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1. RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 

urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 
 
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 
23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio 
nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire 
dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 
18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 2020. 

 
2. COMPOSIZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE DISCIPLINA  
CONTINUITA’ DIDATTICA 

3° 4° 5° 
Tacchia Maria Grazia  Italiano-Storia  si si si 

D’Attilia Piera  Sistemi Automatici si si si 

Telesca Leonardo  Elettrotecnica - TPSEE no no si 

Piesco Enza  Inglese  si si si 

De Santis Maria  Religione  si si si 

Orlandi Paola Matematica no no si 

Cianca Simone Scienze motorie  no no si 

Campi Domenico Laboratorio no no si 

Colantoni Lisa Potenziamento-Diritto  no si si 

Cassandra Umberto  Sostegno  no no si 

Germini Tomassino Sostegno si si si 
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3. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
1  Capitani Alessandro 

2  Ciaffi Valerio 

3  Coculo Filippo 

4  Di Paolo Luca 

5  Fabbi Giancarlo 

6  Ferrante Riccardo 

7  Germani Lorenzo 

8  Leodori Andrea 

9  Orlandi Lorenzo 

10  Orlandi Di Preso Gianpaolo 

11  Rossi Fabiano 

12  Tantari Paolo 
 
 

4. ANALISI DEL RAPPORTO TERRITORIO-ISTITUTO 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Braschi- Quarenghi” è ubicato a Subiaco, Distretto Scolastico 

35. La sede centrale è in via di Villa Scarpellini-00028 Subiaco (Roma), dove si trovano la 
Presidenza e gli Uffici di Segreteria. 

Le classi sono attualmente dislocate su due sedi: quella centrale e una succursale. 
Sede centrale: Via di Villa Scarpellini 
Sezioni 

1. Turismo 
2. Liceo Classico 
3. Liceo Scientifico 
4. Informatica e Telecomunicazioni 

 
Sede succursale: Via di Villa Scarpellini 
Sezioni 

1. Elettrotecnica e Elettronica 
2. Liceo Scientifico 
3. Liceo Scienze Umane 

Dal 1 Settembre 2012 l’Istituto “Braschi” e l’Istituto “Quarenghi” sono stati unificati, a seguito 
del dimensionamento scolastico, in un unico Istituto di Istruzione Superiore. Il nostro Istituto 
risponde alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico di Subiaco, un territorio ampio e 
frammentato, che comprende 32 piccoli comuni, per lo più di montagna, quasi del tutto privi di punti 
di aggregazione culturale e di confronto, indispensabili per i giovani, proponendosi quindi come 
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unico centro di formazione educativa e socio-culturale. Il nostro Istituto persegue le seguenti finalità 
specifiche, distinte tra educative e formative. 

 
Finalità educative 
• Riconosce come proprie finalità generali di formazione dell’uomo e del cittadino italiano ed 

europeo in crescita, attraverso lo sviluppo del senso critico e l’assunzione di responsabilità 
civili, morali e professionali che conferiscono significato e dignità alla vita; 

• Educare alla comprensione della diversità nella prospettiva della “multiculturalità”; in 
particolare valorizzare le differenze esistenti tra gli studenti, impegnarsi per la lotta 
all’esclusione, alla dispersione ed all’insuccesso scolastico, educare al dialogo ed alla 
solidarietà; 

• Educare ai valori della cittadinanza democratica; 

• Esercitare una cittadinanza critica e responsabile consapevole della propria matrice storica e 
culturale; 

• Far raggiungere autonomia personale come capacità di scegliere il futuro per sé e per la 
comunità a cui si appartiene; 

• Promuovere un’offerta formativa attenta alle potenzialità dei singoli; 

• Favorire l’educazione alla propria ed altrui salute, come pure la pratica delle attività sportive; 

• Aprire la scuola ai problemi della società in cui l’allievo è inserito; 

• L’osservanza delle norme scolastiche e il rispetto delle regole della convivenza civile per la 
migliore gestione dei rapporti umani. 

 
Finalità formative 
• Favorire l’ampliamento, l’approfondimento e l’innalzamento qualitativo della formazione 

degli studenti sul piano delle conoscenze e capacità; 

• Integrare in modo armonico la preparazione professionale dello studente con la sua 
formazione umana e culturale, così da renderla pienamente autonoma; 

• Promuovere la formazione di mentalità critiche e sensibili, pronte a comprendere la 
complessità del presente senza perdere di vista la tradizione; 

• Offrire agli studente occasioni extra-curriculari per il raggiungimento del successo formativo; 

• Aumentare il successo scolastico e ridurre il fenomeno della dispersione; 

• Garantire agli alunni percorsi di orientamento scolastico e professionale finalizzati alla piena 
realizzazione del sé e delle proprie vocazioni; 

• Riorganizzare i tempi, metodi, proposte didattiche in funzione di una sempre migliore ed 
adeguata risposta ai principali bisogni del territorio e della crescita formativa dell’utenza. 

 
Il Territorio 
Subiaco è una cittadina situata nella Valle dell’Aniene. E’ famosa nel Lazio per il richiamo 

religioso dei suoi monasteri, la bellezza dei suoi monumenti e il fascino della natura circostante. La 
conformazione naturale del paese, caratterizzata dal corso del fiume Aniene, affluente del Tevere, ha 
notevolmente influito sul suo sviluppo storico e ha favorito i primi insediamenti umani. L’imperatore 
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Nerone fece costruire una grandiosa villa, detta Sublaqueum, che si estendeva su una superficie di 
circa settantacinque ettari. Essa era posta sulle rive di tre laghetti artificiali, ricavati sbarrando le 
acque del fiume con delle poderose dighe. Più tardi, all’inizio del VI sec., San Benedetto scelse 
questi luoghi per la sua esperienza eremitica, durata tre anni e svoltasi in una grotta, presso la quale 
intorno al XII sec. venne edificato il monastero del Sacro Speco. Dei tredici monasteri fondati dal 
santo dopo l’eremitaggio, nel corso del tempo rimase attivo solo quello chiamato successivamente 
monastero di S. Scolastica, divenuto famoso centro di cultura, a tal punto che fu sede della prima 
tipografia italiana. Non troppo lontano dal monastero crebbe nel tempo il borgo vero e proprio di 
Subiaco, di cui è interessante ammirare il ponte medievale di San Francesco, l’ Arco Trionfale, la 
Rocca Abbaziale, lussuosa dimora di Papi e il quartiere medievale che si estende alle sue pendici.  

Il bacino di utenza del nostro Istituto è quello appartenente al 35 Distretto scolastico, il cui 
territorio, coincidente con quello della X Comunità Montana dell’Aniene, comprende, oltre Subiaco, 
altri 32 piccoli Comuni, posti a diversa altitudine e distanza dalla scuola, alcuni dei quali appartenenti 
a regioni e province diverse. 

La zona, sotto il profilo socio-economico, si caratterizza per: 
- Un basso sviluppo del settore industriale e di quello artigianale, quest’ultimo connotato, il più 

delle volte, come attività secondaria; 
- Un diffuso fenomeno di pendolarismo costituito soprattutto da lavoratori del settore terziario; 
- Una scarsità di investimenti pubblici e privati relativamente allo sviluppo e alla 

valorizzazione del territorio; 
- Una presenza non coordinata, e non sempre di buona qualità, dei servizi sociali; 
- Un associazionismo religioso, culturale, sportivo, ricreativo, assistenziale e solidaristico non 

sempre in grado di ovviare alla sostanziale marginalità in cui versa il territorio; 
- Una scarsa considerazione degli EE.LL. ai problemi dell’educazione; 
- Una consistente presenza di immigrati extracomunitari. 
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5. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

L’indirizzo “Elettrotecnica ed Elettronica” integra competenze scientifiche e tecnologiche nel 
campo dei materiali, della progettazione, costruzione e collaudo, nei contesti produttivi di interesse, 
relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli impianti elettrici e ai sistemi di automazione. In 
particolare l’articolazione “Elettrotecnica”, approfondisce la progettazione, realizzazione e gestione 
di sistemi e impianti elettrici, civili e industriali. 

Quindi, il Perito 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. 

Inoltre deve essere 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. 

Il diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento di 
seguito specificati in termini di competenze. 

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 e 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 e 
interfacciamento; 

4. Gestire progetti; 
5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali; 
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6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 
applicazione; 

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

• Il piano di studi del corso prevede lo studio delle seguenti discipline: 
 

 

Discipline 
Ore settimanali per Anno di Corso 

1° Biennio 2° Biennio 5° anno 

Religione Cattolica o Attività Alternativa 1 1 1  1 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Inglese  3 3 3  3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di Matematica   1 1  

Diritto ed Economia 2 2    

Tecnologie e Tecniche di Rappresentaz. Grafica 3 3    

Tecnologie Informatiche  3     

Scienze e Tecnologie applicate  3    

Tecnologie e Progettazione Sistemi Elettrici   5 5 6 

Elettrotecnica ed Elettronica   7 6 6 

Sistemi Automatici   4 5 5 

Scienze integrative (Scienze della terra Biologia) 2 2    

Scienze integrate (Fisica) 3 3    

Scienze integrate (Chimica) 3 3    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Geografia 1     

Totale ore settimanali 33 32 32 32 32 

 

 

 

 

 



 
Annualità 

2019-2020 

Documento del 

Consiglio di classe  

V Elettrotecnica 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini- 

Distretto 35° 

 

Pag. 9 di 59 

6. PROFILO DELLA CLASSE 
La classe VA Elettrotecnica si compone di 12 alunni, provenienti dallo stesso Istituto e dalla stessa 

classe quarta.   
Gli alunni provengono in larga parte, da ambienti culturalmente svantaggiati, da famiglie inserite 

in diversi contesti socio-economici di comuni diversamente ubicati nel territorio. 
Tre di loro seguono un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.); due alunni diversamente abili 

invece, presentano gravi disturbi, seguono un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) con 
programmazione differenziata e sono seguiti dai docenti di sostegno.  

Da un punto di vista disciplinare la classe ha mostrato, nel corso dell’anno scolastico, rispetto 
delle regole che governano l’istituzione scolastica e la situazione all’interno della classe è stata 
sempre controllabile e gestibile. La partecipazione al dialogo educativo è stata nel corso degli anni 
più che soddisfacente e anche il rapporto con i due compagni diversamente abili è stato sempre 
corretto e alquanto inclusivo. In generale quindi, il livello di socializzazione è più che buono.  

Gli alunni si sono mostrati sempre interessati e disponibili a partecipare alle diverse attività loro 
proposte anche se l’impegno non è stato uniforme per tutti i componenti della classe. 

Gli alunni hanno seguito, inoltre, come previsto dalla normativa, i PCTO nelle aziende cui sono 
stati assegnati ed una parte a scuola in orario pomeridiano.  

La frequenza alla vita scolastica è stata sempre piuttosto regolare. 
Gli incontri collettivi e/o individuali con le famiglie, previsti nel calendario scolastico, hanno 

fornito ai genitori un quadro costantemente aggiornato sulla frequenza, partecipazione e situazione 
disciplinare dei propri figli. Spesso le famiglie sono state avvertite anche telefonicamente dal 
coordinatore di classe e ciò ha favorito una stretta e reciproca collaborazione.  

La componente docente, costituita da insegnanti di ruolo e non, non è stata sempre la stessa nel 
corso del triennio. 

L'aula della classe, è dotata di una LIM, uno strumento fondamentale per la didattica innovativa. 
Da un punto di vista didattico l'introduzione degli argomenti è stata operata attraverso dialoghi 
collettivi e discussioni a carattere generale che hanno evidenziato, complessivamente, una 
preparazione di base non sempre soddisfacente. Inoltre, a causa dell’emergenza “Covid-19” ancora in 
atto e della DAD (didattica a distanza), l’andamento didattico è stato caratterizzato da discontinuità e 
irregolarità e, pertanto, i programmi delle discipline, non sono stati svolti nella loro globalità, a causa 
del ridotto numero di ore, di lacune pregresse e non recuperate e a volte, per scarso impegno 
personale da parte di alcuni alunni. Alcuni di loro, infatti, hanno raggiunto risultati assai modesti per 
scarsa motivazione ed interesse, mentre i restanti studenti hanno raggiunto risultati discreti, poiché 
hanno lavorato con un impegno costante e con una motivazione sempre adeguata anche e soprattutto 
nel periodo della DAD.  

Alcuni alunni hanno tenuto, nel corso di tutto il triennio, un atteggiamento poco motivato nei 
confronti dello studio, soprattutto di quello domestico e in alcune materie, hanno affrontato le 
verifiche orali e scritte con un impegno poco approfondito. Gli stessi alunni presentano difficoltà di 
apprendimento e memorizzazione in  diverse discipline nelle quali il giudizio, di fine anno e degli 
anni precedenti, è rimasto sospeso. Nonostante gli ausili didattici e la disponibilità nella tempistica 
delle verifiche, forniti dai docenti, quest’ultimi studenti non sono riusciti ad ottenere comunque 
risultati accettabili in alcune discipline.  
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Riassumendo si può ritenere che accanto ad un esiguo numero di allievi che per proprie capacità 
e/o abilità personali possedute, denota una discreta attitudine a comprendere con maggiore facilità le 
tematiche ed i concetti fino ad ora impartiti, coesiste un esiguo numero di allievi che continua ad aver 
fortemente bisogno della guida del docente per orientarsi all’interno dei percorsi didattici e che 
pertanto presenta una preparazione di base non del tutto soddisfacente. Considerando il non elevato 
livello d’approfondimento nell’acquisizione delle singole materie, gli obiettivi minimi si possono 
considerare in gran parte raggiunti grazie ad una migliore partecipazione al dialogo educativo e alla 
socializzazione che è andata in crescendo.  

In riferimento al corso specifico (Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche) gli studenti 
hanno frequentato i laboratori di Elettrotecnica, di Sistemi e di T.P.S.E.E. con apparecchiature e 
strumentazione sufficientemente idonee. 

La DAD, oltre a non consentire la didattica laboratoriale indispensabile al corso specifico, non ha 
permesso di effettuare un’opera di recupero sia in itinere che pomeridiana che il nostro Istituto mette 
in atto proprio in questo periodo dell’anno scolastico al fine di recuperare le carenze maturate nel 
corso del primo trimestre.  

I programmi, inoltre, hanno subito inevitabilmente delle riduzioni e si sono riprogrammati gli 
obiettivi didattici in direzione dell’acquisizione delle competenze di tipo argomentativo, linguistico, 
operativo. La preoccupazione di tutti i docenti è stata quella di garantire la continuità e fluidità del 
processo formativo, assicurando agli studenti il possesso dei requisiti essenziali che permettesse loro, 
il raggiungimento della maturità culturale e umana dovuta al termine del loro percorso scolastico. 

In questa fase della didattica ogni docente ha revisionato le proprie progettazioni disciplinari e 
interdisciplinari, i PEI e i PDP valorizzando maggiormente il progresso, l’impegno, la partecipazione 
e la disponibilità degli alunni. 
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7. EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 
 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
 3° 4° 5° 

 
 

ISCRITTI 

Maschi 14 13 12 

Femmine 0 0 0 

Diversamente abili 0 0 0 

Totale 14 13 12 

Provenienti da altro istituto 0 0 0 

Ritirati 0 0 0 

Trasferiti 0 0 0 

Promossi 8 9  

Promossi con debito 5 4  

Non promossi 1 0  

Non promossi dopo recupero debito 0 0  

    

 
 

DISTRIBUZIONE DEBITI FORMATIVI 

MATERIE 
3° 4° 

N°DEBITI N°DEBITI 

Elettrotecnica  5 4 

Lingua Italiana 0 1 

Sistemi automatici 0 1 

Matematica  1 1 

Storia 0 1 
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CREDITO SCOLASTICO 
 

 

N. COGNOME  e  NOME 
Credito Scolastico  

3° ANNO 
Credito Scolastico  

4° ANNO 
TOTALE 

1 Capitani Alessandro 10 11 21 

2 Ciaffi Valerio 9 11 20 

3 Coculo Filippo 10 11 21 

4 Di Paolo Luca 8 11 19 

5 Fabbi Giancarlo 9 11 20 

6 Ferrante Riccardo 10 11 21 

7 Germani Lorenzo 8 10 18 

8 Leodori Andrea 9 11 20 

9 Orlandi Lorenzo 8 9 17 

10 Orlandi Di Preso Gianpaolo 9 10 19 

11 Rossi Fabiano 8 9 17 

12 Tantari Paolo 8 9 17 

 

 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del23.7.1998 art. 12 cc.1,2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i 

seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti. 
 

Dopo aver identificato la fascia di appartenenza in base alla media dei voti conseguiti, il punteggio 
massimo della fascia potrà essere raggiunto nel caso in cui la media dei voti, con l’aggiunta dei 
punteggi riportati nella seguente tabella, supera il valore minimo del voto della fascia corrispondente 
di un valore maggiore di 0,5: 

- Attività interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo - punteggio 0,20; 
- Assiduità della frequenza (assenze minori o uguali a 20 giorni e sporadici ritardi) - 0,20  
- Attività complementari e/o integrative (es. partecipazione a progetti dell’Istituto) - 0,30  
- Per ogni attestato di credito formativo extrascolastico (informatica, musica, attività sportive, 

stage) in coerenza con il corso di studi, corsi di lingua - 0,30. 
Nel caso di ammissione alla classe successiva deliberata dal Consiglio di Classe, in presenza di 

insufficienze non gravi, comunicate alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte, si attribuisce 
di norma il punteggio minimo previsto dalla fascia di appartenenza, così come nel caso di 
sospensione del giudizio. 
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ELEMENTI DI GIUDIZIO SU ALCUNE DINAMICHE INTERNE DELLA CLASSE 

 scarso mediocre sufficiente buono ottimo 

Frequenza    X  

Frequenza nella DAD    X  

Interesse per le attività curriculari    X  

Interesse per le attività collaterali    X  

Disponibilità al lavoro autonomo    X  

Disponibilità al lavoro di gruppo     X 

Disponibilità al lavoro collettivo     X 

Rapporti di collaborazione con i docenti     X 

Rapporti di collaborazione tra gli alunni    X  

Frequenza dei rapporti con le famiglie    X  

Qualità dei rapporti con le famiglie    X  
 

L’anno scolastico è stato diviso in un trimestre e un pentamestre. 

 

8. ORE PREVISTE ED EFFETTIVAMENTE SVOLTE (AL 30/05/2020) PER OGNI 
DISCIPLINA 

 

Docente Ore Previste 
Ore svolte  

in presenza 
Ore svolte  
nella DAD 

Totale ore 
svolte 

Tacchia Maria Grazia  198 98   

D’Attilia Piera  165 78 50 128 
Telesca Leonardo  198+198 152+70 50+15 202+85 
Piesco Enza  99 50 28 78 
De Santis Maria  33    
Orlandi Paola 99 55 30 85 
Cianca Simone 66 52   
Campi Domenico 330 146 6 152 
Colantoni Lisa 33 10 5 15 
Cassandra Umberto  594    
Germini Tomassino 594    
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9. OBIETTIVI EDUCATIVI 
Sulla base di quanto stabilito in sede di Collegio Docenti e confermato dal Consiglio di Classe, si è 

ritenuto opportuno fissare i seguenti obiettivi educativi: 
 
 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI 

LIVELLO 
MEDIAMENTE 
RAGGIUNTO 

I S D B O 

Autonomia nel comportamento e nel lavoro    X  

Capacità di rapportarsi agli altri rispettando le regole del gruppo e i 
diversi ruoli e funzioni 

    X 

Educare al colloquio, al confronto produttivo, alla solidarietà    X  

Attuare il processo di maturazione    X  

Accrescere la capacità di impegno e il senso di responsabilità e 
stimolare la precisione del lavoro, in modo coerente alle richieste 

   X  

Rispettare l'ambiente e le cose; stimolare alla cura e al rispetto di sé     X 

Sviluppare il senso di autocontrollo e la capacità di autovalutazione    X  

Capacità di operare scelte razionali rispetto al proprio futuro    X  

Sviluppo della capacità intuitive e critiche trasferendo le conoscenze 
e abilità a seconda delle situazioni più diverse 

   X  

Acquisire un metodo di lavoro proficuo e organico   X   

Conseguire una padronanza dei contenuti dei linguaggi specifici delle 
varie discipline ai fini di un’adeguata capacità comunicativa ed 
espressiva 

  X   

Stimolare al meglio le capacità di concentrazione e di attenzione    X  

OBIETTIVI nella DAD      

Comprensione dei materiali-stimolo condivisi     X 

Rispetto dei tempi di lavoro e delle consegne    X  

Progettazione e organizzazione del lavoro    X  

Collaborazione e team working     X 
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10. OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

Dai contenuti proposti nelle singole programmazioni disciplinari, il Consiglio di Classe ha mirato 
al raggiungimento dei seguenti obiettivi generali che sono stati raggiunti in modo diversificato: 

 

OBIETTIVI GENERALI 

LIVELLO 

DI COMPETENZE 
MEDIAMENTE RAGGIUNTO 

I S D B O 

Conoscenze dei livelli più elevati di astrazione e 
formalizzazione 

 X    

Capacità di ragionamento critico, di analisi e di sintesi   X   

Capacità di sistemare logicamente le conoscenze apprese    X  

Saper utilizzare metodi, strumenti e modelli in situazioni diverse   X   

Saper cogliere i caratteri distintivi dei vari linguaggi  
(matematici, informatici) 

  X   

Capacità di stabilire collegamenti multidisciplinari    X  

Utilizzare un metodo di lavoro coerente e produttivo   X   

Capacità di lavorare in modo autonomo    X  

Capacità di utilizzare processi logici-espressivi più complessi  X    

Utilizzare un metodo di lavoro proficuo e organico   X   

Avere una padronanza dei contenuti dei linguaggi specifici delle 
varie discipline ai fini di un’adeguata capacità comunicativa ed 
espressiva 

  X   

Stimolare al meglio le capacità di concentrazione e di attenzione   X   

OBIETTIVI nella DAD      

Utilizzo degli strumenti di comunicazione e relazione circa il 
lavoro svolto (compiti di realtà, project work) 

    X 

Proposta di soluzioni pertinenti al problem solving    X  

Sviluppo del pensiero divergente      X   

Padronanza ed efficacia dei linguaggi     X   
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11. ORGANIZZAZIONE E TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ 

L’azione didattica degli insegnanti si è avvalsa, durante il corso dell’anno scolastico, di differenti 
tecniche e di diversi strumenti di lavoro, come articolati nella tabella seguente: 

 
 

DISCIPLINA 
Lezione 
Frontale 

Lezione 
in 

DAD 
Lezione 

Dialogata 

Lavoro 
di 

Gruppo 
Lavagna Audiovisivi 

Strumenti 
Multimediali 

Lab. Palestra 

ITALIANO X X X X X X X X  

STORIA X X X X X X X X  

INGLESE X X X X X X X X  

MATEMATICA X X X X X     

T.P.S.E.E.  X        

ELETTROTEC. X X X X X   X  

SISTEMI AUTOM. X X X X X X X X  

LABORATORIO X  X     X  

SC. MOTORIE X X X      X 

RELIGIONE X  X X X X X X  

 

 
12. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 
dell’indirizzo; 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

• i risultati della prove di verifica; 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione 
nel medio e lungo periodo. 

 

a. Tipologia di verifica  
Sono state effettuate le seguenti tipologie di verifica (apporre una crocetta nella casella 

corrispondente alle tipologie utilizzate). 
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Tipologie 

Materie 

 
IITALIANO 

STORIA e 
CITTAD. E 
COSTITUZ. 

 INGLESE 
ELETTRO

TECN. 
T.P.S.E.E. 

SISTEMI 
AUT. 

MATEMA
TICA 

LAB. ELETTR. 
T.P.S.E.E.  

SIST. AUT. 

SC. 
MOTORIE 

RELIGIONE 

Produzione di 
testi 

X  X X X X X   

Traduzioni   X       

Interrog. X X X X X X X X X 

Colloqui X  X  X X X X X 

Risoluzione 
di problemi 

X X X X X X X X X 

Prove 
strutturate o 
semistrut. 

X X X X X X X X  

 
La valutazione, come stabilito dal Collegio Docenti, è avvenuta attraverso un congruo numero di 

verifiche scritte, orali e pratiche tendenti a stabilire: 

• Il raggiungimento degli obiettivi prefissati 

• l'impegno e la costanza nello studio, anche domestico 

• la partecipazione al dialogo educativo 

• il grado di comprensione, interiorizzazione e rielaborazione degli argomenti affrontati 

• il miglioramento/peggioramento rispetto ai livelli di partenza 

• la capacità di lavoro individuale 

• la capacità di recupero 

• i risultati ottenuti negli eventuali corsi di recupero/sostegno/approfondimento. 
Di norma è stata adottata una scala di valutazione da 1 a 10,  all'interno delle griglie di valutazione 

allegate possono essere individuati i livelli di misurazione/valutazione adottati. 
 
Nel periodo della DAD sono state riviste le modalità di svolgimento delle verifiche orientate alla 

gestione del processo della formazione in termini di linearità e progressività. Di conseguenza, accanto 
alle ordinarie modalità di verifica, dal compito scritto all’interrogazione orale, sono state sperimentate 
forme complementari di verifica, quali ad esempio il dibattito, il riassunto della lezione precedente, la 
proposta di temi di ricerca trasversali, la soluzione di problemi o ogni altra forma ritenuta utile dai 
docenti. Come per l’attività didattica, anche la fase della verifica/valutazione è avvenuta sia in 
modalità sincrona che asincrona ed è stata organizzata utilizzando: riconsegna di documenti, mappe, 
video, audio o elaborati grafici o plastici con esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività 
di ricerca personale e/o approfondimenti, verifiche a tempo, saggi, relazioni, produzione e 
comprensione di testi di diversa tipologia, ecc. 

Inoltre si è tenuto conto della partecipazione a tali attività, alla puntuale restituzione degli elaborati 
o compiti richiesti, alla modalità di partecipazione (attenta, interessata, responsabile e collaborativa 
alle attività proposte) e a tutti i processi attivati.  
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13. SUSSIDI  DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 
• Libri di testo  

• Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

• Testi di approfondimento 

• Dizionari e Manuali Tecnici 

• Appunti e dispense 

• Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali  

• Laboratorio di Sistemi, T.P.S.E.E. , Lingue, Aula multimediale 

• Whatsapp, Skype, Meet, Classroom, app. Di G-Suite (durante la DAD) 
 

14. ATTIVITA’ DI RECUPERO, SOSTEGNO E APPROFONDIMENTO 
Tutti i docenti hanno effettuato costantemente interventi di recupero in itinere nell’arco di tutto 

l’anno scolastico. Dopo lo scrutinio del primo trimestre sono stati effettuati interventi di recupero in 
itinere per un monte ore corrispondente almeno a quello di una settimana per ciascuna disciplina. 

In particolare, tali azioni di recupero e potenziamento sono state effettuate rispettivamente: 

• In orario extrascolastico; 

• Nelle ore di compresenza previste nell’orario; 

• Nell’ambito della programmazione e delle ore curricolari di ogni disciplina, in cui sono state 
organizzate attività individualizzate; 

• Nell’ambito delle attività di laboratorio, in cui la classe è stata divisa in gruppi di livello. 

La DAD come precedentemente detto, non ha permesso di effettuare un’opera di recupero sia in 
itinere che pomeridiana; attività che il nostro Istituto mette in atto proprio in questo periodo dell’anno 
scolastico al fine di recuperare le carenze maturate nel corso del primo trimestre. 

 
15. MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

La metodologia CLIL ha riguardato la materia di indirizzo Sistemi Automatici attivata durante la 
DAD. La tematica di approfondimento in lingua inglese ha riguardato il tema “General aspects of 
electric machines”. 
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16. PECUP – COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Competenze Acquisite-Osa-Attività e Metodologie 

 
PECUP 

(Profilo Educativo 
Culturale e 

Professionale) 

COMPETENZE 
CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

OSA 
(Obiettivi Specifici di 

Apprendimento) 

ATTIVITA’ 
e 

METODOLOGIE 

 
-Acquisizione di un 

linguaggio giuridico 
ed economico. 

-Sapersi orientare 
nelle normative di 
settore sulla 
sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, 
tutela delle persone, 
dell’ambiente e del 
territorio. 

 
-Riconoscere ed 
utilizzare elementi 
fondamentali del 
linguaggio giuridico 
ed economico. 

-Individuare concetti 
essenziali del diritto 
e dell’economia. 

-Comprensione 
autonoma di un 
semplice testo di 
carattere giuridico 

 
-Utilizzare in 
maniera 
consapevole e 
critica le principali 
metodologie 
relazionali e 
comunicative. 

 
-Saper introdurre 
semplici testi 
normativi. 

-Comprendere il 
significato delle 
norme di settore e 
saperle applicare ai 
casi concreti. 

 
-Lezione frontale. 
-Dialogo 
partecipato. 

-Ricorso a fonti di 
diritto. 

-Esercitazioni e 
lavori di gruppo 
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a. Competenze di cittadinanza e Costituzione individuate dal consiglio di classe e 

acquisite dagli studenti: media dei livelli di valutazione 
 
 

Competenze chiave europee Competenze di 
cittadinanza Descrittori Indicatori 

Valutazione 
media della classe 
I S D B O 

 
Comprendere i diversi punti di 
vista delle persone e sapersi 
relazionare e confrontare con 
gli altri. 
 

 
Collaborare 
partecipare, agire 
in maniera attiva 
e costruttiva. 
 

 
Si utilizzano tutti 
gli strumenti 
comunicativi a 
disposizione 

Interazione nel 
gruppo  

 X    

Disponibilità 
al confronto 

 X    

Rispetto dei 
diritti altrui  X    

Interventi ed 
interesse 
dimostrato 

  X   

 
Agire in base ad un sistema di 
valori coerenti con i principi 
della Costituzione, a partire 
dai quali saper valutare fatti e 
ispirare i propri 
comportamenti personali e 
sociali 

 
Agire in modo 
autonomo e 
responsabile.    

 
Si utilizzano tutti 
gli strumenti 
comunicativi a 
disposizione 

Interazione nel 
gruppo   X    

Disponibilità 
al confronto   X   

Rispetto dei 
diritti altrui   X   

Interventi ed 
interesse 
dimostrato 

  X   

 

 

17. PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) 

Descrizione 

Il progetto PCTO secondo quanto raccomandato dalla legge 107/2015., ha cercato di rispondere 
alla necessità di formare lo studente attraverso l'acquisizione di competenze che perfezionino 
conoscenze e abilità, valorizzando le qualità personali degli allievi "incrementandone le opportunità 
di lavoro e le capacità di orientamento". 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento hanno coinvolto le classi del terzo, 
quarto e quinto anno (a partire dall'anno scolastico 2015-2016 con le sole classi terze). Il progetto è 
stato portato a regime per il triennio, nell'anno scolastico 2017-2018); è stato previsto un periodo di 
orientamento seguito da una serie di attività concordate con gli Enti di riferimento, cioè Istituti a 
carattere culturale come Biblioteche o Fondazioni, Enti no-profit del luogo, Enti locali o 
studi/aziende professionali, attive a vario titolo sul territorio.  

La particolare struttura del territorio, la vastità del bacino di utenza e il “pendolarismo”, (autentica 
“piaga” della valle dell’Aniene”), hanno fortemente influenzato il progetto.  

 
 



 
Annualità 

2019-2020 

Documento del 

Consiglio di classe  

V Elettrotecnica 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“Braschi - Quarenghi” 
Subiaco  (Roma) –Via di Villa Scarpellini- 

Distretto 35° 

 

Pag. 21 di 59 

Le esigenze fondamentali che hanno condizionato il progetto sono:  
1. fornire agli allievi la giusta “esperienza” di stage;  
2. penalizzare al minimo lo svolgimento delle lezioni previste dal corso di studi; 
3. la forte resistenza delle famiglie ad assumersi l’onere di ulteriori difficili e faticosi 

spostamenti dei ragazzi dal paese di residenza.  
Queste esigenze hanno obbligato l’Istituto a trovare un compromesso, coinvolgendo strutture e 
aziende la cui collocazione avesse il minimo impatto sui trasporti e sugli spostamenti richiesti. 

Al fine di poter effettuare le ore di alternanza, penalizzando al minimo la didattica "ordinaria", 
l'Istituto ha scelto di effettuare la maggior parte delle ore di stage al difuori dell'orario scolastico e 
durante i periodi di cessazione dell'attività didattica. 

L’Istituto ha istituito un suo progetto (durata 70 ore) imperniato fondamentalmente sulla 
"Costituzione" e nel quale gli allievi sono stati coinvolti, in prima persona, nella “simulazione” del 
Parlamento Italiano e dell’ONU (quest’ultimo indirizzato al liceo Classico e Linguistico e svolto in 
parte in lingua inglese), inoltre l’Istituto ha organizzato dei progetti inerenti materie giuridico-
economiche che hanno coinvolto gli allievi nelle seguenti tematiche specifiche: 

• 10 ore per “Privacy, sicurezza nei luoghi di lavoro e Società e Finanziamenti” per le classi 
terze; 

• 10 ore per “Curriculum Vitae e criteri di base per aprire un’attività commerciale” per le classi 
quarte; 

• 10 ore per “Primi passi per costituire una impresa: scelta forma giuridica; adempimenti 
amministrativi e fiscali” per le classi quinte. 

Per ciò che riguarda la sezione Liceo, il resto delle ore da svolgere (si ricordi che inizialmente il 
monte ore necessario ad espletare il percorso di A.S.L. era di 200 per i licei e di 400 per gli ITI), pur 
creando meno problemi dell'istituto tecnico, ha avuto comunque situazioni di forte difficoltà, vista la 
percentuale del 90% di alunne da inserire. In definitiva, comunque, la collocazione degli alunni/e in 
ambienti “umanistici” (vista anche le tradizioni della zona) si è rivelata sufficientemente agevole. 

Discorso a parte merita invece la collocazione degli alunni frequentanti le classi dell’ITI. 
La problematica maggiore, ed è quella che ha reso particolarmente difficile ottemperare 

all'esigenza di cui al punto 1, è risultata quella per cui è stato molto difficile trovare enti e/o strutture 
tecniche disposte, anche nel periodo estivo, ad ospitare un numero sempre crescente di studenti. 

Le aziende del settore "Tecnologico" nel territorio sono scarsissime e spesso attraversano una 
profonda crisi economica dovuta alla mancanza di commesse e/o contratti operativi. 

L'economia del territorio della Valle dell'Aniene si basa essenzialmente su aziende "familiari" 
piccole o piccolissime in cui quasi sempre opera una sola persona, non sempre in grado di far 
percorrere all'allievo un percorso formativo definito. 

Accantonata definitivamente la possibilità di realizzare percorsi "di classe", si è preferito 
promuovere percorsi individuali che, se da un lato possono più agevolmente essere svolti in orario 
extracurricolare o in estate e sono più facilmente realizzabili, poiché la stragrande maggioranza degli 
enti presenti nel territorio spesso si rende disponibili ad accogliere solo poche unità di allievi alla 
volta, dall’altro però presentano il grande svantaggio di essere di difficile, se non impossibile, 
monitoraggio da parte dei docenti. 
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L'Istituto ha portato a compimento, anche se con fatica, il suo incarico: ogni allievo si presenta 
agli Esami di Stato con il corredo sia Elettronico che Cartaceo del/dei suo/suoi percorsi di PCTO 
opportunamente certificati e verificati dal Tutor Aziendale, dal Referente del progetto, dal Consiglio 
di Classe e dal Dirigente Scolastico. 

 

Esperienze 

Vista la situazione di cui sopra, certamente le esperienze che gli alunni hanno potuto maturare 
sono diverse. 

Tuttavia alcune abilità e competenze trasversali acquisite accomunano tutti i percorsi formativi 
effettuati, e precisamente: 

• Partecipazione e senso civico; 
• Il rispetto delle regole aziendali; 
• il rispetto delle gerarchie e l'accettazione delle critiche; 
• Il rispetto degli orari di "lavoro"; 
• l'adeguatezza nel modo di vestire; 
• La consapevolezza della propria e altrui sicurezza sul lavoro; 
• Il rispetto delle leggi vigenti;  
• L'operare con correttezza e cortesia nei rapporti tra i colleghi;  
• Il rispetto degli interessi e delle idee altrui; 
• Lo svolgimento del  ruolo assegnato con la massima professionalità ed integrità morale; 
• Tutela dei beni aziendali; 
• Utilizzare gli strumenti a disposizione solo per scopi legati ad esigenze di lavoro;   
• Non scaricare programmi o installare software non autorizzato, o differente da quello fornito 

dall’azienda;  
• Non inviare messaggi di posta elettronica ingiuriosi o che possano recare offesa a persona e/o 

danno all’immagine aziendale;   
• Non navigare su siti internet con contenuti indecorosi e offensivi;    
• Non usare per propria attività personale extra-lavoro la strumentazione aziendale. 

 
Risultati conseguiti 

L'esperienza di PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) ha prodotto in generale risultati più che 
positivi per la maggior parte degli studenti. Accanto ad una esigua minoranza che non ha, purtroppo, 
saputo cogliere la positiva novità e si è sempre posta di fronte ad essa in modo negativo, esiste una 
maggioranza di alunni che, con varie sfumature, ha saputo acquisire, oltre a determinate 
abilità/conoscenze/competenze "professionali", anche e soprattutto quelle del "vivere civile", che 
sono il fondamento educativo della scuola. Per questa ragione il Consiglio di Classe esprime il 
proprio positivo giudizio sul progetto e sui percorsi che gli studenti hanno intrapreso e portato a 
compimento. 
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Quadro riassuntivo delle attività svolte nei PCTO 

 

 ALUNNO 
ORE 

EFFETTUATE 
A SCUOLA 

AZIENDA TOTALE 

N COGNOME NOME 

P
R

O
G

E
T

T
O

 
S

C
O

L
A

S
T

IC
O

 

O
R

E
 

IN
 A

Z
IE

N
D

A
 

1 Capitani Alessandro 74 164 CIEMME CAFFE' -SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA 
SEMPLIFICATA 238 

2 Ciaffi Valerio 82 164 PARCO NATURALE REGIONALE MONTI SIMBRUINI 246 
3 Coculo Filippo 79 230 AUTOOFFICINA SANCAMILLO 309 
4 Di Paolo Luca 75 186 Geometra CRISTIANO BRUNI 261 
5 Fabbi Giancarlo     
6 Ferrante Riccardo 84 218 UFFICIO GEOMETRA PRO.TOP. 302 
7 Germani Lorenzo 78 157 G.R.L.SRL 235 
8 Leodori Andrea 78 160 DGM DI PROIETTI GIANNI 238 
9 Orlandi Lorenzo 82 164 PARCO NATURALE REGIONALE MONTI SIMBRUINI 246 

10 
Orlandi Di Preso 
Gianpaolo 

    

11 Rossi Fabiano 76    
12 Tantari Paolo 76 350 ALLU TAN 426 
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18. ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Attività Extracurricolari 

• Sistemazione impianto audio e video dell’Aula Magna dell’Istituto 

• Attività di orientamento in uscita: uscita didattica presso Campus Orienta alla Fiera di Roma 

• Incontro con Manpower: Orientamento al lavoro 

• Organizzazione Giornata della memoria 

• Organizzazione Giorno del Ricordo 

• Progetto “Giochi di Archimede” all’interno del Progetto “Olimpiadi di Matematica” 

• Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica 

• Partecipazione al progetto Imparare a pensare 

• Educazione alla Legalità: incontro con l’Arma dei Carabinieri 

• Incontro con la Protezione Civile 

• Partecipazione Progetto Ambiente, Cultura e Sport 

• Uscita didattica: visita al centro AMAZON di Passo Corese 

• Visita Monastero Santa Scolastica per una mostra dedicata a Pio VI 

• Convegno organizzato dal sacerdote responsabile della pastorale nel settore femminile di 

Rebibbia : Viaggio interdisciplinare tra Costituzione e dottrina sociale della chiesa 

 
19. ARGOMENTI ASSEGNATI ALLA CLASSE PER LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Come riportato nell’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020, riguardo la presentazione di un 
elaborato, relativamente alle discipline di indirizzo, che consenta al candidato di dimostrare 
maggiormente e in maniera più strutturata il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PECUP, in 
coerenza con le finalità dell’esame di Stato, si è scelto di dare a tutti i candidati lo stesso elaborato e 
gli argomenti riguardano le discipline di indirizzo Elettrotecnica e TPSEE. 

Tale elaborato è stato inviato ai candidati via e-mail istituzionale previa indicazione delle linee 
guida. 

L’elaborato è il seguente: 
 

Il M.A.T., la sua evoluzione, gli utilizzi e le applicazioni pratiche. Discutere ed elaborare in 

forma progettuale un esempio di utilizzo di Motore Asincrono Trifase, considerando come 

modello una delle prove effettuate in laboratorio di T.P.S.E.E. durante l'anno scolastico. 
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20. ELENCO ALLEGATI 
 

a. Programmi didattici effettivamente svolti al 30 maggio 2020 e da svolgere fino alla fine 
dell’anno. 
In particolare nel programma di Italiano e di Storia si fa riferimento ai testi oggetto di studio 
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale così come 
indicato nell’articolo 17 comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale del 16 maggio 2020. 
  

b. Relazioni finali dei singoli docenti; 
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Allegati 
 

 

PROGRAMMI  

DIDATTICI  
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PROGRAMMA 
 di 

SISTEMI AUTOMATICI 
Classe V A                                                                                                                    A.S. 2019/2020 
Docente Teorico: Piera D’Attilia                               Docente Tecnico Pratico: Domenico Campi 
Testo utilizzato: “Corso di Sistemi Automatici”   vol. 3     Hoepli    F. Cerri, G. Ortolani, E. Venturi 
 
Gli argomenti di seguito riportati sono stati svolti in diversa modalità:  
 

• IN PRESENZA (dall’inizio dell’a.s. fino al 05/03/2020) 
  

1. CONVERSIONE DIGITALE - ANALOGICO E ANALOGICO – DIGITALE 
Tecniche digitali 
Analogico digitale  
Grandezze digitali 
Analogico e digitale a confronto 
Segnali analogici e digitali 
Vantaggi delle tecniche digitali 

 
2.  ACQUISIZIONE, DIGITALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE DATI 

Acquisizione, elaborazione, distribuzione 
Catena di acquisizione e distribuzione 
Trasduttore e condizionatore 
ADC (Analog to Digital Converter) 
Microprocessore o Computer  
DAC (Digital to Analog Converter) 
Filtro passa – basso 

 
3. CONVERSIONE DIGITALE – ANALOGICO 

Funzionalità, caratteristica e  impieghi del DAC 
Schema realizzativo del DAC 
Significato e importanza del quanto “q” 

 
4. CAMPIONAMENTO 

Che cosa è il campionamento e perché è necessario 
Frequenza di campionamento e capacita di memoria 
Teorema del campionamento  
Analisi Spettrale: armoniche e spettro 
Spettro di un segnale campionato 

 
5. CONVERSIONE ANALOGICO – DIGITALE 

Schema, funzionalità e caratteristica  dell’ADC 
Tempo di conversione 
Interfacciamento tra ADC e microprocessore 
 

6. CONTROLLI AUTOMATICI 
Caratteristiche generali dei sistemi di controllo 
Controllo ad anello aperto 
Controllo ad anello chiuso 
Politica di controllo 
Obiettivi del controllo  ad anello chiuso 
Trasduttore e attuatore 
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Basi matematiche: blocchi integratore e derivatore 
Integrale e blocco derivatore 
Derivata e blocco derivatore 
Tipologie di controllo 

 
7. CONTROLLO STATICO E DINAMICO 

Controllo statico 
Effetto della retroazione sui disturbi 
Disturbi agenti sulla linea di andata a  valle e a monte della G(s) 
Disturbi agenti sulla linea di retroazione 
Controllo dinamico 
Regolatore proporzionale 
Regolatore integrale 
Regolatore derivativo 
 

8.  ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 
Circuito Semple-Hold con interruttori e condensatori attraverso Multisim 
Sistemazione impianto audio e video dell’Aula Magna dell’Istituto 
Campionamento di un segnale sinusoidale con Multisim 
Convertitore ADC con Multisim 
Introduzione all’ambiente Arduino: accensione e spegnimento di un led 

 
• IN MODALITA’ DISTANZA (DAD dal 05/03/2020 fino alla fine dell’a.s.) 

9. STABILITA’ E STABILIZZAZIONE 
Grado di stabilità di un sistema 
Funzione di trasferimento e stabilità 
Risposta al disturbo 
Effetto dei poli 
Criterio di Bode 
Condizioni di stabilità e instabilità in retroazione 
Reti correttrici e dimensionamento 
Stabilizzazione mediante riduzione del guadagno di anello 
Stabilizzazione mediante spostamento a destra di un polo (rete anticipatrice) 
Stabilizzazione mediante spostamento a sinistra di un polo (rete ritardatrice) 
Esercizi 

 
10. SENSORI E TRASDUTTORI  

Generalità e parametri dei trasduttori 
Caratteristica statica e dinamica 
Vari tipi di sensori 

 
11. ATTUATORI 

Generalità e classificazione 
Cenni sui motori in corrente alternata  
Cenni sui motori in corrente continua 

 
12. ESERCITAZIONI PRATICHE 

Diagrammi di Bode  
Presentazione condivisa in PowerPoint sugli Attuatori 
Presentazione personale su PowerPoint sui Trasduttori 

     Progetto CLIL: Asynchronous Machin 
                                                                                                                           Prof.ssa D’Attilia Piera 
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PROGRAMMA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

V Elettrotecnica  – Anno Scolastico 2019-2020 

 Prof.ssa Lisa Colantoni 

  

  

Contenuti del percorso formativo svolto e da svolgere fino alla fine dell’anno scolastico 

  

Modulo 1 : Forme di Stato e Forme di Governo. 

La nascita dello stato moderno  e la sua evoluzione . La forma di stato democratico e la nascita della 
Repubblica. Analisi delle caratteristiche dello Statuto Albertino e differenze con la Costituzione 
Repubblicana . 

Modulo 2 : I Principi fondamentali della nostra Costituzione.  Il principio della inviolabilità dei diritti 
art 2 Cost. Il principio di uguaglianza art 3 Cost.  

DAD Dal 5/03/2020 

Modulo 4 : La Globalizzazione effetti positivi e negativi.   Le Principali organizzazioni europee e 
internazionali. 

L’ONU- La NATO . l’Unione Europea. L’idea di Europa unita, dall’Europa dei pochi all’Europa dei 
molti.  Traguardi raggiunti e obiettivi per il futuro. Gli organi comunitari : struttura e funzioni. 

  

Subiaco lì  20/5/2020 

                                                                                                                  Il Docente 

Prof.ssa Lisa Colantoni 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

Text: Signals by Bernardini-Haskell                                                A.S. 2019- 2020 

                                                                                              

ELECTRONICS 
- Integrated Circuits 
- Microprocessors 

 STUDY  TOPICS: Heroes of different Kinds 
- Perlasca 
- Marconi 
- Tesla 

DAD  Teaching  ( from 5th March ): 
- Decadentism and the Decadent Artist 
- The Coronavirus  ‘story 
- The European CV Format 

CLIL PROJECT: 
- Electrical Machines 

  

                                                                                                        The Teacher 

                                                                                                           Enza Piesco 

Subiaco 30-05-2020                                                                                
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PROGRAMMA di ITALIANO 
 

CLASSE VA   ELETTROTECNICA                                                           Anno Scolastico 2019/20 
 

prof.ssa Tacchia Maria Grazia        
Libro di Testo  “La Letteratura” di B. Squarotti- G. Genghini     Atlas 

Volume 2     Dal Seicento all’età del Romanticismo  
Volume 3a   Dall’unità d'Italia al Primo Novecento ad oggi  
Volume 3b   Dal Primo Novecento ad oggi 

  
La Poesia Europea Del Primo Ottocento  
Il Romanticismo 
Ugo Foscolo 
La Vita  Il Pensiero 
Le Ultime Lettere di Jacopo Ortis 
Da’ Colli Euganei, 11 Ottobre 1797 
Il Bacio Di Teresa 
I Sonetti 
In Morte Del Fratello Giovanni 
A Zacinto 
Alla Sera 
 

Giacomo Leopardi 
La Vita – Il Pensiero: Le Illusioni E Il Pessimismo 
Da “ I Canti “ L’infinito 
La Letteratura Italiana nella Seconda Metà dell’Ottocento 
I Modelli Culturali della Seconda Metà dell’Ottocento 
I Caratteri Del Periodo 
Le  Coordinate  Storico-Politiche 
Le Trasformazioni Economiche e Sociali 
La Scuola e L’evoluzione della Lingua 
 
Tra Positivismo e Decadentismo 
Positivismo: Ch. Darwin 
Socialismo: K. Marx E F. Engels 
Decadentismo 
La Scapigliatura  
Naturalismo e Verismo  
Naturalismo francese  
Verismo in Italia 
  

Giovanni Verga 
La Vita e Le Opere 
Sperimentalismo e Pessimismo 
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“Il Ciclo Dei Vinti” 
I  Malavoglia 
Approfondimento, Impersonalità, Regressione, discorso indiretto libero  
Trama Di “I Malavoglia” 
La Famiglia Toscano  Da I Malavoglia, I Rosso Malpelo da Vita Dei Campi 
La Poesia  Italiana nel Primo Novecento 
Giosuè Carducci 
Vita e Opere 
Un Poeta-Vate in Accordo con il suo tempo 
“ Pianto Antico” da Rime Nuove 
Il Treno, Simbolo e Metafora 
“U Mostro Bello e Orribile” da Inno a Satana 
 
Giovanni Pascoli  
La Vita e Le Opere 
Fra Regressione E Sperimentazione 
Il Poeta Non Arringa e Non Trascina da “Il  Fanciullino” 
“ X Agosto”   da   Myricae 
La Grande Proletaria si è Mossa      Lettura e Commento 
Fra Le Due Guerre 
 L’ermetismo 
Giuseppe Ungaretti 
La Vita E Le Opere 
“Veglia”  Da L’allegria, 
 “Fratelli”   Da L’allegria” 
“ I Fiumi”  Da L’allegria 
“ San Martino Del Carso”  Da L’allegria”  
 “ Soldati”  Da L’allegria” 
 
 Lezioni con Dad 
Il Romanzo Decadente 
Gabriele D’annunzio 
Vita E Opere 
La Produzione Letteraria Fra Crisi E Mistificazione 
      “La Pioggia Nel Pineto”Da Alcyone 
Eugenio Montale 
La Vita e Le Opere 
Il Poeta Del ”Male di Vivere” 
“Spesso il Male di Vivere”  
“Meriggiare Pallido e Assorto” Da Ossi di Seppia 
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Salvatore Quasimodo 
La Vita e Le Opere 
“Alle Fronde Dei Salici” Da Giorno dopo Giorno 
“Ed è subito sera”  Da Acque e Terre 
 
Sono State Affrontate Le  Letture Su Alcuni Capitoli Dei Seguenti Autori In Presenza  
 
Renzo Piano   “Il Nostro Rammendo Delle Periferie E’ Fatto Di Piccole Gocce” 
Elsa Morante  “La Storia” Analisi E Commento Di Un Brano Tratto Dal Romanzo 
Primo Lev I “Se Questo È  Un Uomo” Analisi E Commento Di Un Brano Tratto Dal Romanzo 
Le Sorelle Bucci     La Giornata Della Memoria “La Stella Di Andra E Tati” 
 
In Dad 
E. Morin E M. Ceruti “La Nostra Europa”  La Crisi Attuale è prodotta da molteplici crisi 
 
 

Subiaco lì   30/05/2020                                                                                 Prof.ssa Tacchia M. Grazia 
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PROGRAMMA  DI  STORIA 
 

CLASSE  VA  ELETTROTECNICA                                                                    A.S.   2019/2020 
 
Prof.ssa   TACCHIA MARIA GRAZIA 
TESTO: LE VOCI DELLA STORIA  VOL 2 –VOL 3    LA NUOVA ITALIA 
 
Ripasso degli argomenti dell’anno precedente 
L’ETA’ DEI RISORGIMENTI 
Il Congresso di Vienna 
La Restaurazione in Italia 
Il QUARANTOTTO IN ITALIA E LA PRIMA GUERRA D’INDIPENDENZA 
 Il Quarantotto 
L a prima guerra d’indipendenza  
LA SECONDA GUERRA D’INDIPENDENZA E  L’UNITA’ D’ ITALIA 
L’ascesa al potere di Cavour  
La seconda guerra d’indipendenza 
La spedizione dei mille 
I PROBLEMI DELL’ITALIA UNITA : Destra e Sinistra a confronto 
I problemi economici e sociali dell’unificazione 
La politica della Destra 
L’annessione di Roma e la caduta della destra 
Da Crispi alla crisi di fine secolo  
L’ITALIA DA DEPETRIS A GIOLITTI 
Dalla Destra alla Sinistra  
La crisi dell’egemonia giolittiana 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le cause della guerra 
1914: il fallimento della guerra lampo 
L’entrata dell’Italia nel conflitto 
1915-1916: la guerra di posizione 
L’EUROPA E ILMONDO DOPO IL CONFLITTO 
La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
Rivoluzione e contro rivoluzione: il biennio rosso. 
 
LEZIONI SVOLTE CON DAD 
 
IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L’AVVENTO DEL FASCISMO 
Difficoltà economiche e sociali della ricostruzione 
 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume 
 L’ascesa del Fascismo 
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LA CRISI DELLA GERMANIA REPUBBLICANA E IL NAZISMO 
La nascita della repubblica di Weimar 
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
Il nazismo al potere 
IL REGIME FASCISTA IN ITALIA 
La politica interna ed economica 
I rapporti tra Chiesa e fascismo 
La politica estera e le leggi razziali 
GLI STATI UNITI E LA CRISI DE ‘29 
La  crisi del ‘29 
Roosevelt e il New Deal 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
L’inizio della controffensiva alleata (1942-1943) 
La caduta del fascismo  
La guerra civile e lo sterminio degli ebrei 
 
STORIOGRAFIA      Letture svolte in classe  e con  la  DAD  
Restaurazione  
Ugo Foscolo “Ultime lettere di Jacopo Ortis” 
Seconda Rivoluzione Industriale 
La società di massa 
L’età giolittiana  
Giovanni Giolitti: metodi di governo e programmi politici 
La prima guerra mondiale:  
poeti e letterati di fronte alla grande guerra 
Il dopoguerra La crisi politica e le teorie rivoluzionarie del primo dopoguerra  
Antonio Gramsci in” L’Ordine nuovo. Rassegna politica di cultura operaia” 
Lettera di Gabriele D’Annunzio a  Benito Mussolini 16//09/1919 
L’Italia tra le due guerre: Il Fascismo:  
Cronaca di una dittatura annunciata  
brano Estratto della cronaca del dibattito parlamentare tratto da “La Stampa”,  
brano estratto della cronaca del rapimento Matteotti tratto da “La Stampa”,  Dichiarazione dell’on. 
Mussolini alla Camera, estratto da “Corriere della Sera”  0/9/01/1925. 
La crisi del 1929 letture  
F. Fasce,  Wall Street 1929, Dagli anni ruggenti al Grande crollo,  
Nuovi crolli e nuovi episodi della crisi di assestamento. 16 milioni di azioni vendute in un giorno. 
Individui e Istituti colpiti in “Corriere della Sera”, 31/10/1929 
La Resistenza e il 25 aprile 
Lettura sul valore della celebrazione del 25 aprile 
 
Subiaco  30/05/2020                                                                                 Prof.ssa Tacchia M. Grazia 
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INSEGNAMENTO di RELIGIONE CATTOLICA 
 

Nell’esplicitazione del percorso culturale dell’IRC sono state privilegiate le seguenti aree culturali. 
  
Area fenomenologica, Area cristologica, Etico Morale 
IRC, identità e finalità 
Il concordato tra Sato e Chiesa 
Il linguaggio religioso, segni e simboli. 
Le religioni primitive, monoteistiche 
La Bibbia, redazione e storicità dei contenuti. Suddivisione e Protagonisti principali. 
La figura storica di Cristo, fonti pagane e romane, archeologiche. 
Ipotesi scientifiche sulla data di nascita e sulla stella.  
Gesù e le donne, un nuovo modello antropologico di relazione. 
La coscienza morale, identità e specificità. 
L’anamnesi della memoria: La shoah e il giorno del Ricordo  
I modelli e valori della nostra cultura: la giustizia sociale, la libertà-la responsabilità verso il 
creato. Riferimento alla enciclica di Papa Francesco –Laudato si’ 
● L’Europa e le radici cristiane, San Benedetto e lo sviluppo sociale del monachesimo. 
● l’immigrazione; viaggio storico sociale. l’impegno e l’insegnamento della Chiesa 
● la globalizzazione 
● La giustizia; esperienza dal carcere di Rebibbia 
● Articoli sul coronavirus e il tempo 
● Esempi di vita e di riscatto: Ezio  Bosso. 
La dimensione spirituale della musica 
● Articoli sulla Shoah, testimonianze dei sopravvissuti. 
Rapporto scienza-fede, Galileo. 
 
Strategie didattiche 
./  L’insegnamento della materia è stato articolato su diversi livelli di approfondimento con lo 
scopo di mantenere sempre viva l’attenzione degli studenti e di favorire una attiva e proficua 
partecipazione al dialogo scolastico . 
./  In coordinamento con i docenti delle altre materi si è tentato di organizzare gli argomenti in una 
prospettiva di dialogo interculturale, inteso come sintesi interdisciplinare, con la finalità principale 
di evidenziare le strette connessioni che intercorrono tra l’IRC e le tematiche delle differenti 
discipline. 
./  Attraverso la presentazione di mappe logiche o diagrammi  di flusso, l’utilizzo di video 
documentari  selezionati, si è proposto un metodo di studio concreto, di ricerca in gruppo, capace 
di favorire l’organizzazione logica, spazio- temporale dei contenuti. Si è data così l’opportunità di 
coinvolgere e facilitare la presenza   anche i ragazzi diversamente abili. 
./  L’integrazione, il rispetto dei tempi  di apprendimento di ciascuno, la libertà di espressione,  
sono stati i capisaldi  significativi della esperienza didattica. 

                                                                                Prof.ssa De Santis Maria           
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 PROGRAMMA DI MATEMATICA 
 
classe:  5 a elettrotecnico                                                                     anno scolastico 2019/2020 

 
Il programma svolto è strutturato in moduli. 
Mod. 1: funzioni reali di una variabile reale: 
             concetti introduttivi 
-Definizione di funzione.  
-Funzione iniettiva, suriettiva, biunivoca. 
-Funzione inversa. 
-Funzione composta. 
-classificazione di una funzione. 
-Funzione pari e funzione dispari. 
-Ricerca del dominio. 
-Punti di intersezione con gli assi cartesiani. 
-Studio del segno. 

 
 MOD. 2: LIMITE DI UNA FUNZIONE 
-Concetto di limite di una funzione. 
-Limite finito e limite infinito per x che tende ad un valore finito. 
-Limite finito e limite infinito per x che tende ad infinito. 
-Calcolo del limite di una funzione: operazioni sui limiti. 
-Limite notevole. 
-Teorema di unicità del limite (solo enunciato). 
-Teorema di permanenza del segno (solo enunciato). 
-Teorema del confronto (solo enunciato).   
-calcolo degli asintoti di una funzione: asintoto verticale e asintoto orizzontale. 

 
Mod. 3 : funzioni continue 
-Funzioni continue in un punto. 
-Funzioni discontinue in un punto. 
-Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 
-Discontinuità eliminabile. Prolungamento di una funzione. 

 
Mod. 4 : concetto e calcolo della derivata 
-Rapporto incrementale di una funzione. 
-Derivata di una funzione in un suo punto. 
-Significato geometrico della derivata. 
-Regole di derivazione. 
-Derivata prima di una funzione e derivate successive. 
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MOD. 5 :  TEOREMI SUL CALCOLO DIFFERENZIALE 
-Teorema di Lagrange (solo enunciato). 
-Teorema di De l’Hopital (solo enunciato). 

 
Subiaco, 22/5/2020                                                                                  L’insegnante 
                                                                                                                 Paola Orlandi 
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PROGRAMMA di ELETTROTECNICA 
 

CLASSE VA   ELETTROTECNICA                                                   Anno Scolastico2019/2020  
Prof. Telesca Leonardo I.T.P. Prof. Campi Domenico 
  
Libro di testo  CORSO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  
                        Nuova Edizione Open school ed 3 Gaetano Conte Hoepli. 
MANUALE DI ELETTROTECNICA, DISPENSE FORNITE DAL DOCENTE. 
 

- Macchina a corrente continua. Aspetti costruttivi, struttura generale della macchina, nucleo 
magnetico statorico, avvolgimento induttore, nucleo magnetico rotorico, avvolgimento 
indotto, collettore e spazzole. 

- Generatore a corrente continua. Macchina rotante con collettore, funzionamento a vuoto, 
funzionamento a carico, cenni sulla reazione d’indotto, bilancio delle potenze. 

- Dinamo con eccitazione indipendente 
- Dinamo con eccitazione in derivazione 
- Dinamo tachimetrica. Dati di targa del generatore in corrente continua. 
- Motore a corrente continua. Funzionamento a vuoto, funzionamento a carico, bilancio di 

potenze, tipi di regolazione. 
- Cenni sul Trasformatore monofase. Struttura del trasformatore trifase, tipi di trasformatore, 

tipi di regolazione, circuiti equivalenti e dati di targa, principali formule riguardanti i rapporti 
di trasformazione. 

- Trasformatore trifase. Struttura del trasformatore trifase, tipi di trasformatore, tipi di 
regolazione, prove di laboratorio. 

- Macchina asincrona. Aspetti costruttivi, struttura generale del motore asincrono trifase, 
circuito magnetico statorico, avvolgimento induttore, avvolgimento rotorico rotorico, tipi di 
raffreddamento, tensioni indotte negli avvolgimenti, funzionamento con rotore in movimento, 
scorrimento. Circuito equivalente del motore asincrono trifase. Funzionamento a carico, 
funzionamento a vuoto, rendimento. Curve caratteristiche del motore, cenni sul 
funzionamento da generatore e da freno della macchina asincrona, avviamento e regolazione 
del motore. 

- Macchina sincrona trifase.  Struttura della macchina, rotore e avvolgimento di eccitazione, 
statore e avvolgimento indotto, sistemi di eccitazione, Funzionamento a vuoto, funzionamento 
a carico. 

- Motori elettrici. Azionamento di motori elettrici aspetti generali, azionamenti di motori in 
corrente continua, cenni sui motori bruschless e motore bruschled. 

 
CONTENUTI e COMPETENZE 
Principali dispositivi elettronici di potenza. 
Funzionamento dei motori elettrici con e senza avviamento. 
Azionamenti delle macchine elettriche con dispositivi elettronici di potenza. 
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VERIFICHE 
Interrogazioni e compiti scritti, verifiche orali e scritte, esercitazioni pratiche e visione di filmati. 
Utilizzo di piattaforme g-suite a distanza con google. 
Collaborazione al rifacimento impianto multimediale in aula magna. Studio dell’impianto trifase nel 
laboratorio di elettrotecnica. Collaborazioni varie tra i laboratori della scuola. 
 Prove di laboratorio. 
1.    Simulazione del funzionamento del generatore a corrente continua collegato solidalmente ad una 

turbina elettrica. 
2.    Calcolo delle perdite a vuoto sul motore ricavando le perdite meccaniche nel ferro. 
3.    Ricavare la corrente in uscita dal motore in corrente continua. 
4.    Valutazione del numero di giri ricavati sul tachimetro al rotore del motore a corrente continua. 
5.    Prova in cortocircuito su un trasformatore trifase. 
6.    Cenni sulla prova Motore Asincrono Trifase a rotore bloccato. 
  
  
Subiaco          Docente 
                                                                                                       Prof. Ing. Telesca Leonardo 
  
                                                                                                      I.T.P. Prof. Campi Domenico 
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PROGRAMMA di T.P.S.E.E. 
Tecniche di progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 

  
CLASSE VA   ELETTROTECNICA                                                        Anno Scolastico 2019/2020   
Prof. Telesca Leonardo I.T.P. Prof. Campi Domenico 
                                             
Libro di testo  TECNOLOGIE DI PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI Nuova Edizione Open school ed 3 Gaetano Conte Hoepli. 
 DISPENSE FORNITE DAL DOCENTE. 
  
Produzione di energia elettrica. Fonti primarie di energia, produzione e consumo, costi e tariffe, 
servizi di base. Trasformazioni energetiche, Centrali idroelettriche tipi di opere di presa, adduzione, 
sbarramento, trasporto. Turbine idrauliche, alternatore e trasformatore in centrale. 
Centrali termoelettriche. Richiami di termodinamica, impianti con turbine a vapore, impianti con 
motore diesel. 
Centrali nucleotermoelettriche. Energia primaria, principio di funzionamento del reattore, energia 
prodotta. 
Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Energia eolica, energia solare (fotovoltaico), 
energia geotermica, energia dal mare. 
Trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Generalità e classificazione delle linee. 
Cenni sull’elettromagnetismo e la diffusione di segnali. 
Sovratensioni e protezione. Origine e carattere delle sovratensioni, scaricatori di sovratensione, 
studio dei P.T.P. 
Cabine elettriche. Definizione e classificazione MT/BT e reti di distribuzione, studio della cabina 
elettrica, scelta dei componenti interni, trasformazione in cabina. Prove di laboratorio. 
Richiami sulla progettazione di impianti elettrici. Dimensionamento di reti elettriche, scelta dei 
materiali, progetti di impianti civili. Prove di laboratorio. 
 
VERIFICHE 
Interrogazioni e compiti scritti, verifiche orali e scritte, esercitazioni pratiche e visione di filmati. 
Utilizzo di piattaforme g-suite a distanza con google. Elaborazioni grafiche e numeriche. 
  
                                                                                                                               Docente 
                                                                                                               Prof. Ing.Telesca Leonardo 
                                                                                                              I.T.P. Prof. Campi Domenico 
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PROGRAMMA SCIENZE MOTORIE 
Prof. Simone Cianca 

Classe 5 A ELETTROTECNICO 

 

COMPETENZE DI BASE 
 

• Organizzazione e pratica di esercitazioni efficaci per incrementare le capacità condizionali. 

• Pratica dei vari giochi sportivi tra cui pallavolo, pallacanestro e calcio a 5. 

• Conoscenza e applicazione di alcune metodiche di allenamento per migliorare la propria 
efficienza fisica e per saperla mantenere. 

• Maturazione di un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano ed attivo. 
 

ATTIVITA’ SPECIFICHE 
 

• Sviluppo funzionale delle capacità motorie: resistenza (lavori a circuito e corsa), forza 
(esercizi con grandi attrezzi) e velocità (progressioni, scatti e prove ripetute). 

• Sviluppo e miglioramento delle tecniche sportive specifiche: tornei a squadre dei vari giochi 
sportivi sopra elencati. 

• Pallavolo: fondamentali individuali, bagher, palleggio, attacco, muro, battuta; spiegazione 
regole fondamentali, sviluppo del gioco e cenni sulla simbologia e tecnica arbitrale. 

• Pallacanestro: fondamentali individuali, palleggio, passaggio, tiro a canestro; regole 
fondamentali; sviluppo del gioco e cenni sulla simbologia e tecnica arbitrale. 

• Atletica: salto in alto, tecnica “a forbice”, salto ventrale, e Fosbury per i più recettivi. 

• Ginnastica attrezzistica: quadro svedese, tecnica di entrata, varie tecniche di salita e discesa, 
edera, capovolta avanti e dietro, tecnica di uscita. 

• Calcio a 5: fondamentali individuali, passaggio, tiro, conduzione della palla, sviluppo del 
gioco. 

• Arrampicata sportiva su parete attrezzata. 
 

VALUTAZIONI: 

Per quanto riguarda le valutazioni degli studenti, essi sono stati valutati in base alla partecipazione, 
alle capacità motorie, alle abilità specifiche e al miglioramento in atto. Per la valutazione sono stati 
utilizzati test motori e osservazione degli studenti in situazioni di gioco. 
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Criteri di valutazione per l'attribuzione del voto sull'impegno 
Partecipazione attiva alle lezioni, impegno individuale, comportamento corretto e responsabile 
adeguato alle richieste, interesse per la conoscenza, partecipazione ad una proficua gestione delle 
attività, coscienza di obiettivi e finalità, buoni rapporti interpersonali. 

 
Dal giorno 09/03/2020 fino al termine delle lezioni ho iniziato ad usare vari supporti informatici 
per la didattica a distanza (in seguito DAD) quali: whatsapp, google classroom, google meet, 
zoom e kahoot. 

Gli argomenti di teoria trattati nella DAD sono stati: 

•  Principi di alimentazione. 

•  Micro e macronutrienti (glucidi, lipidi, proteine); l’acqua, i sali minerali, il colesterolo, le 
fibre, le vitamine. 

•  La piramide alimentare. 

•  Alimentazione e sport. 

•  Il sistema scheletrico (vari tipi di ossa presenti nel corpo umano). 

•  La suddivisione dello scheletro (la testa, la gabbia toracica, la colonna vertebrale, l’arto 
superiore e l’arto inferiore). 

• Le capacità motorie. 

                                                                                                                

 

                                                                                                                                    PROF. SIMONE CIANCA 
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B) Relazioni (vedi allegato) 
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                                                   RELAZIONE   DI INGLESE 

Quasi la metà degli studenti di questa classe ha mostrato all’inizio dell’anno scolastico un 
impegno non sempre costante e serio nello studio della materia e nell’applicazione alle attività 
proposte pervenendo, comunque, a dei risultati al limite della sufficienza nella sua prima parte 
dell’anno. Il restante esiguo gruppo ha, invece, sempre seguito le lezioni con interesse e viva 
partecipazione ottemperando ai suoi doveri scolastici anche nelle attività e lavori proposti per casa. 

Nella seconda parte dell’anno, invece, quasi tutti gli studenti hanno assunto un atteggiamento 
decisamente più propositivo e partecipativo sia alle attività svolte in classe che a quelle a casa: per le 
prime si è ricorsi all’uso della LIM per attività di listening e writing non solo finalizzate allo 
svolgimento del programma curriculare ma anche per la loro preparazione alla prova INVALSI che si 
sarebbe dovuta svolgere nella prima settimana di marzo ma che poi, a causa di motivi noti, non si è 
purtroppo potuta effettuare. 

Durante le lezioni in classe, si è molto insistito sulle attività di speaking su argomenti non soltanto 
inerenti il programma basato sui contenuti specifici del corso, quindi argomenti di elettrotecnica, ma 
anche su tematiche ed argomenti di attualità o cultura generale sia nazionali che esteri. 

Il secondo periodo dell’anno scolastico è quasi coinciso con l’interruzione dell’attività didattica 
“in presenza” con l’introduzione esclusiva della DAD che ha comportato un iniziale, logico, 
momento di disorientamento e difficoltà sia nell’accettazione della stessa che nell’ organizzazione 
del lavoro da svolgere durante le video lezioni ed a casa. Si deve comunque sottolineare che, dopo 
questo iniziale periodo, che si è protratto per circa due settimane, quasi tutti gli studenti si sono ,in 
seguito anche a continue ed a volte pressanti sollecitazioni, adattati a questa nuova metodologia ed 
hanno partecipato attivamente a tutto ciò che veniva loro proposto sia durante le video lezioni che per 
casa. Va inoltre aggiunto che, si sono avuti continui ed esaustivi contatti con gli studenti non soltanto 
tramite le video lezioni ma anche tramite mail o telefonate in modo che, appunto, gli stessi si 
sentissero seguiti e supportati anche se “ a distanza” in tutte le loro problematiche o dubbi: tutto ciò 
ha avuto dei risultati insperati in quanto tutti gli studenti , con un’unica  eccezione, hanno raggiunto 
un livello di preparazione che si attesta su valori discreti. 

Va infine aggiunto che, come accennato sopra, il programma è stato in parte modificato per la 
sostituzione di alcuni argomenti tecnici con altri di attualità o cultura generale. 

  

Subiaco 30-05.2020 

                                                                                                                         L’Insegnante 

                                                                                                                         Enza Piesco 
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CLASSE V A ELETTROTECNICA 
Anno scolastico 2019/20 

RELAZIONE FINALE di ITALIANO 
Prof. TACCHIA MARIA GRAZIA 

          
Livello di partenza  
   La V Elettrotecnica è composta da 12 alunni, di cui 2 alunni H con un  PDP  e sono seguiti dai 

docenti di sostegno e dalle educatrici e due alunni DSA seguono un PEI con programmazione ad 
obiettivi minimi. La maggior parte degli studenti proviene da paesi limitrofi, costretta al 
pendolarismo e a tutti i problemi ad esso connessi,  tra cui difficoltà dei collegamenti riscontrata 
soprattutto nei mesi invernali. I problemi di lontananza hanno messo in luce quindi, per alunni, uno 
studio poco sistematico e la rielaborazione casalinga dei concetti si è rivelata piuttosto superficiale 
per mancanza di tempo che gli stessi alunni hanno dedicato allo studio. Pertanto, si è cercato di 
ottimizzare il lavoro in classe, coinvolgendoli il più possibile invitandoli ad intervenire alternando 
così momenti di lezione frontale con momenti di discussione.  

Obiettivi 
Gli alunni nel complesso hanno mostrato un atteggiamento positivo, un corretto comportamento 

disciplinare e una apprezzabile attenzione alla disciplina e a tutte le regole scolastiche. La 
metodologia di insegnamento che è stata adottata, ha tenuto conto della fragilità di preparazione 
denunciata dagli alunni, infatti anche se la quasi totalità degli studenti è stata incline ad uno studio 
frettoloso e superficiale, in classe hanno partecipato in modo fattivo al dialogo educativo, che è parso 
il mezzo migliore poiché attraverso esso, gli alunni sono stati chiamati a partecipare con domande e 
riflessioni sui vari argomenti svolti. Data la situazione sopra descritta, la programmazione iniziale è 
stata rivista e rimodulata attraverso una semplificazione e una razionalizzazione dei contenuti, dopo 
questa fase iniziale, si sono introdotti concetti sempre più approfonditi attraverso i quali gli alunni 
sono stati in grado di effettuare i vari collegamenti nello spazio e nel tempo.  Si è notato, comunque, 
una discreta volontà di apprendere e l’attenzione mostrata alle lezioni sono apparse sempre vive e 
propositive di un dialogo estremamente valido e stimolante per il docente. Dal 3 marzo 2020, quando 
è stata dichiarata la pandemia Corona virus, gli alunni sono stati subito pronti a lavorare e continuare  
le lezioni utilizzando la DAD. 

La partecipazione, eccetto per alcuni, è stata positiva e tempestiva, immediatamente sono riusciti 
ad entrare, escludendo problemi di connessione, in questo nuovo modo di comunicare di rielaborare e 
soprattutto di relazionarsi, anzi per alcuni di loro l’applicazione autonoma dei contenuti è stata 
propositiva. 

Metodi e Strumenti 
Le lezioni frontali volte ad affrontare i nodi sistematici dei Moduli, hanno coinvolto gli alunni in 

un’interazione comunicativa attraverso le conversazioni, le discussioni, le relazioni orali e scritte, le 
esercitazioni individuali, lavori di gruppo, attività di lettura guidata ed autonoma, analisi tematica, 
terminologica e critica, fino al 3 Marzo 2020. 

Questo lavorio ha permesso ai discenti di avere un quadro d’insieme più ampio e approfondito. Le 
lezioni si sono svolte secondo una didattica a carattere interdisciplinare e poi con DAD.  Il libro di 
letteratura e il materiale fotostatico mappe concettuali inserite su classroom sono stati necessari. Il 
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testo di letteratura è  stato uno strumento indispensabile per integrare ciò che è stato appreso e 
l’alunno si è abituato alla lettura e   concernente tali prove hanno mirato ad accertare la conoscenza e 
la padronanza della lingua italiana, la conoscenza specifica dei contenuti richiesti, la capacità di 
elaborare ed argomentare le proprie opinioni, costruendo ragionamenti motivati esprimendo fondati 
giudizi critici e personali con originalità e creatività. 

 Iniziative complementari e/o integrative 
A sostegno dell’attività didattica, sono state effettuate diverse attività di completamento e di 

approfondimento. 
 La maggior parte degli alunni hanno aderito al progetto dell’Istituto “La dignità negata” per la 

Giornata della Memoria e del Ricordo, sono stati proiettati video prodotti dagli stessi. Questi lavori  
hanno avuto luogo in Aula Magna il 27 Gennaio 2020, alla presenza del Sindaco di Subiaco e degli 
assessori alla cultura e il 10 Febbraio .  

La classe ha partecipato al progetto “Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica” 
durante le ore pomeridiane e tre alunni hanno rivestito il ruolo di tutor interagendo in modo efficace 
con  allievi di diverse classi.  
 

Subiaco lì 30/05/2020                                                        
                                                                                                   Prof.ssa Tacchia M. Grazia 
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RELAZIONE FINALE STORIA 

Anno scolastico 2019/20 
Ins. Prof   TACCHIA MARIA GRAZIA 

Materia:  STORIA    CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Classe:    V A  ELETTROTECNICA 

  
Livello di partenza 
Gli alunni della classe V Elettrotecnica durante l’anno scolastico hanno acquisito competenze e 
capacità che possono ritenersi sufficienti, la partecipazione alle attività didattiche, unita alla capacità 
personale e ai ritmi di apprendimento, hanno permesso di sviluppare i contenuti in maniera adeguata 
anche se non in modo uniforme. 
 
Programma svolto Storia-Cittadinanza e Costituzione 
Gli alunni nel complesso hanno  mostrato interesse  per l’analisi dei processi storici e capacità di 
contestualizzare nello spazio e nel tempo i rapporti tra i vari popoli e le nazioni, siano esse 
economiche, politiche o sociali che guidano i fatti umani. Durante l’anno si sono svolte lezioni con la 
professoressa  di Potenziamento con Cittadinanza e Costituzione, gli alunni hanno trattato temi di 
ordine economico - politico – sociale, il suo programma è inserito nel Documento di Classe  nella 
voce “programmi da allegare”. 
Le lezioni frontali volte ad affrontare i nodi sistematici dei Moduli, hanno coinvolto gli alunni in un’ 
interazione comunicativa attraverso le conversazioni, le discussioni, le relazioni orali e scritte, le 
esercitazioni individuali, lavori di gruppo, attività di lettura guidata ed autonoma, analisi tematica, 
terminologica e critica, per questo motivo ho usufruito di alcune ore di italiano. 
Questo lavorio ha permesso ai discenti di avere un quadro d’insieme più ampio e approfondito. Le 
lezioni si sono svolte secondo una didattica a carattere interdisciplinare poi  dal 3 Marzo 2020  con la 
DAD, quasi tutti gli alunni hanno continuato a rispondere  positivamente. 
Il manuale di storia insieme al materiale fotostatico è stato necessario. Il testo è stato uno strumento 
indispensabile soprattutto nel periodo pandemico,  per integrare ciò che è stato appreso e l’alunno si è 
abituato alla lettura e alla conoscenza del linguaggio,  del metodo di ricerca e alla lettura storiografica 
dei momenti storici, 
E’ stato utilizzato materiale i video ( film, documentari, materiale di repertorio) i quali  hanno 
permesso una visione più diretta degli argomenti, in special modo nel secondo periodo dell’anno 
sono stati strumenti indispensabili per la didattica a distanza. 
 
Andamento disciplinare 
La comune estrazione sociale degli alunni hanno favorito una amalgama rapida ed efficace, infatti, la 
classe nella sua globalità è stata corretta e rispettosa delle regole scolastiche. 
 
 Risultati conseguiti -- Verifica e criteri di valutazione 
Solo alcuni alunni sono sembrati in grado di effettuare i necessari collegamenti tra gli argomenti 
trattati, comunque la classe ha mostrato una discreta volontà di apprendere e l’attenzione e la 
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partecipazione  mostrata alle lezioni. Con la DAD le lezioni  sono apparse sempre vive e propositive  
a  un dialogo estremamente valido e stimolante per il docente. 
La verifica orale per l’assimilazione degli argomenti, è avvenuta secondo il seguente modo:  

● Le prove orali hanno accertato quotidianamente l’acquisizione dei documenti prima trattati, 
attraverso il dibattito coinvolgendo la classe; 

● Le prove orali più approfondite si sono svolte sull’argomento di recente trattazione con alcuni 
riferimenti ai contenuti già assimilati. 

● Con  la DAD gli alunni si sono sempre  impegnati nel continuare il loro percorso formativo. 

       
Subiaco 30/05/2020 
 
                                                                                                     Prof.ssa Tacchia M. Grazia 
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RELAZIONE FINALE 
di 

SISTEMI AUTOMATICI 
 

Docente: Piera D’Attilia                                                                                  A.S. 2019/2020 
 
Ore di lezione previste: 165                                                           
Ore di lezione effettuate:   78 in presenza        +50 nella DAD 
 
La classe VA Elettrotecnica si compone di 12 alunni, provenienti dallo stesso Istituto e dalla stessa 

classe quarta.   
Tre di loro seguono un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.); due alunni diversamente abili 

invece, presentano gravi disturbi, seguono un Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) con 
programmazione differenziata e sono seguiti dai docenti di sostegno.  

Gli alunni provengono in larga parte, da ambienti culturalmente svantaggiati, da famiglie inserite 
in diversi contesti socio-economici di comuni diversamente ubicati nel territorio.  

La presentazione del nuovo programma e l’introduzione degli argomenti sono stati operati 
attraverso dialoghi collettivi e discussioni a carattere generale che hanno evidenziato, 
complessivamente, una preparazione di base non del tutto soddisfacente. Per questo, prima di iniziare 
lo svolgimento del programma previsto per la classe quinta, si è ritenuto opportuno procedere ad un 
attento ripasso di alcuni argomenti fondamentali, affrontati nel corso dell’anno scolastico precedente, 
in modo da amalgamare i vari livelli di conoscenza acquisiti dagli allievi e di riordinare le 
conoscenze pregresse. 

L’insegnamento della disciplina di Sistemi Automatici è suddiviso in 5 ore di lezione settimanali 
di cui 3 ore di laboratorio.  

Fin dalle prime lezioni si è sottolineato l’importanza di acquisire un adeguato metodo di studio e 
di usare, in modo chiaro e preciso, il linguaggio tecnico specifico della materia e l’uso del testo. 

La classe ha presentato, sin dall’inizio dell’anno scolastico, una fisionomia piuttosto disomogenea 
sia per impegno che per capacità.  

Purtroppo quest’anno scolastico è stato caratterizzato dal periodo di emergenza a causa del 
Coronavirus ancora in atto con la conseguente chiusura delle scuole. Pertanto tutte le attività possono 
essere suddivise in due periodi: attività in presenza fino agli inizi di marzo e la didattica a distanza 
(DAD) da marzo fino alla chiusura dell’anno scolastico.  

Da un punto di vista disciplinare, la classe ha mostrato, nel corso dell’anno scolastico, rispetto 
delle regole che governano l’istituzione scolastica e la situazione all’interno della classe è stata 
sempre controllabile e gestibile. Inoltre gli alunni si sono mostrati sempre interessati e disponibili a 
partecipare alle diverse attività loro proposte anche se l’impegno non è stato uniforme per tutti i 
componenti della classe. Durante la DAD alcuni di loro, soprattutto nel primo periodo, non hanno 
mostrato costanza nella partecipazione alle lezioni a distanza e non hanno rispettato i tempi delle 
consegne dei lavori loro assegnati; altri alunni invece, si sono distinti per il loro costante e serio 
impegno dimostrato per tutto l’anno scolastico ed in principal modo durante il periodo della DAD. 
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Da un punto di vista didattico, il bagaglio culturale generale e specifico acquisito dagli alunni è 
piuttosto diversificato sia come quantità che come qualità.  

Accanto ad un esiguo numero di allievi che, per proprie capacità e/o abilità personali possedute, ha 
denotato una discreta attitudine a comprendere con maggiore facilità le tematiche ed i concetti  

impartiti, vi sono alcuni allievi che hanno continuato ad aver fortemente bisogno della guida del 
docente per orientarsi all’interno del percorso didattico fino alla fine dell’anno scolastico e presenta 
una preparazione di base non del tutto soddisfacente. Ciò è dovuto principalmente alla mancanza di 
impegno allo studio, difficoltà alla comprensione, alla rielaborazione e all’analisi. Durante l’anno 
scolastico sono state comunque effettuate numerose attività di recupero: lezioni di ripasso in itinere 
con modalità diverse, esercitazioni fatte prima dei compiti in classe, assegnazione di esercizi per casa 
agli studenti in difficoltà.  

Tuttavia la DAD, oltre a non consentire la didattica laboratoriale indispensabile al corso specifico, 
non ha permesso di effettuare un’opera di recupero sia in itinere che pomeridiana che il nostro 
Istituto mette in atto proprio in questo periodo dell’anno scolastico al fine di recuperare le carenze 
maturate nel corso del primo trimestre. Alcuni di loro, infatti, hanno raggiunto risultati assai modesti 
per scarsa motivazione ed interesse, mentre i restanti studenti hanno raggiunto risultati discreti, 
poiché hanno lavorato con un impegno costante e con una motivazione sempre adeguata anche e 
soprattutto nel periodo della DAD. 

L’avanzamento del programma ha subito rallentamenti e modifiche rispetto alla 
programmazione di inizio anno in quanto, sempre a causa dell’emergenza in atto, le ore effettive di 
lezione sono state decisamente inferiori a quelle previste. 

L’ attività formativa è stata svolta prevalentemente con approcci innovativi per cercare di 
superare la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi. Le lezioni sono state spesso supportate 
dall’utilizzo di strumenti digitali (l'aula della classe, è dotata di una LIM, uno strumento 
fondamentale per la didattica innovativa) durante le quali si è interagito con l’intera classe, con lo 
scopo di promuovere la didattica attiva che pone al centro gli alunni; si è cercato di valorizzare lo 
spirito d’iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze. 

Anche durante la DAD, l’attività formativa è stata rivolta soprattutto all’acquisizione delle 
competenze di tipo argomentativo ed operativo. L’obiettivo principale è stato quello di garantire la 
continuità e fluidità del processo formativo, assicurando agli studenti il possesso dei requisiti 
essenziali che permettesse loro, il raggiungimento della maturità culturale e umana dovuta al termine 
del loro percorso scolastico.  

L’ attività di verifica e valutazione è stata realizzata attraverso le verifiche previste sia orali che 
scritte: prove scritte individuali e di gruppo, questionari, lavori di ricerca individuali e di gruppo, 
valutazione dei compiti a casa, esercitazioni di laboratorio, interrogazioni individuali (anche 
programmate) che sono servite, non solo a verificare il grado di preparazione degli alunni, ma ad 
abituare gli stessi ad esercitare le loro capacità sintetiche e di rielaborazione. 

Quanto ai criteri di valutazione adottati, si è tenuto conto dei risultati delle singole prove, dei 
progressi rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione, delle conoscenze e competenze acquisite, 
dell’interesse e dell’impegno dimostrati. Inoltre, le verifiche periodiche hanno consentito un controllo 
costante del livello di preparazione raggiunto in relazione ai livelli di partenza dei singoli alunni. 
Durante la DAD si è valorizzato maggiormente il progresso, l’impegno, la partecipazione e la 
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disponibilità degli alunni. 
La frequenza nel primo periodo è stata sempre piuttosto regolare; nel periodo della DAD invece, 

anche per problemi inerenti la connessione, alcuni alunni non hanno sempre partecipato all’attività 
didattica on line, mentre altri hanno costantemente e regolarmente partecipato in maniera attiva. 

La partecipazione alla vita scolastica può ritenersi buona, così pure il livello di socializzazione 
raggiunto. 

Nel complesso la classe ha raggiunto un livello di preparazione soddisfacente. 
 
Subiaco, 30 maggio 2020 
                                                                                                                           Docente  
                                                                                                                 Prof.ssa D'Attilia Piera 
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RELAZIONE RELIGIONE CATTOLICA 
 

Docente: Maria De Santis                                                          Classe: 5 ELETTROTECNICA 
  

Sin dall’inizio dell’anno la classe ha mostrato interesse per la disciplina e disponibilità a collaborare 
con l’insegnante. 
Il metodo di insegnamento usato è stato essenzialmente dialogico, finalizzato prevalentemente a far 
esprimere le esigenze personali degli alunni e confrontarle con le finalità culturali, interdisciplinari 
dell’ora di religione. 
Di conseguenza si è potuto 

● arricchire la formazione globale della  persona (aspetti spirituali ed etici dell’esistenza), 
● offrire contenuti e strumenti con cui decifrare il contesto storico, culturale e umano della 

società, per una partecipazione attiva e responsabile alla costruzione della convivenza umana 
● promuovere la conoscenza del dato storico e dottrinale su cui si fonda la religione cattolica, in 

relazione con la realtà e le domande di senso 
● conoscere la tradizione religiosa cristiano-cattolica, per partecipare a un dialogo fra tradizioni 

culturali e religiose diverse. 

Sotto il profilo disciplinare, la classe ha maturato senso di responsabilità e di 
autocontrollo, il che ha permesso di lavorare in un clima sereno ed educato favorendo la 
socializzazione e integrazione soprattutto dei ragazzi diversamente abili.  
 
Gli alunni hanno ben risposto al metodo didattico attuato ed alle tecniche di verifica, basate su test, 
interrogazioni e spiegazione di mappe concettuali. 

A tal fine il lavoro didattico è stato svolto nei tempi e nelle modalità definite 
dall’insegnante all’inizio dell’anno sino al mese di febbraio.  

Purtroppo la situazione di emergenza dovuta al coronavirus ha modificato dai primi di marzo 2019, 
l’approccio didattico limitato all’invio di articoli, mappe concettuali agli alunni che hanno  risposto 
con frasi e commenti appropriati.  
 
 Anche se le nuove e opportune modalità di comunicazione hanno segnato una significativa svolta 
didattica,  tuttavia le relazioni e i contatti con la classe sono stati costanti e proficui per il  senso di 
responsabilità degli alunni. Pertanto il giudizio complessivo sulla classe è buono. 

 
Subiaco 20.05.2020         

 
                                                                                                       Prof.ssa De Santis Maria 
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RELAZIONE FINALE 

ELETTROTECNICA  – T.P.S.E.E. 
 

Docenti: Prof. Telesca Leonardo 

I.T.P. CAMPI Domenico                                                           classe  QUINTA  sez. A  Elettrotecnica 

ANNO SCOLASTICO  2019 – 2020 

  

La classe V sezione A Elettrotecnica, è formata da 12 allievi molto ben integrati tra di loro; riescono 
a coinvolgersi totalmente nella maggior parte delle attività. 

Gran parte degli studenti deve ancora acquisire un linguaggio professionale, inerente le materie 
tecniche, che permetta loro di raggiungere un livello comunicativo più accurato. 

Nel primo periodo dell’Anno Scolastico (Primo Trimestre),  non tutta la classe  ha dimostrato un 
interesse costante alla materia in termini di motivazione, soprattutto alle attività di laboratorio, 
raggiungendo risultati più soddisfacenti successivamente; nella prima parte del pentamestre, dove, 
con lo studio degli argomenti del programma, che interessano le attività pratiche, si è arrivati ad un 
coinvolgimento generale verso le argomentazioni riguardanti i motori studiati nella teoria . 

In pochi, hanno sempre partecipato con attenzione allo svolgimento delle esperienze professionali di 
laboratorio, mentre altri erano interessati per lo più, a svolgere lavori inerenti il programma. 

Con l’interruzione delle lezioni in presenza e l’introduzione della didattica a distanza, è stata più 
difficile l’attività di laboratorio, se non quasi impossibile. Con supporti web, si è cercato di colmare il 
vuoto scolastico tra docente ed allievo che si era venuto a creare con la pandemia da covid-19. Si 
sono sfruttate le piattaforme web fornite dalla scuola, in particolare tramite g-suite, con l’utilizzo di 
classroom e drive, si è potuto condividere materiali multimediali di compenso all’attività pratica in 
laboratorio. 

Considerando tutto ciò, si può affermare che si sia raggiunto per la maggior parte di loro, un livello 
di preparazione discreto con competenza e abilità. 

Sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati per il loro percorso di studi, con valutazioni positive per lo 
più nel ramo pratico della materia. 

  

Subiaco, 28 maggio 2020                                                      Prof. Ing. TELESCA Leonardo 

  

                                                                                                       I.T.P. CAMPI Domenico 
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RELAZIONE FINALE 
 

MATEMATICA                                                                      
 Insegnante: Paola Orlandi                                                           Classe: 5 A  Elettrotecnico 
 
a) Livello generale di partenza 
  
Durante il corso dell’anno scolastico la classe ha sempre avuto un comportamento 
corretto  presentando un buon grado di socializzazione e di rispetto delle norme di convivenza. La 
maggior parte degli alunni ha frequentato con regolarità le lezioni, sia quelle svolte in presenza che 
online durante la DAD, ed ha seguito con  interesse gli argomenti svolti, partecipando al dialogo 
educativo. Tuttavia  alcuni alunni, soprattutto in didattica online, si sono completamente 
disinteressati all'attività svolta non  partecipando alle video-lezioni e non consegnando i compiti 
assegnati. Per quanto riguarda il profitto, dal primo lavoro di ricognizione svolto, è emersa una 
preparazione di base nel complesso quasi sufficiente con casi  di mediocrità, lacune pregresse più o 
meno diffuse, difficoltà generale nella comprensione del linguaggio specifico da utilizzare, difficoltà 
nell’esposizione orale, uso non sempre consapevole delle tecniche di calcolo. Pertanto, fin dall’inizio 
dell’anno scolastico, si sono  resi necessari interventi integrativi in itinere atti a fornire utili 
suggerimenti riguardo al metodo di studio, consolidare e rafforzare i prerequisiti con continui 
richiami ed approfondimenti sugli argomenti svolti negli anni scolastici precedenti. Questo lavoro di 
consolidamento unito, poi, ad un inevitabile rallentamento dell'attività didattica durante la DAD, non 
ha permesso di svolgere per intero il programma che era previsto. 
 
b) Programma svolto 
Il programma svolto è stato strutturato in moduli: 
 
Mod. 1 :  funzioni reali di una variabile reale: concetti introduttivi. 
 
Mod. 2 :  concetto e calcolo del limite di una funzione. 
 
Mod. 3 :  funzioni continue e discontinue. Punti di discontinuità di una funzione. 
   
Mod. 4 :  concetto e calcolo della derivata di una funzione reale di una variabile reale. 
 
Mod. 5 : teoremi sul calcolo differenziale ( Lagrange, De L'Hopital ) 
 
Gli argomenti sono stati affrontati attraverso esempi ed esercizi di difficoltà crescente secondo una 
metodologia induttiva, in modo da favorire un’acquisizione più sicura e critica. Sono stati, inoltre, 
introdotti in forma problematica giustificando sempre quanto veniva asserito, onde evitare uno studio 
mnemonico della disciplina. In particolare, durante la DAD,  gli argomenti affrontati sono stati 
presentati prima mediante slide e schemi semplificativi in videolezioni registrate su Google-
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Classroom e poi affrontati in modo interattivo, con esempi ed esercizi, durante videolezioni in diretta 

su Google-meet, in modo da rendere più comprensibile l'acquisizione dei concetti.   
 
c) Andamento disciplinare 
Durante la didattica in presenza, gli alunni hanno sempre avuto un comportamento disciplinato, si 
sono mostrati disponibili al dialogo educativo, hanno frequentato con regolarità le lezioni, mostrando 
un adeguato livello di attenzione e di partecipazione all’attività didattica. Durante la DAD una parte 
degli alunni ha continuato a mostrare interesse ed impegno partecipando alle videolezioni e 
rispettando puntualmente le consegne dei compiti assegnati, mentre altri hanno mostrato un totale 
disinteresse non partecipando alle videolezioni e non svolgendo i compiti assegnati, anche  in seguito 
a ripetute sollecitazioni da parte dell'insegnante.  
 
d) Risultati conseguiti e giudizio complessivo 
Per quanto riguarda il profitto, gli alunni sono arrivati alla fine del quinto anno con un bagaglio 
culturale abbastanza diversificato: alcuni hanno lavorato con impegno costante, sia in presenza che 
online, che li ha portati al raggiungimento di risultati più che sufficienti, altri, soprattutto durante la 
DAD, hanno manifestato scarso impegno e partecipazione, non sono riusciti a colmare le lacune 
pregresse, non hanno ampliato le loro conoscenze ed hanno conseguito, pertanto, risultati 
insufficienti. 
Sia in didattica in presenza che in didattica online si è cercato di coinvolgere il più possibile gli 
alunni invitandoli ad intervenire, alternando così momenti di lezione frontale con momenti di 
discussione, favorendo il confronto e migliorando la partecipazione al dialogo educativo. 
Tenuto conto delle lacune e delle difficoltà pregresse, della mancanza di continuità didattica, 
avvenuta nel corso degli anni scolastici, gli obiettivi minimi della classe si possono considerare in 
gran parte raggiunti. 
 
 
 

Subiaco, 22/5/2020                                                                     
                        L’insegnante  

                       Paola Orlandi 
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RELAZIONE FINALE  
SCIENZE MOTORIE 

Prof. Simone Cianca 

Classe 5 A ELETTROTECNICO 

 

La classe è composta da 12 alunni tutti maschi, di cui un diversamente abile quasi mai presente con 
gli altri della classe e un altro alunno affiancato da insegnante di sostegno. 

Quest’ultimo partecipa attivamente alle lezioni in palestra insieme a tutti gli altri compagni. 

I ragazzi partecipano attivamente alle lezioni proposte in palestra, prediligono il gioco del calcio a 5 
che spesso, così come per gli altri sport di squadra, non si è potuto fare (se non con lezioni di tecnica 
individuale). Questo perché quando ci sono state assenze, non si è arrivati al numero minimo per 
poter svolgere la parte di gioco collettivo (anche perché nel loro orario non era presente nessuna altra 
classe che condivideva la palestra con loro). 

Hanno partecipato attivamente anche alle altre proposte fatte come test fisici, quadro svedese, salto in 
alto e nell’ultimo periodo anche arrampicata su parete attrezzata. 

Dal punto di vista disciplinare sono un’ottima classe, diligente e abbastanza matura. 

Anche con l’attivazione della didattica a distanza, sono stati abbastanza partecipativi, ed hanno svolto 
bene i compiti loro assegnati. 
 
 
 

Prof. Simone Cianca 
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RELAZIONE ALUNNO: ORLANDI DI PRESO GIANPAOLO  
 

CLASSE 5 A INDIRIZZO ELETTROTECNICO 
 

L’alunno Orlandi Di Preso Gianpaolo, nel corso dell’anno scolastico 2019/20, ha seguito gli obiettivi 
stabiliti nel P.E.I. approvato nel G.L.H. operativo d’inizio anno scolastico. La programmazione 
didattica ha mirato a rafforzare e ampliare le conoscenze e le abilità di base dell’alunno, tenendo 
conto delle sue reali capacità. Nel periodo della didattica a distanza le attività, come concordato con 
la madre dello studente, sono state svolte tramite invio di lezioni, compiti, foto e videolezioni prese 
da YouTube e inoltrate attraverso WhatsApp. È stata necessaria la presenza e il coinvolgimento della 
madre per sollecitare e guidare l’alunno nell’esecuzione dei compiti assegnati. Le verifiche sono 
avvenute tramite la riconsegna del lavoro settimanale mediante foto inviate con WhatsApp. 
Per quanto riguarda l’aspetto socio-relazionale si è cercato di mantenere contatti oltre che con 
l’insegnante di sostegno, anche con persone a lui familiari e con alcuni compagni di classe a lui più 
vicini attraverso telefonate e videochiamate con WhatsApp.  
 
 
                                                                                                          Prof. Tomassino Germini 
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ELENCO FIRMA DOCENTI 

 

DOCENTE DISCIPLINA  FIRMA 

Tacchia Maria Grazia  Italiano-Storia   

D’Attilia Piera  Sistemi Automatici  

Telesca Leonardo  Elettrotecnica - TPSEE  

Piesco Enza  Inglese   

De Santis Maria  Religione   

Orlandi Paola Matematica  

Cianca Simone Scienze motorie   

Campi Domenico Laboratorio  

Colantoni Lisa Potenziamento-Diritto   

Cassandra Umberto  Sostegno   

Germini Tomassino Sostegno  
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IL COORDINATORE di CLASSE 
       Prof.ssa Piera D’Attilia 

   
 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani 


