 
studenti neoarrivati in Italia. 
Durante il percorso scolastico, tutti i docenti del Consiglio di classe hanno mirato nelle loro lezioni ad una 
didattica attenta ai bisogni di ogni alunno al fine di realizzare obiettivi formativi comuni, sostenendo e 
accompagnando le peculiarità di ognuno, e consentendogli di esprimersi al meglio delle proprie possibilità, 
di sentirsi parte di una comunità aperta, solidale e culturalmente stimolante. Strategie didattiche inclusive 
quali brainstorming, cooperative learning, tutoring, peer to peer, problem solving, didattica laboratoriale, 
flipped classroom, debate, compiti di realtà hanno favorito il rispetto della diversità e garantito un 
apprendimento consapevole e responsabile nonché uno sviluppo armonico degli studenti. 
Tutti i docenti hanno puntato alla condivisione di metodi e alla ricerca delle strategie più idonee a 
rispondere a una varietà di stili di apprendimento che hanno permesso di venire incontro anche alle 
esigenze degli studenti più deboli, attraverso le seguenti azioni: 

o la creazione di un clima inclusivo in cui la diversità è accettata, rispettata e valorizzata; 
o l’adozione di diversi stili d’insegnamento, materiali personalizzati, uso di tecnologie varie; 
o la promozione di un approccio cooperativo tra gli alunni; 
o la costruzione di percorsi di studio partecipati; 
o la contestualizzazione dell’apprendimento e lo studio attraverso la scoperta e la ricerca; 
o l’attivazione di una didattica metacognitiva; 
o la predisposizione di percorsi di recupero o di potenziamento; 
o la variazione delle strategie in itinere; 
o la predisposizione di attività trasversali alle diverse discipline; 
o l’attivazione di reti relazionali sinergiche con colleghi, famiglie, territorio ed esperti. 

 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 
Il Consiglio di Classe, in sintonia con quanto stabilito nel PTOF, ha lavorato adottando metodi e  strategie 
didattiche  molteplici e la scelta di uno o più di essi è sempre stata legata all'obiettivo da raggiungere, al 
contenuto da acquisire e alla specificità della classe e del singolo studente. 
Per tutto il triennio sono stati utilizzati dai docenti molteplici stimoli volti a suscitare la curiosità degli 
studenti e a consolidare le conoscenze acquisite. Prevalentemente si è lavorato nel corso della mattinata. 
I procedimenti della ricerca metodologica hanno coinvolto attivamente gli allievi nel processo della loro 
formazione. Si è provveduto ad informare ed orientare gli alunni sul metodo che s’intendeva adottare, sugli 
obiettivi da raggiungere, sull’organizzazione del lavoro, in modo da renderli soggetti attivi 
nell’apprendimento.  
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 In particolare, in relazione al processo di insegnamento-apprendimento, i docenti hanno cercato, di 
svolgere sia una funzione di guida e tutor sia di lasciare il discente protagonista del suo processo di 
formazione. 
Ciascun docente ha adattato le seguenti indicazioni metodologiche di carattere  generale alle esigenze della 
propria disciplina: 
 
• La presentazione degli argomenti è avvenuta spesso partendo da situazioni problematiche, in modo da 
creare la necessità di introdurre concetti e procedimenti nuovi.  
• Gli alunni sono stati sollecitati a proporre ipotesi, a fornire argomentazioni, a tentare dimostrazioni, e 
tutte le volte in cui è stato possibile gli argomenti sono stati inquadrati sotto l’aspetto storico.  
• La classe è stata guidata alla scoperta di analogie e differenze, di proprietà varianti ed invarianti, di 
relazioni che hanno consentito classificazioni e generalizzazioni.  
• Alla lezione frontale si è affiancato spesso il dialogo euristico, grazie al quale gli alunni hanno potuto 
partecipare attivamente alle attività proposte.  
• Durante l’attività in classe e a casa, sono stati proposti problemi ed esercizi finalizzati 
all’approfondimento e al rinforzo dell’apprendimento.  
• Il metodo di insegnamento ha tentato di portare gli alunni alla conquista di proprietà, regole, 
procedimenti, leggi, attraverso l’analisi, la costruzione di modelli, per arrivare alla strutturazione e alla 
sistemazione organica delle conoscenze acquisite.  
• I concetti portanti sono stati più volte ripresi con ampliamenti ed approfondimenti, finalizzati a 
riconoscerne la centralità.  
Diversi docenti hanno utilizzato computer e monitor interattivo disponibile in aula per condurre le loro 
lezioni.  
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Elettrotecnica ed 
elettronica 

X  X  X  X   

Lingua e letteratura 
italiana 

X   X  X X   

Lingua inglese X X  X  X X   

Matematica X X  X  X X   

Religione cattolica X X    X X   

Scienze Motorie e 
Sportive 

X  X    X   

Sistemi automatici X  X  X  X   

Storia X     X X   

Tecnologie e 
progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 
X  X  X  X   
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5.2 CLIL: ATTIVITA’ E MODALITA’ INSEGNAMENTO 

 

Si sottolinea che, considerata l’esiguo numero di docenti di DNL in possesso delle necessarie competenze 

linguistiche e metodologiche all’interno dell’organico dell’Istituto, l’attività didattica è stata svolta per lo 

più, come previsto dalla normativa vigente, in sinergia tra docenti di discipline non linguistiche e il docente 

di lingua inglese. 

 

 

5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITA’ NEL 

TRIENNIO 

 

Il profilo “Progettista di impianti elettrici e automatici”, articolato su base triennale, ha inteso coniugare la 

formazione alle tecnologie e alle pratiche dei sistemi elettrici (dimensione curriculare) lo sviluppo di nuove 

competenze professionali adeguate alle attuali esigenze del mercato con maggiore conoscenza e capacità 

di gestione/organizzazione dell’intero flusso di lavoro (dimensione esperienziale). 

Tale percorso ha avuto la finalità di mettere in grado gli studenti di poter proseguire consapevolmente gli 

studi universitari o di svolgere attività come libero professionista,  lavoratore dipendente in imprese e 

aziende che richiedono un’assistenza qualificata e specializzata (dimensione orientativa). 

 

Per quanto riguarda i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, gli allievi hanno  svolto 

con esperti esterni o interni, in presenza e online, le attività di seguito elencate: 

 

 

Totale ore orientamento 31 

Totale ore attività di formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 4 

Totale ore attività di curvatura disciplinare 

• Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici (27 ore) 

• Elettronica-elettrotecnica (23 ore)  

50 

Totale ore con esperto on-line 

• Mentor Me – Mitsubishi Electric (33 ore) 

• Sportello Energia – Leroy Merlin (35 ore) 

68 

Progetto “Scuola Viva-Titerno: una valle tra arte, storia e tecnologie - Luci Danzanti 50 

TOTALE ORE 203 

 
Il profilo è stato altresì implementato dalla frequenza di un alunno a un modulo di  progetto PON: 

• Progetto PON “SUSTAINABLE REBIRTH”-  30 ore 
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Alla fine del percorso triennale svolto, il  profilo e le competenze sviluppate sono state le seguenti: 

 

 
 
5.4  AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTIMEZZI – SPAZI – TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Nel biennio conclusivo del percorso di studi, la scansione dell’anno scolastico (così  come previsto dal 

Collegio dei Docenti)  è stata articolata in due quadrimestri secondo un orario di 35 ore settimanali e 

all’interno di ogni quadrimestre,  il CdC ha effettuato una valutazione intermedia. 

Gli spazi utilizzati sono stati quelli in dotazione all’Istituto fino a quando è stato possibile. La succursale 

dell’IIS Carafa-Giustiniani, ubicata in via Bagni a San Salvatore Telesino,  è dotata di aule accoglienti con 

computer e/o LIM e laboratori, ma a causa dell’emergenza epidemiologica COVID-19,  gli studenti hanno 

usufruito di  tali ambienti e laboratori attrezzati per  lo svolgimento delle attività didattiche delle materie di 

indirizzo per un periodo limitato ( durante il primo e secondo trimestre del terzo anno e  per l’ intero anno 

scolastico in corso ) e nel rispetto delle linee guida e regole sulla sicurezza per il contenimento della 

diffusione del Covid-19  previste dal Decreto del Ministero dell’Istruzione del 06 Agosto 2021. 

Come strumenti di lavoro, sono stati utilizzati dai vari docenti i libri di testo in adozione per le diverse 

discipline con i relativi materiali didattici, anche multimediali e digitali. Inoltre si è fatto ricorso a parti di 

altri libri, dispense in fotocopia  e ad altro materiale didattico individuato e messo a disposizione degli 

 III CLASSE IV CLASSE V CLASSE 

PROFILO 
Progettista di impianti 
elettrici e automatici 

Progettista di impianti elettrici 
e automatici 

Progettista di impianti elettrici 
e automatici – 

Progettualità orientata 

COMPETENZE 

-   Rappresentare schemi 
funzionali di componenti 
circuitali, reti e apparati 
semplici 
-   Progettare e realizzare 
impianti elettrici, 
impianti citofonici  e di 
sicurezza 

-   Analizzare il funzionamento, 
progettare e implementare 
sistemi automatici 
-  Operare in sicurezza e nel 
rispetto per l’ambiente e delle 
norme di igiene e di 
salvaguardia ambientale, 
identificando e prevenendo 
situazioni di rischio per sé, per 
altri e per l’ambiente 

-   Analizzare il funzionamento 
di impianti alimentati a fonti 
energetiche rinnovabili. 

- Analizzare tipologie e 
caratteristiche tecniche delle 
macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche 
con riferimento ai criteri di 
scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento 
-   Elaborare informazioni o dati 
coerenti con il proprio percorso 
personale intrapreso 
- Investire energie per il 
raggiungimento di un obiettivo 
-   Essere consapevole in modo 
critico 

RISPOSTE 

È stato apprezzato sia 
l’impianto metodologico, 
sia quello contenutistico 
del percorso, migliorando 
la predisposizione alla 
cooperazione e 
collaborazione lavorativa 

Sono state apprezzate la novità 
e la particolarità dei contenuti 
del percorso. 
Sono state potenziate le 
dinamiche di gruppo e 
migliorata la consapevolezza 
dell’importanza delle tecniche 
di controllo digitali 

Sono stati evidenziati interesse 
e coinvolgimento nei riguardi 
delle tematiche trattate.  
Molto apprezzate le visite 
presso le aziende proposte. È 
stata aumentata la 
consapevolezza delle proprie 
decisioni in materia di 
istruzione, formazione e 
occupazione. 
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alunni dai docenti, dizionari, materiale informativo vario, cartine, grafici, profili riassuntivi, mappe 

concettuali. Sono state impiegate varie risorse digitali, con uso costante della LIM, proiezioni di video, 

lezioni svolte con il supporto di presentazioni in Power Point, collegamenti web e altro così come si evince 

dallo schema di seguito riportato. 

 

 

 

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Nel corrente anno  scolastico e in quelli precedenti, i docenti del Consiglio di classe hanno svolto interventi 
di recupero e potenziamento continui e mirati al successo formativo di ciascun alunno. Particolare 
attenzione è stata rivolta a quegli  studenti che agli esiti degli scrutini del 1° quadrimestre, hanno 
evidenziato delle carenze formative e che sono stati guidati, attraverso attività in itinere di rinforzo varie  e 
diversificate, nel consolidamento di un opportuno metodo di studio necessario per l’acquisizione  di quei 
prerequisiti indispensabili per affrontare nuovi apprendimenti e raggiungere gli obiettivi didattici prefissati. 
Gli interventi, anche individualizzati, sono stati basati sulle inclinazioni degli alunni e i loro stili di 
apprendimento. In tal senso, si è fatto ricorso a metodologie e strategie didattiche innovative e inclusive 
come cooperative learning, learning by doing, peer to peer, role playing, problem solving. Sono stati, 
inoltre, indicati e forniti materiali e strumenti di supporto aggiuntivi: schede di approfondimento, mappe 
concettuali, strumenti audio-visivi, ipertesti, schemi, grafici, tabelle, software specifici ecc. 
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Elettrotecnica ed elettronica X X  X   X  

Lingua e letteratura italiana X   X  X X  

Lingua inglese X X X  X  X  

Matematica X X   X  X  

Religione cattolica X      X  

Scienze Motorie e Sportive X      X  

Sistemi automatici X X     X  

Storia X      X  

Tecnologie e progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici 

X X  X X  X  

6. ATTIVITÀ E PROGETTI (PRINCIPALI ELEMENTI DIDATTICI E ORGANIZZATIVI – TEMPI 

– SPAZI – METODOLOGIE – PARTECIPANTI – OBIETTIVI RAGGIUNTI) 
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6.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI AI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

In riferimento alle linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica, attuate ai sensi dell’art. 3 della 

legge n 92 del 20 Agosto 2020 con D.M 22/06/2020, il  Consiglio di Classe, ha proposto agli studenti la 

trattazione dei seguenti percorsi di Educazione Civica  definiti nel curricolo d’istituto e declinati nei vari 

indirizzi di studio su un monte orario di 33 ore,  per valorizzarne gli aspetti peculiari. 

Essi possono essere così riassunti: 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

1. COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 

NUCLEI DI APPRENDIMENTO FONDAMENTALI/ 
CONTENUTI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

-  Concetto di lavoro :lavoro autonomo e lavoro 
subordinato 
-Occupazione e disoccupazione 
-  Il lavoro nella Costituzione: artt. 1,3, 4,35,36, 
37,39 e 40 
-   Il contratto di lavoro individuale 
-  Diritti e doveri del lavoratore 
-   Diritti e obblighi del datore di lavoro: in 
particolare l’obbligo di garantire 
salute e sicurezza 
-  L’ evoluzione nel mondo del lavoro 

 
-Acquisire consapevolezza del valore del lavoro come 
compimento della persona 
 
-Comprendere l’ evoluzione del mondo del lavoro 
 
- Essere consapevoli delle misure messe in atto per 
garantire il diritto al lavoro 
 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

NUCLEI DI APPRENDIMENTO FONDAMENTALI/ 
CONTENUTI 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

-  Antropocene, il difficile rapporto tra uomo e 
ambiente 
 
-  Risorse rinnovabili e non rinnovabili 
 
-  Che cosa si intende per sviluppo sostenibile 
 
-  Gli accordi internazionali per la sostenibilità 
ambientale :l’Agenda 2030 
 
-   L’Agenzia Europea per l’Ambiente 
 
-   La tutela dell’ambiente nella Costituzione 
italiana :artt. 2, 9 e 41 

-  Acquisire consapevolezza dei problemi ambientali e 
delle loro conseguenze a 
livello globale 
-   Prendere coscienza delle politiche messe in atto 
per uno sviluppo sostenibile 
-  Rispettare l’ ambiente, curarlo, conservarlo, 
migliorarlo, assumendo il principio 
di responsabilità 
-  Compiere scelte di partecipazione alla vita pubblica 
e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti 
attraverso l’ Agenda 2030 
-  Favorire una cultura della sostenibilità come stile di 
vita, attenta alla 
salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse anche 
per le generazioni future 
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3- CITTADINANZA DIGITALE 

- Le principali forme di comunicazione in Rete 
 
 
-  La comunicazione corretta in Rete 
 
 
-   La comunicazione violenta in Rete: l’ hate speech 
e il Codice di condotta contro “le parole d’ odio” 
 
-  L’informazione corretta in Rete e le fake news 
:cosa sono, come riconoscerle e principali cause 

-  Interagire attraverso i mezzi di comunicazione 
digitali in maniera consapevole e rispettosa di sé e 
degli altri 
- Promuovere una cultura del rispetto reciproco per 
prevenire comportamenti violenti in rete 
-   Riconoscere e analizzare le fake news in rete, 
anche tramite la valutazione della qualità delle fonti 
-  Sviluppare il pensiero critico e la capacità di 
valutare la credibilità delle fonti di dati, informazioni 
e contenuti digitali 

 

Considerata la trasversalità della disciplina, tutti i docenti del Consiglio di classe si sono adoperati nel  

progettare e intraprendere attività volte a promuovere autonomia, responsabilità e sviluppo di 

atteggiamenti competenti, a partire dalle tematiche sopraelencate.  

L’obiettivo è stato quello di  garantire la realizzazione delle attività scolastiche in progetti multidisciplinari e 

dare concretezza alla trasversalità dell’insegnamento.  

L’intero percorso educativo è stato strutturato per competenze, con l’intento di porre in primo piano la 

necessità di educare gli alunni  ad un modello di cittadinanza sostenibile, fondata sul pensiero critico, sulla 

consapevolezza delle proprie scelte e condotte e sulla responsabilità civile allo scopo di incentivare modelli 

di comportamento virtuosi.  In modo quotidiano, diffuso e ordinato, gli alunni hanno potuto infatti scoprire, 

in ogni aspetto dei saperi disciplinari, la prospettiva della cittadinanza intesa come partecipazione attiva, 

agita e collaborativa. 
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6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive e visite di 

istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate, anche in DAD e/o virtuali 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Viaggi 
d’istruzione 

A causa dell’emergenza epidemiologica non 
sono statti effettuati viaggi d’istruzione. 

  

Progetti e 
Manifestazioni 
culturali 

Attività “Giornata dell’Unità Nazionale e 
festa delle forze armate” 

Manifestazione svolta a San 
Salvatore T. 

4 h 

Attività “ Camminiamo insieme  per la Pace” 
Manifestazione svolta a San 

Salvatore T. 
20 h 

Progetto Olimpiadi di matematica: Giochi di 
Archimede 

Sede centrale Cerreto S. 
2 Dicembre 2021 

2 h 

Progetto “Promuovere il benessere 
psicologico” 

Sede ITIS San Salvatore T. 14 Gennaio 2022 

Incontri con 
esperti 

Workshop “Agricoltura , Cultura e Turismo 
Sociale” 

Online 3h 

Incontro sul tema dell’educazione alla 
sessualità 

Online 
30 Aprile 2022 

3h 

Sicurezza nei luoghi e negli ambienti di 
lavoro 

Online 4h 

Orientamento 
 
 

Convegno “Fare impresa nelle aree interne – 
INVITALIA 

Online 6 Ottobre 2021 

“Il quadro economico provinciale e il Sistema 
Informativo Excelsior” 

Online 
Dicembre 2022 

1h 

Evento “Choice Campus” come cambia 
l’università: studiare dopo il Covid. Cosa so 
dello studio telematico 

Online 
22 Febbraio 

2h 

Incontro informativo sul programma 
Erasmus+ 

Online 
18 Marzo 2022 

1h 

Incontro informativo online “Scuola di 
formazione Assorienta, concorsi forze di 
polizia e forze armate 

Online 
28 Marzo 2022 

1h 

Open day territoriale  Unisannio Cerreto S. 
22 Aprile2022 

3h 

Università degli Studi di Napoli “Federico II” Online 
Dal 05 al 13 Maggio 

Ore 15:00-17:00 

“Le domeniche dell’olio”- orientamento in 
entrata 

Cerreto S. 9h 

 
 
6.4  UNITA’ DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARI 
All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Classe ha proceduto all’individuazione, in via preliminare, di due  
macro temi suscettibili di trattazione interdisciplinare, in relazione ai quali ciascun docente si è impegnato a 
definire e curvare, per quanto possibile, la propria progettazione didattica. Tale impostazione del lavoro 
didattico è stata finalizzata a promuovere l’integrazione dei diversi curriculi disciplinari ai fini di una 
migliore e più autentica  preparazione. Le unità interdisciplinari svolte anche nella modalità di compito 
autentico (di seguito riportate) sono: 
             1- Impianto elettrico per la gestione di un sistema di serbatoi 
             2- In cammino per la pace 
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UDA 1 Impianto elettrico per la gestione di un sistema di serbatoi 

Prodotto • Relazione completa di allegati grafici e di progetto dell’impianto  

Competenze 

• Articolare le fasi di sviluppo di un progetto elettrico 

• Realizzare i principali elaborati che costituiscono la documentazione di un progetto elettrico di 
media complessità 

• Identificare, utilizzando la L2, le componenti essenziali di un motore asincrono trifase. 

• Descrivere brevemente in lingua inglese il funzionamento dell’impianto presentato utilizzando 
la terminologia appropriata 

• Presentazione sintetica dei principali eventi storici legati alla seconda rivoluzione industriale 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
 

Abilità 

• Definire, per progetti elettrici di media complessità, quali elaborati è necessario produrre 

• Organizzare i vari elaborati in forma di relazioni, schemi, tabelle, rispettando le loro finalità 

• Realizzare in L2 un glossario essenziale di termini relativi alle parti del motore asincrono 

• Descrivere sinteticamente, in L2, l’impianto presentato 

• Descrivere le proprietà qualitative di un grafico di una funzione  

Conoscenze 

• Modalità di calcolo delle potenze e delle energie in gioco 

• Funzionamento e applicazioni di un motore asincrono 

• Concetti di prevalenza e portata di una pompa 

• Stabilità di un sistema 

• Periodo storico relativo all'invenzione del motore asincrono da parte di Galileo Ferraris e 
Nikola Tesla 

• Funzioni reali di una variabile reale 

Contenuti 

Potenza ed energia. Motore asincrono e circuito equivalente; caratteristiche esterne del motore 
asincrono; avviamento e corrente spunto. Dispositivi di protezione. Prevalenza, funzionamento 
di una pompa centrifuga; modalità di cablaggio. Esecuzione di un impianto nel rispetto delle 
normative. Tipi di stabilità di un sistema. Grafici di funzione. Breve descrizione dell’impianto e 
glossario relativo alle parti del motore asincrono trifase. La seconda rivoluzione industriale. 

Discipline 
coinvolte 

• Elettrotecnica ed elettronica (6 ore) 

• Sistemi automatici (6 ore) 

• Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici (10 ore) 

• Lingua inglese (3 ore) 

• Storia (3 ore) 

• Matematica (6 ore) 

Durata • 34 ore 

Metodologie 

• Lezione frontale e partecipata 

• Lavoro individuale e di gruppo 

• Attività di laboratorio 

• Studio individuale 

Mezzi e 
strumenti 

• Libri di testo 

• Appunti forniti dai docenti 

• Presentazioni multimediali 

• Suite di Office Automation 

• Software tecnici specifici 

• Internet 
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UDA 2 COMPITO AUTENTICO:   In cammino per la pace 

Prodotto atteso 
e vincoli 

Realizzare  un prodotto  per la  manifestazione “CAMMINIAMO INSIEME PER LA PACE” con lo 
scopo di sensibilizzare i partecipanti alla stessa sull’importanza della pace nel mondo 
Vincoli 

• Il prodotto dovrà essere realizzato, per la maggior parte, con materiale e attrezzature presenti 
nei laboratori 

• Il prodotto dovrà essere trasportabile ed eventualmente autoalimentato 

Competenze 
Focus  

• Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

• Competenza in materia di cittadinanza 

Competenze 
correlate 

• Competenza alfabetico-funzionale 

• Competenza multilinguistica 

• Competenza comunicativa in L2 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

• Competenza in materia di consapevolezza e espressione culturale 

Abilità 

• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettriche e elettroniche, 
con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento (Elettrotecnica ed 
elettronica) 

• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici (Sistemi 
automatici) 

• Gestire progetti (Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici) 

• Gestire  il dialogo continuo  tra i saperi (passato e presente, geostoria, geopolitica, storia) 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 
obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 (obiettivo 16: 
costruire società pacifiche) per lo sviluppo sostenibile (Educazione Civica) 

Conoscenze 
generali e 
specifiche 

• Saper programmare la piattaforma hardware Arduino (Sistemi automatici) 

• Rappresentare componenti circuitali, reti, apparati e impianti negli schemi funzionali 
(Elettrotecnica e Elettronica) 

• Gestire lo sviluppo e il controllo del progetto  tenendo conto delle specifiche da soddisfare 
(Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici) 

• Articolo 11 della Costituzione italiana, Obiettivo n. 16 dell’Agenda 2030 e concetto di pace 
positiva ( conoscenze Educazione civica) 

• Saper comprendere  il significato politico della pace e le politiche messe in atto a livello 
mondiale, europeo e italiano per la pace (abilità Educazione civica) 

• Sapere  le cerniere tra i saperi  

• Analizzare e  argomentare secondo  i nuclei della  geopolitica e della geostoria riguardo 
all’Ucraina, alla Russia, agli Stati Uniti, alla Nato 

FASI 

Fasi preparatorie (necessarie per spiegare dei procedimenti, acquisire delle conoscenze ed 
esercitare delle abilità) 
FASE I (ORE 2) 
Ricerca sul conflitto Ucraina- Russia.. 
Ricerca sui conflitti mondiali attualmente in essere. 
Ricerca di parole chiave in L2  
ATTIVITÀ  DI GRUPPO 
 
FASE II (ORE 4) 
Presentazione della tematica “La pace positiva” 
ATTIVITÀ  DI GRUPPO 
COMPITO AUTENTICO (CONSEGNA SPECIFICA, chiara per gli alunni) 
Realizzare un prodotto che possa essere presentato in occasione della manifestazione 
“CAMMINIAMO INSIEME PER LA PACE” con lo scopo di sensibilizzare i partecipanti alla stessa 
sull’importanza della pace nel mondo 
 
FASE REALIZZAZIONE (ORE 20) 
 
FASE I (ORE 5) 
Il progetto viene ideato per poterlo presentare alla manifestazione sulla pace. In questa fase 
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vengono valutati i materiali necessari per realizzarlo e le tempistiche. 
ATTIVITÀ  DI GRUPPO 
 
FASE II (ORE 5) 
Si valutano nel dettaglio i materiali necessari, il loro reperimento e si pianifica la realizzazione 
del progetto stesso. 
ATTIVITÀ  DI GRUPPO 
 
FASE III (ORE 7) 
Riguarda la fase operativa, dove si concretizza l’esecuzione materiale del progetto. Vengono 
realizzati collegamenti e si programma la piattaforma hardware. 
ATTIVITÀ  DI GRUPPO 
 
FASE IV (ORE 3) 
Presentazione del progetto durante la manifestazione della pace. 
ATTIVITÀ  DI GRUPPO 

Discipline 
coinvolte 

• Elettrotecnica ed elettronica  

• Sistemi automatici  

• Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici (10 ore) 

• Lingua inglese  

• Storia  

• Matematica  

• Ed. Civica 

Tempo stimato  20 ore 

Metodologie 

• Lezione frontale e partecipata 

• Lavoro individuale e di gruppo 

• Attività di laboratorio 

• Studio individuale 

Mezzi e 
strumenti 

Mappa geografica della Terra, pannello di compensato, graffettatrice per legno e relative 
graffette, trapano con relative punte per legno, pistola per colla a caldo e relativi stick di colla, 
piattaforma hardware Arduino, computer, cavi, alimentatori, led, resistori, breadboard; testo 
della Costituzione italiana, articoli di giornale e testo dell’Agenda 2030. 

 
 

Così come stabilito in fase di progettazione iniziale,  il CDC ha altresì individuato e trattato nel corso 
dell’anno dei nuclei tematici  corrispondenti a 3 macro-aree trasversali in cui confluiscono tutte le 
competenze tecniche e trasversali alle varie discipline che gli allievi dell’indirizzo elettronica-elettrotecnica 
devono possedere in uscita dal loro percorso di studi. 

Le macro-aree sono le seguenti: 

- Sicurezza ovvero saper analizzare le varie soluzioni tecniche afferenti alla sicurezza con attenzione alla  
tutela dell’ambiente 

- Automazione: progettare e implementare sistemi automatici, analizzandone il funzionamento. 

- Qualità: utilizzare metodi e strumenti propri del settore di indirizzo, per effettuare verifiche, controlli e 
collaudi. 
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6.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI:  PON 

Nel corso del triennio, alcuni alunni della classe hanno partecipato ai  Pon proposti dall’Istituto e di seguito 

elencati: 

• PROGETTO SCUOLA VIVA-TITERNO: UNA VALLE TRA ARTE, STORIA E TECNOLOGIE 4:  
La proposta formativa  “ Luci Danzanti”, della durata complessiva di 50 ore,  rientra nella quarta annualità 
del modulo “Scuola Viva” ed è stato realizzato in più fasi operative utilizzando le metodologie della 
didattica a distanza e learning by doing. Le tematiche affrontate sono state molteplici e tutte inerenti al 
settore di studi dei discenti. Il corso, strutturato in quattro fasi, ha riguardato temi formativi, spaziando 
dallo studio della disciplina illuminotecnica e di quella fotometrica con approfondimenti relativi alle 
grandezze fotometriche e alle unità di misura della luce fino a trattare argomenti relativi all’aspetto 
percettivo/ emotivo analizzando la funzione e le proprietà dei colori e il loro impatto sulla mente umana. 
Una fase del percorso didattico ha interessato anche il tema del Social Lighting ovvero la progettazione 
partecipata con il coinvolgimento della comunità dove il tema del dibattito è stato l’illuminazione, 
strumento garante di sicurezza. L’obiettivo finale del corso è stato quello di sviluppare negli alunni,  
sensibilità creativa e potenziare le capacità tecnico-professionali necessarie  per poter realizzare un 
progetto relativo al dimensionamento di un impianto di illuminazione interno ed esterno di una abitazione 
privata sita in San Salvatore Telesino (Bn). 
 
 

• PON “ SUSTAINABLE REBIRTH”:  
In linea con quanto previsto dagli obiettivi dell’Agenda 2030 in materia di sostenibilità, il modulo relativo 
alla rinascita sostenibile è stato finalizzato alla realizzazione di ambienti e laboratori per promuovere e 
rafforzare nei  discenti  comportamenti e stili di vita più sostenibili.  I Sustainable Development Goals 
dell’agenda 2030    puntano a “garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo”.  
Essi  fanno riferimento a diversi domini dello sviluppo relativi a tematiche di ordine ambientale, sociale, 
economico ed istituzionale e delineano un piano d’azione globale per i prossimi 15 anni. L'obiettivo 12, in 
particolare, indica puntualmente nella produzione e nel consumo, ovvero nell'intero sistema economico, gli 
ambiti di applicazione di tali modelli sostenibili. E' evidente pertanto l'importanza che assumono le 
imprese, il mondo della produzione, il cui ruolo va rifondato in funzione della necessità di garantire la 
sostenibilità. Altrettanto necessario è il cambiamento che si deve verificare nel modello di consumo, ove i 
comportamenti dei cittadini-consumatori dovranno ispirarsi maggiormente a modelli di sostenibilità sociale 
e ambientale.  
A tal fine sono stati predisposti laboratori tematici (scienze STEM, laboratori di progettazione e di coding). 
Gli spazi laboratoriali diventano così ambienti stimolanti e creativi, che attuano didattiche inclusive anche 
per gruppi eterogenei. 
Il percorso didattico di 30 ore, è in corso di svolgimento e terminerà a Giugno. I temi, oggetto di trattazione 
( microcontrollori, sensori/trasduttori, attuatori e alta componentistica elettronica) mirano  a coniugare 
l’esigenza di ridurre consumi e sprechi con l’adozione e creazione di sistemi  tecnologici e automatizzati  
sempre più efficienti e performanti. 
Esso rappresenta una valida occasione per gli alunni di esperire le conoscenze acquisite nelle varie 
discipline di settore  e anche di progettare un sistema automatizzato controllato dal microprocessore 
Arduino. 
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7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

7.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - CONTENUTI - OBIETTIVI 

RAGGIUNTI) 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:  

 
 

STORIA 

Sapere la terminologia essenziale. 
Sapere le linee essenziali gli argomenti trattati. 
Sapere le modalità di datazione e periodizzazione. 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali. 
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

Il logoramento degli antichi imperi 
La grande guerra 
Il dopoguerra 
L’età dei totalitarismi 
Il fascismo 
Lo stalinismo 
Il nazismo 
La seconda guerra mondiale ( focus su Mahatama Gandhi, Martin 
Luther King e Nelson Mandela) 
La guerra fredda 
La decolonizzazione 
La globalizzazione 
Industrializzazione 4.0 
Guerra Ucraina-Russia 

ABILITÀ : Collocare gli eventi storici secondo le coordinate spazio-tempo. 
Identificare gli elementi maggiormente significativi per confrontare 
aree e periodi diversi. 
Leggere anche in modalità multimediale- le differenti fonti letterarie, 
iconografiche, documentarie, cartografiche ricavandone informazioni 
su eventi storici di diverse epoche e differenti aree geografiche. 
Essere puntuali nelle consegne. 
Acquisizione del lessico disciplinare di  base. 
Capacità di illustrare gli eventi nel tempo e nello spazio. 
 

METODOLOGIE: Didattica attiva e situazionale 
Lezione dialogata 
Lavoro individuale e di gruppo. 
Discussione guidata. 
Classe virtuale. 
Messaggistica. 
E-mail 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche: 
scritte, orali, pratiche, guidate, semi-strutturate. 
Valutazione finale:  
-obiettivi comportamentali: 
interesse, partecipazione, metodo di studio, impegno dimostrati 
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durante le attività in classe e nel lavoro domestico, rispetto delle 
consegne; 
-obiettivi cognitivi: 
acquisizione delle principali nozioni: conoscenza, comprensione, 
analisi e sintesi, rielaborazione personale.  
- obiettivi di livello: 
il livello di partenza e la progressione,  risultati di apprendimento e  
livelli di competenza. 
-obiettivi formativi: 
di flessibilità e responsabilità, di autovalutazione e consapevolezza, 
di problem solving e iniziativa, di adattività e innovazione. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: La storia in tasca, S. Paolucci, G.Signorini, vol. 5, 
Zanichelli. 
Dispense 
Audiovisivi 
Materiali informatici 
Materiali multimediali 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:  

 

 

 

ITALIANO 

Sapere le linee essenziali degli argomenti trattati. 
Dimostrare consapevolezza della storicità della lingua e della 
letteratura. 
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 
per gestire in vari contesti l’interazione comunicativa verbale. 
Stabilire nessi tra letterature e tra la letteratura ed altre discipline. 
Saper argomentare.  

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

Giovanni Verga: biografia, poetica, produzione.  
Testi: Malpelo Rosso, Vita dei campi, L’inizio  dei Malavoglia, L’addio di 
‘Ntoni, I Malavoglia   
Giovanni Pascoli: biografia, poetica, produzione.   
Testi: Il Fanciullino, Il Fanciullino,  Lavandare, X Agosto, Temporale, 
Mirycae; Il gelsomino notturno I Canti di Castelvecchio. 
Gabriele D’annunzio: biografia, poetica, produzione  
Testi: Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo, La conclusione del Piacere, 
Il Piacere; La pioggia nel pineto, Alcyone. 
Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del futurismo. Il Futurismo. 
Luigi Pirandello: biografia, poetica, produzione. 
Testi: In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia,  Pascal 
porta i fiori alla propria tomba,  Il Fu Mattia Pascal. 
Italo Svevo: biografia, poetica, produzione. 
Testi: Lo schiaffo del padre, La proposta di matrimonio,  La Coscienza 
Di Zeno 
Giuseppe Ungaretti: biografia, poetica, produzione.  
Testi: San Martino del Carso Veglia Fratelli Soldati. Natale L’Allegria 
Giuseppe Ungaretti, Non gridate più, Il Dolore 
Umberto Saba: biografia, poetica, produzione.  
Testi: A mia moglie, Città vecchia, Eroica, Goal,  Amai, Il Canzoniere  
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Eugenio Montale: biografia, poetica, produzione.  
Testi: Meriggiare pallido e assorto, ossi di seppia, Non chiederci la 
parola, Spesso il male di vivere ho incontrato; Addii, fischi nel buio, 
cenni, tosse, Le occasioni 
Italo Calvino: biografia, poetica, produzione.  
Testi: Pin si smarrisce, Il sentiero dei nidi di ragno; Sulle tracce del 
visconte dimezzato, Il visconte dimezzato. 

ABILITA’: Identificare i momenti evolutivi della lingua italiana 
Consultare dizionari e altre fonti informative per l’approfondimento e 
la produzione linguistica 
Capacità di costruire riflessioni e collegamenti coerenti 
Capacità di costruire un discorso personale globalmente organico e 
sufficientemente articolato 
 Capacità di scrivere testi 

METODOLOGIE:  
Didattica attiva e situazionale 
Lezione dialogata 
Lavoro individuale e di gruppo. 
Discussione guidata. 
Classe virtuale 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Verifiche: 
scritte, orali, pratiche, guidate, semistrutturate. 
Valutazione finale: 
-obiettivi comportamentali: 
interesse, partecipazione, metodo di studio, impegno dimostrati 
durante le attività in classe e nel lavoro domestico, rispetto delle 
consegne; 
-obiettivi cognitivi: 
acquisizione delle principali nozioni: conoscenza, comprensione, 
analisi e sintesi, rielaborazione personale. 
- obiettivi di livello: 
il livello di partenza e la progressione, risultati di apprendimento e  
livelli di competenza. 
-obiettivi formativi: 
di flessibilità e responsabilità, di autovalutazione e consapevolezza, 
di problem solving e iniziativa, di adattività e innovazione. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo: La competenza letteraria, Cataldi, Angioloni , Panichi, 
Palumbo, vol. 3. 
Dispense 
Audiovisivi 
Materiali informatici 
Materiali multimediali 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine 
 dell’anno per la disciplina 
 
 

INGLESE 
 
 

 
Competenze disciplinari 

• Saper comprendere un messaggio o un testo  

• Saper sostenere una conversazione semplice ma corretta per 
intonazione e registro 

• Saper relazionare su argomenti noti 

• Saper produrre testi scritti ( questionari, riassunti, brevi relazioni ) 

• Saper utilizzare il lessico specifico. 
 

Competenze trasversali 

• Competenze sociali e civiche 

• Competenza multilinguistica 

• Imparare ad imparare 

• Competenze digitali 

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

Lo studio condotto ha riguardato: 

• Argomenti tecnici oggetto di studio 

• Lessico relativo agli argomenti trattati   

• strutture fondamentali della lingua 
 
MACROAREE: 
Modulo 1: 
- COMPUTER SYSTEM ( revision): Computer ports, connection and 

evolution; system software and operating system; programming and 
computer languages;  

- INTERNET: The Internet and the world wide web; Safety on the net 
 
Module 2: 
 - ELECTRONICS AND ELECTRONIC FUNCTIONS: Electronics, the 

Electronic functions; electronic passive and active components; 
Capacitors, diodes, inductors, resistors, transistors: definition, use 
and structure; the Amplifier: components, working process and 
main applications; colouring codes of electronic components. 

- ELECTRONIC SYSTEMS: conventional and integrated circuits; 
microprocessors: function, use and application 

- CULTURE: The Silicon Valley 
 
Modulo 3: 
GENERATING ELECTRICITY: Methods of producing electricity; Non-

renewable vs renewable energy sources: advantages and 
disadvantages; Renewable energy: water, wind, sun and earth; The 
Hydroelectric power plant,  wind and solar power. 

- CULTURE:  
 
Module 4: 
- AUTOMATION: How automation works and its development; 

advantages and areas of work of automated systems and machines; 
Automation at home (domotics)  programmable logic controller;  
Robots (PLC): variety and uses;  

 
Module 5: 
- ELECTRICITY SAFETY RULES: Working with electricity: possible 

dangers and safety rules 



24 
 

- INTERDISCIPLINARY UNIT: Electric system for the management of 
tanks (The three-phase asynchronous motor: applications and 
components) 

ABILITA’: 
 

✓ Comprendere e produrre testi più complessi e articolati.  
✓ Comprendere e produrre documenti di carattere tecnico-

professionale in modo corretto. 

METODOLOGIE: 
 
 

✓ Lezione frontale   
✓ Lavoro di gruppo  
✓ Metodo induttivo deduttivo 
✓ Metodologia ESA  
✓ Approccio lessicale   
✓ Discussione guidata 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 

Le verifiche degli obiettivi sono state effettuate attraverso periodiche 
interrogazioni e prove scritte (3 a quadrimestre) volte a misurare il 
livello cognitivo ( riguardante i contenuti ) e le capacità linguistiche. 

La valutazione degli alunni è stata effettuata considerando soprattutto 
i seguenti aspetti: 

- Metodo di studio e impegno nel lavoro domestico 
- Partecipazione alla attività didattica e alle attività integrative 
- Impegno e puntualità nelle consegne 
- Progresso 
-  Livello della classe  
- Analisi della situazione di partenza della classe e degli obiettivi 

minimi raggiunti ( per obiettivi minimi si intende il raggiungimento 
del livello sufficiente in conoscenze, competenze e abilità in L2) 

- Acquisizione delle quattro abilità linguistiche in L2 e della 
conoscenza dei contenuti 

TESTI e MATERIALI/STRUMENTI  
ADOTTATI:  

✓ Libro di testo. 
✓ Dispense fornite dal docente. 
✓ Appunti e mappe concettuali. 
✓ Lavagna Interattiva Multimediale. 
✓ Piattaforma digitale Google classroom e videolezioni 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 
 
 

MATEMATICA 

• Impostare e risolvere i diversi problemi con l’ausilio delle 
funzioni nei diversi campi tecnologici 

• Impostare e risolvere i diversi problemi con l’ausilio dei limiti 

• Impostare lo studio di una funzione risolvendone i diversi 
problemi per poterne approcciare il grafico 

• Applicare lo studio della funzione alle varie problematiche delle 
materie tecnologiche 

• Approccio al grafico di una funzione 

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

• Funzioni reali di una variabile reale 

• Limiti delle funzioni reali di una variabile reale 

• Continuità delle funzioni reali di una variabile reale 

• Derivate delle funzioni reali di una variabile reale 

• Lo studio delle funzioni  

 
 
 
 
ABILITA’: 

• Saper determinare dominio e codominio di una funzione 

• Saper approcciare al grafico di una funzione  

• Saper operare con la topologia di R 

• Saper dare la definizione di limite  

• Saper risolvere esercizi sui limiti 

• Saper classificare le funzioni continue e non 

• Saper risolvere i limiti utili allo studio delle funzioni 

• Saper calcolare gli asintoti 

• Saper applicare le regole di derivazione 

• Saper studiare la monotonia, i massimi e minimi, la concavità 
ed i flessi di una funzione 

 
 
 
METODOLOGIE: 

• Lezione frontale 

• Lavoro di gruppo 

• Metodo induttivo deduttivo 

• Discussione guidata 

• Lezioni multimediali con report su classroom 

• Flipped classroom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Sono state effettuate due prove scritte e due prove orali volte a stabilire 
l’efficacia dell’azione didattica, il raggiungimento degli obiettivi e la 
padronanza degli argomenti studiati. Sono state date sia delle prove 
strutturate che semi strutturate.  
Gli  elementi fondamentali per la valutazione finale sono stati: 
obiettivi comportamentali: 

• interesse, partecipazione, metodo di studio, impegno 
dimostrati durante le attività in classe 

• impegno nel lavoro domestico e rispetto delle consegne; 
obiettivi cognitivi 

• acquisizione delle principali nozioni: conoscenza, 
comprensione, espressione, applicazione, analisi e sintesi  

non trascurando il livello di partenza e la progressione rispetto ai livelli 
di partenza e i ritmi di apprendimento 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libro di testo 

• Dispense 

• Audiovisivi 

• Materiali multimediali 

• LIM 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

ELETTROTECNICA ED 
ELETTRONICA 

• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 
dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 
elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai 
criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

• Trasformatore monofase e trifase, macchina asincrona, macchina 
sincrona, macchina in corrente continua: 
▪ principali particolarità costruttive; 
▪ principio di funzionamento e circuiti equivalenti; 
▪ dati di targa e loro significato; 
▪ principali prove di collaudo. 

ABILITA’: • Relativamente alle macchine elettriche: 
▪ calcolare le potenze perse e il rendimento; 
▪ calcolare i parametri dei circuiti equivalenti; 
▪ determinare le caratteristiche di funzionamento; 
▪ interpretare i risultati delle principali prove di collaudo; 
▪ scegliere le macchine elettriche in base al loro utilizzo. 

METODOLOGIE: • Lezione frontale. 
• Lezione multimediale. 
• Lavoro individuale e di gruppo. 
• Lezione pratica e/o attività pratiche simulate. 
• Metodo induttivo deduttivo. 
• Discussione guidata. 
• Classe virtuale. 
• E-mail. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le valutazioni hanno considerato: 

• la progressività dei voti intermedi; 
• i risultati delle verifiche sommative di fine periodo; 
• ogni altro elemento concernente l’interesse e la partecipazione 

dimostrata; 
tramite verifiche di diversa tipologia: 

• interrogazioni orali; 
• prove scritte, grafiche e pratiche (reali o simulate); 
• prove strutturate; 
• questionari; 
• relazioni; 
• prove esperte; 
• prodotti multimediali interdisciplinari. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Libro di testo: Gaetano Conte, Danilo Tomassini – Corso di 
Elettrotecnica ed Elettronica, per l’articolazione Elettrotecnica degli 
Istituti Tecnici settore Tecnologico, voll. 2 e 3 - Hoepli. 

• Registro elettronico. 

• Piattaforma G Suite for Education e video 

• Software tecnici specifici. 

• Attrezzature e materiali tecnici specifici. 

• Manuali tecnici. 

• Documentazione tecnica. 

• Appunti del docente. 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

SISTEMI AUTOMATICI 

• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 

automatici. 

• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 

elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento 

ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad 

ambiti specifici di applicazione 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Modulo di apprendimento n. 1: Stabilità e stabilizzazione 

1. Valutare le condizioni di stabilità nella fase progettuale 

2. Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di controllo 

Modulo di apprendimento n. 2: Sistemi di controllo analogici 

1. Concetti introduttivi 

2. Progetto statico 

3. Errori statici 

4. Disturbi 

5. Progetto dinamico 

6. Reti correttrici 

7. Regolatori industriali 

Modulo di apprendimento n. 3: Applicazione dei sistemi di controllo 

1. Controllo di velocità di un motore in corrente continua 

2. Controllo di temperatura di un ambiente 

3. Controllo di posizione di un organo mobile 

4. Controllo di livello di un liquido 

5. Sistemi di controllo ON-OFF  

Modulo di apprendimento n. 4: Sistemi di acquisizione, elaborazione 

e distribuzione dei dati 

1. Acquisizione di segnali analogici 

2. Condizionamento del segnale 

3. Campionamento e mantenimento 

4. Conversione A/D 

5. Distribuzione di segnali analogici 

6. Conversione D/A 

7. Applicazioni  

Modulo di apprendimento n. 5: Applicazioni dei controlli a logica 

programmabile  

1. Regolatori PID digitali 

2. Produzione integrata di fabbrica 

Modulo di apprendimento n. 6: Cenni su Arduino 

1. Concetti introduttivi 

2. Caratteristiche di Arduino 

3. Acquisizione di dati di temperatura 

4. Luminosità e colore dei LED 

5. Conteggio e visualizzazione 
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Modulo di apprendimento n. 7: Automi 

1. Modelli 

2. Automi in logica cablata 

3. Progetto di automi sincroni 

4. Confronto tra modelli 

Modulo di apprendimento n. 8: Sensori e trasduttori 

1. Riconoscere e scegliere il sensore adatto per una specifica 

applicazione 

2. Associare al sensore la grandezza fisica da controllare o da trasdurre 

3. Selezionare un sensore in base alle prestazioni, caratteristiche 

elettriche e meccaniche.  

ABILITA’: • Applicare i principi di interfacciamento tra dispositivi elettrici 

• Valutare le condizioni di stabilità nella fase progettuale.  

• Progettare semplici sistemi di controllo con tecniche analogiche e 
digitali integrate.  

• Sviluppare programmi applicativi per il monitoraggio ed il collaudo 
di sistemi elettronici. 

• Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili di 
crescente complessità nei contesti specifici.  

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

• Progettare sistemi di controllo complessi e integrati.  

• Utilizzare sistemi di controllo automatico, analogici e digitali. 

METODOLOGIE: - Lezione frontale  

- Lezione multimediale 

- Lavoro individuale e di gruppo 

- Esercitazione guidata 

- Simulazione 

- Laboratorio 

- Lezione pratica 

- Problem solving 

- Discussione guidata 

- DDI 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Tabella di valutazione elaborata nelle riunioni dipartimentali 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

- Libro di testo: Sistemi Automatici, vol.3 – autore Onelio 

Bertazioli – casa editrice: Zanichelli 

- Appunti 

- Mappe concettuali 

- Tabelle di sintesi 

- Software specifici 

- Piattaforma G Suite for Education 

- Manuali tecnici 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 
 
 
 
 
Tecnologie e Progettazione di 
sistemi elettrici ed elettronici 

Saper scegliere e coordinare la protezione da sovraccarico e 
cortocircuito in uno schema di potenza 
Saper redigere e interpretare gli schemi di potenza e funzionali dei 
principali tipi di avviamento in logica cablata e con PLC  
Saper progettare semplici impianti con l’impiego di motori elettrici in 
logica cablata e programmabile 
Saper valutare e risolvere i problemi che si hanno all’avviamento di un 
M.A.T. 
Saper eseguire il dimensionamento di massima di una cabina elettrica e 
saperne disegnare lo schema unifilare 
Saper progettare un semplice impianto elettrico a partire dalla cabina 
MT/BT 

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

Modulo n. 1Schemi e tecniche di comando dei motori                    
asincroni trifase   
U.D.1 : Principali caratteristiche dei motori asincroni trifase 
U.D.2 : Avviamento diretto dei motori asincroni trifase 

− Problemi all’avviamento 

− Schema di potenza e comando 

− Caratteristica meccanica. Punti fondamentali, grafico 
U.D.3: Avviamento controllato dei motori asincroni trifase 

− Avviamento triangolo stella: Schema di potenza e comando, 
vantaggi e svantaggi, caratteristica meccanica. Calcolo delle 
correnti e delle coppie 

− Avviamento con inserzione di resistenze statoriche: Schema di 
potenza e comando, vantaggi e svantaggi, caratteristica 
meccanica. Calcolo delle correnti e delle coppie 

− Avviamento con inserzione di resistenze rotoriche: Schema di 
potenza e comando, vantaggi e svantaggi, caratteristica 
meccanica. Calcolo delle correnti e delle coppie 

− Avviamento con inserzione di autotrasformatore: Schema di 
potenza e comando, vantaggi e svantaggi, caratteristica 
meccanica. Calcolo delle correnti e delle coppie 

− Comparazione tra i vari tipi di avviamento  
 
 
Modulo n.2: CONTROLLORI A LOGICA PROGRAMMABILE 
U.D.1 Richiami alla programmazione di base dei PLC 
U.D.2   Software (elementi e linguaggi di programmazione) 
U.D.3   Operazioni logiche booleane (logica a bit) 
U.D.4   Operazioni di temporizzazione  

− avvia temporizzazione come ritardo all’inserzione (TON)  

− avvia temporizzazione come ritardo all’inserzione con memoria 
(TONR)  

− avvia temporizzazione come ritardo alla disinserzione (TOF)  

− Operazioni di conteggio  

− conta in avanti (CTU) conta indietro (CTD) conta in 
avanti/indietro (CTUD)  
 

U.D.4 Applicazioni con l’uso del P.L.C. siemens serie simatic s7-1200  
 
Modulo N.3 Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica  
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UD. 1. Classificazione apparecchi chi di manovra in MT e 
U.D.2 Arco elettrico 
U.D.1. Generalità e classificazioni  

− Definizione di cabina elettrica 

− Classificazione delle stazioni elettriche 
 
Modulo n. 3 Cabine elettriche MT/BT  
U.D.1. Definizioni e classificazioni  
U.D.2. Connessione delle cabine MT/BT alla rete di distribuzione  
U.D.3. Scelta dei componenti lato MT  
U.D.4. Trasformatore MT/BT  
U.D.5. Scelta dei componenti lato BT  
U.D.6. Sistemi di protezione e loro scelta  

− protezione dalle sovratensioni  

− protezione dalle sovracorrenti  

− protezione contro i guasti a terra  

− protezione dai guasti interni del trasformatore  

− protezione antincendio  

− protezione dalle tensioni di contatto  
U.D.7. Impianto di terra delle cabine  

− Corrente di guasto a terra IF e corrente di terra IE  

− Tensione di contatto e di passo  

− Dimensionamento e costituzione dell’impianto di terra  
 
Modulo n. 5 Rifasamento degli impianti elettrici  
U.D.1. Cause e conseguenze di un basso fattore di potenza  
U.D.2. Calcolo della potenza reattiva e della capacità delle batterie di 
rifasamento 

ABILITA’:  
- Descrivere e spiegare le caratteristiche delle macchine 

elettriche. 
- Saper analizzare le curve di intervento delle protezioni da 

sovraccarico e cortocircuito per valutarne il corretto 
coordinamento 

- Descrivere e spiegare le caratteristiche della caratteristica 
meccanica di un M.A.T. 

- Saper tracciare la caratteristica meccanica di un M.A.T. 
- Descrivere e spiegare i problemi che si hanno durante 

l’avviamento di un M.A.T. 
- Saper redigere e interpretare gli schemi, funzionale e di 

potenza, dei principali tipi di avviamento controllato dei motori 
asincroni trifase: stella-triangolo, con resistenze statoriche e 
rotoriche e con autotrasformatore; 

- Saper calcolare la coppia e la corrente allo spunto dei principali 
tipi di avviamento  

- Conoscere e saper applicare le funzioni di base dei PLC: 
contatti, bobine, temporizzatore e contatore 

- Saper interfacciare al PLC le varie periferiche 
- Saper progettare semplici impianti automatici in logica 

programmabile: confezionare l’eventuale programma, eseguire 
il cablaggio degli I/O, verificare il corretto funzionamento 
dell’applicazione  



31 
 

- Conoscere le fasi dello sviluppo di un progetto elettrico; 
- Conoscere i principali elaborati che costituiscono la 

documentazione di progetto; 
- Saper definire, per progetti elettrici di media complessità, quali 

elaborati è necessario produrre;  
- Saper organizzare i vari elaborati in forma di relazioni, di 

schemi, di tabelle o altro, rispettando le finalità che gli stessi 
devono avere; 

  

METODOLOGIE: • Lezione frontale 

• Esercitazione guidate 

• Simulazione 

• Laboratorio  

• Problem solving 

• Lavoro di gruppo 

• Piattaforma Google classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Tabella di valutazione elaborata nelle riunioni dipartimentali 

  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

• Appunti 

• mappe concettuale 

• Tabelle di sintesi 

• Libro di testo: corso di sistemi automatici Fabrizio Cerri- 
Giuliano Ortolani- Ezio Venturi Hoepli editore     
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina:  

Scienze Motorie 

• Collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato 

• Adattarsi a regole e spazi differenti per consentire la 
partecipazione di tutti 

• Adeguare il comportamento motorio al ruolo assunto 

• Utilizzare schemi motori semplici e complessi in situazioni variate 

• Utilizzare consapevolmente il proprio corpo nel movimento 

CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

 
Lo sport al tempo del Covid, sport e difese immunitarie, sport e 
alimentazione. Sport di squadra e individuali. 
Storie di sport: Piero Mennea, Gino Bartoli. 
La nascita dello sport moderno.                                                                                         
Le Olimpiadi: gli sport olimpici e para olimpionici.                                                                                        
L'importanza del movimento.                                                                             
L'adolescenza. Lo schema corporeo. Potenziamento fisiologico.                             
Gli apparati del corpo umano.                                                                                                                                    
Il doping. Infortuni e primo soccorso. 
Educazione igienico-sanitarie. 
Conoscere regole sportive e utilizzarle come strumento di convivenza 
civile. 
 

ABILITA’: • Saper controllare le emozioni; 

• Saper collaborare nel gruppo; 

• Sapersi orientare e muoversi all’interno del proprio gruppo; 

• Saper superare le difficoltà e le contraddizioni dell’età; 

• Pieno controllo di sé; 
 

METODOLOGIE: • Video conferenze in modalità telematica G-Suite Meet. 
Dibattito e discussione; Lavoro di gruppo; Metodo induttivo 
deduttivo.   
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Impegno e partecipazione attiva alle lezioni;                                      
Assimilazione di conoscenza verbalmente espresse relative ai concetti 
studiati;                                                                                                                                    
Capacità organizzativa. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Libro di testo; Dispense; Audiovisivi; Materiali informatici, 
Materiali multimediali 
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COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA 

 

Lo studente è in grado di: 

• comprendere le problematiche del mondo contemporaneo in 
materia dei diritti fondamentali della persona. 

• comprendere le scelte e le motivazioni del mondo cristiano in 
materia di etica della vita 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

In relazione alle competenze individuate, lo studente: 

• conosce le problematiche principali riguardanti i diritti 
fondamentali della persona.  

• conosce i tratti essenziali dell’insegnamento cristiano sull’etica 
della vita 

ABILITA’: 
 Lo studente: 

• opera scelte responsabili che favoriscono la cultura della vita; 

• individua i valori etici della Chiesa riguardo alla difesa dei diritti 
umani. 

METODOLOGIE: 

 

• Lezioni di tipo fenomenologico, biblico-teologico, 
antropologico-culturale. 

• Approccio comunicativo 

• Metodo induttivo-deduttivo 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: • conoscenza degli argomenti; 

• capacità di sintesi; 

• elaborazione logico-argomentativa; 

• correttezza nell’esposizione; 

• capacità di collegare ambiti religiosi a eventi storici; 

• apporti personali, critici e originalità d’impostazione. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: • RENATO MANGANOTTI-NICOLA INCAMPO, TIBERIADE,  

EDITRICE LA SCUOLA 

• Documenti del Magistero della Chiesa 

• Bibbia. 

• Sussidi multimediali. 
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE  

I criteri di valutazione dell’apprendimento, del comportamento e delle competenze di cittadinanza sono 
elaborati dai dipartimenti disciplinari che questo Consiglio di Classe ha fatto propri.  
Le scelte in merito alla valutazione dell’apprendimento hanno come obiettivo la trasparenza del processo 
valutativo per permettere allo studente e alle famiglie di conoscere in qualsiasi momento la situazione del 
percorso di apprendimento. 
La valutazione per competenze si basa sull’elaborazione attiva del sapere degli studenti, si riferisce alla 
persona e coinvolge il suo essere, il suo vivere unico ed irripetibile nei rapporti che instaura, nei problemi 
che affronta e risolve. Essa si articola in tre momenti: 

• iniziale - che si colloca nella prima fase dell’anno scolastico ed ha una funzione diagnostica circa i livelli 
cognitivi di partenza.  

• intermedia o formativa - che si svolge nel corso dell’apprendimento ed ha lo scopo di verificare il 
conseguimento degli obiettivi con prove che accertino l’apprendimento in itinere delle competenze 
necessarie per poter procedere nel percorso formativo e quindi organizzare attività di recupero e di 
sostegno per le situazioni di svantaggio e a valorizzare con attività di approfondimento le “eccellenze” 

• finale o sommativa - che misura i processi finali di una frazione rilevante del percorso scolastico. Le 
verifiche sommative intermedie e finali consistono in interrogazioni orali approfondite, prove scritte, 
grafiche e pratiche a carattere riepilogativo di unità didattiche e di blocchi tematici, per accertare il 
raggiungimento, da parte degli alunni, degli obiettivi minimi di conoscenza prefissati, ma anche i livelli di 
approfondimento. Concorrono a determinare il livello raggiunto nelle varie competenze, non solo le 
ordinarie verifiche scritte ed orali, ma anche le prove esperte, le esperienze di alternanza scuola-lavoro, 
i prodotti multimediali interdisciplinari, compresi quelli realizzati in gruppo o, in parte, a casa. 

 
Il Collegio dei docenti stabilisce:  

• gli indicatori generali in termini di conoscenza, competenze e abilità da utilizzare nelle valutazioni al fine 
di renderli omogenei per tutte le classi; 

• la corrispondenza tra voti e livelli di apprendimento; 

• i criteri di norma adottati per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva. 
 
Fondamentale importanza è attribuita a: 

• trasparenza e pubblicità dei criteri di valutazione e dei risultati; 

• omogeneità dei criteri di valutazione per garantire, nel rispetto dell’autonomia dei singoli docenti, 
oggettività e uniformità di giudizio.  

 
Le valutazioni intermedie e finali devono riflettere la situazione dello studente in merito alla progressione 
del livello di conoscenze e di competenze previste dagli obiettivi prefissati e devono, altresì, esprimere una 
valutazione in merito alla partecipazione scolastica. 
 
Per pervenire a tale valutazione il docente deve basarsi: 

• sulla progressività dei voti intermedi; 

• sui risultati delle verifiche sommative di fine periodo; 

• su ogni altro elemento in suo possesso concernente l’interesse e la partecipazione dimostrata (in 
positivo per l’assidua frequenza e per l’attiva partecipazione in classe, in negativo per assenze e ritardi 
ingiustificati, scarsa partecipazione, disturbo delle lezioni, ecc.). 

 
L’orientamento generale dell’Istituto e di questo Consiglio di Classe è quello di utilizzare la gamma dei voti 
in decimi, previsti dalla normativa nazionale. Ogni voto è la misurazione di una prestazione fornita o di una 
competenza realmente posseduta dall’alunno. 
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Il voto, che in ogni caso non può essere punitivo, deve sempre essere motivato: la funzione pedagogica 
della motivazione consiste nell’incoraggiamento a perseguire gli obiettivi da parte degli alunni, nell’intento 
di accrescere la loro autostima e la loro capacità di autovalutazione. 
 

8.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il punteggio massimo conseguibile come credito scolastico per i tre anni di corso è 50 punti. 

L’esito dell’operazione di conversione del credito è stata comunicata agli studenti e alle famiglie tramite i 
consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della nuova 
situazione. 
L’istituto, nell’ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire 
per la formalizzazione della deliberazione del credito e stabilisce che per l’attribuzione del punteggio più 
alto o più basso entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, si valutano: 
1. particolare assiduità della frequenza scolastica;  
2. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse e impegno tenendo anche 
conto del profitto che l’alunno/a ne ha tratto; 
 3. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari (alternanza scuola-lavoro, corsi 
extracurricolari e/o attività inerenti il percorso scolastico o che contemplino una crescita e una 
valorizzazione della persona che il Consiglio di Classe intenda certificare) organizzate dalla scuola; 
 4. rispetto del regolamento scolastico; 
 5. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque; 
 6. comportamento apprezzabile in ordine alle competenze trasversali di cittadinanza, compreso l'impegno 
nel sociale inteso come costruzione di competenze anche in ambiente non formale e informale;  
7. atteggiamento rivolto all'apertura verso modelli di sviluppo sostenibile e tolleranza rispetto alle 
differenze di genere, di religione, di etnia e di modello culturale di riferimento. 
Allo studente sarà attribuito il credito secondo la seguente modalità : 
 • presenza di uno o due indicatori: fascia bassa della banda corrispondente alla media scolastica; 
 • presenza di tre o più indicatori: fascia alta banda corrispondente alla media scolastica. 
 

Si riportano di seguito la tabella relativa ai punti di credito scolastico attribuiti agli alunni alla fine del terzo 
e quarto anno e quella di conversione degli stessi per l’anno scolastico 2021- 2022 (  Allegato C dell’ O. M n 
65 del 14marzo 2022 in merito all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di  istruzione). 
 
 
 
 

 

 

CREDITO 
SCOLASTICO 

alunni 

 
III ANNO 

 
IV ANNO 

1 11 11 

2 10 11 

3 9 10 

4 10 12 

5 9 10 

6 9 10 

7 9 10 

8 11 12 

9 10 10 
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Tabella 1 (All. C  O.M. 65/2022) 

 

Conversione del credito scolastico complessivo 

 

 

Punteggio in 
40esimi 

Punteggio in 
50esimi 

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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8.3 ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO(ES. SIMULAZIONI COLLOQUIO) 

Sono state  illustrate agli studenti le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato previste dalla nuova 

normativa.  

L'ordinanza prevede che l’esame conclusivo  del secondo ciclo di istruzione sia costituito da una prova 

scritta di italiano, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo, predisposta dalle singole commissioni 

d’Esame, e da un colloquio orale. 

La sessione d’Esame avrà inizio il 22 giugno 2022 alle 8.30, con la prima prova scritta di Italiano, che  sarà 

predisposta su base nazionale. Ai canditati saranno proposte sette tracce con tre diverse tipologie: analisi e 

interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di 

carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. 

Il 23 giugno si proseguirà con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto 

una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi.  

La predisposizione della seconda prova è affidata ai singoli Istituti, in modo da tenere conto di quanto 

effettivamente svolto, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria. Entro il prossimo 22 giugno i 

docenti che insegnano la disciplina oggetto del secondo scritto, e che fanno parte delle commissioni 

d’Esame di ciascuna scuola, dovranno elaborare tre proposte di tracce. Lo faranno sulla base delle 

informazioni contenute nei documenti predisposti dai Consigli di classe. Tra queste proposte sarà 

sorteggiata, il giorno della prova, la traccia che sarà svolta da tutte le classi coinvolte. Se nella scuola è 

presente una sola classe di un determinato indirizzo, le tre proposte di tracce saranno elaborate dalla 

sottocommissione, sulla base delle proposte del docente che insegna la disciplina oggetto della seconda 

prova. Il colloquio orale si aprirà con l’analisi di un materiale scelto dalla Commissione (un testo, un 

documento, un problema, un progetto). Nel corso del colloquio il candidato dovrà dimostrare di aver 

acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline e di aver maturato le competenze di 

Educazione civica. Analizzerà poi, con una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze fatte 

nell’ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. La Commissione sarà composta da 

sei commissari interni e un Presidente esterno. 

La valutazione finale è in centesimi. Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti. Per 

quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, alla seconda prova 

fino a 10, al colloquio fino a 25.  

 

Per quanto concerne le prove d’esame, il Consiglio di Classe ha svolto delle simulazioni specifiche e sono 

state previste tre simulazioni relative alla prima prova scritta oggetto di esame. Le prime due si sono tenute  

l’8 Aprile, il 14 maggio  dalle ore 8:00 alle 12:00 e la terza verrà svolta il 3 giugno.  

Per  la seconda prova scritta, la simulazione è stata svolta il 6 Maggio mentre quella relativa  al colloquio 

orale è prevista per il 7 giugno. 

 

Per le suddette simulazioni sono state adottate, seguendo le indicazioni nazionali stabilite dall’O.M. 

65/2022  le schede di valutazione e le tabelle di conversione del punteggio (All. CO.M. 65/2022) di seguito 

riportate. 
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“ GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO” 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 
L’alunno/a _________________________________ 
    

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

Il testo è stato 
ideato, pianificato 

e organizzato in 
modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 

organizzato 
complessivamente 
in modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 
organizzato in modo  

Solo parzialmente 
efficace e puntuale 

 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 
organizzato in modo 
alquanto confuso e 

non puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato 

e organizzato in 
modo confuso e 

non puntuale 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Coesione e coerenza 
testuale 

Il testo è coeso e 
coerente nelle sue 

varie parti. 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono 
complessivamente 

adeguate 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono Parziali  

Le parti che 
compongono il testo 

appaiono 
scarsamente coese 

e collegate 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono Assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta 
ricco e 

appropriato. 

Il lessico risulta 
quasi sempre 
adeguato e 
appropriato 

Il lessico risulta 
complessivamente 
adeguato, ma con 

qualche 
imprecisione e 
imperfezione 

Il lessico risulta 
povero e 

approssimativo 
 

Il lessico risulta 
Inadeguato ed 
inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura 

Il testo è corretto 
sotto il profilo 
grammaticale, 
nell’uso della 
punteggiatura, con 
alcune strutture 
linguistiche 
complesse.  

Il testo presenta 
qualche 

imprecisione 
sintattica e alcuni 

errori 
morfologicamente 

non gravi; 
l’uso della 

punteggiatura 
è corretto ma non 
sempre puntuale 

La correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi) 

è parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi);  
uso poco attento 

della punteggiatura 
 

Grammaticalmente 
il testo presenta 

molti errori anche 
gravi e un uso 

impreciso della 
punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalmente 

scorretto, la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialmente 

assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono Ampi, precisi 

e interiorizzati. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono presenti con 

lacune e 
imprecisioni 

 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono scarsi o 
appena accennati 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono pressoché 
assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Espressione di giudizi critici 
e valutazione personale 

Il testo presenta in 
maniera evidente 
l’elaborazione di 

un giudizio critico e 
di valutazioni 

personali 
interessanti e 

coerenti. 

Il testo presenta 
l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
coerenti  

 

Nel testo il giudizio 
critico e 

l’elaborazione 
personale sono  
Parzialmente 
espressi e/o 
parzialmente 

coerenti 

Nel testo il giudizio 
critico e 

l’elaborazione 
personale sono  

Appena accennati 
e/o poco coerenti 

 

Il testo non 
presenta alcun 

giudizio critico o 
valutazioni 
personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
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INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 
(MAX 40 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Rispetto dei vincoli posti 
dalla consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa 
la lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa 
la forma parafrasata o 
sintetica della 
rielaborazione) 

Completo e 
corretto rispetto 
dei vincoli posti 
dalla consegna. 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 

Adeguato 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 
Parziale/incompleto 

Rispetto dei vincoli 
posti dalla consegna 

insufficiente 

Mancato rispetto 
dei vincoli posti 
dalla consegna. 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Capacità di comprendere il 
testo nel senso complessivo 
e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 

Individuazione 
puntuale degli 

snodi tematici e 
stilistici, compiuta 

attraverso la 
comprensione e 

l’analisi degli 
elementi presenti 

nel testo.  

Capacità di 
comprendere il 
testo nel senso 

complessivo e nei 
suoi snodi tematici e 

stilistici adeguata 

Comprensione 
complessiva del 
testo parziale e 

incompleta 
individuazione degli 

snodi tematici e 
stilistici. 

 

Comprensione 
complessiva del 

testo non del tutto 
corretta, errata 

individuazione degli 
snodi tematici e 

stilistici. 
 
 

Comprensione 
complessiva del 
testo confusa, 

mancata 
individuazione 

degli snodi tematici 
e stilistici. 

 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica, stilistica 
e retorica (se richiesta) 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) 

Perfettamente 
esaurienti  

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) Adeguate 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) Parziale, 
con alcune lacune 

ed imprecisioni 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) Scarse 

Competenze di 
analisi lessicale, 

sintattica, stilistica 
(retorica) del tutto 

inadeguate 
 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

Interpretazione e 
contestualizzazione 

storico-culturale 
corretta, articolata 

ed esaustiva. 
 

Interpretazione 
corretta 

contestualizzazione 
storico-culturale 
sufficientemente 

esauriente 

Interpretazione 
limitata e 

contestualizzazione 
storico-culturale 

Parziale  

Interpretazione 
imprecisa e 

contestualizzazione 
storico-culturale 

accennata 

Interpretazione 
errata e 

contestualizzazione 
storico-culturale 

Assente 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

      

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 
L’alunno/a _________________________________    

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo 
efficace e puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 
organizzato 

complessivamente in 
modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo  
Solo parzialmente 
efficace e puntuale 

 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e organizzato 

in modo alquanto 
confuso e non puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 

organizzato in 
modo confuso e 

non puntuale 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Coesione e 
coerenza testuale 

Il testo è coeso e 
coerente nelle sue varie 

parti. 

La coesione e la 
coerenza testuale delle 

varie parti sono 
complessivamente 

adeguate 

La coesione e la 
coerenza testuale delle 
varie parti sono Parziali  

Le parti che 
compongono il testo 

appaiono scarsamente 
coese e collegate 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono Assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta ricco e 
appropriato. 

Il lessico risulta quasi 
sempre adeguato e 

appropriato 

Il lessico risulta 
complessivamente 
adeguato, ma con 

qualche imprecisione e 
imperfezione 

Il lessico risulta povero e 
approssimativo 

 

Il lessico risulta 
Inadeguato ed 
inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Il testo è corretto sotto 
il profilo grammaticale, 
nell’uso della 
punteggiatura, con 
alcune strutture 
linguistiche complesse.  

Il testo presenta 
qualche imprecisione 

sintattica e alcuni 
errori 

morfologicamente non 
gravi; 

l’uso della 
punteggiatura 

è corretto ma non 
sempre puntuale 

La correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi) è 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi);  
uso poco attento della 

punteggiatura 
 

Grammaticalmente il 
testo presenta molti 

errori anche gravi e un 
uso impreciso della 

punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalmente 

scorretto, la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialmente 

assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono Ampi, precisi e 

interiorizzati. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono presenti con 

lacune e imprecisioni 
 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali sono 

scarsi o appena 
accennati 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono pressoché 
assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

Il testo presenta in 
maniera evidente 

l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
interessanti e coerenti. 

Il testo presenta 
l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
coerenti  

 

Nel testo il giudizio 
critico e l’elaborazione 

personale sono  
Parzialmente 
espressi e/o 

parzialmente coerenti 

Nel testo il giudizio 
critico e l’elaborazione 

personale sono  
Appena accennati 
e/o poco coerenti 

 

Il testo non 
presenta alcun 

giudizio critico o 
valutazioni 
personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
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INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
corretta e completa 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
sostanzialmente 

corretta 
 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
parziale 

 

L’individuazione della 
tesi e delle 

argomentazioni è del 
tutto incompleta 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
scorretta 

 15 - 13 12 - 10 9  - 7 6 - 4 3 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 
risultano solidi e 

documentati; l’uso 
dei connettivi è 

pertinente. 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 
risultano adeguati; 

l’uso dei connettivi è 
corretto. 

 

Il percorso ragionato 
risulta non sempre 
coerente e l’uso dei 

connettivi non 
sempre appropriato 

L’argomentazione 
risulta debole e l’uso 
dei connettivi poco 

pertinenti 

L’argomentazione 
risulta confusa 

 15 - 13 12 – 10 9 - 8 6 - 4 3 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

I riferimenti 
culturali a sostegno 

dell’argomentazione 
sono corretti e 

congrui. 

I riferimenti culturali 
a sostegno 

dell’argomentazione 
sono nel complesso 

adeguati 

I riferimenti culturali 
a sostegno 

dell’argomentazione 
sono appena 

accennati 

I riferimenti culturali 
a sostegno 

dell’argomentazione 
sono scarsi  

L’argomentazione 
è priva di 

riferimenti 
culturali 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

      

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
L’alunno/a _________________________________    

INDICATORI 
GENERALI 

DESCRITTORI 
(MAX 60 punti) 

 10 - 9 8 – 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo 
efficace e puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 
organizzato 

complessivamente in 
modo efficace e 

puntuale 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e 

organizzato in modo  
Solo parzialmente 
efficace e puntuale 

 

Il testo è stato ideato, 
pianificato e organizzato 

in modo alquanto 
confuso e non puntuale 

Il testo è stato 
ideato, pianificato e 

organizzato in 
modo confuso e 

non puntuale 

 10 - 9 8 – 7 6 - 5 4 - 3 2 

Coesione e 
coerenza testuale 

Il testo è coeso e 
coerente nelle sue varie 

parti. 

La coesione e la 
coerenza testuale delle 

varie parti sono 
complessivamente 

adeguate 

La coesione e la 
coerenza testuale delle 
varie parti sono Parziali  

Le parti che 
compongono il testo 

appaiono scarsamente 
coese e collegate 

La coesione e la 
coerenza testuale 
delle varie parti 

sono Assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

Il lessico risulta ricco e 
appropriato. 

Il lessico risulta quasi 
sempre adeguato e 

appropriato 

Il lessico risulta 
complessivamente 
adeguato, ma con 

qualche imprecisione e 
imperfezione 

Il lessico risulta povero e 
approssimativo 

 

Il lessico risulta 
Inadeguato ed 
inappropriato 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Correttezza 
grammaticale 
(ortografia, 
morfologia, 
sintassi); uso 
corretto ed efficace 
della punteggiatura 

Il testo è corretto sotto 
il profilo grammaticale, 
nell’uso della 
punteggiatura, con 
alcune strutture 
linguistiche complesse.  

Il testo presenta 
qualche imprecisione 

sintattica e alcuni 
errori 

morfologicamente non 
gravi; 

l’uso della 
punteggiatura 

è corretto ma non 
sempre puntuale 

La correttezza 
grammaticale 

(ortografia, 
morfologia, sintassi) è 

parziale (con 
imprecisioni e alcuni 

errori gravi);  
uso poco attento della 

punteggiatura 
 

Grammaticalmente il 
testo presenta molti 

errori anche gravi e un 
uso impreciso della 

punteggiatura. 

Il testo è 
grammaticalmente 

scorretto, la 
punteggiatura 

imprecisa e 
sostanzialmente 

assente. 

 10 – 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono Ampi, precisi e 

interiorizzati. 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono Esaurienti 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 
sono presenti con 

lacune e imprecisioni 
 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali sono 

scarsi o appena 
accennati 

Le conoscenze e i 
riferimenti culturali 

sono pressoché 
assenti 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Espressione di 
giudizi critici e 
valutazione 
personale 

Il testo presenta in 
maniera evidente 

l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
interessanti e coerenti. 

Il testo presenta 
l’elaborazione di un 
giudizio critico e di 

valutazioni personali 
coerenti  

 

Nel testo il giudizio 
critico e l’elaborazione 

personale sono  
Parzialmente 
espressi e/o 

parzialmente coerenti 

Nel testo il giudizio 
critico e l’elaborazione 

personale sono  
Appena accennati 
e/o poco coerenti 

 

Il testo non 
presenta alcun 

giudizio critico o 
valutazioni 
personali  

PUNTEGGIO PARTE GENERALE  
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INDICATORI 
SPECIFICI 

DESCRITTORI 
(MAX 40 punti) 

 10 - 9 8 - 7 6 - 5 4 - 3 2 

Individuazione 
corretta di tesi e 
argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
corretta e completa 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
sostanzialmente 

corretta 
 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
parziale 

 

L’individuazione della 
tesi e delle 

argomentazioni è del 
tutto incompleta 

L’individuazione 
della tesi e delle 

argomentazioni è 
scorretta 

 15 - 13 12 - 10 9  - 7 6 - 4 3 

Capacità di 
sostenere con 
coerenza un 
percorso 
ragionato 
adoperando 
connettivi 
pertinenti 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 
risultano solidi e 

documentati; l’uso 
dei connettivi è 

pertinente. 

Gli argomenti a 
sostegno della 

propria opinione 
risultano adeguati; 

l’uso dei connettivi è 
corretto. 

 

Il percorso ragionato 
risulta non sempre 
coerente e l’uso dei 

connettivi non 
sempre appropriato 

L’argomentazione 
risulta debole e l’uso 
dei connettivi poco 

pertinenti 

L’argomentazione 
risulta confusa 

 15 - 13 12 - 10 9 - 8 6 - 4 3 

Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti 
culturali utilizzati 
per sostenere 
l’argomentazione 

I riferimenti 
culturali a sostegno 

dell’argomentazione 
sono corretti e 

congrui. 

I riferimenti culturali 
a sostegno 

dell’argomentazione 
sono nel complesso 

adeguati 

I riferimenti culturali 
a sostegno 

dell’argomentazione 
sono appena 

accennati 

I riferimenti culturali 
a sostegno 

dell’argomentazione 
sono scarsi  

L’argomentazione 
è priva di 

riferimenti 
culturali 

PUNTEGGIO PARTE 
SPECIFICA 

     

      

PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 
 

PUNTEGGIO 

GREZZO  

7-12 13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

Elettronica-elettrotecnica 
STUDENTE CLASSE  

Indicatori 
(correlati agli obiettivi 

della prova)  
Livelli Descrittori 

 
Punteggio 

 

Punti  
Indicatore 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della 
disciplina.  
 
(punteggio max: 5) 

I 
Dimostra conoscenze scarse e/o frammentarie e lacunose 
degli argomenti fondamentali della disciplina. 1 

 

II 
Conosce gli argomenti essenziali della disciplina in modo 
parziale e incompleto. 

2 

III 
Mostra conoscenze sufficienti e parzialmente dettagliate 
dei vari argomenti. 

3 

IV 
Dimostra di possedere conoscenze complete su ogni 
argomento. 

4 

V 
Dimostra di possedere conoscenze ampie, chiare e 
approfondite su ogni argomento. 

5 

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, 
con particolare 
riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi 
e/o delle situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione. 
 
(punteggio max: 8) 

I 
Comprende ed analizza in modo superficiale e confuso 
quanto proposto, applicando le conoscenze e le procedure 
in modo poco congruente. 

2 
 

II 
Comprende ed analizza limitatamente quanto proposto, 
applicando le conoscenze e le procedure in modo 
impreciso. 

4 

III 
Comprende ed analizza globalmente quanto proposto, 
applicando le conoscenze e le procedure in modo 
sostanzialmente corretto. 

6 

IV 
Comprende ed analizza discretamente quanto proposto, 
applicando le conoscenze e le procedure in modo 
appropriato. 

7 

V 
Comprende ed analizza quanto proposto in modo 
completo, applicando efficientemente le conoscenze e le 
procedure. 

8 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza 
dei risultati e degli 
elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti. 
 
(punteggio max: 4) 

I 
Sviluppa la traccia in modo frammentario, ottenendo 
risultati scarsamente coerenti con quanto richiesto. 

1 
 

II 
Sviluppa la traccia in modo limitato, ottenendo risultati 
parzialmente coerenti con quanto richiesto. 

2 

III 
Sviluppa la traccia nei suoi elementi essenziali, ottenendo 
risultati sostanzialmente coerenti con quanto richiesto 

3 

IV 
Sviluppa la traccia in modo completo, ottenendo risultati 
coerenti con quanto richiesto. 4 

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 
 
(punteggio max: 3) 

I 

Il procedimento è illustrato in maniera parzialmente 
comprensibile. Le informazioni sono limitate e 
mediocremente organizzate. Utilizza i linguaggi specifici in 
modo limitato. 

1 

 

II 

Il procedimento è illustrato in maniera sostanzialmente 
comprensibile. Le informazioni sono essenziali e 
sufficientemente organizzate. Utilizza i linguaggi specifici 
in modo sostanzialmente pertinente. 

2 

III 

Il procedimento è illustrato in maniera dettagliata. Le 
informazioni sono complete e opportunamente collegate 
tra loro. Utilizza opportunamente i linguaggi specifici. 

3 

PUNTI SECONDA PROVA /20 

Tabella di conversione ventesimi/decimi 

ventesimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

decimi 0,50 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 
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Griglia di valutazione della prova orale – ESAME DI STATO A.S. 2021/22 (All. A O.M. 65/2022) 
 

    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 appropriato. 

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. 

6.50 - 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 

0.50 - 1  

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

1.50 - 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 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 

straniera 

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 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

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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TABELLE DI CONVERSIONE DELLA PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA (All. C  O.M. 65/2022) 

TABELLA 2 
CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO 
DELLA PRIMA   PROVA SCRITTA 

TABELLA 3     
CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO 

DELLA SECONDA  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 

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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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
DISCIPLINA 

 

 
DOCENTE 

 
FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA / 

STORIA 
CAVALIERE FILOMENA 

 

MATEMATICA RAPUANO ANGELINA  

LINGUA INGLESE 
DI BENEDETTO ADRIANA 

ANTONIETTA 

 

TECNOL. E PROGETTAZ. DI SIST. 

ELETTRICI ED ELETTR. 
UTIZI CESARE 

 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA MATARAZZO ALESSANDRA  

SISTEMI AUTOMATICI CAPORASO MASSIMINO  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE CERRONE PASQUALE  

RELIGIONE CATTOLICA NUZZI SIMONA  

LABORATORIO ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA – SISTEMI AUTOMATIC 
BIANCO FILIPPO 

 

LABORATORIOTECNOL. E PROGETTAZ. 

DI SIST. ELETTRICI ED ELETTR. SISTEMI 

AUTOMATICI 

GIARDIELLO RITO ANTONIO 

 

EDUCAZIONE CIVICA  FRANCO ANGELA  

SOSTEGNO COPPOLA DARIO STEFANO  

SOSTEGNO GIAMEI ANTONIO  

 

 

 

 

    IL COORDINATORE DI CLASSE 

   Prof. ssa Adriana Antonietta Di Benedetto 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 
 

 

 


