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1

STORIA DELL’ISTITUTO

L'Istituto è nato nell'anno scolastico 1964/65, per iniziativa del prof. Giuseppe Perino,
quale sezione staccata dell'ITIS "C. Olivetti" di Ivrea. Successivamente è diventato
sezione staccata dell'ITIS "G.B. Pininfarina" di Moncalieri a cui è rimasto aggregato per
molti anni.
Dall'anno scolastico 1985/86 è diventato autonomo con personalità giuridica ed autonomia
amministrativa. All'inizio del 1995 è stato intitolato all'Ing. "Enzo FERRARI".
I corsi tradizionali sono quelli di PERITO MECCANICO Articolazione MECCANICA E
MECCATRONICA e di PERITO in ELETTRONICA e ELETTROTECNICA Articolazione
ELETTRONICA a cui si accede dopo un BIENNIO comune a tutti gli Istituti Tecnici italiani.
Nel 1994 è stato attivato un corso di LICEO SCIENTIFICO – SCIENZE APPLICATE (Ora
con curvatura ROBOTICA e DESIGN).
Dal 1° settembre 1996 ha acquisito due sedi coordinate a Bussoleno, precedentemente
dipendenti da due Istituti di Torino; si tratta di un Istituto Professionale per l'Industria e
l'Artigianato con corsi per OPERATORI MECCANICI ed OPERATORI ELETTRICI e di un
Istituto Professionale per i Servizi Commerciali con un corso per OPERATORI
AZIENDALI.
Si è venuto quindi a creare un Polo Scolastico.
Dall'anno scolastico 2003/2004 sono stati attivati i corsi di TECNICO DELLE INDUSTRIE
ELETTRICHE e TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE che a partire dall’anno
2014-2015 si è convertito in MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA e di SERVIZI
COMMERCIALI e SERVIZI SOCIO SANITARI, che portano ad un esame di Stato e sono il
naturale completamento dei corsi professionali.
Nell’anno scolastico 2009/10 si sono diplomati i primi allievi del corso serale a seguito
dell’attivazione dei corsi POLIS sezione aziendale e, successivamente, sezione tecnico
delle industrie elettriche rispondendo così alle forti necessità del territorio in ambito di
riqualificazione professionale.
Nel dicembre 2010 viene chiusa definitivamente la sede di Bussoleno e gli studenti
vengono ospitati nella sede di Susa a partire da gennaio.

4

IIS Enzo Ferrari di SUSA - Documento del 15 Maggio – Anno Scolastico 2019-2020

2

PROFILO DI INDIRIZZO

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” propone una formazione polivalente che unisce i
principi, le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla
distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione
e alla elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici.
Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed
Elettrotecnica” sono in grado di operare in molte e diverse situazioni:
•

organizzazione dei servizi ed esercizio di sistemi elettrici;

•

sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi
e apparati elettronici;

•

utilizzazione di tecniche di controllo e interfaccia basati su software dedicati;

•

automazione industriale e controllo dei processi produttivi, processi di conversione
dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo;

•

mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale.

La padronanza tecnica è una parte fondamentale degli esiti di apprendimento.
L’acquisizione dei fondamenti concettuali e delle tecniche di base dell’elettrotecnica,
dell’elettronica, dell’automazione delle loro applicazioni si sviluppa principalmente nel
primo biennio. La progettazione, lo studio dei processi produttivi e il loro inquadramento
nel sistema aziendale sono presenti in tutti e tre gli ultimi anni, ma specialmente nel quinto
vengono condotte in modo sistematico su problemi e situazioni complesse.
L’attenzione

per

i problemi

sociali

e

organizzativi accompagna

costantemente

l’acquisizione della padronanza tecnica. In particolare sono studiati, anche con riferimento
alle normative, i problemi della sicurezza sia ambientale sia lavorativa.
Tre articolazioni, Elettronica, Elettrotecnica, Automazione, sono dedicate ad approfondire
le conoscenze e le pratiche di progettazione, realizzazione e gestione rispettivamente di
sistemi e circuiti elettronici, impianti elettrici civili e industriali, sistemi di controllo.
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3

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATLE: INDIRIZZO
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica ha competenze specifiche nel campo dei
materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine
elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed
elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell'energia elettrica e
dei relativi impianti di distribuzione; nei contesti produttivi d'interesse, collabora nella
progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e
sistemi di automazione.
E' in grado di:
•

operare nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi elettrici ed
elettronici complessi;

•

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

•

utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;

•

integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per
intervenire nell'automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi,
rispetto ai quali è in grado di contribuire all'innovazione e all'adeguamento
tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione;

•

intervenire nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di fonti
alternative, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare
gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;

•

nell'ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza
sul lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità
dei prodotti e dell'organizzazione produttiva delle aziende.

Nell'articolazione "Elettronica" sono approfondite, sempre con riferimento a specifici settori
di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, la progettazione, realizzazione e
gestione di sistemi e circuiti elettronici.
Gli studenti a conclusione del percorso di studio conseguono i risultati di apprendimento di
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seguito specificati in termini di competenze:
•

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

•

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

•

Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle

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.

3.1

QUADRO ORARIO
1° biennio

Discipline

2° biennio

5°

1°

2°

3°

4°

5°

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Storia

2

2

2

2

2

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

-

-

-

Scienze della Terra e Biologia

2

2

-

-

-

Scienze integrate - Fisica

3*

3*

-

-

-

Scienze integrate - Chimica

3*

3*

-

-

-

Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica

3*

3*

-

-

-

Tecnologie informatiche

3*

-

-

-

-

Scienze e tecnologie applicate **

-

3

-

-

-

Complementi di matematica

-

-

1

1

-
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Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici

-

-

5*

5*

6*

Elettronica ed elettrotecnica

-

-

7*

6*

6*

Sistemi e automazione

-

-

4*

5*

5*

Geografia

1

-

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

Religione Cattolica o attività
alternative

1

1

1

1

1

33

32

32

32

32

Totale ore settimanali di attività e
insegnamenti
* con laboratorio - ore settimanali
complessive

8

17

10

* L'attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell'area di indirizzo dei percorsi
degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che
prevedono la copresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito
della loro autonomia didattica e organizzativa, possono programmare le ore di compresenza
nell'ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte ore.
** I risultati di apprendimento della disciplina denominata "Scienze e tecnologie applicate",
compresa fra gli insegnamenti di indirizzo del primo biennio, si riferiscono all'insegnamento che
caratterizza, per il maggior numero di ore, il successivo triennio (articolazione Elettronica).

3.2

OBIETTIVI SPECIFICI

3.2.1

Area Scientifica - Tecnologica

Finalità della disciplina è stata far conseguire allo studente risultati di apprendimento che
lo mettessero in grado di:
•

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

•

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

•

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

utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti
progettuali, produttivi e gestionali.

•

padroneggiare tecniche di lavorazione e adeguati strumenti informatici gestionali
nella elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali.

•

intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la
visione sistemica.

•

reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed
economicamente correlati alle richieste.

•

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.

•

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

•

saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.

•

essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario

•

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.

•

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.

•

padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della
matematica.
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•

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.

3.2.2

Area Linguistica – Storico - Letterale

Finalità delle discipline sono state far conseguire allo studente risultati di apprendimento
relativi al profilo educativo, culturale e professionale, quali:
•

utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio
per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;

•

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;

•

individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete;

•

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

•

saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.

•

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;

•

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

•

collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione
storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;

•

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;

•

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,
culturali e la loro dimensione locale / globale;
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•

essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;

•

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.

•

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;

•

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;

•

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

•

individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete.

3.3

OBIETTIVI TRASVERSALI

Obiettivi trasversali al corso di studi sono:
•

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

•

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione, anche in funzione dei
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.

•

Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse
discipline.
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•

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati ottenuti.

•

Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi
ambiti disciplinari.

•

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie
e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento
comune ed alla realizzazione delle attività collettive.

•

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore

applicare i metodi di

misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.
•

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

•

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.

•

Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.

•

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.
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4

METODOLOGIE DIDATTICHE

L’anno scolastico è stato suddiviso in due diverse fasi didattiche:
•

Dal 9 settembre 2019 al 26 febbraio 2020, lezione con presenza ordinaria a
scuola

•

Dal 27 febbraio 2020 al 10 giugno 2020, lezione organizzata in modalità Didattica
a Distanza (DAD)

4.1

PERIODO DI FREQUENZA

Durante il primo periodo tra il 9 settembre 2019 al 26 febbraio 2020 le lezioni si sono
svolte in modalità “ordinaria” con le seguenti metodologie didattiche:
•

Lezioni frontali tradizionali con lavagna tradizionale e dove possibile lavagne LIM
o videoproiettori.

•

Lezione dialogata: attività di domande-risposte che a poco a poco portano gli
studenti a conquistare delle conoscenze.

•

Problem solving richiedendo all’alunno di analizzare, sviluppare e risolvere
esercizi nelle varie discipline.

•

Peer Education con attività a frequenza libera gestite dal docente di religione.

•

Didattica laboratoriale mediante utilizzo dei laboratori di Informatica, ElettronicaElettrotecnica, TPSEE e Sistemi Automatici.

•

4.2

Viaggi di istruzione e visite guidate

PERIODO DI DIDATTICA A DISTANZA

Durante il secondo periodo tra il 27 febbraio 2020 al 10 giugno 2020 le lezioni si sono
svolte in modalità “Didattica a Distanza” con le seguenti metodologie scelte dai vari
docenti sulla base della propria organizzazione del lavoro:
•

Videolezioni, o comunque le attività in collegamento diretto (modalità sincrona).

•

Sportelli individuali per singoli alunni o gruppi di alunni in collegamento diretto
(sincrono).

13

IIS Enzo Ferrari di SUSA - Documento del 15 Maggio – Anno Scolastico 2019-2020

•

Recapito agli studenti di compiti e di materiali per il loro svolgimento (modalità
asincrona).

•

Registrazione di lezioni da parte del docente e condivisione di link per la fruizione
(modalità asincrona).

•

Comunicazioni e supporto alle richieste degli alunni per mezzo di e-mail.

Alcune delle piattaforme utilizzate a titolo di esempio sono le seguenti:
•

Modalità Sincrona: chiamate video per mezzo di Whatsapp, GMail Hangouts (o
Meet), Skype, Zoom, ecc…

•

Modalità

Asincrona:

portale

del

registro

elettronico

dell’Istituto,

e-mail

istituzionale, Classroom di Gmail, Edmodo, Whatsapp, WeSchool, ecc…

Pertanto ciascun docente si è adoperato e ha utilizzato in piena autonomia gli strumenti
che ha ritenuto utili per creare, verificare e valutare il percorso di apprendimento della
classe nella propria disciplina. Gli alunni sono stati invitati a partecipare alle attività negli
appositi ambienti di lavoro suddetti.
Con le soluzioni proposte si è comunque in generale cercato di essere flessibili nelle
modalità e quando possibili rapidi nelle risposte, cercando di raggiungere un equilibrio tra
la necessità di portare avanti i programmi e le difficoltà della didattica sviluppata in queste
condizioni particolari.
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5

CRITERI DI VALUTAZIONE

5.1.1

Criteri generali di valutazione

Nella formulazione delle proposte di voto da parte dei singoli docenti, che documenta
adeguatamente le proprie valutazioni, e nell'assegnazione dei voti da parte del consiglio di
classe si è tenuto conto, per ogni singolo studente:
a) della situazione di partenza;
b) della risposta agli stimoli educativi;
c) dei progressi ottenuti durante l'anno, anche in relazione agli interventi integrativi
attivati;
d) del grado di raggiungimento degli obiettivi di apprendimento formulati all'inizio
dell'anno nella programmazione didattica;
e) nel caso di un non pieno conseguimento di tutti gli obiettivi dell’anno, della
possibilità di raggiungerli nell'anno successivo, con l'eventuale supporto di corsi
integrativi;
f) del livello complessivo della classe;
g) della difficoltà e dei problemi eventualmente riscontrati nell'attività didattica nel
corso dell'anno scolastico;
h) della positiva partecipazione ai lavori dell’area di progetto.
Nella valutazione dei singoli studenti si è tenuto conto non soltanto degli obiettivi per
materia ma anche di quelli "trasversali" ed in particolare:
a) delle finalità educative generali della programmazione educativa e didattica di
Istituto, cioè della:
-

acquisizione, da parte dello studente, di capacità di orientarsi e di fare libere
scelte;

-

capacità di socializzazione, di rispetto dell'altro, di abitudine al confronto
delle idee e alla revisione critica delle proprie posizioni;

-

acquisizione di un metodo di lavoro e della capacità di risolvere problemi
nuovi;

-

acquisizione di capacità linguistiche e comunicative;

b) degli obiettivi "di classe" stabiliti all'inizio dell'anno dai singoli Consigli di Classe;
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c) della frequenza e della partecipazione attiva alla vita della scuola.
Il giudizio finale, scaturito da un attento esame dei singoli elementi, non prescinde da una
valutazione complessiva della personalità dello studente e pertanto ha tenuto conto di tutti
quei fattori extrascolastici, ambientali e socioculturali, che hanno potuto influire sul
comportamento intellettuale e sul rendimento dello studente stesso.
5.1.2

Criteri particolari di valutazione durante il periodo di DAD

Il DPCM 8/3/2020 e la conseguente nota ministeriale n. 279 stabiliscono la “necessità di
attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente garantito
all’istruzione”.
Per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti e della verifica delle presenze il
testo ministeriale accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle
piattaforme utilizzate” ma ricorda che “la normativa vigente (Dpr 122/2009, D.lgs 62/2017),
al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato, lascia la
dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte
di tradizione che normativa”.
Il processo di verifica e valutazione è stato pertanto definito dai docenti tenendo conto
degli aspetti peculiari dell’attività di didattica a distanza:
•

non si può pensare che le modalità di verifica possano essere le stesse in uso a
scuola;

•

qualunque modalità di verifica non in presenza è atipica rispetto a quello cui
siamo abituati;

•

bisogna puntare sull’acquisizione di responsabilità e sulla coscienza del
significato del compito nel processo di apprendimento (a maggior ragione
nell’impossibilità di controllo diretto del lavoro).

Più in generale, riprendendo la conclusione della nota ministeriale n. 368 del 13/3/2020:
“Giova allora rammentare sempre che uno degli aspetti più importanti in questa delicata
fase d’emergenza è mantenere la socializzazione. Potrebbe sembrare un paradosso, ma
le richieste che le famiglie rivolgono alle scuole vanno oltre ai compiti e alle lezioni a
distanza, cercano infatti un rapporto più intenso e ravvicinato, seppur nella virtualità
dettata dal momento. Chiedono di poter ascoltare le vostre voci e le vostre rassicurazioni,
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di poter incrociare anche gli sguardi rassicuranti di ognuno di voi, per poter confidare
paure e preoccupazioni senza vergognarsi di chiedere aiuto”.
In generale pertanto ci si è affidati alle seguenti principi per la valutazione:
•

Quando fare la valutazione va concordato fra alunni e docente in base alla
programmazione delle attività a distanza condivisa settimanalmente e alla
disponibilità di accesso dell’alunno ai dispositivi connessi.

•

La modalità può essere in asincrono e/o sincrono: in asincrono con compiti
oppure in sincrono preferendo e valutando soprattutto le interazioni con il docente
e i compagni durante le videolezioni.

•

Nel contesto nuovo della didattica a distanza, dove vengono richieste
competenze trasversali e impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti,
sono state privilegiate modalità di verifica e valutazione di tipo formativo, che
hanno tenuto conto soprattutto del processo e non degli esiti.

•

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza ha tenuto conto non
solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi
definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della proposta didattica,
delle difficoltà strumentali delle famiglie e della necessità degli allievi di essere
supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello attuale.

5.1.2.1

Verifica delle presenze e della partecipazione alle attività

Gli elementi utili per la valutazione sono stati acquisiti tramite:
•

controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola;

•

controllo delle presenze on line durante video lezioni;

•

controllo del lavoro svolto tramite le piattaforme utilizzate e il registro elettronico.

5.1.2.2

Verifica degli apprendimenti

Come l'attività didattica anche la verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.
Sono state effettuate:
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a) Verifiche orali: con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che
partecipa alla riunione. La verifica ha assunto solitamente la forma del colloquio
(dialogo con ruoli definiti) e conversazione (informale e spontanea).
b) Verifiche scritte: In modalità sincrona sono ste effettuate verifiche strutturate
•

Somministrazione di test;

•

Somministrazione di verifiche scritte

•

Esercitazioni pratiche

c) Esercitazioni pratiche per mezzo di simulazioni con idonei software (prove di
laboratorio nelle discipline tecnico/professionali)
5.1.2.3

Criteri per la valutazione

Per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche a distanza sono sati seguiti gli
stessi indicatori che fanno riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti
PTOF (quali quelli al paragrafo precedente):
•

metodo e organizzazione del lavoro

•

impegno e partecipazione

•

disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni

•

costanza nello svolgimento delle attività

•

progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con
particolare riferimento a quelle trasversali.
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6

OBIETTIVI SPECIFICI DI CIASCUNA DISCIPLINA

6.1

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Il docente di “Lingua e letteratura italiana” concorre a far conseguire allo studente, al
termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo
educativo, culturale e professionale: 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; 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;
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta
fruizione e valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione
visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in rete.
Le competenze richieste sono:
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La
disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di
competenza:
•

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working piu
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento;

•

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

•

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

Il docente progetta e programma l’itinerario didattico in modo da far acquisire allo studente
le linee di sviluppo del patrimonio letterario - artistico italiano e straniero nonché di
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utilizzare gli strumenti per comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e
l’interpretazione dei testi, le opere più significative della tradizione culturale del nostro
Paese e di altri popoli.
Particolare attenzione è riservata alla costruzione di percorsi di studio che coniugano
saperi umanistici, scientifici, tecnici e tecnologici per valorizzare l’identità culturale
dell’istruzione tecnica.
Nel secondo biennio e nel quinto anno le conoscenze ed abilità consolidano le
competenze in esito al primo biennio; si caratterizzano per una più puntuale attenzione ai
linguaggi della scienza e della tecnologia, per l’utilizzo di una pluralità di stili comunicativi
più complessi e per una maggiore integrazione tra i diversi ambiti culturali.
Nel quinto anno, in particolare, sono sviluppate le competenze comunicative in situazioni
professionali relative ai settori e agli indirizzi e vengono approfondite le possibili
integrazioni fra i vari linguaggi e contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future
scelte di studio e di lavoro.

6.2

STORIA

Il docente di “Storia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso
quinquennale di istruzione tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo
educativo, culturale e professionale: 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; stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali,
nazionali ed internazionali sia in prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio
e di lavoro; collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una
dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
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; riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali,
culturali e la loro dimensione locale / globale; essere consapevole del valore sociale della
propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale,
nazionale e comunitario; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia

20

IIS Enzo Ferrari di SUSA - Documento del 15 Maggio – Anno Scolastico 2019-2020

e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e
nei diversi contesti, locali e globali.
Le competenze richieste sono:
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno.
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi agli indirizzi,
espressi in termini di competenze:
•

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

•

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.

I risultati di apprendimento nel secondo biennio e nel quinto anno consolidano le
competenze acquisite al termine del primo biennio e si caratterizzano per una maggiore e
progressiva complessità, per un sapere più strutturato in cui le grandi coordinate del
quadro concettuale e cronologico dei processi di trasformazione sono collegate - in senso
sincronico e diacronico - ai contesti locali e globali, al mutamento delle condizioni di vita e
alle specificità dei settori e degli indirizzi.
In particolare, nel secondo biennio l’insegnamento si caratterizza per un’integrazione più
sistematica tra le competenze di storia generale/globale e storie settoriali, per
un’applicazione degli strumenti propri delle scienze storico-sociali ai cambiamenti dei
sistemi economici e alle trasformazioni indotte dalle scoperte scientifiche e dalle
innovazioni tecnologiche.
Nel quinto anno le competenze storiche consolidano la cultura dello studente con
riferimento anche ai contesti professionali; rafforzano l’attitudine a problematizzare, a
formulare domande e ipotesi interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad altri
ambiti disciplinari e ai processi di internazionalizzazione.
Nel secondo biennio e nel quinto anno il docente di Storia approfondisce ulteriormente il
nesso presente - passato - presente, sostanziando la dimensione diacronica della storia
con pregnanti riferimenti all’orizzonte della contemporaneità e alle componenti culturali,
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politico-istituzionali,

economiche,

sociali,

scientifiche,

tecnologiche,

antropiche,

demografiche.
Particolare rilevanza assumono, nel secondo biennio e nel quinto anno, il metodo di lavoro
laboratoriale, la metodologia della ricerca-azione, le esperienze in contesti reali al fine di
valorizzare la centralità e i diversi stili cognitivi degli studenti e motivarli a riconoscere e
risolvere problemi e ad acquisire una comprensione unitaria della realtà.
Gli approfondimenti dei nuclei tematici sono individuati e selezionati tenendo conto della
loro effettiva essenzialità e significatività per la comprensione di situazioni e processi del
mondo attuale, su scala locale, nazionale e globale, secondo un approccio sistemico e
comparato ai quadri di civiltà e ai grandi processi storici di trasformazione.
L’insegnamento della Costituzione Italiana, afferente a Cittadinanza e Costituzione, si
realizza in rapporto alle linee metodologiche ed operative autonomamente definite dalle
istituzioni scolastiche in attuazione della legge 30/10/2008, n. 169, che ha rilanciato la
prospettiva della promozione di specifiche “conoscenze e competenze” per la formazione
dell’uomo e del cittadino (art. 1), in collegamento con gli altri ambiti disciplinari.

6.3

LINGUA INGLESE

Il docente di “Lingua Inglese” concorre a far conseguire, al termine del percorso
quinquennale dell’istruzione tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo
educativo, culturale e professionale dello studente: utilizzare i linguaggi settoriali delle
lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di
studio e di lavoro; 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; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione
in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di
gruppo.
Le competenze richieste sono:
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno.
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La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di Classe, concorre in
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, espressi in termini di
competenze :
•

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

•

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

•

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 piu
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento

L’acquisizione progressiva dei linguaggi settoriali è guidata dal docente con opportuni
raccordi con le altre discipline, linguistiche e d’indirizzo, con approfondimenti sul lessico
specifico e sulle particolarità del discorso tecnico, scientifico, economico, e con le attività
svolte con la metodologia CLIL. Per realizzare attività comunicative riferite ai diversi
contesti di studio e di lavoro sono utilizzati anche gli strumenti della comunicazione
multimediale e digitale.

6.4

MATEMATICA

Il docente di “Matematica” concorre a far conseguire, al termine del percorso
quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e
professionale: 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.
Le competenze richieste sono:
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I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il
riferimento delle attività didattiche della
disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La disciplina, nell’ambito della
programmazione del Consiglio di classe, concorre in
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di
competenza:
•

utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;

•

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

•

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

•

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

•

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

6.5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

L’insegnamento delle scienze motorie e sportive mira alla crescita, allo sviluppo e al
mantenimento delle funzioni motorie in un rapporto interattivo con lo sviluppo delle
capacità cognitive ed emotive. Per esprimere i migliori risultati possibili nelle diverse
prestazioni motorie, limitatamente alle capacità di ciascun allievo, vanno considerate e
valutate non solo le capacità fisiche condizionali e coordinative, ma anche tutte le
componenti sociali, psichiche e tecniche che influiscono sulle prestazioni stesse.
Anche se i ragazzi hanno acquisito nuove conoscenze e competenze in attività varie ed
elaborate durante gli anni scolastici, si ritroveranno ogni nuovo anno a dover affrontare
una lenta ristrutturazione dei propri controlli coordinativi.
Lo studente deve essere consapevole del percorso effettuato per il miglioramento delle
qualità fisiche condizionali (forza, velocità, coordinazione, resistenza, mobilità articolare,
equilibrio) e per lo sviluppo di una coscienza cinetica che permetta una continua
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rielaborazione di schemi motori già acquisiti. Egli deve possedere una conoscenza
operativa e teorica di attività motorie e sportive che favorisca l’acquisizione di capacità
trasferibili all’esterno della scuola (lavoro, tempo libero, salute).

6.6

RELIGIONE

Sviluppare e potenziare il senso critico; migliorare la propria autostima; far toccare con
mano il disagio dell’altro per apprezzare la propria vita.

6.7

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI

Il docente di “Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici” concorre a far
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 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; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e
qualità nella propria attività lavorativa; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel
lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando
attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 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 industrial; 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.
Le competenze richieste sono:

I risultati di apprendimento sopra riportati,in esito al percorso quinquennale, costituiscono il
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La
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disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo,
espressi in termini di competenza:
•

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

•

gestire progetti

•

gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali

•

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

•

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

La disciplina approfondisce la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti
elettronici.

6.8

ELETTRONICA

Il docente di “Elettrotecnica ed elettronica.” concorre a far conseguire allo studente, al
termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo
educativo, culturale e professionale: 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; riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività
lavorativa; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere
consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 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.
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Le competenze richieste sono:
I risultati di apprendimento sopra riportati, in esito al percorso quinquennale, costituiscono
il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La
disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo,
espressi in termini di competenza:
•

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

•

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

•

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

•

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

6.9

SISTEMI AUTOMATICI

Il docente di “Sistemi Automatici” concorre a far conseguire allo studente, al termine del
percorso quinquennale, seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo,
culturale e professionale: 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;
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; saper
interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore
sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello
locale, nazionale e comunitario; 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,
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scientifiche, produttive, economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue
applicazioni industriali.
Le competenze richieste sono:
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale, costituiscono il
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto anno. La
disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in
particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo,
espressi in termini di competenza:
•

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

•

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

•

analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici

•

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.

•

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

28

IIS Enzo Ferrari di SUSA - Documento del 15 Maggio – Anno Scolastico 2019-2020

7

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

7.1

GLI ALUNNI

7.1.1

QUINTO ANNO

All’inizio dell’anno scolastico 2019-2020, essendo stati fermati 2 alunni l’anno precedente,
la classe 5a era composta da sedici alunni. In generale gli alunni hanno manifestato
propensioni differenti allo studio, all’attenzione in classe e alla partecipazione. Un terzo
della classe ha seguito con interesse tutte le materie durante l’anno scolastico, sia nel
periodo di presenza che durante il periodo di Didattica a Distanza (DAD). La restante parte
della classe prediligeva alcune materie su altre dimostrando per queste ultime (molto
spesso quelle di indirizzo) scarsa attenzione. Tale disaffezione è stata poi mantenuta
durante il periodo DAD con partecipazione e risposta minime e appena sufficienti.
A livello scolastico, si possono evidenziare alcune lacune nell’applicazione della
matematica e delle materie di indirizzo (elettronica, TPSEE, Sistemi). Più in generale
alcuni alunni hanno acquisito solo parzialmente le conoscenze che avrebbero dovuto negli
anni scolastici precedenti e di conseguenza durante il quinto anno il percorso è stato
particolarmente faticoso. Tale situazione è da attribuire, per quanto già precedentemente
detto, sostanzialmente ad una scarsa propensione a attitudine allo studio dimostrata
nell’intero periodo formativo.
È stato portato avanti, nonostante tutto, un percorso abbastanza regolare con una
dispersione non particolarmente elevata negli ultimi tre anni scolastici (solo due alunni non
hanno raggiunto durante il loro percorso gli obiettivi minimi richiesti). In molti studenti è
mancata una costante applicazione nello studio domestico; la partecipazione e l’impegno
durante lo svolgimento delle lezioni sono stati discontinui. Il numero esiguo di alunni ha
consentito comunque di rivedere alcuni parti di programma e di seguire con maggiore
frequenza i più deboli che, avendo acquisito alla fine una certa autonomia, sono stati in
grado di raggiungere gli obiettivi minimi prefissati.
Pertanto per quanto riguarda l’area tecnica, la classe ha dimostrato, una partecipazione
solo sufficiente.
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Nell’area umanistica e nello studio della lingua straniera la classe ha dimostrato invece un
interesse altalenante per gli argomenti presentati.
La progressione nell’apprendimento si è pertanto rivelata disomogenea. Alcuni docenti
hanno dovuto adattare le proprie proposte didattiche riducendone la consistenza, laddove
possibile, in rapporto ai ritmi degli allievi.
La frequenza è stata regolare anche se, in qualche caso isolato, è stato registrato un certo
numero di assenze.
Nella tabella seguente viene riportato l’elenco degli alunni della classe con la relativa
provenienza formativa che, come traspare, è stata continuativa per l’intera durata del
corso di studi .
7.1.2

PERCORSO E PROVENIENZA FORMATIVA

ELENCO DEGLI ALUNNI DI 5a P – M.A.T.
#

COGNOME

NOME

PROVENIENZA FORMATIVA
Ha frequentato in questo istituto il corso ITIS

1

MANUEL

ALOTTO

Elettronica ed Elettrotecnica fin dalla classe prima
(2015/2016).
Ha frequentato in questo istituto il corso ITIS

2

DANIELE

ANGLANI

Elettronica ed Elettrotecnica fin dalla classe prima
(2015/2016).
Ha frequentato in questo istituto il corso ITIS

3

MIRCO

BACCON

Elettronica ed Elettrotecnica fin dalla classe prima
(2015/2016).
Ha frequentato in questo istituto il corso ITIS

4

BRUNO
FRANCESCO

BRAYDA

Elettronica ed Elettrotecnica fin dalla classe prima
(2015/2016).
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ELENCO DEGLI ALUNNI DI 5a P – M.A.T.
#

COGNOME

NOME

PROVENIENZA FORMATIVA
Ha frequentato in questo istituto il corso ITIS

5

ALESSIO

DUKA

Elettronica ed Elettrotecnica fin dalla classe prima
(2015/2016).
Ha frequentato in questo istituto il corso ITIS

6

DAVIDE

FINO

Elettronica ed Elettrotecnica fin dalla classe prima
(2015/2016).
Ha frequentato in questo istituto il corso ITIS

7

FABIO

GULLO

Elettronica ed Elettrotecnica fin dalla classe prima
(2015/2016).
Ha frequentato in questo istituto il corso ITIS

8

FILIPPO

LEONE

Elettronica ed Elettrotecnica fin dalla classe prima
(2015/2016).
Ha frequentato in questo istituto il corso ITIS

9

THOMAS
GAETANO

MELE

Elettronica ed Elettrotecnica fin dalla classe prima
(2015/2016).
Ha frequentato il Biennio presso l’Istituto Arti e

10

Mestieri di Grugliasco. Ha frequentato in questo
MATTEO

MENEGATTI

istituto il corso ITIS Elettronica ed Elettrotecnica a
partire dalla classe terza (2017/2018).
Ha frequentato in questo istituto il corso ITIS

11

ALEX

PAGLIARELLO

Elettronica ed Elettrotecnica fin dalla classe prima
(2015/2016).
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ELENCO DEGLI ALUNNI DI 5a P – M.A.T.
#

COGNOME

NOME

PROVENIENZA FORMATIVA
Ha frequentato in questo istituto il corso ITIS

12

MATTIA

PANDIANI

Elettronica ed Elettrotecnica fin dalla classe prima
(2015/2016).
Ha frequentato in questo istituto il corso ITIS

13

MARCO

PANGRAZI

Elettronica ed Elettrotecnica fin dalla classe prima
(2015/2016).
Ha frequentato in questo istituto il corso ITIS

14

ALESSANDRO

PRELATO

Elettronica ed Elettrotecnica fin dalla classe prima
(2015/2016).
Ha frequentato in questo istituto il corso ITIS

15

ANDREA

ROCHIRA

Elettronica ed Elettrotecnica fin dalla classe prima
(2015/2016).
Ha frequentato in questo istituto il corso ITIS

16

STEFANO

VAIR

Elettronica ed Elettrotecnica fin dalla classe prima
(2015/2016).

7.1.3

ALUNNI CON BES

Nella classe sono presenti n°4 alunni DSA per i quali sono state adottate le misure
dispensative e compensative personalizzate sulla base di quanto indicato del Piano
Didattico Personalizzato (PdP). In generale, quando necessario, si è utilizzato un
approccio digitale per mezzo di utilizzo prevalente del PC prediligendo lavoro di gruppo,
utilizzo di schemi/mappe e diagrammi a supporto della spiegazione con evidenza dei soli
concetti fondamentali. In relazione alle metodologie di valutazione sono state fornite
verifiche più brevi su obiettivi singoli ed attuata una semplificazione degli esercizi.
Tutte le informazioni relative agli studenti DSA sono disponibili come allegato alla presente
relazione che verrà messo a disposizione esclusivamente alla Commissione d’Esame.
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8

SITUAZIONE DI INGRESSO DEGLI ALUNNI

8.1

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DI CLASSE 3a

Le seguenti informazioni sono desunte dai risultati dello scrutinio di due anni precedenti
(2017 – 2018).
Alunni della classe

17

Alunni scrutinati

17

Alunni respinti

0

Alunni Promossi a giugno

14

Alunni con Giudizio Sospeso

3

Alunni con Giudizio Sospeso Promossi dopo le prove

3

Alunni con Giudizio Sospeso Non Promossi dopo le prove

0

Nella seguente tabella le percentuali sono calcolate sugli alunni promossi a giugno 2018.
LIVELLO IN %
NOME DISCIPLINA

ALTO

MEDIO

BASSO

Voti
8 – 9 – 10

Voti
6–7

Voti
<6

Lingua e Letteratura Italiana

28

72

0

Storia

21

79

0

Religione

100

0

0

Inglese

21

79

0

Matematica

28

72

0
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Elettronica

21

79

0

14

86

0

Sistemi Automatici

57

43

0

Scienze Motorie e Sportive

64

36

0

Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed
Elettonici

8.2

RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DI CLASSE 4a

Le seguenti informazioni sono desunte dai risultati dello scrutinio dell’anno precedente
(2018 – 2019).
Alunni della classe

18

Alunni scrutinati

17

Alunni respinti

1 (*)

Alunni Promossi a giugno

16

Alunni con Giudizio Sospeso

1

Alunni con Giudizio Sospeso Promossi dopo le prove

0

Alunni con Giudizio Sospeso Non Promossi dopo le prove

1

(*) Non scrutinabile per l’elevato numero di assenze
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Nella seguente tabella le percentuali sono calcolate sugli alunni promossi a giugno 2019.
LIVELLO IN %
NOME DISCIPLINA

ALTO

MEDIO

BASSO

Voti
8 – 9 – 10

Voti
6–7

Voti
<6

Lingua e Letteratura Italiana

20

80

0

Storia

25

75

0

Religione

100

0

0

Inglese

20

80

0

Matematica

32

68

0

Elettronica

25

75

0

20

80

0

Sistemi Automatici

25

75

0

Scienze Motorie e Sportive

94

6

0

Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed
Elettonici
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TABELLA DEI CREDITI SCOLASTICI PER LA CLASSE 3a E 4a

8.3

Di seguito si riporta una Tabella con il riepilogo dei crediti per il secondo biennio. In
grassetto i crediti convertiti secondo le tabelle dell’Allegato A dell’ordinanza ministeriale,
tra parentesi i crediti valutati con i criteri precedenti all’ordinanza ministeriale.
RIEPILOGO DEI CREDITI SCOLASTICI PER LA CLASSE 3a E 4a
#
COGNOME

CREDITI

CREDITI

TOTALE

3a

4a

3a E 4a

NOME

1

MANUEL

ALOTTO

14 [9]

15 [10]

29 [19]

2

DANIELE

ANGLANI

15 [10]

17 [11]

32 [21]

3

MIRCO

BACCON

14 [9]

15 [10]

29 [19]

4

BRUNO
FRANCESCO

BRAYDA

12 [8]

15 [10]

27 [18]

5

ALESSIO

DUKA

15 [10]

15 [10]

30 [20]

6

DAVIDE

FINO

12 [8]

15 [10]

27 [18]

7

FABIO

GULLO

15 [10]

17 [11]

32 [21]

8

FILIPPO

LEONE

14 [9]

15 [10]

29 [19]

9

THOMAS
GAETANO

MELE

14 [9]

15 [10]

29 [19]

10

MATTEO

MENEGATTI

17 [11]

18 [12]

35 [23]

11

ALEX

PAGLIARELLO

14 [9]

15 [10]

29 [19]

12

MATTIA

PANDIANI

17 [11]

18 [12]

35 [23]

13

MARCO

PANGRAZI

17 [11]

18 [12]

35 [23]

14

ALESSANDRO

PRELATO

15 [10]

17 [11]

32 [21]
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RIEPILOGO DEI CREDITI SCOLASTICI PER LA CLASSE 3a E 4a
#
COGNOME

CREDITI

CREDITI

TOTALE

3a

4a

3a E 4a

15 [10]

17 [11]

32 [21]

14 [9]

15 [10]

29 [19]

NOME

15

ANDREA

ROCHIRA

16

STEFANO

VAIR
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STAGE INDIVIDUALI “PCTO”

9

La scuola ha provveduto al terzo e al quarto anno, per la totalità della classe, ad inviare gli
studenti in stage in azienda.
La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha apportato modifiche alla disciplina dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
La nota Miur 18 febbraio 2019, prot. n. 3380 illustra tali modifiche che a partire dall’anno
scolastico

2018/2019 ridefinisce gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro

ridenominandoli “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”. Tali
percorsi sono attuati per una durata complessiva:
•

non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti
professionali;

•

non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi
degli istituti tecnici;

•

non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Precedentemente la durata era invece:
•

non inferiore a 400 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti
professionali;

•

non inferiore a 400 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi
degli istituti tecnici;

•

non inferiore a 200 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei.

Nella seguente Tabella vi sono le indicazioni delle aziende contattate presso cui gli alunni
hanno svolto le ore di PCTO ( Ex Alternanza Scuola Lavoro).
Si specifica che tutti gli alunni hanno raggiunto il monte ore necessario richiesto dalla
legge, il numero esatto delle ore per singolo alunno è disponibile all’interno della
documentazione depositata in segreteria didattica.
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NOME

COGNOME

TERZO ANNO
NOME AZIENDA
SICURISSIMI.IT

MANUEL

ALOTTO

DANIELE

ANGLANI

DITTA IMPIANTI
MARIO
LAROTONDA
STABILE
ORGANIZZAZIONE
GEIE - GEF

MIRCO

BACCON

BRUNO
FRANCESCO

BRAYDA

AFV ACCIAIERIE
BELTRAME S.P.A.

ALESSIO

DUKA

L'AIGLE NOIRE
S.P.A.

DAVIDE

FINO

COMUNE DI
VENAUS

FABIO

GULLO

AFV ACCIAIERIE
BELTRAME S.P.A.

FILIPPO

LEONE

IDIS

INDIRIZZO

QUARTO ANNO
ORE
SVOLTE

VIA BRAIDA N° 4/D SAN DIDERO (TO)

(*)

VIA CAVOUR N° 5 BRUZOLO (TO)

(*)

PIAZZALE DELLA
DIFENSIVA BARDONECCHIA
(TO)
VIA PRAMOLLE N°
1 - SAN DIDERO
(TO)
VIA PINEROLO N°
11 - CESANA
TORINESE (TO)
VIA ROMA N° 4 VENAUS (TO)

NOME AZIENDA
SICURISSIMI.IT

(*)

MICROTEX DI
MICHETTI S.R.L.
STABILE
ORGANIZZAZIONE
GEIE - GEF

(*)

AFV ACCIAIERIE
BELTRAME S.P.A.

(*)

AUTOFFICINA DI
FILIPPO

(*)

IDROCENTRO S.P.A.
FILIALE DI SUSA

VIA PRAMOLLE N°
1 - SAN DIDERO
(TO)

(*)

AFV ACCIAIERIE
BELTRAME S.P.A.

Strada Susa, 5
10053 BUSSOLENO
(TO)

(*)

IDIS
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INDIRIZZO

ORE
SVOLTE

VIA BRAIDA N° 4/D SAN DIDERO (TO)

(*)

VIA TETTI DORA N°
20 - ALMESE (TO)

(*)

PIAZZALE DELLA
DIFENSIVA BARDONECCHIA
(TO)
VIA PRAMOLLE N° 1
- SAN DIDERO (TO)
STRADA
MONGINEVRO N° 7 BUSSOLENO (TO)
C.SO STATI UNITI N°
89 - SUSA (TO)
(FILIALE)
VIA PRAMOLLE N° 1
- SAN DIDERO (TO)
Strada Susa, 5 10053
BUSSOLENO (TO)

(*)

(*)
(*)
(*)
(*)
(*)
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TOSCA S.R.L.

THOMAS
GAETANO

MELE

MATTEO

MENEGATTI

ALEX

PAGLIARELLO

MATTIA

PANDIANI

VIA MONVISO N° 19
- VILLARBASSE
(TO)

(*)

Via Drubiaglio, 14,
10040 Almese (TO)

(*)

STRADA
BATTAGLIERO N° 2
- CONDOVE (TO)

(*)

FM Impianti Elettrici

Via fratelli Cervi, 15
Giaveno (TO)

(*)

LUCA LISTELLO
LAVORAZIONI
MECCANICHE

VIA ABEGG N° 45 SANT'ANTONINO DI
SUSA (TO)

COMELEC S.R.L.

C.SO TORINO 87/D
- FERRIERA DI
BUTTIGLIERA ALTA
(TO)
VIALE DEI
MARESCHI N° 25 AVIGLIANA (TO)
Strada Antica di
Francia, 34
10057
Sant’Ambrogio di
Torino (TO)

FINDER S.p.A.
MAP S.P.A.

MARCO

PANGRAZI

ALESSANDRO PRELATO

ANDREA

STEFANO

ROCHIRA

VAIR

EURODIES ITALIA
S.R.L.

MOTTURA
SERRATURE DI
SICUREZZA S.P.A.

TRASFOTEC S.R.L.

FINDER S.p.A.
PETTIGIANI ILARIO

ADGENERA S.R.L.
MELLI NINO S.R.L.

(*)

AERONDI S.R.L.
(*)

(*)

(*)

EURODIES ITALIA
S.R.L.

MOTTURA
SERRATURE DI
SICUREZZA S.P.A.

VIA RIVOLI N° 76 VILLARBASSE (TO)

(*)

Via Drubiaglio, 14,
10040 Almese (TO)

(*)

VIA MAGNOLETTO
N° 8/BIS - CONDOVE
(TO)

(*)

Corso Unione
Sovietica, 612/3/d
Torino
VIA L. COLLI N° 1
(sede legale) - via
Moncenisio 15,
Borgone di Susa
(sede operativa) TORINO (TO)
C.SO VITTORIO
EMANUELE II N° 108
- TORINO (TO)

(*)

(*)

VIALE DEI
MARESCHI N° 25 AVIGLIANA (TO)

(*)

Strada Antica di
Francia, 34
10057 Sant’Ambrogio
di Torino (TO)

(*)

(*) Si specifica che tutti gli alunni hanno raggiunto il monte ore necessario richiesto dalla legge, il numero esatto delle ore per singolo alunno è disponibile
all’interno della documentazione depositata in segreteria didattica.
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Altre ore svolte in attività non necessariamente legate all’attività di ASL ma che sono conteggiate a tal fine:
NOME

COGNOME

TERZO ANNO
NOME
AZIENDA

FILIPPO

DANIELE

MATTIA

ALEX

MARCO

THOMAS

INDIRIZZO

QUARTO ANNO
ORE
SVOLTE

LEONE

ANGLANI

PANDIANI

COMAU [Corso
Patentino di
Robotica]

Via Rivalta, 30 10095 Grugliasco
TO

BARNSTAPLE
HOTEL

St.JOHN’S LN
BARNSTAPLE (UK)

COMAU [Corso
Patentino di
Robotica]

Via Rivalta, 30 10095 Grugliasco
TO

BARNSTAPLE
HOTEL

St.JOHN’S LN
BARNSTAPLE (UK)

100

MELE

100

ORE
SVOLTE

St.JOHN’S GARDEN
CENTER

St.JOHN’S LN
BARNSTAPLE (UK)

30
GIORNI

St.JOHN’S GARDEN
CENTER

St.JOHN’S LN
BARNSTAPLE (UK)

30
GIORNI

St.JOHN’S GARDEN
CENTER

St.JOHN’S LN
BARNSTAPLE (UK)

30
GIORNI

St.JOHN’S GARDEN
CENTER

St.JOHN’S LN
BARNSTAPLE (UK)

30
GIORNI

St.JOHN’S GARDEN
CENTER

St.JOHN’S LN
BARNSTAPLE (UK)

30
GIORNI

St.JOHN’S GARDEN
CENTER

St.JOHN’S LN
BARNSTAPLE (UK)

30
GIORNI

1 SETTIMANA

COMAU [Corso
Patentino di
Robotica]

Via Rivalta, 30 10095 Grugliasco
TO

COMUNE di
BARNSTAPLE

St.JOHN’S LN
BARNSTAPLE (UK)

1 SETTIMANA

COMUNE di
BARNSTAPLE

St.JOHN’S LN
BARNSTAPLE (UK)

1 SETTIMANA
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INDIRIZZO

1 SETTIMANA

PAGLIARELLO

PANGRAZI

NOME AZIENDA

100
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VISITE DI ISTRUZIONE, ATTIVITA’ VARIE

10

Nel seguito è riportato un elenco comprensivo di finalità didattiche delle visite di istruzione
effettuate nell’ultimo anno.
In generale le attività previste hanno subito una forte riduzione data l’interruzione delle
lezioni in presenza e di tutte le altre attività previste nel PTOF e approvate dei Collegi
Docenti.
VISITE DI ISTRUZIONE DELLA CLASSE 5a
#
DATA

1

Una giornata
il 12/12/2019

DENOMINAZIONE PROGETTO/VISITA DI
ISTRUZIONE/AZIENDA

LOCALITA’

“Attività di volontariato di strada - Ronda di Torino
carità”

Il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo di un atteggiamento solidale e rispettoso nei
confronti delle persone che versano in gravi difficoltà, aiutando, inoltre, i ragazzi ad
apprezzare maggiormente la propria vita toccando con mano il disagio dell’altro.

2

Circa due
settimane dal
12 al 20
febbraio 2020

“Treno della memoria”

Campi

di

concentramento

di

Auschwitz-Birkenau
(Polonia)

All’iniziativa hanno partecipato alcuni alunni [LEONE, BACCON, BRAYDA, DUKA, VAIR].
È un progetto che contemporaneamente sensibilizza su quanto accaduto nel secolo
scorso (Shoah e dominazione nazifascista) e sviluppa una strategia educativa volta ad
attivare un processo naturale di trasmissione orizzontale di conoscenze, esperienze ed
emozioni svolto in un’ottica di cooperazione, rispetto reciproco e solidarietà.
3

27 Gennaio
2020

Pala Ruffini (TO)

“Giorno della memoria”
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VISITE DI ISTRUZIONE DELLA CLASSE 5a
#
DATA

DENOMINAZIONE PROGETTO/VISITA DI
ISTRUZIONE/AZIENDA

LOCALITA’

Esperienza con la partecipazione di un deportato a testimonianza diretta di quanto
accaduto durante la deportazione del secolo scorso. Tale incontro ha rappresentato
un’opportunità di riflessione e di presa di coscienza collettiva, per imparare dagli errori del
passato. Il 27 Gennaio 1945 veniva liberato il Campo di Concentramento di Auschwitz,
assurto a simbolo dell’intera e più drammatica pagina di storia del ‘900: la Shoah e la
dominazione nazifascista.
4

Iniziati nel
mese di
febbraio 2020

“Giochi sportivi studenteschi”

Rappresentano un percorso di avviamento alla pratica sportiva in diverse discipline per
aiutare i giovani ad affrontare situazioni che favoriscono i processi di crescita psicologica,
emotiva, sociale, oltre che fisica. ll senso educativo e formativo dello sport, nell’ambito
delle attività complementari di educazione fisica, risiede nel fatto che tutti i partecipanti,
con i loro diversi ruoli, rispettano le regole che essi stessi hanno accettato e condiviso.

Data l’interruzione delle attività scolastiche in corrispondenza del 26/02/2020 e la
continuazione in DAD con contestuale blocco di ogni attività extra-scolastica non sono
state effettuate altre visite di istruzione.
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11

ATTIVITA’ INTEGRATIVE

11.1

ATTIVITA’ VARIE

Nella Tabella seguente alcune tra le numerose attività alternative attivate dall’Istituto che
sono state seguite da tutta la classe o anche solo da alcuni alunni.
ATTIVITA’ INTEGRATIVE DELLA CLASSE 5a
#

1

DATA

DENOMINAZIONE ATTIVITA’

LOCALITA’

14/02/2020

SPEA’GOT TALENT

Susa

Iniziativa della Società SPEA, tra le realtà del mondo della tecnologia più avanzate del
territrio, che è alla ricerca di talenti all’interno degli Istituti Tecnici con anche possibilità di
assunzione. Viene organizzata una prova di valutazione e vengono fatti lavorare gli alunni
in modalità di project work.
2

13/01/2019

SALONE ORIENTAMENTO

Susa

Incontro di orientamento universitario condotto da formatori dell’Università degli studi di
Genova.

3

Novembre
2019,
Gennaio
2020

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ (BAITA DI Susa, Palermo
PAOLO)

Una rappresentanza dell’Istituto si è recata presso la “Casa di Paolo”, in cui si svolgono
opere di assistenza a ragazzi dei quartieri più disagiati di Palermo (in ricordo del giudice
Paolo Borsellino), in più occasioni durante l’anno scolastico. L’Istituto Enzo Ferrari di Susa
è sede invece della “Baita di Paolo” a partire dal 2018-2019 inaugurata con la presenza
del fratello di Paolo Borsellino (Salvatore Borsellino). La “Baita di Paolo” richiama i valori di
onestà, legalità e volontariato della “Casa di Paolo” in una sorta di gemellaggio.
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE DELLA CLASSE 5a
#

4

DATA

DENOMINAZIONE ATTIVITA’

Periodi Vari

PREVENZIONE
E
GESTIONE
DISAGIO SCOLASTICO

LOCALITA’

DEL Susa

Presente all’interno della scuola uno sportello per consulenza di psicologhe agli allievi a
agli insegnanti.

11.2

RECUPERO

Nel corso dell’anno scolastico, gli insegnanti, sulla base delle proprie valutazioni, hanno
attuato interventi di recupero in itinere, in piccoli gruppi o individualizzati, svolti, a loro
discrezione, durante le ore di lezione e/o in orario extra-scolastico.
In particolare per gli allievi insufficienti sono state previste durante l’anno verifiche o prove
orali specifiche di recupero per consentire di colmare le lacune sugli argomenti
Il recupero è stato gestito con attività in itinere al fine di raggiungere gli obiettivi minimi da
parte di tutti gli alunni, quali:
•

Ripasso dei contenuti non assimilati ed effettuati esercitazioni in classe guidate

•

Svolgimento individuale di esercizi/esercitazioni che richiedono una particolare
capacità di elaborazione personale (sviluppo delle capacità di analisi e sintesi)

•

Correzione in classe delle verifiche scritte

•

Attività di ripasso prima di ogni verifica scritta

•

Esercizi applicativi di recupero delle carenze prima di ogni nuovo argomento

In corrispondenza dell’inizio del secondo quadrimestre è stato effettuato un periodo di
fermo didattico di circa una settimana al fine di riprendere alcune parti di programma per
gli alunni risultati non sufficienti.
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12

CLIL

Nell’attuazione delle norme inserite nei Regolamenti di riordino (DPR n°87, 89 e 89 del
2010) e della Legge 53 del 2003, che prevedono l’obbligo, nel quinto anno, di insegnare
una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL, con
riferimento alla Nota n°240 del 16 gennaio 2013 e alla Nota n°4969 del 25 luglio 2014, non
essendoci all’interno del Corpo Docente una figura idonea alla DNL, il CdC ha deciso di
non impartire l’insegnamento della DNL come da metodologia CLIL (Content and
Language Integrated Learning).
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13

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Nel contesto delle attività inerenti la Cittadinanza e Costituzione sono state effettuate le
seguenti attività (già riportate nel capitolo delle Visite di Istruzione) ma con finalità
specifiche:
ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE DELLA CLASSE 5a
#
DATA

1

Una giornata
il 12/12/2019

DENOMINAZIONE PROGETTO/VISITA DI
ISTRUZIONE/AZIENDA

LOCALITA’

“Attività di volontariato di strada - Ronda di Torino
carità”

Il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo di un atteggiamento solidale e rispettoso nei
confronti delle persone che versano in gravi difficoltà, aiutando, inoltre, i ragazzi ad
apprezzare maggiormente la propria vita toccando con mano il disagio dell’altro.

2

Circa due
settimane dal
12 al 20
febbraio 2020

“Treno della memoria”

Campi

di

concentramento

di

Auschwitz-Birkenau
(Polonia)

All’iniziativa hanno partecipato alcuni alunni [LEONE, BACCON, BRAYDA, DUKA, VAIR].
È un progetto che contemporaneamente sensibilizza su quanto accaduto nel secolo
scorso e sviluppa una strategia educativa volta ad attivare un processo naturale di
trasmissione orizzontale di conoscenze, esperienze ed emozioni svolto in un’ottica
di cooperazione, rispetto reciproco e solidarietà.
3

27 Gennaio
2020

Pala Ruffini (TO)

“Giorno della memoria”
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ATTIVITA’ DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE DELLA CLASSE 5a
#
DATA

DENOMINAZIONE PROGETTO/VISITA DI
ISTRUZIONE/AZIENDA

LOCALITA’

Esperienza con la partecipazione di un deportato a testimonianza diretta di quanto
accaduto durante la deportazione del secolo scorso. Tale incontro ha rappresentato
un’opportunità di riflessione e di presa di coscienza collettiva, per imparare dagli errori del
passato. Il 27 Gennaio 1945 veniva liberato il Campo di Concentramento di Auschwitz,
assurto a simbolo dell’intera e più drammatica pagina di storia del ‘900: la Shoah e la
dominazione nazifascista.

I temi trattati sono di seguito riportati:
•

Le origini della Costituzione italiana

•

I principi ispiratori della nostra Costituzione

•

Diritti e Doveri dei cittadini : articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18

•

Articolo 21 : un articolo fondamentale
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14

14.1

VALUTAZIONI NELLE SINGOLE DISCIPLINE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

La classe ha mostrato complessivamente un interesse altalenante verso la disciplina.
L’approccio autonomo ai testi letterari è risultato difficoltoso; lo studio della Storia letteraria
e degli autori fondamentali dell’Ottocento e del Novecento è stato condotto con
superficialità da una parte della classe, mentre alcuni alunni hanno mostrato interesse e
voglia di apprendere. Sono state necessarie attività di ripasso e recupero per garantire a
tutti gli studenti la possibilità di raggiungere la sufficienza. Un esiguo numero di alunni ha
raggiunto livelli di competenza accettabili, sebbene non abbia maturato una completa
autonomia nell’organizzazione del lavoro e del metodo di studio. Nel corso dell’anno, si è
tentato di favorire lo sviluppo della competenza linguistica attraverso esercitazioni e
correzioni collettive dei temi svolti in classe.

14.2

STORIA

La classe ha manifestato fin dall’inizio un discreto interesse nei confronti della Storia del
‘900, ha spesso partecipato attivamente alle lezioni, soprattutto se corredate dalla visione
di filmati e documentari. In più occasioni, nel corso di dibattiti sui temi trattati, gli alunni
hanno mostrato di saper cogliere le relazioni esistenti tra il passato e il presente. Questo
interesse, tuttavia, non è stato adeguatamente supportato e reso produttivo da uno studio
assiduo e da un impegno costante. Nelle verifiche in itinere e sommative, sempre
programmate per tempo, un gruppo di studenti ha dimostrato di aver raggiunto un buon
livello di abilità e conoscenze; tutti gli altri hanno mostrato una preparazione sufficiente.
Per tale ragione, il piano di lavoro è stato portato avanti con lentezza e alcuni argomenti in
programma, sono stati affrontati in maniera sintetica anche in relazione alle problematiche
inerenti alla DaD.

14.3

LINGUA INGLESE

Ho ricevuto la nomina come docente di questa classe soltanto a partire dal 17 dicembre
2019. Il programma è stato svolto interamente seguendo quanto riportato nella
programmazione. Tuttavia sono state riscontrate spesso difficoltà dovute sia al livello
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generale degli studenti, che presentano ancora molte lacune pregresse le quali non hanno
permesso la produzione di eventuali aggiunte al programma, sia al loro impegno: fin
dall'inizio dell'anno l' interesse per la materia è stato altalenante, sia nella superficialità
nell'ottemperanza alle scadenze relative agli esercizi assegnati.
Pochi ragazzi hanno risposto in modo soddisfacente al processo di apprendimento, sono
in grado di comunicare in inglese e hanno mostrato coinvolgimento verso la materia,
anche in previsione dell'esame.
Nel corso dell’anno fino a metà febbraio sono state effettuate 4 verifiche scritte e più di
una valutazione orale, durante la DAD, sono state effettuate tre verifiche scritte .

14.4

MATEMATICA

Premetto che ho seguito il gruppo classe dal primo anno e pertanto conosco bene il livello
di preparazione di ogni singolo allievo della classe, l’andamento didattico, il livello di
partecipazione e impegno dimostrato nella materia in questi 5 anni ed in particolare
nell’ultimo anno scolastico in corso.
Dal punto di vista didattico, il gruppo studenti risulta disomogeneo sia per quanto riguarda
l’apprendimento e sia per quanto riguarda la partecipazione alle lezioni, l’interesse per la
materia e l’impegno dimostrato, che per la maggior parte della classe sono stati
discontinui: ciò ha reso necessario, nella parte iniziale dell’anno, un lavoro di
consolidamento dei prerequisiti indispensabili allo svolgimento del programma di
matematica del quinto anno.
Il livello complessivo della classe risulta appena sufficiente: fatta eccezione per quattro
studenti, gran parte della classe presenta delle lacune nella materia rendendo necessari
dei continui richiami alle lezioni precedenti. Inoltre bisogna tenere conto del fatto che in
questo anno scolastico ho ricevuto la nomina come docente di questa classe soltanto a
partire dal 2 dicembre 2019 e pertanto la prima valutazione scritta è stata effettuata il 13
dicembre 2019 sugli argomenti di ripasso del programma di matematica del quarto anno
quali lo studio di funzione razionale intera e fratta e il calcolo di derivate di funzioni
composte.
Pertanto tutti questi fattori hanno penalizzato e rallentato fortemente lo svolgimento
dell’attività didattica incidendo sui contenuti del programma svolto: è stato possibile
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svolgere la didattica in presenza soltanto per il breve periodo compreso tra il 2 dicembre
2019 e il 21 febbraio 2020 e le uniche valutazioni in presenza sono state 1 verifica scritta
di ripasso del 13 dicembre 2019 e un’interrogazione orale tra i mesi di gennaio e febbraio
2020. Tutte le altre prove scritte e orali e gli argomenti basilari del programma inerenti al
calcolo di integrali indefiniti e definiti sono stati svolti nell’ambito della didattica a distanza.
Infine, dal punto di vista disciplinare la classe è sempre stata nel complesso vivace e
come già detto precedentemente non sempre partecipe alla lezione: la maggior parte degli
studenti si distrae facilmente e non segue la lezione in modo attivo, nonostante le gravi
carenze e lacune riscontrate nella materia.

14.5

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

La classe ha sempre partecipato attivamente alle lezioni, sia a quelle pratiche che a quelle
teoriche. il comportamento è stato adeguato senza particolari situazioni di rilievo. da
rimarcare a volte l'eccessiva vivacità di alcuni alunni, così come la ottima professionalità di
una parte della classe.

14.6

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI

Il gruppo classe si presenta piuttosto disomogeneo per caratteristiche cognitive, senso di
responsabilità, abilità di base,

atteggiamento verso la materia, impegno nelle attività

didattiche e partecipazione al dialogo educativo. Una piccola parte degli alunni

si è

distinta per impegno costante e partecipazione attiva alle lezioni, anche nel periodo di
azione di didattica in modalità di DAD. La maggior parte degli alunni ha mostrato una
modesta motivazione: l’attenzione durante le lezioni in presenza, nel primo quadrimestre e
inizio secondo quadrimestre, è stata discontinua / superficiale e passiva, nonostante le
continue sollecitazioni da parte della docente, ottenendo risultati mediamente appena
sufficienti. Le lacune pregresse nella maggior parte degli alunni hanno reso necessario
fare continui richiami ad argomenti degli anni precedenti, fondamentali per un proficuo
proseguimento nello studio della disciplina. Per valutare la preparazione degli alunni nel
primo

quadrimestre sono state somministrate verifiche scritte e orali sommative con

recuperi in itinere riprendendo gli argomenti non assimilati. Le verifiche sono state
articolate sotto forma di esercizi e domande aperte. Sono stati svolti, come preparazione
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alla seconda prova, alcuni temi d’ esame degli anni precedenti. Nel secondo quadrimestre
non è stata svolta in presenza nessuna verifica scritta. Era stata fissata una verifica per
metà Febbraio ma è stata rinviata su richiesta degli alunni. La verifica programmata non è
stata più possibile somministrarla essendo iniziato il periodo di DaD in cui l’ azione
didattica è completamente cambiata. In questa fase sono stati forniti agli alunni materiali,
link, video e presentazioni con commento vocale degli argomenti oggetto di studio. La
comunicazione tra docente e gruppo classe, in questa fase, è stata asincrona. Per questi
motivi il programma svolto è stato notevolmente ridimensionato rispetto a quanto
pianificato all’ inizio dell’ anno scolastico. Dal punto di vista disciplinare il gruppo classe,
ad eccezione di alcuni elementi, ha presentato un comportamento vivace e non sempre
corretto fin dall’ anno scorso, quando ero la docente di sistemi automatici. L’ attenzione
mostrata verso le attività proposte non è stata sempre adeguata per l’ abitudine a non
svolgere compiti assegnati a casa, a non prendere appunti durante le lezioni e a studiare
in modo mnemonico.

14.7

ELETTRONICA

Il gruppo classe si presenta piuttosto disomogeneo per caratteristiche cognitive, senso di
responsabilità, abilità di base,

atteggiamento verso la materia, impegno nelle attività

didattiche e partecipazione al dialogo educativo. Una piccola parte degli alunni

si è

distinta per impegno costante e partecipazione attiva alle lezioni, anche nel periodo di
azione di didattica in modalità di DAD. La maggior parte degli alunni ha mostrato una
modesta motivazione: l’attenzione durante le lezioni in presenza, nel primo quadrimestre e
inizio secondo quadrimestre, è stata discontinua / superficiale e passiva, nonostante le
continue sollecitazioni da parte della docente, ottenendo risultati mediamente appena
sufficienti. Le lacune pregresse nella maggior parte degli alunni hanno reso necessario
fare continui richiami ad argomenti degli anni precedenti, fondamentali per un proficuo
proseguimento nello studio della disciplina. Per valutare la preparazione degli alunni nel
primo

quadrimestre sono state somministrate verifiche scritte e orali sommative con

recuperi in itinere riprendendo gli argomenti non assimilati. Le verifiche sono state
articolate sotto forma di esercizi e domande aperte. Sono stati svolti, come preparazione
alla seconda prova, alcuni temi d’ esame degli anni precedenti. Nel secondo quadrimestre
non è stata svolta in presenza una verifica scritta. E’ seguito il periodo di DaD dove l’
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azione didattica è completamente cambiata. In questa fase sono stati forniti agli alunni
materiali, link, video e presentazioni con commento vocale degli argomenti oggetto di
studio. La comunicazione tra docente e gruppo classe, in questa fase, è stata asincrona.
Per questi motivi il programma svolto è stato notevolmente ridimensionato rispetto a
quanto pianificato all’ inizio dell’ anno scolastico. Dal punto di vista disciplinare il gruppo
classe, ad eccezione di alcuni elementi, ha presentato un comportamento vivace e non
sempre corretto fin dall’ anno scorso, quando ero la docente di sistemi automatici. L’
attenzione mostrata verso le attività proposte non è stata sempre adeguata per l’ abitudine
a non svolgere compiti assegnati a casa, a non prendere appunti durante le lezioni e a
studiare in modo mnemonico.

14.8

SISTEMI AUTOMATICI

La classe è costituita da n°16 alunni. Gli alunni con BES sono complessivamente n°4 (per
il dettaglio fare riferimento ai PDP dei singoli).
La classe all’inizio dell’anno presentava dei prerequisiti di base per affrontare la disciplina
non del tutto soddisfacenti. Gli allievi presentano delle lacune derivanti in parte dagli anni
precedenti dovute sostanzialmente alla scarsa applicazione (in termini di studio, di
capacità di seguire la lezione, di prendere gli appunti o più banalmente di acquistare il libro
di testo come supporto allo studio). Il docente stesso ha pertanto provveduto a fornire un
supporto cartaceo avendo notato poca partecipazione e propensione a organizzare
appunti personali durante le lezioni svolte in presenza. A partire del mese di marzo le
dispense sono state messe a disposizione nelle varie modalità previste dalla Didattica a
Distanza (DAD). Inoltre sono state messe a disposizione anche delle Videolezioni
registrate dal docente sui temi trattati durante il periodo di DAD al fine di sostituire le
lezioni frontali. La risposta durante il periodo di DAD è risultata, dopo un primo periodo di
assestamento e di difficoltà, in generale sufficiente e gli alunni hanno partecipato, per
quanto possibile, alle attività proposte. Qualche difficoltà di gestione ha comunque
persistito e date le condizioni non è stato possibile valutare a fondo la reale preparazione
degli alunni. Non sono state effettuate lezioni in videoconferenza con tutta la classe bensì
lezioni o singole o con piccoli gruppi di alunni su loro richiesta.
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Per tali ragioni, alcune parti del programma non sono state svolte (ad esempio non è stato
possibile trattare le reti correttrici, parte del controllo di potenza e il controllo digitale) o
sono state svolte in modo non completo.
Si ritiene che complessivamente il livello complessivo della classe risulta mediamente
sufficiente in relazione alla comprensione teorica degli argomenti.

14.9

LABORATORIO
AUTOMATICI

DI:

TPSEE,

ELETTRONICA

E

SISTEMI

La classe è attualmente composta da 16 alunni, 4 dei quali con certificazione DSA. Gli
alunni presentano caratteri e attitudini molto diversificati: alcuni, più estroversi, partecipano
con poca frequenza alla didattica, altri più timidi e introversi hanno mostrato impegno e
diligenza.
Nel complesso la maggior parte degli alunni ha mostrato, durante il corso di questo ultimo
anno, una buona attitudine alla disciplina, di natura puramente pratica e quindi
caratterizzata in gran parte da esercitazioni di laboratorio. L’adeguato interesse e la buona
propensione agli argomenti laboratoriali hanno permesso il raggiungimento in media di
discreti livelli di preparazione nella disciplina.
In seguito alle nuove modalità scolastiche introdotte dalla DAD, il programma di laboratorio
ha subito delle modifiche dal punto di vista dei contenuti e delle metodologie di
insegnamento. A tal proposito, si è fatto largo uso di software di simulazioni virtuali per
facilitare l’apprendimento dei contenuti a carattere pratico delle materie di indirizzo. Tali
cambiamenti didattici non hanno influenzato in maniera rilevante l’andamento della classe,
caratterizzato anche in questa fase da una parte da alunni più attivi e propensi all‘attività
laboratoriale e dall‘altra da alunni meno presenti.

54

IIS Enzo Ferrari di SUSA - Documento del 15 Maggio – Anno Scolastico 2019-2020

15

CONTINUITÀ DIDATTICA

Qui di seguito si riporta la continuità didattica dei docenti nel triennio dell’attuale 5 a BE.
CONTINUITA’ DIDATTICA DEI DOCENTI 5BA
Docente in 5a

Docente in 4a

Docente in 3a

[A.S. 2019-2020]

[A.S. 2018-2019]

[A.S. 2017-2018]

FRANCAVIGLIA
ORAZIO

FRANCAVIGLIA
ORAZIO

MALTESE FRANCA

LINGUA INGLESE

CATAUDELLA
GIUSEPPINA

RIVIECCIO MARIA
CRISTINA

RIVIECCIO MARIA
CRISTINA

MATEMATICA

SCAMARCIA
GIOVANNI

SCAMARCIA
GIOVANNI

SCAMARCIA
GIOVANNI

FERRARIS ENRICO

MARCEDULA
NUNZIO

GALLASSO
LUCIANA

RELIGIONE

TALLARICO
LUCIANO

GIRARDI GIORGIO

GIRARDI GIORGIO

TPSEE

ANZIVINO
GIOVANNA

PINTO MARCO

PINTO MARCO

TPSEE LABORATORIO

ROMANO DARIO

DI NINNO FRANCO

DI NINNO FRANCO

ELETTRONICA

ANZIVINO
GIOVANNA

PINTO MARCO

BOLLEY GIORGIO

ROMANO DARIO

RISTORATORE
VINCENZO

D’ONOFRIO
FRANCESCO

POCHETTINO
MASSIMO

ANZIVINO
GIOVANNA

BETTIN MAURO

ROMANO DARIO

DI NINNO FRANCO

DI NINNO FRANCO

DISCIPLINA

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA - STORIA

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

ELETTRONICA
LABORATORIO
SISTEMI AUTOMATICI

SISTEMI AUTOMATICI
LABORATORIO
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16

ELABORATI DISCIPLINE DI SECONDA PROVA

Nella Tabella seguente vengono riportati, per ciascun allievo, gli ELABORATI concernenti
le materie di indirizzo individuate come seconda prova, redatti dai singoli alunni, che
verranno presentati alla commissione esaminatrice nella prima parte del colloquio orale.
Le discipline di indirizzo (in grassetto le materie oggetto di seconda prova) del corso di
studi sono:
-

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici

-

Elettronica ed elettrotecnica

-

Sistemi e automazione

TESINA SVILUPPATA
DISCIPLINA PRINCIPALE
#

COGNOME

NOME

TITOLO

[TPSEE]
[SISTEMI]
Cenni sui sensori effetto Hall,
condizionamento con sensori
effetto Hall.

1

MANUEL

ALOTTO

Misura della tensione e ACQUISIZIONE, DIGITALIZZAZIONE
della corrente di un E DISTRIBUZIONE DEI DATI:
Acquisizione,
elaborazione,
pannello fotovoltaico.
distribuzione;
la
catena
di
acquisizione e distribuzione (nello
specifico trattare Sample & Hold e
ADC).
Rilevazione

2

DANIELE

ANGLANI

condizione

Rilevamento
pioggia atmosferiche mediante sensore
mediante
sensore capacitivo e lettura su display LCD
Arduino.
capacitivo e attivazione
motore
chiusura Montaggio e programmazione in
lucernario
Arduino dell’interfaccia I2C.
Principi sui bus seriali.
Filtro attivo passa-alto con
tracciamento
diagramma
asintotico di Bode.

3

MIRCO

BACCON

Filtraggio di un segnale
Caratteristiche generali dei sistemi
audio

di controllo; controllo ad anello
aperto; controllo ad anello chiuso;
blocchi integratori.

56

IIS Enzo Ferrari di SUSA - Documento del 15 Maggio – Anno Scolastico 2019-2020

TESINA SVILUPPATA
DISCIPLINA PRINCIPALE
#

COGNOME

NOME

TITOLO

[TPSEE]
[SISTEMI]
Trasduttori
di
accelerazione:
tachimetrica.

4

BRUNO
FRANCESCO

BRAYDA

velocità
ed
Dinamo

Controllo di velocità di un
motore
Corrente Caratteristiche generali dei sistemi
Continua.
di controllo; controllo ad anello
aperto; controllo ad anello chiuso;
blocchi integratori.

5

Circuiti di condizionamento con
Amplificatori
Operazionali
(trasduttori di temperatura del tipo
termocoppia).

ALESSIO

DUKA

Termometro
analogico
per
la
misura
di
temperature tra 0°C e Effetto della retroazione sui
100°C.
disturbi (disturbi agenti sulla linea
di andata a valle della G(s), disturbi
agenti sulla retroazione).

Filtro attivo passa-basso con
tracciamento
diagramma
asintotico di Bode.

6

DAVIDE

FINO

Filtraggio di un segnale
Stabilità
di
un
sistema
audio.
retroazionato (Criterio di Bode);
margine di fase e margine di
guadagno; condizioni di stabilità e
instabilità.
Trasduttori di posizione angolare o
encoder (di tipo incrementale o
assoluto).

7

FABIO

GULLO

Sensore cardiaco
Arduino.
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TESINA SVILUPPATA
DISCIPLINA PRINCIPALE
#

COGNOME

NOME

TITOLO

[TPSEE]
[SISTEMI]
Circuito di condizionamento di un
fotodiodo e comando di un relè.

8

FILIPPO

LEONE

Comando di un'utenza
Stabilità
di
un
sistema
per mezzo di relè retroazionato (Criterio di Bode);
comandato da fotodiodo. margine di fase e margine di
guadagno; condizioni di stabilità e
instabilità.

9

THOMAS
GAETANO

Sensori e i trasduttori attivi e
passivi: parametri caratteristici di
funzionamento.

MELE

Sonde spaziali.
Controllori P.I.D. (regolazione e
controllo proporzionale, derivativo
e integrativo).
Microcontrollore
Arduino.
Specifiche tecniche, caratteristiche
hardware e software. Circuito di
condizionamento
sensore
di
temperatura.

10

MATTEO

MENEGATTI

Misurazione temperatura
mediante
Arduino
CONVERSIONE
DIGITALE
utilizzando
l’integrato ANALOGICA:
vantaggi
delle
AD590.
tecniche digitali; campionamento e
quantizzazione;
teorema
del
campionamento e aliasing; cenni
sullo spettro di un segnale e analisi
armonica.
Comparatori con funzione di
“Rilevatore di zero” e “Rilevatore di
soglia”.

11

ALEX

PAGLIARELLO

Applicazioni non lineari
degli AO e tipologia di Caratteristiche generali dei sistemi
controllo.
di controllo; controllo ad anello
aperto; controllo ad anello chiuso;
blocchi integratori.
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TESINA SVILUPPATA
DISCIPLINA PRINCIPALE
#

COGNOME

NOME

TITOLO

[TPSEE]
[SISTEMI]

12

MATTIA

Microcontrollore
Arduino.
Specifiche tecniche, caratteristiche
hardware e software.

PANDIANI

Misuratore di distanza e
temperatura
realizzato
con Arduino, sensore ad
ultrasuoni e un display
LCD.

PANGRAZI

Regolazione della velocità Specifiche tecniche, caratteristiche
di un motore in corrente hardware e software.
continua
mediante
Implementazione della Logica di
Arduino.

Programmazione in Arduino. IDE
del
programma,
linguaggio
WIRING, struttura del programma,
funzioni, assegnazioni, ecc….
Microcontrollore

13

MARCO

Arduino.

controllo tipo PWM

Circuito di condizionamento con
potenziometro (estensimetro).

14

15

ALESSANDRO

ANDREA

PRELATO

ROCHIRA

Misura della flessione di
Controllo
una struttura metallica.

statico
(precisione
statica, teorema del valore finale,
calcolo dell’errore di regolazione).

Apparecchio radiografico
digitale a fotodiodi.

Fotodiodo:
principio
funzionamento,
circuito
condizionamento del segnale.

di
di

Acquisizione digitalizzazione
distribuzione dati.

e

Cenno
sui
comparatori,
comparatore con retroazione
positiva (trigger di Shmitt).

16

STEFANO

VAIR

Ventilatore polmonare.
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17

TESTI DI LINGUA ITALIANA OGGETTO DI STUDIO DA
SOTTOPORRE AI CANDIDATI

Nella Tabella seguente vengono riportati i testi oggetto di studio nell’ambito di
insegnamento di italiano durante il quinto anno da sottoporre ai candidati nel corso del
colloquio orale secondo quanto richiesto dall’ordinanza ministeriale.
TESTI DI ITALIANO QUINTO ANNO
#

TITOLO TESTO

AUTORE

1

“I MALAVOGLIA” : PARTE INTRODUTTIVA

2

“ X AGOSTO ”

3

“ LAVANDARE “

GIOVANNI PASCOLI

4

“ TEMPORALE “

GIOVANNI PASCOLI

5

“ NOVEMBRE “

GIOVANNI PASCOLI

6

“LA PIOGGIA NEL PINETO”

GABRIELE D’ANNUNZIO

7

“L’ UMORISMO”

LUIGI PIRANDELLO

8

“LA COSCIENZA DI ZENO”

ITALO SVEVO

9

“L’ULTIMA SIGARETTA”

ITALO SVEVO

10

“SOLDATI”

GIUSEPPE UNGARETTI

11

“VEGLIA”

GIUSEPPE UNGARETTI

12

“SAN MARTINO DEL CARSO”

GIUSEPPE UNGARETTI

13

LA RESISTENZA VISTA DA FENOGLIO

BEPPE FENOGLIO

GIOVANNI VERGA
GIOVANNI PASCOLI
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18

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 2019 – 2020

ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE 5BE - ELETTRONICA ED
ELETTROTECNICA
COGNOME E NOME

DISCIPLINA

1

ITALIANO

Prof. FRANCAVIGLIA ORAZIO

2

STORIA

Prof. FRANCAVIGLIA ORAZIO

3

INGLESE

Prof.ssa CATAUDELLA
GIUSEPPINA

4

MATEMATICA

Prof. SCAMARCIA GIOVANNI

TPSEE (TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI)
LABORATORIO DI TPSEE (TECNOLOGIE E
PROGETTAZIONE SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI)

Prof.ssa ANZIVINO GIOVANNA

7

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

Prof.ssa ANZIVINO GIOVANNA

8

LABORATORIO DI ELETTROTECNICA ED
ELETTRONICA

Prof. ROMANO DARIO

9

SISTEMI AUTOMATICI

Prof. POCHETTINO MASSIMO

10

LABORATORIO DI SISTEMI AUTOMATICI

Prof. ROMANO DARIO

11

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Prof. FERRARIS ENRICO

12

RELIGIONE

Prof. TALLARICO LUCIANO

5
6
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19

SIMULAZIONI DELLE PROVE DI ESAME

Non è stato inizialmente possibile svolgere simulazioni delle materia prova di esame
previste per l’anno scolastico 2019-2020, ossia:
-

PRIMO SCRITTO: ITALIANO

-

SECONDOO SCRITTO: TPSEE e SISTEMI AUTOMATICI

Infatti sulla base delle disposizioni Ministeriali, ed in particolare con il Decreto Legge n°22
dell’8 aprile 2020 in relazione alle disposizioni per gli esami di stato per l’anno 2019-2020,
sono state eliminate le prove scritte, sostituite con un unico colloquio orale.
In una prima fase successiva all’interruzioni delle lezioni in presenza, a partire dal 22
febbraio 2020, non è stato possibile organizzare prove di simulazione.
Alcuni docenti a fine anno scolastico hanno comunque effettuato delle interrogazioni
sincrone su ampia parte del programma in modo tale da simulare l’esame orale.
Compatibilmente con le tempistiche verrà effettuata una simulazione generale su tutte le
materie alla fine del mese di maggio 2020 in modalità asincrona. Nel caso, ciascun
docente predisporrà una o più domande messe a disposizione alle 8:30 del mattino sul
portale del registro elettronico e consegnate entro le 14:00 dagli alunni.
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20

PROGRAMMI SVOLTI

20.1

ITALIANO

N.

MODULO

1

L’ETA’ DEL
REALISMO

2

SIMBOLISMO E
DECADENTISMO

AUTORI

ARGOMENTI
•
•
•
•
•

Il realismo
La nascita della poesia moderna
La Scapigliatura
Il Naturalismo francese
Il Verismo italiano

G. VERGA

• La vita, Le opere
• Verga e il Verismo
• “I Malavoglia” : la rivoluzione
verghiana. I personaggi e i temi
dei Malavoglia.

G. CARDUCCI

• Carducci e la tradizione classicista
italiana.
• La vita e le opere.
• La poetica.
• Fra impegno civile e culto dei
classici.

G. PASCOLI

• La vita, Le opere. La poetica
pascoliana.
• “Myricae” : analisi della raccolta
• “ X agosto ” : analisi dei versi
• “ Lavandare “ : analisi dei versi
• “ Temporale “ : analisi dei versi
• “ Novembre “ : analisi dei versi

G. D’ANNUNZIO

• La vita
• La vita come un’opera d’arte.
• I romanzi : “Il piacere” - caratteri
generali.
• La figura dell’esteta e del
superuomo.
• “ Alcyone “ : analisi della raccolta
• “La pioggia nel pineto” : analisi
dei versi

L. PIRANDELLO

• La vita, Le opere.
• “L’ Umorismo” : il contrasto tra
forma e vita. Le caratteristiche
dell’arte umoristica.
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• I romanzi umoristici : “ Il fu
Mattia Pascal “ . Analisi del
romanzo “Il fu Mattia Pascal”
• Il teatro pirandelliano e la sua
rivoluzione ( schede)

3

LA LETTERATURA
DELLA RESISTENZA

I. SVEVO

• La vita, Le opere.
• La cultura di Svevo. Il fondatore
del romanzo d’avanguardia
italiano.
• “La coscienza di Zeno” : analisi
del romanzo.

G. UNGARETTI

• La vita.
• La poetica e l’ “Allegria”. La
componente rivoluzionaria dell’
“Allegria”
• “L’Allegria” : analisi della
raccolta.
• “Soldati” : analisi dei versi
• “San Martino del Carso” : analisi
dei versi
• “Veglia” : analisi dei versi

C. PAVESE

• La vita e le opere

B. FENOGLIO

• Caratteri di vita e opere
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20.2

STORIA

N.

MODULO

ARGOMENTI

1

L’ETÀ GIOLITTIANA

• Sintesi

2

LA PRIMA GUERRA
MONDIALE

• La prima guerra mondiale: sintesi
• Le operazioni militari: sintesi
• L’Italia in guerra. : sintesi

3

LA RIVOLUZIONE
RUSSA

•
•
•
•
•

4

LA RICOSTRUZIONE

• Le difficoltà della ricostruzione: sintesi
• I nuovi partiti politici. : sintesi

5

IL FASCISMO.

•
•
•
•
•
•
•
•

6

LA SECONDA
GUERRA MONDIALE

• La seconda guerra mondiale: sintesi
• L’Italia nella seconda guerra mondiale: sintesi

7

L’ITALIA NEL
SECONDO
DOPOGUERRA

8

GLI ANNI DEL
TERRORISMO

La rivoluzione russa: sintesi
I trattati di pace : sintesi
La Russia fra guerra civile e comunismo : sintesi
Lo stalinismo : sintesi
I gulag : sintesi

La costituzione del regime.
L’ascesa del nazismo.
Il nazismo al potere.
L’antisemitismo.
Il regime fascista.
Il consolidamento del regime.
Le leggi razziali.
Il riarmo della Germania.
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20.3

INGLESE

Ottobre-Novembre
1° Modulo
Ripassogrammatica (tempi principali: Present simple and continuous, Past Simple,
Passive: Present, Past and passive with modals)
Present perfect vs present perfect continuous
2°Modulo
Dal testo “Global eyestoday”, Ferruta, Rooney, Ed. Mondadori for English
Titolo: Into the Future Unit 8
Contenuti: What does the future hold for us? Robots are moving forward fast;pp 34
Microchips are here to stay; Future Transport ; pp35
Dal testo: “Working with new technology” di Kiaran O’Malley ed. Pearson Longman.
Titolo: Electromagnetism and Motors Unit 3
Contenuti Electricity and Magnetism pp. 36-37; Electric cars pp.42
Tempi: Novembre-dicembre
3° Modulo
Dal testo “Global eyestoday”, Ferruta, Rooney, Ed. Mondadori for English
Titolo:Defend the Planet Unit 10
Contenuti:Reneable energy pp. 36 Seven Top Tap Tips pp. 37
Dal testo: “Working with new technology” di Kiaran O’Malley ed. Pearson Longman.
Titolo: Electronic Component Unit 6
Contenuti: Basic electronic components pp. 82; Working with transistors pp. 84; Silicon
Valley pp.89
Tempi: gennaio
4° Modulo
Dal testo “Global eyestoday”, Ferruta, Rooney, Ed. Mondadori for English
Titolo: Unit 28 American people

66

IIS Enzo Ferrari di SUSA - Documento del 15 Maggio – Anno Scolastico 2019-2020

Contenuti:The People pp.92-93
Dal testo: “Working with new technology” di Kiaran O’Malley ed. Pearson Longman.
Titolo: Unit 7 Electronic System
Contenuti:Conventional and integrated circuit pp. 92; The race to built the integrated circuit
pp.98;
Microelectromechanical Systems pp.99
Tempi: febbraio-marzo
5° Modulo
Dal testo “Global eyestoday”, Ferruta, Rooney, Ed. Mondadori for English
Titolo: Unit 42 Key Moments in American History
Contenuti: Discovery, Settlement,The war of Indipendence pp.136
Dal testo: “Working with new technology” di Kiaran O’Malley ed. Pearson Longman.
Titolo: Unit 8 Microprocessors
Contenuti: What is a microprocessor? pp.106; How a microprocessor works? Pp. 108; The
Man who invented the microprocessor pp. 111.
Tempi: aprile- maggio
6° Modulo
Dal testo “Global eyes Today”, Ferruta, Rooney, Ed. Mondadori for English
Titolo: Unit 43 World History of The 20th Century;
Contenuti: A new world; world war; the Russian Revolution pp.136
Dal testo: “Working with new technology” di Kiaran O’Malley ed. Pearson Longman.
Titolo : Unit 9 Automation
Contenuti: How automation works pp. 120; the development of automation pp.124
Tempi: Maggio-giugno
Approfondimenti individuali per le tesine d’esame relativi alla lingua straniera.
Ripasso e recuperi
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20.4

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

•

Teoria e didattica degli sport individuali: atletica leggera – Nuoto.

•

Cenni teorici di base sulla corretta alimentazione generica e sportiva, il corretto
dimagrimento.

•

Capacità ed abilità nelle scienze motorie, classificazione delle discipline sportive.

•

Le basi dell'allenamento sportivo: forza – velocità - resistenza

•

Definizione e spiegazione di allenamento e supercompensazione

•

I metabolismi energetici per la produzione dell' ATP

•

L'anatomia del corpo umano: l'apparato muscolo-schelettrico

•

Libro di testo: Sullo Sport. Conoscenza, padronanza e rispetto del corpo
Autori: Del Nistra, Parker, Tasselli
Casa editrice: D'Anna
vol. Unico
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20.5
N.
1

2*

MATEMATICA
MODULO
RIPASSO SU
DERIVATE E STUDIO
DI FUNZIONE

UNITA’DIDATTICHE
- Ripasso sulle derivate fondamentali e derivate di funzioni
composte, derivate di ordine superiore al primo.
- Ripasso sul significato geometrico della derivata.
- Ripasso sullo studio di funzione: dominio di una funzione,
simmetria, intersezioni con gli assi, segno, calcolo di limiti
e ricerca degli asintoti orizzontali, verticali e obliqui.
- Ripasso sul calcolo di limiti e forme di indeterminazione.
- Ripasso sul calcolo dei massimi e minimi, monotonia della
funzione, punti di flesso e concavità.
- Ripasso sul grafico di funzioni razionali e irrazionali intere
e fratte.
- Ripasso sul grafico di funzioni trascendenti.
INTEGRALI
- Definizione di integrale come operatore inverso della
INDEFINITI E
derivata.
DEFINITI
- Integrali indefiniti fondamentali e di funzioni composte,
proprietà degli integrali indefiniti.
- Integrazione per sostituzione, integrazione per parti,
integrale indefinito di funzioni fratte.
- L’integrale definito: area del trapezoide e definizione di
integrale definito di una funzione.
- Proprietà di integrazione definita.
- Teorema della media.
- Calcolo dell’area di una superficie piana limitata da una o
più curve.
N° ORE SETTIMANALI
3

*(Tutto il modulo n° 2 è stato svolto nell’ambito della DIDATTICA A DISTANZA)
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20.6

RELIGIONE

E’ stata privilegiata l'interazione con la classe attraverso confronti di carattere
esperienziale; la tecnologia ha aiutato molto nel far riflettere in particolare grazie a film
tematici che erano seguiti da questionari a risposta chiusa o aperte o schede lavoro e
grazie anche a testi di cantautori fatti ascoltare in classe.
L'esperienza personale ha guidato spesso il confronto.
Materiale didattico
Fotocopie, aula lim, confronto esperienziale, audio-musicali
Argomenti
Nella prima parte dell'anno sono stati affrontati argomenti riguardanti la morale della vita
fisica come la responsabilità delle nostre azioni, i comandamenti, il problema della
bioetica.
Nella seconda parte dell'anno i temi più religiosi come l’esistenza di Dio, Dio e il Male, i
valori cristiani, i dubbi di fede degli allievi, la chiesa.
Obiettivi
•

Sviluppare e potenziare il senso critico.

•

Migliorare la propria autostima

•

Far toccar con mano il disagio dell'altro per apprezzare le proprie scelte.

•

Conoscere il patrimonio religioso valsusino attraverso visite a Chiese e
monumenti sacri

Valutazione
Gli studenti sono stati valutati nella prima parte dell’anno in base alla loro attenzione ai
loro atteggiamenti in classe, al dialogo relazionale e alla loro disponibilità alle proposte,
oltre naturalmente alla capacità critica successivamente in base alla partecipazione
riguardante la didattica a distanza che prevedeva schede lavoro allegate a film,
questionari, brani di lettura per aiutare gli allievi alla resilienza, autostima e a letture di temi
religiosi
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20.7

SISTEMI AUTOMATICI

N.

MODULO

UNITA’DIDATTICHE

1

SISTEMI DI
ACQUISIZIONE E
DISTRIBUZIONE DATI

UDA 1 – CONVERSIONE
DIGITALE-ANALOGICA

SCANSIONE
TEMPORALE
15 ore

Analogico e digitale; vantaggi delle
tecniche digitali; campionamento e
quantizzazione;
teorema
del
campionamento e aliasing; cenni
sullo spettro di un segnale e analisi
armonica.
UDA 2 – ACQUISIZIONE,
DIGITALIZZAZIONE E
DISTRIBUZIONE DEI DATI.
Acquisizione,
elaborazione,
distribuzione;
la
catena
di
acquisizione
e
distribuzione
(trasduttore, condizionatore, MUX,
Sample
&
Hold,
ADC,
Microprocessore, DAC, DEMUX,
filtro).
UDA 3 – CONDIZIONAMENTO
Adattamento Hardware livelli e
intervalli, rappresentazione dei dati.
2

CONTROLLO
AUTOMATICO

UDA 1 – CONTROLLO
AUTOMATICO
Caratteristiche generali dei sistemi di
controllo; controllo ad anello aperto;
controllo ad anello chiuso; blocchi
integratori.
UDA 2 – CONTROLLO STATICO
E DINAMICO
Controllo statico (precisione statica,
teorema del valore finale, calcolo
dell’errore di regolazione); effetto
della retroazione sui disturbi (disturbi
agenti sulla linea di andata a valle
della G(s), disturbi agenti sulla
retroazione); controllo dinamico.
UDA 3 – CONTROLLORI PID
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Controllori P.I.D. (regolazione e
controllo proporzionale, derivativo e
integrativo); analisi e progetto di
P.I.D. (funzione di trasferimento,
comportamento statico e dinamico e
procedura di settaggio di ZelerNichols).
UDA 4 – CONTROLLO DI
POTENZA
Cenni sul controllo di potenza
mediante analisi del controllo PWM
per il pilotaggio dei convertitori.
3

STABILITA’ E
STABILIZZAZIONE

UDA 1 – IL PROBLEMA DELLA
STABILITA’

35 ore

Grado di stabilità di un sistema;
funzione di trasferimento e stabilità.
UDA 2 – STABILIZZAZIONE DEI
SISTEMI
Stabilità dei sistemi lineari e
posizione dei poli della loro funzione
di trasferimento; Funzione di
trasferimento di un sistema in catena
chiusa; Stabilità di un sistema
retroazionato (Criterio di Bode);
margine di fase e margine di
guadagno; condizioni di stabilità e
instabilità.
4

APPLICAZIONE DEI
MICROCONTROLLORI

UDA 1 – PROGRAMMAZIONE
DEL MICROCONTROLLORE
ARDUINO
Output
digitale
con Arduino
(funzione
digitalWrite());
Input
digitale con Arduino in modalità
polling (funzione digitalRead());
Caratteristiche
dell’ADC
della
scheda Arduino Mega (risoluzione,
tensione di fondo scala, tempo di
conversione);
Input
analogico
(metodo analogRead()) da sensore
analogico
(potenziometro,
di
temperatura, di prossimità IR);
Output
analogico
(metodo
analogWrite()) per generare forme
d’onda PWM; funzione map();
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funzione delay(); funzione per
comunicazione seriale mediante
scrittura
su
Monitor
Seriale
(Serial.begin(),
Serial.print(),
Serial.println());
funzioni
per
comunicazione seriale mediante
lettura
da
Monitor
Seriale
(Serial.available(),
Serial.read());
istruzioni di controllo IF-ELSE,
FOR, WHILE, SWITCH-CASE.
5

ESERCITAZIONI
PRATICHE

UDA 1 – REALIZZAZIONE DI
SISTEMI DI REGOLAZIONE CON
ARDUINO
- Progettazione, cablaggio e collaudo
di un sistema di regolazione di
luminosità di un punto luce,
rappresentato da un LED, medianti
segnali analogici forniti da un
potenziometro
- Progettazione di un sistema di
regolazione della luminosità di un
punto luce, rappresentato da un
LED, medianti segnali analogici
forniti da una fotoresistenza.
UDA 2 – TECNICHE
INTERFACCIAMENTO

DI

- Interfacciamento di un display LCD
ad Arduino per la visualizzazione
di dati mediante cablaggio classico.
- Interfacciamento di un display LCD
ad Arduino per la visualizzazione
di
dati
mediante
cablaggio
realizzato con scheda di interfaccia
I2C.
UDA 3 – LINGUAGGIO DI
PROGRAMMAZIONE DELL’IDE
ARDUINO
- Scrittura di codici di programma
con il linguaggio dell’ide Arduino
per il funzionamento di sistemi
elettrici ed elettronici.
- Scrittura di codici di programma
con il linguaggio dell’ide Arduino
per realizzare l’interfacciamento tra
i componenti elettronici utilizzati e
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il microcontrollore.
TOTALE ORE

160

TOTALE ORE IN
PRESENZA

100

TOTALE ORE IN DAD

60
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20.8

ELETTRONICA

Programma svolto in presenza fino al 21 Febbraio 2020
RIPASSO E INTEGRAZIONI
✓ Circuiti elettrici in corrente alternata monofase: definizione di quadripolo, concetto di
impedenza ( in particolare d’ ingresso, d’ uscita , immagine ).
✓ Elementi caratteristici per la rappresentazione dei diagrammi di Bode ( poli, zeri, guadagno )
e relativa rappresentazione grafica. Guadagno lineare e guadagno in dB ( formule per
passare da una rappresentazione all’ altra ). Esercizi di ripasso.
AMPLIFICATORE OPERAZIONALE
✓ Generalità, simbolo elettrico, circuito equivalente e parametri ideali e reali: caratteristiche di
funzionamento ( curva caratteristica e zone di funzionamento ). Funzione della rete di
retroazione. Concetto di corto circuito virtuale.
✓ Applicazioni lineari: funzionamento ad anello chiuso , configurazioni fondamentali. ( saper
determinare le relazioni tra l’ ingresso e l’ uscita. Criteri di progettazione. esercizi )
▪

invertente, non invertente, inseguitore

▪

sommatore invertente, sommatore non invertente

▪

amplificatore differenziale

▪

convertitore corrente-tensione , convertitore tensione-corrente ( con carico flottante e
con carico riferito a massa)

▪

integratore e derivatore

✓ Applicazioni non lineari: funzionamento ad anello aperto , classificazione dei comparatori,
configurazioni fondamentali ( saper determinare le relazioni tra l’ ingresso e l’ uscita.
Concetto d’ isteresi. Criteri di progettazione. esercizi)
o Rivelatore di zero invertente e non invertente
o Rivelatore di soglia invertente e non invertente
o Comparatori con isteresi: Trigger di Schmitt invertente e non invertente

Programma svolto in modalità di DAD da Marzo fino al 15 Maggio
RIPASSO E INTEGRAZIONI
✓ Ripasso: si sono rivisti gli argomenti svolti nel primo quadrimestre
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✓ Integrazione: cenni sui Comparatori con diodi Zener (Comparatori a finestra: generalità.
Non esercizi svolti )
FILTRI ATTIVI
✓ generalità, classificazione e definizioni
▪

Filtri attivi del primo ordine passa – basso ( generalità, dimostrazione della funzione di
trasferimento, diagramma di Bode. esercizi )

▪

Filtri attivi del primo ordine passa – alto ( generalità, dimostrazione della funzione di
trasferimento, diagramma di Bode. Esercizi )

▪

Filtri attivi di ordine superiore al primo ( cenni: classificazione e caratteristiche
principali. Non esercizi svolti )
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20.9

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI

Programma svolto in presenza fino al 21 Febbraio 2020
TRASDUTTORI
✓ Generalità, classificazione, differenza tra sensore e trasduttore
✓ Parametri caratteristici di funzionamento:
▪

Funzione di trasferimento

▪

Campo di misura ( portata ) e campo di variazione dei valori massimi

▪

risoluzione

▪

guadagno ed errore di guadagno

▪

linearità

▪

Sensibilità

▪

Precisione e offset

✓ Trasduttori di posizione ( caratteristiche, funzionamento, esercizi )
▪

I potenziometri resistivi

▪

Trasduttori capacitivi

▪

Estensimetri ( strain gauge, coefficiente di Poisson, collegamento a ponte di Wheatstone
. Esercizi)

▪

Trasduttori di posizione angolare o encoder ( di tipo incrementale o assoluto. Esercizi )

✓ Trasduttori di velocità ed accelerazione ( Dinamo tachimetrica: caratteristiche,
funzionamento )
✓ Sensori ad ultrasuoni (Caratteristiche e principio di funzionamento)
✓ Sensori di prossimità (Sensori di Hall: caratteristiche, funzionamento )
✓ Trasduttori di Temperatura ( termoresistenze, termistori PTC, NTC, Termocoppie:
caratteristiche, funzionamento, esercizi.)
✓ Rivelatori d’ immagini ( caratteristiche e principio di funzionamento )
▪

Fotoresistenze

▪

Fotodiodi
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CIRCUITI PER L’ ELABORAZIONE DEI SEGNALI GENERATI DAI TRASDUTTORI
✓ Metodo potenziometrico ( esercizi applicativi degli estensimetri )
✓ Metodo a ponte di Wheatstone ( esercizi applicativi estensimetri )
✓ Circuiti di condizionamento con Amplificatori Operazionali ( esercizi applicativi trasduttori
di temperatura )
DISPOSITIVI ELETTRONICI DI POTENZA
✓ Transistor bipolare e mos in commutazione ( caratteristiche fondamentali e zone di
funzionamento. No esercizi )

Programma svolto in modalità di DAD da Marzo fino al 15 Maggio
DISPOSITIVI ELETTRONICI DI POTENZA
✓ Amplificatori di potenza ( classificazione e caratteristiche fondamentali. No esercizi )
TIRISTORI
✓ generalità, simbolo elettrico, classificazione, parametri caratteristici dei principali dispositivi
( no esercizi )
▪

SCR

▪

DIAC

▪

TRIAC

78

IIS Enzo Ferrari di SUSA - Documento del 15 Maggio – Anno Scolastico 2019-2020

21

GRIGLIE DI VALUTAZIONE UTILIZZATE DURANTE L’ANNO
SCOLASTICO

Per quanto riguarda le modalità di valutazione nel periodo di DAD fare riferimento al
paragrafo specifico contenente i “principi di valutazione durante la DAD”.
Di seguito le griglie di valutazione utilizzate nel periodo di presenza.

21.1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE INTERDISCIPLINARE

Si riporta di seguito la griglia di valutazione contenente i criteri per l’attribuzione delle
votazioni alle prove scritte o eventualmente orali effettuate, valida per tutte le materie se
non diversamente indicato.
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21.2

SISTEMI AUTOMATICI

Si riporta di seguito la griglia di valutazione contenente i criteri per l’attribuzione delle
votazioni alle prove scritte o eventualmente orali effettuate:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI SISTEMI AUTOMATICI –
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
A. Griglia di misurazione del punteggio su base 10, per verifiche scritte e orali.

COM
PET
ENZ
E

CONOSCENZE

DESCRITTORI
Frammentarie e/o confuse.

PUNTEGGIO
0.5

Essenziali, comprensione globale.

(0,5 – 2]

Complete, comprensione adeguata.

(2 – 3]

Uso confuso.

0.5
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Uso sufficientemente scorrevole.

(0,5 – 2]

Uso sostanzialmente corretto.

(2 – 3]

CAPACITA’

L’alunno è in grado di analizzare solo alcuni aspetti significativi.

21.3

1

L’alunno è in grado di individuare solo alcuni concetti chiave e
stabilire semplici collegamenti.

(1 – 2]

L’alunno è in grado di individuare i concetti chiave e stabilire validi
collegamenti, sintetizzare in modo coerente.

(2 – 3]

L’alunno unisce, alle capacità precedenti, la capacità di valutare la
validità del risultati e l’efficacia delle strategie risolutive.

(3 – 4]

LABORATORI TECNOLOGICI

Si riporta di seguito la griglia di valutazione contenente i criteri per l’attribuzione delle
votazioni alle prove scritte o eventualmente orali effettuate:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI LABORATORIO DI
ELETTROTECNICA, TPSEE E SISTEMI AUTOMATICI –
ANNO SCOLASTICO 2019-2020
INDICATORI

DESCRITTORI

IDENTIFICAZIONE OBIETTIVO
DELL’ESPERIENZA

Pertinente e corretto

ELENCAZIONE DEL
MATERIALE OCCORRENTE

DESCRIZIONE DEL
PROCEDIMENTO

PUNTI
1

Pertinente ma con alcune
imprecisioni

0,5

Non pertinente o assente

0

Corretta

1

Incompleta

0,5

Assente

0

Corretta e formulata con
linguaggio tecnico

2

Essenziale con pochi errori
nell'uso del linguaggio
specifico
Essenziale con numerosi
errori nell’uso del linguaggio
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specifico
Assente

0

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Corretta e completa

1

Corretta con alcuni errori
ANALISI DEI RISULTATI E
CONCLUSIONI

PRESENTAZIONE DELLA
RELAZIONE

ATTIVITÀ LABORATORIALE

21.4

0,5

Errata o assente

0

Coerente con l'obiettivo

1

Coerenti ma con alcuni errori

0,5

Errata o assente

0

Ordinata e leggibile

1

Leggibile ma non del tutto
ordinata

0,5

Disordinata

0

Rispetto norme di sicurezza

1

Rispetto delle consegne

1

Raggiungimento risultato
finale

1

ELETTRONICA e TPSEE

Si riporta di seguito la griglia di valutazione contenente i criteri per l’attribuzione delle
votazioni alle prove scritte o eventualmente orali effettuate:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Elettrotecnica e Elettronica - TPSEE
INDICATORI
CONOSCENZA DEI
CONTENUTI:
Definizioni, relazioni, unità di
misura, metodi e tecniche

DESCRITTORI
PUNTI
completa e approfondita
4
ampia ma non approfondita
3
limitata ai fondamenti ma efficace
2
Superficiale e con lacune
1.5
Frammentaria, limitata a pochi argomenti
1

Molto limitata, gravissime lacune
CAPACITA’ DI APPLICARE Sicura
Adeguata
LE REGOLE
Essenziale
Imprecisa/Incerta
Inadeguata
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Esposizione chiara ed ordinata
COMUNICAZIONE
Capacità espositiva e utilizzo caratterizzata da coerenza, proprietà e
ricchezza lessicale.
del linguaggio tecnico
esposizione comprensibile e terminologia
tecnica essenziale ma appropriata.
esposizione elementare e terminologia
tecnica limitata, confusa e a volte
incomprensibile.

3
2
1

Valutazione complessiva /10

In grassetto sono indicati gli obiettivi minimi
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22

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER LA PROVA ORALE COME DA ORDINANZA MINISTERIALE
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23

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Nel seguito viene riportato l’elenco dei docenti delle varie discipline nel corso dell’anno
scolastico 2019/2020.

ELENCO DEI DOCENTI DELLA CLASSE 5a BE – ELETTRONICA ED
ELETTROTECNICA
COGNOME E NOME

DISCIPLINA

ITALIANO

Prof. FRANCAVIGLIA
ORAZIO

STORIA

Prof. FRANCAVIGLIA
ORAZIO

INGLESE

Prof.ssa CATAUDELLA
GIUSEPPINA

MATEMATICA

Prof. SCAMARCIA
GIOVANNI

TPSEE (TECNOLOGIE E
PROGETTAZIONE
SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI)
ELETTROTECNICA ED
ELETTRONICA

SISTEMI AUTOMATICI

Prof.ssa ANZIVINO
GIOVANNA
Prof. ROMANO DARIO [ITP]
Prof.ssa ANZIVINO
GIOVANNA
Prof. ROMANO DARIO [ITP]
Prof. POCHETTINO
MASSIMO
Prof. ROMANO DARIO [ITP]

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

Prof. FERRARIS ENRICO

RELIGIONE

Prof. TALLARICO LUCIANO
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I Rappresentanti degli Studenti della classe 5 a BE

Susa, 30 Maggio 2020

Il Dirigente
Prof.ssa Anna GIACCONE
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