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1.     DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE  

1.1  Breve descrizione del contesto  

Il sistema produttivo della Provincia di Oristano è caratterizzato da una bassa incidenza del settore 
industriale rispetto a quello agricolo e, al contempo, da un settore dei servizi in continua espansione.  

Si registra una percentuale del 32% delle imprese che operano nei settori dell’agricoltura, silvicoltura 
e pesca; una percentuale del 24% nel settore del commercio e del 12% nel settore delle costruzioni. 
Le restanti imprese svolgono attività negli altri settori economici (attività manifatturiere, attività dei 
servizi di alloggio e di ristorazione, trasporto e magazzinaggio, noleggio, agenzie di viaggio, servizi 
di supporto alle imprese, altre attività di servizi) con percentuali inferiori al 7%. Tradizionalmente il 
tessuto economico oristanese è caratterizzato dalla presenza di piccole e piccolissime imprese, le 
quali, per quanto attiene la forma giuridica più diffusa, sono rappresentate perlopiù da ditte 

individuali. Solo una modesta percentuale è rappresentata da società di persone e da società di 
capitali.  

Le imprese femminili in Sardegna presentano la stessa incidenza osservata nel resto del Paese (22%) e, 

nella Provincia di Oristano, sono prevalentemente impegnate nel settore del commercio (32%), al quale 

seguono i settori dell’agricoltura, silvicoltura e pesca (28%) e dei servizi di alloggio e di ristorazione 

(9%). Le imprese giovanili della Provincia di Oristano sono prevalentemente occupate in due settori 

dell’economia: l’agricoltura, silvicoltura e pesca (27%) e il commercio (26%). Il 13% lavora nelle 

costruzioni e il 10% svolge attività dei servizi di alloggio e ristorazione. Il settore del commercio impiega 

oltre la metà delle imprese straniere registrate in Provincia di Oristano (57%), mentre il 12% opera 

nell’agricoltura, silvicoltura e pesca e l’11% nel settore delle costruzioni; in percentuali inferiori, trovano 

collocazione nei servizi di alloggio e ristorazione, attività manifatturiere e servizi e trasporti. Un 

importante settore in crescita (la Sardegna supera la soglia del 4%) è quello dell'economia del mare 

(turismo marino, che rappresenta quasi due terzi della blue economy, filiera ittica e cantieristica).  

In funzione dell’analisi del contesto di riferimento e dei bisogni formativi rilevati, l’offerta formativa 

del nostro istituto punta a coniugare i valori della sostenibilità con lo sviluppo tecnologico e le 

opportunità connesse al mondo di Internet, a partire dalle vocazioni e dalle competenze individuali, 

già maturate in contesti non formali ed informali.  

1.2  Presentazione dell’Istituto  

L’Istituto Tecnico Industriale Statale “OTHOCA” nasce nell’anno scolastico 1968-1969, come sede 

staccata dell’Istituto Tecnico Industriale “Dionigi Scano” di Cagliari, e diventa Istituto Tecnico 

Industriale di Oristano nell’anno scolastico 1974-1975. Dal corrente anno scolastico, con il nuovo 

dimensionamento, l’Istituto Tecnico Industriale di Ales, ritorna a far parte dell’Istituto Tecnico 

Industriale “OTHOCA” di Oristano.  

L’Istituto sorge su un’area di 33.246 metri quadrati. È dotato di 43 aule e 24 laboratori didattici, con 

n. 6 locali di supporto, 3 palestre e strutture sportive all’aperto. Tra i laboratori è realizzata una rete 

LAN con quasi 300 P.C. gestiti da un C.E.D.. Vi sono i laboratori di: Fisica, Chimica, Scienze, 

Matematica, Informatica, Meccanica, Elettrotecnica, Elettronica, Progettazione di impianti elettrici, 

Simulazione e Automazione, Lingue, Disegno, Educazione Ambientale (Zoum@te). L’I.T.I.S. è 

dotato di una biblioteca contenente oltre 10.000 testi consultabili.  

La sede associata di Ales è stata costruita negli anni novanta per ospitare oltre duecento studenti.  Da 

un punto di vista strutturale è assolutamente adeguata in quanto vi si trovano: Aula Magna; 

biblioteca che comprende circa 2.000 volumi; N. 3 aule di informatica; laboratorio di meccanica e 

macchine; laboratorio di fisica-elettrotecnica; laboratorio di elettronica e telecomunicazioni; 

laboratorio di sistemi e automazione industriale; laboratorio di chimica; palestra e campi sportivi 

all’aperto; laboratorio di Robotica ed automazione PLC; aula di disegno.   

Nel rispetto delle norme vigenti, del contesto territoriale di riferimento e del ruolo educativo, 

formativo e sociale che le istituzioni scolastiche rivestono, il nostro Istituto opera al fine di 

raggiungere le seguenti finalità:  

- promuovere il pieno sviluppo della persona sul piano civile, etico e culturale;  

- far acquisire una più ampia conoscenza di sé e delle proprie attitudini, per essere in grado 

di operare scelte adeguate;  



- insegnare a porsi di fronte alla realtà con atteggiamento critico, creativo e costruttivo;  

- educare alle responsabilità legate all’attività lavorativa;  

- promuovere una formazione culturale e professionale tecnica e tecnologica che favorisca 

l’inserimento nel mondo del lavoro.  

 

 
  

2.1    PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO (dal PTOF)  

  

2.1   Pecup  

 Il Diplomato in ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE:  

- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 

elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici 

ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell'energia elettrica e dei relativi 

impianti di distribuzione;  

- nei contesti produttivi d'interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 

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

È in grado di:  

• operare nell'organizzazione dei servizi e nell'esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;  

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

elettronici; • utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;  

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

nell'automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all'innovazione e all'adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie 

di produzione; • intervenire nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di fonti 

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

dispositivi alle normative sulla sicurezza;  

• nell'ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 

tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell'organizzazione 

produttiva  delle  aziende. Nell'indirizzo sono previste le articolazioni "Elettronica", 

"Elettrotecnica" e "Automazione", nelle quali il profilo viene orientato e declinato.  

In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative 

tecniche, viene approfondita nell'articolazione "Elettrotecnica" la progettazione, realizzazione e gestione 

di impianti elettrici civili e industriali.  

 A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:  

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

procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica.  

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

verifiche, controlli e collaudi.  

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

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.  

4. Gestire progetti.  

5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.  

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

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

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 .           INFORMAZIONI SUL CURRICOLO   



2.2    QUADRO ORARIO SETTIMANALE  

  

Discipline  

 Ore settimanali   

Classe  

 1a  

Classe 

2a  

Classe 

3a  

Classe 

4a  

Classe 

5a  

Lingua e letteratura Italiana  4  4  4  4  4  

Storia  2  2  2  2  2  

Matematica  4  4  3  3  3  

Complementi di Matematica      1  1    

Lingua Straniera (inglese)  3  3  3  3  3  

Scienze motorie e sportive  2  2  2  2  2  

Religione/Attività alternative  1  1  1  1  1  

Diritto ed Economia  2  2  -  -  -  

Geografia  1  -  -  -  -  

Scienze integrate (scienze della terra e  
biologia)  

2  2  -  -  -  

Scienze integrate (Fisica)  3 (2)  3 (2)  -  -  -  

Scienze integrate (Chimica)  3 (2)  3 (2)  -  -  -  

Tecnologie e tecniche di 

rappresentazione grafica  
3 (1)  3 (1)  -  -  -  

Tecnologie informatiche  3 (2)  -  -  -  -  

Scienze e Tecnologie applicate  -  3  -  -  -  

Tecn. e progett. di sistemi elettrici ed 

elettronici  
-  -  5 (3)  5 (4)  6 (4)  

Elettrotecnica ed elettronica  -  -  7 (3)  6 (3)  6 (3)  

Sistemi automatici  -  -  4 (2)  5 (2)  5 (3)  

            

Laboratori  7  5  8  9  10  

Ore settimanali da 60 minuti  32  32  32  32  32  

  
() fra parentesi sono indicate le ore di laboratorio  

  

3.     DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE  

  

3.1 Composizione della classe – (non pubblicabile sul sito Web – Nota Garante per la Protezione dei Dati 

Personali 21.03.2017, prot. N. 10719)  

  

  Alunno 
Provenienza  Data di nascita  

Cognome   Nome  

--  ---  --- ---  --- 

--  ---  --- ---  --- 

--  ---  --- ---  --- 

--  ---  --- ---  --- 

--  ---  --- ---  --- 

--  ---  --- ---  --- 

--  ---  --- ---  --- 

--  ---  --- ---  --- 

--  ---  --- ---  --- 

--  ---  --- ---  --- 

--  ---  --- ---  --- 

--  ---  --- ---  --- 

--  ---  --- ---  --- 

--  ---  --- ---  --- 



--  ---  --- ---  --- 

--  ---  --- ---  --- 

--  ---  --- ---  --- 

  

3.2  STORIA DELLA CLASSE  

  

 3.2.1     Dati  

  

A.S.  Classe/n. iscritti  
Inserimenti 

successivi  

Trasferimenti 

/abbandoni  

Non 

ammessi  
Ammessi  

2017/18  3BD / 22 di cui 

11 Elettrotecnici 

--  1 1  9 

2018/19  4D / 16*  --  --   2  14  

2019/20  5D / 18 --   1     

  

* Nell’anno scolastico 2018/2019, a partire dalla 3BD e 3C, si sono costituite due quarte classi, 4C e 4D. 

Sono state formate così due classi con lo stesso numero di allievi pari a 15 trasferendo qualcuno degli 

alunni dei 19 ammessi della 4C e qualche ripetente. Da notare che in 4D il numero in realtà era pari a 16 

in quanto uno degli allievi ha frequentato all’estero. 

  

3.2.2      Frequenza studenti fuori sede  

  

 Nel corso del quarto anno uno degli allievi ha frequentato all’estero:  

- partecipando ad un “programma annuale scolastico all’estero” in Brasile dal 01 Agosto 2018 al 30 

Giugno 2019.  

 

3.3  COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

 Disciplina  Docenti  

Lingua e letteratura italiana  Claudia Lupino  

Storia  Claudia Lupino 

Lingua straniera ( Inglese )  Valeria Capra   

Matematica  Rosetta Serru   

Elettrotecnica ed Elettronica  Maria Rosaria Espis – Pusceddu Corrado  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 

elettronici  
Domenico Espis – Mariano Pisanu  

Sistemi automatici  Carlo Carta – Giancarlo Vacca  

Scienze motorie e sportive  Fabio Castriota 

Religione/Attività alternativa  Alessandra Illotto 

Insegnante di sostegno Nicola Benini 

Rappresentanti genitori  ----  

Rappresentanti alunni  ----  

  

 



3.4     VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO - COMPONENTE   

DOCENTE  

  

Disciplina  A.s. 2017/2018  A.s. 2018/2019  A.s. 2019/2020  

Lingua e letteratura 

italiana  
Claudia Lupino Claudia Lupino Claudia Lupino  

Storia  Claudia Lupino Claudia Lupino Claudia Lupino 

Lingua straniera (Inglese 

)  
Anna Ferrara  Marilena Carta Valeria Capra   

Matematica  Marco Fadda  Rosetta Serru  Rosetta Serru  

Elettrotecnica ed 

Elettronica  

Espis Domenico 

Corrado Pusceddu  

Giovanna M. Sanna 

Corrado Pusceddu  

Maria Rosaria Espis 

Pusceddu Corrado 

Tecnologie e 

progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici  

Giovanna M. Sanna 

Pisanu Mariano  

Espis Domenico 

Mariano Pisanu  

Espis Domenico 

Mariano Pisanu 

Sistemi Automatici  
Solinas Carlo 

Pisanu Mariano  

Cocco Giovanni Pietro   

Ghiani Paola  

Carlo Carta  

Giancarlo Vacca 

Scienze motorie e 

sportive  
Marcello Cadeddu  Fabio Castriota  Fabio Castriota  

Religione/Attività 

alternativa  
Alessandra Illotto Alessandra Illotto Alessandra Illotto 

Insegnante di sostegno 

Nicola Benini 

 

Carlo Carta  

 

Nicola Benini 

  

3.5     ORE DI LEZIONE EFFETTUATE IN CIASCUNA DISCIPLINA NELL’ANNO  

SCOLASTICO IN CORSO  

  

Disciplina  Ore sino al 4 Marzo  Ore dal 5 Marzo sino al 6 

Giugno (Modalità DAD) 

Lingua e letteratura italiana  73 25 

Storia  43 12 

Lingua straniera (Inglese)  58 9 

Matematica  53 18 

Elettrotecnica ed Elettronica  
115  40  

Tecnologie e progettazione di 

sistemi elettrici ed elettronici  
120  27 

Sistemi automatici  
92  20 

Scienze motorie e sportive  40  7  

Religione/Attività alternative  21  12 

   

3.6   PROFILO DELLA CLASSE  

- Numero alunni: 18 di cui uno non frequenta (quasi tutti pendolari)  

- Classe di provenienza: gli alunni provengono dalla 4a D, 5S e 5D.  

- Equilibri relazionali: all’interno della classe, e nei confronti degli insegnanti, i rapporti, 

generalmente, sono stati caratterizzati da reciproco rispetto.  

- Motivazione al corso di studi: non sempre gli alunni, con qualche eccezione, sono apparsi 

pienamente motivati nei confronti di questo corso di studi che, per la sua specificità, richiede 

particolare attitudine e impegno costante.  

- Situazione di partenza e profitto: all’inizio dell’anno alcuni alunni manifestavano, in diverse 

discipline, delle lacune nella preparazione di base, altri dimostravano un livello di conoscenze 

accettabile. La classe, ad eccezione di alcuni studenti, evidenzia una fragile preparazione di base. 

Si è reso necessario riprendere più volte le tematiche già trattate con la conseguenza di dover dare 

un diverso taglio a quanto previsto nelle programmazioni disciplinari sempre nel rispetto di 

quanto indicato nelle linee guida. Un ulteriore taglio si è dovuto poi attuare in conseguenza 



dell’emergenza COVID-19. Per buona parte della classe, alla discreta attenzione e alla sufficiente 

partecipazione durante l’attività didattica ha fatto seguito una modesta applicazione nel lavoro di 

approfondimento e rielaborazione svolto a casa. Conseguentemente il livello di preparazione 

finale appare estremamente eterogeneo. Alcuni alunni si distinguono infatti per l’interesse 

costante, l’assidua applicazione e le notevoli competenze acquisite mentre la rimanente parte si 

attesta su un livello di preparazione appena sufficiente o per alcuni mediocre.   

- Frequenza: le ore di lezione effettive attuate nell’arco dell’anno scolastico sono risultate 

congrue rispetto a quelle previste.  

 
4.       INDICAZIONI GENERALI  ATTIVITA’ DIDATTICA  

  

4.1  Metodologie e strategie didattiche  

4.1.1  Metodologie comuni a tutti i docenti  

- Lezione frontale e dialogata  

- Lavori di gruppo  

- Risoluzione guidata di problemi  

  

4.1.2  Metodologie utilizzate dal singolo docente  

Italiano 

- Brevi percorsi di carattere storico letterario, tematico o riguardanti un genere letterario, 

un autore o singole opere  

- Riflessione sulla lingua  

- Composizione guidata di testi di diversa tipologia  

Storia  

- Brevi percorsi riguardanti problematiche sociali ed economiche, avvenimenti politici ed 

istituzioni di particolare rilevanza  

- Discussioni guidate  

Lingua Inglese  

- Sostenere brevi conversazioni funzionalmente adeguate al contesto ed indirizzo 

specialistico  

- Trarre informazioni specifiche da un testo scritto di carattere tecnico  

- Descrivere con precisione processi e situazioni  

- Acquisire un adeguato vocabolario tecnico settoriale  

- Comprendere il senso globale di un testo scritto di carattere tecnico generale  

- Conoscere ed esporre alcuni aspetti relativi alla civiltà dei paesi anglofoni  

- Rielaborare e riassumere testi scritti  

Matematica  

- Risoluzione guidata di problemi  

- Proposta di risoluzione in classe e correzione di eventuali errori  

- Proposte per lo studio individuale a casa  

Elettrotecnica  

- Lezioni guidate  

- Risoluzione guidata dei problemi tipici delle macchine e proposta di soluzione di problemi 

analoghi a casa  

- Collaudo pratico delle macchine elettriche nel laboratorio di macchine con l’ausilio 

dell’I.T.P. -     Svolgimento prove pratiche in laboratorio  

Sistemi automatici  

- Risoluzione guidata dei problemi tipici dei sistemi di controllo e proposta di soluzione di 

problemi analoghi a casa  

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici  

- Risoluzione guidata di problemi comunque complessi relativi ad impianti d’edifici civili 

ed industriali   

- Problem solving con l’uso del P.L.C.  

- Risoluzione dei problemi a più livelli di difficoltà  

- Assegnazione progetti a casa  

- Svolgimento prove pratiche in laboratorio  

Scienze motorie e sportive  

- Attività di gruppo ed individualizzate  

 



Religione  

- Lezioni frontali 

- Lezioni dialogate 

- Lezioni interattive e dibattiti 

  

In data 4 marzo 2020 è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

che contiene ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19. Per le scuole tale decreto ha stabilito che, dal 5 marzo e sino al 15 

marzo, venissero sospese tutte le attività didattiche (lezioni, attività extracurricolari, viaggi d’istruzione, 

visite guidate e uscite didattiche, attività relative ai PCTO, ecc..). Successivamente, tale sospensione è 

stata ulteriormente prorogata, e a far data dal 26/03/2020 è stata attivata la didattica a distanza mediante 

l’utilizzo della piattaforma Google Classroom. All’interno della piattaforma ogni docente ha predisposto 

dei corsi ai quali gli allievi si sono iscritti; da quel momento fino a tuttoggi le interazioni con i ragazzi 

sono avvenute attraverso l’uso della piattaforma con videolezioni attraverso Google Meet. 

 

4.2    Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio  

  

Sono  state coinvolte diverse aziende del settore elettrico e non (sotto elencate) sparse nel territorio che, 

considerate le dimensioni contenute, hanno ricevuto uno, due  o comunque piccolissimi gruppi di ragazzi 

per volta.  

Nel corso del quarto anno sei allievi hanno partecipato ad un’attività sull’unità navale Cruise Barcelona, 

della compagnia Grimaldi, in navigazione nel percorso Porto Torres - Civitavecchia - Barcellona, della 

durata di cinque giorni. Inoltre durante il quinto anno 15 allievi hanno partecipato ad uno stage alla 

Schneider Electric spa nello stabilimento di Stezzano (BG). 

 

Le aziende coinvolte  e le competenze acquisite sono riassunte nella seguente  tabella.  

  

Titolo  Enti e  

soggetti 

coinvolti  

Descrizione attività svolte  

Competenze 

specifiche  e 

trasversali acquisite 

Valutazione/   

riflessione 

sull’esperienza  

GRIMALDI 

EDUCA  
navigando 

s’impara  

GRIMALDI  
GROUP  
S.P.A.  

Durante la permanenza in mare i 

ragazzi hanno potuto visitare la sala 

controllo, la sala macchine e il ponte 

di comando attentamente seguiti dal 

personale di bordo e dai docenti 

accompagnatori. Hanno seguito un 

seminario riguardante l’illustrazione 

degli impianti di bordo e  dei problemi 

legati alla ripartizione dei carichi 

elettrici durante le varie fasi di 

navigazione e manovra. Hanno inoltre 

discusso con gli operatori dei  

problemi di sicurezza connessi al 

funzionamento della nave e seguito 

l’illustrazione, con dimostrazione 

pratica, di tutti i dispositivi di 

protezione in uso al personale 

preposto al salvataggio in caso di 

incendio e in caso di salvamento di 

persone in mare.  
Inoltre la sosta della nave, per un’intera 

giornata, nel porto di  
Barcellona ha consentito all’intero 

gruppo di visitare la città e in 
particolare le due attrazioni 

principali, la Sagrada Familia e il 

Parc Guell.  
Tutti gli allievi hanno partecipato con 

attenzione e curiosità alle attività che, 

uniche nel loro genere, sono da 

ritenere positive e formative.    

Le competenze 

raggiunte riguardano 
soprattutto il contatto 

con un contesto 

lavorativo che richiede 
sempre operatività, 

attenzione e assunzione 

di responsabilità di tutti 
i soggetti che vi 

operano; per quanto 
attiene alle specifiche 

competenze settoriali si 

possono riassumere 
nell’analisi dei  
problemi legati alla  

sicurezza di bordo  

L’attività, pur nelle 

difficoltà connesse 

alla particolarità della 

situazione, visita della 

sala macchine, sala 

controllo, ponte di 

comando etc. con la 

nave in navigazione, è 

da ritenersi positiva e 

formativa in quanto 

ha consentito agli 

allievi di venire in 

contatto con impianti, 

macchine, ambienti e 

situazioni lavorative, 

difficili e particolari.. 

Tutti i ragazzi hanno 

seguito con interesse e 

curiosità e hanno  
Adempiuto con 

entusiasmo agli 

impegni proposti.  



Stage “I-

Quadro” 

SCHNEIDER 

ELECTRIC  

STEZZANO 

(BG) 

Realizzazione del quadro elettrico 

intelligente: la recentissima tipologia 

di quadro elettrico iQuadro ha 

permesso agli studenti di 

comprendere e realizzare tutte le 

funzioni per la gestione intelligente 

degli impianti elettrici per gli edifici 

residenziali, produttivi e commerciali 

nell’ottica dell’efficienza energetica, 

confort e sicurezza. Infatti è rilevante 

che gli allievi abbiano avuto la 

possibilità di realizzare delle logiche 

e delle regole di selettività dei carichi 

monitorando i consumi dei singoli 

utilizzatori, in modo da sperimentare 

i vantaggi di un sistema finalizzato 

all’efficienza energetica. Inoltre gli 

allievi hanno realizzato dei sistemi di 

supervisione e controllo remoto, 

tramite web-server, per avere la 

gestione completa degli impianti 

elettrici in remoto tramite PC, tablet e 

smartphone.  

Sono state 

acquisite le 

competenze 

necessarie per 

poter procedere 

al cablaggio 

completo di un 

quadro 

intelligente e al 

suo successivo 

collaudo sotto 

tensione. Il 

percorso 

formativo ha 

avuto una 

durata di otto 

ore al giorno 

per un totale di 

due giorni.  

L’esperienza di alternanza 

scuola-lavoro in una 

importante azienda leader, 

come la Schneider, ha avuto 

degli effetti sicuramente 

positivi negli alunni in 

quanto ha migliorato le loro 

conoscenze e competenze, 

ha consentito il 

rafforzamento delle capacità 

operative e soprattutto ha 

migliorato le capacità 

decisionali e il rispetto delle 

scadenze. Le nuove 

apparecchiature, inoltre, 

hanno permesso un adeguato 

approccio alle attuali 

tipologie di progettazione e 

lavorazione industriale 

anche mediante la 

formazione di gruppi di 

lavoro. Il team working 

inoltre, ha stimolato gli 

allievi ad operare in contesti 

organizzati richiesti sempre 

più in ambito aziendale.  

  Pinna  
Alessandro 

Impianti  
Elettrici s.r.l.  
Oristano  

Assistenza alla realizzazione di 

impianto di illuminazione in ambiente 

civile.  

  

  

  

  

  

Tutte le attività hanno 

contribuito, ciascuna 

nella propria 

specificità, a:  
  

- porre i ragazzi 

in contatto con un 

contesto lavorativo che 

richiede sempre 

operatività, attenzione e 

assunzione di 

responsabilità a tutti  i  
soggetti che vi  
operano;  

  

- far acquisire 

agli allievi alcune, sia 

pur limitate, 

considerata la  
durata dell’attività, 

competenze operative e  
professionali;  

  

aiutare ciascuno 

studente, attraverso le 

esperienze vissute 

direttamente sul posto 

di lavoro, nel percorso 

di individuazione delle 

proprie attitudini in 

vista delle scelte 

successive sia di tipo 

scolastico che 

professionale.  

   

  Elcom S.r.l. – 

Oristano  
   

Assistenza in magazzino e alla 

rivendita di materiale elettrico  

 FILMAR 

IMPIANTI 

SOL. COP. 

ARL San 

Vero Milis 

Impianti elettrici industriali e civili - 

installazione e manutenzione; 

interventi a domicilio per guasti 

 Lugas 

Impianti 

Tramatza  

Realizzazione e messa in servizio di 

impianti elettrici civili ed industriali, 

gestione e manutenzione di impianti 

anche relativi alla sicurezza 

 Elettromekano 

srl Mogoro 

Realizzazione di impianti tecnologici. 

 ZM Impianti Impianti elettrici industriali e civili - 

installazione e manutenzione. 

 NEW 

ENERGY DI 

Salvatore 

Tocco & C. 

sas S.a.S. 

 

Installazione e manutenzione di 

Impianti idrici, Impianti termici e 

climatizzazione, Domotica ed impianti 

elettrici, Impianti a Energie rinnovabili 
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4.3     Ambienti di apprendimento:  strumenti -  mezzi – spazi del percorso formativo  

   

Mezzi utilizzati da tutti i docenti  

- Libri di testo  

- Manuali di settore  

- Appunti e dispense integrative  

- Cataloghi e manuali tecnici – Supporti multimediali  

- Dizionari  

- LIM  

- Piattaforme e strumenti di comunicazione quali Classroom, il registro elettronico e bacheca, 

Hangouts meet, Google drive, email, WhatsApp, Skype, ecc. 

  

Disponibilità laboratori ed aule speciali  

- Laboratorio di macchine elettriche -  Laboratorio di T.P.S.E.E.  

- Laboratorio di Sistemi Automatici  

- Palestre  

- Strutture sportive esterne  
  

5.   ATTIVITA’ E PROGETTI  

  

5.1    Attività  di recupero e potenziamento  

 Considerato che anche per il corrente anno scolastico i fondi per i corsi di recupero in orario 

extracurricolare risultavano decisamente inadeguati rispetto alle esigenze della scuola, il Consiglio di 

Classe, per gli allievi in difficoltà, ha deliberato e attuato:   
- recupero in orario curricolare, ogni qualvolta se ne presentasse la necessità, in tutte le 

discipline. 

 5.2   Attivita’, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”  

Un sistema di istruzione è valido se riesce a dare ai propri allievi le competenze valide per un 

apprendimento lungo tutto l’arco della vita. La Raccomandazione del 2006 individua otto 

competenze chiave, per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale e l’occupazione. Nell’ambito del curricolo le tre competenze chiave 

Comunicazione nella madre lingua, Comunicazione nelle lingue straniere e Competenze 

matematiche e competenze di base in scienze e tecnologie, si acquisiscono nell’ambito di 

ciascuna disciplina curricolare sia del biennio comune che in ciascuna di quelle curricolari 

specialistiche di ciascun indirizzo o opzione. Le competenze Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità, Imparare ad imparare e Competenze digitali vengono acquisite in maniera 

trasversale alle discipline, anche attraverso l’utilizzo di una didattica laboratoriale, le esperienze 

di alternanza scuola lavoro, esperienze e percorsi interdisciplinari. Competenze sociali e civiche, 

Consapevolezza ed espressione culturale sono acquisite sia in maniera trasversale, perché 

presenti nell’attività didattica di ogni disciplina, che attraverso le singole discipline. In 

particolare, le competenze sociali afferenti alla sfera di cittadinanza a costituzione sono afferenti 

in maniera trasversale a tutte le discipline ed in particolare all’ambito di Storia o Diritto che le 

affrontano in maniera specifica, proprio per potenziare le competenze giuridiche degli alunni, 

in ottemperanza a quanto deciso dal Collegio dei Docenti nella seduta del 24-9-2019, la classe 

ha seguito un corso sulla Costituzione tenuto dal Prof. Adolfo Simbula. Nell’ultimo anno il 

Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza 

e Costituzione:  

 la Costituzione Italiana: inquadramento storico e analisi dei «Principi fondamentali»; 

 i diritti di libertà personale e i doveri stabiliti dalla Costituzione; i rapporti etico sociali; 

 i rapporti politici: il diritto di voto, i partiti politici, le elezioni e le altre forme di 

partecipazione democratica; 

 l’ordinamento della Repubblica: gli organi costituzionali e i sistemi elettorali; 

 Educazione alla salute (progetto “Per aspera ad astra” con la collaborazione di esperti del 

SERD); 
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 incontro con i rappresentanti del Centro Trasfusionale di Oristano; 

 incontro con i rappresentanti dell’A.V.O.; 

 incontro con i rappresentanti della Marina Militare: presentazione del concorso per 

l’arruolamento degli allievi e prospettive di carriera; 

 evento con la Senatrice Liliana Segre in occasione delle celebrazioni della “Giornata della 

Memoria”; 

 incontro – testimonianza, in occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria, 

organizzato da studentesse, studenti e docenti che hanno partecipato al viaggio di istruzione 

presso i campi di Auschwitz - Birkenau durante l’anno scolastico 2018/19; 

 Educazione stradale (4 ore, con la collaborazione della Polizia Stradale – Progetto Icaro). 

 

5.2.1   Percorsi attinenti  all’insegnamento della Religione Cattolica  

Nell’ambito dell’insegnamento della Religione Cattolica, i ragazzi che si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica, durante le ore di Religione, hanno seguito percorsi 
specifici di Cittadinanza e Costituzione.  

 
Titolo  Breve Descrizione  Attività svolte  Obiettivi raggiunti 

e Competenze 

acquisiti 

Etica ambientale  Il progetto si è 

articolato su più 

incontri  per 

condurre i ragazzi 

alla riflessione sulle 

problematiche 

ambientali.   

Visione di slide 

commentate, grafici  

riguardanti i 

problemi ecologici 

che riguardano il 

mondo,  in 

particolare il 

territorio 

dell’oristanese. 

L’attività 

conclusiva si è 

avvalsa della 

presenza di un 

esperto esterno. 

Sensibilizzare le 

coscienze ad un 

equilibrato utilizzo 

e rispetto delle 

risorse della natura. 

Suscitare 

comportamenti 

consapevoli e 

responsabili.  

Scuola e 

solidarietà 

Il percorso 

formativo  si è 

articolato in più 

incontri durante i 

quali si sono 

alternate lezioni 

frontali e momenti 

di condivisione di 

esperienze 

particolari” 

Gli alunni sono stati 

guidati a riflettere 

sulla propria 

identità e 

responsabilità nei 

confronti degli altri, 

aprendosi  

all’esercizio della 

giustizia, della 

solidarietà e del 

rispetto, superando 

egoismo e 

indifferenza. 

Informare e 

sensibilizzare i 

ragazzi sui temi 

dell'impegno civile, 

quali la solidarietà, 

il gratuito, il 

volontariato, la 

partecipazione 

attiva, al fine di 

costruire nel tempo 

una cittadinanza 

consapevole ed 

aperta alla 

condivisione dei 

problemi sociali; 

Dignità dell’uomo: 

diritti e doveri 

Lezioni sulla 

concezione dei 

diritti umani per una 

nuova cittadinanza 

universale , cenni 

sulla dichiarazione 

Visione di 

film/illustrazione di 

schede e documenti 

relativi 

all’argomento 

Prendere 

consapevolezza che 

ancora oggi ci sono 

situazioni dove i 

diritti fondamentali 
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universale dei diritti 

umani 

vengono calpestati 

e negati. 

Riflessioni e 

approfondimenti 

sul dramma della 

Shoah 

 

Pensato per 

accompagnare i 

partecipanti alla 

scoperta e alla 

comprensione della 

complessità del 

mondo a partire dal 

passato e dalle sue 

narrazioni.  

Visione di 

film/illustrazione di 

schede e documenti 

relativi 

all’argomento 

Acquisire lo spirito 

critico necessario a 

un protagonismo 

come cittadini del 

presente. 

Etica politica:             

Pena di morte 

 

Condanna della 

pena di morte come 

violazione dei diritti 

umani.  

Dibattiti sulla 

liceità, riflessioni a 

confronto e 

dilemmi sulla pena 

di morte 

Cogliere e 

comprendere il 

valore inestimabile 

della vita umana da 

salvaguardare, 

tutelare e 

proteggere.  

Lavoro e società 

 

 

Il percorso 

formativo si è 

articolato 

affrontando le 

tematiche sul 

lavoro, 

considerandolo un 

fattore di grande 

importanza 

individuale e 

sociale 

Considerazioni del 

lavoro come attività 

umana, valore 

sociale, strumento 

di autonomia. 

Problemi legati al 

lavoro, come la 

disoccupazione, 

lavoro nero e lavoro 

precario 

Prendere coscienza 

che attraverso il 

lavoro l’uomo si 

realizza, nonostante 

la fatica, e se il 

lavoro viene svolto 

nel rispetto della 

dignità umana, è un 

valore 

fondamentale per la 

persona e per la 

società 

 

5.3     Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

  

Corso di diritto ed economia (formazione a scuola)  

Le fonti del diritto del lavoro  

I contratti di lavoro individuali  

I contratti di lavoro collettivi  

Seminario gestito dall’Ispettorato del lavoro  

Corso in materia di sicurezza sul lavoro  

Seminario gestito dall’Ispettorato agrario  

Disciplina normativa sull’impresa  

  

5.4    Percorsi interdisciplinari se programmati e svolti nell’anno scolastico  

Le tre discipline tecniche si sono supportate vicendevolmente trattando gli argomenti da diversi 

punti di vista e integrandoli ogni volta che se ne presentava la necessità.  

Le stesse sono state supportate dalla matematica per quanto attiene la capacità degli allievi ad 

operare con le equazioni differenziali, integrali etc.  

Tutte le volte in cui è stato possibile si è privilegiato l’aspetto interdisciplinare affinchè i ragazzi si 

rendessero conto della non settorialità delle discipline ma del collegamento fra le stesse. 

 

5.5    Iniziative ed esperienze extracurricolari ( in aggiunta ai percorsi di  alternanza )  
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Corso Cyberbullismo e stalking  

Alternanza day con la CCIA di Oristano e Cagliari  

Sardinian Job Day  

  

5.6    Eventuali attività specifiche di orientamento  

  

Corso Orientamento  

Il curriculum vitae e il colloquio di lavoro  

  

 6.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

  

6.1    Schede informative su singole discipline   

 Seguono le schede compilate dai singoli docenti relative a competenze, contenuti, obiettivi raggiunti etc.   

 

6.1.1      LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  

  

Contenuti trattati  

(anche attraverso UDA o 

Moduli)  

L’età postunitaria: Società e cultura. La scapigliatura. Giosue Carducci. 

Giovanni Verga. Gabriele D’Annunzio. Giovanni Pascoli. Italo Svevo. 

Luigi Pirandello. Ungaretti.  

Divina Commedia: Struttura del PARADISO. Canti I, III, VI, XI. 

Lettura integrale dei seguenti libri: 

“ Per questo mi chiamo Giovanni” Luigi Garlando; 

“ Viso Negato “ di Latifa 

Visione dei seguenti film : 

 “ La coscienza di Zeno” di Bolchi 1988 

“ Le due vite di Mattia Pascal” di Monicelli 1985 

Obiettivi perseguiti   Organizzare e programmare il proprio apprendimento 

individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità 

di informazione.  

 Leggere ,comprendere e interpretare testi letterari riconoscendone 

genere e tematiche fondamentali 

 Collegare tematiche letterarie a fenomeni della contemporaneità 

 Dimostrare consapevolezza della storicità dei vari fenomeni 

letterari 

 Saper stabilire collegamenti tra vari aspetti della letteratura e altre 

discipline 

 Saper mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la 

propria sensibilità e formulare un motivato giudizio critico 

 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire in vari contesti l’ interazione 

comunicativa verbale 

 Saper progettare la struttura di testi scritti di differente tipologia e 

per scopi diversi 

Metodologie utilizzate   Lezioni frontali 

 Lezioni dialogate 

 Discussioni guidate 

 Esercitazioni 

Strumenti utilizzati   Libri di testo  

 Appunti e dispense integrative  

 Supporti multimediali  

 Dizionari  

 Si è fatto uso della Lim e nella seconda parte video e collegamenti 

in relazione alla DAD  
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Testi utilizzati  AA. Vari “Il rosso e il Blu” Vol.3A e 3B Ed. C. Signorelli .   Sono stati 

adottati materiali quali schede , filmati, slide, testi di Autori del ‘900 della 

letteratura italiana  

Attività di recupero e 

sostegno  

Recupero in orario curricolare  

  

Competenze raggiunte 

alla fine dell’anno nella 

disciplina  

Gli obiettivi programmati non sono stati pienamente conseguiti da tutti gli 

alunni a causa di un impegno incostante nella prima parte dell’anno e 

l’emergenza COVID 19 nella seconda parte dell’anno.. Solo un gruppo di  

studenti ha profuso un impegno costante acquisendo buone capacità di 

leggere e analizzare i testi proposti, riconoscendone le caratteristiche e 

collocandoli adeguatamente nel  contesto storico culturale. Possiede  una 

discreta padronanza della lingua e sa produrre testi di vario tipo 

argomentando ed esponendo i contenuti in modo adeguato. Pochi alunni 

hanno conseguito conoscenze e competenze  di ottimo  livello,  altri si 

attestano sul buono e la maggioranza  presenta un livello che non va oltre 

la  sufficienza.  Qualche  alunno, a causa delle lacune di base e di una 

insufficiente attenzione , partecipazione e impegno nei confronti della 

disciplina , ha conseguito gli obiettivi solo in parte. Non risultano inoltre 

adeguate le capacità di comprensione e  analisi dei testi e di rielaborazione 

personale dei contenuti , la competenza lessicale è  modesta . 

 

Disponibilità laboratori 

ed aule speciali  

  

 

6.1.2      STORIA  

 

 Contenuti trattati  

(anche attraverso UDA o 

Moduli)  

 L’Italia industrializzata imperialista 

 L’Europa verso la guerra 

  La Prima guerra mondiale 

 Una pace Instabile 

 La Rivoluzione Russa e il totalitarismo di Stalin 

 Mussolini , “Inventore” del fascismo 

 1929: la prima crisi globale 

 Il Nazismo 

 La seconda guerra mondiale 

 La guerra parallela dell’Italia 

 Lavoro in particolare sul 25 Aprile 

 Gli antifascisti 

 I Talebani 

 La costituzione Italiana 

 Visione di film a carattere storico 

-“Buongiorno ,notte” di Bellocchio   

Obiettivi perseguiti   Saper collocare ogni evento nella giusta successione cronologica 

e spazio temporale 

 Acquisire un metodo di studio utile e conforme all’argomento 

indagato 

 Saper utilizzare alcuni strumenti propri della disciplina : 

cronologie , tavole sinottiche , atlanti storici , documenti , 

manuali, bibliografie  

 Saper rielaborare ed esporre gli argomenti trattati in modo 

articolato e coeso 

 Saper confrontare e valutare situazioni, vicende e trasformazioni 

del periodo storico studiato 

 Saper problematizzare e formulare domande e ipotesi 

interpretative allargando il campo  delle prospettive ad altri ambiti 
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disciplinari, ai processi di internazionalizzazione e al contesto 

reale  

 Saper individuare e distinguere , in un fatto storico , gli interessi in 

campo, gli intrecci politici, sociali e religiosi 

Metodologie utilizzate   Lezioni frontali 

 Lezioni dialogate 

 Discussioni guidate 

 Esercitazioni  

 Si è fatto uso della Lim e nella seconda parte video e collegamenti 

in relazione alla DAD 

Strumenti utilizzati   Libri di testo  

 Appunti e dispense integrative  

 Supporti multimediali  

 Dizionari  

 Si è fatto uso della Lim e nella seconda parte video e 

collegamenti in relazione alla DAD 

Testi utilizzati  Armocida - Salassa “Storia Link” Vol. 3. 

Attività di recupero e 

sostegno  

Recupero in orario curricolare  

  

Competenze raggiunte 

alla fine dell’anno per la 

disciplina  

Gli obiettivi programmati sono stati conseguiti in modo adeguato. Un  

buon  numero di alunni  è in grado di orientarsi in modo adeguato e 

collocare gli argomenti studiati in una giusta dimensione logico temporale 

. Le conoscenze acquisite  sono esposte in modo accettabile e con buona 

padronanza del linguaggio specifico. Un gruppo di alunni ha manifestato 

interesse non adeguato , impegno e partecipazione all’attività didattica non 

costante. Per questi permangono pertanto carenze nelle conoscenze , nelle 

capacità argomentative di analisi e sintesi . Non sempre  adeguate le 

capacità di operare collegamenti tra i fatti storici e di individuare cause e 

conseguenze . Le capacità espositive e di analisi e la padronanza del 

linguaggio specifico. 

Disponibilità laboratori 

ed aule speciali  

  

  

6.1.3      INGLESE  

  

Contenuti trattati  

(anche attraverso UDA 

o Moduli)  

 Unit 1: Electric energy 

 Unit 2: Electric circuit  

 Unit 3: Electromagnetism and motors 

 Unit 5: Distributing energy 

 

Obiettivi perseguiti  

  

- Comprendere il senso globale di un testo scritto  

- Comprendere il senso globale di un testo orale  

- Esporre un argomento di carattere tecnico e storico in lingua straniera  
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Metodologie utilizzate  

  

- Lezione frontale e dialogata  

- “flipped classroom”  

- “microlearning”   

Strumenti utilizzati  

- Libro di testo  

- Supporti multimediali  

- Dizionari  

- Smartphone per la condivisione di documenti  

- Documenti in Power Point 

- Lim 

- Piattaforma didattica (Learning apps, Quizlet, Wordwall) 

Testi utilizzati  

  

- Libro di testo: “English for new technology – Electricity, Electronics, IT” 

(Pearson – Longman) 

  

Attività di recupero e 

sostegno  

Recupero in orario curricolare.  

  

  

  

Competenze raggiunte 

alla fine dell’anno per la 

disciplina  

Gli studenti sono in grado di leggere e comprendere, in modo globale e 

analitico, un testo scritto e orale di carattere specialistico, relativo alla 

tematiche di indirizzo.  

Gli studenti padroneggiano il lessico specifico di indirizzo e sono in grado 

di utilizzare semplici strutture grammaticali per potersi esprimere 

oralmente.  

 

Disponibilità laboratori 
ed aule speciali  

  

  

Laboratorio di lingue  

  

  

 6.1.4      MATEMATICA  

 

Contenuti trattati 

(anche attraverso UDA 

o Moduli) 

Studio e grafico di semplici funzioni algebriche e trascendenti. 

Primitiva di una funzione e Integrali indefiniti. 

Integrali definiti. 

Calcolo delle aree di superfici piane 

Calcolo di volumi. 

Integrali impropri. 

Le equazioni differenziali del primo ordine. 

Obiettivi perseguiti 

Saper esporre in modo completo e con linguaggio appropriato. 

Saper risolvere esercizi e semplici problemi relativi agli argomenti 

studiati; 

Saper valutare criticamente e individuare coerenze e incongruenze nei 

risultati propri od altrui; 

Saper studiare e tracciare una funzione. 

Sapere eseguire il calcolo integrale e riuscire ad applicarlo. 

Sapere risolvere particolari equazioni differenziali. 

Metodologie utilizzate 

- Lezione frontale e dialogata 

- Risoluzione guidata di problemi 

- Proposta di risoluzione in classe e correzione di eventuali errori 

- Proposte per lo studio individuale a casa 

Strumenti utilizzati 

- Libri di testo 

- Materiale prodotto dal docente, visione di filmati,YouTube. 

- Registro elettronico. 

-E-mail 

-Classroom 
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- Meet 

- Skype. 

Testi utilizzati 

Massimo Bergamini – Anna Trifone –Graziella Barozzi 

 Matematica verde- vol. 4B e vol.5 

 Zanichelli editore 

Attività di recupero e 

sostegno 

Recupero in orario curricolare. 

Competenze raggiunte 

alla fine dell’anno per la 

disciplina 

Quest’anno scolastico è stato caratterizzato dalla sospensione dell’attività  in 

presenza per l’emergenza del Covid-19. 

Dal 5 marzo le lezioni si svolte in modalità on-line. 

In un primo periodo si è utilizzata la bacheca del registro elettronico per   

postare gli argomenti trattati sia  dal visto teorico che dal punto di vista pratico, 

con lo svolgimento passo passo degli esercizi, e la e-mail personale 

dell’insegnante nella quale gli studenti dovevano inviare i compiti assegnati. 

Successivamente è stata utilizzata la piattaforma Classrom 

Le videolezioni si sono tenute  con cadenza settimanale su Meet e, raramente 

su Skype. 

Gli alunni hanno in generale partecipato con interesse e puntualità, puntualità 

che hanno evidenziato  anche nella restituzione dei compiti assegnati. 

Tenuto conto anche del lavoro svolto nel primo quadrimestre si può 

affermare sotto quanto riportato. 

Conoscenze: un gruppo ristretto di alunni ha acquisito definizioni, 

principi, regole, teorie, concetti, metodi e tecniche di base relativi ai 

contenuti elencati nel programma allegato in modo soddisfacente, 

meritando valutazioni pienamente sufficienti; il gruppo restante espone in 

modo frammentario, a volte confuso, e ha bisogno di sostegno continuo. 

Abilità: gli alunni hanno acquisito alcune abilità tecniche e di calcolo ma 

solo una parte di essi le sa utilizzare autonomamente per risolvere esercizi 

e semplici problemi; più della metà riesce a procedere solo dopo aver 

ricevuto un aiuto. 

Competenze: solo gli alunni (più o meno un terzo della classe) che hanno 

studiato con regolarità nell’arco del triennio riescono a orientarsi 

autonomamente e a riorganizzare e utilizzare in modo organico 

conoscenze e competenze per risolvere problematiche di carattere 

generale; la maggior parte necessita di una guida e fatica a riprodurre 

anche modelli simili già sviluppati.  

E ’presente un ristretto gruppo di alunni che meritano una valutazione elevata 

a causa della partecipazione attiva al percorso didattico, alla curiosità e volontà 

tali da rendere le lezioni più proficue, Troppe volte però si è resa necessaria 

una ripetizione di concetti per via dello scarso impegno autonomo,  necessario 

per apprendere in modo completo e non nozionistico o frammentari. 

 

Disponibilità laboratori 

ed aule speciali 

 

 

  

6.1.5      ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA   

  

Contenuti trattati Ripasso sui circuiti monofase e trifase 

Elettromagnetismo 

Trasformatori monofase e trifase 

Motore asincrono trifase  

Cenni sui convertitori statici 

Obiettivi perseguiti Gli alunni devono saper applicare nello studio  e nella progettazione di  

impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i  procedimenti  

dell’elettrotecnica e dell’elettronica; Saper utilizzare la strumentazione di 

laboratorio e di settore e applicare  i metodi di misura per  effettuare 

verifiche, controlli  e collaudi; 

Saper analizzare tipologie e caratteristiche tecniche dei trasformatori e dei 
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motori asincroni, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 

utilizzazione e interfacciamento; Saper redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di gruppo;Sapersi orientare nella 

normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, 

con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro 

sia alla tutela dell’ambiente e del territorio. 

 

Metodologie utilizzate Fino al 5 Marzo 

- Lezione frontale e dialogata  

-      Lavori di gruppo 

-    Risoluzione guidata dei problemi numerici tipici delle macchine elettriche 

Dopo il 5 Marzo  

-     Videolezioni su google meet, chat, restituzione degli elaborati corretti e 

rapporto diretto via mail o whatsapp.  

 

Strumenti utilizzati - Libri di testo 

- Appunti e dispense integrative - Supporti multimediali 

- Piattaforme e strumenti di comunicazione quali Classroom, il registro 

elettronico e bacheca, Hangouts meet, Google drive, email, 

WhatsApp, Skype, ecc. 

Testi utilizzati Macchine Elettriche - Hoepli – Gaetano Conte 

Attività di recupero e 

sostegno 

-     Recupero in orario curricolare 

 

 

Competenze raggiunte 

alla fine dell’anno per 

la disciplina 

Gli alunni, ben disposti nei confronti della disciplina, hanno sempre fatto fatica 

a mantenere la giusta concentrazione divagando spesso in argomenti non 

pertinenti l’argomento proposto. La partecipazione al dialogo educativo è stata 

attiva ma spesso disordinata e non sempre disciplinata. 

La classe, in questo frangente emergenziale, è stata collaborativa anche 

se talvolta ha mostrato insofferenza a questa modalità didattica.  

Per quanto attiene il profitto all’interno della classe emerge un primo 

gruppo che ha lavorato e si è sempre attivato alla consegna degli elaborati 

richiesti anche prima delle scadenze proposte conseguendo risultati più 

che discreti ed un secondo gruppo che non sempre è stato puntuale e non 

sempre ha dimostrato interesse alle lezioni e per il quale i risultati sono 

mediamente appena sufficienti. 

Gli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e competenze, rimodulati a 

causa dell’emergenza Covid, si possono ritenere raggiunti anche se 

talvolta in misura parziale.  

Disponibilità 

laboratori ed aule 

speciali 

 

- Laboratorio di Elettrotecnica 

 

 

 6.1.6      SISTEMI AUTOMATICI   

  

Contenuti trattati Sistemi di controllo analogici; 

Regolatori industriali; 

Controllo ON-OFF; 

Obiettivi perseguiti Gli alunni devono saper analizzare processi di tipo fisico e dispositivi tecnici, 

impiegando concetti e strumenti di rappresentazione (schemi a blocchi, modelli 

matematici) di tipo sistemistico; analizzare sistemi di controllo analogici e 

digitali; effettuare l’analisi dei sistemi in condizioni statiche, durante il 

transitorio per diversi tipi di sollecitazioni, e studiarne la stabilità; conoscere le 

caratteristiche dei componenti dei sistemi automatici per progettare semplici 

sistemi di controllo: avere una visione della tipologia degli automatismi e della 

regolazione a valore fisso sia dal punto di vista delle funzioni esercitate, sia dal 

punto di vista dei principi di funzionamento sui quali si basa; utilizzare 
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programmi di simulazione e linguaggi di programmazione; utilizzare la 

strumentazione di laboratorio, applicare i metodi di misura e redigere le 

relazioni tecniche.  

Metodologie utilizzate Fino al 5 Marzo 

- Lezione frontale e dialogata; 

- Lavori di gruppo; 

- Risoluzione guidata dei problemi tipici dei sistemi di controllo e proposta di 

soluzione di problemi analoghi a casa 

Dopo il 5 Marzo  

-  Videolezioni su google meet, utilizzo del software Screencast – o  Matic; 

 

Strumenti utilizzati - Libri di testo; 

- Manuali di settore; 

- Appunti e dispense integrative - Cataloghi e manuali tecnici – Supporti 

multimediali; 

- Piattaforma: Google Classroom,. 

Testi utilizzati SISTEMI AUTOMATICI 3 SET - VOLUME 3 - CALDERINI - AA VV 

Attività di recupero e 

sostegno 

-  Recupero in orario curricolare; 

 

Competenze raggiunte 

alla fine dell’anno per 

la disciplina 

 Il gruppo classe si è dimostrato poco collaborativo, nonostante gli 

interventi di recupero delle gravi lacune pregresse effettuati all’inizio 

dell’anno scolastico. L’attività di  rielaborazione personale dei concetti 

proposti è stata scarsa, seppur con qualche eccezione. Gli obbiettivi 

minimi per la maggior parte della classe non sono stati raggiunti a causa 

delle gravi lacune pregresse, dello scarso interesse alla materia, della 

scarsa applicazione e  di un approccio superficiale. La parte restante del 

gruppo hanno raggiunto un livello sufficiente  di competenze. 

Disponibilità 

laboratori ed aule 

speciali 

 

- Laboratorio di Elettronica; 

- Laboratorio di Sistemi Automatici; 

 

 

6.1.7       TPSEE  

  

Contenuti trattati  Dimensionamento e verifica delle condutture elettriche  

Sovracorrenti -  Calcolo della corrente di cortocircuito  

Protezioni dalle sovracorrenti  

Protezione motori asincroni  

Protezioni contro le tensioni di contatto  

Impianto di terra  

Sistemi di protezione  

Programmazione e applicazioni dei PLC - Applicazioni in logica  

programmabile con l'uso del PLC S7-200 e relativo software  

Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica (Cenni)  

Cenni sulle cabine elettriche MT/BT  

Obiettivi perseguiti  Gli allievi devono saper utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore 

ed applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi; 

gestire progetti; analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 

territorio; redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. L’allievo quindi deve acquisire le 

competenze necessarie per: la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi 

e circuiti elettrici; il dimensionamento di linee elettriche di trasmissione e 

distribuzione; il calcolo delle sovracorrenti e scelta dei dispositivi di protezione 

relativi a impianti di bassa tensione; la scelta e dimensionamento delle 
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protezioni dai contatti indiretti e loro coordinamento con gli impianti di terra; 

il dimensionamento di una cabina elettrica di media complessità; la scelta in 

base al loro utilizzo delle macchine elettriche; il collaudo di impianti e 

macchine elettriche; la programmazione e l’utilizzo dei controllori a logica 

programmabile (PLC).  

Metodologie utilizzate  Fino al 5 Marzo 

- Lezione frontale e dialogata  

- Lavori di gruppo  

- Risoluzione guidata di problemi  

- Risoluzione guidata di problemi comunque complessi relativi ad 
impianti civili e industriali   

- Problem solving con l’uso del P.L.C.  

- Risoluzione dei problemi a più livelli di difficoltà  

- Svolgimento prove pratiche in laboratorio  

Dopo il 5 Marzo  

-    Videolezioni su google meet, chat, restituzione degli elaborati corretti e rapporto 

diretto via mail o whatsapp.  

 

Strumenti utilizzati  - Libri di testo  

- Manuali di settore  

- Appunti e dispense integrative - Cataloghi e manuali tecnici – Supporti 

multimediali  

- Piattaforme e strumenti di comunicazione quali Classroom, il registro 

elettronico e bacheca, Hangouts meet, Google drive, email, WhatsApp, 

Skype, ecc. 

Testi utilizzati  Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici vol 2° e 3° - G. 

Conte, M.Conte, M. Erbogasto, G. Ortolani, E. Venturi - Hoepli  

Attività di recupero e 

sostegno  

 Recupero in orario curricolare  

  

Competenze raggiunte 

alla fine dell’anno per 

la disciplina  

Gli alunni hanno partecipato con continuità alle lezioni dimostrando nel 

complesso interesse per le argomentazioni svolte. Tale partecipazione e 

interesse ha consentito, alla maggioranza della classe, di recuperare, soprattutto 

in questo ultimo periodo, le lacune pregresse consentendogli di raggiungere 

almeno gli obiettivi minimi. I risultati sono stati conseguiti, comunque, in 

modo non omogeneo e gli obiettivi programmati sono stati raggiunti in modo 

più che soddisfacente solo da pochi alunni, la maggioranza si è attestata su un 

profitto complessivamente sufficiente. 

Disponibilità  

laboratori  ed  aule  

speciali  

Laboratorio di TPSEE  

  

 

 

6.1.8     SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE   

  

Contenuti trattati  

(anche attraverso UDA o  

Moduli) trattati  

Potenziamento fisiologico: corsa in regime prevalentemente aerobico, a 

ritmo costante e vario, esercizi di mobilizzazione e coordinazione 

generale, attività a corpo libero a carico naturale, a coppie e con l’utilizzo 

di piccoli e grandi attrezzi con differenti regimi di contrazione muscolare.  

Pratica sportiva: in prevalenza attività sportive di squadra ed individuali 

(calcio a 5, pallacanestro, pallamano, arrampicata sportiva, tennis tavolo, 

ultimate frisbee). 

Teoria: il doping;  l’allenamento sportivo; lo sport durante il fascismo; 

educazione alla salute. 
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Obiettivi perseguiti  acquisizione del valore della corporeità per la formazione della 

personalità; consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale 

costume di vita; consolidamento del carattere e sviluppo della socialità; 

approfondimento operativo e teorico di attività motorie e sportive in 

funzione del tempo libero e della salute; miglioramento della funzione 

cardiorespiratoria. Dal mese di marzo al termine dell’anno scolastico 

potenziamento della capacità di collaborazione e del senso di 

responsabilità. 

Metodologie utilizzate  attività di gruppo ed individualizzate; dal  mese di marzo al termine 

dell’anno scolastico didattica a distanza con video lezioni ed assegnazione 

di questionari a risposta multipla. 

Strumenti utilizzati  - Libro di testo - Libro integrativo.  

Testi utilizzati  libro di testo “Più movimento” – Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa.                            

Casa Editrice: Marietti Scuola e documenti digitali del libro  in 

PowerPoint. Argomenti tratti dal libro “L’era dello sport” di Stefano 

Pivato Casa Editrice: Giunti. Argomenti tratti dal libro “Mussolini, il 

primo sportivo d’Italia di Andrea Bacci Casa Editrice: Bradipolibri. 

Competenze raggiunte 

alla fine dell’anno per la 

disciplina  

gli alunni, grazie alla pratica di attività motorie e sportive individuali e di 

squadra, hanno potenziato la capacità di collaborazione e rispetto 

reciproco ed hanno acquisito una maggiore consapevolezza 

dell’importanza del movimento razionale ai fini del conseguimento della 

salute dinamica e di sane abitudini di vita. Dal mese di aprile gli alunni, 

dimostrando senso di responsabilità, stanno partecipando alle video 

lezioni e svolgendo i questionari di verifica da me proposti. 

Disponibilità laboratori 

ed aule speciali  

- Palestre della Scuola ed impianto sportivo all’aperto 

  

 6.1.9       RELIGIONE  

  

Contenuti trattati  

  

 La Chiesa e le sue dimensioni 

 Il movimento ecumenico 

 Il razzismo nello sport   

 Giornata della memoria e educazione verso la shoah 

 La pena di morte 

 Il lavoro e società 

Obiettivi perseguiti  -Motivare  in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, 

confrontandole con la visione cristiana nel quadro di un dialogo aperto, 

libero e costruttivo. 

-Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in 

un confronto aperto con quello di altre religioni e sistemi di pensiero. 

-Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare 

riferimento alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

-Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e dell’affettività e la 

lettura che ne dà il cristianesimo. 

-Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della 

tradizione cristiano-cattolica. 

Metodologie utilizzate   Lezioni frontali 

 Lezioni dialogate 

 Lezioni interattive e dibattiti 

 Didattica laboratoriale  

Dal 12 Marzo si è attivata la DAD e si è avviata una nuova 

metodologia attraverso: schede, materiali prodotti dal docente, visione 

di filmati, documentari, video YouTube, videolezioni, email. Il tutto 

utilizzando la bacheca del regisro Argo e la piattaforma di Classroom. 
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Strumenti utilizzati  - Libri di testo  

- Lavagna tradizionale e multimediale   

- Sussidi audiovisivi e multimediali - Materiale didattico fornito dal 

docente   

- Film e documentari  

- Piattaforme multimediali 

Testi utilizzati  Religione e religioni- Sergio Bocchini –EDB vol. unico  

Competenze raggiunte 

alla fine dell’anno per la  

disciplina  

Gli alunni hanno raggiunto in modo differenziato gli obiettivi specifici 

della disciplina, per alcuni in maniera completa ed approfondita.  Il 

rapporto con l’insegnante è stato sempre  sereno ed improntato sulla 

reciproca stima.  

Gli obiettivi inseriti nella programmazione per l’anno scolastico in corso 

possono essere così riassunti: 

 - Lo studente è in grado di riconoscere nel Concilio Vaticano II gli 

elementi di novità rispetto ai concili precedenti della storia della Chiesa. 

- È in grado di elencare i compiti peculiari che si ritengono essenziali alla 

Chiesa per svolgere la sua missione nel mondo contemporaneo. 

- È in grado di sintetizzare i passi compiuti dalle varie Chiese cristiane per 

creare una sensibilità e un movimento ecumenico. 

- È in grado di riconoscere nel dialogo interreligioso uno strumento 

essenziale di comunicazione tra popoli appartenenti    a diverse fedi 

religiose e tra gli uomini in generale. 

- Apprezzare il dono della vita come bene inestimabile, da valorizzare a 

livello personale e comunitario non solo da fruire.                                                      

- Saper valutare la centralità della vita umana senza sminuire il dovuto 

rispetto a ogni forma di vita. 

- Saper identificare i principali significati e dimensioni del lavoro 

dell’uomo. 

- Conoscere gli aspetti essenziali del pensiero cristiano riguardo il lavoro. 

  

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

  

7.1  Strumenti e criteri di valutazione deliberati dal consiglio di classe  

 Strumenti  

- Prove scritte di diversa tipologia  

- Colloqui  

 Criteri  

- Raggiungimento degli obiettivi disciplinari e formativi programmati  

- Situazione di partenza  

- Eventuali miglioramenti in itinere  

- Impegno e costanza nello studio  

- Risultati nell’intero anno scolastico  

- Condotta (comportamento-assenze)  

- Partecipazione ad interventi didattici integrativi  

- Eventuali difficoltà riscontrate dall’alunno  

- Ogni altro elemento utile alla valutazione complessiva della personalità, maturità e 

preparazione  

dell’alunno  

 Parametri  

Settore umanistico- letterario  

  

Orale:    

- conoscenza complessiva dell’argomento  

- capacità di controllo della forma linguistica orale     
- capacità d’argomentazione e rielaborazione personale  

Scritto:  
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-  rispondenza tra proposta e svolgimento  

- coerenza e completezza del testo  

- conoscenza della forma linguistica scritta (correttezza ortografica, lessicale, etc.)  

- capacità d’argomentazione e rielaborazione  

  

Settore scientifico – tecnologico  

  

Orale:   -  conoscenze  

- comprensione degli argomenti  

- rielaborazione personale  

Scritto: -  conoscenza degli elementi specifici della disciplina  

- identificazione e comprensione dei problemi  

- identificazione del problema e delle tecniche da usare  

- capacità d’organizzazione del lavoro  

- capacità di progettazione e rielaborazione dei dati  

  

7.2     Criteri adottati dalla scuola per l’ attribuzione dei crediti  

I punteggi sono stati attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17, che 

riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini 

finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, 

predisponendo, come previsto dal D.lgs. di cui sopra, la conversione (secondo la Tabella 

di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti (classi 

III e IV). 

Poiché in ogni banda l’oscillazione è di un solo punto, allo studente è stato attribuito il 

punteggio dell’estremo superiore della banda in cui ricade la media dei voti, salvo in 

casi particolari, come scarsa frequenza, discontinuità nell’impegno o comportamento 

non adeguato.   
  

 7.3    Crediti studenti  -  (non pubblicabili i dati identificativi)  

   

  Alunno   

Credito 3° anno  Credito 4° anno  
Credito totale  

3° e 4° anno  Cognome   Nome  

--  
---  --- 

9 11 20 

-- 
---  --- 

9 10 19  

-- 
---   --- 

8 9 17 

-- 
---   ---  

8 10 18 

-- ---  --- 
9 10  19  

-- ---   --- 
8 9 17 

-- ---  --- 
8 9 17 

-- ---  --- 
8 9 17 
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-- ---  --- 
10 12  22 

-- ---  --- 
9 9 18  

-- ---   --- 
10 11 21 

-- ---  --- 
8 10 18 

-- ---   --- 
9 9 18  

-- ---    --- 
9 10 19 

-- ---   ---  
8 10 18 

-- ---  --- 
10 11 21 

-- ---  ---  
9 11 20 

  

7.4     Griglie di valutazione prove scritte  

 Non presenti in quanto a causa dell’emergenza COVID-19 la prova d’esame è solamente orale. 

 

7.5     Griglia di valutazione colloquio  

A seguire si allega la griglia di valutazione prevista nell’Ordinanza n. 10 del 16/05/2020 citata all’articolo 

17 Comma 6. 

 Allegato B Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori,  

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

 

Indicatori   Livelli Descrittori Punti Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo  

I  Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li 
ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.  

1-2 

 

II  

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre 
appropriato.   3-5 

    
III  Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline 

in modo corretto e appropriato.   
6-7 

IV  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.  

8-9 

V  Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera 
completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro 
metodi.  

       10 

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro  

I  Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo 
fa in modo del tutto inadeguato  

1-2 

 

II  È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 
difficoltà e in modo stentato  3-5 

III  È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline  

6-7 

IV  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata   

8-9 

V  È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita  

       10 

Capacità di 
argomentare in 

I  Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 
argomenta in modo superficiale e disorganico  

1-2  
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maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti  

II  È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 
tratti e solo in relazione a specifici argomenti  3-5 

III  È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e 
personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti  

6-7 

IV  È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 
personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti   

8-9 

V  È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche 
e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti  

       10 

Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera  

I  Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  
inadeguato  

1 

 

II  Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 
anche di settore, parzialmente adeguato   

2 

III  Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

3 

IV  Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato  

4 

V  Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore  

5 

Capacità di analisi e  
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali  

I  Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato  

1 

 

II  È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato  

2 

III  
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali  

3 

IV  È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 
una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali  

4 

V  È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 
base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie 
esperienze personali  

5 

Punteggio totale della prova     

 

7.6   Simulazioni delle prove orali e scritte  

Vista la situazione emergenziale non sono state svolte delle simulazioni durante il presente anno scolastico. 

 

 8.   Allegati  

Sono allegati al Documento i programmi svolti nelle singole discipline.  
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Il documento del Consiglio di Classe 5D è stato approvato nella seduta  del 28 Maggio 2020  

  

   

IL CONSIGLIO DI CLASSE  

  

   

Cognome e nome  Disciplina  Firma  

Claudia Lupino  Italiano / Storia    

Valeria Capra Inglese    

Serru Rosetta  Matematica    

Espis Maria Rosaria  Elettrotecnica ed Elettronica    

Carlo Carta  Sistemi Automatici    

Espis Domenico  
Tecnologie e Progettazione di 

Sistemi elettrici ed elettronici    

Pusceddu Corrado  

 

Elettrotecnica ed Elettronica    

  

  

Pisanu Mariano 
Tecnologie e Progettazione di 

Sistemi elettrici ed elettronici  

Giancarlo Vacca  Sistemi Automatici    

Castriota Fabio  Scienze motorie e sportive    

Illotto Alessandra  Religione    

  

  

  

        Il Coordinatore del C. di C.                                                                     Il Dirigente Scolastico  

  

_________________________________                                                     _________________________________  
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ITALIANO  

 

DOCENTE: Claudia Lupino                        

Libro di testo in adozione: AA. Vari “Il rosso e il Blu” Vol.3A e 3B Ed. C. Signorelli 

                                                                                                                

L’età postunitaria 

 Società e cultura: 

- Il nuovo assetto politico 

- Le  ideologie 

- La scuola 

- Intellettuale e società. 

 La scapigliatura 

 Giosue Carducci  

- La vita  

- La poetica e la visione del mondo 

- Le opere giovanili: Juvenilia, Levia Gravia, Giampi ed Epodi; 

- Le rime nuove 

- Le odi barbare 

- Rime e ritmi 

- Carducci critico e prosatore 

- Perché leggere ancora l’autore 

 Giovanni Verga 

- La vita  

- La poetica e tecnica narrativa 

- Le Novelle Rusticane e Cavalleria Rusticana 

- I Malavoglia 

- Mastro Don Gesualdo 

- Perché leggere ancora l’autore 

 Gabriele D’Annunzio  

- La vita  

- La poetica e la visione del mondo 

- L’Estetismo e la sua crisi 

- I Romanzi del SuperUomo 

- Le opere drammatiche 

- Le laudi 

- Il periodo “ Notturno” 

- Perché leggere ancora l’autore 

 Giovanni Pascoli  

- La vita  

- La poetica e la visione del mondo 

- Myricae 

- I Poemetti 

- I Canti di Castevecchio 

- I Poemi Conviviali e le ultime raccolte 

- Perché leggere ancora l’autore 

 Italo Svevo:  

- La vita; 

- La cultura di Svevo 

- Poetica e visione del mondo; 

- Opere: una Vita , Senilità, la Coscienza di Zeno; 

 Luigi Pirandello:  
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- La vita ; 

- Poetica e visione del mondo 

- Le poesie e le novelle 

- I romanzi  

- Gli esordi teatrali e il periodo del “grottesco” 

- Perché leggere ancora l’autore 

 Ungaretti :  

- La Vita; 

- Poetica e visione del mondo  

- L’Allegria 

- Il Sentimento del Tempo  

- Il Dolore e le Ultime Raccolte 

- Perché leggere ancora l’autore 

 

Divina Commedia 

 Struttura del PARADISO  

Canti I, III, VI, XI 

Lettura integrale dei seguenti libri: 

“ Per questo mi chiamo Giovanni” Luigi Garlando; 

“ Viso Negato “ di Latifa 

 

Visione dei seguenti film : 

 “ La coscienza di Zeno” di Bolchi 1988 

“ Le due vite di Mattia Pascal” di Monicelli 1985 

 

                                                                                                                    La Docente  

  

____________________________  
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STORIA  

 

DOCENTE: Claudia Lupino                         

Libro di testo in adozione: Armocida - Salassa “Storia Link” Vol. 3 

                                                                                                                 . 

                                                                                                                

 L’Italia industrializzata imperialista 

- Giovanni Giolitti al Governo 

- La politica sociale 

- La politica estera 

 L’Europa verso la guerra 

- Tensioni tra le nozioni europee 

- “Il Pangermanesimo” e l’imperialismo in Germania 

- Il revenscismo in Francia 

- L’allarme in Inghilterra 

- La crisi dell’impero russo e la Rivoluzione del 1905 

- L’impero austro ungarico e la Questione balcanica 

- L’irredentismo in Italia 

- Gli schieramenti in Europa 

 

 La Prima guerra mondiale 

- Dall’assedio di Sarajevo allo scoppio della guerra  

- La guerra in Italia 

- La Russia esce dal conflitto 

- L’entrata in guerra degli Stati Uniti e la fine della guerra 

  

 Una pace Instabile 

- Il bilancio della guerra 

- La conferenza di Parigi 

- Il trattato di Versailles e il nuovo assetto  politico dell’Europa 

- La nascita della Turchia e il genocidio degli Armeni 

- Il Fallimento della Conferenza di Parigi 

 

 La Rivoluzione Russa e il totalitarismo di Stalin 

- La Rivoluzione di febbraio  

- La Rivoluzione di ottobre 

- La guerra civile 

- L’Urss e Stalin 

- Il totalitarismo di Stalin 

 

 Mussolini , “Inventore” del fascismo 

- Il problema  del dopoguerra 

- Le elezioni del 1919 e il Biennio rosso 

- Gli obiettivi della destra 

- Dalla nascita del fascismo alla Marcia su Roma 

- Lo Stato fascista e il delitto Matteotti 

- Il regime fascista 

- I Patti lateranensi e la politica economica di Mussolini 

- La politica estera 
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 1929: la prima crisi globale 

- L’economia degli stati uniti dopo la guerra 

- Dalla  riduzione dei mercati al crollo della Borsa 

- Dalla Grande depressione al New Deal 

 

 Il Nazismo 

-Il trattato di Versailles penalizza la Germania 

Il progetto di Hitler 

Il Partito nazista 

Il Terzo Reich 

La politica antisemita 

La politica estera di Hitler e la Guerra civile spagnola 

Le leggi razziali in Italia 

Verso la Seconda guerra mondiale 

 

 La seconda guerra mondiale 

- L’inizio della guerra 

- La battaglia d’Inghilterra 

- L’attacco all’Unione Sovietica 

- L’entrata in guerra degli Stati Uniti 

- Il “ Nuovo Ordine” di Hitler e l’Olocausto 

- La svolta della guerra nel 1943 

- Lo sbarco in Normandia e la fine del Terzo Reich 

- La resa del Giappone e la fine della guerra 

 

 La guerra parallela dell’Italia 

- L’inizio della guerra e le sconfitte italiane 

- Gli Alleati sbarcano in Sicilia: cade il fascismo 

- L’Italia è divisa tra Regno del Sud e Repubblica di Salò 

- La Guerra civile in Italia 

- Le foibe slovene e le foibe di Tito 

 

 Lavoro in particolare sul 25 Aprile 

 Gli antifascisti 

 I Talebani 

 La costituzione Italiana 

Visione di film a carattere storico 
 

-“Buongiorno ,notte” di Bellocchio   

   

                                                                                                                   La Docente  

                                                                                                  

____________________________  
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INGLESE  

Docente:   Valeria Capra  

Libro di testo: “English for new technology – Electricity, Electronics, IT” (Pearson – 

Longman) 

Unit 1: Electric energy 

- Atoms and electrons 

- Conductors and insulators 

- The battery 

- Types of battery 

Unit 2: Electric circuit 

- A simple circuit 

- Types of circuit 

- Current, voltage and resistance 

Unit 3: Electromagnetism and motors 

- Electricity and magnetism 

- Simple applications of electromagnetism 

Focus grammaticale: l’imperativo (affermativo/negativo) per fornire istruzioni 

- The electric motor 

- Types of electric motors 

- Electric cars 

Focus grammaticale: il comparativo e il superlativo 

- How a hybrid car works 

Unit 5: Distributing energy 

- The distributing grid 

  

  

                                                                                                                   La Docente  

 

                                                                                                  

____________________________  
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MATEMATICA  

Docente:  Rosetta Serru   

Testo in adozione: Massimo Bergamini – Anna Trifone –Graziella Barozzi  Matematica verde- vol. 

4B e vol.5 Zanichelli editore 

   

-           FUNZIONI 

Rappresentazione grafica delle funzioni elementari e di semplici funzioni algebriche e trascendenti 

 

- INTEGRALI INDEFINITI 

La primitiva di una funzione. L’integrale indefinito e le sue proprietà. Gli integrali indefiniti  

immediati delle funzioni fondamentali .Gli integrali indefiniti immediati la cui primitiva è una 

funzione composta. Integrazione per decomposizione in somma. L’integrazione per sostituzione. 

L’integrazione per parti. 

L’integrazione di funzioni razionali fratte: il numeratore è la derivata del denominatore, il 

denominatore è di primo o di secondo grado e il numeratore di grado qualunque. Semplici casi di 

integrazione di funzioni razionali fratte riconducibili a arctan(𝑓(𝑥)) 𝑜 ln (𝑓(𝑥)). 

 

- INTEGRALI DEFINITI 

Il trapezoide. Definizione e proprietà dell’integrale definito Il teorema fondamentale del calcolo 

integrale. Il calcolo dell’integrale definito. 

 

- APPLICAZIONI DEGLI INTEGRALI DEFINITI 

Calcolo di aree di parti di piano delimitato da una o più curve e da rette. 

Volume di semplici solidi di rotazione. 

 

- INTEGRALI   IMPROPRI 

L’integrale di una funzione con un numero finito di punti di discontinuità in [a;b] . 

L’integrale di una funzione in un intervallo illimitato. 

 

- EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

Le equazioni differenziali del primo ordine del tipo 𝑦′ = 𝑓(𝑥). Le equazioni differenziali a variabili 

separabili. Le equazioni lineari del primo ordine. Problema di Cauchy e interpretazione grafica. 

  
  

                                                                                                                   La Docente  

                                                                                                  

____________________________  
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

docenti : Maria Rosaria Espis, Corrado Pusceddu  

Testo in uso: Corso di elettrotecnica ed Elettronica, vol. 3° –  Conte, Ceserani, 

Impallomeni – Hoepli  

 

Ripasso: Concetti di base per le correnti alternate sinusoidali, rappresentazione vettoriale, circuiti semplici 

in corrente alternata monofase, concetto di impedenza, Potenza attiva, Potenza reattiva e Potenza apparente, 

teorema di Boucherot, caduta di tensione in una linea monofase, rifasamento. 

Corrente alternata trifase, concetto di terna simmetrica di tensioni e terna simmetrica ed equilibrata per le 

correnti. Circuiti trifase: collegamenti a stella ed a triangolo, corrente di linea e di fase, potenze attiva 

reattiva ed apparente trifase, caduta di tensione in una linea trifase, rifasamento di un carico trifase. 

Elettromagnetismo: Campo magnetico generato da un filo conduttore percorso da corrente; Campo magnetico 

generato da un solenoide percorso da corrente; Forza agente su un conduttore percorso da corrente immerso in 

un campo magnetico di induzione B costante; concetto di flusso magnetico e di riluttanza; legge di Hopkinson; 

legge dell’induzione elettromagnetica; materiali ferromagnetici: ciclo di isteresi e correnti parassite. 

Macchine Elettriche: Definizione di macchina elettrica, classificazione. 

Il Trasformatore Monofase: Legge dell’induzione elettromagnetica; principio di funzionamento del 

trasformatore ideale, funzionamento a vuoto e in corto circuito, rapporto di trasformazione, diagrammi 

vettoriali. Trasformatore monofase reale: cenni  sugli aspetti costruttivi, perdite nel rame e nel ferro; circuito 

equivalente con parametri riportati al primario e al secondario;  rapporto di trasformazione, funzionamento 

a vuoto e relativo diagramma vettoriale; funzionamento a carico, funzionamento in corto circuito; dati di 

targa, potenze, rendimento; variazione di tensione da vuoto a carico; 

Il Traformatore Trifase:  Tipi di collegamento, circuiti equivalenti, potenze, perdite e rendimento; 

variazione di tensione da vuoto a carico; dati di targa del trasformatore trifase; 

Il Parallelo dei Trasformatori:  Collegamenti, trasformatori monofase e trifase in parallelo, condizioni da 

rispettare per poter effettuare il parallelo; 

 La Macchina Asincrona: il campo magnetico rotante, tensioni indotte negli avvolgimenti di statore e di 

rotore; funzionamento con rotore in movimento, lo scorrimento; frequenza e tensioni rotoriche con rotore 

in movimento, circuito equivalente del m.a.t.; funzionamento  a carico e bilancio delle potenze; 

funzionamento a vuoto e a rotore bloccato; circuito equivalente statorico. Dati di targa del motore asincrono 

trifase, caratteristica meccanica del motore asincrono, espressione della coppia di avviamento e della coppia 

massima, avviamento e regolazione della velocità, motore con rotore avvolto e reostato di avviamento, 

avviamento a tensione ridotta, Cenni sulla regolazione della velocità mediante variazione della frequenza 

e della tensione; 

Cenni sui Convertitori Statici di Potenza: Raddrizzatori; Chopper; Inverter. 

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO: 

- Misura di Potenza di un carico c.a. trifase equilibrato: Inserzione Aron ;     

- Misura in c.c. mediante metodo volt amperometrico della componente resistiva degli avvolgimenti 

di un trasformatore monofase;   

- Prova a vuoto di un trasformatore monofase con misura del rapporto di trasformazione e con 

determinazione delle perdite nel ferro e della corrente a vuoto; 

- Prova in corto circuito di un trasformatore monofase con determinazione dei parametri 

longitudinali  Rcc e Xcc; 

- Prova a vuoto di un trasformatore trifase con misura del rapporto di trasformazione e con 

determinazione delle perdite nel ferro e della corrente a vuoto; 

Costituiscono parte integrante del programma anche tutte le esercitazioni numeriche svolte in classe. 

  

                                        

                                                                                        I docenti      
         

                                                    _____________________   ___________________    
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SISTEMI AUTOMATICI 

 

Docenti: Carlo Carta-Giancarlo Vacca 

Testo in adozione: De Santis-Cacciaglia-Saggese-Sistemi Automatici-Edizioni Calderini. 

 

Risposta nel dominio della frequenza, diagrammi di Bode del modulo e della fase, regole teoriche e regole 

per il tracciamento, diagrammi di Nyquist, regole teoriche e regole per il tracciamento, diagrammi di 

funzioni notevoli, tracciamento dei diagrammi. 

Risposta nel dominio del tempo: risposta dei sistemi del primo ordine, risposta dei sistemi del secondo 

ordine, comportamento a regime. 

Sistemi di controllo analogici: progetto statico, errori statici, valutazione sperimentale,errori dovuti a 

disturbi di tipo addittivo, posizione dei poli nel piano complesso, stabilità, criterio di stabilità di Bode, 

metodi di stabilizzazione, margine di fase, criterio di stabilità di Nyquist, reti correttrici, reti ritardatrici, 

Regolatori industriali :generalità, regolatore ad azione P: schemi a blocchi, FDT . Regolatore ad azione PI: 

schemi a blocchi, FDT. Regolatore ad azione PD: schemi a blocchi, FDT. Regolatore ad azione PID: schemi 

a blocchi, FDT, Confronto del comportamento di un sistema a regime, in transitorio e nei confronti della 

stabilità con regolatore a sola azione P e azione PI, con regolatore a sola azione P e azione PD. 

Controllo ON-OFF. 

Esercitazioni-Simulazione utilizzando Matlab per rilevare la risposta dei sistemi e analizzarne la stabilità 

tramite i diagrammi di Bode.  

  

                                                                                           I docenti     
          

                                                        ____________________     ___________________       
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI  

Docenti: Domenico Espis – Mariano Pisanu  

Testo in uso: Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici vol 2° e 3° - G. 

Conte, M.Conte, M. Erbogasto, G. Ortolani, E. Venturi – Hoepli  

  

Dimensionamento e verifica delle condutture elettriche: calcolo di progetto e di verifica per 

linee corte; metodo della temperatura ammissibile; metodo della caduta di tensione ammissibile; 

metodo dei momenti amperometrici: linea con carico di estremità, linea con carichi distribuiti 

anche a sezione variabile e linea con carichi diramati.   

  

Sovracorrenti: sovraccarico e cortocircuito; sollecitazione termica per sovraccarico; equazione 

differenziale del riscaldamento ideale; sovratemperatura in funzione del tempo; funzionamento 

normale e in sovraccarico; corrente di cortocircuito; equazione differenziale per lo studio del 

cortocircuito; componente permanente e transitoria della corrente di cortocircuito; corrente 

totale di cortocircuito e suo andamento nel tempo; corrente di cortocircuito nel caso di circuito 

puramente ohmico e puramente induttivo; sollecitazione termica per cortocircuito: integrale di 

Joule e condizione necessaria per la protezione dal cortocircuito.   

  

Calcolo della corrente di cortocircuito: definizione di potenza di cortocircuito e sua 

espressione analitica; potenza di cortocircuito di un trasformatore; impedenza della rete di 

alimentazione; impedenza del trasformatore; corrente di cortocircuito per una linea monofase e 

per una linea trifase anche alimentata da un trasformatore MT/BT; corrente di cortocircuito 

minima convenzionale.  

  

Protezioni dalle sovracorrenti: classificazione degli apparecchi di manovra e di protezione 

dalle sovracorrenti; modalità di estinzione dell'arco elettrico e tipi di interruttori; caratteristiche 

funzionali degli interruttori CEI 17- 1, CEI 17-5, CEI 23-3/1; tensione nominale, corrente 

nominale, potere di interruzione Icu e Ics, potere di chiusura su cortocircuito, corrente nominale 

ammissibile di breve durata; interruttori automatici per bassa tensione; sganciatori di 

sovracorrente e caratteristiche di intervento dei relè; sganciatore magnetotermico di massima 

corrente e caratteristica di intervento; caratteristiche tecniche degli interruttori automatici per 

bassa tensione: B, C, D; correnti convenzionali di intervento e non intervento; energia specifica 

passante; fusibili e loro caratteristiche; categoria di uso e campo di interruzione; correnti 

convenzionali di intervento e non intervento; energia specifica passante; limitazione della 

corrente di cortocircuito per i fusibili; protezione delle condutture elettriche dal sovraccarico e 

relazioni di coordinamento; installazione dei dispositivi di protezione dal sovraccarico: punto di 

installazione, obbligatorietà ed omissione; protezione delle condutture elettriche contro il 

cortocircuito: punto di installazione, scelta della corrente nominale, potere di interruzione e 

verifica dell'energia specifica passante sia per i fusibili che per gli interruttori automatici; 

protezione unica e distinta per sovraccarico e cortocircuito; selettività delle protezioni contro le 

sovracorrenti: amperometrica e cronometrica.  

  

Protezione motori asincroni: andamento della corrente durante l'avviamento; confronto tra le 

curve tempo corrente nella protezione di un m.a.t.; condizione necessaria per l'avviamento di un 

motore. Protezione con sganciatore termico e fusibili: schema elettrico; coordinamento delle 

caratteristiche del termico e del fusibile aM. Protezione con interruttore automatico 

(salvamotore): schema elettrico; caratteristica d'intervento della protezione.   

  

Protezioni contro le tensioni di contatto: modalità di contatto; isolamento e classe dei 

componenti; parti attive, masse e masse estranee; resistenza e tensione di terra di un dispersore 

emisferico; tensione di contatto UT e tensione di contatto a vuoto UST per contatto indiretto; 

schemi elettrici equivalenti al contatto indiretto senza e con messa a terra ed espressione della 

corrente di guasto IF e della tensione di contatto; effetti della corrente elettrica nel corpo umano; 

curve di pericolosità della corrente; resistenza elettrica del corpo umano; curve di sicurezza della 

tensione per impianti utilizzatori in BT; tensione di contatto limite convenzionale UL.  
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Impianto di terra: costituzione dell'impianto di terra; dispersori, conduttori di terra e di 

protezione con calcolo della sezione minima, collettore principale di terra; conduttori 

equipotenziali; prescrizioni relative all'impianto di terra: obbligatorietà della messa a terra; 

unicità dell'impianto di terra, valore della resistenza di terra.   

  

Sistemi di protezione: caratteristiche e classificazione degli interruttori differenziali; protezione 

contro i contatti indiretti mediante l'interruzione automatica dell'alimentazione nel sistema TT; 

coordinamento tra l'impianto di terra e il differenziale per i luoghi ordinari e per applicazioni 

particolari; protezione contro i contatti indiretti mediante interruzione automatica 

dell'alimentazione nel sistema TN; contatto indiretto in un sistema TN-S; circuito equivalente, 

corrente di guasto, tensione di contatto a vuoto, relazione di coordinamento per il sistema TN 

con impiego dei dispositivi di massima corrente; relazione di coordinamento con l'uso di 

dispositivi differenziali.  

  

Programmazione e applicazioni dei PLC: logica cablata e programmabile; richiami alla 

programmazione di base dei PLC (S7-200); logica a bit, contatti standard, contatti NO, NC e 

bobine; elementi grafici in linguaggio ladder diagram (KOP); schemi funzionali e 

trasformazione degli stessi in ladder; operazioni logiche booleane, AND, OR e NOT; merker; 

transizione positiva e negativa; temporizzazione TON; temporizzazione TOF; operazioni di 

conteggio in avanti CTU, indietro CTD, avanti/indietro CTUD; operazioni di confronto tra 

strutture byte, numeri interi, doppie parole e numeri reali: ==, >=, <=, >, <, <>; operazioni di 

trasferimento: MOV_B, MOV_W, MOV_DW, MOV_R; operazioni matematiche: ADD_I, 

SUB_I, MUL_I, DIV_I.   

  

Applicazioni in logica programmabile con l'uso del PLC S7-200 e relativo software:  

Realizzazione di un impianto di miscelazione: principio di funzionamento, redazione della 

relazione tecnica (principio di funzionamento, tabella di assegnazione I/O, schema ladder), 

configurazione dell'impianto, schema di collegamento I/O e di potenza tramite CAD, 

realizzazione pratica e collaudo; 

Avviamento dei motori asincroni trifase: avviamento diretto, teleinvertitore di marcia con ritardo 

all'inversione, avviamento stella-triangolo principio di funzionamento, tabella di assegnazione 

I/O, schema ladder. 

Controllo accessi in un parcheggio e gestione ascensore: principio di funzionamento, principio 

di funzionamento, tabella di assegnazione I/O, schema ladder, configurazione dell'impianto, 

schema di collegamento I/O e di potenza tramite CAD. 

 

Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica: Cenni.   

  

Cabine elettriche MT/BT: Cenni sugli schemi tipici.  

  

  

  

                                                                                   I docenti   
            

                                                       ________________        _______________       
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Docente:   Fabio Castriota    

Testo in uso: “Più movimento” – Fiorini, Bocchi, Coretti, Chiesa. Casa Editrice: Marietti Scuola e 

documenti digitali del libro in PowerPoint. Argomenti tratti dal libro “L’era dello sport” di Stefano 

Pivato Casa Editrice: Giunti. Argomenti tratti dal libro “Mussolini, il primo sportivo d’Italia di 

Andrea Bacci Casa Editrice: Bradipolibri. 

 

 

Potenziamento fisiologico 

 corsa in regime prevalentemente aerobico, a ritmo costante e vario, esercizi di mobilizzazione e 

coordinazione generale, attività a corpo libero a carico naturale, a coppie e con l’utilizzo di piccoli e grandi 

attrezzi con differenti regimi di contrazione muscolare.  

 

Pratica sportiva:  

in prevalenza attività sportive di squadra ed individuali (calcio a 5, pallacanestro, pallamano, arrampicata 

sportiva, tennis tavolo, ultimate frisbee). 

 

Teoria:  

il doping;  l’allenamento sportivo; lo sport durante il fascismo; educazione alla salute. 

 

  

 

  

                                                                                                                   Il  Docente  

 

                                                                                                   ____________________________  
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RELIGIONE 

Docente:   Alessandra Illotto 

Libro di testo di riferimento: “Religione religioni” Sergio bocchini EDB volume 

unico  

  

   

La Chiesa e le sue dimensioni. L’aspetto missionario; le necessità della Chiesa; l’istituzione della 

Chiesa. Il Concilio Vaticano II. I Papi che hanno segnato l’evento; Le novità dell’ultimo Concilio della 

Chiesa. 

 

Il movimento ecumenico. Breve storia dell’ecumenismo; dialogo interreligioso. Le Chiese Cristiane a 

confronto (Cattolici, Ortodossi, Protestanti e Anglicani). 

 

       Il razzismo nello sport.  Educazione filmica “Il colore della vittoria-la vita di Jesse Owens”  

 

Giornata della memoria e educazione verso la shoah.  visione del documentario di Alberto Angela 

“Viaggio senza ritorno” sulle leggi razziali e sulla deportazione degli ebrei del ghetto di Roma. 

 

     Durante la DAD si sono svolti i seguenti argomenti: 

 

La pena di morte. Ieri e oggi nel mondo. 

 

Il lavoro e società. Un valore sociale, un’attività umana, uno strumento di autonomia. Problemi legati 

al lavoro: disoccupazione, lavoro precario, lavoro nero e lavoro minorile. Lavoro e pensiero cristiano. 

Il lavoro nella morale sociale cristiana. Lavoro e immigrazione.  

  

 

  

                                                                                                                  La  Docente  

 

                                                                                                   ____________________________  

  

  

  

  

  

  

  

 


