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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

Il Polo Tecnologico "Panetti-Pitagora", unico nel territorio, propone un'offerta formativa 

ampia e variegata (Chimica Materiali e Biotecnologie; Costruzioni Ambiente e Territorio; 

Elettronica ed Elettrotecnica, sia con articolazione Elettronica che Elettrotecnica; 

Informatica e Telecomunicazioni, Corso Serale in Elettronica ed Elettrotecnica, con 

articolazione Elettrotecnica) orientata prioritariamente ad offrire un servizio strategico e 

risposte didattiche ed educative alle esigenze del contesto in cui opera, fornendo agli 

studenti occasioni guidate di integrazione per l'inserimento nel mondo lavorativo o il 

prosieguo degli studi universitari.  

La Scuola, costituendo un punto di riferimento della formazione tecnica per le realtà 

produttive della regione sin dagli inizi del Novecento, coniuga tradizione e innovazione nel 

rapportarsi alle famiglie, nella didattica, nella governance e nell'attenzione ai bisogni 

formativi degli alunni. L’Istituto, dunque, in linea con le esigenze del territorio e 

coerentemente con il Profilo in uscita degli Istituti Tecnici, progetta e realizza attività con lo 

scopo di rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le 

innovazioni della ricerca e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo, 

adeguandosi ai continui mutamenti delle tecnologie in atto nei diversi settori e offrendo agli 

studenti la possibilità di integrare i saperi teorici con la pratica frequente nei laboratori. 

Particolare attenzione è rivolta alla progettazione didattica, ai Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL), al potenziamento della lingua inglese, 

all’educazione alla cittadinanza e al benessere dello studente, nella consapevolezza che 

la competenza si esercita in situazioni reali complesse che richiedono conoscenze sicure, 

rispetto delle regole e capacità di lettura critica e autonoma delle situazioni.  

Il raggiungimento di obiettivi formativi, di gestione e collaborazione è il risultato di un 

lavoro di ricerca, progettazione e sviluppo che l’Istituto ha voluto adottare per superare 

l’autoreferenzialità e per offrire un sistema d'istruzione efficace e conforme ai requisiti 

cogenti, capace di soddisfare le esigenze e le aspettative di tutte le parti coinvolte.  
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2. LINEE GUIDA DELLA RIFORMA (D.P.R. n. 88 / 2010) 

 

2.1 Identità degli Istituti Tecnici 

I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo d’istruzione e formazione sono 

finalizzati a valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti e dare una risposta 

articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni, garantendo al tempo 

stesso una solida e unitaria cultura generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e 

responsabili. 

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 capacità di comprensione e 

applicazione delle innovazioni. 

Gli istituti tecnici sono considerati come “scuole dell’innovazione”, veri e propri laboratori di 

costruzione del futuro, capaci di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino 

dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme dei prodotti, di proiettare 

nel futuro il proprio impegno professionale per una piena realizzazione sul piano culturale, 

umano e sociale. 

In un mondo sempre più complesso e in continua trasformazione, l’immaginazione è il 

valore aggiunto per quanti vogliono creare qualcosa di nuovo, di proprio, di distintivo; 

qualcosa che dia significato alla propria storia, alle proprie scelte, ad un progetto di una 

società più giusta e solidale. 
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2.2 Profilo Culturale, Educativo e Professionale degli Istituti Tecnici 

L’area generale del percorso dell'istituto tecnico ha l’obiettivo di fornire ai giovani la 

preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali 

che caratterizzano l’obbligo d’istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale. 

Le aree d’indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e 

applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee 

per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da 

innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione 

e il miglioramento dei risultati ottenuti.  

I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli 

studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'Università, al 

sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché  ai percorsi di studio e di 

lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in 

materia. 
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2.3 Risultati di Apprendimento comuni a tutti i Percorsi 

A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le 

esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al 

lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di: 

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a 

partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e 

sociali; 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;  

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, 

delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento 

soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

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

in una prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio 

per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione; 

 individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete; 

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo; 

 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione 

storico- culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 

sperimentali; 
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 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità  

delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;  

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; 

possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità 

necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel 

campo delle scienze applicate; 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della 

storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni 

tecnologiche; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio; 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

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

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale; 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di 

fruizione culturale; 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando 

attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.  
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2.4 Profilo Culturale e Risultati di Apprendimento del Settore Tecnologico 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e 

tecnologica in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei 

prodotti e dei servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.  

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei 

diversi contesti, locali e globali;  

 orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con 

l’utilizzo di appropriate tecniche di indagine;  

 utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi; 

 orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di 

riferimento, con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di 

lavoro, sia alla tutela dell’ambiente e del territorio;  

 intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli 

strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  

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

dei diversi processi produttivi; 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo 

sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;  

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

ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

 riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa. 
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2.5 Risultati di Apprendimento degli Insegnamenti Comuni del Settore Tecnologico 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 

apprendimento descritti nei due paragrafi precedenti 2.3 e 2.4, di seguito specificati in 

termini di competenze: 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti 

umani; 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente:  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo:  

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 

corretta fruizione e valorizzazione; 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete; 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitar ia per 

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

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER); 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea 

e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo; 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;  
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 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi; 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi;  

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;  

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali; 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 

 

  



Documento del Consiglio di Classe per la Classe V ITET-S del “Panetti-Pitagora” a.s. 2019/2020 12 

2.6 Profilo Professionale del Diplomato in ELETTROTECNICA 

 

A conclusione del percorso quinquennale relativo all’indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica, 

articolazione Elettrotecnica, lo studente:  

 

 Ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei 

sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, 

elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la 

generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di 

distribuzione;  

 Deve saper collaborare, nei contesti produttivi del settore di specializzazione, alla 

progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti 

elettrici e sistemi di automazione. 

 

Inoltre lo studente è in grado di:  

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

elettronici;  

 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti,  apparecchi e 

apparati elettronici; 

 utilizzare le tecniche di controllo ed interfaccia mediante software dedicato;  

 integrare conoscenze di Elettrotecnica, di Elettronica e di Informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali 

dovrà essere in grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico 

delle imprese relativamente alle tipologie di produzione;  

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

alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli 

impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;  

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul 

lavoro e alla tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei 

prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende.  

 

Al termine del percorso quinquennale il diplomato in questo indirizzo consegue i seguenti 

risultati di apprendimento in termini di competenze. Egli è in grado di:  

 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica.  
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 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed applicare i metodi di 

misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.  

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 

utilizzazione e interfacciamento.  

 Gestire progetti.  

 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione.  

 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.  
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 Docenti del Consiglio di Classe 

Docente Disciplina insegnata 

Continuità Didattica 

 (SI o NO) 

3°  

ANNO 

4°  

ANNO 

5° 

ANNO 

DE CANDIA Mauro 

Lab. Elettrotecnica ed 

Elettron., Sistemi, 

T.P.S.E.E.   

SI SI SI 

DI MONTE Roberto 
Sistemi Elettrici 

Automatici 
NO SI SI 

POLI Pietro Lingua Inglese NO SI SI 

QUINTAVALLE Silvana Italiano, Storia SI SI SI 

RIONTINO Maria Concetta 
Elettrotecnica ed 

Elettronica,  
NO NO SI 

RIONTINO Maria Concetta T.P.S.E.E. SI NO SI 

VIRNO Brunella Matematica  NO NO SI 

RIONTINO Maria Concetta 
Sistemi Elettrici 

Automatici 
SI NO NO 

DRAGONIERI Giuseppina Lingua Inglese SI NO NO 

NOVIELLO Gaspare 
Elettrotecnica ed 
Elettronica 

SI SI NO 

GUCCIONE Daniele Matematica  SI SI NO 

DI MONTE Roberto T.P.S.E.E. NO SI NO 

CARELLI MARTA  Italiano, Storia SI NO NO 

 

3.2 Profilo della Classe 

La classe V ITET/S del Corso Serale è composta da 16 alunni frequentanti, non tutti in 

modo assiduo (essenzialmente per esigenze lavorative), e tutti di sesso maschile. Questi 
sono tutti provenienti dal quarto anno del serale di questo stesso istituto, ad eccezione di 
uno studente che proviene da altra scuola ed è stato ammesso con esame integrativo. 

La classe, dal punto di vista delle età degli alunni, è praticamente omogenea, poiché se si 
escludono 2 studenti di 40 e 42 anni, i restanti 14 studenti hanno un’età media di 22 anni.  

Gli studenti sono prevalentemente provenienti dai Corsi Diurni del presente Istituto, 

ancora conviventi con i genitori, e che hanno recentemente intrapreso attività lavorative . 
Un altro gruppo proviene da scuole professionali con qualifica. Data la giovane età della 
maggioranza degli studenti, si evidenzia che per questi alunni il periodo di sospensione 
della frequenza scolastica è stato relativamente  breve, e in qualche caso non c’è stato.  

Un secondo gruppo di soli 2 alunni, di età comprese fra i 40 e 42 anni, con interruzione 
degli studi alla terza media, proviene dal mondo del lavoro ed ha un nucleo familiare 
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indipendente. Questi hanno frequentato il presente corso serale per tre anni dopo un 

iniziale esame di ammissione.  

Dal puNto di vista del profitto, la classe è molto eterogenea: si distinguono alcuni studenti 
con validi profitti ed assidua partecipazione che lasciano presupporre un buon esito per 
gli esami di stato. La restante parte della classe ha rendimenti differenti anche in 

riferimento alle diverse materie: vi è un gruppo molto poco partecipativo in tutte le 
discipline ed un altro che ha una risposta migliore nelle materie umanistiche piuttosto che 
in quelle tecniche di indirizzo, o viceversa. L’andamento didattico non è stato quindi del 
tutto soddisfacente, e in generale ne ha sofferto lo svolgimento delle attività programmate 
da parte dei docenti.  

Lo scrutinio del 1° quadrimestre vede due studenti con media insufficiente, mentre circa la 

metà della classe riporta una media intorno alla sufficienza. Non tutte le insufficienze 
sono state recuperate entro i tempi stabiliti. Alcuni alunni hanno mostrato una incostante 
partecipazione nei confronti della proposta didattica; questi alunni hanno avuto bisogno di 
continui stimoli e rinforzi da parte dei docenti per conseguire risultati appena rispondenti 

agli obiettivi didattici prefissati. La restante parte della classe dimostra una buona 
motivazione ad apprendere, ed una buona risposta in termini di profitto scolastico. 

 

Naturalmente, un discorso a parte deve essere fatto in relazione alla seconda parte 

dell’anno, in cui, a seguito dell’emergenza Covid è cambiato il modo di fare didattica, ma 
anche la risposta degli studenti. 

Va sottolineato che il nostro Istituto ha risposto alla emergenza e relativa sospensione 
delle attività didattiche in presenza, in modo tempestivo e drastico. Immediatamente tutti i 
docenti del Consiglio di classe, così come nel resto dell’Istituto, si sono attivati per 
continuare ad attuare la didattica nei modi possibili.  

Nessuno di noi era ovviamente preparato alla DAD ed aveva pianificato niente da 
svolgere in queste modalità, ma nonostante ciò, immediatamente abbiamo concordato un 

modo per andare incontro alle esigenze degli studenti, facendo in modo che non 
perdessero l’anno, nel senso più ampio del termine.  

La DaD è stata impostata da tutti i docenti utilizzando strumenti omogenei ed a loro 
almeno in parte, familiari: Si sono usati la piattaforma Google-Classroom ed il Registro 
Elettronico per lo scambio dei materiali tra docente e studenti. La maggior parte delle ore 
di lezione si è comunque svolta nella modalità videolezioni in sincrono, ed è stata fatta 

utilizzando un’unica piattaforma “Google-Meet”, ove si è inoltre usato un unico codice di 
accesso per tutte le materie affinché fossero i docenti a cambiare room e non gli studenti. 

Nonostante tutti gli sforzi però la DaD ha creato problemi ad un nutrito gruppo di studenti 
che hanno avuto difficoltà tecniche o personali, legate a situazioni socio-economiche che 
si sono ovviamente acuite in questa situazione estrema. Infatti qualcuno non aveva a 
disposizione i supporti necessari o la giusta connessione, altri hanno avuto difficoltà in 

quanto immersi in una difficile situazione domestica che non consentisse loro un 
collegamento sereno e la giusta concentrazione per la lezione. Altri non hanno 
partecipato per necessità lavorative. 

In generale la DaD ha visto la partecipazione assidua mediamente di metà della classe, 
per alcuni in modo più proficuo di altri. Per ben metà della classe la frequenza è stata 
quindi discontinua, quando non totalmente assente, sebbene l’Istituto abbia fornito 
notebook e SIM a coloro che ne abbiano fatto richiesta. 

Vi sono casi (un paio di loro) che avevano una buona media e quindi una buona 
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premessa per completare in modo più che sufficiente l’anno scolastico, ma che poi non 

hanno avuto la possibilità di frequentare le video-lezioni, risultando praticamente sempre 
assenti. 

Non sono mancati anche i casi di studenti che hanno invece incrementato il profitto nel 
passaggio dal primo al secondo quadrimestre, pur nella modalità DaD.  

Infine si segnala un gruppo di studenti che hanno mantenuto il livello di partenza senza 
incertezze ne cedimenti, determinati ad ottimizzare il momento del conseguimento del 
diploma nel migliore dei modi. 

Da un punto di vista disciplinare, il comportamento degli alunni è stato abbastanza 
corretto, sia fra di loro che nei confronti del personale scolastico, e non si sono mai 
verificati episodi degni di nota. 
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4. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di Classe perseguono due finalità: lo 

sviluppo della personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-

comportamentali) e la preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivo-

disciplinari). 

4.1. Obiettivi educativo-comportamentali 

(inserire un segno di spunta sugli obiettivi previsti) 

•  x Rispetto delle regole        

•  x Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni     

•  Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni  

•  x Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico     

•  x Impegno nel lavoro personale  

•  x Attenzione durante le lezioni    

•  x Puntualità nelle verifiche e nei compiti   

•  x Partecipazione al lavoro di gruppo  

•  x Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto   

4.2 Obiettivi cognitivo-disciplinari 

(inserire un segno di spunta sugli obiettivi previsti)  

•  x Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, 

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

•  x Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e 

saperli argomentare con i dovuti approfondimenti      

•  x Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi 

specialistici      

•  x Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale 

per relazionare le proprie attività      

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

problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati che autonomamente)     
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5. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Sulla base delle linee programmatiche del PTOF e in ottemperanza alla normativa vigente, 

sono state perseguite le seguenti strategie atte a favorire il perseguimento delle 

competenze richieste: 

 Lezione frontale e lezione interattiva;  

 Metodo induttivo, con l’ausilio del laboratorio;  

 Problem solving;  

 Discussioni collettive;  

 Esercitazioni di laboratorio; 

 Didattica a distanza. 

 
 

5.1Didattica a distanza 

In conseguenza di:  

 D.P.C.M. del 04/03/2020 “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero 

territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, che nell’Articolo 1 comma d) 

prevede la sospensione delle attività didattiche “in presenza”, lasciando la 

possibilità di svolgere attività formative “a distanza”.  

 Lo stesso D.P.C.M. inoltre prevede nell’Articolo 1 comma g) “ i dirigenti scolastici 

attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, 

modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli 

studenti con disabilità”.  

 I successivi D.P.C.M. di proroga che hanno portato la sospensione fino alla data 

attuale. 

 Il Collegio dei Docenti del 06/03/2020, nel quale la Dirigente Scolastica ha chiesto 

al Collegio di adottare le attività didattiche “a distanza”, proponendo sia un elenco di 

possibili siti ove reperire i materiali didattici, sia di utilizzare le diverse piattaforme 

per realizzare la condivisione e lo scambio dei materiali.  

Già a partire da 07/03/2020 sono state attivate modalità telematiche per la erogazione del 

servizio scolastico, anche in virtù della spiccata connotazione tecnologica dell’Istituto.  

In particolare nella nostra Scuola sono state utilizzate alcune applicazioni che permettono 

di realizzare delle video lezioni, fra cui:  

 Cisco WebEx Online Meetings; 

 Google Meet; 

 Jitsi Meet; 
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 Zoom Meetings. 

La nostra classe ha adottato tra questi solo Google Meet, gratuito e già noto agli studenti.  

Grazie a tali applicazioni i docenti hanno avuto la possibilità, oltre che per la finalità 

didattica di mantenere un contatto diretto e in tempo reale con i propri discenti durante la 

lezione, di fornire un sostegno psicologico fondamentale per gli alunni che si sono trovati 

improvvisamente ad affrontare una limitazione nella libertà di movimento del tutto 

inusuale. 

Le attività didattiche si sono svolte sia in modo sincrono (con la video o audio lezione) sia 

con modalità asincrone, ossia con trasmissione di materiali o link (collegamenti) a video o 

audio che potessero essere visionati o ascoltati in maniera differita, e ciò per permettere 

sia una riflessione critica sugli argomenti trattati, sia per agevolare il recupero di lezioni 

perse per motivi di forza maggiore (per esempio per problemi di collegamento).  

È stato utilizzato da parte dei docenti anche il Registro Elettronico, sia per la registrazione 

delle presenze e degli argomenti svolti, sia mediante la apposita sezione “didattica” per la 

somministrazione dei materiali didattici di supporto.  

Lo scambio e la condivisione dei materiali didattici è anche avvenuto grazie ad apposite 

piattaforme gratuite per gli alunni, per esempio Google Classroom. 

L’impegno congiunto, da parte sia dei docenti che degli allievi, nell’utilizzo della didattica a 

distanza ha permesso, pur con alcune ovvie limitazioni, di svolgere in modo accettabile gli 

argomenti principali individuati dai docenti in sede di Programmazione disciplinare 

individuale. 
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6. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 

6.1 Criteri di Verifica e Valutazione degli Apprendimenti 

 
La valutazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 122/2009, oltre a certificare gli 

apprendimenti, assume il compito fondamentale di regolazione dell’azione didattica e si 

qualifica come strumento finalizzato alla promozione culturale e sociale degli alunni 

incentivando, anche attraverso processi di autovalutazione, il miglioramento dei livelli di 

conoscenza e il successo formativo.  

La valutazione è coerente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTO  e risponde a 

criteri di motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio 

che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, conducono alla sua 

formulazione.  

La pratica valutativa è finalizzata, quindi, ad accertare la preparazione e la maturazione 

degli studenti in relazione alle: 

 Conoscenze in termini di fondamenti del sapere, dei linguaggi specifici, dei 

paradigmi delle discipline, che indicano il risultato dell’assimilazione di contenuti 

attraverso l’apprendimento di fatti, principi, teorie e pratiche;  

 A       intese in termini metodologici come progressiva acquisizione guidata di 

capacità di applicare conoscenze, capacità di analisi, sintesi e rielaborazione;  

 Competenze nel senso di conoscenze in atto, in situazione, non solo in riferimento a 

compiti dati, ma come progressiva acquisizione di analisi critica, di autonomia negli 

approfondimenti e nella personale elaborazione; 

 Crescita consapevole di identità relazionale e sociale.  

La valutazione dei risultati quadrimestrali e finali dei singoli allievi viene sempre elaborata 

in un confronto collegiale fra docenti. Il Consiglio di classe non si limita a prendere atto dei 

singoli risultati disciplinari, ma valuta l’andamento complessivo di ogni allievo, rispetto al 

panorama delle materie e nel contesto di una valutazione relativa all’intero processo 

formativo dell'alunno. Il voto è espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonda su una 

pluralità di prove di verifica, riconducibili alle tipologie più coerenti con le strategie 

metodologico-didattiche adottate dai docenti e tiene conto, contestualmente, della 

partecipazione intesa come assiduità nell’interazione, del coinvolgimento e della 

propositività; del livello di autonomia e dell’organizzazione dello studio; della strutturazione 

del metodo di lavoro; della capacità di lavorare in gruppo e del grado di responsabilità (soft 

skills).  
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Si riportano di seguito gli strumenti di verifica utilizzati nelle varie discipline:  

1. Prove strutturate a risposta chiusa; 

2. Prove strutturate a risposta aperta; 

3. Prove tradizionali; 

4. Progetti; 

5. Prove Pluridisciplinari; 

6. Colloqui e prove orali in forma breve; 

7. Colloqui e prove orali in forma prolungata; 

8. Colloqui di gruppi; 

9. Interventi dal banco o dal posto di lavoro; 

10.Relazioni tecnico-scientifiche; 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, il Consiglio di Classe ha individuato indicatori e 

descrittori comuni raggruppati per fasce, individuati come riferimento per le singole 

discipline e riportati nella griglia della pagina seguente. Con questa impostazione è stato 

possibile ottenere un criterio di misurazione omogeneo e individuare gli eventuali interventi 

didattici integrativi per quegli studenti che non avessero raggiunto gli obiettivi minimi.  
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6.2 Griglia di Valutazione per le Singole Discipline 

 
LIVELLO DI BASE NON 

RAGGIUNTO 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

 
Gravemente 
insufficiente 

Voto 2-3 

Insufficiente 
 

Voto 4 

Mediocre 
 

Voto 5 

Sufficiente 
 

Voto 6 

Discreto 
 

Voto 7 

Buono 
 

Voto 8 

Ottimo 
 

Voto 9-10 

Conoscenze 
Nulle o 
errate 

Confuse e 
frammentarie 

Generiche, 
superficiali e 
mnemoniche 

Generali e 
essenziali 

Incomplete ma 
sicure 

Complete e 
adeguate 

Complete ed 
approfondite tra le 
quali stabilisce 
autonomamente 
connessioni 

Competenze 
 

Non riesce ad 
applicare 
neppure le 
poche 
conoscenze di 
cui è in 
possesso 

Esegue solo 
compiti semplici 
e commette 
molti errori e/o 
gravi 
nell’applicazione 
delle procedure 

Esegue semplici 
compiti, ha 
difficoltà ad 
applicare le 
conoscenze 
acquisite; se 
aiutato riesce a 
correggersi 

Esegue semplici 
compiti, 
applicando le 
conoscenze 
acquisite seppur 
con qualche 
imprecisione o 
incertezza 

Esegue compiti 
di una certa 
complessità, 
applicando con 
coerenza le 
giuste 
procedure 

Esegue 
compiti 
complessi; sa 
applicare i 
contenuti 
anche in 
contesti non 
usuali 
 

Esegue compiti 
complessi; sa 
applicare con 
precisione 
contenuti e 
procedure in 
qualsiasi contesto 
in modo 
autonomo e 
originale 

Capacità 
Abilità 

Manca di 
capacità di 
analisi e sintesi 
e non riesce ad 
organizzare le 
poche 
conoscenze, 
neanche se 
opportunamente 
guidato 

Sa effettuare 
analisi solo 
parziali, ha 
difficoltà di 
sintesi e solo se 
opportunamente 
guidato, riesce 
ad organizzare 
qualche 
conoscenza 

Sa effettuare 
analisi e sintesi 
parziali, ha 
difficoltà di 
sintesi e solo se 
opportunamente 
guidato, riesce 
ad organizzare 
qualche 
conoscenza 

Sa effettuare 
analisi e sintesi 
parziali; tuttavia, 
guidato 
opportunamente
, riesce ad 
organizzare le 
conoscenze 

Sa cogliere e 
stabilire 
relazioni in 
problematiche 
semplici ed 
effettua analisi 
con una certa 
coerenza 

Sa cogliere e 
stabilire 
relazioni in 
varie 
problematiche; 
effettua analisi 
e sintesi 
complete, 
coerenti ed 
approfondite 

Sa cogliere e 
stabilire relazioni 
anche in 
problematiche 
complesse; 
esprime 
valutazioni 
critiche e 
personali 

Impegno e 
partecipazione 

Partecipazione 
di disturbo e 
impegno nullo 

Partecipazione 
saltuaria, 
impegno debole 

Partecipazione 
dispersiva, 
impegno 
discontinuo 

Partecipazione 
da sollecitare, 
impegno 
accettabile 

Partecipazione 
recettiva, 
impegno 
soddisfacente 

Partecipazione 
attiva, 
impegno 
notevole 

Partecipazione 
costruttiva, 
trainante, 
impegno notevole 
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6.3 Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico 

L’assegnazione ha tenuto conto, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei 

Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri: profitto, 

frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, attività 

complementari e integrative, eventuali altri crediti (quali: certificazioni linguistiche, 

certificazioni informatiche, corsi di lingua, esperienze musicali, esperienze lavorative, 

esperienze sportive, esperienze di cooperazione, esperienze di volontariato).  
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7. PERCORSI DIDATTICI 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione 

dell’Unità di Apprendimento inter/pluridisciplinari riassunte nella seguente tabella.  

 

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei 

Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.  

 

7.1 Unità di apprendimento inter/pluridisciplinari 

Unità 
di apprendimento 

Discipline coinvolte Documenti/ 
testi proposti 

Attività/tirocini 

Trasformatore e sue 
applicazioni  

Elettrotecnica 
Tpsee 

Libro di testo Lavoro in classe 

Motore asincrono trifase e 
PLC – Schemi di 

avviamento del MAT 

Elettrotecnica 
Tpsee 

Libro di testo Lavoro in classe 

Alternatore e sue 
applicazioni 

Elettrotecnica 
Tpsee 

Libro di testo 
Ricerche on-line 

Ricerche on-line 

Motore sincrono e sua 
regolazione della velocità 
- PLC 

Elettrotecnica 
Tpsee 
Sistemi 

Libro di testo 

Ricerche on-line 
Ricerche on-line 

Motore a corrente 
continua e sua 

regolazione della velocità 
- PLC 

Elettrotecnica 
Tpsee 
Sistemi 

Libro di testo 

Ricerche on-line 
Ricerche on-line 

7.2 Percorsi di Cittadinanza e Costituzione  

Percorso Discipline 
coinvolte  

Materiali/testi/ 
documenti 

Attività svolte 

RAZZISMO,  ESTREMISMI, 

DISTOPIE 
Storia (società, attualità) -“Il viaggio del DNA”, doc 

-“Popper: il paradosso 
della tolleranza”, immagine 
-“1984”  di G. Orwell 
(dittature, propaganda, 
condizionamento delle 
masse), approfondimento 
del blogger S. Valenti 

-visione di documentari e 
video 
-lettura di articoli 
-brain storming e 
discussioni guidate 

ROBOTICA, 

AUTOMAZIONE, 

INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE 

 -“Come funziona e perché 
è già nelle nostre vite”, 
video 
-“Stephen Hawinkg  e i 
suoi timori su un’IA troppo 
efficiente”, articolo 
-domotica, definizione;  
- robotica della Boston 
Dynamics, video  
-le macchine con autopilot 
e il caso Tesla, articoli  
 

-visione di documentari e 
video 
-lettura di articoli 
-brain storming e 
discussioni guidate 
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Di Cittadinanza e Costituzione non è stato svolto un progetto organico, ma durante lo 

svolgimento del programma di Storia (società e attualità), con continuità nel biennio finale, 
sono stati trattati argomenti che hanno costituito spunti di riflessione su temi dalle importanti 

ricadute, in termini di responsabilità civica, per la nostra società: razzismo,  estremismi, 
distopie; robotica, automazione, intelligenza artificiale; ambiente e clima; globalizzazione; 
istruzione e alfabetizzazione nell’Italia post unitaria; social e dipendenze; marketing e 
consumi. Sono state inoltre analizzate le caratteristiche di una “costituzione”, partendo dal 

fenomeno storico della “Grande Carta delle Libertà” inglese, e richiamata, con una breve 
storia, quella italiana, come conseguenza dei tragici avvenimenti della seconda guerra 
mondiale. Gli argomenti proposti sono stati approfonditi con la proiezioni d i video, 
documentari, lettura e analisi di articoli e consultazione di tabelle e dati statistici, a cui sono 

seguite discussioni guidate in classe. 
 

Gli studenti del corso serale, nel corso del triennio, NON hanno svolto i Percorsi per le 

Competenze Trasversa   e per  ’Or en amen o (ex A  ernanza Scuo a-Lavoro), in quanto 
non previsti. 

Gli studenti del corso serale, nel corso del triennio, NON  hanno svolto i Percorsi per 

le discipline non linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la metodologia 
CLIL. 

  

AMBIENTE  -rapporto dell’ONU sulla 
crisi climatica, articoli 
-G. Leopardi “Dialogo tra la 
Natura e un Islandese” sul 
rapporto tra uomo e natura 
 

-visione di documentari e 
video 
-lettura di articoli 
-brain storming e 
discussioni guidate 

GLOBALIZZAZIONE  -definizione del termine 
- La conquista dell’America 
per D. Ceddìa, video 
 

-visione di documentari e 
video 
-lettura di articoli 
-brain storming e 
discussioni guidate 

ISTRUZIONE, 
ALFABETIZZAZIONE 

NELL’ITALIA POST 

UNITARIA  

Storia  
Lingua italiana 

-dati statistici 
sull’alfabetizzazione post 
unitaria e la legge Casati 
 

-visione di documentari e 
video 
-lettura di articoli e tabelle 
-brain storming e 
discussioni guidate 

SOCIAL E DIPENDENZA Storia (società, attualità) 
Lingua italiana 

-“Perché usi lo smartphone 
mentre guidi?”, video 

-visione di documentari e 
video 
-lettura di articoli 
-brain storming e 
discussioni guidate 

MARKETING E CONSUMI Storia (società, attualità) 
Lingua italiana 

-“Che cos’è il marketing 
emozionale”, articolo 

-visione di documentari e 
video 
-lettura di articoli 
-brain storming e 
discussioni guidate 

COS’E’ UNA COSTITUZIONE  Storia, Ed. Civica -cos’è una Costituzione 
- “La Grande Carta delle 
Libertà” inglese 
-costituzioni brevi o lunghe, 
flessibili o rigide 
-presentazione della 
Costituzione italiana 
-art. 32 

-visione di documentari e 
video 
-lettura di articoli 
-brain storming e 
discussioni guidate 
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8. ATTIVITA DISCIPLINARI 

 

8.1 Relazioni delle singole discipline 

Le relazioni delle singole discipline sono riportate negli allegati del presente documento, 

unitamente ai relativi programmi svolti nel corrente anno scolastico.  
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9. ESAME DI STATO 

 
D.L. n. 22 del 8 aprile 2020 e la Ordinanza Ministeriale n°10 del 16/05/2020, 

concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2019/20 (nel seguito denominata semplicemente Ordinanza Ministeriale). 

A seguito della pubblicazione della Ordinanza Ministeriale, il docente coordinatore di 

classe ha illustrato alle studentesse e studenti le nuove modalità di conduzione delle prove 

di esame a seguito della emergenza epidemiologica.  

In particolare il D.L. n. 22 del 08/04/2020, Art. 1 comma 4.c) ha stabilito la eliminazione 

delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti e 

modalità. 

Inoltre la Ordinanza Ministeriale ha prescritto:  

 una rimodulazione dei crediti scolastici, portando il massimo da 40 a 60 punti 

(Allegato A all’Ordinanza); 

 una nuova griglia di valutazione per il colloquio (Allegato B all’Ordinanza);  

 le modalità di svolgimento del colloquio, come descritto nel presente Capitolo.  

 

9.1 Il Colloquio 

Il colloquio è disciplinato da: 

 Articolo 17, comma 9, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e ha la finalità di 

accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della 

studentessa o dello studente. 

 Articoli 16 e 17 della Ordinanza Ministeriale.  

In particolare l’articolo 16 comma 2 della Ordinanza Ministeriale richiede che il candidato 

dimostri, nel corso del colloquio: 

 a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 
utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in  
maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

 b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 
educativo culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione 
o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO; 

 c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 
declinate dal consiglio di classe. 

La durata complessiva del colloquio è indicativamente di 60 minuti e si compone delle 

seguenti fasi (con le durate delle varie fasi concordate in seno al Consiglio di Classe, e di 

seguito indicate): 
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a) Discussione di un elaborato riguardante le discipline di indirizzo che dovevano 

essere oggetto della seconda prova scritta (nella fattispecie di tratta delle discipline: 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA e TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI). 

L’argomento viene assegnato dai docenti delle due discipline coinvolte a ciascun 

candidato entro il 1° giugno, e viene da questi restituito ai docenti per posta 

elettronica entro il 13 giugno.  

Si sono assegnati, come previsto dalla normativa, anche lo stesso argomento a più di uno 

studente, con una declinazione personalizzata ad ognuno.  

Si prevede una durata orientativa di questa fase a) di 15 minuti. 

b) Discussione di un breve testo, oggetto di studio nell’ambito della lingua e letteratura 

italiana durante il 5° anno. 

L’elenco dei testi da utilizzare è indicato nella Tabella del successivo Paragrafo 9.2 

del presente Documento.  

Si prevede una durata orientativa di questa fase b) di 15 minuti. 

c) Analisi da parte del candidato di materiali scelti dalla sottocommissione di esame 

prima di ogni giornata di colloquio. Si tratta di uno fra i seguenti: un testo, un 

documento, una esperienza, un progetto, un problema, e coinvolge diverse 

discipline con un Tema Interdisciplinare. Per un equilibrato coinvolgimento dei vari 

componenti della sottocommissione di esame, il Consiglio di Classe stabilisce che 

nella presente fase siano coinvolti prevalentemente i tre docenti  delle discipline che 

non sono oggetto delle precedenti fasi a) e b). Un elenco esemplificativo di Temi 

Interdisciplinari è rappresentato nel successivo Paragrafo 9.3 del presente 

Documento. 

Si prevede una durata orientativa di questa fase c) di 15 minuti. 

d) Esposizione, da parte del candidato, mediante colloquio della sua esperienza 

lavorativa sin qui maturata come previsto dall’articolo 17 comma 4 dell’OM del 

16/05/2020: “per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a 

essi dedicata è condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della persona 

a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto 

formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella 

prospettiva dell’apprendimento permanente.” 

Si prevede una durata orientativa di questa fase d) di 10 minuti. 

e) Accertamento delle conoscenze e competenze maturate dal candidato nell’ambito 

delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.  
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Gli argomenti da prendere a riferimento sono quelli indicati nel precedente 

Paragrafo “Percorsi di Cittadinanza e Costituzione” nel Capitolo 7 sui “Percorsi 

Didattici”. 

Si prevede una durata orientativa di questa fase e) di 5 minuti. 

 

Si rappresenta di seguito una Tabella riassuntiva sulle fasi e la scansione temporale del 

colloquio sopra indicata. 

Fase Descrizione Discipline coinvolte 

Durata  
(in min) 

proposta da 
CdC 

a 
Elaborato sulle discipline di 

indirizzo 

Elettrotecnica ed elettronica 

Tecnologie e  progettazione di  

sistemi elettrici ed elettronici  

15 

b 
Testo di lingua e letteratura 

italiana (cfr. Paragrafo 9.2) 
Italiano 15 

c 

Materiali di Tema 

Interdisciplinare (cfr. Paragrafo 

9.3) 

Lingua Inglese 

Sistemi  

Matematica  

15 

d 
Conferimento del candidato 

sulla sua esperienza lavorativa 
 10 

e 
Conoscenze e competenze di 

Cittadinanza e Costituzione 

Storia (e società) 

Lingua italiana 
5 

 

Si ribadisce comunque che il colloquio è unico, e la divisione in fasi qui rappresentata non 

deve essere intesa come una divisione rigida; in ogni caso i docenti cercheranno di 

agevolare i collegamenti interdisciplinari in tutte le fasi.  

Per quanto concerne il numero giornaliero di candidati che sostengono il colloquio, la 

Ordinanza Ministeriale stabilisce un massimo di cinque, salvo motivate esigenze 

organizzative. 

In considerazione però di: 

 Necessità di predisporre i materiali per la fase c) prima di ogni giornata di colloquio;  

 Complessità di ogni colloquio, della durata di circa 60 minuti;  

 Necessità di attribuire il punteggio del colloquio nello stesso giorno nel quale è 

espletato; 

Il Consiglio di Classe propone, per la successiva riunione plenaria della Commissione di 

Esame, di considerare un numero giornaliero di candidati pari a quattro . 

Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 
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nonché dalla suddetta Ordinanza Ministeriale, stabilendo anche le modalità di esecuzione 

del colloquio, e se con valore equipollente o non equipollente, anche secondo quanto 

indicato nel successivo Capitolo 10 del presente Documento.  

9.2Testi di Italiano relativi alla fase b) del colloquio 

 

N. Autore Brano tratto da: Titolo del brano 

1 Giovanni VERGA 
raccolta di novelle “Vita 
dei campi” 

“Rosso Malpelo”, prima parte 

2 Giovanni VERGA 
raccolta di novelle “Vita 
dei campi” 

brano tratto dalla novella “Jeli il 
pastore” 

3 Giovanni VERGA romanzo “I Malavoglia” brano tratto da 

4 Emilio LUSSU 
memoriale “Un anno 
sull’Altipiano” 

brano tratto da 

5 Erich Maria REMARQUE 
romanzo “Niente di 
nuovo sul fronte 
occidentale” 

brano tratto da 

6 Italo SVEVO 
romanzo “La coscienza 
di Zeno” 

brano tratto da 

7 Primo LEVI 
memoriale “Se questo è 
un uomo” 

brano tratto da 

8 
Giovanni VERGA 
 

raccolta di novelle “Vita 
dei campi” 

“Rosso Malpelo”, seconda parte 

9 Giovanni VERGA 
raccolta di novelle “Vita 
dei campi” 

“Rosso Malpelo”, terza parte 

10 Giovanni VERGA 
raccolta di novelle “Vita 
dei campi” 

“Rosso Malpelo”, quarta parte  

11 Giovanni VERGA 
raccolta di novelle “Vita 
dei campi” 

“Rosso Malpelo”, quinta parte 

12 P. Subioli 
articolo apparso sul blog 
zeninthecity.org 

La mia relazione intima con 
un’intelligenza artificiale, prima 
parte 

13 P. Subioli 
articolo apparso sul blog 
zeninthecity.org 

La mia relazione intima con una 
intelligenza artificiale, seconda 
parte 

14 
G. Castellano – M. 
Morello 

articolo apparso su 
Panorama del 
14/11/2018 

Vita domotica 

16 S. Pellegrini 
saggio “Il marketing del 
made in Italy”, Roma 
2016 

brano tratto da 

17 L. Masnata 
articolo apparso sul sito 
ilsalvagente.it 

Onu: Il pianeta deve cambiare 
modello alimentare per 
combattere la crisi climatica 

18 C. Rubbia 

prolusione per 
l’inaugurazione dell’anno 
accademico 2000/2001 
dell’Università di Bologna 

La scienza e l’uomo 

N.B. 
Il Consiglio di Classe ha concordato che il numero di Testi sia pari al numero degli alunni, 
maggiorato di 2. 
  



 

Documento del Consiglio di Classe per la Classe V ITET-S del “Panetti-Pitagora” a.s. 2019/2020 31 

9.3 Materiali relativi alla fase c) del colloquio 

 

A titolo esemplificativo, per la conduzione della fase c) del colloquio, si riportano i Titoli dei 

Temi Interdisciplinari, e del corrispondente materiale.  

Gli argomenti sono contemplati nelle programmazioni dei vari docenti del Consiglio di 

Classe. 

In questo caso Il Consiglio di Classe ha concordato che il numero d i Temi, e i 

corrispondenti materiali, sia pari al numero degli alunni.  

Sono principalmente coinvolte le discipline: LINGUA INGLESE, MATEMATICA e 
SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI. 
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Nr 
Titolo del Tema 

Interdisciplinare 

Materiali 

Testo 

(brano in poesia 

o prosa) 

Documento 

(spunti da 

giornali, foto, 

grafici, tabelle) 

Esperienza 

o Progetto 

Situazione 

Problematica 

1 Sistemi di Generazione  Immagine   

2 Sostenibilità  Immagine   

3 
Rapporto uomo-

macchina 
 Immagine   

4 Macchine Statiche  Immagine   

5 Macchine Rotanti  Immagine   

6 

Controllo ad Anello 

aperto di Temperatura di 

una macchina 

asciugatrice 

 Immagine   

7 
Controllo ad anello 

Chiuso di un forno 
 Immagine   

8 
Energia ed Evoluzioni in 

Italia 
 Immagine   

9 
Dalla realtà 

all’immaginario 
 Immagine   

10 
La guerra delle 

tecnologie 
 Immagine   

11 
Il processo scientifico 

dell’ultimo secolo 
 Immagine   

12 
La pandemia ed i Sistemi 

di Controllo Attivi 
 Immagine   

13 L’uomo macchina  Immagine   

14 Chi ci assicura la stabilità  Immagine   

15 
Com’è la risposta dopo 

una sollecitazione 
 Immagine   

16 
Cosa ci porta alla 

instabilità 
 Immagine   
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9.4 Griglia di valutazione del Colloquio 

(secondo l’Allegato B alla Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato)  
 

INDICATORI  LIV. DESCRITTORI  P.TI  PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO  

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del 

curricolo, con 

riferimento a quelle di 
indirizzo 

[10 – punteggio 

massimo] 

 

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 

[10 – punteggio 

massimo] 

 

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 

[10 – punteggio 

massimo] 

 

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 
[5 – punteggio 

massimo] 

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 

[5 – punteggio 

massimo] 

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 ATTRIBUITO (MASSIMO 40)   
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10 ESAME DI STATO PER GLI STUDENTI CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI 

(D. lgs. 13 aprile 2017, n. 62, art. 20 e O.M. 11 marzo 2019, n. 205, artt. 20 e 21)  

L’Esame di Stato ha come fine l’analisi e la verifica della preparazione di ciascun 

candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo; esso 

pertanto, anche per i candidati con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità, alunni 

con Disturbi Specifici di Apprendimento, alunni in situazione di svantaggio socio-

economico, linguistico, culturale), deve costituire l’occasione per un oggettivo  

accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle abilità acquisite.  

Nella classe 5 ITET-S non ci sono candidati con disabilità. 

 

Nella classe 5 ITET-S non ci sono candidati DSA. 

 

Nella classe 5 ITET-S non ci sono candidati con BES. 
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11 APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente documento è stato redatto dal Consiglio di Classe della 5 ITET-S della 

specializzazione ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA, articolazione 

ELETTROTECNICA, riunitosi in videoconferenza il 29 maggio 2020 dalle ore 16.25 alle 

ore 16.50. 

Sarà pubblicato all’albo dell’Istituto a disposizione di ciascun candidato all’esame di Stato 

per l’anno scolastico 2019/20.  

 

Il Consiglio di Classe  

 
 
BARI, 30 maggio 2020 

 
La Presidente: 
D.S. Prof.ssa Ing. Eleonora Matteo  

 
 

 

N° COGNOME E NOME MATERIA  

1 DE CANDIA Mauro 
Lab. Elettrotecnica ed Elettronica,  
Lab.  Sistemi,  

Lab. T.P.S.E.E.   
 

2 DI MONTE Roberto Sistemi Elettrici Automatici   

3 POLI Pietro Lingua Inglese  

4 QUINTAVALLE Silvana 
Italiano 
Storia  

5 RIONTINO Maria Concetta  
Elettrotecnica ed Elettronica,  

T.P.S.E.E.  

6 VIRNO Brunella  Matematica   


