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CONTESTO

Presentazione dell’Istituto
L'Istituto tecnico sorge nel 1967 a Riva del Garda come Sezione staccata dell'Istituto Tecnico “Felice e
Gregorio Fontana” di Rovereto. La prima sede occupa un edificio di viale Pilati che ora non esiste più. La
scuola diventa autonoma a partire dall'anno scolastico 1974/75 e, nel 1976, si trasferisce nella sede
attuale di viale dei Tigli. Nel 1986 l’Istituto viene titolato al poeta dialettale rivano Giacomo Floriani. Nel
1997/98 è attivato il corso serale Sirio. Nel 1999 l’Istituto subisce radicali interventi di ristrutturazione che lo
rendono più sicuro e funzionale. A partire dall’anno scolastico 2000/01 il Biennio I.T.I., Sezione staccata
dell'Istituto “Marconi” di Rovereto, con sede nella frazione di Sant’Alessandro, diventa parte integrante
dell'Istituto “Floriani”. Nell’anno scolastico 2002/03 è attivato il Triennio I.T.I. con le specializzazioni in
Elettrotecnica e Automazione e Sicurezza nel luogo di lavoro. Con la riforma della Scuola secondaria di
secondo grado a partire dalle classi prime dell’anno 2010/11 l’Istituto Tecnico è strutturato in due settori –
Economico e Tecnologico. Il progetto educativo che l’Istituto realizza mira a garantire a tutti gli studenti una
solida ed ampia cultura generale unita ad abilità e conoscenze di settore, articolando specializzazioni con
competenze generali, e di indirizzo, che consentano ai diplomati di inserirsi efficacemente sia in un
successivo percorso accademico che nel mondo produttivo.

Finalità generali
L’istruzione tecnica si fonda sulla consapevolezza del ruolo decisivo della scuola, e della cultura, nella
nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il progresso economico e sociale.
Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze necessarie al
mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le competenze di comprensione e applicazione delle
innovazioni sviluppate in ambito scientifico e tecnico. L’identità degli istituti tecnici è connotata da una
solida base culturale a carattere scientifico e tecnologico che, in linea con le indicazioni dell’Unione
Europea (Raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio d’Europa 18 dicembre 2006 e 23 aprile
2008), si costruisce attraverso lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di
carattere generale e specifico, e che si esprime con l’individuazione di indirizzi, correlati a settori
fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. L'area delle discipline comuni ha
l’obiettivo di fornire la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi
culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico,
storico-sociale. L’area delle discipline di articolazione hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia
conoscenze teoriche che applicative spendibili in vari contesti di studio e di lavoro, che abilità cognitive
idonee a risolvere problemi, a sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni
continue, nonché ad assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il
miglioramento dei risultati ottenuti. La qualità della vita e dell’ambiente, con particolare riguardo alla
sostenibilità della produzione e dell’economia sul territorio, è il filo conduttore di tutti i trienni di indirizzo
offerti dall’Istituto “Floriani”. Recuperando e valorizzando le esperienze e le sperimentazioni degli ultimi
anni, i trienni offrono, in quest’ottica, discipline particolari e approfondimenti nell’ambito delle aree di
Autonomia di autonomia per il potenziamento delle discipline curricolari e per la caratterizzazione dei
piani di studio dell'istituzione scolastica.

I corsi e gli indirizzi attivati nell’Istituto
Il riordino della scuola secondaria prevede un nuovo ruolo per l'Istruzione tecnica che si caratterizza
come scuola dell’innovazione in cui si “impara a imparare”, attraverso una metodologia didattica di tipo
laboratoriale, sviluppando competenze e favorendo la cultura dell’orientamento in tutto il percorso
scolastico. L’Istituto “G. Floriani” offre due settori, Economico e Tecnologico, organizzati, al termine del
primo biennio, per indirizzo, come da schema seguente:
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BIENNIO SETTORE ECONOMICO
TRIENNIO DI INDIRIZZO
AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING
Amministrazione, Finanza e Marketing
con caratterizzazione in Impresa Responsabile
per lo Sviluppo del Capitale Territoriale

Relazioni Internazionali per il Marketing
con caratterizzazione in Impresa Responsabile per
lo Sviluppo del Capitale Territoriale

BIENNIO SETTORE TECNOLOGICO

TRIENNIO DI INDIRIZZO

TRIENNIO DI INDIRIZZO

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Elettrotecnica
con caratterizzazione in
Sicurezza nel Luogo di
Lavoro

COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

Automazione
con caratterizzazione
in Sicurezza nel Luogo
di Lavoro

Il settore Tecnologico
Profilo in uscita dell’indirizzo
Elettrotecnica

Costruzioni, Ambiente
e Territorio

Costruzioni, Ambiente
e Territorio

con caratterizzazione in
Riqualificazione e
Rigenerazione
Urbanistica e
Ambientale

con opzione in
Tecnologie del Legno
nelle Costruzioni e
caratterizzazione in
Energia, Risparmio
Energetico e Benessere
Ambientale

Elettronica

ed

Elettrotecnica

articolazione

L''I.T.E.T. G. Floriani, nell'ambito del triennio tecnologico, ha attivato l'indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”
nelle sue due articolazioni “Elettrotecnica” e “Automazione”.
Il diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica” ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle
tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione,
elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e
trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione. Nei contesti produttivi d’interesse,
collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e di
sistemi di automazione.
In particolare nell’articolazione “Elettrotecnica” viene approfondita la progettazione, realizzazione e
gestione di impianti elettrici civili e industriali,
Il diplomato alla fine del quinquennio è in grado di:
- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi
- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici
- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
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integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione in dustriale 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 migliora mento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva delle aziende.
Nel perseguire questi obiettivi formativi e professionalizzanti, l'Istituto Floriani ha scelto di specializzare la
propria autonomia in “Sicurezza sul luogo di lavoro” alla quale vengono dedicate tre ore curricolari per ogni
anno del triennio conclusivo. Si affrontano in terza i rischi chimico-fisici e biologici presenti sul luogo di lavoro
per poi analizzare il rischio meccanico, di incendio e lotta antincendio al quarto anno e concludere il percorso
approfondendo l'aspetto del rischio connesso all'elettricità. Per esemplificare i contenuti teorici trattati
vengono organizzate numerose visite ad aziende presenti sul territorio con cui l'Istituto collabora.
Sbocchi post-diploma
Il diplomato Tecnico in Elettronica ed Elettrotecnica, concluso il percorso scolastico superiore potrà accedere
a un percorso universitario, ai corsi di Alta Formazione che preparano tecnici superiori o inserirsi nel mondo
del lavoro trovando occupazione:
- come tecnico e progettista in aziende elettroniche e in tutte le aziende che utilizzano circuiti elettronici
tecnico e manutentore di sistemi programmabili;
- come operatore nei laboratori scientifici e di ricerca;
- come tecnico di automazione industriale e manutentore in aziende di vari settori;
- come tecnico specializzato in aziende costruttrici di componenti elettrico/elettronici e nella Pubblica
Amministrazione;
- come collaudatore di dispositivi e sistemi elettrico/elettronici;
- come responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro;
- come libero professionista (progettazione di impianti elettrici e illuminotecnica).
-

Il quadro orario settimanale
BIENNIO UNICO
DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua tedesca
Lingua inglese
Matematica e complementi di matematica
Scienze integrate (scienze della terra e biologia)
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Diritto ed economia
Scienze integrate (Fisica)*
Scienze integrate (Chimica)*
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica*
Tecnologie informatiche*
Scienze e tecnologie applicate *
TOTALE
* prevista la presenza dell’insegnante tecnico pratico (16h nel biennio)
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1°
4
3
2
3
4
2
2
1

2°
4
3
2
3
4
2
2
1

2
3
3
3
3

2
3
3
3

35

3
35

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Articolazione in ELETTROTECNICA
Caratterizzazione in: Sicurezza nel luogo di lavoro

2°biennio
3°
4°
4
4
2
2
3
3
4
4
2
2
1
1

DISCIPLINE
Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua inglese
Matematica
Scienze motorie e sportive
Religione cattolica o attività alternative
Elettrotecnica ed Elettronica *
Sistemi elettrici automatici *
Tecnologie e progett. di Sist. Elett. ed Elettronici*
Area Auton. Scienze integrate: Sicurezza nel luogo di lavoro
Area Auton. Elettrot. ed Elettronica: Sicurezza nel luogo di lavoro
Area Auton. Diritto: Sicurezza nel luogo di lavoro
TOTALE
* prevista la presenza dell’insegnante tecnico pratico (28h nel triennio)
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7
4
5
3

35

5°anno
5°
4
2
3
3
2
1

6
5
5

6
5
6

2
1
35

3
35

SITUAZIONE DELLA CLASSE

Composizione Consiglio di classe e continuità dei docenti
DOCENTI E CLASSI

DISCIPLINA
TERZA

QUARTA

QUINTA

TABARELLI DE

TABARELLI DE

TABARELLI DE

FATIS LAURA

FATIS LAURA

FATIS LAURA

LINGUA E LETTERATURA

MASSERINI

PECORARO ANNA

PECORARO ANNA

ITALIANA

ORIETTA

CARMELA

CARMELA

BRASILE

PECORARO ANNA

PECORARO ANNA

SALVATORE

CARMELA

CARMELA

FERRARI MICHAELA

FERRARI MICHAELA

FLORIANI ORNELLA

FLORIANI ORNELLA

RELIGIONE CATTOLICA

STORIA
LINGUA INGLESE
MATEMATICA E
COMPLEMENTI DI
MATEMATICA
DIRITTO
ELETTROTECNICA E
ELETTRONICA
LAB. ELETTROTECNICA E
ELETTRONICA
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//
TURRI CLAUDIO
PIGLISI ROSARIO

BOTTAMEDI
MANUELA
TURRI CLAUDIO
CLEMENTE
GIOVANNI

FERRARI
MICHAELA
PEGORETTI
STEFANO
//
TURRI CLAUDIO
OLIVIERI MARTINO

SISTEMI ELETTRICI
AUTOMATICI
LAB. SEA

TODESCO PATRICK
D’AGOSTO

EL SHABRAWI
OMAR

DINI FRANCESCO

PUGLISI ROSARIO

BRUNO ANTONIO

DALBON WALTER

DALBON WALTER

DALBON WALTER

OLIVIERI MARTINO

OLIVIERI MARTINO

OLIVIERI MARTINO

GIUSEPPE

TECNOLOGIE E PROGETT.
SIST. ELETTR.
ELETTRONICI
LAB. TPSEE
ELETTROTECNICA E
ELETTRONICA:
SICUREZZA NEL LUOGO

MARCHI PAOLO

CASAGRANDA
MAURIZIO

MARTINO DANIELE

DI LAVORO
SCIENZE MOTORIE E

DALDOSS

SPORTIVE

VALENTINA

URRARO GIUSTO

URRARO GIUSTO

Profilo e storia della classe
Attualmente la classe risulta composta da 18 studenti. Al nucleo storico si è aggiunto a settembre
uno studente che ha ripetuto l’anno e che proviene da questo stesso Istituto. Un altro ha cambiato
indirizzo optando per quello “Automazione” alla fine del terzo anno; infine uno studente al termine
del quarto anno e uno al termine del terzo, si sono ritirati. Nella classe sono presenti tre studenti
con bisogni educativi speciali.
La classe che si è formata in terza si è subito dimostrata piuttosto difficile da gestire e poco
omogenea sul piano della maturazione individuale. Comportamenti scorretti, difficoltà nel
relazionarsi con alcuni docenti e con i compagni e atteggiamenti polemici hanno portato alla
convocazione di CdC straordinari che si sono conclusi con provvedimenti disciplinari di
sospensione dalle lezioni per due studenti in modo particolare. La seconda parte di anno è stato
caratterizzato dalla didattica a distanza, per la quale gli studenti hanno avuto modalità di
partecipazione e atteggiamenti sostanzialmente corretti. Durante il quarto anno la situazione è
decisamente migliorata e, pur in un anno ancora profondamente segnato da una didattica a
distanza intermittente, si è assistito alla maturazione di buona parte della classe. L’inizio della
quinta ha segnato una regressione e si è assistito al riemergere di quei comportamenti poco
corretti che avevano caratterizzato la parte iniziale del terzo anno. Anche in questo caso si è
dovuto ricorrere a provvedimenti sanzionatori che si sono limitati a richiami verbali e scritti.
Fortunatamente un ristretto gruppetto di studenti non si è lasciato influenzare dal clima creatosi in
classe ed ha proseguito il percorso di crescita che li ha portati ad essere persone mature in grado
di gestire in maniera positiva momenti e relazioni della vita scolastica.
Quanto alla preparazione raggiunta, all’interno del gruppo, si apprezza la presenza di un ristretto
numero studenti motivati che hanno saputo raggiungere buoni risultati, altri si sono impegnati solo
in prossimità delle prove di verifica dimostrando di non possedere capacità di programmazione e di
non aver come obiettivo un sistema di sapere organico. A caratterizzare la classe c’è una scarsa
propensione alla rielaborazione individuale e critica nel lavoro a casa. Per queste ragioni la
maggior parte degli studenti ha raggiunto complessivamente risultati appena sufficienti.
A fronte di questo, con l’obiettivo di abituare gli studenti alla gestione del tempo, la classe ha svolto
le simulazioni delle prove scritte secondo il calendario di seguito riportato.
Il Consiglio di classe, all’interno dell’offerta formativa dell’Istituto nel suo complesso, ha ideato e
proposto nel corso del triennio varie attività didattico-educative, anche extrascolastiche, come
illustrato nelle sezioni seguenti del presente documento. La situazione pandemica ha comunque
pesantemente influenzato le scelte del CdC.
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ATTIVITA’ EDUCATIVE, FORMATIVE E DIDATTICHE

Metodologie e strategie di intervento
Si rimanda alle schede informative delle singole discipline.
Gli strumenti utilizzati dai docenti a supporto dell’attività didattica sono i seguenti:
Libri di testo

x

Biblioteca

Laboratorio linguistico

x

Laboratorio d’informatica

x
x

Classroom

x

Laboratori tecnici

E-learning

x

Laboratorio di scienze e di fisica

Lavagna interattiva

x

Palestra, palestrine e spazi esterni

x

Attività di recupero e potenziamento
A supporto del processo valutativo, una parte fondamentale della programmazione didattica del
Consiglio di Classe e delle singole discipline è stata svolta dalle attività finalizzate al sostegno,
potenziamento, recupero dei Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI).
In coerenza col Progetto di Istituto, agli studenti sono stati proposti momenti per consolidare
eventuali prerequisiti e riprendere i nodi fondamentali dei programmi degli anni precedenti, ma
anche sportelli pomeridiani atti a guidare lo studio degli argomenti in via di trattazione.
Compatibilmente con le risorse presenti e in conformità con quanto stabilito nel Piano dell’offerta
formativa, sono stati attuati i seguenti interventi volti a recuperare lacune o carenze evidenziate nel
corso dell’anno scolastico:
Sportello didattico: attività pomeridiana a sostegno dello studio individuale.
Attività in itinere: il docente ha assegnato attività volte a guidare lo studente nello studio personale
e ne ha verificato lo svolgimento.
Attività e percorsi per l’inclusione: Come previsto dal Progetto d’Istituto e dal Protocollo Bes, sono
stati attivati percorsi finalizzati all’inclusione. Sul piano specificatamente didattico, nei casi di
studenti con bisogni educativi speciali, sono state applicate tutte le misure dispensative e gli
strumenti compensativi del caso. Nello specifico si rimanda ai fascicoli personali degli studenti.

CLIL e Piano Trentino Trilingue: attività e modalità di intervento
L'introduzione del Piano Trentino Trilingue ha dato all'Istituto Floriani un ulteriore stimolo a
diffondere il CLIL privilegiando le discipline d’indirizzo, con l’intento di favorire l’acquisizione e
l’implementazione di un lessico specifico nelle aree tecniche – strategico nel mondo del lavoro - e
di affrontare gli esami di certificazione linguistica con un bagaglio lessicale più ampio. Le attività
svolte e le discipline coinvolte sono riassunte nello schema seguente:
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PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA INGLESE
NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO
Classe

Discipline
coinvolte

Contenuti disciplinari
Isolanti e conduttori

TPSEE
TERZA

Num.
ore

Metodologia e modalità di
lavoro

25

Per ogni argomento è stata fatta
una breve ricerca individuale con
produzione di un documento
digitale in lingua.
Successivamente il documento
veniva presentato alla classe e
discusso

20

Per ogni argomento è stata fatta
una breve ricerca individuale con
produzione di un documento
digitale in lingua.
Successivamente il documento
veniva presentato alla classe e
discusso

20

Per ogni argomento è stata fatta
una breve ricerca individuale con
produzione di un documento
digitale in lingua.
Successivamente il documento
veniva presentato alla classe e
discusso

10

Lezioni costruite selezionando
argomenti specifici legati alla
Prima Guerra Mondiale a cui
seguiva la produzione di un breve
testo. Chiusura con test

Resistenze
Grandezze fotometriche

Fusibili e relè termici
TPSEE
QUARTA

Contattori
Dimensionamento linee

Il bjt
TPSEE

Interruttore magnetotermico e
differenziale
Misure nei sistemi trifase

QUINTA

Fonti di energia e sostenibilità

STORIA

WWI causes and life in the
trenches

L’alternanza scuola-lavoro: tirocini curricolari, casi di studio, le visite aziendali, gli
incontri con gli esperti e altro
L’Istituto Floriani promuove le attività di alternanza scuola lavoro (ASL) da molti anni,
anticipando, di fatto, la legge che ha reso obbligatoria l’introduzione di questa metodologia
didattica, consapevole del sicuro valore formativo ed orientativo di tale attività.
Grazie alle numerose aziende del territorio che condividono con la scuola il valore formativo
dell’esperienza, è stato possibile organizzare attività di tirocinio in azienda ed attività di ASL in
classe, per integrare nel curricolo scolastico momenti di apprendimento in aula e periodi di
apprendimento in contesto lavorativo, intrecciando le scelte educative della scuola, i fabbisogni
professionali delle imprese del territorio e le personali esigenze formative degli studenti.
L’attività di ASL si è svolta per circa 70 ore in stage in azienda e circa 100 ore sono state
dedicate a casi di studio e progetti, formazione tramite esperti esterni, incontri con imprenditori,
professionisti e manager. Secondo quanto programmato dal consiglio di classe le attività si sono
così articolate:
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A) periodo di tirocinio formativo in azienda
Classe quinta

2 settimane di tirocinio in azienda nel mese di settembre

Per quanto riguarda una analisi dettagliata delle prestazioni dei singoli alunni si rimanda alle
schede complessive di valutazione.

B) Caso di Studio:
I casi di studio traggono origine da una collaborazione con i seguenti attori territoriali: Betonscavi
Srl di Storo, ZF Hurth Marine Spa, APM Srl (Alto Garda Parcheggi e Mobilità).
CLASSE

ATTIVITA’

Classe Terza

Nessun caso di studio causa Covid

Classe Quarta

“Progettazione dell’automazione del processo produttivo di materiali inerti e di
calcestruzzo.” per Betonscavi Srl

Classe Quinta

“Bike & Car sharing: studio e ottimizzazione del servizio esistente con uso di
Google Maps per la visualizzazione delle postazioni di prelievo e consegna dei
veicoli.”
“Studio del funzionamento delle stazioni di ricarica per auto elettriche e
realizzazione di un modello funzionante.”
“Sistema di livellamento per imbarcazione a motore: studio di un sistema di
bilanciamento dello scafo con utilizzo di una massa mobile controllata da
micro- controllore”
“Studio del meccanismo di funzionamento di una colonnina con azionamento
elettrico e realizzazione di un modello funzionante.”

Cittadinanza e costituzione (classe terza) e Educazione Civica e alla Cittadinanza
(classe quarta e quinta): le attività, le esperienze, gli incontri
All’interno dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, finalizzato a sviluppare negli studenti
competenze e comportamenti di cittadinanza attiva, ispirati ai valori della legalità, responsabilità,
partecipazione e solidarietà, l’Istituto ha messo in campo numerosi progetti ed attività.
La società contemporanea richiede infatti che ciascuno svolga il proprio ruolo in maniera
consapevole e costruttiva; in particolare spetta alla scuola il compito primario di adoperare ogni
risorsa idonea a far sì che i giovani si evolvano come cittadini del mondo, capaci di vivere
appieno il presente e di costruire un futuro che sia il migliore possibile.
La classe ha aderito nel corso del triennio ad alcune iniziative proposte dalla Commissione
“Giovani e salute” e dal Dipartimento giuridico economico dell’Istituto Floriani, che hanno trovato
una radice comune nei seguenti obiettivi:

promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età

creare le migliori condizioni perché lo sviluppo delle capacità personali e l’apprendimento
siano alla portata di tutti
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promuovere un’educazione di qualità, equa e inclusiva
dare impulso alla parità di genere
sostenere i valori del rispetto e della solidarietà
far sì che la tutela dell’ambiente sia percepita come necessità non più procrastinabile e che
tale consapevolezza si traduca in una molteplicità di gesti quotidiani tali da rappresentare
uno stile di vita eco-compatibile.

Per la classe TERZA le attività erano state programmate per il secondo quadrimestre ma
l’emergenza sanitaria ne ha impedito la realizzazione .
Nel corso del Quarto e Quinto anno le attività realizzate sono di seguito riportate:
Quarto anno
Area
Costituzione e
legalità
Sviluppo
sostenibile
Costituzione e
legalità
Sviluppo
sostenibile

Disciplina coinvolta

Numero
ore

Descrizione

Diritto

8

Le elezioni e il voto

Sicurezza

8

Uso di sostanze stupefacenti

Italiano e storia

16

La carta costituzionale

Educazione fisica

6

Intervento di primo soccorso

Quinto anno
Area

Disciplina coinvolta

Alfabetizzazione
Matematica
finanziaria
Costituzione e
Italiano e storia
legalità
Sviluppo
TPSEE
sostenibile

Numero
ore

Descrizione

11

Studio di crescita esponenziale ed equazione
logistica. Significato di un indagine statistica: le
prove Invalsi

11

Le autonomie locali; A. De Gasperi

11

Fonti energetiche e sviluppo sostenibile

Per la valutazione della nuova disciplina il consiglio di classe ha fatto riferimento alla griglia
approvata dal collegio dei docenti e di seguito riportata
LIVELLO
AVANZATO
(voto: 9-10)

Le conoscenze sui temi proposti sono complete, consolidate, bene organizzate. L’alunno
sa lavorare in modo autonomo e utilizza le sue conoscenze anche in contesti extrascolastici.
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati; collega le
conoscenze tra loro, ne rileva i nessi e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze
concrete con pertinenza e completezza. Porta contributi personali e originali, utili anche
a migliorare il contesto.
L’alunno adotta sempre comportamenti e atteggiamenti coerenti con l’educazione
civica. Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e di generalizzazione delle
condotte in contesti diversi e nuovi. Porta contributi personali assume con scrupolo
responsabilità verso il lavoro, le altre persone, la comunità.

LIVELLO

Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate e organizzate. L’alunno sa recuperarle
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INTERMEDIO
(voto: 7-8)

in modo autonomo e utilizzarle nel lavoro.
L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai temi trattati e sa collegare le
conoscenze alle esperienze vissute, a quanto studiato e alle norme analizzati, con buona
pertinenza.
L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori di scuola, comportamenti/ atteggiamenti
coerenti con l’educazione civica e mostra di averne buona consapevolezza che rivela
nelle riflessioni personali, nelle argomentazioni e nelle discussioni.
Assume le responsabilità che gli vengono affidate.

LIVELLO BASE
(voto: 6)

Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, organizzabili e recuperabili con qualche
aiuto dei compagni o dell’insegnante.
L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati nei casi più semplici e/o vicini
alla propria diretta esperienza.
L’alunno generalmente adotta comportamenti e atteggiamenti coerenti con
l’educazione civica e rivela consapevolezza e capacità di riflessione in materia. Porta a
termine le consegne responsabilmente se sollecitato e guidato.

IN FASE DI
ACQUISIZIONE
(voto:4-5)

Le conoscenze sui temi proposti sono minime e/o episodiche, frammentari e non
consolidate, recuperabili con difficoltà, con l’aiuto e il costante stimolo del docente.
L’alunno mette in atto solo in modo sporadico, con l’aiuto, lo stimolo e il supporto di
insegnanti e compagni le abilità connesse ai temi trattati.
L’alunno adotta in modo sporadico comportamenti e atteggiamenti coerenti con
l’educazione civica e ha bisogno di costanti richiami e sollecitazioni degli adulti.
Acquisisce consapevolezza della distanza tra i propri atteggiamenti e comportamenti
e quelli civicamente auspicati, solo con la sollecitazione degli adulti.

RUBRICA LIVELLI DI COMPETENZA
CONOSCENZE

ABILITA’

ATTEGGIAMENTI E
COMPORTAMENTI
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- Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza. Ad esempio: regola, norma, patto,
condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza.
- Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e/o delle Carte
internazionali proposti durante il lavoro.
- Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, i loro organi, ruoli e funzioni, a livello locale, regionale, nazionale, internazionale
- Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle diverse discipline.
- Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica/pratica, salute, appresi nelle discipline.
- Saper riferire e riconoscere, a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e ai
temi di studio, i diritti e i doveri delle persone; collegarli ai principi affermati dalla Costituzione, delle Carte internazionali, delle leggi.
- Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti
- Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della
scuola e della comunità.
- Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere;
mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia, delle risorse naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della
sicurezza propri e altrui.
- Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni nelle situazioni quotidiane; rispettare la riservatezza e l’integrità propria e altrui

Progetti didattici particolari
Rivolti all’intero gruppo classe

Descrizione Attività

Area disciplinare

Obiettivi

Progetto VELA (19/20)

ed. Fisica

Far conoscere l’attività sportiva nelle acque
del lago di Garda

Life coaching (2h)

generale

Motivazione in vista degli esami di stato

Rivolti a singoli studenti interessati

Descrizione Attività
Certificazione linguistica

Orientamat

Area disciplinare
lingua straniera

matematica

Obiettivi
3 PET (B1)
1 FIRST (B2)
10 ore per la preparazione al test di
ammissione all’Università

Incontri con esperti

Descrizione Attività
Arma dei Carabinieri (2h),
Agenzia del Lavoro (4h),

Area disciplinare

tutte

Obiettivi

Orientamento

Università di Trento (2h)

4 CRITERI DI VALUTAZIONE E DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI
SCOLASTICI
Per la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale il Consiglio di Classe ha ripreso i criteri
deliberati il 26-11-2019 dal Collegio dei Docenti e quanto previsto dal “Regolamento sulla valutazione
periodica degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi
del secondo ciclo” allegato alla DPP del 7 ottobre 2010 n. 22 – 54/Leg.
In particolare i parametri valutativi sui quali si è basata la valutazione nelle singole discipline sono stati i
seguenti:

la media dei voti delle singole prove (scritte, orali, ecc.)


l’andamento dei voti nel corso del periodo



l'avvenuto o non avvenuto recupero di insufficienze riportate nel periodo valutativo precedente



l’interesse e la partecipazione all’attività didattica l’impegno nello studio individuale
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Il consiglio di classe nella valutazione ha fatto riferimento alla seguente tabella:
CONOSCENZE
Conoscenza dei contenuti completa, approfondita e supportata da documentazione e da ricchezza
di riferimenti e di riscontri aggiornati
Conoscenza dei contenuti completa
Sicura conoscenza
dei contenuti, approfondita se guidata

ABILITA’

•

Applicazione delle conoscenze in modo corretto, autonomo e
originale, anche di fronte a problemi complessi e non noti;

•
•
•
•

Analisi approfondite e personali e correlazioni precise.
Collegamenti disciplinari e pluridisciplinari.
Esposizione corretta, lessicalmente accurata
Padronanza di vari registri comunicativi.

•
•
•
•

Applicazione delle conoscenze autonoma e corretta.
Analisi corrette e correlazioni complete.
Esposizione curata e lessicalmente precisa.
Applicazione delle conoscenze in modo sostanzialmente corretto ed autonomo.
Analisi complete e coerenti.
Esposizione corretta ed appropriata

•
•
•

Conoscenza essenziale dei contenuti

COMPETENZE

•
•

Conoscenza dei contenuti lacunosa e superficiale

•
•
•

Conoscenza dei contenuti frammentaria
e gravemente lacunosa

•
•
•

Rielaborazione delle informazioni corretta con approfondimenti critici e valutazioni autonome.

VOTO

9/10

Rielaborazione autonoma e
valutazioni apprezzabili.

8

Rielaborazione corretta delle
informazioni e gestione delle
situazioni nuove in modo
adeguato.
Sufficiente
rielaborazione
Applicazione adeguata delle conoscenze, senza errori sostanziadelle informazioni.
li.
Gestione di situazioni nuove
Analisi adeguate, individuazione di elementi e di relazioni con
purché semplici. Valutazioni
sufficiente correttezza.
parziali e solo su sollecitazioEsposizione semplice, sostanzialmente chiara e corretta
ne.
Stentata rielaborazione delle
informazioni.
Applicazione delle conoscenze incompleta e imprecisa.
Difficoltà nella gestione di siAnalisi parziali.
tuazioni nuove anche se
Esposizione non sempre pertinente e corretta
semplici.
Modeste capacità di valutazione.
Applicazione delle conoscenze minime parziale e stentata, solo
Difficoltà nella gestione di sise guidata e con gravi errori.
tuazioni semplici.
Analisi errate.
Scarsa autonomia di giudizio.
Espressione incerta ed impropria.

7

6

5

4

Per Conoscenze si intende il grado di assimilazione delle informazioni fondamentali teoriche di ogni singola discipli na.
Per Abilità si intende grado di acquisizione di capacità applicative nell’analisi e nella sintesi per affrontare questioni e
risolvere problemi.
Per Competenze si intende il grado di acquisizione di capacità operative in compiti di realtà, di autonomia nella elaborazione e gestione personale delle conoscenze, attraverso il ricorso a strumenti multimediali e ai linguaggi specifici
Le valutazioni sono state raccolte attraverso prove di diverse tipologie :
Analisi testi letterali – testo argomentativo - tema
Esposizioni orali
Prove grafico-pratico
Prove strutturate e/o semi strutturate
Questionari

X
X
X
X
X

Relazioni - ricerche- stesura di progetti
Compito esperto
Prove di competenza
Caso di studio
Osservazioni sistematiche

Gli indicatori di riferimento sono stati individuati in :
I progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza
L’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione
L’impegno
I livelli partecipativi dimostrati in classe
L’attuazione di un efficace metodo di studio
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X
X
X
X
X

X
X
X
X

Griglia per la valutazione della capacità relazionale
VOTO Correttezza e responsabilità del comportamento

10 - 9

Partecipazione alla vita della scuola

Manifesta interesse e curiosità per le attività curricolari
e extracurricolare, contribuisce in modo evidente al
Comportamento corretto e responsabile, rispettoso delle
dialogo educativo, offrendo il proprio contributo, con
persone e delle regole della scuola in conformità agli obiettivi
spirito collaborativo, alle iniziative della classe/della
educativi stabiliti dal Consiglio di classe. Nessun richiamo.
scuola, secondo le proprie attitudini e competenze.
Frequenza regolare.

Comportamento complessivamente corretto, adeguato alle
circostanze, sostanzialmente rispettoso delle persone e delle
regole della scuola, conforme agli obiettivi educativi stabiliti dal
Consiglio di classe. Possibili richiami compatibili con una
vivacità costruttiva

Interesse ed impegno complessivamente costanti,
contribuisce al dialogo educativo e partecipa alle
attività didattiche secondo le proprie attitudini e
competenze. Frequenza complessivamente regolare.

7

Comportamento essenzialmente corretto e quasi sempre
adeguato alle circostanze, talvolta poco conforme agli obiettivi
educativi stabiliti dal Consiglio di classe.
Possibili richiami ma seguiti da un miglioramento del
comportamento.

Interesse ed impegno settoriali, necessita di
sollecitazioni per contribuire al dialogo educativo e
non partecipa spontaneamente alle attività didattiche,
secondo le proprie attitudini e competenze.
Frequenza non sempre regolare.

6

Comportamento non sempre corretto e talvolta non adeguato
alle circostanze, oppure non del tutto conforme agli obiettivi
educativi stabiliti dal Consiglio di classe. Richiami non sempre
seguiti da un significativo miglioramento del comportamento e/o
provvedimenti di sospensione ma con miglioramento evidente.

Interesse
superficiale
e
impegno
saltuario,
contribuisce con difficoltà al dialogo educativo
partecipando episodicamente alle attività didattiche.
Frequenza poco regolare e non sempre giustificata
adeguatamente.

8

5-4

Comportamento scorretto, non adeguato alle circostanze anche
con gravi mancanze di rispetto per le persone e per le Disinteresse per le attività didattiche, non partecipa al
cose/regole della scuola.
dialogo educativo, disturba frequentemente.
Reiterati richiami e/o provvedimenti di sospensione dalle lezioni Frequenza irregolare con numerose assenze non
con inadeguato percorso successivo di miglioramento del giustificate.
comportamento.

Ai fini dell’attribuzione allo studente del credito scolastico, sulla base di quanto previsto dalla normativa
vigente, il Consiglio di classe, nell’ambito della banda di oscillazione prevista dalla tabella ministeriale
per l’attribuzione del credito scolastico, ha tenuto conto:
- del voto relativo alla valutazione della religione cattolica o dell’attività didattica alternative;
- dell’impegno e della costanza nel lavoro scolastico;
- della partecipazione ad attività extracurricolari significative.

5 ESAME DI STATO
Simulazioni
Alla classe sono state proposte due simulazioni di prima prova e una simulazione di seconda
prova. La durata delle prove è di 6 ore. Per i ragazzi che presentano bisogni educativi speciali si
devono prevedere 30 minuti aggiuntivi.
Le simulazione di prima prova sono state calendarizzate per i giorni 27 Aprile e 18 Maggio.
La simulazione di seconda prova è stata calendarizzata per il giorno 30 Maggio.
Nelle simulazioni della prima e seconda prova sono stati utilizzati gli strumenti consentiti dal
Ministero. In particolare per la prima prova si consente l’utilizzo del dizionario di Italiano e per la
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seconda prova l’uso di calcolatrice e del Manuale di Elettrotecnica. Per gli studenti con bisogni
specifici di apprendimento si prevede l’uso di tutti gli strumenti compensativi previsti nella relazione
dei loro tutor.
Simulazione colloquio: si fissa una simulazione per il giorno 3 Giugno. La simulazione sarà fatta
sottoponendo al colloquio tre studenti.

Struttura della seconda prova
Caratteristiche della prova d’esame La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito
tecnologico-aziendale e richiede al candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di
decisione su processi produttivi, di ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, di
individuazione di soluzioni a problematiche organizzative e gestionali. La prova consiste in una
delle seguenti tipologie:
a) Analisi di problemi tecnico-tecnologici con riferimento anche a prove di verifica e collaudo.
b) Ideazione, progettazione e sviluppo di soluzioni tecniche per l'implementazione di risoluzioni a
problemi tecnologici dei processi produttivi nel rispetto della normativa di settore.
c) Sviluppo di strumenti per l’implementazione di soluzioni a problemi organizzativi e gestionali di
attività produttive anche in sistemi complessi, nel rispetto della normativa e della tutela
dell’ambiente.
Struttura della prova

La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a
svolgere e una seconda parte composta da una serie di quesiti a cui il candidato
deve rispondere scegliendo tra quelli proposti, in base alle indicazioni fornite
nella prova.

Nuclei tematici

Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di
misura e collaudo.

fondamentali

Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli
standard e la normativa di settore.
Circuiti e componenti: reti elettriche in c.c. e c.a. monofase e trifase, circuiti
analogici a componenti passivi e attivi, conversione statica dell’energia, circuiti
digitali in logica cablata e programmabile.
Macchine: macchine elettriche, azionamenti, dispositivi di controllo e di
interfacciamento, sistemi di conversione dell’energia.

Obiettivi

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di
misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.
Redigere relazioni tecniche e documentare le soluzioni adottate.
Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature
elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.

Durata

Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro
utilizzazione e interfacciamento.
6h

Griglie di valutazione
Le griglie di valutazione della prima prova scritta, della seconda prova scritta e del colloquio
vengono di seguito riportate:
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17

18

Alunno

Classe e sezione

Griglia di Valutazione per l’attribuzione del punteggio della Seconda Prova
Indicatore
(Correlato agli obbiettivi della prova)
Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei fondanti
della disciplina.

Punteggio
max per ogni
indicatore

Livello
Valutazione

Punti

5

□ Non raggiunto

1-2

Padronanza
delle
competenze
tecnico-professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obbiettivi della
prova, con particolare riferimento
all’analisi e comprensione dei casi e/o
delle
situazioni
problematiche
proposte e alle metodologie utilizzate
nella risoluzione.

8

Completezza nello svolgimento della
traccia, coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati tecnici e/o
grafici prodotti.

4

Capacità di argomentare, di collegare
e di sintetizzare le informazioni in
modo
chiaro
ed
esauriente,
utilizzando con pertinenza i diversi
linguaggi specifici.
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3

□ Base

3

□ Intermedio

4

□ Avanzato

5

□ Non raggiunto

1-4

□ Base

5-6

□ Intermedio

7

□ Avanzato

8

□ Non raggiunto

Punti
Indicatore

0-1

□ Base

2

□ Intermedio

3

□ Avanzato

4

□ Non raggiunto

0

□ Base

1

□ Intermedio

2

□ Avanzato

3

Punteggio Seconda Prova

/20

Punteggio Seconda Prova in decimi

/10

20

6 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE
Di seguito vengono puntualmente riportati le competenze raggiunte, i programmi svolti, le
metodologie adottate, le modalità di valutazione e gli strumenti utilizzati per ogni singola disciplina.
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Disciplina: INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
COMPETENZE
RAGGIUNTE

La prima competenza si colloca nell’ambito della ricerca di senso, degli interrogativi dinanzi al mistero della vita e della risposta che l’esperienza religiosa offre, riconoscendo all’interno delle risposte religiose le specificità del cristianesimo, ed è orientata alla costruzione di un motivato orientamento personale
La seconda competenza si pone nell’ambito della responsabilità etica, del significato e dell’importanza per la vita propria e altrui di principi e valori delle
tradizioni religiose e del cristianesimo in particolare, per sviluppare il rispetto e
l’attenzione verso se stessi, verso gli altri, verso fedi e tradizioni differenti e
verso il mondo che ci circonda.

alla fine dell’anno

(cfr indicazioni
nazionali)

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1
Modulo – UdA 2
Modulo – UdA 3
Modulo – UdA 4

GLI EQUIVOCI DELLE RELIGIONI: SINCRETISMO E INTEGRALISMO
IL NATALE: FESTA LAICA O CRISTIANA?
IL COSTO UMANO E AMBIENTALE DELLA TECNOLOGIA
MORTE E ALDILA'

Modulo – UdA 1 GLI EQUIVOCI DELLE RELIGIONI: SINCRETISMO E INTEGRALISMO
Conoscenze /
Contenuti
•
Abilità

•

Caratteristiche fondamentali delle religioni monoteiste e loro criticità.
Problematiche inerenti le differenti religioni monoteiste: sincretismo e integralismo.
Il dialogo interreligioso.
Saper riconoscere gli equivoci che possono condizionare le diverse religioni:
sincretismo e integralismo.
Individuare le metodologie intraprese dalla Chiesa cristiana per avviare il giusto dialogo tra le diverse religioni.

Modulo – UdA 2 IL NATALE: FESTA LAICA O CRISTIANA
Conoscenze /
•

Il Natale dal punto di vista storico e culturale.

•
•

Individuare gli elementi essenziali costitutivi della festa del Natale.
Riconoscere il vero valore del Natale cristiano .

Contenuti
Abilità

Modulo – UdA 3 IL COSTO UMANO E AMBIENTALE DELLA TECNOLOGIA

Conoscenze /
Contenuti

•
•
•
•

L'inquinamento digitale
La difficile situazione del Congo: paese duramente sfruttato per le materie prime di cui è ricco, in particolare il coltan.
Gli effetti negativi del comportamento inappropriato dell'uomo nei confronti del
pianeta
La regola d'oro che accomuna tutte le grandi religioni : “ Fai agli altri quello che
vorresti fosse fatto a te”.

Abilità
•
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Riconoscere i danni ambientali creati dai comportamenti errati dell'essere umano nella propria quotidianità.

•

Prendere consapevolezza che ad ogni azione corrisponde una reazione per sé
e per gli altri.

Modulo – UdA 4 MORTE E ALDILA'
Conoscenze /
Contenuti

Abilità

•
•

Il concetto della morte nelle grandi religioni mondiali.
La morte nella tradizione cristiana.

•

Riflettere sull'enigma della morte e sui fondamenti della speranza religiosa cristiana in particolare
Riflettere sull'importanza che ha la dimensione esistenziale in relazione alla
vita e al desiderio, insito in ogni uomo di ogni tempo, di rimandarla o di oltrepassarla.

•

Lezione frontale; video lezione, lezione multimediale; lezione pratica; discussione guidata;
lezione partecipata; brainstorming; attività di feedback.
Metodologie

Tutto questo in un clima di dialogo, partendo dall'esperienza personale degli studenti,
scoprendo la realtà circostante, portando in conclusione la visione cristiano cattolica
relativa a ciascuna tematica.

Criteri di
valutazione

Valutazione orale. Si è tenuto conto dell'interesse, della partecipazione, dell'uso del linguaggio specifico, dello sviluppo graduale della capacità critica, della progressiva maturazione
dell'alunno, delle nozioni assimilate dallo studente e della capacità di interagire in una conversazione sviluppando coerentemente delle argomentazioni.
Valutazione scritta. Si sono valutati, in particolare durante il periodo di didattica a distanza, gli
elaborati prodotti dagli studenti relativamente alla tematica trattata.

Testi, materiali,
strumenti

Articoli di giornale, documenti, testi letterali, testi filosofici, testi scientifici, testi di canzoni, materiale multimediale, Bibbia, documenti del Magistero della Chiesa.
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Disciplina: Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed
elettronici
COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno

Abilità*

Essere in grado di cablare circuiti elettrici partendo da uno schema elettrico
Essere in grado di effettuare misure su circuiti tramite i principali strumenti di misura
propri dell'elettrotecnica
Essere in grado di utlizzare software per la simulazione del funzionamento di circuiti
elettrici di potenza e di controllo
Essere in grado di produrre documentazione tecnica e di comunicare i risultati ottenuti
tramite documentazione digitale

Metodologie*

Sono state strutturate lezioni di tipo collaborativo, durante le quali, dopo una
introduzione con lezione frontale, si è lasciato spazio ad attività di ricerca individuale o di
gruppo e ad un momento finale di confronto dei risultati. La parte di lezione frontale è
stata modulata in base alla novità o complessità dell'argomento cercando comunque di
chiarire gli aspetti fondamentali e lasciando aperte delle criticità per stimolare la capacità
dello studente di risolvere in autonomia il problema posto.
Di molti argomenti è stata richiesta la produzione di documentazione digitale per
presentare i risultati ottenuti.
Le verifiche sono stati momenti importanti per introdurre il concetto di autovalutazione.
Una volta posto l'obiettivo e condivisi i criteri di valutazione, allo studente veniva
richiesto una prima autovalutazione che successivamente veniva condivisa con
l'insegnante.
Degli argomenti trattati sono sempre stati sottolineati gli aspetti numerici sia dei dati in
entrata sia del dimensionamento dei vari circuiti di potenza e di controllo, aspetti
numerici fondamentali per il futuro professionale.

Criteri di
valutazione

Testi, materiali,
strumenti
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Saper dimensionare un impianto elettrico civile ed industriale
Saper leggere e produrre schemi elettrici di impianti per la condivisione di informazioni in
linguaggio tecnico
Saper realizzare un bilancio di potenza e una quantificazione del rendimento
dell'impianto o del dispositivo analizzato
Saper utilizzare i dispositivi propri dell'elettronica di potenza per gestire flussi di potenza
in senso sia qualitativo che quantitativo

Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati principalmente le verifiche scritte
programmate in accordo con gli studenti, le presentazioni dei lavori di ricerca e la
produzione di relazioni e schemi elettrici. Si è lasciata libertà allo studente di farsi
interrogare in ogni momento. Alla valutazione hanno comunque partecipato anche la
puntualità nelle consegne e la partecipazione alle attività proposte.
Libro di testo, datasheet dei dispositivi, Manuale di Elettrotecnica ed Automazione Hoepli,
internet, strumenti di misura propri di un laboratorio di Elettrotecnica, software di
simulazione Multisim e Thinkercad, software per la realizzazione di documenti digitali

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1
Modulo – UdA 2
Modulo – UdA 3

Elettronica di potenza
Dimensionamento di un impianto elettrico
Educazione civica e alla Cittadinanza

Modulo – UdA 1 Elettronica di potenza

Conoscenze /
Contenuti

Il diodo a giunzione
la fisica dei materiali semiconduttori e la giunzione p-n
caratteristica del diodo a giunzione
il diodo come interruttore
circuiti limitatori con diodi
circuiti raddrizzatori a singola semionda e a ponte di Graetz
ll BJT (-CLIL-)
struttura e principio di funzionamento
curve caratteristiche e zone di funzionamento
il BJT come interruttore
Il MOSfet (cenni)
Tiristori SCR
struttura e principio di funzionamento
caratteristica d'innesco
circuiti raddrizzatori a singola semionda e a ponte di Graetz
Transistor IGBT(cenni)
Convertitori d.c.-d.c.
chopper abbassatore
chopper elevatore
Simulazione del funzionamento dei dispositivi e dei circuiti tramite software

Modulo – UdA 2 Dimensionamento di un impianto elettric0

Conoscenze /
Contenuti

La potenza convenzionale
concetto di potenza convenzionale
calcolo della potenza convenzionale e della corrente di impiego I b
Modalità di posa delle condutture elettriche e portata dei cavi
scelta della modalità di posa
portata dei cavi in condizioni standard I0 e fattori correttivi (Iz)
Dimensionamento delle linee elettriche
criterio della massima caduta di tensione ammissibile
criterio della perdita di potenza ammissibile
Collegamenti a terra degli impianti elettrici
sistema TT
sistema TN
Protezione da contatti diretti e indiretti
generalità sull'interruttore magnetotermico e sull'interruttore differenziale (-CLIL-)
Misure di potenza nei sistemi trifase (-CLIL-)
Inserzione Aron
Inserzione Righi
Inserzione brbagelata
Esercizi di progettazione di impianti elettrici e bilancio di potenze
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Modulo – UdA 3 Educazione civica e alla Cittadinanza
Le fonti di energia (-CLIL-)
fonti fossili e fonti rinnovabili
sostenibilità ambientale delle diverse fonti
aspetti critici delle fonti rinnovabili

Conoscenze /
Contenuti

Attività laboratoriale
1. Applicare nello studio e nella progettazione di apparecchiature

COMPETENZE
RAGGIUNTE

elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.
2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi

alla fine dell’anno

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.

(cfr indicazioni
nazionali)

4. Utilizzare applicazioni informatiche, di diversi livelli, riferiti ad ambiti
specifici di applicazione.

Sintesi moduli – UdA
Modulo – UdA 1
Modulo – UdA 2
Modulo – UdA 3
Modulo – UdA 4
Modulo – UdA 5

Modulo – UdA 1

Conoscenze /
Contenuti

Componenti per l’elettronica di potenza e loro circuiti
Controllori logici programmabili nei processi industriali
I BJT come interruttori elettronici: applicazioni come temporizzatore
Disegno CAE di un impianto di distribuzione tramite gruppi di prese
Il centralino elettrico e cablaggio di un sistema con protezioni

“Componenti per l’elettronica di potenza e loro circuiti”

Diodi raddrizzatori nei ponti mono e trifase
BJT, SCR, TRIAC e IGBT nei circuiti di regolazione e controllo carichi
La gestione della potenza con tecnica PWM
Realizzazione dei circuiti su Breadboard e collaudo con ausilio dell’oscilloscopio.

Abilità

Realizzazione circuiti su basetta millefori e saldatura a stagno
Misure di collaudo del circuito in esame con multimetro digitale

Modulo – UdA 2

“Controllori logici programmabili nei processi industriali”

Conoscenze /
Contenuti

Cablaggio del PLC con dispositivi d’ingresso (tipo on/off ) e d’uscita (tipo spie di
segnalazione e relè)
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Grafcet come strumento di programmazione e linguaggio Ladder
Funzioni di programmazione Timer, Counter, Keep
Simulazione del programma in modalità ONLINE (Cx Simulator)
Realizzazione di circuiti cablati secondo lo schema disegnato in CAD
Abilità

Scrittura del Grafcet e traduzione in linguaggio a contatti (Ladder)
Trasferimento nel PLC e collaudo del programma
Ricerca dei malfunzionamenti e correzione del problema

Modulo – UdA 3

Conoscenze /
Contenuti

“I BJT come interruttori elettronici: applicazioni come temporizzatore”

Le tipologie di BJT: NPN e PNP
La polarizzazione tramite reti resistive: polarizzazione di base e di collettore
Zone di lavoro come interruttore: l’interdizione e la saturazione
Rete RC per ritardare l’innesco della conduzione del BJT
Predisposizione in sicurezza del circuito in prova

Abilità

Tecnica di saldatura a stagno su basetta millefori
Collaudo del circuito con verifica delle tensioni di polarizzazione
Disegno del circuito stampato con Easyeda.com

Modulo – UdA 4

Conoscenze /
Contenuti

“Disegno CAE di un impianto di distribuzione tramite gruppi di prese”

Calcolo della corrente convenzionale dei gruppi di prese in un impianto elettrico
Disegno assistito da computer per il progetto elettrico con TIPLAN di bTicino
Differenti tipi di pose d’impianto con condutture in corrugato
Normativa CEI 64/8 e la scelta della sezione dei conduttori in rame
Realizzazione della documentazione tecnica con schemi elettrici

Abilità

Disegno con ausilio di CAE elettrico
Dimensionamento e scelta dei componenti secondo normativa CEI

Modulo – UdA 5

“Il centralino elettrico e cablaggio di un sistema con protezioni”

Elementi di sezionamento delle linee elettriche
Conoscenze /
Contenuti

Abilità
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Effetto magnetico, termico e differenziale nei circuiti
Cablaggio in spazi confinati dei centralini elettrici
Realizzazione dello schema unifilare di un quadro elettrico
Disposizione dei componenti all’interno dello spazio di lavoro

Utilizzo di morsettiere multipolari per i collegamenti
Cablaggio con conduttori secondo lo schema unifilare
Collaudo del quadro ultimato e messa in servizio
Le tematiche sono state affrontate con opportuni percorsi di introduzione agli
argomenti, con analisi dei circuiti e delle normative vigenti in campo elettrico. Sono
Metodologie

state fatte considerazioni qualitative e quantitative sui componenti utilizzati nei vari
circuiti/impianti

e

sono

state

eseguite

attività

teorico-pratiche

come

approfondimento e integrazione alla parte teorica.
Le valutazioni hanno avuto come oggetto le prove effettuate sui circuiti e gli impianti
realizzati privileggiando l’aspetto pratico ed esecutivo.
Criteri di
valutazione

La valutazione degli apprendimenti è avvenuta con valutazioni sommative dei vari
argomenti e sui lavori consegnati dai singoli.
Le verifiche sono prettamente di tipo pratico, sulle procedure di cablaggio, di misura
e di messa in funzione di sistemi elettrici.
Sono stati utilizzate le attrezzature del laboratorio di TPSEE/Automazione, strumenti

Testi,
materiali,
strumenti

per il CAE e la componentistica commerciale comunemente in uso nei sistemi reali.
Materiali prodotti dal docente di attività pratica a supporto delle tematiche trattate
sul libro di testo e nelle ore di teoria.
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Disciplina: Sistemi Elettrici Automatici
COMPETENZE
RAGGIUNTE

1. Trasfomata ed Antisformata di Laplace
2. Analisi nel dominio di Laplace di sistemi del primo e secondo ordine
3. Amplificatori Operazionali lineari e non lineari

alla fine dell’anno

4. Conversione Analogico/Digitale e Digitale/Analogica

(cfr indicazioni
nazionali)

5. Controlli Automatici e Stabilizzazione di Sistemi

Sintesi moduli – UdA

Modulo – UdA 1
Modulo – UdA 2
Modulo – UdA 3
Modulo – UdA 4
Modulo – UdA 5
Modulo – UdA 1

Trasfomata ed Antisformata di Laplace
Analisi nel dominio di Laplace di sistemi del primo e secondo ordine
Amplificatori Operazionali lineari e non lineari
Conversione Analogico/Digitale e Digitale/Analogica
Controlli Automatici
“Trasfomata ed Antisformata di Laplace ”
Trasfomata ed Antitrasfomata come operatore matematico
Trasformata di Laplace tramite Tabelle di funzioni di Laplace

Conoscenze /
Contenuti

Trasformata di Laplace di circuiti base RC, RL ed RLC
Antitrasformata tramite metodo di scomposizione
Antitrasfomata tamite metodo dei residui

Attività svolta in laboratorio dal prof. Antonio Bruno
Abilità

Simulazione Circuito RC con tensione di uscita prelevata dal Condensatore
Simulazione Circuito RC con tensione di uscita prelevata dalla Resistenza

Modulo – UdA 2
Conoscenze /
Contenuti

“Analisi nel dominio di Laplace di sistemi del primo e secondo ordine”
Funzione trasferimento definizione
Funzioni trasferimento per circuiti base: RC, RL ed RLC
Comportamento di Funzioni trasferimento tramite la rappresentazione di
poli e zeri singoli, doppi e tripli
Analisi del comportamento delle risposte per: poli complessi e coniugati,
poli reali, poli puramente immaginari
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Studio delle risposte di sistemi del primo e secondo ordine
Schemi a blocchi con utilizzo delle funzioni trasferimento
Schemi a blocchi base e loro funzione trasferimento complessiva (Blocchi
in cascata, Blocchi in parallelo, Blocchi in retroazione positiva e Blocchi in
retroazione negativa)
Metodi di sbroglio degli schemi a blocchi
Diagrammi di Bode di funzioni trasferimento
Criterio di Routh per determinare: stabilità asintotica, stabilità marginale e l’
instabilità di un sistema
Determinazione della frequenza critica e del margine di fase per la

Abilità

Modulo – UdA 3

determinazione della stabilità
Attività svolta in laboratorio dal prof. Antonio Bruno
Simulazione Circutio RLC: Filtro passa-banda ed elimina-banda
“Amplificatori Operazionali Lineari e non lineari”
Teoria e definizione Amplificatori Operazionali
Amplificatore invertente
Amplificatore non invertente

Conoscenze /
Contenuti

Amplificatore sottrattore
Amplificatore sommatore invertente e non invertente
Amplificatore derivatore
Amplificatore integratore
Comparatore a soglia tramite OpAMP
Trigger di Schmitt tramite OpAMP
Generatore d’ Onda Quadra
Attività svolta in laboratorio dal prof. Antonio Bruno
Realizzazione pratica delle configurazioni con OpAMP
Amplificatore invertente
Amplificatore non invertente

Abilità

Amplificatore sottrattore
Amplificatore sommatore invertente e non invertente
Amplificatore derivatore
Amplificatore integratore
Comparatore a soglia tramite OpAMP
Trigger di schmitt tramite OpAMP

Modulo – UdA 4
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“Conversione Analogico/Digitale e Digitale/Analogica”

Teoria sulla conversione A/D e D/A
Condizionamento del segnale
Teorema di Shannon sul campionamento
Campionamento del segnale (Campionanemto Sample&Hold)
Problema Aliasing: Studio nel dominio del tempo e nel dominio della
Conoscenze /
Contenuti

frequenza
Filtro AntiAliasing
Approfondimento: Video riguardante gli algoritmi di AntiAliasing nei
rendering (SSAA, FSAA, MSAA, FXAA)
Quantizzazione Silenziata e Non Silenziata
Quantizzazione Uniforme e Non Uniforme
Registri PISO e SIPO utilizzati nella conversione ADC
Convertitore ADC Flash
Convertitore DAC a resistenze pesate
Attività svolta in laboratorio dal prof. Antonio Bruno e prof. Dini

Abilità

Francesco
Approfondimento: Attività in classe – Aliasing di un brano musicale – Errore
di Quantizzazione di un brano musicale

Modulo – UdA 5

“Controlli Automatici”
Teoria sui Controllori di Sistema
Controlli a catena aperta e catena chiusa
Parametri di controllo
Controllori ON/OFF
Caratteristica di funzionamento dei Controllori ON/OFF

Conoscenze /
Contenuti

Vantaggi e Svantaggi dei Controllori ON/OFF
Controllori PID
Struttura di un Controllore PID
Vantaggi e Svantaggi dei Controllori PID
Comportamento dei Sistemi variando i parametri Kp, Ki e Kd
Implementazione di Controllori PID tramite metodo di Ziegler-Nichols a
catena chiusa
Attività svolta in laboratorio dal prof. Antonio Bruno e prof.

Abilità

Francesco Dini
Realizzazione di un PID tramite microcontrollore per il controllo di un
motore DC
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Metodologie

Sulla base di ogni modulo è stata realizzata una serie di esperienze che hanno
richiamato la parte teorica, valutando accuratamente sia gli aspetti quantitativi che
qualitativi.

Le valutazioni sono state effettuate tramite
Compiti svolti
Criteri di
valutazione

Regolare presentazione degli elaborati
Qualità degli elaborati
Valutazione della attività pratica dei progetti assegnati

Testi,
materiali,
strumenti
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Si è utilizzato per la parte teorico/pratica, sia libri di testo che appunti consegnati allo
studente in fase di spiegazione

Disciplina: Elettrotecnica ed Elettronica
COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno

1. Applicare nello studio e utilizzazione di impianti ed apparecchiature elettriche ed
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica ed elettronica
2. Analizzare tipologie e caratteristiche delle macchine elettriche e delle apparecchiature
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione ed
interfacciamento
…..

Abilità*

Conoscere, analizzare e gestire i circuiti elettrici.
Saper riconoscere le caratteristiche delle varie macchine elettriche e l'utilizzo corretto
specifico nei diversi processi produttivi.

Metodologie*

Sono state proposte lezioni di tipo frontale e/o collaborativo, durante le quali si è cercato
di chiarire bene i nuclei concettuali.
Gli argomenti sono stati introdotti illustrando i concetti generali inerenti all’argomento e
declinandoli poi nelle caratteristiche costruttive, nei comportamenti e funzionamenti dei
vari dispositivi e nelle specificità di utilizzo.
Gli argomenti di volta in volta introdotti sono stati affiancati da esercizi svolti prima dal
docente e poi coinvolgendo il più possibile il gruppo classe.
Gli argomenti teorici riguardante la parte di elettronica sono stati svolti solo
minimamente, poiché trattati durante l’attività di laboratorio della materia in modo da
privilegiare la applicazione pratica o già svolti compiutamente in TPSEE.

Criteri di
valutazione
Testi, materiali,
strumenti

Gli strumenti utilizzati per la valutazione sono stati soprattutto le verifiche scritte
programmate in accordo con gli studenti e sporadicamente sono stati interrogati o valutati
nell’apprendimento puntuale degli argomenti.

Libro di testo, fotocopie da altri testi, Manuale di Elettrotecnica ed Automazione Hoepli

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1
Modulo – UdA 2
Modulo – UdA 3
Modulo – UdA 4
Modulo – UdA 5

Sistemi trifase
Trasformatore Trifase
Motore Asincrono Trifase
Macchina Sincrona
Elettronica di potenza

Modulo – UdA 1 SISTEMI TRIFASI
Conoscenze /
Contenuti
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Generazione di un sistema trifase simmetrico di tensioni
Sistema trifase simmetrico ed equilibrato
Carichi trifasi equilibrati a stella
Carichi trifasi equilibrati a triangolo
Sistema trifase simmetrico e squilibrato
Sistema trifase a stella con neutro
Sistema trifase a stella senza neutro

Sistema trifase a triangolo
Potenze nei sistemi trifasi simmetrici ed equilibrati
Carico collegato a stella
Carico collegato a triangolo
Potenze nei sistemi trifasi simmetrici e squilibrati
Carico collegato a stella con neutro
Carico collegato a stella senza neutro
Carico collegato a triangolo
Rifasamento di carichi trifasi
Inserzione Aron per la misura di potenza attiva su carichi qualsiasi e reattiva su carichi
equilibrati
Inserzione Righi (cenni)
Soluzione numerica di un ingente numero di esercizi

Modulo – UdA 2 TRASFORMATORE TRIFASE

Conoscenze /
Contenuti

Aspetti costruttivi (generalità)
Richiamo sul trasformatore monofase
Principi di funzionamento del trasformatore ideale e reale
Circuito equivalente del trasformatore ideale e reale
Circuiti equivalenti semplificati
Perdite e rendimento
Trasformatore trifase
Tipi di collegamento, rapporto di trasformazione, gruppo
Circuito equivalente stella-stella
Dati di targa del trasformatore, determinazione parametri dalle prove a vuoto ed in
cortocircuito
Variazione di tensione da vuoto a carico
Potenze, perdite e rendimento
Funzionamento in parallelo dei trasformatori monofasi e trifasi
Soluzione numerica di un ingente numero di esercizi

Modulo – UdA 3 MACCHINA ASINCRONA TRIFASE
Conoscenze /
Contenuti
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Aspetti costruttivi (generalità)
Principio di funzionamento della macchina asincrona trifase
Campo magnetico rotante trifase
Velocità di sincronismo
Tensioni indotte negli avvolgimenti di statore e di rotore
Funzionamento con rotore in movimento, scorrimento, potenza e coppia
Circuito equivalente del motore asincrono trifase
Funzionamento a vuoto
Funzionamento a carico
Bilancio delle potenze e delle coppie, formula delle coppie
Dati di targa del motore asincrono trifase
Caratteristica meccanica del motore asincrono trifase, stabilità di funzionamento
Avviamento: motore a rotore avvolto, motori a doppia gabbia, avviamento a tensione
ridotta
Regolazione della velocità: mediante variazione della frequenza e della tensione, per
variazione numero poli
Motori asincroni monofase. Principio di funzionamento, vari tipi di motori asincroni
monofase

Soluzione numerica di numerosi esercizi applicativi

Modulo – UdA 4 MACCHINA SINCRONA

Conoscenze /
Contenuti

Struttura generale, rotore ed avvolgimento di eccitazione, statore e avvolgimento
indotto, sistemi di eccitazione
Funzionamento a vuoto
Funzionamento a carico e reazione di indotto
Circuito equivalente e diagramma vettoriale di Behn-Eschemburg; determinazione
dell’impedenza sincrona
Variazione di tensione e curve caratteristiche
Bilancio delle potenze e rendimento
Dati di targa della macchina sincrona
Funzionamento della macchina come motore sincrono
Cenni sulla regolazione del motore sincrono
Soluzione numerica di esercizi applicativi

Modulo – UdA 5 ELETTRONICA DI POTENZA

Conoscenze /
Contenuti
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Transistor BJT
Struttura e zone di funzionamento
Curve caratteristiche BJT a emettitore comune: caratteristica di ingresso, caratteristica
di uscita, retta di carico
Funzionamento come interruttore
Funzionamento in zona attiva come amplificatore
Esercizi applicativi

Disciplina: SICUREZZA
Formazione di una visione di insieme degli impianti elettrici e dei relativi aspetti
progettuali in relazione ai sistemi di sicurezza.
Integrazione delle competenze tecniche con quelle, più generali, sulla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro e sviluppo delle capacita` di analisi del rischio elettrico.
Consapevolezza delle prescrizioni normative e legislative e dei vincoli da esse
derivanti, nell’ambito degli impianti e delle installazioni elettriche, in termini di
sicurezza e di fruibilità delle stesse.
Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale
e culturale, con particolare attenzione alla sicurezza di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio.
Sviluppo di competenze trasversali con padronanza della lingua italiana per i
principali scopi comunicativi, utilizzando una terminologia appropriata e
funzionale nello scambio di informazioni.

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1
Modulo – UdA 2
Modulo – UdA 3
Modulo – UdA 4
Modulo – UdA 1

Conoscenze /
Contenuti

Abilità

Normativa sulla sicurezza elettrica
Protezione contro i contatti diretti e indiretti
Protezioni dalle sovracorrenti
Sicurezza elettrica in ambito lavorativo

Normativa sulla sicurezza elettrica
Le basi legislative della sicurezza.
Gli enti normatori nazionali e internazionali
La conformità alle norme. Conformità alle norme dei componenti elettrici.
La direttiva comunitaria per il materiale elettrico a bassa tensione
Certificazione, marcatura CE e marchio di qualità IMQ.
Conformità alle norme degli impianti
Norme CEI e regola d’arte. Norme CEI e norme di legge.
Applicabilità delle norme CEI agli impianti preesistenti.
Applicare le normative, nazionali e comunitarie relative alla sicurezza e
adottare misure e dispositivi idonei di protezione e prevenzione
Essere in grado di ricercare e distinguere, anche consultando siti e testi
dedicati, norme e leggi sulla progettazione in sicurezza applicabili a casi
specifici
Saper distinguere i principali enti normativi nazionali e internazionali e saper
individuare i loro compiti
Esser in grado di decidere quali documenti e certificazioni occorre produrre
per dispositivi e impianti elettrici

Modulo – UdA 2 Protezione contro i contatti diretti e indiretti
Conoscenze /
Aspetti generali e grandezze caratteristiche
Contenuti
Isolamento e classe dei componenti, grado di protezione IP
Resistenza e tensione di terra
Tensione di contatto e tensione di contatto a vuoto
Effetti della corrente elettrica sul corpo umano
Curve di pericolosità di corrente
Impedenza elettrica del corpo umano
Limiti di pericolosità della tensione
Impianto di terra
Costituzioni dell’impianto di terra
Prescrizioni relative all’impianto di terra
Calcolo della resistenza di terra
Sistemi di protezione
Interruttore differenziale e sue caratteristiche
Protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione
automatica dell’alimentazione nei sistemi TT, TN e IT

1

Abilità

Protezione contro i contatti indiretti senza interruzione automatica
dell’alimentazione
Misure relative ai sistemi di protezione contro i contatti indiretti
Protezione totale e parziale contro i contatti diretti
addizionale contro i contatti diretti
Protezione mediante sistemi a bassissima tensione
Riconoscere i rischi per la salute e la sicurezza dell’utilizzo dell’energia elettrica in
diverse condizioni di lavoro ed applicare i metodi di protezione dalle tensioni
contro i contatti diretti e indiretti
Saper analizzare gli aspetti caratterizzanti il rischio elettrico in relazione alla
normativa vigente
Saper descrivere, anche usando schemi elettrici appropriati, le particolarità del
contatto elettrico con parti in tensione
Saper calcolare la resistenza di terra nel caso di configurazioni semplici
Saper dimensionare un semplice impianto di terra, tenendo conte delle
prescrizioni normative
Saper scegliere, per impianti utilizzatori di media complessità alimentati in bassa
tensione, i sistemi di protezione contro le tensioni di contatto idonei al caso

Modulo – UdA 3 Protezione dalle sovracorrenti
Classificazione degli apparecchi di manovra e di protezione dalle sovracorrenti
Interruttori automatici e sganciatori di sovracorrente
Caratteristiche tecniche degli interruttori automatici per bassa tensione
Fusibili e loro caratteristiche
Protezione delle condutture elettriche contro il sovraccarico
Conoscenze /
Installazione dei dispositivi di protezione dal sovraccarico
Contenuti
Protezione delle condutture elettriche contro il cortocircuito
Tabelle e diagrammi per la valutazione rapida della corrente di cortocircuito
Protezione unica e distinta per sovraccarico e cortocircuito
Protezione dei conduttori di fase e di neutro
Selettività delle protezioni contro le sovracorrenti
Protezioni dalle sovracorrenti nei motori asincroni trifase
Saper scegliere i sistemi di protezione contro le sovracorrenti per impianti
utilizzatori BT di media complessità sulla base della selettività ed utilizzo
dell’impianto
Conoscere le cause, le caratteristiche e gli effetti delle sovracorrenti
Abilità
Saper estendere all’avviamento dei motori le problematiche sulla sicurezza tipiche
di un impianto elettrico
Saper scegliere i sistemi di protezione contro le sovracorrenti negli azionamenti
industriali
Modulo – UdA4 Sicurezza elettrica in ambito lavorativo
Preservare la sicurezza elettrica in ambito domestico
Sicurezza elettrica in ambito industriale
Conoscenze /
Sicurezza elettrica nei cantieri edili
Contenuti
Sicurezza nei veicoli elettrici
Rischio elettrico in ambito ospedaliero
Rischio elettrico e causa incendio
Saper preservare la sicurezza elettrica nei vari ambienti.
Gestire gli impianti utilizzatori nei vari ambiti tecnici specifici.
Conoscere e analizzare le cause, le caratteristiche e gli effetti delle sovratensioni
Abilità
nei vari impianti.

Metodologie
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La disciplina è stata affrontata in presenza con lezioni frontali e partecipate e con un
approccio di studio sia individuale che collettivo sui diversi aspetti analizzati, per stimolare
capacità di analisi e comprensione di testi tecnici, grafici, manuali e tabelle, nonché
risoluzione e analisi di esercizi e di problemi pratici e progettuali.
Le lezioni sono state improntate principalmente sull’approfondimento e l’analisi degli
argomenti svolti, cercando di indurre gli studenti ad un approccio critico della materia.
Parte integrante e fondamentale per tale lavoro sono state le interrogazioni orali, come

momento fondamentale di apprendimento e approfondimento, ma anche dibattiti e
discussioni di gruppo per stimolare la capacità di problem solving e team working.
La didattica a distanza è stata svolta, per la parte teorica, tramite video lezioni con
proiezioni di slides, schede tecniche, ebook e esercizi svolti dal docente. Si è cercato di
coinvolgere gli studenti per effettuare il più possibile una lezione attiva e partecipata.
La valutazione degli apprendimenti è stata attuata tramite verifiche in itinere: prove
scritte individuali e soprattutto interrogazioni orali.
Criteri di
valutazione

La valutazione finale sia formativa che sommativa, è stata effettuata utilizzando le griglie
di valutazione adottate dal Dipartimento di Elettrotecnica oltre alle suddette verifiche, della
partecipazione attiva alle lezioni, dell’impegno dimostrato, della puntualità nelle consegne
dei compiti assegnati e della progressiva evoluzione del singolo studente.
Libri di testo di TPSEE, materiale video e audio, dispense tratte da altri testi
Sono state utilizzate le piattaforme classroom, registro elettronico, con:

Testi, materiali,
strumenti

Materiale elaborato dal docente e pubblicato su classroom;
Prove ed esercitazioni online attraverso classroom;

3

Disciplina: LINGUA INGLESE
Comprensione orale
Saper comprendere globalmente un messaggio orale relativo
sia alla vita quotidiana, individuando suono, intonazione e
diverso registro linguistico, sia del settore di indirizzo, purché
si tratti di argomenti già noti
Comprensione scritta
Saper comprendere in maniera globale ed analitica testi scritti
di interesse generale e del settore di specializzazione; saper
scorrere velocemente testi per trovare informazioni, capire e
COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine
dell’anno

desumere il significato di parole sconosciute
Produzione orale
Sapere

interagire

servendosi

delle

principali

funzioni

linguistiche; esprimersi in modo comprensibile e corretto,
utilizzando parole semplici con significati simili a quelli che
non si riesce a ricordare. Essere in grado di esporre il
contenuto di testi specifici

dell’indirizzo, con particolare

attenzione al lessico specialistico e alle strutture linguistiche.
Dibattere un tema citando pro e contro, vantaggi e svantaggi,
utilizzando un vocabolario adeguato e pertinente.
Produzione scritta
Saper produrre testi di carattere generale e specifico
dell’indirizzo con sufficiente coesione e coerenza; riassumere
informazioni; tradurre; dibattere un tema citando pro e contro
Sintesi moduli - UdA
“WORKING WITH NEW TECHNOLOGY” Pearson Longman

Modulo – UdA 1

From school to work: finding a job (Unit 17)

Modulo – UdA 2

Electrical energy (Unit 1)

Modulo – UdA 3

The Death Penalty (photocopies and videos)

Modulo – UdA 4

Electric circuit (Unit 2)

Modulo – UdA 5

Generating electricity (Unit 4)

Modulo – UdA 6

Distributing electricity (Unit 5)

Modulo - UdA 1 From school to work: finding a job
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Employment in new technology
Technology jobs
Technology training in the UK
Conoscenze /
Contenuti

Work experience
My work experience: Carol vs Students’ internship
Job advertisements. Understanding job advertisements
The curriculum vitae. What the CV should contain How to
write a good CV
How to write a cover letter or email. What a cover letter/e-mail
should contain. How to write a good cover letter/e-mail
(phraseology)
How to prepare a job interview (video)
Mock job interview

Abilità

Reading Listening Speaking Writing

Modulo - UdA 2 Electrical energy
Atoms and electrons
Conductors and insulators
Conoscenze /
Contenuti

Semiconductors
The battery
Pioneers of electricity
How the battery was invented
Lightning (photocopy)
Electricity in the news (photocopy)-

Abilità

Reading Listening Speaking Writing

Modulo - UdA 3 The death penalty
Positive vs negative aspects of electricity: Electroshock as
last resort vs Is “Old Sparky” barbaric?
Conoscenze /
Contenuti

Declaration of Human Rights (summary version)
Case notes: Troy Davis and Mirza Tahir Hussain (Photocopy+
videos)
Arguments for and against the death penalty
Sister Helen Prejan: Video from Youtube and photocopies

Abilità
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Reading Listening Speaking Writing

Modulo - UdA 4 Electric circuit
A simple circuit
Types of circuit
Current, voltage and resistance
Conoscenze /
Contenuti

Tools
How electricity changed the world
Energy saving at home
Turning off standby power
Dangers of electricity
Emergency action

Abilità

Reading Listening Speaking Writing

Modulo - UdA 5 Generating electricity
Methods of producing electricity
Fossil fuel power station
Nuclear power station
Controlling a nuclear reactor
Conoscenze /
Contenuti

Video: “3 reasons why nuclear energy is terrible!”; “3 reasons
why nuclear energy is awesome!”
Renewable energy 1: water and wind
Renewable energy 2: sun and earth
Geothermal energy, biomass and biofuels
Culture: changing our sources of energy-comparing energy
resources

Abilità

Reading Listening Speaking Writing

Modulo - UdA 6 Distributing electricity
Conoscenze /
Contenuti
Abilità

Metodologie

The distribution grid
The domestic circuit
The transformer
Reading Listening Speaking Writing

Approccio volto a:
• favorire la comunicazione e l'interazione in L2 con interventi e
discussioni
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• incoraggiare gli studenti alla riflessione sulla lingua ed al
rafforzamento delle strutture morfosintattiche studiate nel corso
degli anni scolastici attraverso attività di comprensione scritta
ed orale, per migliorare la conoscenza della lingua
• incoraggiare gli studenti ad una spontanea partecipazione
all'attività didattica attraverso un dialogo insegnante studente
costante e continuo volto a sollecitare gli studenti
• utilizzare quanto più possibile la lingua inglese non solo nel
momento delle verifiche ma anche nella quotidianità del
processo

didattico

(coinvolgimento

nella

spiegazione

di

argomenti nuovi). Per quanto riguarda il “working with new
technology” che ha rappresentato la parte sostanziale del
lavoro del quinto anno i materiali sono stati letti e visionati
insieme sollecitando gli studenti a riflettere sulle tematiche
cercando

di

fare

dei

collegamenti

tra

le

varie

UDA

programmate.
Durante l’anno scolastico gli strumenti utilizzati per la
Criteri di
valutazione

Testi,
materiali,
strumenti
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valutazione sono stati soprattutto le verifiche scritte pianificate
in accordo con gli studenti, interrogazioni brevi e/o sono stati
valutati gli interventi orali.
Libro di testo, materiale video e audio, fotocopie da altri testi,
Lim, classroom e registro elettronico.
Materiale elaborato dal docente e pubblicato su
CLASSROOM

Disciplina: ITALIANO

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno

La classe V A Elt., è composta da 19 alunni tutti maschi , tra di loro ci sono tre allievi DSA
per i quali si è programmato il PEI. Dal punto di vista disciplinare la classe presenta
particolari problematiche, sono vivaci e alcuni tra loro si mostrano poco inclini al rispetto
delle regole. Gli allievi che compongono la classe sono apparsi non molto motivati verso lo
studio, tutto il lavoro ha mirato al concreto privilegiando l’attività pratica e laboratoriale .
Le competenze raggiunte hanno riguardato: il saper individuare le relazioni fra il contesto
politico-sociale e i fenomeni culturali;
saper cogliere i caratteri peculiari dei movimenti di pensiero e delle tendenze artistiche;
saper individuare le relazioni fra i movimenti letterari e il contesto politico, sociale e
culturale;
saper cogliere i caratteri peculiari del pensiero e dello stile dei principali autori.
Rispetto alle competenze quasi tutti gli allievi hanno raggiunto le competenze minime
della disciplina ma restano comunque delle limitazioni nella comprensione di alcuni
contenuti

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1
Naturalismo r Verismo

- Realismo, Naturalismo e Verismo
Percorso 1 La seconda metà '800: la storia, le idee, le poetiche
Percorso 2 Realismo e Naturalismo: le origini del romanzo
contemporaneo
Percorso 3 Il Realismo e il Verismo
Percorso 4 Giovanni Verga

Modulo – UdA 2
La crisi del realismo
Modulo – UdA 3
Tra decadentismo e
avanguardie

La crisi del Realismo
Percorso 1 I simbolisti francesi
Percorso 1 Il romanzo decadente
Percorso 2 Gabriele d'Annunzio
Percorso 3 Giovanni Pascoli
Percorso 4 Il futurismo
Percorso 5 I poeti crepuscolari

Modulo – UdA 4
Il nuovo romanzo in Italia e in
Europa
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Percorso 1 Il nuovo romanzo europeo
Percorso 2 Italo Svevo

Percorso 3 Luigi Pirandello

Un primo gruppo di alunni si affidava soprattutto alle

Conoscenze /
Contenuti

proprie intuizioni: tra questi alcuni erano capaci di analizzare, sistematizzare, esporre in
modo abbastanza appropriato e rielaborare; altri avevano viceversa difficoltà a
problematizzare e ad esporre con chiarezza e organicità.. Un secondo gruppo contava,
invece, soprattutto sulla lezione dell’ insegnante e sulle informazioni manualistiche,
utilizzando un metodo di lavoro abbastanza autonomo ed evidenziando qualche difficoltà di
analisi e sintesi oltre a modesti mezzi espressivi.
Un terzo gruppo, infine, si distingueva per buoni spunti personali e per più che sufficienti
qualità espressive e di approfondimento personale

Testo narrativo:
1. individuare gli elementi che si riferiscono all'autore implicito
2. individuare il destinatario dell'opera
3. individuare eventuali riferimenti a fatti, persone e situazioni esterne al testo
4. individuare il narratore e le sue caratteristiche
5.scomporre il testo in parti narrative, descrittive, riflessive, discorsi, apostrofi al
lettore, interventi diretti
Abilità

6.chiarire come si articola l'intreccio: successione cronologica
secondo il
tempo interiore del personaggio, secondo un rapporto di tipo logico
7.confrontare fabula e intreccio
8. individuare come vengono rappresentati i personaggi
9. individuare come vengono caratterizzati i personaggi
10.analizzare la caratterizzazione dei luoghi
11.analizzare le strutture stilistico-retoriche
12.analizzare le strutture linguistiche

Metodologie
Per sviluppare le attività e le abilità proposte sono state utilizzate la lezione frontale
(per fornire un quadro d'insieme del contesto storico, culturale, letterario; per fare
richiami a questioni già affrontate; per dare indicazioni sulla lettura dei testi), la
lezione- discussione (per sintetizzare il lavoro fatto e arrivare a schemi riassuntivi;
per sollecitare l'individuazione di temi d'indagine; per aiutare a memorizzare i
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concetti chiave e consolidare le abilità apprese; per verificare il livello di
apprendimento; per stimolare capacità critiche; per discutere ed elaborare scalette),
lavori di gruppo- simulazioni per confrontarsi, per stimolare capacità d'analisi e di
sintesi.

Nella valutazione, oltre a tener conto dei progressi raggiunti rispetto ai livelli di
partenza in relazione agli obiettivi programmati ( relativamente ai contenuti e al
metodo ), della partecipazione, dell’ interesse e dell’ impegno di studio, degli
eventuali approfondimenti personali, si sono tenuti presenti questi criteri:
Criteri di
valutazione

a. effettiva quantità, qualità e organizzazione delle conoscenze acquisite
b. competenza nell’ applicazione delle conoscenze stesse
c. capacità di esposizione ( chiarezza, uso del lessico specifico, organicità )
d. grado di strutturazione logica del discorso
e. capacità di effettuare gli opportuni collegamenti pluridisciplinari
f. capacità di rielaborazione e produzione originale.

- testo in adozione
- letture integrative
Testi, materiali,
strumenti

- tavole sinottiche
- griglie, mappe e scalette di sintesi
- testi iconografici, filmici, musicali e informatici
- lavagna interattiva
- La piattaforma Google Classroom
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Disciplina : STORIA
La classe V A Elt., è composta da 19 alunni tutti maschi , tra di loro ci sono tre allievi DSA
per i quali si è programmato il PEI. Dal punto di vista disciplinare la classe presenta
particolari problematiche, sono vivaci e alcuni tra loro si mostrano poco inclini al rispetto
delle regole. Gli allievi che compongono la classe sono apparsi non molto motivati verso lo
studio, tutto il lavoro ha mirato al concreto privilegiando l’attività pratica e laboratoriale.
Tutti hanno mostrato qualche difficoltà nel rendere interdisciplinari i contenuti e lo sforzo
maggiore è stato quello di staccarli da uno studio meramente mnemonico. Saper
individuare le caratteristiche fondamentali dei regimi politici del periodo e metterli a
confronto

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno

saper individuare quali forze sociali operano nella direzione del nazionalismo;
conoscere e definire il ruolo dell'imperialismo, anche in una prospettiva contemporanea;
saper individuare le caratteristiche del rapporto fra Stato, capitalismo monopolistico e
imperialismo saper riconoscere nel presente alcuni tratti caratteristici del passato, in
relazione alle scoperte scientifiche e all'evoluzione delle scienze umane; comparare gli
aspetti politici, economici e sociali dei giolittiani con la politica dei maggiori paesi europei;
riprodurre il fenomeno storico secondo categorie spaziali; collegare gli eventi storici con gli
orientamenti culturali.
Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1

L’Italia giolittiana

– Il mondo all inizio del 1900
Modulo – UdA 2
La prima guerra mondiale e le
illusioni della pace

-Europa e mondo nella prima Guerra mondiale
-La rivoluzione russa
-Lo stalinismo
-L’Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo
-La crisi del 1929 e il New Deal

Modulo – UdA 3
L’età delle dittature
Conoscenze /
Contenuti

-Il regime fascista in Italia
-La Germania nazista

Un primo gruppo di alunni si affidava soprattutto alle proprie intuizioni: tra questi alcuni
erano capaci di analizzare, sistematizzare, esporre in modo abbastanza appropriato e
rielaborare; altri avevano viceversa difficoltà a problematizzare e ad esporre con chiarezza e
organicità.
Un secondo gruppo contava, invece, soprattutto sulla lezione dell’ insegnante e sulle
informazioni manualistiche, utilizzando un metodo di lavoro abbastanza autonomo ed
evidenziando qualche difficoltà di analisi e sintesi oltre a modesti mezzi espressivi; altri pur
attenendosi ad uno studio piuttosto mnemonico, dimostravano maggiore disponibilità alla
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riflessione e all’analisi e si esprimevano con maggiore scioltezza.
Un terzo gruppo, infine, si distingueva per buoni spunti personali e per più che sufficienti
qualità espressive e di approfondimento personale..

Lavorare sul manuale
1.applicare i metodi della lettura analitica e selettiva
2.costruire schemi riassuntivi, sintesi e scalette
3.consultare atlanti storici
4. leggere carte geografiche
Abilità

5. costruire Mappe cronologie e Linee del tempo (per collocare nel tempo
storico e nello spazio geografico eventi, personaggi, fenomeni di lungo periodo,
realtà culturali, economiche e sociali) raccogliendo date, nomi ed eventi per
selezionarli e ordinarli
6. costruire mappe concettuali per organizzare le conoscenze e stabilire nessi
logici, rapporti gerarchici, rapporti di causa-effetto, e dipendenza e
relazioni fra gli eventi
7.leggere correttamente Tavole sinottiche per cogliere il rapporto fra studio
diacronico e sincronico della storia.

Metodologie

Criteri di
valutazione

Per sviluppare le attività e le abilità proposte si useranno la lezione frontale
(per fornire un quadro d'insieme del contesto storico; per fare richiami a questioni già
affrontate; per dare indicazioni sulla lettura dei testi; per guidare la lezionediscussione (per sintetizzare il lavoro fatto e arrivare a schemi riassuntivi; per
sollecitare l'individuazione di temi d'indagine; per aiutare a memorizzare i concetti
chiave e consolidare le abilità apprese; per verificare il livello di apprendimento; per
stimolare capacità critiche; per discutere ed elaborare scalette), lavori di grupposimulazioni per confrontarsi, per stimolare capacità d'analisi e di sintesi, per
stendere relazioni da esporre al resto della classe.
Nella valutazione, oltre a tener conto dei progressi raggiunti rispetto ai livelli di
partenza in relazione agli obiettivi programmati ( relativamente ai contenuti e al
metodo ), della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno di studio, degli eventuali
approfondimenti personali, si sono tenuti presenti questi criteri:
a. effettiva quantità, qualità e organizzazione delle conoscenze acquisite
b. competenza nell’applicazione delle conoscenze stesse
c. capacità di esposizione ( chiarezza, uso del lessico specifico, organicità )
d. grado di strutturazione logica del discorso e capacità di effettuare gli opportuni
collegamenti pluridisciplinari
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f. capacità di rielaborazione e produzione originale
testo in adozione
- letture integrative
- tavole sinottiche
Testi, materiali,
strumenti

- griglie, mappe e scalette di sintesi
- testi iconografici, filmici, musicali e informatici
- lavagna mutimediale
- La piattaforma Google Classroom
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Disciplina: MATEMATICA
COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno

Modellizzare un problema costruendo la funzione che lo rappresenta
Utilizzare il calcolo della derivata prima in contesti significativi
Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari, e per parti.
Calcolare integrali definiti con metodi numerici.
Calcolare aree con l’integrale definito
Calcolare volume di solidi di rotazione.

Sintesi moduli - UdA
Modulo – UdA 1

LIMITI DI FUNZIONI E FUNZIONI CONTINUE

Modulo – UdA 2

GRAFICO QUALITATIVO DI UNA FUNZIONE

Modulo – UdA 3

OPERATORE DERIVATA E LE SUE APPLICAZIONI

Modulo – UdA 4

IL CALCOLO INTEGRALE

Conoscenze /
Contenuti

Concetto di limite.Teoremi e operazioni sui limiti. Funzioni continue. Ricerca degli
asintoti di una funzione. Forme indeterminate di limiti.
Definizione e interpretazione geometrica della derivata.
Derivata delle funzioni elementari.
Regole del calcolo di derivazione
Aspetti della funzione legati allo studio della derivata.
Costruzione del grafico di una funzione.
Massimi, minimi e concavità.
Punti di non derivabilità
Problemi di massimo e di minimo.
Studio analitico di una funzione.
Integrale definito e integrale indefinito. Proprietà
Approssimazione di un integrale definito con
una procedura di calcolo numerico.
area compresa tra grafici di funzioni.

Analisi della situazione problematica. Costruzione di un modello matematico.

Metodologie

Acquisizione delle procedure che consentono di muoversi all’interno del modello
Riconoscimento di analogie tra modelli diversi

Criteri di
valutazione

1

La valutazione di prove scritte e orali
Lai valutazione tiene conto degli indicatori individuati rispetto alla specificità della verifica e
coerenti con le competenze e conoscenze esplicitate in ogni modulo. La valutazione finale
tiene conto anche dei seguenti parametri
lo scarto tra il livello di preparazione iniziale e quello finale

il risultato delle prove
la capacità di esprimersi nel linguaggio specifico della disciplina
la capacità di applicare le conoscenze acquisite
la capacità di trasferire conoscenze disciplinari in altri ambiti

Testi, materiali,
strumenti

2

Libro di testo, fotocopie da altri testi, applet geogebra

Disciplina: Educazione civica e alla cittadinanza
Docente coordinatore di disciplina: Stefano Pegoretti

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno

La
classe
ha
nel
complesso
raggiunto
le
seguenti
competenze/comportamenti:
• Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli
e compiti;
• Partecipare, con atteggiamento democratico, alla vita della scuola e
della comunità;
• Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali,
culturali, di genere; mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi
della sostenibilità, della salvaguardia, delle risorse naturali, dei beni
comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri e altrui;
• Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni nelle
situazioni quotidiane; rispettare la riservatezza e l’integrità propria e
altrui.

Sintesi moduli delle attività svolte durante l’anno scolastico
Discipline
coinvolte

Area

Tematiche
• Le fonti alternative di energia e le
energie rinnovabili;

Sviluppo
sostenibile

TPSEE ed
Elettrotecnica

Storia

Costituzione e
legalità

Autonomia
speciale

3

• La Costituzione Italiana: dallo Statuto
albertino alla Costituzione
repubblicana;
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2

2

2

Sistemi

• Progetto street law con l’intervento di
Matteo Cosulich e del dott. Vincenzo
Desantis;

Inglese

• Il nuovo protocollo COVID 19;

5

• La pena di morte;

6

• Lo Statuto della provincia autonoma di
Trento e il percorso dell’autonomia

3

Storia
del

• Sensibilizzazione alla salvaguardia
ambientale: incontro con Giovanni
Soldini;

Ore
effettuate

Trentino

alfabetizzazione
finanziaria

trentina.

matematica

Storia
Altre attività
Altre
discipline

• studio di crescite esponenziali
equazione logistica
significato di un’indagine statistica: le
prove invalsi
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• Valorizzazione del territorio: visita al
Forte Garda sul monte Brione;

2

TOTALE ORE EFFETTUATE IN DATA 13/05/2022

Conoscenze /
Contenuti

Abilità

1

• Incontro con l’Arma dei Carabinieri;

35 ore

• Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza. Ad esempio: regola,
norma, patto, condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione,
rappresentanza.
• Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi
e/o delle Carte internazionali proposti durante il lavoro.
• Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici
studiati, i loro organi, ruoli e funzioni, a livello locale, regionale,
nazionale, internazionale
• Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli
argomenti studiati nelle diverse discipline.
• Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza,
sostenibilità, buona tecnica/pratica, salute, appresi nelle discipline.
• Saper riferire e riconoscere, a partire dalla propria esperienza fino alla
cronaca e ai temi di studio, i diritti e i doveri delle persone; collegarli ai
principi affermati dalla Costituzione, delle Carte internazionali, delle
leggi.
Nella trattazione delle diverse attività ci si è avvalsi delle seguenti
metodologie:

Metodologie

• Lezione frontale;
• Lezione dialogata;
• Dibattito;
• Incontri con esperti esterni.

Criteri di
valutazione
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Per la valutazione della nuova disciplina il consiglio di classe ha fatto
riferimento alla griglia approvata dal collegio dei docenti e riportata nel
presente documnto al capitolo: Griglie di valutazione

Testi, materiali,
strumenti

Per la trattazione dei diversi argomenti i vari docenti si sono avvalsi di
materiale autoprodotto condiviso con gli alunni in forma cartacea o in formato
multimediale attraverso la piattaforma Classroom.
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