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DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

OPPORTUNITÁ 

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Michelangelo Bartolo” è collocato in un territorio con 

forte incidenza del settore primario (agricoltura) e terziario (turismo). 

L'agricoltura è trainante nell’economia del territorio poiché produce ed esporta prodotti ortofrutticoli a 

marchio Doc, Dop ed IGP. Forte risulta la presenza di cooperative ed aziende legate al settore della 

produzione e commercializzazione dei prodotti.  

Anche la pesca rappresenta una risorsa dal momento che sul territorio opera la seconda flotta 

peschereccia siciliana. 

Anche la crescita del settore turistico che si è registrata negli ultimi anni,  legata alla posizione 

geografica del territorio e alla valorizzazione del patrimonio culturale  (siti UNESCO Noto- e naturale – 

Riserva Orientata di Vendicari)  ha determinato negli ultimi tre decenni un incremento delle strutture 

turistiche e di ristorazione. 

L’interazione fra territorio ed istituzione scolastica è più evidente nell’asse tecnico (articolazione 

elettronica, meccanica e nautica). L’asse liceale interagisce con il tessuto sociale proponendo iniziative di 

natura culturale che mirano a creare una continuità nel tempo (attività teatrali, robotica, ecc. ). 

La forte presenza migratoria ha fatto sì che la scuola si sia attivata nell’accoglienza dei giovani 

immigrati in modo da garantire inclusione sociale e valorizzazione della diversità.  

 

 

VINCOLI 

L’alta percentuale di disoccupati nel territorio comporta la presenza di fenomeni quali: lavoro nero, 

evasione fiscale e microcriminalità. I primi due determinano squilibri nel sistema fiscale comunale con 

conseguente penalizzazione dei servizi forniti.  

Inoltre, i disagi economici portano in una componente giovanile un senso di sfiducia nelle istituzioni, 

compresa quella scolastica, determinando un alto tasso dispersione. 
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PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO 

 

L'Istituto consta di due plessi. Il plesso di viale Aldo Moro (sede centrale con gli uffici della 

Presidenza e della Segreteria Didattica ed Amministrativa) si trova nella zona periferica della città, ma è 

comunque facilmente raggiungibile sia dal personale pendolare sia dall'utenza. Il plesso di via Fiume è 

invece sito nel centro cittadino. 

I due edifici hanno età diverse: la sede centrale, edificata negli anni novanta, presenta una struttura 

moderna; il plesso di via Fiume, pur risalente agli anni 70’, è stato oggetto di interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria.  

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

Nel  plesso di viale Aldo Moro sono presenti  i corsi liceali: 

 Liceo Classico 

 Liceo Scientifico  

 Liceo delle Scienze Applicate 

 Liceo delle Scienze Umane 

 
Il plesso di via Fiume è destinato invece ai corsi  tecnologici diurni e di secondo livello: 

 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 qualità degli strumenti in uso nei due plessi è medio - alta. Infatti, sono presenti LIM, aule 

informatiche, laboratori linguistici, di robotica, di domotica, di autotronica, di meccanica e meccatronica, 

di sistemi automatici, di navigazione e strumentazione nautica. 
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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 

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. 
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 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    

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, 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.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE / PERIODO 

 

 

 
 

  
 
  

DOCENTI 

Cognome e Nome  Disciplina 
Presenza del docente 

nella classe  

Nizza Sebastiana  Lingua e letteratura italiana V 

Nizza Sebastiana Storia V 

Cultraro Laura Lingua e cultura inglese IV-V 

Giuffrida Alessandro Matematica V 

Corrado Tiralongo Scienze motorie e sportive III-IV-V 

Stagliano Chiara Religione III-IV-V 

Sebastiano Giannitto T.P.S.E.E. III – IV-V 

Blandizzi Mario Laboratorio di T.P.S.E.E. IV-V 

Di Martino Orazio Sistemi Automatici III-IV-V 

Silvio Tarascio Laboratorio di Sistemi  III-V 

Di Martino Orazio Elettrotecnica ed Elettronica III-IV-V 

Silvio Tarascio Laboratorio di elettronica III-V 

   

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Cognome e Nome Genitore dell’alunno/a 

Irene Lucia Gennaro Cappitta Stefano 

Gianni Russo Russo Mauro 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 
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Garofalo damiano 

Galanti Francesco 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

 
N. COGNOME NOME 

1 Borgh Andrea 

2 Cappitta Stefano 

3 Collura Vincenzo 

4 Cravè Federico 

5 Dabbache Mohamed 

6 Di Grande Salvatore Pio 

7 DiMartino Salvatore 

8 Fiorilla Danny Mariajosee 

9 Galanti Francesco 

10 Garofalo          Damiano 

11 Iacono Giuseppe 

12 Pupillo Di Gaudio Alex 

13 Quartarone Corrado 

14 Rabito Paolo Mario 

15 Ricca              Simone Corrado 

16 Russo             Mauro 

17 Zocco Giuseppe 
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PROSPETTO DATI DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe si compone di 17 alunni, tutti maschi. La provenienza degli allievi è esclusivamente di 
Pachino e Portopalo di Capo Passero. Nessun allievo è ripetente e tutti sono provenienti dalla 4^ D dello 
scorso anno. Nella classe non sono presenti alunni con particolari difficoltà riconducibili a casi BES e DSA.  

Sotto il profilo disciplinare, la classe nel complesso ha evidenziato un buon livello di socializzazione 
e un comportamento abbastanza corretto ma, ad eccezione di pochi,  è risultata durante il corso 
dell’anno poco partecipe e poco collaborativa nelle varie attività curriculari in quanto poco impegnata a 
superare le difficoltà dovute principalmente a una serie di  lacune di base in alcune discipline, amplificate 
notevolmente dalla situazione di pandemia che li ha visti costretti a una didattica a distanza non solo lo 
scorso anno ma anche nell’attuale, per ben oltre quattro mesi . 

Questa situazione critica, ha influito notevolmente anche sul rendimento di  alunni più capaci nelle 
materie di indirizzo tanto da non svolgere  in modo costante le consegne affidate per casa e solo 
pochissimi  allievi hanno mantenuto un discreto livello di interesse e partecipazione al dialogo educativo.  
Il resto della classe è stato caratterizzato da mancanza di motivazione all’apprendimento e spesso da 
situazioni polemiche nei confronti della DaD per non dire conflittuali con il personale docente.  

A tale scopo, e successivamente con il ritorno in presenza, si sono impiegate strategie didattiche 
basate su numerose pause, ripassi generalizzati e attività di laboratorio più proficue. 
Strumenti che in allievi più ricettivi e disponibili, hanno portato ad apprezzabili esiti e miglioramenti nel 
profitto penalizzando però, come è ovvio, lo svolgimento dei programmi nella loro interezza.  

Pur tuttavia anche tra gli alunni più problematici, ma solo in quest’ultimo periodo e con l’avvicinarsi 
degli esami di stato, si è registrato un atteggiamento più responsabile  e un metodo di lavoro più 
produttivo.  
Non sono emerse particolari situazioni di allievi con note disciplinari ma l’alto numero di assenze e ritardi  
ha determinato l’abbandono di due alunni dalla frequenza.  
 
ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe presenta una fisionomia eterogenea sia per quanto riguarda il livello culturale che 
l’interesse per lo studio e le attività didattiche in genere. E’ abbastanza partecipe in alcune discipline, un 
po’ meno in altre dove gli alunni assumono un atteggiamento meno propositivo. 
 Sono presenti elementi con discrete capacità e potenzialità così come allievi con carenze di base in 
alcune discipline e per i quali si sono attivate varie strategie e strumenti di recupero.  

 

Anno 
Scolastico 

Numero iscritti 
Numero 

inserimenti 
Numero 

trasferimenti 
Numero ammessi 

alla classe successiva 

2018/2019 16 0 0 15 

2019/2020 17 2 0 17 

2020/2021 17 0 0  
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 Dai risultati delle prove d’ingresso somministrate agli alunni per la rilevazione della situazione di partenza 
e sulla base delle conoscenze già acquisite nei precedenti anni, è emerso che:  

 il livello complessivo di partenza,  in termini di conoscenze e competenze, era mediocre; 

 l’autonomia di lavoro per un gruppo di alunni era non ancora adeguata per i seguenti motivi: 
“insufficiente o totale mancanza di metodo di studio e approfondimento a casa delle nozioni apprese a 
scuola”.  
Pertanto, si auspicava un maggiore impegno da parte di tutti gli studenti in tutte le discipline e non solo 
quelle di indirizzo. 
 

Nel complesso la classe ha raggiunto livelli generali di conoscenze disciplinari appena 
sufficienti, e un altrettanto livello di rielaborazione e di assimilazione delle lezioni, dei processi e dei 
prodotti oggetto di studio . Presenta al suo interno un diverso livello tra i gli alunni della classe che 
risulta, pertanto, essere commisurato all’impegno e all’attenzione impiegata in classe e a casa. 

 
Il consiglio di classe ha programmato e deliberato di sviluppare un modulo in lingua inglese di 15 

ore dal titolo ” Eco–Ozon: a safe ozonator ” legato all’attività di PCTO inerente la simulazione di una 
START UP in collaborazione con Junior Achievement una iniziativa curata dall’insegnante della disciplina 
TPSEE e dal docente di lingua inglese. Anche qui, però solo un numero ristrettissimo di allievi si sono 
mostrati interessati  e gli stessi hanno partecipato a concorsi con ottimi risultati e a competizioni a livello 
anche nazionale ed europeo. 
Tutti gli allievi, inoltre, sono stati impegnati dagli insegnanti di Elettronica/Sistemi e TPSEE ad analizzare 
e/o progettare e/o realizzare dispositivi richiedenti competenze e abilità pluridisciplinari da presentare 
come elaborati all’esame durante il colloquio. 
Complessivamente il livello di preparazione raggiunto dagli alunni può ritenersi appena sufficiente.  
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ( DA COMPILARE SOLO PER LE CLASSI DEL LICEO ) 

 

 

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.                                                         
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  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 

 Utilizzare conoscenze e strumenti in modo corretto e responsabile; 

 Saper collaudare, progettare e gestire parti di sistemi elettrici ed elettronici con particolare 
riferimento a dispositivi a microcontrollore per l’ automazione  

 Descrivere il lavoro svolto redigendone la documentazione;  

 Comprendere manuali d’ uso e documenti tecnici vari. 
 

Asse storico – sociale 

 Saper collocare nello spazio e nel tempo eventi  

 Saper gestire il rapporto con gli atri in ambiti diversi. 
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COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

 

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

inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Allegati: numero 9 ). 
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”: 
ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 

elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali 
elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei 
relativi impianti di distribuzione; 

nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 
elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 
 
È in grado di: 

operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;  
sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; 
utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;  
integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione  industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di 
produzione; 

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. 
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METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
Facendo riferimento anche a quanto riportato nella Programmazione di Classe e tenuto delle variazioni 

che si sono rese necessarie a seguito dell’emergenza COVID - 19 e dell’attivazione della Didattica a 

Distanza, si sono attivate le seguenti : 

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. 

 
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: 

 Libri di testo 

 Altri libri consigliati – Manuali 

 Appunti ed esercizi 
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  Strumenti di simulazione (attrezzature e software) e documentazione per l'attività di laboratorio 

 Strumenti multimediali (PC - Rete – Videoproiettore - LIM) 

 Internet per ricerche ed approfondimenti (Tutorial on line) 

 DaD 

 Materiale di approfondimento fornito dai docenti curriculari  

 

LIBRI DI TESTO  

 

DISCIPLINA TITOLO - AUTORE - EDITORE 

ITALIANO 

LETTERATURA 

I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.2 – BALDI GIUSSO 

RAZZETTI-PARAVIA 

ITALIANO 

LETTERATURA 

I CLASSICI NOSTRI CONTEMPORANEI 5.1  GIACOMO 

LEOPARDI  – 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 

AA VV - PRELIMINARY FOR SCHOOLS TRAINER PRACTICE 

TEST WITHOUT ANSWERS AND AUDIO CD-  CAMBRIDGE 

UNIVERSITY PRESS 

INGLESE 

COMPLETE INVALSI COMPREHENSIVE PRACTICE FOR 

THE NEW INVALSI ENGLISH LANGUAGE TEST IN SSSG - 

BASILE FRANCESCA-  HELBLING LANGUAGES 

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 

CERRI FABRIZIO ORTOLANI GIULIANO VENTURI EZIO - 

CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI. NUOVA   EDIZIONE 

OPENSCHOOL PER L'ARTICOLAZIONE ELETTRONICA 

DEGLI ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO -

HOEPLI 
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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 Husky1) Istituto Bartolo 

2020-21 concorso nazionale per le olimpiadi della cultura e del Istituto Bartolo 

                                                             
1 Hanno partecipato gli studenti Fiorilla e Garofalo. Hanno guadagnato il secondo posto nella graduatoria nazionale. 

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 

FIORINI GIANLUIGI CORETTI STEFANO BOCCHI SILVIA-   

PIU’ MOVIMENTO SLIM + EBOOK - MARIETTI SCUOLA 
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 talento 

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 … AMPI 

2020-21 attività diverse di orientamento in uscita in collaborazione 

con le università italiane 

Istituto Bartolo 

 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

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

percorsi interdisciplinari riassunti nella/e seguente/i tabella/e. 

  

La coscienza europea nel 

novecento  

italiano  

 storia  

sistemi  

tpsee  

inglese  

elettronica  

matematica  

Ungaretti , Svevo,. Levi 

Le due guerre mondiali  

Conversione da analogica a digitale  

Acquisizioni dati  

Amplifiers  

Amplificazione  

Derivata e pendenza di segnale  

  

Comunicazione, social 

networking  

e controlli automatici  

italiano  

storia  

sistemi  

tpsee  

inglese  

elettronica  

matematica  

Scienze Motorie  

Pirandello   

Il fascismo  

Sensori e Trasduttori  

Comunicazione digitale  

Network e Socialnetwork  

Circuiti di condizionamento  

Linearità riferita ai sensori  

Il Doping e la dipendenza da droghe,  

il sistema cardiocircolatorio 

  

Dall’automazione alla 

robotica  

  

  

sistemi  

elettronica  

tpsee  

storia   

 

italiano  

  

inglese  

Dispositivi e sistemi di controllo  

Amplificazione  

I microcontrollori  

L’evoluzione della società a cavallo tra ‘800 e 

‘900  

Pirandello  

Svevo 

Machine languages  
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 matematica  

  

Scienze motorie  

Asintoti  

 

L’ esoscheletro   

  

La rivoluzione nella 

produzione agricola  

italiano  

storia  

tpsee  

sistemi  

elettronica  

inglese  

matematica  

Verga  

Rivoluzione industriale e agricola  

Impianti domotici  

Acquisizione grandezze fisiche  

Applicazioni degli operazionali  

The industrial revolution 4.0  

Integrali  

 

 

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, preso atto 

dell’impossibilità di poter svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono docenti DNL formati linguisticamente e 

metodologicamente, dichiara di non avere svolto alcun modulo in lingua inglese, ad eccezione (e solo con 

un gruppo ristretto di alunni di 5D e 5B) del seguente Modulo Interdisciplinare sottoforma di presentazione 

Power Point dal titolo: 

 “ECO-OZON: A SAFE OZONATOR”,  

 PROGETTAZIONE DI UN OZONIZZATORE AUTOMATICO E DESCRIZIONE DEL SUO 

FUNZIONAMENTO”. 

Discipline coinvolte: 

 ELETTRONICA E SISTEMI (6 ore) schema a blocchi e schema elettrico;  

 TPSEE (6 ore) analisi funzionamento e progettazione app;  

 MATEMATICA (2 ore) Calcoli e formule 

 ITALIANO (2 ore) bozza MANUALE DI ISTRUZIONE; 
 

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.  
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 Anno Scolastico 2018 - 2019 

Titolo del percorso: Allenarsi per una modernizzazione delle imprese agricole del territorio (1a FASE) 

N. ore: 120 

Destinatari: tutta la classe 

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 

 

N. ore: 80  

Titolo del percorso: Robotica 

Destinatari : Gruppo costituito da 5 studenti 

Tutor interno: Giannitto Sebastiano 

Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

 Stimolare le attitudini 

creative negli studenti, 

nonché la loro capacità 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 e 

 Saper analizzare le caratteristiche  

funzionali di un sistema automatizzato 

 Saper usare l apiataforma 

CHOREGRAPHE 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. 

SCUOLA DI ROBOTICA 

ICOTEA S.R.L. 

 



 

    19 

 

 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 le conoscenze e 

le abilità acquisite agli 

studenti delle classi 

inferiori.. 

  

 

 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

Titolo del percorso: Allenarsi per una modernizzazione delle imprese agricole del territorio (2a FASE) 

N. ore: 120 2  

Destinatari: tutta la classe 

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 

N. ore: 50 

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

Destinatari : Al progetto hanno partecipato solo tre studenti 

Tutor interno: GIANNITTO SEBASTIANO 

Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

 Progettazione e realizzazione  

di una idea imprenditoriale: 

Simulazione di una start up e 

gestione di una minimpresa 

Ente Europeo EIT FOOD 

                                                             
2 Attività programmata ma non svolta a causa della situazione epidemica 
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 app contro lo spreco dei cibi 

che rende il frigo smart. 

 produrre testi espositivi ed 

illustrativi multimediali 

 
 

Anno Scolastico 2020 - 20213 

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

N. ore: 50  

Destinatari: tutta la classe 5D ma al progetto hanno partecipato attivamente solo 4 studenti. 

Tutor interno: GIANNITTO SEBASTIANO 

 
Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

 costruzione di idea 

imprenditoriale di un 

ozonizzatore smart per la 

sanificazione e/o 

sterilizzazione di ambienti 

domestici e prodotti 

alimentari. 

 produrre testi espositivi ed 

illustrativi 

Simulazione di una start up 

Ente Europeo EIT FOOD 

 
 

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: 

 

                                                             
3 Hanno partecipato gli studenti Garofalo D., Fiorilla D., Cappitta S., Cravè F., Galanti F. 
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Anno Scolastico 2019 - 2020 

Titolo: la partecipazione nelle istituzioni italiane ed europee 

N. ore: 8 

Breve descrizione: 

tutor: Rita di Loro 

Breve descrizione: L’obiettivo principale del presente 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 dei propri diritti e doveri . 

Le attività previste avvicinano i giovani verso il valore della legalità e l’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 e di italiano  

 
Attività svolte Competenze acquisite Soggetti coinvolti 

Diritto all'istruzione. 

  

 riconoscere l'evoluzione del percorso storico per 

il raggiungimento del diritto all'istruzione con 

particolare attenzione del diritto esteso a tutti. 

 esporre con proprietà di linguaggio in modo 

chiaro ed appropriato; 

Gli studenti della 

classe 

Il Lavoro. 

 

 

 riconoscere il percorso storico del diritto al 

lavoro e la conseguente tutela dei lavoratori in 

senso lato.. 

 maturare e condividere l’esigenza di vivere in 

una società dove i cittadini si danno un 

ordinamento volto al bene comune. 

Le Associazioni 

sindacali. 

 Comprendere l'evoluzione storica della libertà 

sindacale per rispettare i diritti associativi dei 

lavoratori. 

 
 
 
 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

Titolo: Guida alle App-anti-Covid-19  

prof. S. Giannitto, prof.ssa  R. Di Loro - DOCENTE TUTOR: prof. Giannitto 
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 N. ore: 15 

Breve descrizione: 

Analisi della situazione contingente segnata dalla pandemia del COVID 19 tra normative, comportamenti e 

buone pratiche.  

Presentazione in Power point che illustra una panoramica delle prime  app per il contact tracing, messe in 

atto dai vari paesi al fine di contrastare la diffusione del coronavirus SARS-COVID-19. 
 

Attività svolte Competenze acquisite Soggetti coinvolti 

 italiano: le norme di 

comportamento  

anticovid in generale 

 storia: i fenomeni epidemici 

nel XX secolo: la spagnola, 

l’asiatica SARS .  

 TPSEE: ricerche e 

presentazione in ppt  sulle 

app anticovid 

 TPSEE: I numeri della 

pandemia e analisi di dati 

statistici.  

 analisi del testo, tematizzazione  e 

confronto con la situazione attuale 

 nascita e processo di diffusione e profillassi 

della: 

o  spagnola alla fine del secondo conflitto 

mondiale, 

o asiatica (pandemia influenzale di origine 

aviaria, degli anni 1957-60. 

 SARS (sindrome acuta respiratoria 

grave), 2002-2003 

 conoscere e utilizzare i sistemi di 

rilevamento statistico di un determinato 

fenomeno 

 conoscere ed applicare i protocolli 

sanitari elaborati per il sistema 

scolastico nazionale e in generale 

 conoscere strumenti e strategie 

informatiche  per contrastare l’attuale 

epidemia COVID-19  

gli studenti della classe 

ICOTEA  

 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

Titolo: Soldati di  pace   

prof. S. Giannitto, prof.ssa  Savraino R.  prof. Minardi 

 

N. ore: 15 

Breve descrizione: 

Partecipazione al concorso italo-canadese “Dall’Operazione Husky ad oggi. Il  percorso per la 
Pace, la Sicurezza e la Prosperità”. 

Presentazione in Power point che illustra l’impegno delle forze armate italo-canadese nelle missioni di 

pace dagli anni 50 ad oggi. 

 
Attività svolte Competenze acquisite Soggetti coinvolti 

Nel corso delle due giornate  analisi del testo, tematizzazione  e gli studenti della classe 
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 sono stati affrontati  con 
specialisti militari e storici il 
tema della pace nel mondo 
contemporaneo a partire dalle 
risoluzioni ratificate con i 
trattati di pace successivi al 
secondo conflitto mondiale, 
nella prospettiva di  preservare 
la memoria dei caduti di tutte 
le  parti in conflitto durante 
l’operazione Husky del luglio 
del 1943 e di  rinnovare il 
significato del loro sacrificio e 
infondere, soprattutto nelle 
generazioni più giovani, i valori 
di pace, sicurezza e prosperità. 

conoscenze del contesto storico mondiale 

in cui hanno operato i peacekeepers 

 significato del valore della pace e sullla 

responsabilità collettiva per la 

realizzazione della stessa in ogni parte 

del mondo. 

 Il ruolo dei militari nei processi di pace; 

 sviluppo del pensiero critico, della capacità 

d'innovazione e creatività, delle 

competenze trasversali e comunicative; 

 utilizzo dei metodi, delle tecniche e degli 

strumenti della moderna comunicazione. 

 

Garofalo Damiano e 

Fiorilla Danny 

 

COMANDO MILITARE 

ESERCITO "SICILIA" 

 

Ufficio Scolastico per 

la Regione Sicilia 

 

Associazione 

“Operation Husky” 

 

Istituzioni militari 

canadesi 

Anno Scolastico 2020 - 2021 

Titolo: Cosa fa per me l’Europa 

N. ore: 20 

Breve descrizione: 

L’attività ha permesso di affrontare insieme alla classe il complesso argomento degli organismi sovranazionali, 

proiettando l’interesse sui principali obiettivi dell’Organizzazione delle Nazioni Uniti e definendo il panorama 

del mondo contemporaneo e della sua economia globalizzata. 

 Ampio spazio è stato dedicato all’Unione Europea moderna superpotenza mondiale, con l’obiettivo di 

comprendere le origini storiche, organizzative, le funzioni del sistema ONU e la Dichiarazione universale dei 

diritti dell'uomo. 

 Il percorso serve ad agire in modo autonomo e responsabile attraverso la conoscenza e l’osservazione di regole 
e di norme. Collaborare e partecipare per confrontarsi con i diversi punti di vista delle persone e per fare 

acquisire le seguenti competenze: partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. 

Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 

proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

Diagnostica 

Formativa 

Sommativa 

Finale 

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.  

Le  verifiche effettuate sono state di tre tipi: diagnostiche, di processo formativo e sommative.  

Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, a seguito della pandemia, si è attivato, come da 

indicazioni del ministero e del DS, una serie di attività di DaD con relativa rimodulazione della 

TESTI RELATIVI ALLA LINGUA ITALIANA DA UTILIZZARSI DURANTE LA PROVA D’ESAME 

Quasimodo 

1. Alle fronde dei salici  

2. Uomo del mio tempo  

 

da L’allegria - Giuseppe Ungaretti 

3. Fratelli 

4. Veglia 

 

da Alcyone- Gabriele D’Annunzio 

5. I Pastori 

 

da Il fu Mattia Pascal – Luigi pirandello 

6. «Non saprei proprio dire ch’io mi sia»  

 

da Vita dei campi - Giovanni Verga 

7. Rosso Malpelo  

 

da Myricae – Giovanni Pascoli 

8. X Agosto   

 

da La coscienza di Zeno, cap. III -  Italo Svevo 

9. Il fumo     

 

da Se questo è un uomo – Primo Levi 

 

10.  L’arrivo nel lager  
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 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 verifiche di recupero sono state sviluppate 

in piattaforma teams e ultimamente in presenza. 

 

Tipo di 

verifica 

Scopo Periodo 

Diagnostica Per individuare i prerequisiti e il livello iniziale degli 

alunni. 

tra il 28/09 ed il 10/10 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 

 

Sommativa 

Per accertare il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati ed esprimere un giudizio complessivo sui 

livelli di competenza raggiunti dagli alunni. 

 

 

(*) 

 

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. 

Si precisa altresì che le prove di verifica sommativa nella maggior parte dei casi ha riproposto attività 

simili a quelle precedentemente somministrate in sede di verifica formativa. 
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 TIPOLOGIE  DI PROVE 

Le modalità previste per le prove di verifica, sia scritte sia orali, sono state: 

Prove tradizionali Prove semi - strutturate Prove strutturate Altre tipologie 

 Colloqui su argomenti  

pluri/multidisciplinari 

 Esercizi di traduzione 

 Verifiche orali  

 Temi 

 Produzione di testi 

 Composizioni 

 Elaborazioni grafiche 

 Saggi brevi 

 Attività di ricerca 

 Articoli di giornale 

 Riassunti e relazioni 

 Questionari  

 Risoluzione di 

problemi 

 

 Test a scelta multipla 

 Brani da completare 

 Questionari a risposta 

chiusa 

 Questionari vero/falso 

 

 Esercizi di 

grammatica, sintassi, ... 

 Esecuzione di 

calcoli 

 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 
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 discipline 

< 5 D – Base non 

raggiunto  

Competenze frammentarie e carenti  

Impegno discontinuo 

Metodo di lavoro non adeguato 

 

 

 

 

 
 

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 

 

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 
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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.  

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe, ad oggi, non ha svolto delle simulazioni specifiche, 

ma ne ha programmato una per i primi di giugno 2021. Pur tuttavia è stata illustrata agli studenti la 

struttura e come esso si dovrà svolgere nelle sue fasi, nonché caratteristiche e 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.. 

 

 “Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale  della  

studentessa o dello studente”.  

 

Esempi di percorsi interdisciplinari individuati dal Consiglio di Classe per le simulazioni del colloquio sono 

riportati nel verbale n. 6 del 28 aprile 2021  . 

 

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

ministeriali, ha utilizzato la  griglia  allegata  al presente documento (Allegato B)   
  

 
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. _6_ del _28__ / 04 / 2021), come da 

prospetto riepilogativo seguente: 

 
 
 



 

    29 

 

  

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE   

 

 
 
 

Pachino, 15 /05/2021 

 

                  Il Coordinatore                       Il Dirigente Scolastico  

    (Prof. ___________________)                   (Prof. Antonio Boschetti) 
 
  ____________________________________________                                                                ______________________________________________      

Cognome Nome  Materia Firma 

SEBASTIANA NIZZA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

SEBASTIANA NIZZA  STORIA  

LAURA CULTRARO  LINGUA INGLESE  

ORAZIO DIMARTINO SISTEMI   

ORAZIO DIMARTINO ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA  

SILVIO TARASCIO SISTEMI  

SILVIO TARASCIO ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA  

SEBASTIANO GIANNITTO T.P.S.E.E.  

MARIO BLANDIZZI T.P.S.E.E.  

ALESSANDRO GIUFFRIDA MATEMATICA  

CHIARA STAGLIANO’ RELIGIONE  

CORRADO TIRALONGO SCIENZE MOTORIE  

   

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO




