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Consiglio di classe 
 

Docente coordinatore:Motta Filippo 

COMPOSIZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

NOMINATIVO Discipline 

Aiello Maria Religione Cattolica Attività Alternative 

Panucci Alessandra Lingua e Letteratura Italiana 

Panucci Alessandra Storia 

Fazio Angela Ed. Civica 

Grimaldi Mirella Lingua Inglese 

Fabiano Vittoria Matematica 

Sirianni Sara Scienze Motorie e Sportive 

Greco Domenico Elettrotecnica ed Elettronica 

Motta Filippo Lab: Elettronica ed Elettrotecnica 

Renda Francesco T.P.S.E.E. 

Scalercio Vittorio Lab. T.P.S.E.E. 

Apostoliti Antonio Sistemi Automatici 

Scalercio Vittorio Lab. Sistemi Automatici 
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Le caratteristiche dell’istituto 
L'Istituto d'Istruzione Superiore - Polo Tecnologico Industriale ed Artigianato Avanzato “C. 
Rambaldi” di Lamezia Terme, è stato istituito a decorrere dal 1° settembre 2018. Esso comprende 
l'ex Istituto Tecnico Tecnologico per Geometri e l'ex I.I.S. "Leonardo da Vinci", già Istituto Tecnico 
Industriale ed IPSIA. Il Polo Tecnologico nasce nell'ottica dell'innovazione, di una formazione 
tecnologica e professionale altamente specializzata per rispondere alle esigenze di un territorio 
caratterizzato da importanti realtà produttive.  È frequentato da allievi, appartenenti a tutte le classi 
sociali e provenienti anche dai centri del comprensorio. Risponde alle attese delle famiglie che 
richiedono all’Istituzione scolastica una formazione solida e completa che permetta ai propri figli di 
proseguire con successo gli studi nei corsi universitari o di inserirsi nel mondo del lavoro e delle 
professioni. 

In relazione ai punti di forza del territorio lametino, dei punti di debolezza e delle opportunità 
offerte dal territorio, declinati nell'analisi del contesto, emergono le esigenze formative dell'utenza 
di riferimento, quali: 

- innalzare il successo formativo e l’orientamento, per una scelta di vita consapevole relativa 
alla prosecuzione degli studi universitari o all’inserimento nel mondo del lavoro e delle 
professioni; 

- individuare specifiche competenze nell’area di indirizzo riferite al mercato del lavoro locale 
e globale, anche attraverso la scelta di attività opzionali aggiuntive in orario curriculare, 
utilizzando le quote di flessibilità, o extra curriculare, da inserire nel curricolo dello 
studente; 

- garantire l’acquisizione di competenze specifiche ad alta innovazione tecnologica 
nell’ambito dei servizi tecnici: disegno, progettazione e organizzazione industriale, 
tecnologia meccanica di  prodotto e di processo, pensiero computazionale applicato alla 
progettazione di sistemi informatici e di reti,  progettazione, realizzazione e gestione di 
sistemi e circuiti elettronici ed elettrici; nel settore della grafica, dell’editoria, della stampa, 
conduzione e all’esercizio del mezzo di trasporto aereo, rilievo del territorio, recupero 
edilizio, sviluppo delle fonti di energia alternativa, analisi ambientale. 

Indirizzi TECNICI: 

- ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA   Art. ELETTRONICA 

Le caratteristiche dell’indirizzo 

Il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del secondo ciclo di istruzione e formazione 
ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturale e professionale definito dal decreto 
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). 

Esso è finalizzato a:  
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
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Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi 
di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari 
e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme 
delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le 
competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 
stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  

 
Profilo d’uscita 

 
Si riporta di seguito il PECUP (Profilo Educativo, Culturale e Professionale) dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti 
Tecnici del “Settore Tecnologico”, in relazione all’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” con 
articolazione “Elettronica”, come desunto dalla normativa vigente (cfr.: D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 
88). 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI 
DEL SETTORE TECNOLOGICO 

 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato di un Istituto Tecnico del “Settore 
Tecnologico” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

• valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani; 

 • utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 • utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente;  

• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo;  

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione 
e valorizzazione;  

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 • padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(QCER); 

 • riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo;  
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• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;  

• utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 • utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati;  

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare;  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio;  

• utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi;  

• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;  

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

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

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 
PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE D’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 in 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; 
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  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 della 
tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 
produttiva delle aziende. Sempre in riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle 
relative normative tecniche, nell’articolazione “Elettrotecnica ed Elettronica” sono approfondite la 
progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi di controllo. 

 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica” consegue 
i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

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

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

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

 • gestire progetti;  

• gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;  

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

• analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

QUADRO ORARIO 

Discipline del piano di studio  
Ore settimanali per anno di corso 

3° 4° 5° 
Lingua e Lettere italiane  3 3 3 

Storia  2 2 2 
Lingua straniera  3 3 2 

Educazione  Civica  - - 2 
Matematica  4 3 3 
T.P.S.E.E.  5(3) 5(4) 6(4) 

Sistemi Elettrici ed Elettronici  4(3) 5(3) 5(2) 
Elettrotecnica ed Elettronica  7(3) 6(2) 6(4) 
Scienze Motorie e Sportive  2 2 2 

Religione/Attività alternative  1 1 1 

Le ore tra parentesi sono di compresenza con il docente di Lab.  (I.T.P.) 
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VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
Discipline curricolari A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

R. C. Attività Alter. Aiello Maria Aiello Maria Aiello Maria 
Lingua e Lett. Italiana Munno Lorena Pugliano Maria C. Panucci Alessandra 

Storia Borrello Vincenzina Sinopoli Teresa Panucci Alessandra 
Ed. Civica ------------------- ---------------- Fazio Angela 

Lingua Inglese Paragliola Enza De Gori Laura Grimaldi Mirella 
Matematica Fabiano Vittoria Fabiano Vittoria Fabiano Vittoria 

S. M. e Sportive Marasco Danilo Rettura Filomena Sirianni Sara 
Elettr. ed Elettronica Greco Domenico Paone Franco Greco Domenico 

Lab: Elettronica Mercuri Vincenzo Motta Filippo Motta Filippo 
T.P.S.E.E. Aiello Carlo Renda Francesco Renda Francesco 

Lab. T.P.S.E.E. Macchione G.Battista Scalercio Vittorio Scalercio Vittorio 
Sist. Elettr. ed Elettro Apostoliti Antonio Apostoliti Antonio Apostoliti Antonio 

Lab. Sistemi Scalercio Vittorio Motta Filippo Scalercio Vittorio 
 

Presentazione della classe e del percorso didattico seguito dal consiglio 
di classe in relazione alle esigenze formative 

 
 
In relazione all’indirizzo  di “ ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA   Articolazione - ELETTRONICA 
”, titolo di studio conseguibile al termine del quinquennio dalla classe V Sez.F,   percorso del settore 
tecnologico caratterizzato  da competenze necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro e delle 
professioni, ma anche alle capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo 
della scienza e della tecnica continuamente produce.  
 Nell’ indirizzo, l’obiettivo curriculare e il profilo professionale, si concretizzano nella formazione di 
una accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali e aggiornate 
conoscenze delle discipline elettriche ed elettroniche, integrate da organica preparazione scientifica 
nell’ambito tecnologico che consentono di applicare le proprie capacità operative nelle strutture 
produttive ed economiche  della società attuale, con particolare riferimento alle realtà aziendali del 
mondo tecnico-scientifico.  
 
Le competenze acquisite, sono state sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del 
percorso di riferimento in situazione particolare per l’emergenza “COVID-19” che ha caratterizzato e 
condizionato il percorso del secondo biennio, in parte e il quinto anno quasi tutto l’anno scolastico. Per 
questo fenomeno non prevedibile, all’inizio dell’anno scolastico si era preventivamente organizzato il lavoro 
secondo piani di sviluppo per competenze che miravano a una didattica in presenza. Con la sospensione delle 
attività in presenza, avvenuta alla fine di ottobre, siamo stati costretti a modificare e quindi adeguare lo 
sviluppo del percorso formativo in ambiente diverso cioè la DID, fino alla fine dell’anno scolastico. Per 
questo il  c.d.c. si è attivato prestando un’attenzione particolare all’attività didattica basata sulla qualità 
dell’insegnamento online e anche sul livello delle difficoltà derivante da questo tipo di lavoro, senza 
interferire nell’autonomia di ciascun insegnante nello stabilire lo svolgimento delle attività online, si è 
cercato di attivare strategie adeguate per offrire   un grado di preparazione degli studenti  e garantire  
omogeneità al percorso formativo, sostanzialmente basati su conoscenze considerate  minime ma 
imprescindibili,  tali da garantire un’adeguata continuazione a studi superiori o inserimento  nella realtà 
lavorative.  
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La classe composta da 18 studenti, tutti maschi; è presente uno studente con DSA, per il quale è stato redatto 
apposito PDP.  
L’atteggiamento degli alunni è stato caratterizzato da un comportamento corretto e rispettoso sia nei rapporti 
interpersonali con i compagni e sia verso i docenti. Dal punto di vista didattico la classe ha seguito le attività 
proposte con impegno, interesse, partecipazione e attenzione costanti, raggiungendo nel complesso un livello 
medio-alto di conoscenze, abilità e competenze, anche se in alcuni casi si sono presentate difficoltà nelle 
strategie di risoluzione di problemi complessi. Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
che ha visto la sospensione delle attività didattiche in presenza a partire dal 28 Ottobre 2021, i docenti, con 
l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa 
circostanza inaspettata ed imprevedibile, hanno cercato  di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei 
propri allievi e quindi  si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e 
stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico 
attraverso l’uso delle piattaforme digitali, uso delle funzioni del Registro Elettronico, utilizzo di video, libri, 
test digitali e app.  
Il percorso formativo della classe ha avuto un andamento non sempre perfettamente armonico a causa di 
difficoltà di carattere disciplinare e didattico; un congruo numero di alunni, poco incline allo studio e labile 
nell’attenzione, ha partecipato superficialmente e saltuariamente alle attività proposte pur possedendo buone 
capacità logiche ed intellettive.  
La partecipazione al dialogo didattico-educativo per un numero esiguo di alunni è stata discontinua e 
superficiale con conseguente ricaduta sul piano del rendimento. I profitti a cui sono pervenuti i singoli allievi 
sono differenziati e rapportati ai loro prerequisiti, alle loro capacità di rielaborazione e di operare 
collegamenti interdisciplinari, all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo.  
Da evidenziare che alcuni alunni, durante la DAD hanno mostrato maggiore impegno, puntualità nelle 
consegne e partecipazione al dialogo educativo. 
 
  Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’anno scolastico, anche coloro che non avevano 
conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 
impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. Al termine dell’anno scolastico, all’interno del gruppo 
classe si possono individuare le seguenti aree di livello:  
 
In termini generali, si può affermare che la classe si attesta su un livello approssimativamente medio alto in 
termini di profitto, di interesse e di impegno nello studio. All’interno di questo quadro generale, il gruppo 
classe può essere schematizzato in tre aree di differente di consistenza numerica. Una prima area è costituita 
da un limitato numero di studenti, i quali hanno manifestato particolare facilità di apprendimento e profitto 
significativo in gran parte delle discipline; una seconda area è composta da una quantità più nutrita di 
studenti che, pur manifestando in taluni casi una buona disposizione all’impegno, non sono riusciti a 
distanziarsi del tutto da qualche zone d’ombra formativa, attestandosi sulla sufficienza in alcune discipline; 
una terza area, infine,  in modo  del tutto esiguo formata da studenti che hanno risposto in modo passivo, 
discontinuo e frammentario agli stimoli educativi, ottenendo risultati non del tutto soddisfacenti in talune 
discipline. Dal punto di vista educativo, tutti gli allievi hanno saputo intrattenere relazioni sia interpersonali 
sia con gli insegnanti improntate alla correttezza dei modi ed al rispetto dei ruoli. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI 
 

 La valutazione viene intesa come “un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso 
formativo, perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti” (Art. 
1, comma 1, O.M. 92/07). Essa ha prioritariamente un valore formativo, poiché si pone i seguenti 
obiettivi: 
  migliorare la qualità del processo di insegnamento-apprendimento;  
 innalzare i traguardi formativi fissati per tutti gli studenti. Nella valutazione globale dello studente 
Il Consiglio di Classe tiene conto dei seguenti elementi:  
1. competenze e abilità acquisite;  
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2. quantità e qualità delle conoscenze raggiunte in base agli obiettivi; 
3. integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione;  
4.ogni altro elemento della situazione scolastica e umana dell'alunno (socializzazione, 
caratteristiche della personalità, manifestazioni dinamico-affettive);  
5. progresso compiuto rispetto al livello di partenza;  
6. impegno, partecipazione, interesse, efficace metodo di studio 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 

Strumenti di misurazione e numero di 
verifiche per periodo scolastico 

Il numero delle valutazioni degli studenti sono state definite 
da criteri delineati nei vari organismi all’inizio dell’anno 
scolastico che prevedevano un numero minimo adeguato 
alla definizione del livello di competenze effettivamente 
raggiunto, effettuate secondo i parametri su indicati, con 
voto espresso in decimi, e si è basata su ulteriori criteri e 
strumenti, come griglie di riferimento alle prove: 

 Osservazioni del lavoro  in DAD;  
 Partecipazione degli studenti durante le lezioni;  
 Esercitazioni individuali o collettive;  
 Analisi dei compiti a casa;  
 Brevi test su singole abilità specifiche;  
 Verifiche scritte semistrutturate;   
 Colloqui relative alle tematiche specifiche 

laboratoriale;  
 Verifiche orali.  

  
Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 
apprendimento 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio 
dei docenti del 20/11/2021 inserita nel PTOF e allegata al 
presente documento 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di cittadinanza e costituzione 
 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 
le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 
 

Titolo Breve descrizione del progetto 
Attività svolte, durata, 

discipline/soggetti 
coinvolti 

Competenze 
acquisite 

Sostenibilità 
ambientale 

ed 
Agenda 2030 

La trasformazione della società e l’eccessivo 
sfruttamento delle risorse ambientali hanno 
causato non solo un depauperamento delle sue 
risorse ma anche un inquinamento ambientale 
senza precedenti che rischia di compromettere 
irrimediabilmente la qualità della vita delle 
generazioni future. Allo scopo di sollecitare 
spunti di riflessione su tematiche legate alla 
sostenibilità ed ai 17 obiettivi dell’Agenda 2030 
dell’Onu, il 23 marzo2021, giornata mondiale 
della meteorologia, si è tenuto un Webinar per 
le scuole superiori a cui ha partecipato anche la 
nostra scuola in collaborazione con l’editore 
Ferriani della Delfino editore di Milano e con il 
patrocinio gratuito del Comune di Lamezia 
Terme. 

1). Webinar: Sostenibilità 
ed Agenda 2030 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 2 ore 
Soggetti coinvolti: 
studenti classi quinte 
Ospiti: 
On. Cesare Damiano; 
On. Giuseppe D’Ippolito; 
Esperta Michela Mayer; 
Resp. Formez, De Caro; 
Dora Anna Rocca e  
Paolo Marraffa autori del 
libro “Verso la società 
5.0” 

 

Agire e vivere 
in modo 
responsabile 
nel pieno 
rispetto della 
natura; 
conoscere ed 
applicare nella 
quotidianità 
tutti gli 
strumenti atti a 
prevenire e 
preservare 
danni legati a 
qualsiasi 
forma di 
inquinamento  

 
 
 
 
 
Giornata 
internazionale 
della donna 

La musica per dare voce alle donne che lottano 
ogni giorno contro schemi mentali ancora 
difficili da sradicare. Il teatro per avvicinarsi 
all’altro, guardarlo negli occhi e sollecitarlo a 
prendere una posizione rispetto a una piaga che 
non può lasciare nessuno indifferente: in Italia 
una donna uccisa ogni tre giorni per mano di un 
uomo nel 2020. Così si è pensato di celebrare 
l’8 marzo 2021, la giornata internazionale 
della donna al Polo Tecnologico “Carlo 
Rambaldi” di Lamezia Terme, con 
un’assemblea di istituto organizzata dagli 
studenti per riflettere sui risultati raggiunti sul 
fronte delle libertà e dei diritti delle donne e i 
tanti nodi ancora da sciogliere. 

 

2) Assemblea di Istituto: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 3 ore 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d’Istituto 
Ospiti: 
Dott. Paolo Zanone, Dir. 
Art. Compagnia A.R.S. 
teatrando di Biella; 
dott.ssa Francesca Prestia, 
cantastorie calabrese 
 

Competenze  
 
Maturare la 
consapevolezz
a della parità 
di genere, 
della parità di 
dignità, della 
parità dei 
diritti con le 
donne. Amare 
i propri simili 
nel rispetto 
reciproco della 
condivisione 
delle idee, 
degli spazi di 
lavoro, della 
vita insieme 
nello stesso 
mondo. 
 

La sessualità 
nel mondo 

degli 

La richiesta degli studenti di voler affrontare 
una tematica così delicata e al tempo stesso di 
notevole importanza nella fase della loro 

3) Assemblea di Istituto: 
 
Disciplina: 

Competenze  
 
Conoscere tutti 
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adolescenti crescita ha aumentato la consapevolezza del 
corpo docenti che non si può banalizzare né la 
richiesta in se stessa né tanto meno l’argomento 
che non deve essere sorvolato o evitato solo 
perché potrebbe risultare imbarazzante, 
pensando così di lasciare tale compito solo alla 
famiglia. Sappiamo benissimo che, molto 
spesso, anche i genitori preferiscono non 
affrontare tale argomento coi figli ritenendoli 
sempre troppo piccoli per parlare della loro 
sfera sessuale credendo più opportuno che 
riusciranno a imparare confrontandosi con i 
coetanei. Invece la nostra scuola ha pensato di 
dare ascolto alla richiesta dei ragazzi, sfruttando 
l’occasione dell’Assemblea di Istituto, e mettere 
come punto all’ordine del giorno “La sessualità 
nel mondo degli adolescenti”. L’iniziativa ha lo 
scopo di affrontare la tematica sotto molteplici 
punti di vista: medico/clinico, sociale, 
psicologico. A tale scopo si è pensato di 
coinvolgere figure professionali de “Il Ponte” 
Centro Integrato di Sessuologia Clinica di 
Firenze i quali metteranno a disposizione le loro 
competenze non solo affrontando particolari 
aspetti della sessualità ma rispondendo pure a 
tutte le domande dei ragazzi. Ovviamente 
cercheremo di rendere strutturale questa 
iniziativa e non lasciarla come evento 
occasionale. 

multidisciplinare 
Durata: 2 ore 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d’Istituto 
Ospiti: 
professionisti del centro 
“Il Ponte” di Firenze, 
centro integrato di 
sessuologia clinica. 
 

i principali 
problemi legati 
al mondo della 
sessualità visti 
dal punto di 
vista clinico, 
igienico/sanita
rio, 
riproduttivo 
(volontario e 
involontario), 
sociale e 
psicologico. 

La Settimana 
della Cultura 

Il progetto è nato inizialmente solo con l’idea di 
partecipare alla giornata commemorativa dei 
700 anni dalla morte di Dante Alighieri e dare 
così il nostro piccolo contributo all’evento. La 
partecipazione inaspettata e tanto gradita dello 
storico Prof. Alessandro Barbero ha spinto gli 
organizzatori ad ampliare l’offerta prevedendo 
una serie di webinar per soddisfare ogni 
indirizzo specifico della nostra scuola 
affrontando così tematiche di grande interesse 
per tutti i ragazzi. Si è pensato, quindi, di 
dedicare un tema ad ogni giornata della 
settimana (dal 19 al 24 aprile) invitando 
professionisti e scienziati di grosso spessore con 
la mediazione dei docenti di indirizzo.  
 
Il programma è stato così articolato: 
 
Lunedì 19 aprile, Webinar sulle Biotecnologie 
Tema: “Mappatura del genoma”; 
Martedì 20 aprile, Webinar su Dante:  
Tema “I ragazzi dialogano col Prof. Barbero su 
Dante”;  
Mercoledì 21 aprile Webinar di Scienze. 

4) Webinar: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: una settimana, 
dal 19 al 24 aprile 2021 
Soggetti coinvolti: 
tutti gli studenti d’Istituto 
Ospiti: 
Relatore: Dr. Rodolfo 
Iuliano, Professore 
associato, Genetica 
medica; Direttore della 
Scuola di Specializzazione 
in Genetica Medica, 
Università Magna Graecia 
di Catanzaro. 
Relatore: Prof. 
Alessandro Barbero, 
Docente di Storia 
medievale presso 
l'Università degli Studi del 
Piemonte Orientale e 
Vercelli. 

Competenze: 
 
Ampliare il 
proprio 
bagaglio 
culturale 
approfondendo 
tematiche  
di cultura 
classica e di 
indirizzo 
prettamente 
scientifico. 
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Tema: "SARS-CoV-2, il virus che ci ha 
sconvolto la vita";  
Giovedì 22 aprile, Webinar di Costruzioni 
Ambiente e Territorio.  
Tema: “Bioedilizia e sostenibilità ambientale”;  
Venerdì 23 aprile, Webinar su 
Meccanica/Robotica.  
Tema: “La robotica al servizio dell’uomo”; 
Venerdì 23 aprile, Webinar di Grafica e 
Comunicazione.  
Tema: “Arte contemporanea e territori: dal 
segno pittorico alla ricerca fotografica. Dal 
manifesto alla tela” 
Sabato 24 aprile, Webinar di Chimica.  
Tema: “Struttura proteine del Covid”. 
 
 
 
 

 

Relatore: Prof. Walter 
Ricciardi, Docente 
ordinario d'Igiene e 
Medicina 
Preventiva, Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 
dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore, 
consigliere del ministro 
della salute Roberto 
Speranza per l'emergenza 
COVID-19 
Relatore: Ing. Stefano 
Bertagni, Docente facoltà 
di Ingegneria presso 
Università di Firenze, 
Ricercatore e docente in 
materia di sostenibilità 
edilizia. 
Relatore: Prof. Vincenzo 
Lippiello, Docente di 
Automazione e robotica – 
Dipartimento di 
Ingegneria elettrica e delle 
Tecnologie 
dell’Informazione – 
Università degli studi 
Federico II di Napoli. 
Relatore: Dott. Roberto 
Sottile, Critico d’arte e 
curatore - Museo del 
Presente - Rende (CS) e 
Direttore Artistico 
MUGART Museo delle 
Gallerie d'Arte e degli 
Artisti – Bologna 
Relatore: Dr.ssa Tiziana 
Marino, Professore 
associato Dipartimento di 
Chimica e Tecnologie 
Chimiche UNICAL; 
Presidente SCI (Società 
Chimica Italiana) Sezione 
Calabria. 
 

Seminari 
tematici di 

ENEA-UTA 
(Ente nazionale 

per le nuove 
tecnologie, 

l'energia e lo 
sviluppo 

 
Criteri di progettazione in ambienti estremi, 
Energie Rinnovabili  
Il seminario tratterà un caso reale di 
progettazione in ambiente estremo qual è il 
continente Antartico, verrà trattato come 
esempio pratico il nuovo “modulo acqua” a 
servizio del campo estivo della Base Italo-

 
4) Seminari: 
 
Disciplina: 
multidisciplinare 
Durata: 4 giorni, dal 24 al 
28 maggio 2021, ogni 
seminario della durata di 1 

 

Competenze: 

Conoscere le 
problematiche 
e i criteri di 
progettazione 
di impianti e le 
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economico 
sostenibile – 

Unità Tecnica 
Antartica) 

 

Francese virgolette “Concordia”. Il seminario 
prevede brevi cenni su dei possibili interventi di 
efficientamento energetico da poter attuare nelle 
basi antartiche (particolare attenzione alla base 
MZS ove è già stata avviata una prima relazione 
sui carichi termici invernali). Infine verrà dato 
ampio spazio alla descrizione di impianti ad 
energia rinnovabile solare ed eolica realizzati 
presso la stazione MZS. 
 

------------------- 
 
L'Antartide come ultimo laboratorio naturale 
del pianeta. 
Il Continente di ghiaccio rappresenta per la 
ricerca mondiale l’ultimo (quasi) incontaminato 
laboratorio naturale per effettuare ricerche 
fondamentali che spaziano dalla comprensione 
del clima terrestre alla nascita dell'universo, dalla 
geologia alla biologia in ambienti estremi, fino 
ad arrivare allo studio della fisiologia umana per 
futuri viaggi interstellari. Si introdurranno quindi 
più importanti risultati scientifici ottenuti finora 
nelle ricerche in Antartide nei vari campi della 
conoscenza, con particolare riguardo allo studio 
del clima terrestre e alle prospettive future di 
ricerca sui cambiamenti climatici. 
 

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

 
La pianificazione di una missione in 
Antartide. 
La pianificazione di una spedizione si declina in 
una serie di attività complesse e interconnesse: 
dalla programmazione delle attività scientifiche e 
logistiche all'acquisto e alla gestione dei 
materiali, dalla ricerca di personale al suo 
addestramento fino ai mezzi di trasporto. Il 
seminario illustrerà le attività necessarie alla 
realizzazione della spedizione italiana in 
Antartide. 

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

 
Le comunicazioni in Antartide: dalla radio ad 
internet. 
L'Antartide è il continente più remoto. 
Comunicare in Antartide rappresenta una sfida 
tecnologica necessaria alla sicurezza del 
personale di spedizione. Tra i dispositivi usati per 
la comunicazione in base mi sono le radio VHF e 
HF. La navigazione su Internet è garantita 

ora circa. 
Soggetti coinvolti: 
Studenti di tutte le classi 
quinte dell’Istituto. 
 
Ospiti: 
Ing. Stefano Castronovo 
Ingegnere meccanico 
esperto certificato in 
gestione dell'energia con 
esperienza nella 
realizzazione di impianti 
fotovoltaici. 
Dott. Guido di 
Donfrancesco. 
Fisico dell'atmosfera e per 
oltre 30 anni ricercatore in 
Antartide sul fenomeno 
del “buco dell'ozono 
stratosferico”. Attualmente 
membro Enea della 
commissione scientifica 
nazionale per l'Antartide 
presso il Miur. 
 
Alberto della Rovere 
Tecnico specializzato in 
elettronica industriale, 
membro della direzione 
dell’unità tecnica 
Antartide ove si occupa di 
pianificazione, ha all'attivo 
27 spedizioni in Antartide 
ove ha ricoperto il ruolo di 
Capo Spedizione, Capo 
Responsabile dei servizi 
tecnici. 
 
Ing. Riccardo Scipinotti. 
Ingegnere elettronico, 
Dottore in ricerca, 
membro del Direttivo 
Tecnico Operativo della 
nave laura Bassi. 
 

fonti di energia 
alternativa. 
ambienti 
estremi 

Conoscere i 
più importanti 
risultati 
scientifici 
ottenuti finora 
nelle ricerche 
in Antartide 
nei vari campi 
della 
conoscenza, 
con particolare 
riguardo allo 
studio del 
clima terrestre 
e alle 
prospettive 
future di 
ricerca sui 
cambiamenti 
climatici. 

Conoscere la 
pianificazione 
di una 
spedizione in 
Antartide e le 
attività 
interconnesse: 
dalla 
programmazio
ne delle 
attività 
scientifiche e 
logistiche 
all’acquisto e 
alla gestione 
dei materiali, 
dalla ricerca di 
personale al 
suo 
addestramento 
fino ai mezzi 
di trasporto.  

Conoscere le 
problematiche 
relative alle 
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attraverso connessioni satellitari. Il seminario 
illustrerà i diversi dispositivi in uso presso le 
stazioni italiane in Antartide 

comunicazioni 
anche per 
garantire la 
sicurezza del 
personale 
impegnato in 
una spedizione 
in ambienti 
estremi. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
Percorso/i per le competenze trasversali e per l'orientamento nel triennio - PCTO 
 

 
L'Istituto valorizza la metodologia P.C.T.O. che mira a far maturare, in una realtà produttiva esterna, 
alcune competenze previste dai Profili educativi culturali e professionali dei corsi di studio.  

 Il rapporto costante con i processi produttivi presenti nel territorio, nella consapevolezza che la 
qualità della formazione degli studenti venga elevata da esperienze formative significative 
realizzate presso le imprese; pertanto la classe ha effettuato il monte ore ridotto per l’emergenza 
“COVID”  per gli Istituti Tecnici in Aziende del settore nel terzo anno. Nel quinto si è optato per lo 
sviluppo dell’I.F.S. attraverso progetto specifico che mira a far acquisire adeguate conoscenze per 
essere utilizzate in un futuro in ambito lavorativo. 

 

Titolo e descrizione del 
percorso triennale 

Ente partner e 
soggetti coinvolti Descrizione delle attività svolte 
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ADDETTO VENDITA 
 

 
Vitale SUD S.r.l 

Attività di stage presso il punto vendita di 
componenti Elettrici/elettronici 

 
 
 
 
 
 
Meccatronica di Carlo 
Rambaldi” 

 
 
 
 
 
 
Associazione 
Rambaldi 
Promotion 
 

Il piano didattico, attuato per la realizzazione 
dell’attività di PCTO con l’Associazione 
Rambaldi Promotion, operante nel settore degli 
effetti speciali cinematografici, ha avuto come 
obiettivo principale l’acquisizione delle 
conoscenze tecniche operative, ricerca e 
sviluppo, lavorare in team ed infine realizzazione 
di un personaggio fantastico e un set di ripresa in 
scala con la realizzazione di un cortometraggio 
utilizzando la tecnica stop-motion, per una durata 
prevista di 50 ore.  
L’attività è stata anticipata dalla partecipazione a 
due Masterclass: “Storia del cinema e degli 
effetti speciali cinematografici fino alla 
Meccatronica di Carlo Rambaldi” e “Concept 
design”; per una durata prevista di 4 ore 
Alle due Masterclass hanno preso parte tutti gli 
allievi, al progetto ha invece preso parte tre 
allievi della classe 5F (per un totale di 61 ore) 

 
 
 
 
 
 
 

I.F.S 
Impresa Formativa Simulata 

Assistenza e vendita  
componenti per Impianti  

Tecnologici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vitale SUD S.r.l 

 In riferimento al prolungarsi delle attività in 
DAD a causa del VIRUS-19 e alle normative dei 
percorsi di PCTO che possono prevedere 
l’utilizzo della metodologia di IFS che consente 
l’apprendimento di processi di lavoro reali 
attraverso la simulazione della costituzione e 
gestione di imprese virtuali, che operano in rete 
assistite da aziende reali.  Si è pervenuti a una 
scelta obbligata alla realizzazione di IFS per la 
classe III-F in quanto tale modalità didattica 
permette di approfondire i contenuti in modo 
stimolante, per avvicinarsi al mondo del lavoro in 
ambiente interattivo. Le ore saranno svolte in 
modalità curricolare affiancati da una azienda di 
riferimento “partner”. 

OBIETTIVI: 

 Sviluppo attitudini mentali del problem solving 

  Potenziamento della didattica in forma 
laboratoriale, che favorisce l’apprendimento in 
gruppo ed il cooperative learning 

  Valorizzazione delle capacità di autodiagnosi 
degli studenti  
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 Capacità di analisi/comprensione di situazioni 
complesse  

 Capacità di individuare ed effettuare scelte 
valutando situazioni alternative  

 
 

Tracce elaborati  
Traccia elaborato 

Nell’ambito di un sistema di acquisizione e distribuzione dati, trattare : 

 

1. Trasduttore e conversione A/D    
2. Trasduttore e convertitore D/A    
3. Trasduttore e filtro passa Basso     
4. Trasduttore e microcontrollore       
5. Trasduttore e MUX      
6. Trasduttore e S/H      
7. Trasduttore e circuito di condizionamento   
8. Trasduttore ed Attuatore    
9. Attuatore e DEMUX     
10. Attuatore e convertitore D/A    
11. Attuatore e S/H     
12. Attuatore e Filtro     
13. Sistema di acquisizione monocanale   
14. Sistema di acquisizione multicanale   
15. Sistema di distribuzione monocanale  
16. Sistema di distribuzione multicanale  
17. MUX e S/H      
18. DAC e DEMUX     
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ALLEGATO  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI DELLE MATERIE 

 
POLO TECNOLOGICO DI LAMEZIA TERME 

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI PER COMPETENZE  
 

Italiano e Storia – Prof.ssa Panucci Alessandra 
 
DISCIPLINA CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

V F 

 

IL POSITIVISMO E IL ROMANZO 
VERISTA 

LA POESIA SIMBOLISTA E L’OPERA 
DI G. PASCOLI 

D’ANNUNZIO TRA ESTETISMO  
SUPEROMISMO E PANISMO 

CENNI ALLA POESIA DEL PRIMO 
NOVENENTO 
CREPUSCOLARISMO/FUTURISMO 

GOZZANO/MARINETTI  

IL ROMANZO DELLA CRISI 

PIRANDELLO E LA 
FRAMMENTAZIONE DELL’IO 

ITALO SVEVO E LA CONDIZIONE 
DELL’INETTO 

 

Padroneggia il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo 
le esigenze comunicative nei vari 
contesti 

Riconosce (comprende e analizza) i 
caratteri stilistici di testi letterari  

Produce testi scritti di diversa tipologia 
e complessità (analisi del testo, tema 
argomentativo, tema di ordine generale) 

Riconosce le linee essenziali della storia 
delle idee, della cultura, della 
letteratura, delle arti e si orienta fra testi 
e autori fondamentali  

Individua il legame tra vita e opere di 
un autore e le connessioni con il 
contesto storico 

Confronta tra loro autori, temi, correnti 
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LA LIRICA TRA LE DUE GUERRE 

L’ ERMETISMO MONTALE E 
UNGARETTI 

 

 

 

 

culturali, mentalità evidenziandone 
somiglianze o differenze tra loro e con 
l’immaginario contemporaneo  

Riconosce il valore e le potenzialità dei 
beni artistici e ambientali per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione 

Utilizza forme di comunicazione visiva 
e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete  

 
 
 
DISCIPLINA CONTENUTI/CONOSCENZE COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 

V F 

 

 

 

LA SOCIETA’ INDUSTRIALE DI 
MASSA 

 

LA GRANDE GUERRA COME 
SVOLTA STORICA 

 

L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

 

LA SECONDA GUERRA 
MONDIALE 

 

IL DOPOGUERRA: BIPOLARISMO 
E GUERRA FREDDA 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

Riconosce l’interdipendenza tra 
fenomeni economici, sociali, culturali  

Utilizza il lessico specifico  

Colloca nel tempo e nello spazio fatti 
ed eventi  

Individua e pone in relazione cause e 
conseguenze di eventi e fenomeni 
storici esaminati  

Individua i fattori costitutivi 
(economici, politici, sociali) di 
fenomeni storici e li pone in relazione  

Individua persistenze e mutamenti  

Utilizza strumenti del “fare storia”: 
carte, mappe, grafici, fonti di diversa 
tipologia  

Analizzare criticamente il contributo 
apportato dalla scienza e dalla 
tecnologia allo sviluppo dei saperi e 
dei valori, al cambiamento delle 
condizioni di vita e dei modi di 
fruizione culturale;  

Coglie persistenze e mutamenti  

Sa valutare fatti e ispirare i propri 
comportamenti personali e sociali. 
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SCHEDA DISCIPLINARE – Prof. Mirella Grimaldi 
DISCIPLINA INGLESE 

CONOSCENZE/CONTENUTI 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

IN TERMINI DI COMPETENZE(RIFERITI AL PECUP GENERALE) 

MICROLINGUA 

Microprocessors 

What is a Microprocessor 

How a microprocessor work 

Logic Gates 

Automation 

How automation works 

Advantages of Automation 

Automation at work 

Transducers 

Types 

Characteristics 

Applications 

CULTURA 

Employment 

Job advertisements 

The Curriculum vitae 

The cover letter or e-mail 

The interview for a job 

Volunteer work 

History and Technology 

The First Industrial Revolution 

The Victorian Age 

The Child labour 

The Second and the Third Industrial 
Revolutions (main features) 

Partecipano non tutti allo stesso livello, a conversazioni 
inerenti la sfera personale, ed interagiscono nella 
discussione in maniera accettabile 

 

Trattano specifiche tematiche relative al proprio 
percorso di studio. 

 

Utilizzano la lingua inglese per i principali scopi 
comunicativi ed operativi 

 

Adoperano i linguaggi settoriali per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali. 

 

Relazionano, in merito a 

specifiche tematiche inerenti la tutela e il rispetto 
dell’ambiente 

 

Argomentano, in merito alla sicurezza in ambiente 
digitale, sulle insidie e sulla tutela di chi naviga in rete 

 

Comprendono in modo sufficiente il significato globale 
e gli elementi fondanti di un manuale scritto e sono in 
grado di commentarli. 
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The Fourth Industrial Revolution 4.0: (main 
features) 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE/ED. 
CIVICA 

Environment 

Global warming 

Energy for life 

Why should we conserve energy? 

Agenda 2030 and the environmental goals 

The three R’s of Recycling 

The renewable and the non-renewable sources 
of energy 

Circular economy 

Comparing Systems 

The European Union and the Brexit 

Cyber security 

Online Dangers:(virus, worm, spam, malware, 
spyware, ransomware, phishing, botnet) 

Types of cyber-attacks 

Use the Internet safely 

Cyber-safety tips 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indirizzo: Indirizzo: “Elettronica ed Elettrotecnica”  Articolazione  - “Elettronica”   
 classe quinta sez.F a.s. 2020-2021     22/ 

 
 
SCHEDA DISCIPLINARE dei docenti: FAZIO Angela e PANUCCI Alessandra 

DISCIPLINA 
EDUCAZIONE CIVICA 

CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in 
termini di competenze (riferiti 
al PECUP generale) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COSTITUZIONE 

ITALIANA. 

Caratteri e struttura.  Principi 

fondamentali.  

Il Lavoro  autonomo e subordinato. 
I diritti ed i doveri del lavoratore. 
CCNL 
La Salute e l’evoluzione normativa  
normativa sulla Sicurezza sui luoghi 
di Lavoro 
L’impresa – Start Up –  

Ordinamento della Repubblica: la 

tripartizione dei poteri ed il loro 

funzionamento attuale 

L’ONU 

 

Sviluppare la cittadinanza 

attiva 

Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita sociale 

e civica 

Comprendere l’importanza 

della divisione dei poteri 

Comprendere il ruolo e le 

funzioni degli organi 

costituzionali 

Comprendere l’importanza, il 
ruolo e le funzioni dell’ONU 

  
AGENDA 2030 e SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Inquinamento Ambientale: 

Obiettivi: 13 (contrasto al 

cambiamento clima-tico), 14 

(conservazione di oceani, mari e 

risorse marine per un loro sviluppo 

sostenibile), 15 (uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre),  

 

Sviluppare e diffondere la 

cultura della legalità in 

materia ambientale 

 

Promuovere e diffondere 

l’assunzione di comportamenti 

corretti da tenere nella vita 

sociale 

 

  
CITTADINANZA DIGITALE 

L’identità digitale La sicurezza e la 

Privacy in rete 

 

 

Sviluppare il pensiero critico e 

la capacità di valutare 

credibilità e affidabilità delle 

fonti di dati, informazioni e 
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I principali reati informatici: furto di 
identità digitale phishing 
 
La violenza in rete, il fenomeno del 
cyberbullismo 
 

contenuti digitali 

 

Interagire attraverso i mezzi di 

comunicazione in maniera 

consapevole e rispettosa di sé 

e degli altri 

 
Libro utilizzato 
Educazione Civica e Ambientale Casa Editrice Rizzoli  
Materiali utilizzati: mappe concettuali, slide in power point, schede e video 
Nel corso dell’anno si sono analizzati fatti reali della vita politica e sociale della nostra nazione e 
non solo: Crisi di Governo, Assalto al Congresso Americano, Legame con l’Europa 
Gli alunni hanno partecipato con estremo interesse a diversi Webinar interagendo con diversi 
esperti  
8     Marzo    “Parità di genere” – D.ssa Francesca Prestia e Dott.Paolo Zanone ; 
 
23 Marzo ‘’ Sostenibilità ed Agenda 2030’’ sulla trasformazione della società e l’eccessivo 
sfruttamento delle risorse ambientali che ha causato un inquinamento ambientale senza precedenti con il 
rischio di compromettere irrimediabilmente la qualità della vita delle generazioni future - On. Cesare 
Damiano; On. Giuseppe D’Ippolito; Esperta Michela Mayer; Resp. Formez, De Caro; Dora Anna Rocca e 
Paolo Marraffa autori del libro “Verso la società 5.0” 
 
19- 24     Aprile nel corso della Settimana della Cultura ‘’Sars-Cov2, il virus che ci ha sconvolto 
la vita’’ Prof. Walter Ricciardi e webinar su ‘’ Bioedilizia e Sostenibilità ambientale’’ con esperti 
del settore; 
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DISCIPLINA:  Matematica       DOCENTE: Vittoria Fabiano 

Modulo 1 

Le derivate, i teoremi del calcolo differenziale e lo studio di una funzione 

Dominio di una funzione. Eventuali simmetrie rispetto all’asse y e all’origine. Punti di intersezione con gli 
assi. Segno della f(x) Calcolo dei limiti della f(x) e determinazione degli eventuali asintoti.  Definizione 
di derivata e suo significato geometrico. 

Derivate fondamentali e regole di derivazione. 
Equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto. 
I teoremi del calcolo differenziale. Rolle, Lagrange, Cauchy, De L’Hospital. 
Intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione. 
Massimi, minimi e flessi di una funzione. 
Studio completo di una funzione. 

Modulo 2 
 Gli integrali indefiniti 
La primitiva di una funzione. 
L’integrale indefinito e le relative proprietà.  Applicazioni. 
Modulo 3 
Gli integrali definiti 
L’integrale definito e le relative proprietà. 
Il teorema fondamentale del calcolo integrale. Calcolo del valore di un integrale definito. Area di una figura 

piana e area compresa tra due curve. 

Modulo 4 

Educazione Civica 

Pandemia, numero di contagi e numero di rimossi, leggi matematiche e il perché rispettare le regole durante 
la pandemia. N(t) dei casi e n(t) dei positivi attuali. I grafici. 

Modulo 5  

P.C.T.O matematica finanziaria, grandezze per la capitalizzazione e per l’attualizzazione, grafici 
corrispondenti, applicazioni. 

Docente : Vittoria Fabiano 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Prof. Francesco Renda – Vittorio Scalercio 

DISCIPLINA CONTENUTI/CONOSCENZE 
RISULTATI DI APPRENDIEMNTO IN 

TERMINI DI COMPETENZE          
(RIFERITI AL PECUP GENERALE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.P.S.E.E. 

 

 

Tipologie di sensori e trasduttori 

Tecnologie costruttive, 
caratteristiche e prestazioni 

 

Tipologie di attuatori 

Tecnologie costruttive, 
caratteristiche e prestazioni 

Tiristori 

Tecnologie costruttive, 
caratteristiche e prestazioni 

Sapere leggere e interpretare i 
datasheet dei componenti 
elettronici  

Logica cablata e logica 
programmata 

Il microcontrollore Arduino 

Conoscenza della programmazione 
in C ridotto 

Software dedicati specifici del 
settore e in particolare software di 
CAD elettronico e per la 
programmazione dei controllori 

Riferimenti tecnici e normativi 

Software dedicati specifici del 
settore e in particolare software di 
CAD elettronico e per la 
programmazione dei controllori 

Ambienti di simulazione elettronica 

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

 

Progettare implementare sistemi 
automatici 

 

Utilizzare linguaggi di 
programmazione, di diversi livelli, 
riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione e analizzare il 
funzionamento 

 

Competenza matematica e competenza 
inscienze, tecnologie e ingegneria 
 
Competenza digitale 
 
Analizzare il valore, i limiti ed i rischi  
delle varie soluzioni tecniche  per la vita 
sociale e culturale con particolare 
attenzione  alla sicurezza nei luoghi  di 
vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio  

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Acquisire ed interpretare informazioni  

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA classe 5F (Elettrotecnica-Elettronica) 

Prof. Domenico Greco 

DISCIPLINA CONTENUTI/CONOSCENZE 

RISULTATI DI 
APPRENDIEMNTO IN TERMINI 

DI COMPETENZE 
(RIFERITI AL PECUP 

GENERALE) 

1 

Generatori di forme 

d’onda 

 

- Filtri RC passa basso 
- Filtri RC passa alto 
- Richiami sull’amplificatore operazionale 
- A.O. Invertente e non Invertente 
- Sommatore invertente e non invertente 
Applicazioni degli A.O. : 
- Derivatore con A.O. 
- Integratore con A.O. 
- Trigger di Schmitt con A.O. 
- Multivibratori astabili con A.O. 
- Duty Cycle 
- Multivibratori monostabili con A.O. 
- Generatori di rampa,  
- a dente di sega, a gradino 
- funzionamento di un transistor in 

interdizione e saturazione ON/OFF 
- Temporizzatore integrato 555 

Riconoscere e trattare i diversi 
tipi di forme d’onda 

Operare con segnali di diversa 
forma 

Analizzare e dimensionare 
circuiti e reti elettriche 
comprendenti componenti lineari 
e non lineari  

Utilizzare consapevolmente gli 
strumenti scegliendo adeguati 
metodi di misura e collaudo. 
 
COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

Progettare 
- Agire in modo autonomo e 

responsabile 
- Acquisire ed interpretare 

informazioni 
 
 
 
 

2 

Generatori di 
segnali sinusoidali  

- Reazione positiva 
- Oscillatore sinusoidale: principio di 

funzionamento 
- Condizioni di Barkhausen 
- Oscillatore di Wien 

Oscillatori a tre punti: 
- Oscillatori Hartley  
- Oscillatori Colpitts 

Riconoscere e trattare i diversi tipi di 
forme d’onda 
Operare con segnali di diversa forma 
Analizzare e dimensionare circuiti e 
reti elettriche comprendenti 
componenti lineari e non lineari  
Utilizzare consapevolmente gli 
strumenti scegliendo adeguati metodi 
di misura e collaudo 

 
 

3 

Acquisizione ed 
elaborazione dei 

segnali 
 

Sistema di acquisizione ed elaborazione dati 
- Condizionamento del segnale 
- Conversione A/D 
- Quantizzazione 
- Campionamento 
- Teorema del campionamento (Shannon) 
- Circuiti Sample and Hold 

 
Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 
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4 
 

Convertitori 
digitale analogico 

 

- Convertitore a resistori pesati 
- Convertitore a scala R-2R 
- Caratteristiche e parametri dei convertitori 

D/A 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 

 
 

5 
 

Convertitori 
analogico digitale  

 
 

- Derivatore con A.O. 
- Integratore con A.O. 
- Convertitore a comparatori in parallelo 
- Convertitori ad integrazione 
- Convertitore ad una rampa 
- Convertitore a doppia rampa 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 

 

Tiriolo, lì 11/05/2021  
Firma 

Prof. Domenico Greco 
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SCHEDA DISCIPLINARE DEL DOCENTE     Antonio Apostoliti 

DISCIPLINA CONOSCENZE/CONTENUTI RISULTATI DI APPRENDIMENTO IN 
TERMINI DI COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMI  
AUTOMATICI 

 
 
 

 

Algebra degli schemi a blocchi. 

Funzioni di trasferimento. 

Rappresentazioni logaritmiche e 
polari delle funzioni di 
trasferimento. 

Classificazioni dei sistemi. 
Criteri per la stabilità di sistemi. 

Regime permanente ed errori. 

Controllo e stabilizzazione dei 
sistemi utilizzando il metodo 
cancellazione zero-polo. 

Sistemi di acquisizione e 
distribuzione  dati monocanali e 
multicanali. 

Definisce, rileva e rappresenta la 
funzione di trasferimento di un sistema 
lineare e stazionario. 
 
Rappresenta la funzione di trasferimento. 
Utilizza sistemi matematici per 
descrivere i sistemi. 
 
Valuta le condizioni di stabilità nella fase 
progettuale e dimensiona i componenti in 
relazione alle specifiche richieste. 
 
Identifica i tipi di trasduttori e sceglie le 
apparecchiature per l’analisi ed il 
controllo di un sistema. 
 
Realizza schemi relativi all’acquisizione 
,elaborazione e distribuzione dati. 
 
Redige relazioni tecniche e documenta le 
attività relative a situazioni professionali. 

 
 
 

 
 
 

 
 

SISTEMI 
AUTOMATICI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sicurezza elettrica 

Analizzare il valore, i limiti  e i rischi  
delle varie soluzioni tecniche  per la vita 
sociale e lavorativa  con particolare 
attenzione  alla sicurezza nei luoghi  di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona. 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 
Redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali  
Agire in modo autonomo e responsabile 
Acquisire ed interpretare informazioni 
Competenza personale, sociale e capacità 
di imparare a imparare 
Competenza in materia di cittadinanza. 
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SCHEDA DISCIPLINARE del docente _Aiello Maria  

DISCIPLINA 
 

CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in termini di 
competenze (riferiti al PECUP generale) 

 
 
 
 

 
 

RELIGIONE 
CATTOLICA 
 
 
 
 
 

I valori. 
I valori morali. 
La solidarietà. 
Solidarietà e Sussidiarietà  
nella Costituzione Italiana. 
Il Decalogo. 
La legge dell’amore. 
Le beatitudini. 
Il lavoro- 
Da fare: la crisi ambientale. 

C1.L ‘alunno conosce gli orientamenti della 
chiesa in materia di rispetto della vita in 
ambito personale, familiare e sociale.  
C2.Sa conoscere in un contesto di pluralismo 
culturale complesso gli orientamenti della 
Chiesa sul rapporto tra coscienza, libertà e 
verità con riferimento alla bioetica, lavoro, 
giustizia sociale, questione ecologica e 
sviluppo sostenibile. 
C3.Sa operare criticamente scelte etico-
religiose in riferimento ai valori proposti dal 
Cristianesimo. 
C4. 
C5. 

 

Libri e materiali utilizzati:  
Libro di testo. Bibbia. Articoli di giornali. Documenti .Esperienze personali .Filmati. 
 
 

SCHEDA DISCIPLINARE del docente: Sirianni Sara 

DISCIPLINA 
SCIENZE MOTORIE 

CONOSCENZE/CONTENUTI risultati di apprendimento in termini di 
competenze (riferiti al PECUP 

generale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Esercizi di equilibrio statico e 
dinamico 
•Controllo della postura e della 
respirazione 
•Attività ed esercizi a carico 
naturale 
•Giochi sportivi: Pallavolo, 
Pallacanestro, Calcio a 5, 
Badminton, Atletica Leggera 
•Olimpiadi moderne, 
ParaOlimpiadi 
•Il Fairplay nello sport 
•Primo soccorso e 
traumatologia 
•Sistemi ed Apparati 
•Doping 

• Ha acquisito un corretto stile 
di vita 

• Svolge autonomamente 
un’attività motoria adeguata 

• Sa applicare opportunamente 
le tattiche e tecniche di gioco 

• Sa organizzare tornei e 
arbitrare 

• Sa intervenire 
opportunamente in caso di 
infortunio 

Osserva criticamente eventi e 
manifestazioni sportive, analizza il 
fenomeno sportivo nei vari ambiti 
della società e conoscere le norme 
della convivenza civile 

Libri e materiali utilizzati:  
• Schede e materiale prodotto dall!insegnante,  
• Video,LIM. 
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Allegati (disponibili online) 
Allegato A - Griglie di valutazione 

Allegato B – griglia nazionale valutazione colloquio esame 

Allegato C – scheda crediti aggiornata secondo normativa in vigore 
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Allegati al documento di classe agli atti degli esami di Stato (Privacy) 
 

Traccia elaborato 

alunni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




