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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 

 

1.1 Identità del curricolo  

 

Il tecnico dell’industria elettrica (TIEL) può svolgere un ruolo attivo e responsabile di 

progettazione, esecuzione di compiti, coordinamento dl personale, organizzazione di risorse e 

gestione di unità produttive nei campi della distribuzione e della utilizzazione dell’energia 

elettrica e ne conosce le modalità di produzione. 

Sia in un contesto di lavoro autonomo che in un contesto produttivo industriale, il TIEL è in 

grado di: 

 progettare impianti elettrici civili ed industriali di comune applicazione; 

 di utilizzare la documentazione tecnica relativa alle macchine, ai componenti ed agli 

impianti elettrici; 

 intervenire sul controllo dei sistemi di potenza; 

 saper scegliere ed utilizzare i normali dispositivi di automazione industriale; 

 gestire la conduzione, da titolare o da responsabile tecnico, di imprese installatrici di 

impianti elettrici. 

Il TIEL è preparato a svolgere un ruolo complesso in riferimento sia alla gestione delle risorse 

umane che alla gestione delle risorse materiali e degli interi processi produttivi. 

In riferimento alla prima, il TIEL, oltre a capacità professionali specifiche del settore di 

intervento, possiede spiccate qualità umane che gli permettono di lavorare in gruppo, di 

controllare e coordinare il lavoro degli operatori alle macchine e agli impianti. In riferimento 

alla seconda, ha conoscenze adeguate a coordinare operativamente il reperimento e l’impiego 

delle risorse, stabilendo collegamenti e collaborazioni, intervenendo nella realizzazione di opere, 

nella loro attivazione e nella gestione di impianti industriali. 

Il TIEL conosce, applica e fa applicare, oltre che le nozioni tecniche specifiche delle mansioni 

professionali assunte, le norme di sicurezza in vigore, al fine di realizzare opere a “regola 

d’arte”; conosce ed applica norme amministrative riguardanti la gestione del personale, 

l’aggiudicazione degli appalti, la contabilità ed il collaudo delle opere. E’ in grado di 

documentare il proprio lavoro nei suoi vari aspetti tecnici, amministrativi ed organizzativi. 

Infine, sa consultare manuali e testi tecnici in lingua straniera. 
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Finalità 

L’insegnamento della Tecnica professionale deve quindi tendere a dare al TIEL le conseguenti 

competenze ed abilità: 

 intervenire nella progettazione, realizzazione, collaudo e conduzione di semplici impianti 

industriali, anche automatici, nell’ambito delle proprie competenze; 

 conoscere le modalità di produzione, di misurazione e di impiego dell’Energia Elettrica, 

con particolare riferimento alle tecniche di conversione e di utilizzazione; 

 saper scegliere ed utilizzare dispositivi elettrici, elettronici, fluidici, programmabili offerti 

dal mercato, per applicazioni di automazione industriale; 

 conoscere gli aspetti fondamentali della prevenzione, della sicurezza e dell’igiene del 

lavoro, con riferimento alla normativa e alle leggi vigenti; 

 descrivere e documentare il lavoro svolto; 

 consultare manuali d’uso, fogli di specifiche, documenti tecnici vari e software 

applicativi nel campo elettrico; 

 affrontare in un’ottica sistemica problemi tecnici, economici, gestionali e di impatto 

ambientale. 

 

Obiettivi 

Alla fine del Vanno il TIEL deve essere in grado di: 

 analizzare ed identificare le problematiche connesse ai sistemi di distribuzione e di 

utilizzazione in BT; 

 conoscere le caratteristiche funzionali e di impiego delle principali macchine elettriche; 

 conoscere le caratteristiche funzionali e di impiego dei dispositivi elettronici per il 

comando, controllo e regolazione delle macchine elettriche; 

 applicare dispositivi elettronici programmabili per la gestione di impianti elettrici sia in 

ambito civile che industriale; 

 conoscere le tecniche di interfacciamento e di elaborazione dei segnali di trasduttori e 

sensori; 

 saper analizzare un problema di automazione attraverso diversi linguaggi di 

programmazione; 

 saper utilizzare software applicativi per il disegno e la progettazione di impianti elettrici. 
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1.2 Sbocchi scolastici e professionali 
 

L'operatore elettrico, alla luce della grande diffusione e dell'alto livello di professionalità a cui è 

chiamato, assume una particolare valenza nel campo dell'impiantistica generale. L'operatore 

elettrico realizza impianti di illuminazione e di distribuzione dell'energia monofase e trifase; 

conosce le macchine elettriche, il loro utilizzo nonché la loro progettazione e realizzazione. 

 

Utilizza e programma Controllori a logica programmabile (PLC) il cui utilizzo è assolutamente 

complementare a quello del Personal Computer. Svolge la sua attività nel campo 

dell'automazione e della domotica. Conosce, sa interpretare ed applicare correttamente la 

normativa CEI specifica vigente per ciò che concerne l'installazione e la manutenzione degli 

impianti elettrici siano essi civili o industriali; conosce, progetta, installa e manutiene quadri 

elettrici ed apparecchiature elettropneumatiche idonee a realizzare semplici automatismi. 

L'operatore elettrico esegue installazione e manutenzione di impianti elettrici in bassa tensione 

su specifica documentazione, ricerca, individua e ripara guasti ed anomalie di funzionamento, 

esegue la manutenzione ordinaria di attrezzature e strumentazione e ha, inoltre, buone 

conoscenze per eseguire semplici lavori di carpenteria leggera (tracciatura, scanalatura, 

assemblaggio quadri elettrici). 

In particolare il TIEL può: 

 Iscriversi a qualsiasi corso universitario; 

 Inserirsi in qualsiasi azienda industriale; 

 Accedere nelle carriere di concetto nelle imprese private e negli enti pubblici, con la 

possibilità di ambire a posti dirigenziali; 

 Insegnare le materie pratiche negli istituti tecnici e professionali; 

 Diventare un imprenditore avendo tutte le carte in regola per iniziare una tua attività 

commerciale o industriale soprattutto nel campo degli impianti elettrici ed elettronici di 

qualsiasi tipo. 

 

1.3 Caratteristiche del corso serale 
 

Il lavoro dei docenti è stato rivolto ad una platea di persone adulte, e di conseguenza anche il 

rapporto tra docente ed alunno è stato calibrato in funzione delle diverse caratteristiche della 

classe. 

Il corso serale prevede due anni di corso (IV e V) ed è strutturato con un orario ridotto rispetto 

ad un corrispondente corso diurno. 
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Vecchio ordinamento 

Questa classe terminale fa ancora parte del vecchio ordinamento (codice RR9J). 

 

1.4 Quadro orario 
 

Di seguito si riporta il quadro orario per disciplina ed anno di corso. 

DISCIPLINA Classe IV Classe V 

Italiano e Storia 4 4 

Lingua Inglese 3 3 

Elettrotecnica 8 (4) 8 (4) 

Sistemi 6 (2) 6 (2) 

Matematica 3 3 

TOTALE ORE SETT 24 (6) 24 (6) 

 

Le ore tra parentesi indicano le copresenze 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
 

2.1 Relazione sulla classe 
 

Studenti lavoratori 

La quasi totalità degli studenti è gravata da impegni di lavoro. Non sempre è facile conciliare 

gli impegni scolastici con quelli lavorativi (e familiari). In un tale contesto assume ancora 

maggiore importanza il lavoro a scuola rispetto a quello svolto a casa. 

La programmazione offerta si è sforzata di portare al centro del dialogo formativo le esperienze 

pregresse e lavorative che ciascuno studente possiede, arricchendo ulteriormente concetti e 

contenuti. 

 

Livelli di partenza omogenei 

Gli alunni sono tutti provenienti dalla classe quarta dello scorso anno scolastico. I livelli di 

partenza risultano quindi abbastanza uniformi. 
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Composizione della classe 

È una classe composta da 25 studenti. Tra questi 7 alunni hanno abbandonato la frequenza 

oppure hanno totalizzato un elevato di assenze. 

La partecipazione e la motivazione sono state sempre più che soddisfacenti, soprattutto per il 

gruppo formato da elementi più adulti. 

Gli alunni hanno dimostrato solidarietà tra loro, e già dallo scorso a.s. si evince una buona 

evoluzione del dialogo formativo. 

 

2.2 Obiettivi educativi/trasversali  
 

La classe ha mostrato e maturato durante il percorso formativo le seguenti caratteristiche: 

 rispetto nei confronti delle persone: alunni, docenti e tutto il personale della scuola; 

 rispetto delle regole; 

 rispetto delle strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, servizi); 

 sviluppo del senso di responsabilità sia individuale che collettiva; 

 capacità di intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo; 

 consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori della 

scuola; 

 sviluppare spirito critico e capacità di “leggere la realtà” e di confrontarsi con la Storia 

 riflettere sui propri punti di forza e di debolezza; 

 acquisizione e gestione di un efficace metodo di studio; 

 acquisizione della consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio; 

 puntualità nelle consegne. 

I livelli raggiunti nei singoli obiettivi sono molto soddisfacenti. 

 

2.3 Obiettivi disciplinari  
 

Relativamente agli obiettivi afferenti le singole discipline e al grado di raggiungimento degli 

stessi, questi sono riportati nelle relazioni finali stilate dai singoli docenti e allegate al presente 

documento. 
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2.4 Percorso formativo 
 

I contenuti 

I contenuti, quali mezzi funzionali all’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze, sono 

stati scelti in relazione alle conoscenze e competenze rilevate in fase diagnostica, agli interessi 

dimostrati, alla disponibilità di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori, ai tempi  ed in 

funzione delle competenze da far acquisire relativamente ad ogni singola disciplina e a quanto 

richiesto dal percorso e dall’indirizzo professionale. Il percorso formativo, strutturato per 

moduli, ha centrato il processo di insegnamento/apprendimento sullo studente e sui bisogni 

formativi dello stesso, ancorando il processo di insegnamento/apprendimento sui punti di forza 

individuati e, facendo leva su questi, ha, attraverso strategie d’intervento funzionali ai tempi di 

apprendimento ed agli stili cognitivi di ognuno, avviato azioni rivolte a far acquisire le 

competenze poste nei singoli moduli attraverso l’uso dei nuclei fondanti di ogni disciplina. 

Molta rilevanza è stata affidata alle esperienze professionali che ciascuno studente adulto porta 

dentro di sè. 

 

I contenuti disciplinari 

I contenuti disciplinari effettivamente svolti sono riportati nella relazioni finali dei docenti della 

classe allegati al presente documento 

 

Metodi 

La metodologia utilizzata per l’espletamento delle azioni formative (oltre alle metodologie 

specifiche delle discipline di indirizzo), è stata diversificata e la scelta di una strategia o 

l’impiego di più strategie è stata sempre legata all’obiettivo da raggiungere, al contenuto da 

utilizzare e alla peculiarità dell’alunno immesso nel processo di apprendimento. Ne consegue 

che il metodo di intervento è stato personalizzato come sotto schematizzato. 

In relazione agli stili cognitivi ed ai tempi di apprendimento dell’allievo: 

la comunicazione verbale, gestuale e visiva, azione individualizzata, scoperta guidata. 

In relazione all’insegnamento e al contenuto di riferimento: 

studio guidato, attività laboratoriale, peer education. 

In relazione all’apprendimento ed alle competenze da acquisire: 

lezione partecipata; problem posing; problem solving; ricerca-azione; learning by doin; 

Cooperative learning. 

In relazione alle modalità di trasmissione del sapere e ai mezzi utilizzati: 
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lezione frontale; lezione partecipata, lezione/applicazione  con uso di strumenti cartacei e 

multimediali. 

 

In dettaglio le modalità di lavoro utilizzate dai docenti indicando la frequenza media 

 1 2 3 4 5 

Lezione frontale      X 

Lezione partecipata     X 

Lavoro individuale     X  

Cooperative learning    X  

learning by doin     X 

Peer education    X  

Lezione/applicazione      X 

Scoperta guidata     X  

Problem posing    X  

Problem solving     X 

Attività laboratoriali     X 

 

Legenda: 

1. = nessuno o quasi; 

2. = poco; 

3. = qualche volta; 

4. = spesso; 

5. = sempre 

 

 

I mezzi  

in aggiunta ai libri di testo, quali strumenti di lavoro, sono stati utilizzati materiali integrativi 

(fotocopie, articoli di giornali e di riviste specializzate, documenti visivi, presentazioni 

multimediali, CD-ROM), visite a spettacoli teatrali. 
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I mezzi utilizzati nelle attività laboratoriali e di approfondimento gli allievi hanno usufruito: 

 del laboratorio di informatica; 

 dei laboratori di settore. 

 

In dettaglio i mezzi utilizzati 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo     X  

Altri testi   X   

Dispense /fotocopie/riviste specializzate/ articoli di 

giornali 

    X 

Strumenti multimediali    X  

Documenti visivi    X  

Laboratori      X 

Visite guidate a mostre, musei X     

Incontri con esperti  X     

Presentazioni multimediali    X   

Film/Filmati X     

 

Legenda: 

1. = nessuno o quasi; 

2. = poco; 

3. = qualche volta; 

4. = spesso; 

5. = sempre 

 

I tempi 

Relativamente ai tempi, per la messa in atto delle azioni previste in sede di programmazione, 

questi non sempre sono stati rispondenti ai tempi della classe, dei singoli allievi e si è dovuto 

intervenire su quanto pianificato Per andare incontro alle esigenze degli studenti lavoratori si è 

spesso fatto ricorso al recupero in itinere. 
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3. CURRICULUM SCOLATICO 
 

3.1 Scrutinio primo quadrimestre  
Il tabellone dello scrutinio del primo quadrimestre è allegato al presente documento. 

 

3.2 Corsi di recupero/potenziamento 
Viste le caratteristiche della classe, si è fatto ricorso al recupero in itinere. 

 

3.3 Attività integrative extracurricolari e di potenziamento 

Dal momento che la classe è formata da studenti lavoratori non è stato possibile organizzare 

visite guidate. Nel precedente a.s. la classe si è recata alcune volte in teatro. 

 

 

4. Valutazione 

 

4.1 Valutazione, criteri e fattori che concorrono alla valutazione 

periodica e finale.  

L’anno scolastico è stato suddiviso in un primo trimestre (ratifica trimestrale e consegna 

pagelle), con termine 31 dicembre, e un secondo pentamestre fino a conclusione  anno 

scolastico ( ratifica esiti e affissione risultati), con una comunicazione intermedia agli studenti 

(pagellino) programmata per il mese di marzo. 

Ai criteri di valutazione ha contribuito il raggiungimento degli obiettivi, partendo sempre dalla 

misura dell’apprendimento e prendendo in considerazione la storia dello studente intesa come 

percorso di sviluppo della personalità sul piano culturale, operativo, umano e sociale. I risultati 

dell’apprendimento sono stati valutati in tutte le fasi dell’attività didattica. L’ascolto, la 

partecipazione, l’interesse, la pertinenza, l’articolazione delle risposte, la presentazione e la 

discussione dei problemi hanno contribuito alla valutazione di ciascun alunno.  

 

Valutazione periodica e finale 

Nel dettaglio i fattori concorrenti alla valutazione periodica e finale con riferimento ai seguetni 

aspetti: 

situazione personale: metodo di studio, livello di partenza, interesse, impegno, progresso di 

sviluppo 

alla classe: interazione e partecipazione, livello medio conoscenze, competenze, capacità; 
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a un criterio assoluto: possesso prerequisiti, raggiungimento obiettivi, (conoscenze, 

competenze e capacità). 

 

 1 2 3 4 5 

Il metodo di studio   X   

La partecipazione al dialogo educativo      X 

L’impegno/applicazione     X 

Il progresso/percorso di sviluppo     X 

Le conoscenze acquisite      X 

Le competenze raggiunte      X 

Il grado di autonomia nel gestire e potenziare 

conoscenze e competenze  

   X  

 

Legenda: 

1. = nessuno o quasi; 

2. = poco; 

3. = abbastanza; 

4. = ampiamente; 

5. = determinante 
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4.2 Strumenti per la verifica 
 

Modalità previste 

 

Tipologie 

I
ta

li
a
n

o
 

S
to

r
ia

 

M
a
te

m
a
ti

c
a
 

I
n

g
le

s
e
 

E
le

tt
r
o

te
c
n

ic
a
 

S
is

te
m

i 

Colloquio singolo X  X  X  X  X   X 

Colloquio a più voci X   X  X X   X X  

Discussione  X  X X  X  X  X  

Prova scritta (A, B, C, D)  X   X   X  X  

Questionario a risposta singola             

Relazione tecnica          X X  

Esercitazioni          X X  

Prove strutturate -semistrutturate  X    X       

Realizzazione grafici, opere, prodotti 

multimediali 

         X X  

Role play (gestione di un ruolo)             

 

 

4.3 Elementi oggetto della verifica 
 

Indicatori 

I
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S
is

te
m

i 

Competenze disciplinari 
X X X X X X 

Competenze operative 
    X   X X 

Competenze linguistiche 
X X   X     

Competenze laboratoriali 
        X X 
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Componenti degli indicatori: 

1. Competenze disciplinari: Conoscenza/Correttezza/ Pertinenza dei contenuti specifici 

delle singole discipline rispetto alla consegna, alla tipologia di lavoro 

2. Competenze operative: Sviluppo, coerenza e coesione delle argomentazioni, delle scelte 

rispetto al compito/prodotto 

3. Competenze linguistiche: Correttezza, chiarezza ed efficacia espositiva/ 

espressiva/rielaborativa in conformità alle norme e all’uso del codice 

linguistico/espressivo di riferimento 

4. Competenze laboratoriali: 

- Gestione ed uso, rispetto all’esecuzione di  un compito/prodotto, di strumenti, 

materiali, tecniche e tecnologie adeguate allo scopo;   

- formulare ipotesi funzionali alla soluzione di un problema; 

- individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto-funzionalità-

contesto, nelle diverse finalità relative a beni, servizi e produzione 

 

5. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E 

FORMATIVI 
 

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale sulla base della tabella A allegate al D.M. 

n.99/2009 e della delibera del consiglio di classe allegata al presente documento, ha 

attribuito agli studenti interni il Credito Scolastico tenendo conto della media voti e degli 

elementi valutativi di cui all'art. 11, comma 2,  D.P.R. 323/98 ovvero: 

- assiduità della frequenza scolastica; 

- interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

- interesse   ed  impegno    nella    partecipazione    alle    attività complementari ed 

integrative; 

- partecipazione ad esperienze formative (credito formativo) maturate al di fuori della 

normale; 

- attività scolastica e debitamente documentate (disposizioni di cui al D.M. n° 49 del 

24/02/2000). 
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Si riporta la TABELLA A allegata al D.M. 99/2009 

 

Media dei voti Credito 

scolastico 

Classi Terze 

Credito 

scolastico 

Classi Quarte 

Credito 

scolastico 

Classi Quinte 

M = 6 3 - 4 3 - 4 4-5 

6 < M < 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M < 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M < 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M < 10 7-8 7-8 9-8 

 

6. Simulazione Prove 
 

6.1 Tipologie prove 
 

Prima prova 

L'insegnante di Italiano ha proposto alla classe delle prove in linea con quelle tipiche di esame 

relativamente alle seguenti tipologie: 

 tipologia A : Analisi ed interpretazione testo prosastico e poetico; 

 tipologia B. saggio breve;recensione; 

 tipologia C e D. sviluppo di un argomento storico e di attualità; 

 tipologia B, quesiti a risposta aperta. 

  

Seconda prova 

Gli insegnanti di Elettrotecnica e Sistemi hanno proposto alla prove di esame degli anni 

precedenti 

 

Terza prova 

Il consiglio di classe, viste le caratteristiche degli studenti, nella seduta del 18/02/2015 ha 

proposto di simulare la terza prova d'esame utilizzando la tipologia E (analisi di casi pratici e 

professionali). 
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Per testare la relativa maggiore compatibilità con le conoscenze - competenze degli studenti, il 

consiglio ha deciso di somministrare come prima simulazione la tipologia E, in seconda 

simulazione la tipologia mista B/C con 6 (sei) quesiti per ciascuna delle 5 (cinque) discipline 

coinvolte (Laboratorio di Sistemi ed Elettrotecnica, Lingua inglese, Sistemi, Matematica, Storia) 

per un totale di 30 quesiti. 

La tipologia somministrata per la terza simulazione è stata la E, visti i risultati nettamente 

superiori ottenuti. 

Il calendario di svolgimento delle simulazioni è il seguente: 

1. Prima simulazione 30/03/2015 tipologia E; 

2. Seconda simulazione 20/04/2015 tipologia mista B/C; 

3. Terza simulazione 11/05/2015 tipologia E (scelta visti i migliori risultati). 

I risultati ottenuti nelle simulazioni della tipologia E sono tutto sommato positivi, mentre quelli 

osservati con la tipologia mista B/C insoddisfacenti, come osservabile nell'allegato 2. 

 

7. ELENCO ALLEGATI  
Allegato 1: Programmazione del consiglio di classe 

Allegato 2: Simulazione 3^ prova; 

Allegato 3: Tabelloni scrutini (finale classe 4 e I periodo classe 5); 

Allegato 4: Programmi svolti; 

Allegato 5: Griglie di valutazione prove (scritte, colloquio e terza prova); 

Allegato 6: Credito formativo. 

 

8. FIRME 
 

Docente Discipline 
Firma 

AMODIO MARIA LAURA 
STORIA, LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 

CAUTILLI VALERIA INGLESE 
 

NATALIZIA DOMENICO 
ELETTROTECNICA 

SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI 

 

PROIA MARCO 
LAB ELETTROTECNICA 
LAB SISTEMI ELETTRICI AUTOMATICI 

 

ROTONDI FRANCESCO MATEMATICA 
 

IL D.S. PROF. FABIO GIONA 
 

 


