
 
 

1 
 

 

 

 

 

Esami di Stato 

Anno Scolastico 2020 – 2021  

 

Classe  5a sez. B 

I.T.I.S. Indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica:  

articolazione elettronica 

 

Documento del Consiglio di Classe  

 15 Maggio 2021 

 

 

 

COORDINATORE: PROF.ESSA ROSA SAVARINO  



 
 

2 
 

INDICE 
 

Descrizione del contesto                  pag.   3                                              

Presentazione dell’Istituto                  pag.  3                                            

Profilo in uscita dell’indirizzo                 pag.  4                                            

Quadro orario settimanale                  pag.  5                                          

Il Consiglio di Classe / Periodo                 pag.  6                                         

Elenco degli   studenti                                             pag.  7                

Prospetto dati della classe nel triennio 2018/2021                                          pag.  8 

Presentazione della classe                   pag.  8 

Obiettivi di apprendimento         pag.10 

Competenze specifiche disciplinari       pag. 11 

Metodologie didattiche e strumenti didattici funzionali    pag. 12    

Libri di testo           pag.14 

Attività extra - curriculari         pag.15 

Percorsi interdisciplinari         pag.16 

Modulo CLIL          pag.17 

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento    pag.17 

Attività, percorsi e progetti di Cittadinanza e Costituzione/Educazione Civica pag.19 

Verifiche e valutazione                     pag.20 

Elementi e criteri per la valutazione finale      pag.26 

Programmazione del Consiglio di Classe per l’Esame di Stato                                 pag.27 

Il Consiglio di Classe         pag.29                           

 

Allegati  

a. Schede sinottiche n. 10                                 

b.  TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

c. Griglia di valutazione del Colloquio  N.1     

  



 
 

3 
 

 

DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

OPPORTUNITÁ 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Michelangelo Bartolo” opera in un territorio 

in cui si registra una forte incidenza del settore primario legato all’attività agricola  e del settore 

terziario, specificatamente il turismo. L'agricoltura, infatti, rappresenta il settore trainante 

nell’economia del territorio in quanto produce ed esporta prodotti ortofrutticoli a marchio Doc, 

Dop e IGP. Il sistema di produzione agricola è strutturato attorno alle cooperative agricole di 

produzione e alle aziende consorziate per la commercializzazione dei prodotti. Il sistema della 

cooperazione investe tutti i settori da quello agricolo a quello dei servizi alle persone e alle 

imprese compresa la locale banca di credito cooperativo.  La pesca rappresenta una risorsa del 

territorio, elemento trainante dell’economia del limitrofo comune di Portopalo di Capo Passero, 

che detiene la seconda flotta peschereccia siciliana.  

Negli ultimi anni si è registrata una crescita del settore turistico, legato alla posizione 

geografica del territorio, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale – siti 

UNESCO - e naturale – Riserva Orientata di Vendicari-. Negli ultimi decenni si è registrato un 

incremento della nascita di strutture turistiche, ricettive  e della ristorazione,  presenti 

soprattutto nella frazione di Marzamemi e  Portopalo di Capo Passero. 

L’interazione tra Istituzione scolastica e il territorio è notevole nella sezione tecnica con le 

sue articolazioni elettronica, meccanica e nautica. La sezione liceale interagisce con il tessuto 

sociale proponendo e collaborando ad iniziative di natura culturale, creando occasioni di 

continuità grazie ad attività teatrali, di robotica, di storia e cultura in generale. 

I flussi migratori che attraversano il territorio hanno portato l’Istituzione scolastica ad 

attivarsi per organizzare occasioni di accoglienza dei giovani immigrati  in modo da garantire 

inclusione sociale e la valorizzazione della diversità. 

 

VINCOLI 

Nel territorio, in cui opera la scuola, si registra un’alta percentuale di disoccupati che 

danno luogo a fenomeni di lavoro nero, di evasione fiscale e di microcriminalità. Nell’ultimo 

decennio è emerso uno squilibrio del sistema fiscale comunale per la contrazione delle entrate 

dell’ente locale con la conseguente riduzione di servizi erogati e non ultimo lo scioglimento 

dell’amministrazione comunale per decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le 

condizioni economiche e politiche dell’ente pubblico determinano nella componente giovanile un 

senso di sfiducia nelle istituzioni e la contrazione di attività di servizi compromette la riuscita 

scolastica ed incide sull’alto tasso di dispersione scolastica. 

 

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

 

L'Istituto consta di due plessi: il plesso di viale Aldo Moro, sede centrale, con gli uffici di 

Presidenza e di Segreteria Didattica e Amministrativa, si trova nella zona periferica della città, 
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sebbene facilmente raggiungibile  sia dal personale sia dall'utenza. Il plesso di via Fiume è, 

invece, nel centro cittadino, sede storica dell’Istituzione scolastica.  I due edifici hanno età 

diverse: la sede centrale, struttura presa in affitto dall’ex provincia di Siracusa, edificata negli 

anni ‘90, presenta una struttura moderna; il plesso di via Fiume, pur risalente agli anni 

cinquanta, costruito a seguito degli interventi di sostegno del piano Marshall, è stato oggetto di 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria anche nel corso di quest’anno scolastico.  

Entrambi gli edifici sono dotati di certificazioni di sicurezza rilasciate dai Vigili del 

Fuoco. 

Nel plesso di viale Aldo Moro si svolgono le attività dei corsi di secondo livello oltre ai 

corsi liceali: 

 Liceo Classico 

 Liceo Scientifico  

 Liceo delle Scienze Applicate 

 Liceo delle Scienze Umane 

 

Il plesso di via Fiume è destinato invece alle attività didattiche di : 

 Elettronica ed Elettrotecnica 

 Meccanica, Meccatronica ed Energia 

 Trasporti e Logistica (con opzione “Conduzione del mezzo navale” nei corsi diurni ed 

opzione “Conduzione di apparati ed impianti marittimi” per i corsi di secondo livello) 

 

La strumentazione in uso nei due plessi è medio–alta:, sono presenti aule didattiche 

attrezzate con LIM, aule informatiche, laboratori linguistici, laboratori di robotica, laboratori di 

domotica, laboratori di autotronica, laboratori di meccanica e meccatronica, laboratori di sistemi 

automatici, laboratori di navigazione e strumentazione nautica e laboratori di disegno tecnico. 

 
 

PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

 

 COMPETENZE IN USCITA COMUNI DEL PERCORSO TECNOLOGICO 

1. Esprimersi in forma scritta ed orale con chiarezza e correttezza. 

2. Operare autonomamente su sistemi CAD. 

3. Possedere specifiche competenze nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro 

trattamenti e lavorazioni. 

4. Esprimere le proprie competenze nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e 

dei prodotti e nella realizzazione dei processi produttivi. 

5. Operare nella manutenzione preventiva ed ordinaria e nell'esercizio di sistemi elettronici. 

Dimensionare, installare e gestire semplici impianti  industriali. 

6. Disporre di conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici 
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dedicati per intervenire nell'automazione industriale e nel controllo e conduzione dei 

processi. 

7. Adattarsi ai continui mutamenti dei processi produttivi, dei prodotti e degli strumenti 

utilizzati per la progettazione, la realizzazione e la manutenzione delle imbarcazioni. 

COMPETENZE DISTINTIVE 2° BIENNIO E  5° ANNO 

I.T.I.S - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

(Fonte D.P.R. 88/2010 PECUP Allegato C) 

            

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

 

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

 

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

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

interfacciamento. 

 

4. Gestire progetti. 

 

5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

 

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

applicazione. 

 

7. Analizzare il funzionamento, progettare ed implementare sistemi automatici. 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
 

PIANO DI STUDI – I.T.I.S.  ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA 
 

 

 

ARTICOLAZIONE: 

ELETTRONICA 

1° biennio 2° biennio 
 

5° 

anno 1° 
anno 

2° 
anno 

3° 
anno 

4° 
anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Geografia  1     

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 1 1    

 Educazione alla legalità e lotta alle mafie 1 1    
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Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica)* 3 3(2)    

Scienze integrate (Chimica)* 3 3(2)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica* 3(2) 3    
Tecnologie informatiche* 3(2)     
Scienze e tecnologie applicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Elettronica ed Elettrotecnica*   7(3) 6(3) 6(3) 

Sistemi Automatici*   4(2) 5(2) 5(3) 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 

Elettronici* 
  5(3) 5(4) 6(4) 

Ore settimanali 33 32 32 32 32 

 

 

La sezione ITIS, nel corso dell’anno scolastico, ha seguito, sulla base delle indicazioni del 

Governo e delle autorità competenti per la situazione pandemica in atto, un particolare orario, 

come emerge dalle circolari interne della scuola, allo scopo di poter utilizzare i laboratori e le 

aule speciali per lo svolgimento dell’attività didattica. Si ricorda, altresì che l’attività didattica è 

stata svolta in presenza fino ad ottobre ed in DAD fino al mese di aprile per tornare in presenza 

negli ultimi due mesi dell’anno scolastico.  

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

DOCENTI 

Cognome e Nome  Disciplina 

Presenza del 

docente nella 

classe  

SAVARINO Rosa  Lingua e letteratura italiana III-IV-V 

SAVARINO Rosa  storia III-IV-V 

LIMPIDO Antonella  Lingua e cultura inglese IV-V 

SALVAGGIO Salvatore  Matematica V 

TIRALONGO Corrado  Scienze motorie e sportive III-IV-V 

STAGLIANO’ Chiara Religione III-IV-V 

GIANNITTO Sebastiano TPSEE V 

BLANDIZZI Mario  Laboratorio di TPSE V 
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ELENCO DEGLI STUDENTI 

 

 

LORETO Davide  Sistemi V 

BLANDIZZI Mario Laboratorio di Sistemi  IV-V 

GIANNI Salvatore,  

sostituito da CALLERI Giovanni  
Elettronica 

IV-V 

BLANDIZZI Mario Laboratorio di elettronica V 

TAFURI Emilio  Sostegno V 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Cognome e Nome Genitore dell’alunno/a 

DI MAURO G.  DI MAURO Giorgio 

FILANGERI E.  RIZZA Danilo 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

CARUSO Andrea 

CONTI Gazspar 

 
N. COGNOME NOME 

1        Andolina 

 

Gabriele 

2 Calderaro Lorena 

3 Caruso Andrea 

4 Conti Gaspar 

5 Di Mauro Giorgio 

6 Di Pietro Antonino 

7 Di Rosa Giorgio 

8 Dominquez Marquez Ruth 
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 

 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 12 studenti – 2 studentesse e 10 studenti – inseriti in famiglie 

che lavorano in proprio e/o per conto terzi in aziende agricole o in aziende che operano nel 

settore dell’artigianato e del turismo. In linea generale, possono contare su una situazione 

familiare positiva che ha favorito, nel corso degli anni, un corretto sviluppo della persona 

nel pieno rispetto dei valori morali e sociali. La classe è composta da studenti che risiedono 

non solo nel comune di Pachino ma anche nel vicino comune di Portopalo di Capo Passero 

e di Noto. Gli studenti pendolari con mezzi pubblici e/o con mezzi privati, con non poche 

difficoltà durante l’anno scolastico, hanno seguito l’attività didattica in presenza, sebbene 

abbiano fatto registrare un alto numero di assenze. 

Il gruppo classe presenta un buon livello di socializzazione; infatti, si è instaurata una 

relazione proficua e una cooperazione tra gli studenti che compongono il gruppo classe dal 

momento che molti di loro hanno condiviso il percorso formativo presso questo Istituto e 

questo indirizzo già a partire dal primo anno.  Nel corso dell’anno scolastico, tuttavia, è 

stato registrato un atteggiamento polemico talvolta conflittuale con tutto il personale 

docente che opera nella classe.  E, a differenza degli anni scolastici precedenti, anche gli 

studenti più capaci nelle materie di indirizzo  hanno dimostrato poco interesse tanto da 

non svolgere  in modo costante le consegne affidate per casa ed hanno mantenuto bassi 

tempi di attenzione e di partecipazione alle attività didattiche svolte in classe e affidate loro 

a casa. La classe non segue i tempi di svolgimento  del percorso didattico a casa ed in classe 

spesso sono distratti. Su tutto pesa la mancanza di motivazione all’apprendimento spesso 

9 Ganarachchi Suwin Mendia 

10 Rizza Danilo 

11 Sgandurra  Vincenzo 

12 Tuccitto Sebastiano 

 

Anno 

Scolastico 
Numero iscritti 

Numero 

inserimenti 

Numero 

trasferimenti 

Numero ammessi 

alla classe 

successiva 

2018/2019 14??? 1  12 

2019/2020 12 0 0 12 

2020/2021 12 0 0  
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si mostrano disinteressati a tutto e gli stimoli e le sollecitazioni che puntano alla spinta 

motivazionale molto spesso cadono nel vuoto.  Pochissimi studenti hanno elaborato un 

metodo di lavoro autonomo e un numero ancora più limitato di studenti hanno elaborato 

un metodo di lavoro proficuo e produttivo.  

Fin dall’inizio dell’anno scolastico sono emerse grosse lacune in termini di conoscenze 

e competenze, lo studio è stato scostante, come è stato rilevato dai livelli di apprendimento 

raggiunti fin dalle prime verifiche scritte e come evidenziato dalle valutazioni del primo 

quadrimestre. I processi di recupero delle insufficienze sono stati lenti e si sono protratti 

oltre il mese di aprile e in molti casi non sono stati seguiti i piani di recupero disciplinari 

concordati, come si evince dalle mancate consegne in piattaforma teams. Tale situazione ha 

riguardato in modo trasversale tutte le discipline e non solo quelle di indirizzo. Sulla base 

della disponibilità delle risorse interne alla scuola sono stati programmati incontri con lo 

psicologo scolastico in modo da agire sulla motivazione allo studio nella prospettiva di un 

recupero dell’impegno e della partecipazione alla vita scolastica 

Il Consiglio di Classe, fin dai primissimi mesi, ha seguito il percorso degli studenti 

chiamando in causa, in nome e per conto della corresponsabilità educativa, le famiglie 

degli studenti della classe e ha organizzato colloqui scuola-famiglia e consigli di classe 

straordinari. Le famiglie sono state distanti dall’Istituzione, non hanno partecipato agli 

incontri organizzati dal Consiglio di Classe e hanno preso contatto con l’istituzione 

scolastica solo nel mese di aprile. Gli stessi studenti non hanno mai partecipato al piano 

educativo e didattico negli spazi e nei momenti istituzionali a loro dedicati:  i 

rappresentanti degli studenti e dei genitori non hanno mai partecipato ai consigli di classe 

ordinari e straordinari. 

In classe è inserito uno studente H seguito da un docente di sostegno e uno studente 

con DSA, per questi studenti è stato predisposto, anche quest’anno, un PEI ed un PDP, 

concordato e sottoscritto dagli studenti, dai docenti e dalla famiglia.  

Nel complesso la classe ha raggiunto livelli generali di conoscenze disciplinari appena 

sufficienti, presentando al suo interno un diverso livello tra i gli alunni della classe. In linea 

generale gli studenti della classe hanno un rendimento scolastico commisurato all’impegno 

e all’attenzione impiegata in classe e a casa. Nella classe sono presenti elementi trainanti 

mentre la maggior parte degli studenti hanno dimostrato impegno non sempre costante, 

hanno richiesto continue sollecitazioni per stimolarne l’attenzione e la partecipazione al 

lavoro  tanto in classe ma anche a casa. Il ritmo di apprendimento per la maggioranza 

presenta uno scarso livello di rielaborazione e di assimilazione delle lezioni, dei processi e 

dei prodotti oggetto di studio. Tuttavia, per pianificazione didattica, si è scelto di 

procedere con continue ripetizioni, soprattutto nel periodo della DAD, per dare a tutti la 

possibilità di seguire la  programmazione curriculare, permettendo, nel frattempo, agli 

studenti più capaci di approfondire e migliorare la loro preparazione e procedere in modo 

autonomo alla ricerca, alla sperimentazione e all’azione. Solo un numero assai ristretto di 

studenti della classe ha dimostrato, in media, sufficienti attitudini nelle attività di 

laboratorio e  pochi sono gli studenti particolarmente abili. Questi ultimi hanno partecipato 

anche a concorsi con ottimi risultati e a competizioni a livello anche nazionale ed europeo.  

Alcuni studenti della classe nel corso del triennio hanno avuto modo di partecipare a 

progetti e competizioni a livello nazionale ed europeo come i Pon, robotica, Dall’operation 

Hushy ad oggi  e SKILL FOR FUTURE,  
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 

Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie aree di pertinenza, vengono elencati gli 

Obiettivi Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e 

delle finalità della Scuola.  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Inserirsi nel contesto classe e a sentirsi parte integrante della società. 

 Rispettare  se stesso e gli altri. 

 Collaborare con gli altri nello scambio di informazioni. 

 Rispettare l’ambiente che lo circonda. 

 Ad acquisire  un metodo di studio che gli consenta di affrontare qualsiasi argomento. 

 Esprimere le proprie idee rispettando opinioni diverse 

 Recuperare la memoria storica come risorsa del presente.                                                         

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.   

 Creare una consapevolezza storica della lingua italiana dall'unità ad oggi.                 

 Sfruttare scienza e tecnologia in modo consapevole e responsabile. 

 

Asse dei linguaggi 

 Prendere appunti 

 Migliorare le abilità di lettura e di comprensione dei testi 

 Affinare e maturare un metodo di studio appropriato ed autonomo 

 Pianificare in modo efficace il lavoro domestico 

 Identificare le caratteristiche dei compiti da svolgere (scopi, procedure/strategie, 

livello di difficoltà) 

 Riuscire a sintetizzare i contenuti mettendo in risalto quelli più importanti 

 Distinguere le informazioni principali da quelle secondarie 

 Collegare le informazioni 

 Sfruttare occasioni di esperienze extrascolastiche 

 

Asse matematico 

 Cogliere analogie, differenze, correlazioni 

 Saper applicare le conoscenze e le abilità acquisite in altri ambiti disciplinari ed in 

situazioni nuove 

 Essere capace di osservare e formulare ipotesi 

 Potenziare le abilità di calcolo 

 Potenziare le capacità di analisi e di sintesi 

 

Asse scientifico – tecnologico 
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 Utilizzare conoscenze e strumenti in modo corretto e responsabile 

 Saper collaudare e progettare impianti. 

 Gestire progetti 

 

Asse storico – sociale 

• Saper collocare nello spazio e nel tempo eventi  

• Saper gestire il rapporto con gli atri in ambiti diversi. 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

 

Per le “Competenze specifiche disciplinari” si fa riferimento alle “schede sinottiche” allegate 

(Allegati numero 10 ), inerenti alle singole discipline oggetto di studio. 

Per il profilo professionale  il percorso di studi in ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

rilascia un Diploma di Istituto Tecnico Settore Tecnologico Indirizzo Elettrotecnica e Elettronica,  

articolazione Elettronica. 

Il corso di perito industriale capotecnico specializzazione elettrotecnica ed elettronica è 

finalizzato alla formazione di una figura tecnica capace di inserirsi in realtà produttive molto 

differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione sia dal punto di vista tecnologico che da 

quello dell’organizzazione del lavoro. Le caratteristiche generali della figura sono versatilità e 

propensione al continuo aggiornamento, capacità di orientarsi di fronte a nuovi problemi. 

 

Profilo professionale: 

Il Diplomato in “Elettrotecnica ed Elettronica”: 

o 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;  

o - nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo 

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

 

È grado di: 

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

complessi;  

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

apparati elettronici; 

 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;  

 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

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

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 

relativamente alle tipologie di produzione; 
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 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e 

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

dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

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

lavoro e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti 

e dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

METODOLOGIE

 Approccio induttivo 

 Approccio deduttivo 

 Uso di software didattici 

 Problem solving 

 Imparare facendo 

 Approccio comunicativo funzionale 

 Ricerche individuali o di gruppo 

 Analisi di casi 

 Lezioni interattive 

 Lezioni frontali 

 Lezioni multimediali 

 Studio guidato 

 Dibattiti in classe 

 Esercitazioni grafiche e pratiche,  individuali o in gruppo 

 Esercitazioni guidate 

 Correzione elaborati 

 Elaborazione di schemi / mappe concettuali 

 Discussioni interattive 

 Lavori di gruppo 

 Metodologia CLIL 

 A.S.L. 

 Simulazioni / Virtual Lab 

 Attività di Laboratorio  

 Dad:  

 

MATERIALI 

Per agevolare il processo d'insegnamento-apprendimento e per realizzare le finalità e gli 

obiettivi individuati, si è fatto uso non solo di materiali tradizionali ma anche di moderne 

tecnologie multimediali che incidono sul processo formativo.  Sono stati utilizzati i seguenti 

strumenti: 
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 Libro di testo 

 Appunti 

 Altri libri consigliati - Manuali 

 Appunti ed esercizi 

 Strumenti di simulazione (attrezzature e software) e documentazione per l'attività di 

laboratorio 

 Strumenti multimediali (PC - Rete – Videoproiettore - LIM) 

  Internet per ricerche ed approfondimenti 

 DaD 

 Materiale di approfondimento fornito dai docenti curriculari  
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LIBRI DI TESTO  

 

 

 

DISCIPLINA TITOLO - AUTORE - EDITORE 

  

ITALIANO 

LETTERATURA 

I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.2 – BALDI 

GIUSSO RAZZETTI-PARAVIA 

ITALIANO 

LETTERATURA 

CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 6 – BALDI GIUSSO 

RAZZETTI-PARAVIA 

STORIA 
A.R. LEONE, G. CASALEGNO, Storia aperta, vol.3,  SANSONI 

PER LA SCUOLA 

INGLESE 

NETWORK 2: MISTO SPECIAL SB&WB+MDB2.0+AUDIO 

CD + ESPANSIONE ON LINE - RADLEY PAUL- PETRINI – 

OXFORD UNIVERSITY 

INGLESE 

NEW ON CHARGE TOWARDS NEW CHALLENGES IN 

ELECTRICITY, ELECTRONICS, AUTOMATION, IT..- 

STEAMBO ANNA LINWOOD PAMELA DORRITY 

GERARD - PETRINI 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  VOL.3 - 

AMBROSINI ENRICO SPATARO FILIPPO- 

TRAMONTANA 

MATEMATICA 
BERGAMINI M.,  BAROZZI G., 4A  Matematica.verde, 2 ed. 

+VOL.4B, ZANICHELLI 

SISTEMI 

DESANTIS AMEDEO CACCIAGLIA MARIO SAGGESE 

CARLO- SISTEMI AUTOMATICI DI CONTROLLO E 

MISURA VOL.3 -CALDERINI 

TPSEE 

PORTALURI GORGIO BOVE ENEA – TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI VOL. 3 - TRAMONTANA 

RELIGIONE 
DOMANDA DELL’UOMO  VOL. UNICO  - MARIETTI 

SCUOLA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

BUGHETTI LORENZINI PAJNI ZANASI - ATTIVAMENTE 

- CLIO 
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ATTIVITÁ EXTRA – CURRICULARI  

 

  La classe ha partecipato nel triennio 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, per intero o 

con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte dall’Istituto e di 

seguito elencate.  

a.s. titolo attività  Luogo 

2018-19 Olimpiadi della Cultura e del Talento Istituto Bartolo 

2018-19 Partecipazione Open Day del M. Bartolo Istituto Bartolo 

2018-19 Attività di Orientamento in Entrata e Open Day Istituto Bartolo 

   

2019-20 Giornata di orientamento Salone dello Studente alle 

Ciminiere 

Catania 

2019-20 Partecipazione Open Day del M. Bartolo Istituto Bartolo 

2019-20 Attività di Orientamento in Entrata e Open Day Istituto Bartolo 

    

2020-21 Partecipazione Open Day del M. Bartolo  Istituto Bartolo 

2020-21 Attività di Orientamento in Entrata e Open Day Istituto Bartolo 

2020-21 Operation Husky Istituto Bartolo 

2020-21 Concorso nazionale Creare con l’elettronica  

2020-21 Concorso nazionale per le olimpiadi della cultura e del 

talento 

Istituto Bartolo 

2020-21 Concorso indetto dalla Consulta Provinciale degli Studenti 

in occasione della Giornata nazionale della memoria in ricordo 

delle vittime delle mafie (19 marzo 2021) 

Istituto Bartolo 

2020-21 conferenza sulla seconda guerra mondiale e sulla resistenza AMPI 

2020-21 attività diverse di orientamento in uscita in collaborazione 

con le università italiane 

Istituto Bartolo 
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  PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

 

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

trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

titolo materie argomento 

 

La coscienza europea nel novecento 

italiano 

 

 

storia 

sistemi 

tpsee 

inglese 

elettronica 

matematica 

D’Annunzio 

Ungaretti 

Svevo 

Le due guerre mondiali 

Conversione da analogica a 

digitale 

Acquisizioni dati 

Amplifiers 

Amplificazione 

Derivata  

 

Comunicazione, social networking 

e controlli automatici 

italiano 

storia 

sistemi 

tpsee 

inglese 

elettronica 

matematica 

Pirandello  

Il fascismo 

Sensori 

Comunicazione digitale 

Network and social network 

Circuiti di condizionamento 

Linearità riferita ai sensori 

 

Dall’automazione alla robotica 

sistemi 

elettronica 

tpsee 

storia  

italiano 

inglese 

matematica 

I sistemi di controllo 

Amplificazione 

I microcontrollori 

La rivoluzione industriale 

Verga 

Robot and machine languages 

funzioni e Asintoti 

 

La rivoluzione nella produzione 

agricola 

italiano 

 

storia 

tpsee 

sistemi 

elettronica 

inglese 

matematica 

Verga 

Pascoli 

Rivoluzione industriale e 

agricola 

Impianti domotici 

Programmazione 

Applicazione degli operazionali 

The industrial revolution 

Integrale 
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MODULO CLIL  

 

Ai sensi della nota  MIUR  della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica  n. 4969 

del 25 luglio 2014: “Avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche 

(DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei 

Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici - Norme transitorie a.s. 

2014/15”, punto 4.1, il Consiglio della Classe 5a B ITIS,  ha preso atto dell’impossibilità di 

potete svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono docenti DNL formati linguisticamente e 

metodologicamente, dichiara di non avere  nessun modulo.  

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Nel corso del triennio 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 l’Istituto ha attivato per la 

classe differenti percorsi di Alternanza Scuola Lavoro riassunti nelle seguenti tabelle.  

Anno Scolastico 2018 - 2019 

Titolo del percorso: Allenarsi per una modernizzazione delle imprese agricole del territorio 

N. ore: 120 

Tutor interno: Di MARTINO Orazio 

 

Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

 Analisi adeguata delle 

caratteristiche funzionali 

di un sistema 

DOMOTICO. 

 Progettazione di impianti 

domotici alberghieri. 

 Installazione e/o 

configurazione delle 

apparecchiature 

domotiche atte a 

migliorare la qualità della 

vita nelle abitazioni civili. 

  

 

 Saper analizzare le 

caratteristiche  funzionali di un 

sistema DOMOTICO 

 Saper individuare la corretta 

terminologia tecnica e il 

dimensionamento della 

componentistica di un impianto 

domotico 

 Saper individuare in base alle 

esigenze dell’utente le 

apparecchiature da installare 

atte a migliorare il confort 

abitativo e la sicurezza nelle 

abitazioni civili. 

C.R.E.A. DI 

MARTORANA 

MARCO & C. 

SNC 
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Anno Scolastico 2019 - 20201 

Titolo del percorso: Allenarsi per una modernizzazione delle imprese agricole del territorio 

N. ore: 120 

Tutor interno:  

Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

 Analisi adeguata delle 

caratteristiche funzionali di 

un sistema DOMOTICO. 

 Progettazione di impianti 

domotici alberghieri. 

 Installazione e/o 

configurazione delle 

apparecchiature domotiche 

atte a migliorare la qualità 

della vita nelle abitazioni 

civili. 

 

 

 Saper analizzare le 

caratteristiche  funzionali di un 

sistema DOMOTICO 

 Saper individuare la corretta 

terminologia tecnica e il 

dimensionamento della 

componentistica di un 

impianto domotico 

 Saper individuare in base alle 

esigenze dell’utente le 

apparecchiature da installare 

atte a migliorare il confort 

abitativo e la sicurezza nelle 

abitazioni civili. 

 

 

C.R.E.A. DI 

MARTORANA 

MARCO & C. 

SNC 

 
 
 

Anno Scolastico 2018-19 

Titolo del percorso: ROBOTICA 

N. ore: 80 

Tutor interno: GIANNITTO Sebastiano 

 

Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

 Stimolo delle attitudini 

creative negli studenti, 

nonché la loro capacità 

 Saper analizzare le 

caratteristiche  funzionali 

di un 

sistema automatizzato  

ALCUNI STUDENTI 

DELLA CLASSE 

                                                             
1 Attività programmata ma non svolta a causa della situazione epidemica 
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 di comunicazione, 

cooperazione e lavoro 

di gruppo nell’utilizzo 

del robot umanoide 

NAO  

 Programmazione del 

robot umanoide NAO 

finalizzata al 

raggiungimento di 

particolari obiettivi 

previsti nella 

partecipazione di gare a 

livello nazionale.  

 Pianificazione di 

campagne informative 

multimediali tramite i 

social media sulle 

attività svolte con NAO 

all’interno del contesto 

territoriale  

 Attività di mentoring e 

di peer education al 

fine di trasmettere  

conoscenze e abilità 

acquisite agli studenti 

delle classi inferiori.. 

 Saper usare la 

piattaforma CHOREGRA

PHE per programmare 

NAO  

 Conoscere alcuni 

rudimenti di 

programmazione in 

linguaggio Python   

 Elaborare soluzioni che 

comprendano tecnologie 

e protocolli di 

comunicazioni differenti e 

complementari.  

 Saper sintetizzare le 

conoscenze e le abilità 

acquisite e pianificare-in 

maniera naif- un percorso 

didattico.  

 

 

 
 
 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

Titolo del percorso: Impresa in azione- JA, in collaborazione con EIT FOOD 

N. ore: 50 

Tutor interno: GIANNITTO Sebastiano 

 

Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

 costruzione di idea 

imprenditoriale di 
Simulazione di una start up 

Ente Europeo EIT FOOD 
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 ozonizzatore smart per 

la sanificazione e/o 

sterilizzazione di 

ambienti domestici 

 produrre testi espositivi 

ed illustrativi 

 
 
 

ATTIVITÁ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

  Per l’acquisizione delle competenze di “Cittadinanza e Costituzione” / “Educazione 

Civica”, il Consiglio di Classe ha realizzato, in coerenza con il P.T.O.F. 2016/2019, il P.T.O.F. 

2019/2022 e la C.M. n. 86/2010, le attività, i percorsi ed progetti di seguito riportati: 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

Titolo: la partecipazione nelle istituzioni italiane ed europee 

N. ore: 15 

DOCENTE TUTOR: prof. CALLERI  

prof. Rosa Savarino, prof. Limpido.  

Breve descrizione:  

L’obiettivo principale del progetto è stato quello di promuovere la diffusione della 

cultura della legalità, instillare negli studenti una forte presa di coscienza nei confronti 

delle norme e dei principi etici che reggono i rapporti intersoggettivi della comunità 

attraverso la conoscenza della carta costituzionale, strumento posto a garanzie delle 

libertà democratiche del cittadino. Conoscere la Costituzione italiana e le istituzioni 

europee e il contesto storico nella quale è nata avvicina i giovani alla legalità e 

all’acquisizione di una coscienza civile, al fine di contrastare la diffusione di 

atteggiamenti e comportamenti illegali e anti-democratici.  

Il progetto didattico è stato realizzato dall’insegnante di storia, di italiano e di inglese 

 

Attività svolte Competenze acquisite Soggetti coinvolti 

 

ITALIANO: analisi  meta-

testuale della costituzione 

ed analisi degli art. 1-12 –  

 

STORIA :  

 Riconoscere il ruolo 

della Costituzione 

italiana, individuare la 

struttura, le 

caratteristiche e i 

principi fondamentali,  

TUTTI GLI ALUNNI 

DELLA CLASSE VB  
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  la libertà religiosa 

l’unità d’Italia e i 

simboli della 

Nazione: inno, logo e 

bandiera  

 la Resistenza e la 

Liberazione: la libertà 

a fondamento della 

Costituzione  

 l’ordinamento dello 

Stato: il Parlamento, il 

Presidente della 

Repubblica e la 

Magistratura.  

 Le disposizioni 

transitorie e finali  

INGLESE:   

o The UK Government  

o The separation of 

powers European 

Union The Brexit  

o Watch a video: A 

history of the rocky 

relationship between 

the EU and the UK  

 esporre con proprietà 

di linguaggio in modo 

chiaro ed appropriato; 

 collocare nel contesto 

storico italiano il 

referendum del 1946 e 

l’entrata in vigore 

della Costituzione.  

 Far capire 

l’importanza di 

“regole condivise” 

nazionali ed europee 

come base per la 

convivenza civile.  

 Maturare e 

condividere l’esigenza 

di vivere in una società 

dove i cittadini si 

danno un ordinamento 

volto al bene comune.  

 

 

Produzione di POWER 

POINT 

INTERDISCIPLINARE 

 

 

 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

Titolo: : le forme di partecipazione politica negli enti locali 

N. ore: 5 
 

tutor: Rosa Savarino 

Breve descrizione:  

Breve storia delle forme di partecipazione democratica negli enti locali il Comune e la 

Regione.   
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 Attività svolte Competenze acquisite Soggetti coinvolti 

ricerca azione di normative 

in materia dell’elezione dei 

rappresentanti politici negli 

enti locali  

Conoscenza della normativa 

in materia di elezione dei 

rappresentanti politici 

TUTTI GLI ALUNNI 

DELLA CLASSE IV B 

 
 
 
 
 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

Titolo: Titolo: il covid e la convivenza civile  

DOCENTE TUTOR: prof. TAFURI 

prof. Savarino, prof. Limpido. Prof. Salvaggio,  

N. ore: 15 

Breve descrizione: 

Analisi della situazione contingente segnata dalla pandemia del COVID 19 tra 

Normative, comportamenti e buone pratiche, corsi e ricorsi storici e produzione 

letterarie 
 

Attività svolte Competenze acquisite Soggetti coinvolti 

 italiano: le epidemie e 

la letteratura. Analisi 

della Storia di una 

capinera di G. VERGA 

 storia: i fenomeni 

epidemici nel XX 

secolo: la spagnola 

 

 

 MATEMATICA: i 

numeri della 

pandemia. Analisi dei 

dati statistici 

 

 INGLESE: regole di 

comportamento a 

 analisi del testo, 

tematizzazione  e 

confronto con la 

situazione attuale 

 nascita e processo di 

diffusione e profillassi 

della spagnola alla fine 

del primo conflitto 

mondiale 

 conoscere e utilizzare i 

sistemi di rilevamento 

statistico di un 

determinato fenomeno 

 

 conoscere ed applicare 

i protocolli sanitari 

TUTTI GLI ALUNNI 

DELLA CLASSE  V B 
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 scuola e nella 

comunità. 

Disseminazione delle 

buone pratiche 

elaborati per il sistema 

scolastico nazionale 

 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Per verificare e valutare il raggiungimento degli obiettivi/competenze prefissati, 

ciascun docente ha effettuato verifiche scritte ed orali, nei modi specificati all’interno delle 

rispettive programmazioni. Le interrogazioni orali sono state volte anche a valutare le 

capacità di ragionamento ed i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di 

espressione degli allievi.  

Sono stati svolti effettuati tre tipi di verifica: diagnostica, di processo formativo e 

sommativa.  

Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, a seguito dei fenomeni pandemici, si è 

attivato, come da indicazioni del ministero e del DS, una serie di attività di DaD con 

relativa rimodulazione della programmazione annuale, di revisione del sistema di verifica 

e di valutazione. In molti casi la verifica formativa è stata somministrata in piattaforma 

teams con largo anticipo in modo che lo studente ha avuto modo di organizzare in modo 

autonomo e differente il tempo dello studio. 

Per scelta didattica ed organizzativa  anche le attività di verifica di recupero sono 

state sviluppate in piattaforma teams. 

 

Tipo di 

verifica 

Scopo Periodo 

Diagnostica Per individuare i prerequisiti e il livello iniziale 

degli alunni. 

ultima settimana di  

settembre 2020 

 

Formativa 

Per costatare in itinere il livello di 

apprendimento o le possibili difficoltà 

riscontrabili dagli alunni in modo da apportare 

gli opportuni, e tempestivi, correttivi 

nell’azione didattica.  

In itinere 
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Sommativa 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati ed esprimere un giudizio complessivo 

sui livelli di competenza raggiunti dagli alunni. 

 

PER OGNI UNITA’ 

DIDATTICA  

 

Finale 

Il giudizio finale tiene conto delle capacità,  

delle abilità, delle competenze specifiche e 

trasversali  acquisite, del  comportamento, 

dell’interesse, della partecipazione attiva, 

dell’impegno, della costanza nello studio, 

dell’autonomia  e  delle capacità organizzative 

dell’alunno.  

PER OGNI 

QUADRIMESTRE 

 

I docenti le cui discipline prevedono sia lo scritto sia l’orale hanno svolto in media 

due verifiche scritte sommative e due verifiche orali sommative per quadrimestre. I 

docenti le cui discipline prevedono, invece, solo l’orale hanno svolto tre verifiche orali 

sommative. In alcuni casi è stata prevista la sostituzione di verifiche orali con verifiche 

scritte sommative. 

Interventi di recupero 

Gli studenti in difficoltà sono stati seguiti con azioni individuali fornendo loro 

ulteriori spiegazioni, proponendo schede di approfondimento ed esercizi di rinforzo, allo 

scopo di consentire  il recupero delle competenze minime necessarie ad affrontare lo 

studio degli argomenti successivi. Gli interventi di recupero e le relative prove di recupero 

hanno coinvolto buona parte del secondo quadrimestre. Si precisa, altresì, che le prove di 

verifica sommativa, nella maggior parte dei casi, hanno riproposto attività simili a quelle 

precedentemente somministrate in sede di verifica formativa. 

Nella fase di verifica e di valutazione sono state messe in atto tutte quelle modalità 

e quegli accorgimenti utili ed indispensabili per il rispetto della diversità e nel rispetto del 

PEI e del PDP elaborato per gli studenti presenti nella classe. In particolare sono stati 

ammessi, nel corso delle verifiche, l’uso di strumenti dispensativi e compensativi. 

 

TIPO DI PROVE 

 

Prove tradizionali Prove semi - 

strutturate 

Prove strutturate Altre tipologie 
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 Colloqui su 

argomenti  

pluri/multi

disciplinari 

 Esercizi di 

traduzione 

 Verifiche 

orali  

 Temi 

 Elaborazion

i grafiche 

 Saggi brevi 

 Attività di 

ricerca 

 Articoli di 

giornale 

 Riassunti e 

relazioni 

Questionari  

Risoluzione di    

problemi  

 Test a scelta 

multipla 

 Brani da 

completare 

 Questionari 

risposta chiusa 

 Questionari 

vero/falso 

 Esecuzione di 

calcolo 

 Simulazioni 

 Esperienze  di 

laboratorio 

 Test di ascolto 

in     lingua 

straniera 

 Compiti di 

realtà 

 Test su 

modello 

         Invalsi 

 Prova esperta 

 

Criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di competenze disciplinari acquisite 

 

Voti Livello di 

competenza 

Descrittore di performance 

 

9 - 10 

 

A – Avanzato 

Competenze pienamente acquisite con approfondimenti 

personali (10) 

Competenze pienamente acquisite (9) 

Impegno accurato  e mtodo di studio e di lavoro efficace 

e produttivo 

 

7 - 8 

 

B – Intermedio  

Competenze acquisite in modo soddisfacente (8) -  

discreto (7) 

Impegno puntuale (8) - regolare (7) 

Metodo di studio e di lavoro efficace (8) 

 

5 - 6 

 

C – Base  

Competenze nel complesso sufficienti 

Impegno non sempre regolare e differenziato in relazione 

alle discipline 

< 5 D – Base non 

raggiunto  

Competenze frammentarie e carenti  

Impegno discontinuo 

Metodo di lavoro non adeguato 
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ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti:  

 il comportamento, 

 l’assiduità nella frequenza, 

 il livello di partenza ed il progresso nell’acquisizione delle conoscenze evidenziato 

in relazione al livello di partenza, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative, 

 la partecipazione ad attività integrative e complementari 

 

  
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti:  

 il comportamento, 

 l’assiduità nella frequenza, 

 il livello di partenza ed il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative, 

 la partecipazione ad attività integrative e complementari, 

 la tempistica adottata e messa a punto nelle attività di recupero e di verifica 
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Inoltre, a seguito dell’emergenza COVID - 19 e dell’attivazione della Didattica a 

Distanza nel processo di valutazione finale sono stati presi in considerazione per ogni 

alunno anche i seguenti descrittori: 
 

 la partecipazione alle lezioni / attività a distanza, 

 il rispetto degli orari, dei tempi assegnati e delle scadenze con particolare 

riferimento ai compiti proposti, 

 la collaborazione con il gruppo classe / gruppo di lavoro, 

 la progressione negli apprendimenti 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI 

STATO 

 
Il Consiglio di Classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le 

finalità dell’Esame di Stato così come definito dalla normativa a partire dal mese di marzo. 

Il Consiglio di Classe ha svolto n. 1 simulazioni del colloquio di Esame di Stato in data 27 

maggio 2021. Si precisa altresì che, per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe,  

più volte nel corso dell’attività didattica a partire dal mese di aprile ha illustrato agli 

studenti come esso si dovrà svolgere nelle sue fasi nel pieno rispetto della normativa 

corrente  

Esempi di percorsi interdisciplinari individuati dal Consiglio di Classe per le 

simulazioni del colloquio sono riportati nel verbale n. 7  del  28 aprile 2021 . 
 

 

Per la valutazione del colloquio d’esame il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri 

di riferimento ministeriali, ha utilizzato la griglia allegata al presente documento, Allegato 

C. 

 

Il Consiglio di Classe, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, lettera 

a) dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, ha assegnato ad ogni alunno i sottoscritti argomenti 

dell’elaborato per gli Esami di Stato e designato per essi i sottoscritti docenti di riferimento 

(verbale n. 7 del 28 / 04 / 2021), come da prospetto riepilogativo seguente: 

Il Consiglio di Classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le 

finalità dell’Esame di Stato, che a seguito dei fenomeni pandemici, è stato ridotto solo alla 

prova orale e con una modalità regolamentata dal Decreto del 16 maggio 2020.  
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  “Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale  

della  studentessa o dello studente”.  

“La Commissione d’Esame cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio ed il 

coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. I commissari 

interni, affinché il loro coinvolgimento sia più possibile ampio, conducono l’esame in tutte le discipline 

in cui hanno titolo”. 

Per la valutazione del colloquio d’esame il Consiglio di Classe / Periodo, sulla base 

dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente 

documento che riprende quello proposto dal ministro. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 29 

 

 

 
 

 

Pachino, 17 /05/2021 

                  Il Coordinatore                       Il Dirigente Scolastico  

    Prof.essa ROSA SAVARINO                               (Prof. Antonio Boschetti) 
 
  ____________________________________________                                                                ______________________________________________      

  

DOCENTI 

Cognome e Nome  Disciplina FIRMA  

SAVARINO Rosa  Lingua e letteratura italiana  

SAVARINO Rosa  storia  

LIMPIDO Antonella  Lingua e cultura inglese  

SALVAGGIO Salvatore  Matematica  

TIRALONGO Corrado  Scienze motorie e sportive  

STAGLIANO’ Chiara Religione  

GIANNITTO Sebastiano TPSEE  

BLANDIZZI Mario  Laboratorio di TPSE  

LORETO Davide  Sistemi  

BLANDIZZI Mario Laboratorio di Sistemi   

GIANNI Salvatore,  

sostituito da CALLERI 

Giovanni  

Elettronica 

 

BLANDIZZI Mario Laboratorio di elettronica  

TAFURI Emilio  Sostegno  

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO
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 ALLEGATI 

ALLEGATI A 

Schede sinottiche (n. 10): 

 

  

  

Lingua e letteratura italiana 

storia 

Lingua e cultura inglese 

Matematica 

Scienze motorie e sportive 

Religione 

TPSEE 

Sistemi 

Elettronica 

educazione civica 
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 ALLEGATO B: TESTI DI LETTERATURA ITALIANA 

Ungaretti.  

1. Fratelli 

2. San Martino del Carso 

Pirandello 

3. Ciàula scopre la luna 

4. brani tratti da Il fu Mattia Pascal .  

Svevo.  

5. La profezia di un'apocalisse cosmica da LA COSCIENZA DI ZENO  

Pascoli 

6.  Lavandare 

7. X Agosto 

D'Annunzio 

8. La pioggia nel pineto,  da ALCYONE;  

9. Il programma politico del superuomo di G. D'Annunzio da LE VERGINI DELLE 

ROCCE 

Verga  

10. I vinti e la fiumana del progresso dalla PREFAZIONE; 

11.  Rosso Malpelo 

  




