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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO  

1.1 Cenni storici sulle origini dell’ITI “A. Russo” di Nicotera 

 

Nell’agosto del1965, a Nicotera, s’insediò la nuova Giunta amministrativa che, vista 

l’imminenza dell’apertura dell’anno scolastico, promosse una riunione sulla situazione 

scolastica della cittadina. Dopo un ampio dibattito, gli intervenuti concordarono che 

sarebbe stato opportuno per ampliare l’orizzonte scolastico della città, avanzare formale 

richiesta per l’istituzione di un corso di liceo ad indirizzo scientifico che andasse ad 

affiancare quello classico già esistente. In tal senso, la Giunta inoltrò motivata domanda 

ai vari organi competenti sia sul piano provinciale che nazionale. La domanda non fu 

accolta in quanto i limitati stanziamenti di bilancio hanno consentito di soddisfare poche 

richieste aventi carattere di inderogabile necessità, relative a sedi sfornite di scuole 

d’istruzione secondaria di secondo grado. L’anno successivo, nel rinnovare la richiesta, 

si chiese anche, in via subordinata, l’istituzione di una sezione staccata d’Istituto tecnico 

industriale di Vibo Valentia. 

La domanda venne calorosamente sostenuta dall’on. R. Misasi, sottosegretario alla 

giustizia 

Lo stesso il 13 agosto1968 trasmette al Sindaco il seguente telegramma “Lieto 

comunicarti che dal primo ottobre 1968 funzionerà a Nicotera la sezione staccata 

dell’Istituto tecnico industriale”. Diffusa la notizia dell’istituzione dell’ITIS si 

sollecitarono le iscrizioni alla prima classe. A tale proposito, al Comune si aprì uno 

sportello di segreteria, che accolse le domande ed espletò le pratiche di rito. Per il primo 

ottobre si era pronti ad iniziare ma sorsero alcune difficoltà per i locali, resi più 

difficoltose per la presa di posizione del preside dell’ITIS di Vibo Valentia, il quale non 

vide di buon occhio l’apertura dell’ITIS a Nicotera. Si pervenne al 23 ottobre 1968 senza 

che le lezioni avessero avuto inizio. 

 Nella stessa giornata pervenne da Roma un telegramma con cui si sollecitò il dr De Masi 

Michele del Provveditorato agli studi a dare l’ultimatum al preside per l’apertura 

dell’ITIS a Nicotera, con i corsi di meccanica ed elettrotecnica. Furono messi a 

disposizione i locali dell’ex Collegio Pio XII° di proprietà dell’avv. Murmura Enrico. 

Il primo biennio,1968/69 – 1969/70, fu gestito da molti giovani docenti nicoteresi. A loro 

si deve gratitudine per l’impegno profuso e per tutti gli ostacoli che hanno saputo 

superare dimostrando spirito di tolleranza, di adattamento e di servizio verso il proprio 

paese. Alla fine del quinquennio si ripropose la questione dei locali essendo l’istituto 

frequentato da oltre 200 ed avendone ai fini didattici necessità di impiantare i laboratori 

di meccanica e di elettrotecnica, e si chiese l’autonomia. 

Le due questioni trovarono una risoluzione in poco tempo. Per i locali si adottò un 

immobile del nuovo complesso sorto in via San Francesco, per l’autonomia, in data 

29.06.1973, il senatore calabrese Francesco Smurra, divenuto sottosegretario alla P.I., 

inviò all’on. Riccardo Misasi il telegramma riportato:” On Riccardo Misasi, comunico 

concessione autonomia at Istituto Tecnico industriale di Nicotera con decorrenza I° 

ottobre 1973”. 

Per interessamento del Prof. Natale Pagano, all’epoca assessore ai Beni Culturali del 

Comune di Nicotera, venne donato dal Prof. Eugenio Russo, figlio del Prof. Achille 

Russo, insegnante presso l’Accademia di Belle Arti di Catania, il busto di bronzo 

realizzato dallo stesso nel 1935, e oggi posto all’ingresso dell’ITI.  
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Notizie biografiche sul Prof. Achille Russo 

 

Achille Russo nacque a Nicotera il 16.10.1866 da Domenico, pittore famoso, e 

da Francesca Gargano, e morì a Catania il 10 aprile 1955.  

Spirito irrequieto non riuscì mai a completare nessun corso di studio per 

l’inestinguibile sete di acquisire sempre nuove conoscenze. Preferì auto formarsi 

riuscendo a conseguire prima la licenza ginnasiale a Monteleone (oggi Vibo 

Valentia) e poi quella magistrale a Catanzaro; diploma quest’ultimo che gli 

consentì di insegnare per un breve periodo, anche a Nicotera, nel Seminario 

diocesano. Successivamente, conseguita la licenza liceale, sempre da autodidatta, 

a Napoli, si iscrisse alla facoltà di Scienze Naturali presso quella università.  

Laureatosi nel 1891, insegnò per un triennio nelle scuole medie. Nel 1894, G. 

Paladino, suo maestro, lo volle come assistente alla Cattedra di Istologia e 

Fisiologia generale, che lasciò per occupare quella di Zoologia. Ottenne varie 

borse di studio e frequentò alcuni corsi di perfezionamento, fino al 

conseguimento della libera docenza. Nel 1899, per concorso, si aggiudicò la 

cattedra di Anatomia Comparata e  Zoologia all’Università di Cagliari, da dove, 

nel 1901, si trasferì all’Università di Catania e vi rimase fino al 1937. 

Fu Rettore Magnifico e tenne alto il prestigio di quell’Ateneo, dedicandosi a 

migliorare ed a modernizzare la scuola con la creazione di nuovi laboratori ed 

istituti; volle l’Istituto di Vulcanologia con cattedra universitaria. 

Dotato di casta cultura, divenne Accademico d’Italia, dei Licei, dei XL, della 

Pontiniana e per lunghi anni fu presidente dell’Accademia Gioenia di Catania. 

 

1.2 FINALITA’ ISTITUZIONALI RELATIVE AGLI ISTITUTI TECNICI 

          Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le 

competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le 

capacità di comprensione e applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della 

scienza e della tecnica continuamente produce. Per diventare vere “scuole 

dell’innovazione”, gli istituti tecnici sono chiamati ad operare scelte orientate 

permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire attitudini 

all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. Nei loro 

percorsi non può mancare, quindi, una riflessione sulla scienza, le sue conquiste, i 

suoi limiti, la sua evoluzione storica, il suo metodo in rapporto alle tecnologie. In 

sintesi, occorre valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, che 

abituano al rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività , 

alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di una 

società aperta e democratica. Valori che, insieme ai principi ispiratori della 

Costituzione, stanno alla base della convivenza civile. 

I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del sistema dell’istruzione 

secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale e 

costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata di 

una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al 

profilo educativo, culturale e professionale dello studente. L’identità degli istituti 

tecnici è connotata dall’integrazione tra una solida base di istruzione generale e la 

cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le 

competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e 

di servizio di riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.  Tutto ciò 



 

6  

in linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa 

sull’obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l’approfondimento e 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, e  

l’offerta formativa si articola in un’area di istruzione generale, comune a tutti i 

percorsi, e in aree di indirizzo.  

 

 

 

     1.3 FINALITA’ ORDINAMENTALI RELATIVE ALL’INDIRIZZO 

ELETTROTECNICO ED ELETTRONICO 

L’ITIS “A.RUSSO” nasce nel 1968, ponendosi all'avanguardia nella formazione tecnica, 

l’indirizzo di studi: Elettrotecnica ed Elettronica. Usufruisce di un bacino di utenza che 

accoglie, oltre ai residenti del comune di Nicotera, anche molti alunni provenienti dai 

comuni limitrofi. Le realtà socio – economiche e culturali di appartenenza degli allievi 

riflettono, ovviamente, quelle tipiche del bacino di utenza cui si è fatto riferimento, con 

una percentuale di alunni appartenenti ai ceti medio-bassi  e una piccola percentuale ai 

ceti medio-alti. Da svariati anni è da segnalare la frequenza di alunni di lingua e cultura 

diverse da quelle italiane; sono stati pertanto attivati tutti gli interventi volti a favorire il 

loro inserimento socio-culturale, per offrire in concreto pari opportunità di condizioni e 

di diritto allo studio, secondo i principi della nostra Costituzione. Diversi sono stati   

progetti ideati ed attivati nella nostra scuola. Dal prossimo anno scolastico sarà attivato il 

primo corso serale per studenti lavoratori. Da anni il nostro istituto è partner in attività di 

PTCO con imprese che si rivolgono al nostro istituto per la richiesta di personale 

qualificato. Finalità che l’Istituto da sempre persegue è quella di essere una “finestra 

aperta sul mondo”; ciò vuol dire formare figure professionali in grado di inserirsi in 

realtà produttive in continua evoluzione, ma soprattutto cittadini responsabili, capaci di 

compiere scelte autonome e consapevoli. In tal senso particolare attenzione è 

costantemente posta alla cura della persona e alla creazione delle condizioni più idonee 

per il successo formativo, l’inclusione e l’apprendimento. Nel corso del triennio sono 

stati svolti diversi progetti. 

         L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” integra competenze scientifiche e 

tecnologiche nel campo dei materiali, della progettazione, della costruzione e del 

collaudo, nei contesti produttivi di interesse relativamente ai sistemi elettrici ed 

elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione. 

Il diplomato in questo indirizzo dovrà aver acquisito competenze di 

• applicare i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica allo studio e alla 

progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

• collaborare alla progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, 

di   impianti elettrici e sistemi di automazione;  

         • intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi.  

Per essere in grado di:  
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        • organizzare e gestire sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

        • intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e 

del     loro controllo;  

          • ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative       

sulla sicurezza;  

       • intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi;  

       • contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese. 

1.4 TEMPO SCUOLA  

Orario scolastico: 32 ore settimanali così ripartite: 

 

Giorno Ore Orario 

Lunedì 5 ore 08,00-13,00 

Martedì 6 ore 08,00-14,00 

Mercoledì 5 ore 08,00-13,00 

Giovedì 6 ore 08,00-14,00 

Venerdì 5 ore 08,00-13,00 

Sabato 5 ore 08,00-13,00 

Totale 32 ore  

 

 

1.5 TEMPO SCUOLA DURANTE LA DAD (dal 5 marzo 2020 al 9 giugno 2020) 

Orario scolastico: 18 ore settimanali così ripartite: 

Giorno Ore Orario 

Lunedì 3 ore 09,00-12,00 

Martedì 3 ore 09,00-12,00 

Mercoledì 3 ore 09,00-12,00 

Giovedì 3 ore 09,00-12,00 

Venerdì 3 ore 09,00-12,00 

Sabato 3 ore 09,00-12,00 

Totale 18 ore  
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 Il Consiglio di Classe  

 

COGNOME 

 

NOME 

 

DISCIPLINA 

 

1.Armentaro 

 

Annunziato Religione 

2.Corigliano 

 

Francesca Scienze motorie e sportive 

3.Scordamaglia Francesco  

 

 Elettrotecnica ed Elettronica 

4.Soriano Maria Eugenia 

 

Lingua  straniera Inglese 

5.  Vetrò 

 

Rosa Lingua e letteratura Italiana -

Storia - Cittadinanza e 

Costituzione 

6.Galluccio 

 

Vittorio Tecnologie e progettazione di  

sistemi elettrici ed elettronici 

7. Marotta Giuseppe 

 

Sistemi automatici 

8.Scerbo Sarro 

 

Rosaria Stella Matematica   

9.Giandomenico 

 

Michele I.T. P. Sistemi Automatici- 

TPSEE 

10.Solano Carmelo I.T.P. Elettrotecnica  

 

11.Mercuri 

 

Maria Teresa Sostegno 
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2.2 CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio per ogni anno sono cambiati i docenti di Elettrotecnica e Sistemi. 

Per maggior chiarezza si riporta lo schema dei docenti con riferimento al loro insediamento nel 

consiglio di classe. 

MATERIA DOCENTE in classe 

III C. A.S.2017/2018 

DOCENTE in classe 

IV C A.S. 2018/2019 

DOCENTE in classe 

V C. A.S. 2019/2020 

Lingua e letteratura 

italiana 

Montuoro Marisa  Montuoro Marisa 

sostituita da 

Buccheri Valentina 

Vetrò Rosa  

Storia-Cittadinanza 

+Costituzione 

Montuoro Marisa Montuoro Marisa 

sostituita da 

Buccheri Valentina 

Vetrò Rosa- 

Restuccia Carmela 

Matematica e 

complementi di mat. 

Scerbo Sarro Rosaria 

Stella 

Scerbo Sarro Rosaria 

Stella 

Scerbo Sarro Rosaria 

Stella 

Lingua Inglese 

 

Soriano Maria 

Eugenia 

Soriano Maria 

Eugenia 

Soriano Maria 

Eugenia 

Elettrotecnica ed 

Elettronica 

Marotta Giuseppe Moricca Francesco 

sostituito da Inzillo 

Vincenzo 

Scordamaglia 

Francesco 

Sistemi automatici 

 

Sarro Natalia Marotta Giuseppe Marotta Giuseppe 

Tecnol.Progr.Sistemi 

Elettrici ed 

Elettronici 

Sarro Natalia Galluccio Vittorio Galluccio Vittorio 

Scienze motorie e 

sportive 

Corigliano Francesca Corigliano Francesca Corigliano Francesca 

Religione Armentaro 

Annunziato 

Armentaro 

Annunziato 

 

Armentaro 

Annunziato 

 

  I.T.P. Solano Carmelo 

Suriano Raffaele 

Solano Carmelo Giandomenico 

Michele 

Solano Carmelo 

Sostegno Maria Gabriella 

Brosio 

Maria Teresa 

Mercuri 

 

Maria Teresa Mercuri 
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2.3 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe è composta da 9 alunni (maschi), di cui alcuni provenienti da Nicotera, la maggior 

parte proveniente da Limbadi, alcuni di loro arrivano dagli altri comuni limitrofi. La classe è 

sempre stata eterogenea nelle capacità, nella preparazione di base, nell’interesse, ma 

soprattutto nella volontà di studio. Infatti, si è sempre distinto un piccolo gruppo di discenti 

che hanno partecipato in modo serio e motivato al dialogo educativo filtrando, grazie ad una 

maturità cognitiva e culturale, i contenuti proposti. 

Tali allievi hanno sviluppato una certa personalità, non si sono sottratti al dialogo e al 

confronto e spesso hanno fornito elementi soddisfacenti per un dialogo costruttivo e articolato, 

carico anche di molto entusiasmo. Il loro lavoro assiduo e organizzato, gli ha permesso di 

raggiungere buoni risultati in quasi tutte le discipline. La restante parte dalla classe, nonostante 

la buona volontà nel far bene, ha manifestato una maturità meno consapevole e piuttosto 

superficiale; sotto il profilo più strettamente connesso all’approfondimento dei contenuti. 

Infatti, tali alunni non sempre hanno dato a casa, un adeguato spazio allo studio e alla 

riflessione verso le problematiche trattate. Di conseguenza sono stati piuttosto impacciati nelle 

esposizioni e vaghi nelle conoscenze. 

La classe, dal punto di vista disciplinare è sempre stata rispettosa delle regole e si è comportata 

in modo corretto e responsabile. Ha partecipato, in maniera propositiva, alle attività integrative 

programmate sia dal Consiglio di Classe sia a quelle proposte dall’istituzione scolastica e 

indicate nel PTOF. Nel corso del triennio si è distinta per le molteplici e significative 

esperienze scolastiche, extrascolastiche e di PTCO. Si è proposta come parte attiva nelle 

attività di istituto, nell’orientamento, all’ Open Day, al Maker Faire, testimoniata dal fatto che 

a molti studenti è stata proposta una prossima assunzione in prestigiose aziende. Tutti gli 

studenti hanno avuto parte attiva nei progetti proposti collaborando con entusiasmo. Molti di 

loro hanno seguito con ottimi risultati il progetto che hanno presentato alla Maker Faire di 

Roma. Gli alunni hanno partecipato alle attività svolte mostrando buone capacità di 

integrazione e collaborazione tra di loro, con gli altri alunni dell’istituto e con i docenti. 

Hanno, inoltre, evidenziato un profondo interesse per l’istituto manifestando un profondo 

senso di appartenenza allo stesso. Da un punto di vista strettamente didattico hanno raggiunto 

una solida conoscenza dei contenuti disciplinari, soprattutto nelle materie di indirizzo, 

possiedono una buona competenza comunicativa.  La classe ha effettuato un percorso di   

metodologia CLIL nelle discipline di Elettrotecnica ed Elettronica. Rinnovata nel corso del 

quinquennio, e nel quinto anno in particolare, la componente docente ha curato, durante 

l’anno, la realizzazione delle attività soffermandosi, oltre che sugli obiettivi, contenuti e 

modalità strettamente didattiche, anche sugli aspetti relazionali, richiesti dall’attività educativa 

in generale. 

Sia nei riguardi della componente studenti, sia nei riguardi della componente genitori, i docenti 

hanno ricercato, nelle numerose occasioni d’incontro formale e informale, confronti trasparenti 

e interlocutori per raccogliere eventuali richieste, pervenire ad una maggiore conoscenza degli 

studenti e trarre significativi elementi di giudizio. Il rapporto tra gli alunni è stato abbastanza 

buono, amichevole, improntato sul reciproco rispetto, sufficientemente aperto ed interattivo. È 

riscontrabile inoltre una discreta propensione alla solidarietà reciproca che ha portato, 

nell’ultimo periodo dell’anno ad esperienze relazionali e comunicative comuni. Dall’analisi 

dell’andamento didattico - disciplinare sono stati evidenziati sostanzialmente, tre livelli 

all'interno della classe: 

 Un livello sufficiente, che comprende un ristretto gruppo di allievi, per i quali le 

conoscenze e le competenze relative sia all'area linguistico-letteraria che tecnico-

professionale risultano accresciute rispetto alla situazione di partenza, ma contenute 

nei limiti della sufficienza. 
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 Un livello di consolidata sufficienza, per un altro gruppo di alunni che superate le 

difficoltà iniziali e opportunamente guidati e supportati dai docenti nell’impostare e 

rendere il proprio metodo di studio più ordinato, ha conseguito risultati più che 

sufficienti in tutte le discipline. 

 Un livello buono/ottimo, raggiunto da altri discenti che evidenziano una preparazione 

complessiva più articolata e organica, apprezzabili capacità logico-deduttive e discreta 

padronanza lessicale, arricchita, in casi specifici, di terminologia tecnico-professionale 

corretta e appropriata. 

3. LA PROGETTAZIONE FORMATIVA 

3.1 OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

 

L’obiettivo principale del consiglio di classe, dall’inizio dell’anno scolastico e in particolare in 

questi momenti così segnati dall’emergenza sanitaria, è stato quello di mantenere un contatto 

con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di appartenenza alla comunità e per 

garantire la continuità didattica. La sua azione si è fondata sulla progettualità formativa 

ispirandosi ai principi espressi nel POF dell’Istituto, nel Piano di miglioramento e nella Carta 

dei valori: 

 Sviluppo degli apprendimenti, delle competenze e cura della crescita culturale e umana 

di ciascuno studente, tenendo conto dell’età, dei bisogni e degli stili di apprendimento; 

 Potenziamento  dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali 

 Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie 

 Condivisione di un insieme di regole con individuazione delle modalità ritenute più 

idonee per favorire la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di 

miglioramento e di esercizio di cittadinanza attiva e legale 

 Adeguamento della didattica e l’azione formativa e organizzativa della scuola al nuovo 

PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale), valorizzando le tecnologie esistenti, 

favorendo il passaggio a una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo 

gradualmente ambienti digitali flessibili e orientati all’innovazione, alla condivisione 

dei saperi e all’utilizzo di risorse aperte 

 In relazione alle necessità rilevate, i docenti hanno previsto, nei rispettivi piani di 

lavoro, la promozione e il miglioramento delle tecniche di apprendimento, 

predisponendo per l’attività didattica interventi di compensazione mirati al 

superamento dello svantaggio degli stessi, svolgendo il loro lavoro mirando al 

coinvolgimento e all’impegno soprattutto in classe. Attraverso tali strategie è stato 

possibile coinvolgere di più gli allievi meno pronti facendogli conseguire un  livello di 

preparazione soddisfacente 

Il Consiglio di classe ha fondato la sua azione sulla progettualità formativa, ispirandosi ai 

principi fondanti dell’azione organizzativa espressi dalla collegialità tecnica nel POF 

dell’Istituto Omnicomprensivo “Bruno Vinci” di Nicotera. Sulla base della rilevazione della 

specifica domanda di formazione di ciascun alunno,ha elaborato  un’offerta formativa unitaria, 

finalizzata principalmente alla valorizzazione della “persona” e funzionale allo sviluppo delle 

otto “competenze chiave”per l’apprendimento permanente e per l’esercizio della 
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“cittadinanza attiva”( Raccomandazione Europea 2018)Si è operato conferendo particolare 

importanza all'educazione alla legalità, ossia al rispetto delle regole e degli altri, dell'autorità, 

dei beni pubblici e privati, della libertà individuale e collettiva. Positiva è stata la ricaduta, 

registrata nel momento in cui gli alunni hanno dovuto affrontare compiti di realtà  in ambito 

scolastico (organizzazione di eventi, confronti con diverse realtà istituzionali) che hanno 

consentito loro di accrescere la fiducia nelle proprie possibilità, di rafforzare la motivazione ad 

apprendere, di sviluppare capacità relazionali, di gestire da protagonisti la propria esperienza 

formativa, di esercitare con consapevolezza i valori di cittadinanza.  

 

3.2 METODOLOGIA E MEZZI DEL LAVORO SCOLASTICO A DISTANZA   

(MODALITA’ DAD) 

Il delicatissimo momento che abbiamo attraversando negli ultimi mesi, caratterizzato da una 

emergenza sanitaria da COVID sempre più imperante, ha delineato inaspettati scenari che la 

collegialità dell’I.O. “Bruno Vinci” di Nicotera, nonostante il disorientamento individuale e 

collettivo, è riuscita a gestire con equilibrio ed efficacia a tutela del diritto allo studio di 

ciascun alunno.La scuola, infatti, dall’inizio di marzo, con la sospensione delle attività 

didattiche, ha dovuto improvvisamente fare i conti con l’emergenza dovendo da subito 

mobilitarsi per assicurare modalità di didattica  a distanza.La scuola è una comunità educante 

e, per suo DNA, è caratterizzata da sensibilità pedagogica, da attenta  riflessione sulle ricadute 

che la sua azione può produrre nei confronti dei destinatari del servizio. Garantire la continuità 

dei percorsi di apprendimento comporta la mobilitazione non solo logistica ma anche 

pedagogica del contesto organizzativo.Per quanto attiene all’attivazione di modalità di 

insegnamento/apprendimento a distanza, l’emergenza non ha trovato la nostra scuola 

impreparata, atteso che da qualche anno la stessa aveva avviato percorsi formativi in tale 

direzione ed attivato la sperimentazione nell’ordinario con alcune classi degli istituti della 

scuola secondaria. Quindi le attività avviate in remoto vantavano già un’esperienza pregressa e 

competenze capitalizzate.L’erogazione del servizio a distanza - in una fase emergenziale così 

delicata, caratterizzata sul versante psicologico da fragilità, senso di precarietà, unitamente alle 

problematiche più o meno pesanti che ciascuna famiglia si trova a dover affrontare - non 

poteva essere lasciata al caso e all’iniziativa dei singoli docenti, necessitava di essere 

organizzata e sistematizzata in vista della promozione di un modus operandi calibrato, a 

misura delle specifiche esigenze del territorio e dell’utenza con i bisogni differenziati riferiti 

alle diverse età dei destinatari.Nel rispetto di quanto condiviso collegialmente,si è deciso di 

procedere con gradualità e di avviare i percorsi partendo dalla sensibilizzazione e dal 

coinvolgimento delle famiglie con l’obiettivo di “agganciare” tutti e di non lasciare indietro 

nessuno, soprattutto gli alunni con bisogni speciali (portatori di handicap, affetti da disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA), alunni svantaggiati, alunni stranieri).La mobilitazione è 

stata totale e corale. Dopo un prima fase di rodaggio e di sperimentazione, attraverso il 

confronto, si è definito il sistema, attraverso l’assestamento delle buone pratiche: uso del 

registro elettronico, anche con valore documentale, attesa la prospettiva a lungo termine dei 

percorsi didattici a distanza, impiego delle classroom  virtuali, avvio misurato delle video 

lezioni/attività, per tutti gli ordini di scuola, con la definizione di fasce orarie e la preordinata 

calendarizzazione degli interventi dei diversi docenti, uso delle videochiamate e di whatsapp 

soprattutto per gli alunni svantaggiati, bisognevoli di incoraggiamento, rassicurazioni, guida 

individualizzata. Si è pertanto creato un sistema integrato di interventi, in grado di raggiungere 

tutta l’utenza e di rassicurare le famiglie.Sul piano della progettazione, la comunità educante si 

è mobilitata ad essenzializzare i nuovi apprendimenti,a consolidare quelli già elaborati ed a 
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procedere “con misura”nella proposizione di nuove conoscenze al fine di riprendere il dialogo 

interrotto, far sentire tutti a proprio agio, incentivare la motivazione, consentire la costruzione 

del sapere e dei saperi attraverso l’interazione proficua e serena tra scuola ed alunni. 

Ogni docente della classe, ha provveduto alla rimodulazione della programmazione iniziale, 

ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato 

adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche per promuovere lo sviluppo 

degli apprendimenti, senza trascurare le eccellenze. 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e 

in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni 

frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro 

didattica. Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, 

saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 

In particolare, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: 

videolezioni, mediante l’applicazione di Google Suite “MeetHangouts”, invio di materiale 

semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale 

didattico, Classroom e tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed 

inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp 

e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, 

materiale didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale 

didattico sul registro elettronico, mappe concettuali e materiale semplificato. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio. 

 

 

 

 

 

3.3 LA PROGETTAZIONE CURRICULARE PER COMPETENZE 

Il Consiglio di classe, nell’ambito del curriculo verticale per competenze d’Istituto, ha 

elaborato un percorso curricolare per competenze che trova legittimazione nella 

Raccomandazione del Parlamento Europeo del 22 maggio 2018 relativa alle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente del regolamento e delle Indicazioni Nazionali degli 

Istituti  Tecnici 2010. 

 

 

 

 TRAGUARDI DI COMPETENZE – QUINTO ANNO 
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ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

COMUNICAZIONE ALFABETICO-

FUNZIONALE 

 
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. 

 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali  
 

 
 

STORIA 
 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

Identità storica -patrimonio artistico e 

letterario 

 

 

 
 

 Riconoscere le linee essenziali della storia 

delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi agevolmente tra testi e 

autori fondamentali, con riferimento 

soprattutto a tematiche di tipo scientifico, 

tecnologico e economico 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

INGLESE 
 
 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZE SPECIFICHE 

Competenza multilinguistica  Padroneggiare la lingua straniera per 

interagire in contesti diversificati e 

coerenti con i settori di indirizzo al livello 

B1/B2 del QCER  
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 Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visivi e multimediale 

 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. 

 

 

 

MATEMATICA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

 

COMPETENZE SPECIFICHE 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIA ED INGEGNERIA 

 

1) Padroneggiare il linguaggio formale, il 

calcolo algebrico e i procedimenti 

dimostrativi dell’analisi matematica 

2) Possedere gli strumenti matematici necessari 

per la comprensione delle discipline tecnico 

scientifiche  

3) Utilizzare modelli matematico –informatici in 

risposta alle sollecitazioni tecnologiche- 

elettrotecniche  
4) Padroneggiare il linguaggio formale, il 

calcolo algebrico e i procedimenti 

dimostrativi dell’analisi matematica 

5) Possedere gli strumenti matematici necessari 

per la comprensione delle discipline tecnico 

scientifiche  

6)  Utilizzare modelli matematico- informatici in 

risposta alle sollecitazioni tecnologiche-

elettrotecniche e meccaniche 

 

 

 

COMPETENZE AREA INDIRIZZO ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA (ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA, TPSEE E 

SISTEMI AUTOMATICI) 

COMPETENZE DI 

INDIRIZZO 

COMPETENZE SPECIFICHE 
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1) Applicare negli impianti e 

nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche i 

principi di elettrotecnica ed 

elettronica. 

2) Spiegare e descrivere i 

principi di funzionamento e 

le caratteristiche tecniche 

delle macchine elettriche e 

delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento 

ai criteri di scelta per la loro 

utilizzazione e 

interfacciamento.  

3) Utilizzare la strumentazione 

di laboratorio e di settore per 

collaudi, controlli e verifiche 

 

4) Operare nel rispetto delle 

normative sulla sicurezza del 

lavoro e degli ambienti.  

5) Gestire progetti 

6) Gestire processi produttivi 

correlati a funzioni aziendali. 

7) Utilizzare linguaggi di 

programmazione, di diversi 

livelli riferiti ad ambiti 

specifici di applicazione 

8. Progettare impianti elettrici, civili e 

industriali, nel rispetto delle 

normative tecniche nazionali e 

comunitarie 

8. Progettare circuiti elettronici 

con riferimento al settore di 

impiego 

8. Progettare Sistemi Automatici 

 

 Interpretare e rappresenta i risultati delle 

misure e delle osservazioni fatte sul 

sistema fisico. 

 Analizzare e dimensionare reti elettriche, 

lineari e non lineari. 

 Analizzare e dimensionare circuiti digitali 

 Analizzare le caratteristiche elettriche e 

meccaniche delle macchine elettriche e 

delle apparecchiature elettroniche. 

Scegliere le macchine elettriche e le 

apparecchiature elettroniche in base alle 

applicazioni. 

 Leggere e redigere la documentazione 

tecnica necessaria. 

 Padroneggiare l'uso di strumentazione e 

metodi di misura. Adottare eventuali 

procedure normalizzate 

 Interpreta i risultati. Redigere relazioni 

tecniche. 

 Valutare ed analizzare i rischi degli 

ambienti di lavoro, con particolare 

riferimento al settore elettrico ed 

elettronico. 

 Progettare software per Sistemi dell’area di 

competenza 

 Interpretare le problematiche produttive, 

gestionali dell'azienda nel funzionamento 

del sistema economico industriale e degli 

organismi che vi operano. 

 Documentare a norma gli aspetti tecnici, 

organizzativi ed economici dell'attività, 

con particolare riferimento ai sistemi di 

qualità.  

 Gestire rapporti contrattuali: assicurativi e 

di lavoro, gestione delle commesse e 

rapporti con fornitori e ditte appaltatrici. 

 Progettare impianti elettrici, civili e 

industriali, nel rispetto delle normative 

tecniche nazionali e comunitarie 
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 Progettare circuiti elettronici con 

riferimento al settore di impiego Progettare 

Sistemi Automatici 

 Riorganizzare le conoscenze 

multidisciplinari per condurre in modo 

completo uno specifico progetto esecutivo. 

 Gestire processi produttivi 

correlati a funzioni aziendali 

 Applicare metodi di problem-solving e 

tecniche sperimentali per la scelta e 

l'ottimizzazione delle soluzioni 

 Documentare la soluzione 

proposta 

 Progettare circuiti elettronici con 

riferimento al settore di impiego Progettare 

Sistemi Automatici 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

COMPETENZA CHIAVE  

 

COMPETENZE SPECIFICE 
 

 

COMPETENZA   IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE- IDENTITA’ 

CORPOREA 

 Partecipare con consapevolezza rispettando regole e 

ruoli nei gruppi sportivi. 

 Nozioni di pronto soccorso: interventi infermieristici 

di primo soccorso. 

 Curare l’espressione corporea per manifestazioni 

ricreative :danze e Partecipare con consapevolezza 

rispettando regole e ruoli nei gruppi sportivi. 

 

RELIGIONE 

 

COMPETENZA 

CHIAVE EUROPEA

   

COMPETENZE SPECIFICHE 

COMPETENZA IN MATERIA 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE-  

IDENTITÀ STORICA  

 
 

 Sviluppare un personale progetto di vita riflettendo   

sulla propria identità. 

  

 Valutare l’importanza del dialogo, contraddizioni 

culturali e religiose diverse della propria. 
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DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TUTTE 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

 

 

 

 

 

 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 
 

 

 

 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

 Utilizzare la rete e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare; 

nella attività lavorativa. 

 
 

 

 

 

COMPETENZE IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

 

 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.   
 
 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  

 Capacità di elaborare e realizzare 

progetti legati alle proprie attività di 

studio, utilizzando le proprie 

conoscenze per stabilire obiettivi 

significativi, realistici, valutando 

vincoli e possibilità, definendo 

strategie d'azione e verifiche dei 

risultati. 

 Identificare e applicare le metodologie 

e le tecniche della gestione per 

progetti.  

 Capacità di sapersi inserire in modo 

attivo e consapevole nella vita sociale, 

facendo valere i propri diritti e bisogni, 

riconoscendo quelli altrui, i limiti, le 

regole, le responsabilità  

 Capacità di affrontare situazioni 

critiche e individuare problemi e 
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assumere decisioni tali che portino alla 

risoluzione degli stessi. 

 

 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 

CULTURALE - IDENTITA’ STORICA 

PATRIMONIO ARTISTICO E 

LETTERARIO 

 

 

 Riconoscere le linee essenziali della 

storia delle idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e orientarsi 

agevolmente tra testi e autori 

fondamentali, con riferimento 

soprattutto a tematiche di tipo 

scientifico, tecnologico e economico 
 

 

 

 

3.4 METODOLOGIE E MEZZI DEL LAVORO SCOLASTICO IN PRESENZA 

Le proposte formative sono state effettuate attraverso lezioni aperte e frontali, lavori 

di gruppo, ricerche in team, didattica laboratoriale (cooperative learning, flipped 

classroom, storytellin, video-lezioni, classroom, whatsapp, pc e telefonino). Oltre 

quelli scolastici, sono stati consultati testi alternativi e, ancora, documenti, riviste 

specializzate. Inoltre, sono stati utilizzati strumenti informatici e sussidi didattici 

multimediali. La pratica didattica ha valorizzato lo studio sistemico, storico e critico 

delle discipline con i relativi strumenti di indagine, esercitando le abilità di lettura, 

analisi, traduzione di testi letterari, filosofici, storici e di interpretazione di opere 

d’arte, ha incentivato la pratica dell’argomentazione e del confronto, ha fatto ricorso 

agli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca. 

 

 

 

 

 

4.LA VALUTAZIONE FORMATIVA 

4.1 CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI 

L’I.O.” Bruno Vinci” di Nicotera ispira la valutazione degli alunni a criteri di omogeneità, 

equità e trasparenza e la riferisce ai processi formativi, ai risultati di apprendimento, al 

comportamento dell’alunno. 

Pertanto, anche alla luce del Regolamento sulla valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 

2009, n. 122), la Scuola fissa come criteri unitari per la valutazione degli alunni della 

scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado i principi che costituiscono il 

presupposto delle scelte organizzative nell’ambito della progettualità formativa e nello 

specifico: 

 Tenere in considerazione la situazione formativa iniziale di ciascun alunno in 

termini di conoscenze, abilità, caratteristiche personali, motivazione ad 

apprendere, metodo di lavoro , sicurezza personale, comportamento,competenze di 

cittadinanza; 
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 Tenere in considerazione l’evoluzione della situazione formativa iniziale in 

riferimento alle caratteristiche personali e alla maturazione di competenze 

disciplinari, trasversali e di cittadinanza; 

 Tenere in considerazione il livello di partecipazione collaborativa dell’alunno al 

percorso personalizzato predisposto dal Consiglio di classe (Attività ampliamento 

e di potenziamento, partecipazione a progetti di arricchimento dell’OF, visite 

guidate e viaggi di istruzione, PON,); 

 Riferirsi al percorso individualizzato esplicitato nel P.E.I./PDP per gli alunni 

portatori di Handicap/BES al fine di valutare in maniera individualizzata il 

processo formativo in rapporto alle peculiarità ed alle potenzialità dell’alunno e ai 

suoi livelli di apprendimento e di autonomia iniziali. 

 

 

4.2   CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI STUDENTI CON 

RIFERIMENTO ALLA DAD 

 Tenere in considerazione il libvelli di partecipazione attivab ebcollaborativa alle 

video.lizioni e alle attivita in remoto; 

 Tenere in considerazione il livello di autonomia e responsabilita nella 

partecipazione della attivita’ di apprendimento a distanza; 

 Tenere in considerazione la capacita di imparare ad imparare negli ambienti di 

apprendimento a distanza 

 Tenere in considerazione la capacita’ di collaborare e partecipare nella attivita di 

didattica a distanza 

 Tenere in considerazione lo sviluppo della capacita di indirizzo delle tecnologie 

digitali come risorsa per collaborare in ambienti di apprendimento 
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4.3 LA RUBRICA DEL VOTO DISCIPLINARE (ATTIVITA’ DIDATTICA IN    

PRESENZA) 

 

Ai fini dell’attribuzione del voto disciplinare del primo quadrimestre, il Consiglio di classe, nel 

rispetto ed in coerenza con i traguardi formativi fissati nel curricolo per competenze e nella 

convinzione della valenza formativa ed orientativa della valutazione, ha fatto riferimento alle 

dimensioni riportate nella rubrica del voto disciplinare elaborata ed adottata dal Collegio dei 

docenti. 

 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE IMPARARE AD 

IMPARARE (2) 
COLLABORARE E 

PARTECIPARE (5) 
AGIRE IN MODO  
AUTONOMO E  

RESPONSABILE  

(6)  

VOTO 

L'alunno possiede 

conoscenze ampie, 

approf ondite, 
personalment e 

rielaborate  

Applica con 

padronanza le  
conoscenze ed 
utilizza 
funzionalment e gli 
strumenti della 
disciplina per 
portare a termine 
compiti e risolvere  

problemi(1) 
 

L'alunno applica 

gli strumenti della 

disciplina con 
piena autonomia 

elaborando 

strategie 
appropriate e 

creative per la 

soluzione di 
problemi (1) 

Organizza in modo 

rigoroso ed efficace il 

proprio apprendimento 
utilizzando varie fonti, 

anche in funzione dei 

tempi disponibili e del 
proprio metodo di lavoro 

(2).Acquisisce e 

rielabora l’informazione 
(3), individuando 

collegamenti e relazioni 

(4).  

Interagisce nel gruppo 

in maniera attiva e 
propositiva, 
contribuendo  
all'apprendimento 

comune e alla 
realizzazione delle  
attività collettive  

Si inserisce in modo 

attivo e consapevole 

nella vita della 
scuola,facendo valere i  

propri diritti e 

riconoscendo quelli 
altrui. Si assume  le 

proprie responsabilità. 

Organizza e porta a 
termine con efficacia le 

proprie attività di studio 

e di lavoro (7) 
misurandosi anche con 

le novità.  
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Possiede 

conoscenze 
complete  

Utilizza 
correttamente gli 
strumenti e le 
metodologie della 
disciplina per 
portare a termine 
compiti e risolvere 
semplici  

problemi(1) 

 
 

Affronta un 

compito 
complesso in 

modo corretto  

Gestisce in modo 

funzionale il proprio 
apprendimento,utilizzan 

do varie fonti, anche in 

funzione dei tempi 
disponibili e del proprio 

metodo di lavoro. 

(2).Acquisisce nuove 
informazioni (3), 

ancheindividuando 

collegamenti e relazioni 

(4). 

Coopera  nel   

gruppo 
costruttivamente 

contribuendoalla 

realizzazione delle 
attività collettive  

Si inserisce in modo 

attivo nella vita della 
scuola,facendo valere i  

propri diritti e 

riconoscendo quelli 
altrui. Si assume  le 

proprie responsabilità. 

Organizza e porta a 
termine le proprie 

attività di studio e di 

lavoro (7) informa 
autonoma. 

8 

Ha assimilato 
conoscenze ordinate  

Utilizza  gli 
strumenti 
fondamentali della 
disciplina per 
portare a termine 

 un  
compito 

 

Esegue 
correttamente 
compiti semplici, 
con incertezza  
quelli più  

complessi 

Organizza in modo 
abbastanza autonomo il  

proprio apprendimento 

nel rispetto sostanziale 
dei tempi disponibili  

Collabora nel gruppo 
in forma abbastanza 

appropriata e per lo 

più spontanea  

Si inserisce con una 
certa consapevolezza 

nella vita della scuola. Si 

assume  le proprie 
responsabilità. Porta a 

termine le proprie 

attività di studio e di 
lavoro (7) sotto la 

supervisione con una 

certa autonomia. 

7 

Possiede 

conoscenze 

essenziali  

Se guidato,è in 
grado di utilizzare 
im modo semplice 
gli strumenti della 
disciplina  

 

Se  guidato,si 
orienta 
nell'esecuzione di 
semplici  
compiti 

Ha bisogno di guida per 

organizzare 

funzionalmente il 
proprio apprendimento  

Se sollecitato, prende 

parte alle attività 

collettive con una 
certa adeguatezza  

Se guidato, partecipa 

adeguatamente alla vita 

della scuola e porta a 
termine semplici compiti 

in situazioni note.  

6 

Dispone di 
conoscenze 

incomplete  

Applica  le 
conoscenze con 

incertezza  

Affronta  con 
difficoltà  
situazionidi 
compito  

Gestisce il proprio 
apprendimento sul piano 
 della 

memorizzazione  
meccanica e  

dell'esecutività 
 

Incontra  difficoltà ad 
interagire in gruppo  

Sotto  la diretta e 
costante  
supervisione,svolge 
semplici  compiti  in 

situazioni note.  

5 
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Possiede 
conoscenze 

frammentarie  

Ha difficoltà ad 
utilizzare gli 

strumenti della 

disciplina  

Incontra difficoltà  
nell'esecuzione di 
semplici  

compiti 

E' disorganizzato  e 
dispersivo  

Partecipa 
marginalmente alle 
attività collettive, 

rivelando debole 
consapevolezza delle 
proprie ed altrui 

capacità  
 

Sfugge alle 
responsabilità  

 

 

4 

 

4.4 RUBRICA DEL VOTO DISCIPLINARE NEI PERCORSI DI APPRENDIMENTO A 

DISTANZA 

SI ALLEGA LA GRIGLIA DELIBERATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 22 

MAGGIO 2020 

  

VALUTAZIONE INTEGRATA 
ACCERTAMENT

O CONOSCENZE 

E ABILITA’ 

DISCILINARI 

OSSERVAZIONE PROCESSI FORMATIVI 

VOTO PRIMO 
QUADRIMESTRE 

* 

 

Criteri valutazione 
applicati nel PTOF 

FREQUENZA DELLE 
VIDEO LEZIONI 

V

O

T

O 

AUTONOMIA E 

RESPONSABILITA’ 

V

O

T

O 

CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

V

O

T

O 

COLLABORA

RE E 

PARTECIPAR

E 

V

O

T

O 

 V

O

T

O 

Percentuale 

frequenza delle 

video lezioni 
superiore al 90% 

e < al 95% (voto 

9) 

 

Percentuale 

frequenza delle 
video lezioni 

superiore al 95% 

(voto 10) 

9

/

1

0 

Frequenta attivamente le 

video lezioni e le attività 

di apprendimento a 
distanza. 

Organizza e porta a 

termine con puntualità ed 
efficacia le attività 

proposte misurandosi 

anche con le novità. 
Si inserisce in modo 

attivo e consapevole 

negli ambienti di 
apprendimento 

virtuali,facendo valere i 

propri diritti e 
riconoscendo quelli 

altrui. 

Rispetta puntualmente le 
regole di comportamento 

nell’ambiente di 
apprendimento digitale 

(Netiquette) 

9

/

1

0 

Organizza in 

modo rigoroso ed 

efficace il 

proprio 

apprendimento 

utilizzando varie 

fonti e diversi 

codici, anche in 

funzione dei 

tempi disponibili 

e del proprio 

metodo di lavoro. 

Reperisce,seleziona,

org anizza,utilizza
 le 

informazioni per 

gestire situazioni e 
risolvere problemi 

9

/

1

0 

Interagisce 

nel gruppo in 

maniera 

attiva e 

propositiva,c

ontribuendo 

all’apprendi

mento 

commune e 

alla 

realizzazione 

delle attività. attiva  e propositiva, contribuendo all'apprendimento comune  e  alla realizzazione   delle attività 

Condivide 

Regole di 

comportame

nto 

appropriato 

quando 

lavora con 

gli altri 

nell’ambient

e  di comportamento appropriato   quando lavora con  gli altri nell’ambiente    di 

apprendimento 
digitale 

9

/

1

0 

Utilizza le 

tecnologie digitali, 
anche in forma 

creativa, con 

padronanza e 
come risorsa per 

l’inclusione 

sociale e la 
collaborazione 

con gli altri 

9

/

1

0 

Percentuale 
frequenza delle 

video lezioni 

superiore all’80% 

8 Frequenta con regolarità 

le video lezioni e le 
attività di apprendimento 

a distanza. 

Organizza e porta a 

termine correttamente le attività manifestando un atteggiamento positivo verso le novita’. 

Si inserisce in modo 

attivo negli ambienti di 
apprendimento 

virtuali,facendo valere i 

propri diritti e 
riconoscendo quelli 

altrui. Rispetta le regole 

di comportamento 
nell’ambiente di 

apprendimento digitale 

(Netiquette) 

8 Gestisce  in 

modo funzionale 

il proprio 

apprendimento, 

utilizzando 

diversi codici 

anche in funzione 

dei tempi 

disponibili e del 

proprio metodo 

di lavoro. 

Organizza, 

utilizza  le 

informazioni in 

forma autonoma 

anche per 

risolvere 

problemi.       il  proprio apprendimento,utilizza ndo diversi   codici, anche  in  funzione dei tempi disponibili e del proprio  metodo  di lavoro.     Organizza,utilizza le informazioni in forma autonoma anche per risolvere problemi. 

8 Coope

ra nel 

grupp

o 

contri

buend

o alla 

realiz

zazion

e 

delle 

attivit

à. 

Condivide le 
regole di 

comportamento 

quando lavora 
con gli altri 

nell’ambiente di 

apprendimento 
digitale 

8 Utilizza le 
tecnologie digitali 

con disinvoltura 

per collaborare 
con gli altri. 

8 
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Percentuale 
frequenza delle 
video lezioni 

superiore al 70% 

7 Frequenta con una 

certa regolarità le 

video lezioni e le 

attività di 

apprendimento a 

distanza. 

 

Organizza in modo 

abbastanza autonomo le 

attività proposte 

manifestando un certo 

interesse. 

 

Si inserisce con una certa 
consapevolezza negli 

ambienti di apprendimento 

digitali,nel rispetto 
sostanziale delle regole di 

comportamento ( 

Netiquette) 

7 Organizza in modo 
abbastanza 

autonomo il proprio 

apprendimento nel 

rispetto sostanziale 
dei tempi disponibili 

7 Collabora nel 

gruppo in 

forma abbastanza appropriata e per lo più spontanea. 

Condivide 
generalmente le

 regol

e di 
comportamento 

quando lavora 

con gli altri 
nell’ambiente

 di 

apprendimento 
digitale 

7 Utilizza le 
tecnologie digitali 

per collaborare 

con gli altri. 

7 

Percentuale 

frequenza delle 
video lezioni 

superiore al 60% 

6 Frequenta le video 

lezioni e le attività di 

apprendimento a distanza 
in forma non sempre 

regolare e organizzata. 

Ha bisogno di guida per 
organizzare 

funzionalmente le 

attività. 

Non sempre rispetta le 

regole di comportamento 
negli ambienti di 

apprendimento

 virtuali.( 
Netiquette) 

6 Ha bisogno di guida 

per organizzare 
funzionalmente il 

proprio 

apprendimento  

6 Se sollecitato, 

prende parte 
alle attività con 

una certa 

adeguatezza. 
Non sempre 

rispetta le 

regole di 
comportamento 

quando lavora 

con gli altri 
nell’ambiente di 

apprendimento 

digitale 

6 Se guidato,utilizza 

le tecnologie 
digitali per portare 

a termine semplici 

compiti in 
situazioni note 

6 

Percentuale 
frequenza delle 

video lezioni 

superiore al 50% 

5 Frequenta le video 

lezioni e le attività di 
apprendimento a distanza 

in forma dispersiva e con 

scarso senso di 

responsabilità. 

Tende a non rispettare le 
regole di comportamento 

negli ambienti di

 apprendimento 
virtuali.(Netiquette) 

 

5 Gestisce il proprio 

apprendimento sul 

piano della 

memorizzazione 

meccanica e 

dell’esecutività 

5 Incontra 
difficoltà ad 

interagire 

nell’ambiente di
 appre

ndimento 

digitale. 

5 Sotto la diretta e 
costante 

supervisione,util 

izza le tecnologie 
digitali per 

svolgere semplici 

compiti in 
situazioni note. 

5 

 Percentuale 

frequenza delle 
video lezioni 

superiore al 40% 

(voto 4) Percentuale 
frequenza delle 

video lezioni 

superiore al 
30%(voto 3) 

Percentuale 

frequenza delle 
video lezioni 

superiore al 

20%(voto 2) 
Percentuale 

frequenza delle 
video lezioni 

superiore al 

10%(voto1) 
Frequenza 0(voto 0) 

 Sfugge alle 

responsabilità 
=

<

4 

E' disorganizzato e 

dispersivo 

=

<
4 

Partecipa 

marginalmente 
alle attività. 

=

<

4 

Fatica ad 

impiegare le 
tecnologie digitali 

per comunicare 

con gli altri e/o 
svolgere semplici 

=

<

4 

 
Il voto disciplinare finale scaturirà dalla media dei seguenti voti: 

 Voto disciplinare primo quadrimestre 

 Voto assegnato alla dimensione FREQUENZA DELLE VIDEO LEZIONI 

 Voto assegnato alla dimensione AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ 

 Voto assegnato alla dimensione CAPACITA’ DI IMPARARE AD 
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IMPARARE 

 Voto assegnato alla dimensione COLLABORARE E PARTECIPARE 

 Voto assegnato alla dimensione COMPETENZA DIGITALE 

Si procede all’approssimazione al voto successivo per frazioni uguali o superiori a 0,5 

 

 

 

4.5 LA RUBRICA DEL DI COMPORTAMENTO NEI PERCORSI DI 

APPRENDIMENTO DURANTE IL PRIMO QUADRIMESTRE 

 

Ai fini dell’attribuzione del voto di comportamento del primo quadrimestre, il Consiglio di 

classe, nel rispetto ed in coerenza con i traguardi formativi fissati nel curricolo per 

competenze, ha fatto riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza che, già 

richiamate nella rubrica del voto disciplinare, hanno ispirato l’elaborazione della rubrica del 

voto di comportamento, adottata dal Collegio dei docenti. 

CRITERI DI  

VALUTAZIONE  

 

 

 

DESCRITTORI   

 

Lo studente: 

 

VOTO  

 

Rapporti all’interno della 

comunita’ scolastica e rispetto 

delle regole  
 

si distingue nel rispetto delle regole della vista scolastica e di 

convivenza civile. Si relaziona sempre in maniera rispettosa 

con i compagni, i docenti e  tutto il personale della scuola. 

Utilizza correttamente le strutture, gli strumenti e i materiali in 

dotazione alla scuola . 

 

10  

Frequenza delle lezioni  
 

frequenta assiduamente le lezioni.  

Imparare ad  

imparare 

 

organizza in modo rigoroso ed efficace il proprio 

apprendimento utilizzando varie fonti, anche in funzione dei 

tempi disponibili e del proprio metodo di lavoro.Acquisisce e 

rielabora l’informazione, individuando collegamenti e relazioni.  

Comunicare  −comprende agevolmente messaggi di genere diverso, trasmessi 

mediante linguaggi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico…) e supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

diversi;  

− si esprime con padronanza utilizzando linguaggi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico…) e supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) diversi;  

 

Collaborare e partecipare  interagisce nel gruppo in maniera attiva e propositiva, 

contribuendo all'apprendimento comune e alla realizzazione 

delle attività collettive  

Agire in modo autonomo e 

responsabile  

si inserisce in modo attivo e consapevole nella vita della 

scuola,facendo valere i  propri diritti e riconoscendo quelli 

altrui. Si assume  le proprie responsabilità. Organizza e porta a 

termine con efficacia le proprie attività di studio e di lavoro  

misurandosi anche con le novità. Elabora strategie appropriate e 

creative per la soluzione di problemi   

 

Rapporti all’interno della 

comunita’ scolastica e rispetto 

delle regole  
 

Rispetta le regole della vista scolastica e di convivenza civile. 

Si relaziona in maniera corretta con i compagni, i docenti e  

tutto il personale della scuola. Rispetta il patrimonio scolastico.  

 

9  
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Frequenza delle lezioni  

 

frequenta  con regolarità le lezioni  

Imparare ad  

imparare 

 

Gestisce in modo funzionale il proprio 

apprendimento,utilizzando varie fonti, anche in funzione dei 

tempi disponibili e del proprio metodo di lavoro. Acquisisce 

nuove informazioni, anche individuando collegamenti e 

relazioni . 

Comunicare  − Comprende messaggi di genere diverso, trasmessi mediante 

linguaggi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e 

supporti (cartacei, informatici e multimediali) diversi;  

−  Si esprime appropriatamente utilizzando linguaggi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico…) e supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) diversi;  

 

Collaborare e partecipare  Coopera nel gruppo costruttivamente contribuendo alla 

realizzazione delle attività collettive  

Agire in modo autonomo e 

responsabile  

Si inserisce in modo attivo nella vita della scuola,facendo 

valere i  propri diritti e riconoscendo quelli altrui. Si assume  le 

proprie responsabilità. Organizza e porta a termine le proprie 

attività di studio e di lavoro  in forma autonoma. Affronta 

autonomamente situazioni problematiche e trova soluzioni.  

   

 

Rapporti all’interno della 

comunita’ scolastica e rispetto 

delle regole  

 

Rispetta generalmente le regole della vista scolastica e di 

convivenza civile. Si relaziona in maniera adeguata con i 

compagni, i docenti ed  il personale della scuola. Rispetta il 

patrimonio scolastico  

 

 

8  

Frequenza delle lezioni  

 

Frequenta  con  una certa regolarità le lezioni. Effettua qualche 

ritardo.  

Imparare ad  

imparare 

 

Sotto la supervisione organizza funzionalmente il proprio 

apprendimento nel rispetto sostanziale dei tempi disponibili 

,acquisisce nuove informazioni, individua semplici 

collegamenti e relazioni.  

Comunicare  Sotto la supervisione,  

−comprende con semplici messaggi di genere diverso, 

trasmessi mediante linguaggi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico…) e supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

diversi;  

−  si esprime in forma semplice anche utilizzando linguaggi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) diversi;  

 

Collaborare e partecipare  Se sollecitato e guidato, prende parte alle attività collettive con 

una certa adeguatezza  

Agire in modo autonomo e 

responsabile  

Se guidato, partecipa adeguatamente alla vita della scuola e 

porta a termine semplici compiti in situazioni note. Se guidato, 

trova soluzioni a semplici situazioni problematiche.  

   

Rapporti all’interno della 

comunita’ scolastica e rispetto 

delle regole  

 

Non sempre rispetta le regole della vita scolastica e di 

convivenza civile. Ha bisogno di essere richiamato al rispetto 

degli altri e dell’ambiente.  

 

7  

Frequenza delle lezioni  

 

Frequenta  le lezioni in forma non sempre regolare; effettua 

frequenti ritardi.  
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Imparare ad  

imparare 

 

Gestisce il proprio apprendimento sul piano della 

memorizzazione meccanica e dell'esecutività  

 

Comunicare  Sotto la diretta e costante supervisione,  

− comprende con semplici messaggi di genere diverso, trasmessi 

mediante linguaggi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico…) e supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

diversi;  

−  si esprime in forma semplice anche utilizzando linguaggi 

(verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) diversi;  

 

Collaborare e partecipare  Incontra difficoltà ad interagire in gruppo  

Agire in modo autonomo e 

responsabile  

Sotto la diretta e costante supervisione,svolge semplici compiti 

in situazioni note.  

 

Rapporti all’interno della 

comunita’ scolastica e rispetto 

delle regole  

 

L’alunno ha bisogno di essere continuamente richiamato al 

rispetto delle regole della vita scolastica e di convivenza civile, 

degli altri e dell’ambiente. Sono state irrogate a sua carico 

sanzioni disciplinari  anche con allontanamento dalle lezioni 

per periodi inferiori a 15 giorni.  

 

 

6  

Frequenza delle lezioni  

 

Frequenta  le lezioni in forma non sempre regolare; effettua 

continui,sistematici ritardi non adeguatamente giustificati.  

Imparare ad  

imparare 

 

E' disorganizzato e dispersivo   

Comunicare  Fatica ad impiegare  linguaggi e supporti diversi per 

comunicare  

 

Collaborare e partecipare  Partecipa marginalmente alle attività collettive, rivelando 

debole consapevolezza delle proprie ed altrui capacità  

 

Agire in modo autonomo e 

responsabile  

Sfugge alle responsabilità  

 

VALUTAZIONE INSUFFICIENTE  

 

L’alunno ha tenuto comportamenti gravemente scorretti  che hanno determinato l’adozione di provvedimenti disciplinari 

con allontanamento dalla comunità scolastica per periodo superiore a 15 giorni.  

Non ha manifestato volontà di recupero del senso di responsabilità e di ripristino di rapporti corretti all’interno della 

comunità scolastica 
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AI FINI DELLA VALUTAZIONE FINALE DEGLI STUDENTI SI ALLEGA QUANTO 

DELIBERATO DAL COLLEGIO DEL 22 MAGGIO 2020 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19- VALUTAZIONE FINALE DEGLI 

APPRENDIMENTI A.S. 2019/2020- APPRENDIMENTO A DISTANZA (MODALITA’DAD) 

SECONDO CICLO DI ISTRUIZONE - RUBRICA DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

V
O

T
O

 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N

T
O

 P
R

IM
O

 

Q
U

A
D

R
IM

E
S

T
R

E

*
 

 

 

DIMENSIONI 

(Criteri di valutazione) 

 

 

DESCRITTORI 

Lo studente 

 

 

VOTO 

*
 C

ri
te

ri
 v

al
u

ta
zi

o
n

e 

ap
p

re
n

d
im

en
to

 e
sp

li
ci

ta
ti

 

n
el

  
P

T
O

F
 

P
T

O
F

 

Livello di partecipazione ai processi di 

apprendimento a distanza 
Frequenta assiduamente le video lezioni. 

Partecipa attivamente ed in forma personale e costruttiva alle 

attività di apprendimento a distanza. 

10 

 Rispetta puntualmente le regole di comportamento nell’ambiente 

di apprendimento digitale (Netiquette) 

 

 Interagisce nel gruppo in maniera attiva e propositiva, 

contribuendo all'apprendimento comune e alla realizzazione 

delle attività. 

 

   

 Livello di partecipazione ai processi di 

apprendimento a distanza 
Frequenta con regolarità le video lezioni 

Partecipa attivamente alle attività di apprendimento a distanza. 

9 

 Rispetta puntualmente le regole di comportamento nell’ambiente 

di apprendimento digitale (Netiquette). 

 

 Interagisce nel gruppo in maniera attiva, contribuendo alla 

realizzazione delle attività 

 

  

 Livello di partecipazione ai processi di 

apprendimento a distanza 
Frequenta con una certa regolarità le video lezioni Partecipa 

spontaneamente alle attività di apprendimento a distanza. 

8 

 Rispetta le regole di comportamento nell’ambiente di 

apprendimento digitale (Netiquette) 

 

 Coopera nel gruppo contribuendo alla realizzazione delle attività.  

    

 Livello di partecipazione ai processi di 

apprendimento a distanza 
Frequenta con una certa regolarità le video lezioni 

Partecipa con una certa adeguatezza alle attività di 

apprendimento a distanza. 

Rispetta sostanzialmente le regole di comportamento negli 

ambienti di apprendimento digitali ( Netiquette) 

Collabora nel gruppo in forma abbastanza appropriata. 

7 
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 Livello di partecipazione ai processi di 

apprendimento a distanza 
Frequenta in forma non sempre regolare le video lezioni 

Partecipa alle attività di apprendimento a distanza in forma non 

sempre regolare e organizzata. 

Non sempre rispetta le regole di comportamento negli ambienti di 

apprendimento virtuali.( Netiquette) 

Se sollecitato, prende parte alle attività 

 

6 

VALUTAZIONE NON SUFFICIENTE 

 Livello di partecipazione ai processi di 

apprendimento a distanza 
Frequenta sporadicamente le video lezioni. 

Partecipa alle attività di apprendimento a distanza in forma 

dispersiva e con scarso senso di responsabilità 

Tende a non rispettare/Non rispetta le regole di comportamento 

negli ambienti di apprendimento virtuali.(Netiquette) 

Partecipa marginalmente alle attività 

=<5 

Il voto finale riferito al “Comportamento” scaturirà dalla media dei seguenti voti: 
 Voto assegnato nello scrutinio del primo quadrimestre; 
 Voto “Comportamento” riferito all’apprendimento a distanza 

 

Si procede all’approssimazione al voto successivo per frazioni uguali o superiori a 0,50 

 

La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio finale 

comporta la non ammissione dello studente al successivo anno di corso o all’esame conclusivo 

del ciclo di studi. 

 

4.6– LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Nella realizzazione di compiti di realtà, al fine di monitorare e promuovere la costruzione di 

competenze, sono state utilizzate rubriche di autovalutazione e di osservazione di processo e di 

prodotto. 

 

4.7 - CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione di cui all’allegato A- O.M. n. 

10 Esami di Stato del Secondo ciclo di istruzione- Crediti, tiene conto, oltre alla media dei voti, anche 

delle seguenti condizioni: 

 Assiduità nella frequenza scolastica; 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 Interesse ed impegno assidui e proficui nella partecipazione alle attività di IRC o alle relative 

attività alternative; 

 Documentata partecipazione assidua e proficua alle attività complementari ed integrative 

previste nel PTOF(atteso che l’interruzione delle lezioni in presenza, non ha consentito 

l’espletamento delle attività complementari ed integrative, si è deciso di attribuire il credito a 

chi ha frequentato il 90% del monte orario) delibera del collegio del 22 maggio; 

 Documentate esperienze formative, svolte in ambito extrascolastico nell’arco temporale tra il 

15 maggio dell’anno dello scrutinio finale ed il 15 dell’anno precedente, attinenti agli ambiti ed 

alle attività riportati di seguito. Le esperienze formative dovranno essere certificate e validate a 

cura del Consiglio di classe che ne valuterà la coerenza rispetto all’indirizzo di studi di 
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riferimento. 

 

ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE 

 

 Patente europea di informatica ECDL BASE (4 moduli di esame) o certificazioni 

equipollenti rilasciate da enti riconosciuti (AICA, MICROSOFT…); 

 Competenze in lingua straniera non inferiori al livello B1, certificate da Enti 

riconosciuti dal MIUR; 

 Frequenza, non inferiore a due settimane, di corsi estivi di lingua straniera all’estero con 

esame finale e certificazione dei crediti formativi acquisiti ( i crediti verranno valutati 

se rilasciati da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento); 

 Certificata frequenza, non inferiore ad un anno, di scuole riconosciute di musica, danza, 

teatro. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Partecipazione assidua (90% del monte ore previsto) e proficua a percorsi di PTCO con 

conseguimento di certificazione finale. 

 

FORMAZIONE AL LAVORO 

 

Esperienze di lavoro debitamente documentate con indicazione dell’ente a cui sono stati versati i 

contributi di assistenza e previdenza ovvero delle disposizioni normative che escludono l’obbligo 

dell’adempimento contributivo (art.12,co2, DPR 23.07.2998, n. 323). 

 

FORMAZIONE ALLO SPORT 

 

Partecipazione continuativa da almeno un anno ad attività sportive riconosciute dal CONI; 

Partecipazione continuativa da almeno un anno ad attività sportiva agonistica di livello provinciale o 

superiore. 

 

FORMAZIONE AL VOLONTARIATO, 

ALLA SOLIDARIETA’, ALLA COOPERAZIONE 

 

Documentata attività continuativa di volontariato, solidarietà, cooperazione, di durata non inferiore ad 

un anno, presso Enti /Associazioni legalmente riconosciute/Parrocchia. 

 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO IN PRESENZA DI DECIMALI RISPETTO 

ALL’INTERO DELLA MEDIA 

 

Ai sensi del D.Lgs. 62/2017, il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di   oscillazione 

di cui alla relativa Tabella A, va espresso in numero intero. 

Pertanto, in presenza di MEDIA con decimali, verrà assegnato e se il punteggio più alto della banda di 
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oscillazione in presenza di decimale superiore a 0,50 (> 0,50 = limite superiore) il punteggio più basso 

della banda di oscillazione in presenza di decimale pari o inferiore a 0,50 (< = limite inferiore ) Ai 

sensi dell’art. 10 dell’O.M. n.10 del 16/05/2020, il credito  scolastico è attribuito fino ad un massimo 

di 60 punti di cui: 

 

 

ANNO CREDITO 

TERZO ANNO 18 PUNTI 

QUARTO ANNO 20 PUNTI 

QUINTO ANNO 22 PUNTI 

 

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 

per la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A 

dell’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 

 

Allegato A  

 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito conseguito  

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al  

D. Lgs. 62/2017  

Nuovo credito 

attribuito per la classe 

terza  

3  7  11  

4  8  12  

5  9  14  

6  10  15  

7  11  17  

8  12  18  
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TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

  

  

Credito conseguito  
Nuovo credito 

attribuito per la classe 
quarta  

8  12  

9  14  

10  15  

11  17  

12  18  

13  20  

  

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame 

di Stato  

  

Media dei voti  Fasce di credito 

classe quinta  

M < 5  9-10  

5 ≤ M < 6  11-12  

M = 6  13-14  

6 < M ≤ 7  15-16  

7 < M ≤ 8  17-18  

8 < M ≤ 9  19-20  

9 < M ≤ 10  21-22  
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato   

  

  

Media dei voti  Fasce di credito 

classe terza  
Fasce di credito 

classe quarta  

M < 6  ---  ---  

M = 6  11-12  12-13  

6 < M ≤ 7  13-14  14-15  

7 < M ≤ 8  15-16  16-17  

8 < M ≤ 9  16-17  18-19  

9 < M ≤ 10  17-18  19-20  
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5. ESPERIENZE  FORMATIVE FINALIZZATE  ALL’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE 

 

      5.1   PERCORSI  DI CITTADINANZA ED  EDUCAZIONE CIVICA  

L’Omnicomprensivo “Bruno Vinci” ha recepito il dettame della Legge n.92 del 20/08/2019 e ha dato 

l’avvio, in forma sperimentale, all’insegnamento dell’Educazione Civica per una ora settimanale per far 

acquisire agli studenti competenze in tale disciplina e tenendo conto di quanto previsto dalla 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 22/05/2018, dal regolamento e 

dalle indicazioni nazionali degli Istituti Tecnici 2010. La Scuola ha voluto diffondere la cultura dei valori 

civici, far comprendere come l’organizzazione della vita personale e sociale si fonda su un sistema di 

relazioni giuridiche e sviluppare la consapevolezza di come  la dignità, la libertà, la solidarietà e la 

sicurezza vanno perseguite, volute, conquistate e protette. 

  

 
Periodo  
 

 

A.S. 2019-2020 

 
Conoscenze 

 

 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana; 

 Struttura e caratteri della Costituzione Italiana; 

 I Principi fondamentali della Costituzione Italiana; 

 Elementi di diritto del lavoro; 

 Il lavoro nella Carta Costituzionale italiana;  

 Il lavoro subordinato: diritti e doveri dei lavoratori ; 

 La sicurezza sul lavoro; 

 Costituzione e decentramento; 

 Le organizzazioni internazionali: l’ Unione Europea e 

l’ONU; 

 Artt.32-34 della Costituzione 

Discipline 
Coinvolte 

 
STORIA   
 

 

 

Obiettivi 

formativi/ 

Esercizio di 

competenze/Abilit

à 

 

OBIETTIVI FORMATIVI/TRAGUARDI  

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole 

fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla 

Costituzione,a tutela della persona e della collettività;  

 

 Conoscere il processo di formazione della Costituzione 

italiana, i suoi caratteri, la struttura ed i suoi principi 

fondamentali; 

 

 Riflettere sul diritto-dovere del lavoro come stumento di 

riconoscimento della dignità umana; 

 

 Individuare la varietà e l’articolazione delle funzioni 
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pubbliche (locali, nazionali e internazionali)in relazione agli 

obiettivi da conseguire; 

 

 Individuare la specificità delle diverse funzioni degli enti 

locali; 

 

 Riconoscere l’importanza e il valore delle organizzazioni 

intrnazionali; 

 

 Saper comunicare e socializzare esperienze e saperi; 

 

 Dimostrare di aver acquisito le regole di convivenza civile e 

sapersi comportare con un responsabilità e coerenza; 

 

 Saper collaborare con gli altri, assumere incarichi e mostrare 

spirito di solidarietà. 

 

 

COMPETENZE 

 Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla 

vita civica e sociale in base alla comprensione  delle strutture 

e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 

dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 

 

 ABILITA’ 

 Saper riconoscere e rispettare i principi della Costituzione 

italiana; saperli analizzare criticamente anche in rapporto a 

fatti e vicende della vita quotidiana e contemporanea. 

  

 Individuare e rispettare i principali diritti umani 

riconoscendoli come base della democrazia e  sviluppando un 

atteggiamento responsabile e costruttivo per la loro  tutela. 

de 

 Tenere comportamenti rispettosi delle persone, e 

dell’ambiente portando avanti stili di vita sostenibili e 

sviluppando atteggiamenti ispirati ai valori della 

responsabilità, della legalità, della partecipazione e della 

solidarietà. 

 

 Sviluppare argomenti e partecipare in modo costruttivo alle 

attività della comunità oltre che al processo decisionale a tutti 

i livelli;  

 

  Impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un 

interesse comune o pubblico; assumere, assolvere e portare a 

termine con precisione, cura e responsabilità i compiti 

affidati o intrapresi autonomamente. 
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 Sostenere le diversità sociali e culturali, la parità di genere e 

la coesione sociale sviluppando interesse per la 

comunicazione interculturale anche al fine di acquisire 

disponibilità a superare i pregiudizi ed a raggiungere 

compromessi per garantire giustizia ed equità sociali. 

 

  Promuovere la cultura della pace e della non violenza. 

  

Abstract del 

percorso 

 

Il percorso ha riguardato: 

- Elementi di diritto del lavoro; 

- Il lavoro subordinato: diritti e doveri dei lavoratori;  

- trattazione  semplice delle principali norme di sicurezza sui 

luoghi di lavoro e l’accesso al mondo del lavoro; 

-    il principio del decentramento amministrativo e delle 

autonomie          -     locali (art.5 Cost.): regioni, comuni, città 

metropolitane;  

-    le principali organizzazioni internazionali (art. 10 – 11 Cost.): 

     UE e ONU;  

 

Durante le attività di apprendimento a distanza attivate a seguito       

  dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 è stata riproposta la 

terza               UA integrata con:    

 

 trattazione delle vicende che hanno portato alla nascita 

della Costituzione italiana definendone I caratteri e la 

struttura; 

 

 approfondimento dei Principi fondamentali della 

Costituzione; 

 

 Il diritto alla salute(art.32 Cost.)ed i possibili limiti 

costituzionali ad alcune sue prerogative e ad alcune altre 

libertà garantite dalla Costituzione, contestualizzando 

l’argomento all’attuale periodo che il popolo italiano sta 

vivendo a causa della emergenza epidemiologica da Covid-

19.  

 

 norme  a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori 

dal possibile contagio da nuovo coronavirus e a garantire la 

salubrità dell’ambiente di lavoro. 

  

 diritto all’istruzione (art.34 Cost.).  
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Attività organizzate dalla scuola alle quali hanno partecipato tutte le classi dell’ITI “A. 

Russo” 
  

Percorsi PROGETTO “CIAK. un processo simulato per evitare un vero 

processo” in tema di cyber-bullismo; 

Durata Anno Scol. 2017-2018 

Discipline 

coinvolte 

Cittadinanza e Costituzione 

Obiettivi 

formativi/ 

Esercizio di 

competenza 

ESERCIZIO DI COMPETENZE: 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano 

i rapporti tra i cittadini ed i principi che costituiscono il fonda-mento 

etico della società sanciti dal-la Costituzione; 

ABILITA’ 

-Agire in contesti formali ed informali rispettando le regole della 

convivenza civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza. 

-Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, 

valutando le varie soluzioni proposte assumendo e portando a 

termine ruoli e compiti; prestare aiuto ai compagni ed alle persone in 

difficoltà; 

-Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in 

attività collettive e di rilievo sociale adeguati alle proprie capacità. 

Descrizione 

dell’esperienza 

In una prima fase, gli studenti appartenenti al biennio e  triennio, 

hanno partecipato a lezioni interattive nelle quali, attraverso l’uso 

della Lim, sono state pro-iettate e commentante delle slide in tema di 

bullismo e cyberbullismo;  

In una seconda fase, gruppi di studenti, appartenenti a varie classi 

dell’Istituto dopo essersi esercitati a scuola tramite la tecnica 

didattica del role playing hanno rappresentato presso un’aula del 

Tribunale di Lamezia Terme, un caso giudiziario di cyber-bullismo 

tratto da un copione fornito dal Tribunale dei Minori di Catanzaro 

nello ambito del progetto da questo ideato (IV edizione): “Ciak…un 

processo simulato per evitare un processo vero.”  

 

Percorsi PROGETTO “CIAK. Un processo simulato per evitare un vero 

processo”; processo in tema di uso e diffusione di sostanze 

stupefacenti 
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Durata Anno Scol. 2018-2019 

Discipline 

coinvolte 

Cittadinanza e Costituzione 

Obiettivi 

formativi/ 

Esercizio di 

competenza 

COMPETENZE 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano 

i rapporti tra i cittadini ed i principi che costituiscono il fondamento 

etico della società sanciti dalla Costituzione. 

ABILITA’ 

-Agire in contesti formali ed informali rispettando le regole della 

convivenza civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza. 

-Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, 

valutando le varie soluzioni proposte assumendo e portando a 

termine ruoli e compiti; prestare aiuto ai compagni ed alle persone in 

difficoltà; 

-Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in 

attività collettive e di rilievo sociale adeguati alle proprie capacità. 

Descrizione 

dell’esperienza 

-In una prima fase, gli studenti appartenenti a classi del triennio, 

hanno partecipato a lezioni interattive nelle quali, anche attraverso 

l’uso della Lim, si è trattato dei vari tipi di sostanze psicoattive 

esistenti, dei vari motivi che- nella attuale società- possono portare 

un adolescente a far uso di tali sostanze; dei loro effetti sulla salute e 

soprattutto sul cervello degli adolescenti;  

-In una seconda fase, gruppi di studenti appartenenti a classi del 

biennio e triennio dell’Istituto -dopo essersi esercitati a scuola 

tramite la tecnica didattica del role playing hanno rappresentato 

presso un’aula del Tribunale di Lamezia Terme, un caso giudiziario 

di uso e diffusione di sostanze stupefacenti, tratto da un copione 

fornito dal Tribunale dei Minori di Catanzaro nello ambito del 

progetto da questo ideato (V edizione): “Ciak…un processo simulato 

per evitare un processo vero.”  
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5.2 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA 

STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 

PERCORSO DURATA 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

OBIETTIVI 

FORMATIVI 

ESERCIZIO 

DI COMPETENZA 

ABSTRACT DEL 

PERCORSO 

Renewable 

Energy 

sources 

 

 

10.01.2020 

04.03.2020 

Elettrotecnica ed 

elettronica 

English 

 

 

 

 

Obiettivi 

disciplinari  
 Riconoscere le 

caratteristiche delle 

energie rinnovabili e 

non. 

 Distinguere gli 

aspetti positivi e/o 

negativi legati all’uso 

delle varie forme di 

energia. 

Individuare e 

classificare esempi di 

applicazioni delle 

energie alternative . 

Conoscere i vantaggi 

delle fonti 

energetiche 

rinnovabili utili per 

la salvaguardia e  il 

rispetto 

dell’ambiente. 

 

Obiettivi linguistici 

Migliorare le 

competenze 

linguistiche in L2, 

sviluppando le abilità 

comunicative. 

Saper passare da un 

registro linguistico a 

un altro. 

Effettuare relazioni 

orali e/o scritte di 

un’esperienza in 

Inglese. 

Riassumere testi 

scritti. 

 

Introduction to both 

Renewable and non - 

renewable Energy 

sources and main 

ideas.  

The key concepts 

related to these topics 

Learn that: Electricity 

(light, heat) is 

produced from 

energy resources.  

Definition of 

renewable and non-

renewable energy 

resources and the 

main differences 

between them 

Advantages and 

disadvantages in the 

use of renewable 

forms of energy for 

environment’s 

safeguard. 

. 
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 5.3   PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

 

 

Dipartimento Elettrico Iti “A. Russo” Nicotera 

L'Articolazione Elettrotecnica ed i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento 

Classe 5 C a.s. 2019/2020 

 

 

 
 

Obiettivi. Oggi, in seguito alla incredibile accelerazione tecnologica, gli ambiti che vanno dalla 

Elettrotecnica, all'Elettronica, alla Automazione Industriale, alle Telecomunicazioni, alla Robotica , alla 

Domotica ed al mondo delle Energie Rinnovabili non possono essere più considerati come ambiti a sé 

stanti ma facenti parte di una macro area tecnologica che si manifesta in quella che viene genericamente 

detta "IV Rivoluzione Industriale". Tale ‘rivoluzione’ nasce dallo sviluppo della tecnologia "dell’ 

Internet of Things ” che, a sua volta, ha portato alla nascita dell’ Industria 4.0 ed 

ad una nuova concezione della Domotica sia civile che industriale.  

Relativamente all'ambito domotico si è ritenuto indispensabile introdurre lo sviluppo di App per 

smartphone dato che, ormai, il controllo di qualunque Sistema passa per questo apparato. 

L’articolazione Elettrotecnica, progettando un opportuno Curricolo Verticale , si è data come obiettivo 

quello di formare tecnici in grado di operare in questo nuovo mondo del lavoro che offre tante opportunità 

a chi è dotato delle necessarie competenze e della indispensabile 'flessibilità', così come richiesto anche 

dalla Comunità Europea, visto il continuo mutamento e l'inarrestabile evoluzione. 

 

Metodologia . I PCTO offerti rientrano nella tipologia mista che, oltre alle esperienze in azienda/cantiere, 

per consentire agli alunni di toccare con mano le tecnologie attuali, fa uso dell'Impresa Formativa Simulata 

con il metodo delle ‘Commesse’, attraverso il quale, essi hanno la possibilità di mettersi alla prova nello 

sviluppo di progetti fortemente contestualizzati nella realtà e che prevedono anche la realizzazione di veri e 

propri prototipi. 

 

Ambiti Tecnologici sviluppati e certificati dai nostri PCTO : Dimensionamento Impianti Civili e 

Industriali, Quadristica Industriale, Automazione Industriale in Logica Cablata e Programmabile (PLC), 

Energie Alternative Rinnovabili, Domotica Civile e Industriale e produzione di applicazioni per 

smartphone ( Microcontrollore e Mit App Inventor ), Robotica Industriale, Elettronica di Potenza, 

Azionamenti Elettronici mediante Convertitori di Frequenza ( Inverter ). 
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Storico percorsi PCTO della classe V sez. C 

 

a.s. 2019/2020  III C 

 

Aziende partner per esperienze in azienda: Frantoio Mafrica, Emmesse Tecnologie 

 

 Elettrotecnica:  

 Commessa aeroporto Lamezia Terme “Semaforizzazione tax-way aeroporto”ambito: Elettronica 

digitale 

 

TPSEE: 

 

Sistemi Automatici: 

 Commessa Ufficio Tecnico Comunale Nicotera “Semaforizzazione attraversamento pedonale per 

abbattimento barriere sensoriali” ambito: automazione civile 

 Commessa Mafrica “Ammodernamenti impianti” ambito: domotica civile (sensore PIR, sistema 

NFC e sistema crepuscolare) 

 

 

a.s. 2019/2020 

IV C 

Aziende partner per esperienze in azienda: Frantoio Mafrica, Emmesse Tecnologie. 

 

Elettrotecnica: 

 Commessa Mafrica “Sistema Antintrusione” ambito: logica digitale 

 Commessa Caffo “Sistema svuotamento cisterna” ambito: logica digitale (porte logiche) ed 

elettronica digitale (transistor Bjt come interruttore statico) 

  

  TPSEE: 

 Commessa Solano “Dimensionamento impianto elettrico del supermercato Conté ambito: 

progettazione elettrica. 

 

  Sistemi Automatici: 

 Commessa Dirigente Iti “Campanella 2.0” ambito: domotica civile e sviluppo app per smartphone 

 Commessa Caffo “Automazione Cancello mediante PLC” ambito: automazione industriale 

 

a.s. 2019/2020 

V C 

  Elettrotecnica: 

    ● Semiconduttori; 

    ● Diodi; 

    ● Transistor BJT; 

    ● (Didattica a distanza); Elettronica di potenza: Tiristori, IGTO; Inverter. 

 

 TPSEE: 

   Impianti Fotovoltaici in partnership azienda Powersafe: 

 Struttura degli impianti Fotovoltaici Stand-alone e Grid Connected.Ambito: Energie Rinnovabili 

 Progettazione impianto elettrico e controllo temperatura piscina 
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Sistemi Automatici: 

 Commessa Distilleria F.lli Caffo “Braccio robotico E-robot 3D da inserire in impiantodi 

confezionamento”. 

 Ambito: Robotica Industriale. 

                                                                                     

Competenze chiave europee Competenze di Indirizzo 

 Competenza alfabetica 

funzionale 

 Competenza multi linguistica 

 Competenza matematica e 

competenza in 

scienze,tecnologie e 

ingegneria 

 Competenza digitale 

 Competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

a imparare 

 Competenza in materia di 

cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

 Applicare negli impianti e nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

i principi di elettrotecnica ed elettronica 

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio 

e di settore per collaudi, controlli e 

verifiche 

 Operare nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza del lavoro e degli ambienti 

 Gestire progetti 

 Utilizzare linguaggi di programmazione, 

di diversi livelli riferiti ad ambiti specifici 

di applicazione 

 Progettare impianti elettrici, civili e 

industriali, nel rispetto delle normative 

tecniche nazionali e comunitarie 

 Progettare circuiti elettronici con 

riferimento al settore di impiego 

 Progettare Sistemi Automatici 

 

5.4 PERCORSI AMPLIAMENTO O.F.   

Gli alunni nel corso dell’anno hanno preso parte alle seguenti attività formative: 

 Giornata dedicata ai caduti di guerra e alle forze armate. 

 Concerto di Natale 2019 

 Giornata regionale della scuola 

 Partecipazione alle simulazione per i test nell’ambito dell’orientamento presso Palazzo 

“Campanella” Reggio Calabria; 

 Organizzazione e partecipazione ad eventi organizzata dalla scuola 
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PERCORSI AMPLIAMENTO  O.F. 

Percorsi Partecipazione all’Open Day  

Durata Anno Scol. 2018-2019/ 2019/2020 

Discipline 

coinvolte 

tutte le materie 

Obiettivi 

formativi/ 

Esercizio di 

competenza 

COMPETENZE 

A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente 

atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e 

comunitaria; 

ABILITA’ 

Agire in contesti formali ed informali rispettando le regole della 

convivenza civile, le differenze sociali, di genere, di 

provenienza. 

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, 

valutando le varie soluzioni proposte assumendo e portando a 

termine ruoli e compiti; prestare aiuto ai compagni ed alle 

persone in difficoltà; 

Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in 

attività collettive e di rilievo sociale adeguati alle proprie 

capacità. 

Descrizione 

dell’esperienza 

Attività ideate e create dagli alunni di tutte le classi per l’evento. 

Gli studenti si sono esibiti in varie performances: presentazione 

dei prototipi realizzati nei vari laboratori di indirizzo, 

presentazioni di video ed altro ancora.  
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6. PERCORSI DISCIPLINARI 

 

    6.1 DISCPILINA: ITALIANO 

 

COMPETENZE MATURATE  Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana adeguandolo 

a diversi ambiti comunicativi: sociale, 

culturale, artistico-letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale;  

 Analizzare e interpretare testi scritti di vario 

tipo; 

 Produrre testi di vario tipo; 

 Saper operare collegamenti tra la tradizione 

culturale italiana e quella europea ed 

extraeuropea, in prospettiva interculturale 

ABILITÀ DISCIPLINARI  Conoscere In modo approfondito i caratteri 

fondamentali, la civiltà e la cultura 

dell’epoca considerata. 

 Conoscere le posizioni ideologiche degli 

autori studiati. 

 Descrivere le scelte linguistiche adottate dai 

poeti studiati, mettendole in relazione con i 

processi culturali e storici del tempo. 

 Cogliere i caratteri specifici dei diversi 

generi letterari toccati da Leopardi, 

individuando natura, funzione e principali 

scopi comunicativi ed espressivi delle varie 

opere. 

 Saper collocare nel tempo e nello spazio i 

principali fenomeni culturali. 

 Saper produrre per iscritto testi coerenti e 

coesi. 

 Saper stabilire un legame tra aspetti politici, 

sociali ed economici e immaginario 

collettivo, nonché contestualizzare il testo in 

relazione al periodo storico, alla corrente 

letteraria e alla poetica del singolo autore. 

 Saper operare confronti tra correnti e testi di 

autori diversi, individuando analogie e 

differenze. 

 Saper rielaborare in modo personale i 

contenuti di un testo. 

CONOSCENZE 

DISCIPLINARI 

 Il Naturalismo francese; 

principali caratteristiche 

 Il Positivismo; 

 Il Verismo italiano; principali 

caratteristiche; Giovanni Verga, 
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la vita, le opere, lo stile; la 

poetica del vero. 

 Il Decadentismo, principali 

caratteristiche; Giovanni Pascoli, 

la vita, le opere, lo stile; la 

poetica della natura. 

 Luigi Pirandello, la vita, le 

opere, lo stile; analisi 

introspettiva dell’animo umano. 

 Gabriele D’Annunzio, la vita, le 

opere, lo stile; estetismo e 

superomismo. 

 Italo Svevo, la vita, le opere, lo 

stile; la vita all’insegna della 

psicanalisi. 

 La narrativa italiana tra le due 

guerre. 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

 

 L’Ermetismo in Italia, 

principali caratteristiche; 

 Giuseppe Ungaretti, la vita, le 

opere, lo stile. 

 Eugenio Montale, la vita, le 

opere, lo stile; 

l’incomunicabilità. 

 Salvatore Quasimodo: la vita, 

le opere, la poetica, lo stile. 

TESTI TRATTATI Verga. Nedda. Dalla raccolta “Vita dei campi”: 

Rosso Malpelo. Dal romanzo “Mastro Don 

Gesualdo”: La morte di don Gesualdo. 

Pascoli. Da “Miricae”: Lavandare, Arano, X agosto. 

Pirandello. “Il fu Mattia Pascal” :La nascita di 

Adriano Meis : cap.8.D’Annunzio. Da“Alcyone”: 

La pioggia nel pineto. 

DIDATTICA A DISTANZA: 

Ungaretti. Da “Il porto sepolto”: San Martino del 

Carso, Soldati. 

Montale. Da “Ossi di seppia”: Non chiederci la 

parola. Spesso il male di vivere ho incontrato. 

Quasimodo: Ed è subito sera; Alle fronde dei Salici. 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

 

Lezione frontale, lezione applicazione, lavoro di 

coppia, lavoro di gruppo, ricerche sul Web, ricerche e 

costruzione dell’argomento in PowerPoint. 

Metodologia del ProblemSolving  
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STRUMENTI Testo: 

Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, 

Tribulato. 

Il Rosso e il Blu. Vol. III. C. Signorelli 

Scuola. 

LIM, Video. Costruzione di mappe concettuali, 

Didattica a distanza con classroom e videolezioni con 

meet. 

 

 

     6.2  DISCPILINA: STORIA 

 

COMPETENZE MATURATE  Riconoscere i principi della 

Costituzione, l’ordinamento dello Stato, 

gli organi dell’Amministrazione 

centrale, periferica e degli Enti Locali 

 Individuare e confrontare i diversi 

modelli istituzionali e sociali, in 

relazione alla loro evoluzione 

 Individuare e spiegare la differenza tra 

patto, regola e norma 

 Individuare e comprende termini e 

concetti di un documento giuridico 

rapportandoli a esperienze di 

convivenza e ai valori della 

Costituzione. 

  Utilizzare il lessico giuridico 

Individuare le caratteristiche 

dell’interculturalità nella prospettiva 

della coesione sociale 

ABILITÀ DISCIPLINARI  Collocare nel tempo e nello spazio, in 

senso diacronico e sincronico, fatti, 

eventi, elementi strutturali delle civiltà 

prese in considerazione 

 Mettere in relazione e confrontare 

elementi strutturali delle civiltà studiate, 

modificazioni e trasformazioni, 

individuando nessi causa/effetto e 

premessa/conseguenza e ripercussioni 

nei tempi successivi 

  Individuare le tracce della storia nel 

proprio territorio e rapportarle al quadro 

socio- storico generale 

 Argomentare sul valore della memoria 

delle violazioni di diritti dei popoli per 

non ripetere gli errori del passato 

 Individuare le interazioni uomo-
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ambiente e proporre regole per rispettare 

le risorse e i beni dell'ambiente naturale e 

di quello antropizzato 

 Individuare nella storia del passato le 

possibili premesse di situazioni della 

contemporaneità e dell’attualità 

CONOSCENZE DISCIPLINARI  Bella epoquè, l’età 

giolittiana.Verso la Prima 

Guerra Mondiale; 

  La Prima Guerra Mondiale; 

 Il Fascismo; 

 Lo stato totalitario in 

Germania; 

  Lo Stalinismo in Unione 

Sovietica;  

 L’assetto Istituzionale 

dell’URSS; 

 Le alleanze Germania-Italia. 

 

DIDATTICA A DISTANZA: 

 La guerra lampo;  

 II guerra Mondiale. 

 L’attacco nazista 

all’URSS e l’intervento 

americano; 

  Il crollo del regime 

fascista; 

 La Resistenza in Italia . 

 La conclusione del 

conflitto e la fine del 

Fascismo; 

 La Conferenza di 

Postdam e l’assetto 

postbellico; 

 Gli organismi 

istituzionali dell’ONU; 

 I trattati di pace; un 

confronto e un bilancio 

tra le due guerre; 

 L’Italia dalla caduta del 

Fascismo alla 

Liberazione; la Guerra 

Fredda( lineamenti 

generali). L’Italia 

repubblicana e il boom 

economico anni 60.  

 Il Governo Parri e 

l’Europa dei blocchi 

TESTI TRATTATI Letture in classe: 
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 Le leggi di Norimberga 

L’entrata in guerra di 

Mussolini 

 Testimonianza di un 

sopravvissuto allo sgancio 

della bomba atomica su 

Hiroshima e Nagasaki. 

 Discorso del Presidente 

Truman prima dello sgancio 

della bomba atomica. 

             METODOLOGIE Lezione frontale, lezione applicazione, lavoro di 

coppia, ricerche sul Web, ricerche e costruzione 

dell’argomento in PowerPoint. 

STRUMENTI Testo: 

Vittoria Calvani, 

Una storia per il Futuro, vol. III 

A. Mondadori, Scuola. 

Video, film, Web; Didattica a Distanza con 

classroom, videolezioni con meet 

 

6.3 DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

COMPETENZE MATURATE Lo studente sa: 

 

 Padroneggiare la lingua straniera per 

interagire in contesti diversificati e 

coerenti con il settore di indirizzo al 

livello B1/B2 del QCER. 

 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.  

 

 

ABILITÀ DISCIPLINARI Lo studente può: 

 

 

Ascolto (comprensione orale)  

 Comprendere e descrivere i processi di 

produzione e le tecnologie relative al 

settore di indirizzo  

 

Parlato (produzione e interazione orale)  

 Produrre testi scritti e orali di varia 

tipologia su tematiche riguardanti la sfera 

personale culturale e professionale 
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utilizzando anche strumenti multimediali.  

 

Lettura (comprensione scritta)  

 Leggere, interpretare manuali, opuscoli, 

note informative di procedure, di 

descrizioni e di modalità d’uso.  

 

Scrittura (Produzione scritta)  

 Produrre testi scritti e orali di varia 

tipologia su tematiche riguardanti la sfera 

personale culturale e professionale 

utilizzando anche strumenti multimediali.  

 

 

CONOSCENZE DISCIPLINARI Generating Electricity  

 Methods of Generating Electricity  

 The Generator  

 Fossil Fuel Power Station   

 Nuclear Reactor.  

 Renewable Energy Sources (PowerPoint) 

 Innovative energy: KITE GEN 

 

Automation  

 What is Automation?  

 How Automation Works   

 Artificial Intelligence and Robots. 

 

From School to Work 

 Employment in New Technology 

 Technology Jobs 

 The Curriculum Vitae (CV)  

 

Business and Industry 

 British and American Economies 

 Wall Street or the City? 

 Big Data 

 Deindustrialisation 

 

Government and Politics 

 UK and US Political Systems 

 The USA: a Two-Party System  

 The American Civil War  

 The European Union (PowerPoint) 

 

Current Events 
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 Coronavirus: A Global Emergency? 

 Revisione e 

consolidamento, in 

itinere, dell’uso delle 

strutture della lingua 

inglese. 

             METODOLOGIE  . Lezioni frontali 

 Lezioni interattive 

 Lavori di gruppo/coppia/individuali 

 Attività di brain storming 

 

 

STRUMENTI  Libro di testo 

 Fotocopie 

 LIM 

 File audio MP3 per le attività di listening 

 Video + Schede video 

 PowerPoint 

 Link / URL 

In regime DAD  

 Classroom 

 Videolezioni con GSuite Hangouts Meet 

 WhatsApp 

 

 

6.4 DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZE MATURATE L’allievo è in grado: 
 

 Padroneggiare il linguaggio formale, il 

calcolo algebrico e i procedimenti 

dimostrativi della analisi matematica 

 Possedere gli strumenti matematici 
necessari per la comprensione delle 
disciplinetecno-scientifiche 

 Utilizzare modelli matematico- 

informatici in risposta alle 

sollecitazioni tecnologiche 

 /Elettroniche-Elettrotecniche 

ABILITÀ DISCIPLINARI  Costruire procedure dirisoluzione di 
unproblema 

 Saper utilizzare metodi induttivie 

deduttivi 

 Acquisire capacità di astrazione, di 
formalizzazione e di generalizzazione 

 Utilizzare lo studio di funzioni, i 
concetti di limiti di funzione e di 
derivata di unafunzione 
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 Applicare i teoremi sui limiti e sulla 
derivata difunzioni 

 Sapere tracciare e leggeregrafici di 
funzioni matematiche enon 

  Attitudine a riesaminare criticamente 

e sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite e ad utilizzarele tecniche e le 

procedure di calcolo acquisite 

CONOSCENZE 

DISCIPLINARI 

 Definizione di  derivata 

 Regole di derivazione di funzioni 

elementari 

 Regole di derivazione di funzioni 

composte 

 Operazioni diderivazione 

 Teoremi del calcolo differenziale: Teoremi di 

Lagrange e di Rolle  

 Relazione tra continuità e derivabilità di 
unafunzione 

 Significato geometrico diderivata 

 Massimi e minimi di unafunzione 

 Crescenza e decrescenza di una 

funzione 

 Punti diflesso 

 Studio difunzione 

 Tracciare grafico quantitativo di una 

funzione 

 Equazione retta tangente in punto 

 Problemi di massimo e minimo 

 Storia della Matematica: la 

Matematica preeellenica; la 

Matematica ellenica; la 

Scuola Pitagorica; Gli 

‘Elementi’ di Euclide; la 

Matematica nel periodo 

greco-romano;la 

Matematica nell’alto 

Medioevo in Occidente; il 

Rinascimento; la 

Matematica dal XVI al 

XVIII secolo; la Matematica 

del secolo XIX. 

             METODOLOGIE   Lezione frontale condivisa e 
partecipata o con l’uso dellaLIM 

 Suddivisione dei compiti e scansione 
temporale del lavoro da svolgere 

 Esercitazione in gruppo o 

individualmente 

Verifiche sul quaderno o alla lavagna 

STRUMENTI  Libro di testo 
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 Appunti forniti dalladocente 

 LIM 

Dad: utilizzo della piattaforma G-Suite 

 

 

6.5 DISCIPLINA: TPSEE 

COMPETENZE MATURATE Cosa sa fare lo studente 

 

 Utilizzare la strumentazione di 

laboratorio e di settore e applicare i 

metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi 

 Gestire progetti 

 Analizzare e redigere relazioni 

tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

 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 

ABILITÀ DISCIPLINARI Cosa sa fare lo studente con gli 

strumenti della disciplina 

 

 Anche di fronte a prevedibili 

cambiamenti sa rielaborare 

autonomamente il progetto ed il 

materiale prodotto. È in grado di guidare 

un piccolo gruppo all'analisi e alla 

pianificazione del progetto, nonché alla 

sua valutazione. È in grado, infine, di 

documentare in modo critico il proprio 

lavoro e quello del gruppo 

 Individualmente o anche 

supervisionando il lavoro di un piccolo 

gruppo è in grado di: dividere un 

problema in sottoproblemi da assegnare 

ai membri del gruppo; suddividere lo 

sviluppo di un programma in parti più 

semplici;  

 Analizzare il corretto funzionamento di 

un software suggerendo eventuali 

modifiche; relazionare in modo critico 

sul lavoro svolto 

 Supervisionando il lavoro di un piccolo 

gruppo è in grado di condurre l'analisi e il 
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progetto di un impianto, nonché il suo 

collaudo. Di fronte a prevedibili 

cambiamenti è in grado autonomamente 

di adottare le corrette strategie di 

soluzione. Valuta il risultato del suo 

lavoro e di quello del gruppo 

    

 CONOSCENZE DISCIPLINARI 

 

 

Teoria 

 

 Produzione dell’Energia Elettrica 

- - Aspetti generali: Fonti primarie di 

Energia, Conversione diretta e 

indiretta, Fonti rinnovabili e non 

rinnovabili Centrali idroelettriche: 

Energia primaria e trinomio di 

Bernoulli, Portata ponderale e 

volumetrica, espressione della potenza 

elettrica prodotta, schema a blocchi 

delle trasformazioni energetiche 

- Centrali termoelettriche: Energia 

primaria, potere calorifico inferiore e 

superiore, schema a blocchi delle 

trasformazioni energetiche 

- Centrali nucleotermoelettriche: 

Energia primaria, distinzione 

fusione e fissione nucleare, 

combustibili nucleari, schema a 

blocchi delle trasformazioni 

energetiche 

- Cenni di produzione dell’energia 

elettrica da fonti rinnovabili 

 

 Trasmissione e distribuzione 

dell’Energia Elettrica 

- Generalità e classificazione 

- Linee di Trasmissione AAT, AT, MT, 

BT, trasformazione per la 

trasmissione: stazione primaria, cabina 

primaria, cabina secondaria 

- Criteri di scelta del sistema di 

trasmissione, sistemi HVDC e 

HVAC 

- Reti di distribuzione radiale, ad 

anello, magliata e mista 

- Cabine Elettriche MT/BT: definizioni 

e classificazione, generalità sulla 

disposizione in pianta dei locali di una 

cabina di trasformazione privata, 

connessione delle cabine MT/BT alla 

rete di distribuzione e normativa di 
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riferimento, connessione di utenti 

passivi di media tensione, schemi 

tipici delle cabine elettriche private 

lato MT: alimentate con linea 

terminale e con linea ad anello, 

schemi tipici delle cabine elettriche 

private lato BT: schema radiale 

semplice, schema radiale doppio, 

schema 2+1 

Rifasamento degli impianti elettrici, 

cause e conseguenze di un basso 

fattore di potenza: potenza persa in 

linea, calcolo della potenza reattiva e 

della capacità delle batterie di 

rifasamento: Potenza reattiva 

capacitiva, capacità delle batterie per 

il rifasamento 

ATTIVITA’ LABORATORIALE  Azionamento diretto MAT mediante 
PLC Eaton Easy-800 

 Inversione di marcia MAT mediante 

PLC Eaton Easy-800 

 PCTO- Commessa Caffo: Cancello 

Automatico gestito da PLC Eaton 

Easy-800 con comando remoto 

mediante sistema WebServer 

 PCTO- Commessa Caffo 

"Automazione nastro trasportatore 

mediante PLC" 

 PCTO- commessa Caffo 

"Automazione trasporto Vinacce" 

gestito da PLC Eaton Easy-800 
Azionamento diretto MAT mediante 

Convertitore di frequenza 

             METODOLOGIE  Lezione partecipata 

 Lezione frontale 

 Discussione guidata 

 Lavori di gruppo 

 Lavoro in laboratorio 

 Simulazioni 

 Esercitazioni 

 Progettazioni 

STRUMENTI  Libri di testo 

 Fotocopie 

 Ricerche su Internet 

 Software Didattici e Professionali 

 Filmati 

 Laboratori 

 Visite guidate 
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6.6 DISCIPLINA: SISTEMI AUTOMATICI 

COMPETENZE MATURATE Cosa sa fare lo studente 

 

● utilizzare il linguaggio di programmazione 

del sistema programmabile ARDUINO 

riferito all’ambito specifico dei sistemi di 

controllo   

● utilizzare la strumentazione di laboratorio e 

di settore   

● applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi   

● analizzare il funzionamento, progettare e 

implementare sistemi automatici 

 

ABILITÀ DISCIPLINARI Cosa sa fare lo studente con gli strumenti della 

disciplina 

 

● Rappresentare un sistema di controllo 

mediante schema a blocchi   

● Definire il comportamento di un sistema 

mediante modello matematico   

● Individuare e valutare le caratteristiche di 

un sistema di controllo   

● Programmare sistemi di controllo 

 

CONOSCENZE DISCIPLINARI Teoria 

 

● Sistemi di controllo   

● Applicazioni dei sistemi di controllo 

● Risposta nel dominio del tempo   

● Risposta nel dominio della frequenza 

● Analisi e verifica della stabilità dei sistemi 

di controllo 

● Sistemi di acquisizione e distribuzione dati 

Didattica a distanza: 

     Esercitazioni guidate con partecipazione attiva 

degli studenti utilizzando la Jamboard in 

condivisione su analisi di sistemi ad anello aperto 

e ad anello chiuso tramite rappresentazione 

grafica. Analisi della stabilità e le reti correttrici.  
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ATTIVITA’ LABORATORIALI Progettazione, realizzazione in stampa 3D, 

cablaggio  e programmazione  di un braccio 

robotico gestito da microcontrollore Arduino. 

- Motori Passo Passo 

- Motori Servo 

- Encoders  

Didattica a distanza: Progettazione circuitale e 

realizzazione/simulazione su piattaforma online 

Tinkercad di un Sistema di smistamento bagagli 

aeroportuale gestito da microcontrollore Arduino 

 

             METODOLOGIE ● Lezione frontale   

● Lezione partecipata   

● Lavori di gruppo   

● Lavoro in laboratorio   

● Esercitazioni partecipata/condivisa  

● Progettazioni 

● E-learning   

● Coding 

 

STRUMENTI - Libri di testo   

- Fotocopie e/o file dispense in pdf  

- Ricerche su Internet   

- Software Didattici e Professionali 

- Filmati - Videoripetizioni  

Didattica a distanza 

- Piattaforma GSuite e le applicazioni: 

Hangouts Meet, Classroom, Jamboard, 

Drive e Gmail 

 

 

 

6.7 DISCIPLINA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

COMPETENZE 

MATURATE 

- Grandezze elettriche fondamentali;  

- Leggi fondamentali dell’elettrotecnica; 

- Reti elettriche in regime sinusoidale, sistemi monofase e trifase; 

- Analisi di semplici circuiti in corrente alternata; 

- Trasformazioni energetiche; 

- Produzione, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica; 

- Caratteristiche elettriche e meccaniche delle macchine elettriche; 

- Campo di applicazione delle macchine elettriche. 

  

ABILITÀ 

DISCIPLINARI 

- È in grado di analizzare semplici reti elettriche lineari; 

- È in grado di scegliere gli opportuni strumenti di misura e 

verifica; 

- È in grado di Interpretare e rappresentare i risultati delle misure 

e delle osservazioni fatte sul sistema fisico; 

- È in grado di descrivere gli aspetti costruttivi ed il principio di 

funzionamento delle macchine elettriche; 
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- È in grado di individuareil tipo di macchina elettrica e le 

apparecchiature elettroniche in funzione del settore di 

applicazione; 

- È in grado di descrivere il processo di produzione, di trasporto e 

di utilizzazione dell’energia elettrica. 

  

CONOSCENZE 

DISCIPLINARI 
Fondamenti di elettrotecnica 

- Circuiti in Regime Sinusoidale Sistemi monofase e trifase 

- Leggi fondamentali dell’elettrotecnica 

- Potenze nei sistemi monofase e trifase, Teorema di Boucherot, 

misura di potenza nei sistemi trifase; 

- Macchine elettriche, classificazione, struttura, funzionamento, 

perdite e rendimento; 

Trasformatore; 

- Principio di funzionamento ed Aspetti costruttivi del 

Trasformatore; 

- Trasformatore ideale: funzionamento a vuoto e sotto carico; 

- Trasformatore reale in regime sinusoidale: funzionamento a 

vuoto e sotto carico; 

- Circuito equivalente semplificato del trasformatore; 

- Prova a vuoto; 

- Prova in cortocircuito; 

- Dati di targa; 

- Variazione della tensione nel passaggio da vuoto a carico; 

- Bilancio delle potenze, Perdite e rendimento; 

- Trasformatore trifase: circuiti magnetici, circuito equivalente; 

- Indice di gruppo e famiglie; 

- Prova a vuoto: Calcolo del fattore K0 , cos φ0 , R0 , X0; 

- Prova in cortocircuito: Calcolo di R2eq e di X2eq; 

- Caduta di tensione nel passaggio da vuoto a carico; 

- Bilancio delle potenze, Perdite e rendimento; 

- Parallelo di trasformatori; 

Macchina sincrona 

- Campo magnetico rotante; 

- Principio di funzionamento e aspetti Costruttivi della macchina 

sincrona; 

- Macchina sincrona isotropa e anisotropa; 

- Alternatore sincrono a vuoto e sotto carico; 

- Reazione di indotto; 

- Circuito equivalente dell’alternatore, modello di 

BehnEschemburg; 

- Bilancio delle potenze, perdite e rendimento  

- Alternatore allacciato alla rete di potenza prevalente; 

- Manovre di parallelo; 

- Motore Sincrono; 

- Funzionamento con motore sotto e sovraeccitato; 

- Bilancio delle potenze, perdite,coppie e rendimento; 

Motore asincrono trifase 

- Principio di funzionamento e aspetti costruttivi della macchina 
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asincrona; 

- Funzionamento allo spunto; 

- Funzionamento a vuoto e sotto carico; 

- Prova a vuoto e in corto; 

- Circuito equivalente; 

- Caratteristica esterna; 

- Bilancio delle Potenze, coppie e rendimento; 

- Dati di targa; 

- Tecniche di avviamento di un motore asincrono; 

 

  

METODOLOGIE - Lezione frontale; 

- Esercitazioni guidate; 

- Prove di Laboratorio; 

- Cooperative learning; 

- Didattica a distanza; 

- CLIL 

  

STRUMENTI - Libro diTesto; 

- LIM; 

- Appunti/Dispense del docente; 

- Siti web di settore; 

- Strumentazione diLaboratorio; 

- Piattaforma G-Suite; 

- Argo DiDup. 

 

 

 

6.8 DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

 

COMPETENZE MATURATE 

  

 Riconoscere i principali aspetti 

comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea ed esercitare in 

modo efficace la pratica sportiva per il 

benessere individuale e collettivo 

 

ABILITÀ DISCIPLINARI 
 Applicare i metodi e le tecniche di lavoro 

per organizzare autonomamente un 

proprio piano di percezione di sè e 

completamento dello sviluppo funzionale 

delle capacità motorie 

 Consolidare i valori dello sport 

 Attraverso le attività sportive riuscire a 

scoprire e orientare le proprie attitudini 

personali 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI 

 

 Sicurezza e benessere  

 Potenziamento degli schemi motori di 

base   

 Esercizi per il potenziamento delle 

capacità coordinative e condizionali 

 Giochi sportivi   

 Approfondimento di anatomia e esercizi 

di orientamento con l’ausilio di mappe e 

bussole  

 Esercizi di coordinazione dinamica 

generale con piccoli e grandi attrezzi 

 Percorsi, andature e giochi per lo sviluppo 

dell'equilibrio 

 Giochi antichi e moderni  

 Pratica delle attività sportive. 

 Sport di squadra: regolamento, 

fondamentali individuali della pallavolo, 

calcio a 5, badminton, corsa di 

orientamento 

 Partecipazione all'organizzazione dei 

tornei scolastici 

 Approfondimento dei concetti di 

benessere, di sicurezza e "primo soccorso" 

 Consolidamento del carattere, sviluppo 

della socialità e del senso civico 

 Organizzazione di giochi di squadra che 

implicano il rispetto delle regole 

predeterminate l'assunzione di ruoli, 

l'applicazione di schemi di gara. 

 Igiene ed alimentazione 

ESPERIENZE REALIZZATE 

 

 

 

 

 Simulazione del piano di evacuazione 

  Disegnare una mappa di orientamento 

 Organizzazione dei tornei interclasse di 

calcio a 5 

METODOLOGIE 

 

 

 

 Lezioni frontali, interattive e lavori di 

gruppo 

STRUMENTI  Prove pratiche 

 Uso dell’attrezzatura della palestra 

 Prove pratiche 

 Uso dell’attrezzatura della palestra 

 Uso di dispense e fotocopie  

 Test e questionari in lavori di gruppo  
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         6.9 DISCIPLINA: RELIGIONE 

COMPETENZE MATURATE  Sviluppare un personale progetto di vita 
riflettendo sulla propria identità 

 Valutare l’importanza del dialogo, 

contraddizioni culturali e religiose 

diverse della propria 

ABILITÀ DISCIPLINARI  Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali per sviluppare un personale 

progetto di vita 

 Operare scelte morali tenendo conto dei 

valori cristiani 

 Operare scelte morali circa le 

problematiche suscitate dallo sviluppo 

scientifico e tecnologico 

CONOSCENZE 

DISCIPLINARI 

 Valori (biologici, spirituali, sociali) 

 Norme (canoni religiosi, codici 

deontologici, leggi civili) 

 Responsabilità,conoscenza, volontà, libertà. 

 Bene maggiore, male minore, bene 

presunto 

 Vita: scopo, significato e senso 

 L’uomo dinnanzi all’infinito: filosofia? 

Scienza? Religione?  

 Scienza e fede: guerra o pace?  

 Fede cristiana in dialogo con la scienza   

 Chiesa e mondo contemporaneo: valori e 

principi etici universali peril “Bene 

Comunue” 

 volontà, libertà, atteggiamento/coscienza 

 Critieri di discernimento 

 Indicazioni che orientano l’uomo verso i 

valori evangelici. 

 L’uomo di fronte alla morte 

 L’evoluzione storico-culturale del morire 

 La differenza tra Stato Vegetativo-Coma 

 L’eutanasia 

 L’accanimento terapeutico 

 La proporzionalità delle cure 

 Il testamento biologico 

 L’etica della cura 

 Il dolore come problema etico 

 Il consenso informato 

             METODOLOGIE  . Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lavoro individuale e di gruppo 

 Ricerche e approfondimento individuale o 

di gruppo, schedature e confronto su opere 
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lette in parte o integralmente 

STRUMENTI  Libri di testo e non 

 Fotocopie di materiale predisposto 

dall’insegnante 

 Strumenti informatici 

 

7. ESAMI DI STATO 

 

7.1  DESIGNAZIONE COMMISSARI INTERNI 

Si riporta di seguito delibera del CdC del 24 aprile 2020 relativa alla designazione dei commissari 

d’esame 

Il Consiglio di classe 

Vista l’Ordinanza del ministero dell’Istruzione del 17 aprile 2020, prot. n. 197, concernente “Modalità di       

costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di                

istruzioneper l’a.s. 2019/2020”, emanata ai sensi dell’art. 1, co.1, del D.L. 8 aprile 2020, recante “Misure 

urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami 

di Stato”;  

 Visto l’art.  2 dell’O.M. 197/2020 che al comma 2 dispone che “Le commissioni sono presiedute da un 

presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due 

classi”   

Visto l’art. 5 dell’O.M. n. 197/2020, relativo alla “Designazione dei commissari”; Accertata l’insussistenza 

di eventuali situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto 

grado ovvero rapporto di coniugio o convivenza dei commissari rispetto ai candidati da esaminare;  

 Viste le proprie deliberazioni adottate in data 30 gennaio 2020 (verbale del consiglio di classe al punto 8);  

 Tenuto conto dell’equilibrio tra le discipline, raccomandato all’art. 5, comma 3, lett.b) 

dell’O.M.197/2020; all’unanimità,  

Designa 

       i docenti di seguito elencati quali commissari che faranno parte della classe/commissione 5^C dell’ITI 

“A.Russo” di Nicotera per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione per l’a.s. 2019/2020  

  Proff.   

1. Vetrò Rosa, docente di Lingua e Letteratura Italiana 

2. Galluccio Vittorio, docente di TPSEE 

3. Scordamaglia Francesco, docente di Elettrotecnica ed Elettronica 

4. Soriano Maria Eugenia, docente di Lingua Inglese 

5. Marotta Giuseppe, docente di Sistemi Automatici 

6. Scerbo Sarro Rosaria Stella, docente di Matematica 
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7.2 ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO D’ESAME   

Il consiglio della classe quinta C, dopo aver esaminato con attenzione l’Art. 17 dell’O.M. n. 

10 del 16 maggio 2020, al fine di mettere in risalto le capacità e le competenze degli alunni, 

ha sviluppato la seguente modalità di conduzione del colloquio orale: 

 

 La discussione dell’elaborato concernente le discipline di indirizzo, sarà effettuata 

attraverso gli elaborati di Elettrotecnica ed Elettronica e di TPSEE che dovranno 

essere contestualizzati e analizzati sotto l’aspetto tecnico e soprattutto delle scelte 

effettuate. E’ stato scelto di assegnare un argomento per ogni gruppo con soluzioni 

individuali personalizzate.  

 Particolare attenzione sarà data all’analisi di testi della letteratura italiana, tramite i 

quali sarà possibile non solo tenere conto delle conoscenze ma anche avviare un 

dialogo su vari argomenti attinenti alle altre discipline oggetto di studio. 

 Altro elemento importante del colloquio sarà il percorso   PCTO che ha permesso di 

favorire e ampliare l'apertura della scuola ad una dimensione europea; sperimentare 

strategie e metodi di insegnamento/apprendimento che hanno favorito la progressiva 

autonomia degli alunni nell'acquisizione di competenze complesse. 
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7.3 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ESAME ORALE 

    All. B – O.M. n.10 del 16 maggio 2020 Esami di stato del secondo ciclo di istruzione 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati. 

 

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. 

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 

stentato 
3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

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

relazione a specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

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

8-9 

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

10 

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 
 

1  

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

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

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

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

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 

1  

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

2 

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

3 

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

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 

critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

                                                                                                          Punteggio totale della prova  
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       CONCLUSIONI 

 

     Considerato l’iter formativo globale della classe, si può asserire con serenità che la 

maggior parte degli studenti ha migliorato il grado e la qualità delle sue conoscenze, 

abilità e competenze ed ha realizzato una soddisfacente ed armonica maturazione della 

personalità. Sulla base di quanto esposto, il Consiglio di classe propone alla Commissione 

esaminatrice che siano  tenuti presenti nel corso degli esami le esigenze ed il grado di 

maturazione dei singoli studenti, che nella conduzione del colloquio finale siano adottate 

modalità quanto più vicine agli interessi, allo stile cognitivo, espressivo e comunicativo di 

ogni candidato, che sia instaurato un clima sereno che, nell’ambito di un colloquio 

multidisciplinare, consenta agli studenti più pronti di inserirsi agevolmente ed in forma 

personale nel dispiegarsi di spunti e di sollecitazioni forniti dagli argomenti oggetto della 

conversazione ed ai più incerti di orientarsi, esternando le acquisizioni positive maturate 

nel corso degli studi.
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