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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.  

Anche la pesca è una risorsa dal momento che sul territorio opera la seconda flotta siciliana. 

Il turismo è legato alla posizione geografica del territorio: promontorio sud orientale dell’isola. Negli 

ultimi decenni il paese ha visto 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 fa sì che la scuola sia attore nell’accoglienza dei giovani immigrati 

garantendo inclusione sociale. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 
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. 

 

 

 

 



 

 
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. 

6. Dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

7. 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. 

8. 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 e implementare sistemi automatici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 
 

PIANO DI STUDI – I.T.I.S. CORSO DI SECONDO LIVELLO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 
 

    EX CORSO SERALE 

 
 
 

ARTICOLAZIONE: ELETTRONICA 
1° Periodo didattico 

 

2° Periodo didattico 3°  

Periodo 
didattico 

 
 

1a 

annualità 
2a 

annualità 
1a 

annualità 
2a 

 annualità 

Lingua e letteratura italiana 3 3 4 4 4 

Lingua inglese 2 2 2 2 2 

Storia  2 2 2 2 

Matematica e Complementi 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia  2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 3     

Scienze integrate (Fisica) 3 2    

Scienze integrate (Chimica) 2 3    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 2    

Tecnologie informatiche 2     

Scienze e tecnologie applicate  2    

Elettronica ed Elettrotecnica   4 4 4 

Sistemi   2 2 2 

Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici   4 4 4 

Ore settimanali 21 21 21 21 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
IL CONSIGLIO DI PERIODO 

 

  
  

 

ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

 

 

 

  

 

DOCENTI 

Cognome e Nome  Disciplina Presenza del docente nella classe  

Franza      Concetto Italiano e Storia III - IV -  V 

Busà  Giuseppe Matematica III – IV - V 

Assennato  Giuseppe 

Pluchino Giorgio 

T.P.S.E.E. 
III - IV -  V 

Piluccio  Corrado 

Pluchino Giorgio 

Elettronica ed Elettrotecnica  
V 

Piluccio  Corrado 
Sistemi Automatici 

V 

Divelli      Mariangela Inglese  V 

 
N. COGNOME NOME 

1 Amor  Ghassene 

2 Bafumo  Santina 

3 Brundo  Salvatore 

4 Dimartino  Carmelo 

5 Interlante  Giusi 

6 Marziano  Corrado 

7 Pugliarisi  Daniel 

8 Scala  Graziella 

9 Serrentino  Vincenzo 

10 Spataro  Corrado 

11 Tafaro  Giuseppe 

12 Terranova  Veronica 



 

 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
La classe 5F indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica è composta da 12 allievi, di cui 8 provenienti dalla 

precedente classe 4F mentre il resto degli studenti provengono da altri corsi o istituti.  La classe è composta 

da studenti lavoratori, provenienti per la maggior parte dal territorio di Pachino, Portopalo di C.P. e Noto, i 

quali hanno cercato di conciliare il lavoro con l’impegno scolastico. Alcuni hanno frequentato con assiduità, 

altri sono stati vincolati dall’attività lavorativa che ha impegnato alcuni in maniera continuativa ed altri in 

modo saltuario. La classe risulta eterogenea, sia per quanto concerne il contesto socio-culturale, sia per 

quanto riguarda la formazione culturale pregressa. Alcuni alunni provengono da altre realtà scolastiche, altri 

hanno ripreso un percorso di studi dopo un primo abbandono, altri ancora già in possesso di diploma hanno 

voluto affrontare un nuovo percorso di studi al fine ampliare la propria preparazione personale per poter 

cogliere più possibilità di offerte dal mondo del lavoro. 

 Il Consiglio di Classe ha cercato di favorire la ripresa di un percorso formativo finalizzato al conseguimento 

di un titolo di studio. Il comportamento della classe nei confronti dei docenti è risultato soddisfacente. Gli 

allievi hanno mostrato un accettabile spirito di adattamento ai metodi di insegnamento dei docenti che si 

sono succeduti in quest’ultimo anno, mantenendo un atteggiamento rispettoso e collaborativo. In alcuni casi 

lo spirito di collaborazione di alcuni allievi ha creato i presupposti per facilitare l’apprendimento delle varie 

discipline. 

 Si può affermare quindi che i rapporti con gli insegnanti si sono sempre mantenuti verso il reciproco rispetto, 

il dialogo e la collaborazione. In merito alle assenze va sottolineato che, data la specificità del corso serale, il 

consiglio di classe ha svolto un attento lavoro di monitoraggio. Gli allievi sono stati costantemente invitati ad 

intensificare la frequenza, specialmente nell'ultima fase dell'anno scolastico, che ha visto coinvolti sia i 

docenti che gli alunni in uno sforzo reciproco per continuare l’esperienza didattica a distanza con i mezzi 

informatici, al fine di ottimizzare al massimo i tempi di studio nel rispetto delle attività lavorative.  Lo 

svolgimento dei programmi ha risentito dell’emergenza “covid-19”, con alterni periodi di didattica in 

presenza e didattica a distanza, tuttavia la frequenza alle lezioni on line tramite piattaforma “Jitsi Meet” è 

stata quasi regolare per la maggior parte degli alunni. Tale emergenza non ha consentito ai docenti di svolgere 

particolari attività di approfondimento. Le schede sinottiche per singole discipline, riportante nell’allegato A, 

costituiscono parte integrante di questo documento. 

 Il livello generale raggiunto dalla classe è nel complesso sufficiente. 

Gli obiettivi preventivati in fase di programmazione educativa e didattica da ciascun docente non sono stati 

del tutto raggiunti a causa della non sempre regolare frequenza degli studenti e per la necessità di effettuare 

recuperi curriculari durante l’intero anno scolastico.  

Alcuni argomenti comuni a diverse discipline tecniche di indirizzo sono stati affrontati in maniera 

pluridisciplinare: 

 Utilizzo degli amplificatori operazionali in sistemi di acquisizione dati: trattati in Elettronica e applicati in 
laboratorio di TPSEE. 

 Sensori e trasduttori sono stati trattati, sia in Sistemi, sia in TPSEE con differenti aspetti disciplinari. 
 Dispositivi e sistemi programmabili con linguaggi evoluti per i sistemi a microcontrollore quali PLC e 

Arduino UNO, trattati sia in Sistemi sia in TPSEE con esperienze laboratoriali. 
 



 

  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 di Periodo ha preso atto 
dell’impossibilità di poter svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono docenti DNL formati 
linguisticamente e metodologicamente come da Normativa vigente. 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
Indirizzo di studi : ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
Titolo rilasciato: Diploma di Istituto Tecnico Settore Tecnologico Indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica 
articolazione Elettronica. 
Il corso di perito industriale capotecnico specializzazione elettrotecnica ed automazione 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 “Elettronica ed Elettrotecnica”: 
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 

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

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

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. 

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.  

 

Area cognitiva 

 

Obiettivi cognitivi raggiunti 
Conoscenze mediamente sufficienti nelle discipline necessarie per la formazione tecnico-scientifica e 
umanistica. 
Utilizzo appropriato di strumenti informatici e pacchetti applicativi di aiuto alla progettazione. 

 



 

 Obiettivi formativi e didattici trasversali raggiunti  
Acquisizione da parte di un gruppo di allievi discrete capacità: 
 

 

 
Asse storico - sociale 

 

- Di condividere, gestire e organizzare il lavoro; 
- Partecipare in modo attivo, responsabile e propositivo alla vita scolastica ed alle attività didattiche 
- Acquisire comportamenti civili e responsabili con particolare attenzione ai principi della 

Costituzione;  
- Ricerca di valori veri (legalità, pace, solidarietà, pari opportunità, intercultura, ecc.) che 

disciplinano il vivere civile ed una evoluzione in positivo della nostra società. 
- Accettare e rispettare il “diverso” da sé  

 

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede sinottiche allegate a questo documento 

inerenti alle singole discipline oggetto di studio. 

 
 
 
 

Asse dei linguaggi 

 

- Linguistico espressive e di comprensione dei testi; 
- Di collegare tra loro argomenti riguardanti sia la stessa materia che materie diverse; 
- Descrivere il lavoro svolto redigendone la documentazione; 
- Comprendere manuali d’ uso e documenti tecnici vari.  
- Di padronanza dei livelli di conoscenza nelle discipline necessarie sia per la formazione tecnico-

scientifica che umanistica; 
 

Asse matematico 

 

- Logico-matematiche necessarie per individuare e sviluppare coerentemente procedimenti di 
carattere tecnico scientifico; 

 

Asse scientifico - tecnologico 

 

In riferimento al profilo professionale una parte degli alunni è in grado di: 
- Di utilizzo appropriato di strumenti informatici e pacchetti applicativi di aiuto alla progettazione. 
- Analizzare e dimensionare linee elettriche; 
- Analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi di generazione, conversione trasporto ed 

utilizzazione dell’energia elettrica; 
- Progettare, valutare, collaudare piccole parti di sistemi elettrici ed elettronici con particolare 

riferimento ai dispositivi per l’automazione (con particolare attenzione ai microcontrollori 
“Arduino”); 

 



 

  

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI 

 

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

alle singole discipline oggetto di studio. 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
A partire dal 20 Ottobre è stata attivata una prima fase di didattica a distanza a seguito dell’emergenza 

COVID-19, successivamente si sono susseguite convulse evoluzioni di aperture e chiusure a seguito delle 

emanazioni di DCPM.  La programmazione disciplinare iniziale, di tutti i docenti, è stata rimodulata 

secondo la tipologia mista di semplificazione per alcune unità e riduzione di altre, tenendo conto delle 

competenze distintive relative all’indirizzo di studio e fermo restando la salvaguardia dei nuclei fondanti 

delle discipline. 

Canali di comunicazione e tipo di interazioni con gli studenti:  

La piattaforma utilizzata per la DAD è la piattaforma WESCHOOL in modalità asincrona. Jitsi Meet per le 

video lezioni, quindi in modalità sincrona; email per alcuni che non sono riusciti ad accedere a 

WESCHOOL e chat whatsapp per messaggistica. Nella fase asincrona si è predisposto il materiale da 

svolgere ed è stato condiviso tramite applicazioni di messaggistica o via email per alcuni studenti. Il 

materiale presentato ha riguardato video lezioni, riassunti degli argomenti, test strutturati o domande 

a risposta aperta on line in piattaforma e gli stessi test via email per chi non ha avuto accesso a weschool 

come feedback. Successivamente nella fase sincrona con le video lezioni con Jitsi Meet è avvenuto il 

confronto del materiale caricato in piattaforma o via email, con spiegazioni per eventuali recuperi di 

argomenti non compresi o consolidamento degli stessi e colloqui sugli stessi. Nella chat di whatsapp, su 

richiesta degli alunni, sono stati espletati chiarimenti e spiegazioni per il gruppo classe o per il singolo 

alunno. 

 

 

 

 

 



 

 
ATTIVITÁ EXTRA – CURRICULARI  

 

La classe ha partecipato per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali proposte 

dall’Istituto e di seguito elencate:  

 In occasione della giornata della donna, proiezione del film We want sex equality  (8 Marzo 2021); 

 Partecipazione al Webinar con Telmo Pievani filosofo della biologia ed evoluzionista 

(22/03/2021); 

 Partecipazione al Webinar Telmo Pievani  incontra la scienziata Ilaria Capua (30/03/2021). 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

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

interdisciplinari, riassunti nella tabella seguente 

Titolo del percorso Discipline coinvolte Contenuti 

 

La coscienza europea nel 

novecento 

italiano 

storia 

sistemi 

tpsee 

inglese 

elettronica 

matematica 

Pirandello 

Le due guerre mondiali 

Conversione da analogica a digitale 

Sicurezza elettrica 

Amplifiers 

Amplificazione 

Rapporto incrementale e derivata 

 

Comunicazione, social 

networking 

e controlli automatici 

italiano 

storia 

sistemi 

tpsee 

inglese 

elettronica 

matematica 

D’Annunzio  

Il fascismo 

Sensori 

Contatti diretti e indiretti  

Web browsers 

Circuiti di condizionamento 

Linearità riferita ai sensori 

 

Dall’automazione alla robotica 

sistemi 

elettronica 

tpsee 

metodo matematico per lo studio di un sistema 

Amplificazione 

Sensori e Trasduttori 



 

 storia  

italiano 

inglese 

matematica 

La Seconda Rivoluzione Industriale 

Futurismo – Avanguardie storiche 

Robotics and automation 

Rapporti fra variazioni relative tra grandezze 

elettroniche 

 

La rivoluzione nella 

produzione agricola 

italiano 

storia 

tpsee 

sistemi 

elettronica 

inglese 

matematica 

Verga 

Seconda Rivoluzione Industriale  

Microcontrollori 

Programmazione 

Applicazione degli operazionali 

Domotics 

Relazioni fra variabili elettroniche: analisi di 

funzione 

 

 

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 di Periodo  5a F, 

ha preso atto dell’impossibilità di poter svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono docenti DNL 

formati linguisticamente e metodologicamente.  

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

 

Essendo la classe costituita da studenti lavoratori non sono stati attivati, per il corso serale, percorsi 

di Alternanza Scuola Lavoro.  

 
 
 
 
 
 



 

 
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 Periodo ha realizzato, in coerenza con il P.T.O.F. 2019/2022, le attività, i percorsi e i progetti di seguito 

riportati: 

Titolo: COSTITUZIONE, LAVORO E UGUAGLIANZA DI GENERE. 

 ORGANISMI ISTITUZIONALI NAZIONALI. 

N. ore: 15 

 

Breve descrizione:  a conclusione del quinto anno del sistema educativo di istruzione per adulti, 

nell’ambito dell’educazione civica, il CdP ha posto come obiettivo la conoscenza della Costituzione 

del nostro Paese -  con particolare riferimento al tema del Lavoro, dei Rapporti di genere e 

dell’ambiente. Sempre al fine di rispondere ai propri doveri di cittadino, esercitare con 

consapevolezza i propri diritti politici, ed essere consapevoli del valore e delle regole della vita 

democratica, un ulteriore obiettivo sarà la conoscenza dei Diritti e Doveri dei Cittadini, e 

dell’Ordinamento della Repubblica. 

 LETTURA E COMMENTO ARTICOLI:  

 

1. “L’immigrazione legale conviene a tutti”, da INTERNAZIONALE 

2. “La Grande Cecità, ovvero l’incapacità dell’arte di raccontare i cambiamenti climatici”, da 

LIFEGATE 

3.  “La carne artificiale sta arrivando”, da INTERNAZIONALE 

4. “Amitav Ghosh, Noi carnefici incoscienti del pianeta”, da LA REPUBBLICA 

 

 

 PROIEZIONE FILM: “We want sex equality” 

 

 WEBINAR: “ONE HEALTH / ONE FUTURE”: 

1. Lunedì 22 marzo 

Con Telmo Pievani, filosofo della biologia ed evoluzionista 

2. Martedì 30 marzo 

Telmo Pievani incontra la scienziata Ilaria Capua 

 

 LETTURA E SPIEGAZIONE: 

 

1. ‘PRINCIPI FONDAMENTALI COSTITUZIONE ITALIANA’ 

2. ‘ORGANISMI COSTITUZIONALI NAZIONALI’ 

 

 

 



 

 
TESTI DI LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DI STUDIO DURANTE L’A.S. 2020/2021 

Articolo 18 comma 1 lettera b O.M. n. 53 del 03/03/2021 

1. G. VERGA :   

 LA LUPA 

 ROSSO MALPELO 

 CAVALLERIA RUSTICANA 

 LIBERTA’ 

 NEDDA 
 

2. G. D’ANNUNZIO :  

 LA VEGLIA FUNEBRE 

 IL PIACERE 

 LA PIOGGIA NEL PINETO 
 

3. L. PIRANDELLO : 

 IL TRENO HA FISCHIATO 

 LA  CARRIOLA 

 TU RIDI 
 

4. FILIPPO  TOMMASO   MARINETTI 

 SI, SI,L’AURORA SUL MARE 

 

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 state effettuati tre tipi di verifica: diagnostica, di processo formativo e sommativa. 
 

Diagnostica 

 Viene effettuata per l’accertamento dei prerequisiti cognitivi, posseduti dall’alunno, essa 

serve al docente per individuare le conoscenze dell’alunno, ma soprattutto la mancanza 

dei prerequisiti utili all’avvio del percorso formativo. 

Formativa 
Tale valutazione interviene durante il processo di apprendimento ed ha lo scopo di 

accertare quali progressi ciascun allievo stia facendo rispetto alla situazione iniziale. 

Sommativa 

o finale 

La valutazione sommativa o finale riguarda la verifica del progresso dell’allievo, in 

relazione agli obiettivi programmati dal docente. 

  

 
Tipologia di prova Descrizione 

Prove di tipo tradizionale tema , risoluzione di problemi, comprensione del testo 

Prove strutturate test a risposta multipla 

Prove semi - strutturate test a risposta aperta  



 

 
 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Nel processo di valutazione intermedio 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 
 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI PERIODO PER L’ESAME DI STATO 

 
 
Il Consiglio di Periodo ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 
di Stato così come definito dalla normativa.  
Il Consiglio di Periodo svolgerà n.1 simulazioni del colloquio di Esame di Stato in data 27/05/2021. 

Esempi di percorsi interdisciplinari individuati dal Consiglio di Periodo per le simulazioni del colloquio 
sono riportati nel verbale n. 3 del 18/03/2021. 
 

Per la valutazione del colloquio d’esame il Consiglio di Periodo, sulla base dei quadri di riferimento 
ministeriali, ha utilizzato la griglia allegata al presente documento. 
Il Consiglio di Periodo, 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 gli argomenti per l’elaborato per gli Esami di Stato 
e designato per essi i docenti di riferimento (verbale n. 4 del 29/04/2021), come da prospetto 
riepilogativo “Elaborato – Docente di riferimento” riportato in allegato C 

 



 

 
IL CONSIGLIO DI PERIODO 

 
 
 

 

Pachino, 14/05/2021 

                  Il Coordinatore                       Il Dirigente Scolastico  

    (Prof. Giuseppe Assennato)     (Prof. Antonio Boschetti) 
 
  ____________________________________________                                                                ______________________________________________      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome  Nome Materia Firma 

Franza      Concetto Italiano e Storia  

Busà  Giuseppe Matematica  

Assennato  Giuseppe 

Pluchino Giorgio 

T.P.S.E.E.  

Piluccio  Corrado 

Pluchino Giorgio 

Elettronica ed Elettrotecnica  

Piluccio  Corrado 
Sistemi Automatici  

Divelli      Mariangela Inglese  FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO

FIRMATO



 

 ALLEGATI 

A. Schede sinottiche: 

 Italiano 

 Storia 

 Inglese 

 Matematica 

 T.P.S.E.E 

 Sistemi Automatici 

 Elettronica 

B. Griglia di valutazione del Colloquio     

C. Prospetto riepilogativo Elaborato – docente di riferimento 

 


