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ISTITUTO TECNICO STATALE  

“Marchi – Forti”  
anno scolastico 20__- 20__ 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 
del Prof. Graziano Passannanti – Natale M. Gurrì (ITP) 

Docente di Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici (TPSEE) 

nella classe  3   sez. E    ore settimanali   5 

 

 

1. NOTIZIE GENERALI SULLA CLASSE 
 

La classe non ha mai presentato grossi problemi per quanto riguarda l’andamento disciplinare.  

Gli alunni sono risultati rispettosi delle regole e attenti durante le lezioni. 

Il livello di socializzazione è risultato sin da subito alto, nonostante fosse il primo anno in cui molti 

degli studenti fossero insieme nella stessa classe.  

Anche gli alunni con BES si sono facilmente inseriti nel tessuto della classe. 

In seguito alla chiusura delle attività didattiche in presenza ed all’attivazione della DaD, gli alunni 

per la maggior parte, hanno continuato a seguire con assiduità le lezioni a distanza.  

Da un punto di vista della didattica, pur seguendo in maniera attenta ed assidua le lezioni, la classe 

ha tuttavia mostrato difficoltà nell’apprendimento di alcuni argomenti ma in particolare nella 

risoluzione di esercizi di elettrotecnica, evidenziando soprattutto delle lacune nelle capacità di 

calcolo ed applicazione delle formule. Ciò ha comportato un ritardo nello svolgimento della 

programmazione didattica. 

Gli alunni hanno invece dimostrato grande interesse per le attività di laboratorio. 

Si evidenzia inoltre la carenza di elementi trainanti nella classe che di fatto si riducono all’unità. 

 

Visite d’istruzione, attività extracurriculari effettuate secondo i deliberati del Consiglio di Classe 

per l’anno scolastico 2020-2021. 

 

NESSUNA 
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2. MODULI E UNITA’ DIDATTICHE SVOLTE 

(In relazione ai moduli e alle UU.DD. programmate, inserite nel Piano annuale). 

 

MODULI E UU.DD. PROGRAMMATE UU.DD. SVOLTE 

 In modo 

completo 

In modo 

parziale 

Non svolta 

Mod.n.1 U.D.n.1 Struttura dell’atomo  □ □ 

Mod.n.1 U.D.n.2 Materiali Conduttori 

Isolanti e Magnetici 

 □ □ 

    □ □ 

Mod.n.2 U.D.n.1 Resistori e Reti 

Resistive 

 □ □ 

Mod.n.2 U.D.n.2 Condensatori e Reti 

Capacitive 

 □ □ 

Mod.n.2 U.D.n.3 Induttori e Reti 

Induttive 

 □ □ 

Mod.n.4  Sicurezza Degli 

Impianti e Degli 

Apparati Elettrici 

 □ □ 

Mod.n.5  Educazione Civica: 

Tutela del patrimonio 

ambientale 

 □ □ 

      

 

Osservazioni relative alle emergenti situazioni di cambiamento del Piano annuale che hanno 

richiestola revisione dello svolgimento dei moduli e delle unità didattiche programmati.: 

La situazione emergenziale dovuta  alla pandemia da COVID19 ha comportato un ritardo nella 

programmazione didattica dovuto soprattutto alle maggiori difficoltà degli alunni nell’apprendere a 

distanza e nella minore capacità di concentrazione che hanno evidenziato in DaD. Tutto ciò ha 

comportato una revisione della programmazione con una riduzione della quantità degli argomenti 

in favore di approfondimenti ed esercitazioni pratiche laboratoriali sia simulate che in presenza. 

 

 

 

 

 

3. VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI  

 

La classe si è dimostrata interessata alla materia, partecipando alle lezioni ma soprattutto con molto 

interesse ai laboratori, quando è stato possibile svolgerli in presenza. 

L’attività didattica è proseguita con continui rallentamenti rispetto alla programmazione didattica, a 

causa di un livello medio di preparazione appena sufficiente per la maggior parte della classe in 

matematica ed algebra che ha comportato  grosse difficoltà soprattutto nella risoluzione di esercizi. 

Gli elementi trainanti all’interno della classe sono pochi. 

I progressi rispetto ai livelli iniziali sono stati tuttavia positivi con un generale miglioramento del 

metodo di studio e risultati di apprendimento per tutti sopra la sufficienza, salvo poche eccellenze. 
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4. METODI E STRUMENTI DI LAVORO UTILIZZATI: 

 

Lezione frontale 

 Lavori di gruppo 

 Metodo della ricerca 

Attività di Laboratorio 

 Lucidi 

 Gite di istruzione 

 Esercitazioni Azienda 

 Altro (specificare 

Libri di testo 

 Fotocopie 

Sussidi audiovisivi 

 Laboratori 

 Riviste specialistiche 

 Rappresentazioni teatrali 

 Incontri con esperti 

 Testi di lettura 

Dispense 

Sussidi informatici 

Lavagna luminosa 

Strumenti per la DaD: Google Suite, Google Meet, Multisim, TinkerCAD 

 

 

 

4. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE: 

 

Interrogazioni 

Compiti scritti 

 Questionari 

Relazioni 

Esercizi di Elettrotecnica  

 Altro: _____________________ 

__________________________ 

 Comprensione del testo 

Esercizi di applicazione e regole di calcolo di 

Elettrotecnica 

 

NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE MEDIAMENTE PER ALUNNO: 

N° TIPOLOGIA  1° quadrimestre N° TIPOLOGIA  2° quadrimestre 

1 Compito scritto 1 Compito scritto 

1 Verifiche orali 2 Relazioni di laboratorio 

2 Relazioni di laboratorio 2 Verifiche orali 

    
 

 

 

6. Si dichiara che la valutazione è scaturita dall’applicazione dei criteri indicati nel Piano 

dell’Offerta Formativa e indicati attraverso la graduazione dei seguenti livelli: 

Conoscenza, Comprensione, Applicazione, Esposizione, Rielaborazione, Metodo di studio e 

Partecipazione. 

 

Ogni elaborato, scritto e/o grafico svolto in classe, è stato revisionato, corretto e giudicato secondo i 

criteri indicati nel Piano dell’Offerta Formativa e formalmente riportati, tramite un giudizio 

sintetico unito al voto, sull’elaborato stesso.  

    

 

7. ATTIVITA’ DI RECUPERO E INTEGRAZIONE EFFETTUATE: 

 

1° quadrimestre: ripasso degli argomenti trattati 

Risultati ottenuti: Positivi 

2° quadrimestre: ripasso degli argomenti trattati 
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Risultati ottenuti: Positivi 

 

 

8. ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO:  

Utilizzo di software per la simulazione di circuiti elettronici 

Programmazione con Arduino 

 

 

 

9. RAPPORTI CON LE FAMIGLIE:  

Solo pochi genitori si sono interessati all’andamento scolastico degli alunni, gli incontri sono 

avvenuti sia durante gli incontri settimanali che durante gli incontri programmati del primo e 

secondo periodo.  

 

 

 

10. ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE (approvate dal Consiglio di Classe): 

NESSUNA 

 

 

11. BREVI OSSERVAZIONI E PROPOSTE SULLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE E 

      I SUSSIDI DIDATTICI:  

Visto il successo nell’adozione di un Kit Arduino per ogni studente si suggerisce di fornire agli 

studenti dei kit di espansione per aggiungere i sensori e gli attuatori che normalmente si studiano 

nella materia TPSEE nei tre anni. 

 

Data, 11/06/2021           

           L’Insegnante:  

Prof. Graziano Passannanti 

 

      L’ITP – Insegnante Tecnico Pratico  

Prof. Natale M. Gurrì 


