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1. PROFILO PROFESSIONALE 

L'istruzione tecnica, settore tecnologico, ad indirizzo "Elettronica ed elettrotecnica, integra 

competenze scientifiche e tecnologiche nel campo dei materiali, della progettazione, costruzione e 

collaudo, nei processi produttivi di interesse, relativamente ai sistemi elettrici ed elettronici, agli 

impianti elettrici e ai sistemi di automazione. In particolare, l'articolazione della classe in 

esame"Automazione" approfondisce la progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi di 

impianti elettrici, civili e industriali. 

La figura professionale prevede l’acquisizione della capacità di progettare, verificare e collaudare 

gli impianti tecnologici del settore elettrotecnico; la capacità di partecipare con un contributo 

personale e responsabile al lavoro organizzato e di gruppo, svolgendo in modo autonomo anche 

mansioni indipendenti; la padronanza nel documentare gli aspetti tecnici del proprio lavoro; la 

disponibilità ad aggiornare le proprie conoscenze,anche al fine di una conversione di attività; lo 

sviluppo di capacità di analisi e di progettazione in termini sistemici che tengano conto del carattere 

diffuso e flessibile delle nuove tecnologie. Altro campo di particolare interesse è quello legato 

all’automazione e ai controlli automatici applicato ai settori produttivi. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

Il tecnico, basandosi sulla conoscenza teorica e pratica di diversi settori tecnologici: elettrico, 

impiantistico, elettronico, ecc.., sarà in grado di: 

• Analizzare e dimensionare reti elettriche anche complesse; 

• Comprendere le caratteristiche funzionali dei sistemi di generazione, conversione, trasporto 

ed utilizzazione dell'energia elettrica; 

• Gestire, controllare e mantenere tali sistemi; 

• Progettare, realizzare e collaudare parti di tali sistemi con particolare riferimento ai 

dispositivi automatici di regolazione e controllo; 

• Documentare il lavoro svolto, usare manuali e documenti tecnici anche redatti in lingua 

straniera, elaborare relazioni tecniche. 
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Disciplina Docente Continuità 

didattica 

3^ 4^ 5^ 

Lingua e Letteratura Italiana Nanchi Maria Montagna √ √ √ 

Storia Nanchi Maria Montagna  √ √ √ 

Cittadinanza e Costituzione Lococo Maria Teresa x x √ 

Lingua Inglese Forestieri Caterina x √ √ 

Matematica Bruzzese Rosa Anna x √ √ 

Elettrotecnica ed Elettronica Romanò Sergio √ √ √ 

Sistemi Automatici Romanò Sergio √ √ √ 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 

Elettronici 

Susanna Enrico √ √ √ 

Laboratorio Elettrotecnica ed Elettronica Nasso Aldo x x √ 

Laboratorio Sistemi Automatici Longo Rosario √ √ √ 

Laboratorio T.P.S.E.E. Longo Rosario √ √ √ 

Scienze Motorie e Sportive Oppedisano Alba √ √ √ 

Religione Cattolica Racobaldo Maria Gabriella √ x √ 
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3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

La classe si  configura come classe articolata 5A/D ad indirizzo “Elettrotecnica ed 

Automazione” (5A)  e “Informatica” (5D). Nella sua interezza consta di 29 elementi. La 

classe 5A/D segue, congiuntamente, le attività didattiche delle discipline di area comune 

( Lingua e Letteratura Italiana, Storia, Cittadinanza e Costituzione, Matematica, Scienze 

Motorie e Sportive, Religione Cattolica) mentre i due gruppi si dividono per partecipare 

alle attività didattiche delle discipline di indirizzo.  

Nella fattispecie, la classe 5A, è costituita da 13 alunni provenienti dalla IV A del 

precedente anno scolastico. La maggior parte di essi, tranne due,  risiede in comuni fuori 

Polistena, con conseguenti disagi dovuti al fatto che quasi tutti utilizzano i mezzi di 

trasporto pubblici. Inoltre è presente un ragazzo BES per il quale è stato predisposto 

l’Allegato A e la cui documentazione è stata depositata in segreteria. 

 

ASPETTI RELAZIONALI 

 

Nel corso del triennio gli alunni hanno dimostrato di essere abbastanza affiatati e solidali 

fra loro. Questa caratteristica ha contribuito a creare un clima disteso e tranquillo che ha 

favorito il normale svolgimento delle attività didattiche. Il comportamento degli allievi, 

nel complesso, si è dimostrato corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e delle regole 

proprie dell’istituzione scolastica di appartenenza.  

 

ASPETTI DIDATTICO-COGNITIVI 

 

I ragazzi, quasi sempre hanno dimostrato disponibilità al dialogo educativo e al confronto 

con gli insegnanti evidenziando un certo senso di responsabilità e consapevolezza dei 

propri doveri di studenti. Tuttavia nel corso dell’anno, per alcuni alunni, l’atteggiamento 

propositivo e partecipativo che li caratterizzava ha ceduto il passo a favore di un 

comportamento più rilassato e deconcentrato determinando un conseguente scadimento 

nel rendimento scolastico, in particolare in alcune discipline; al momento dello studio 

individuale, infatti, una parte degli allievi si è dimostrata poco assidua e puntuale nel 

rispettare scadenze e impegni e ciò ha, di conseguenza, acuito alcune fragilità già presenti 

nella preparazione di base. 
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La maggioranza degli alunni ha frequentato le lezioni con costanza anche se  per 

qualcuno di loro si è rilevato un  congruo, ma non eccessivo, numero di assenze.  

La classe ha dimostrato, dunque, di aver conseguito in modo mediamente discreto gli 

obiettivi di tipo cognitivo; all’interno della stessa, inoltre, si individua qualche alunno che 

grazie alla propensione e assiduità nello studio ha conseguito ottime competenze 

conoscitive e ottime capacità di rielaborazione ottenendo esiti ragguardevoli in tutte le 

discipline, soprattutto in quelle relative all’area professionalizzante. Gli allievi si sono 

dimostrati attivi nella vita scolastica extra curricolare, partecipando alle diverse iniziative 

proposte dall’Istituto. In generale nessuno degli alunni ha dimostrato passività o 

mancanza di curiosità. Pertanto alla fine del ciclo di studi, in base ai prerequisiti iniziali 

posseduti, all’interesse, all’impegno e alla partecipazione al percorso formativo e 

didattico, si possono distinguere tre fasce di livello: alta, media e medio-bassa. Nella 

fascia alta spiccano due elementi che si sono distinti per serietà, maturità, continuità nello 

studio e partecipazione attiva al dialogo educativo, raggiungendo risultati soddisfacenti, 

valorizzando le proprie capacità e acquisendo ottime conoscenze e competenze. La fascia 

media, formata dalla maggior parte degli alunni, si è impegnata in modo costante e ha 

partecipato quasi sempre attivamente per cui ha acquisito conoscenze e competenze più 

che sufficienti. Infine alla fascia medio-bassa appartiene il resto degli alunni che, partiti 

da una preparazione lacunosa e piuttosto superficiale, hanno dimostrato impegno 

discontinuo e interesse settoriale. Pertanto questi alunni hanno raggiunto una 

preparazione generale che può ritenersi pressoché  accettabile.  
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CRONOLOGIA DELLA CLASSE 

 

CLASSE NUM 

ISCRITTI 

PROMOSSI  

a giugno 

CON DEBITO PROMOSSSI

a settembre 

NON 

AMMESSI 

TERZA 15 7 4 4 4 

QUARTA 
14 9 4 4 1 

QUINTA 13  -- --  
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4. ELENCO ALLIEVI 

 

 

 

Cognome Nome Data di nascita 

1 Alessi Daniele 19/09/1999 

2 Bellocco Michele 26/01/1998 

3 Filardo  Francesco 17/05/1997 

4 Giovinazzo Emanuele,Carmelo 14/07/1999 

5 Jammal Rachid 11/09/1999 

6 Lagana’ Mario 30/11/1999 

7 Larosa Annunziato 01/07/1999 

8 Longo Orlando Francesco 09/08/1998 

9 Mazzu’ Giovanni 06/10/1999 

10 Politano’ Francesco 07/12/1999 

11 Romeo  Nicodemo 22/04/1999 

12 Sorbara Giuseppe 17/08/1998 

13 Spagnolo  Alex 05/07/1998 
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CREDITI FORMATIVI 

 
 

 
N. 

 

 
Cognome Nome 

CREDITI 

3° 

Anno 

4° anno 5° 

anno 

TOTALE 

1 Alessi                  Daniele 4 4   

2  Bellocco              Michele 4 5   

3 Filardo                Francesco 4 5   

4 Giovinazzo         Emanuele, Carmelo 4 6   

5 Jammal              Rachid 7 7   

6 Lagana’               Mario 4 5   

7 Larosa                Annunziato 6 6   

8 Longo                Orlando Francesco 4 5   

9 
 

Mazzu’               Giovanni 5 5   

10 Politano’             Francesco 4 4   

11 Romeo               Nicodemo 4 4   

12 Sorbara             Giuseppe 4 4   

13 Spagnolo            Alex 4 5   

 

Il credito formativo del quinto anno non è ancora stato assegnato alla data di stesura del 

presente documento. Si rimanda alla documentazione appositamente prodotta in sede di esame. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

I criteri di valutazione finale per l'attribuzione del credito scolastico sono i seguenti: 

1) assiduità della frequenza e rispetto delle regole; interesse, impegno e partecipazione 

all'attività didattica: 34% 

2) attività extracurriculari interne : 33% 

3) eventuali crediti formativi: 33% 

Il credito “esterno” è costituito da documenti rilasciati da enti pubblici o legalmente riconosciuti. Le 

attività certificate devono essere attinenti al corso di studi eseguito.  
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PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 

 

N Cognome Nome Attività 

1 Alessi Daniele • Giornata mondiale dello Studente 

• Giornata della memoria –Viaggio agli Inferi- 

• Progetto “Anas Smart Road”  

• Convegno AISM 

• Conferenza “Lotta al Doping” 

• Convegno “Mio fratello che guardi il mondo” 

• Convegno “La trappola” 

• Giornata della memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie 

• Convegno “GuidiAMO la vita” 

 

2  Bellocco Michele • Giornata mondiale dello Studente 

• Giornata della memoria –Viaggio agli Inferi- 

• Progetto “Anas Smart Road”  

• Convegno AISM 

• Conferenza “Lotta al Doping” 

• Convegno “Mio fratello che guardi il mondo” 

• Convegno “La trappola” 

• Giornata della memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie 

• Convegno “GuidiAMO la vita” 

•  

3 Filardo Francesco • Giornata mondiale dello Studente 

• Giornata della memoria –Viaggio agli Inferi- 

• Progetto “Anas Smart Road”  

• Convegno AISM 

• Conferenza “Lotta al Doping” 

• Convegno “Mio fratello che guardi il mondo” 

• Convegno “La trappola” 

• Giornata della memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie 

• Convegno “GuidiAMO la vita” 

 

4 Giovinazzo Emanuele, 

Carmelo 

• Giornata mondiale dello Studente 

• Giornata della memoria –Viaggio agli Inferi- 

• Progetto “Anas Smart Road”  

• Convegno AISM 

• Conferenza “Lotta al Doping” 
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• Convegno “Mio fratello che guardi il mondo” 

• Convegno “La trappola” 

• Giornata della memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie 

• Convegno “GuidiAMO la vita” 

 

5 Jammal Rachid • Giornata mondiale dello Studente 

• Palkettostage: Teatro in lingua Inglese  

• Teatro in lingua Italiana 

• Giornata della memoria –Viaggio agli Inferi- 

• Progetto “Anas Smart Road”  

• Scuola Aperta – 28 gennaio 2018 

• Convegno AISM 

• Conferenza “Lotta al Doping” 

• Convegno “Mio fratello che guardi il mondo” 

• Convegno “La trappola” 

• Giornata della memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie 

• Convegno “GuidiAMO la vita” 

 

6 Lagana’ Mario • Giornata mondiale dello Studente 

• Giornata della memoria –Viaggio agli Inferi- 

• Progetto “Anas Smart Road”  

• Convegno AISM 

• Conferenza “Lotta al Doping” 

• Convegno “Mio fratello che guardi il mondo” 

• Convegno “La trappola” 

• Giornata della memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie 

• Convegno “GuidiAMO la vita” 
 

7 Larosa Annunziato • Giornata mondiale dello Studente 

• Palkettostage: Teatro in lingua Inglese  

• Teatro in lingua Italiana 

• Giornata della memoria –Viaggio agli Inferi- 

• Progetto “Anas Smart Road”  

• Scuola Aperta – 28 gennaio 2018 

• Convegno AISM 

• Conferenza “Lotta al Doping” 

• Convegno “Mio fratello che guardi il mondo” 

• Convegno “La trappola” 

• Giornata della memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie 

• Convegno “GuidiAMO la vita” 
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• Collegio dei periti sulla “Ventilazione 

Meccanica Controllata” 

• Collegio dei periti “Incontro tecnico in 

collaborazione con -PRYSMIAN GROUP-

ATHLANTECH” 
 

8 Longo Orlando Francesco • Giornata mondiale dello Studente 

• Palkettostage: Teatro in lingua Inglese  

• Teatro in lingua Italiana 

• Giornata della memoria –Viaggio agli Inferi- 

• Progetto “Anas Smart Road”  

• Convegno AISM 

• Conferenza “Lotta al Doping” 

• Convegno “Mio fratello che guardi il mondo” 

• Convegno “La trappola” 

• Giornata della memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie 

• Convegno “GuidiAMO la vita” 

• Collegio dei periti sulla “Ventilazione 

Meccanica Controllata” 

• Collegio dei periti “Incontro tecnico in 

collaborazione con -PRYSMIAN GROUP-

ATHLANTECH” 

 

 9 Mazzù Giovanni • Giornata mondiale dello Studente 

• Palkettostage: Teatro in lingua Inglese  

• Giornata della memoria –Viaggio agli Inferi- 

• Progetto “Anas Smart Road”  

• Convegno AISM 

• Conferenza “Lotta al Doping” 

• Convegno “Mio fratello che guardi il mondo” 

• Convegno “La trappola” 

• Giornata della memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie 

• Convegno “GuidiAMO la vita” 

 

10 Politanò Francesco • Giornata mondiale dello Studente 

• Giornata della memoria –Viaggio agli Inferi- 

• Progetto “Anas Smart Road”  

• Convegno AISM 

• Conferenza “Lotta al Doping” 

• Convegno “Mio fratello che guardi il mondo” 

• Convegno “La trappola” 

• Giornata della memoria e dell’Impegno in 
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ricordo delle vittime delle mafie 

• Convegno “GuidiAMO la vita” 

• Collegio dei periti sulla “Ventilazione 

Meccanica Controllata” 

• Collegio dei periti “Incontro tecnico in 

collaborazione con -PRYSMIAN GROUP-

ATHLANTECH” 

 

11 Romeo Nicodemo • Giornata mondiale dello Studente 

• Giornata della memoria –Viaggio agli Inferi- 

• Progetto “Anas Smart Road”  

• Convegno AISM 

• Conferenza “Lotta al Doping” 

• Convegno “Mio fratello che guardi il mondo” 

• Convegno “La trappola” 

• Giornata della memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie 

• Convegno “GuidiAMO la vita” 

 

12 Sorbara Giuseppe • Giornata mondiale dello Studente  

• Giornata della memoria –Viaggio agli Inferi- 

• Progetto “Anas Smart Road”  

• Convegno AISM 

• Conferenza “Lotta al Doping” 

• Convegno “Mio fratello che guardi il mondo” 

• Convegno “La trappola” 

• Giornata della memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie 

• Convegno “GuidiAMO la vita” 

 

13 Spagnolo Alex • Giornata mondiale dello Studente 

• Giornata della memoria –Viaggio agli Inferi- 

• Progetto “Anas Smart Road”  

• Scuola Aperta – 28 gennaio 2018 

• Convegno AISM 

• Conferenza “Lotta al Doping” 

• Convegno “Mio fratello che guardi il mondo” 

• Convegno “La trappola” 

• Giornata della memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime delle mafie 

• Convegno “GuidiAMO la vita” 

• Collegio dei periti sulla “Ventilazione 

Meccanica Controllata” 
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• Collegio dei periti “Incontro tecnico in 

collaborazione con -PRYSMIAN GROUP-

ATHLANTECH” 
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5. PERCORSO DIDATTICO 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti. 

• Promuovere la conoscenza graduale e sistematica delle discipline caratterizzanti gli specifici 

indirizzi di studio. 

• Promuovere la capacità di individuare, in ciascuna disciplina, concetti, modelli e metodi di 

indagine. 

• Promuovere la capacità di individuare analogie e differenze tra i diversi impianti disciplinari. 

• Promuovere la riflessione su problemi significativi della realtà contemporanea in una prospettiva 

interdisciplinare. 

• Promuovere il consolidamento della metodologia della ricerca. 

• Promuovere la costruzione di autonomi percorsi di studi. 

• Problematizzare le esperienze culturali di natura comunicativa a livello personale, sociale, 

antropologico. 

• Comunicare mediante composizione articolata, anche con strumenti mass-mediali, attraverso 

una riscrittura dei messaggi. 

• Progettare in gruppo, esercitando capacità di autocontrollo. 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

• Promuovere la formazione morale, sociale e culturale, la cultura della legalità. 

• Educare alla riflessione, al senso critico, all’autonomia di giudizio. 

• Aprire alla prospettiva europea e mondiale per favorire la disponibilità al confronto e l’apertura al 

dialogo tra culture diverse. 

• Educare all’autogoverno e all’esercizio della democrazia, promuovendo atteggiamenti sociali 

positivi e responsabili, e il coinvolgimento partecipato. 

• Stimolare atteggiamenti pluralistici e collaborativi all’interno del gruppo. 

• Sviluppare la coscienza ecologica, sulla base di una adeguata preparazione scientifica, del rispetto 

per le risorse naturalistiche ed umane da difendere. 

• Promuovere il protagonismo nello sviluppo dei valori umani, naturali e sociali. 

• Sensibilizzare alla prevenzione nei confronti di droga, AIDS, alcolismo e tabagismo 

• Sensibilizzare ai problemi dell’orientamento e degli sbocchi occupazionali, avvalendosi dei 

rapporti con il mondo universitario e del lavoro. 

• Comprendere le forme e le dinamiche dei processi comunicativi personali e sociali in prospettiva 

diacronica e sincronica. 

• Conoscere le categorie antropologiche necessarie alla comprensione e alla classificazione dei 

fenomeni culturali. 
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PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Per quanto riguarda la programmazione disciplinare, si rimanda alla documentazione prodotta dai 

singoli docenti. 

 

 

METODI DIDATTICI E STRUMENTI 

Sono state privilegiate una molteplicità di strategie, tra loro integrate: la lezione frontale, l’attività di 

laboratorio, la discussione organizzata, l’attività di gruppo, la ricerca personale con l’uso di 

tecnologie informatiche, tutte hanno contribuito a individualizzare gli interventi tenendo conto della 

gradualità dei processi di apprendimento e del livello di complessità dei contenuti proposti. 

Gli strumenti che gli allievi hanno avuto a disposizione sono stati: libri di testo, biblioteca, 

laboratori, spazi per attività sportive, videoteca, lavagna luminosa, proiettore di diapositive, 

videoproiettore, strumenti di acquisizione digitali, internet point. 

 

 

CLIL - Content and language integrated learning 

 

Questa Istituzione Scolastica, in ordine all’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in 

lingua inglese [DPR 88 e 89/2010], atteso che: 

 

➢ ha effettuato una rilevazione sulle competenze linguistiche dei docenti spendibili nei 

percorsi di cui sopra nel mese di ottobre 2014; 

➢ dettarilevazione ha avuto esito negativo; 

➢ nessun ampliamento dell’organico rispetto a quello previsto dai piani orari ha consentito 

l’insegnamento di unaDNL in lingua inglese; 

➢ non ha ottenuto alcuna risorsa per poter promuovere reti, incaricare docenti esterni o attivare 

insegnamenti a distanza; 

➢ i consigli delle classi quinte non hanno potuto produrre, per le motivazioni sopra addotte, 

progetti interdisciplinari in lingua straniera; 

 

ha preso atto dell’impossibilità di erogare l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in 

lingua inglese (delibera del Collegio dei docenti05.06 a.s.2014/2015) e conseguentemente ha 

proceduto allo sviluppo del curricolo ed alla somministrazione delle simulazioni delle terze prove 

con la procedura corrente. 
 

 

CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione, sono state utilizzate varie tipologie di prova di verifica: questionari, prove 

strutturate e semistrutturate, colloqui, esercitazioni, saggio breve, articolo di giornale e prove scritte 

di tipo tradizionale. 

Inoltre la valutazione ha tenuto conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 

dell’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione, dell’impegno, 

dei livelli partecipativi dimostrati in classe,dell’attuazione di un efficace metodo di studio e della 

realizzazione degli obiettivi programmati. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I colloqui con le famiglie sono avvenuti in occasione dei ricevimenti programmati e attraverso 

convocazioni individuali dei genitori. 

 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

Durante il corrente anno scolastico la classe ha partecipato ai seguenti convegni organizzati 

all’interno dell’istituto:  

− Giornata mondiale dello Studente 

− Palkettostage: Teatro in lingua Inglese  

− Giornata della memoria –Viaggio agli Inferi- 

− Progetto “Anas Smart Road”  

− Scuola Aperta – 28 gennaio 2018 

− Convegno AISM 

− Conferenza “Lotta al Doping” 

− Convegno “Mio fratello che guardi il mondo” 

− Convegno “La trappola” 

− Giornata della memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie 

− Convegno “GuidiAMO la vita” 

 

 

AREA DI PROGETTO 

Consta della: 

➢ “Sistema automatico per cocktail” 

che, alla data di stesura del presente documento, risulta essere in via di completamento. 
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6. ASL- Alternanza Scuola-Lavoro 

 

I percorsi di alternanza scuola lavoro, entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo 

biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della 

legge 107/2015, prevedono la progettazione e programmazione degli stessi di competenza degli 

organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli 

studenti e delle esigenze delle famiglie. Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro, di cui al 

comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015, i percorsi definiti e programmati all’interno del 

PTOF che prevedono la stipula di una convenzione col soggetto ospitante, l’individuazione di un 

tutor interno e di un tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di 

apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente. Da 

tutto ciò si evince che l’alternanza scuola lavoro è un percorso nel quale si raccordano soggetti 

diversi, in primis: lo studente, la scuola, l’impresa. Il successo di questa esperienza si verifica 

quando tutte le parti in gioco riescono a collaborare e a condividere gli obiettivi dell’alternanza: 

• la scuola, in quanto a seguito del percorso riesce a verificare l’apprendimento dello studente 

mediante una nuova metodologia didattica, un miglioramento del suo atteggiamento, delle 

relazioni con i coetanei, con gli insegnanti, con i genitori, ottenendo pertanto una 

rimotivazione dello studente; 

• l’azienda, nel caso in cui ritenga che l’investimento compiuto in termini di tempo e 

attenzione dedicati a un giovane possa generare un ritorno nel medio termine, soprattutto dal 

punto di vista dello sviluppo di nuove sensibilità nel sistema dell’istruzione e formazione nei 

confronti delle esigenze del mondo del lavoro e se riesce a svolgere il suo ruolo formativo, 

accrescendo la propria reputazione nel suo ambiente sociale; 

• lo studente, se grazie al percorso esperienziale riesce più facilmente a integrare l’approccio 

teorico con la prassi operativa, a comprendere una possibile direzione di vita e ad 

organizzare l’attività nella maniera più autonoma possibile; insomma, se cresce come 

persona e impara ad imparare. 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO (contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni 

formativi del territorio) 

Il progetto ASL pianificato è nato da un’analisi del contesto domanda/offerta di lavoro nel territorio 

sia in termini quantitativi che qualitativi utilizzando fonti quali richieste di figure professionali 

pervenute alla scuola, acquisizione di esperienze lavorative di ex alunni, rapporti con enti ed 

imprenditori del luogo et.    Un’analisi dei report ha permesso di definire la tipologia di conoscenze, 

competenze e capacità che il tecnico perito industriale (nei vari indirizzi) dovrebbe possedere per 

soddisfare le richieste del territorio.  E sulla base dell’identikit così strutturato è stato modellato un 

percorso formativo di alternanza scuola lavoro per i ragazzi delle terze classi finalizzato ad una 

formazione di base –da approfondire nel corso del 3°, 4° e 5° anno- di figure tecniche che potranno 

trovare rispondenza ed occupazione nelle realtà lavorative ed imprenditoriali del territorio 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI PROGETTO 

• Progettazione dell’ASL con riferimento alle esigenze formative della scuola, tenendo conto delle 

aspettative degli studenti, della domanda/necessità di figure professionali e delle esigenze del 

mondo del lavoro nel territorio. 

• Diffusione del Progetto ai docenti, agli alunni e le famiglie. 

• Interfacciamento con Partner ed esperti esterni 

• Predisposizione della convenzione con le aziende partner.  

Monitoraggio generale in itinere e valutazione finale del progetto. 
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ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

• Provvede ad acquisire la disponibilità, rispetto al progetto, degli alunni e dei genitori; 

• definisce le conoscenze, le abilità e le competenze da acquisire tramite l'alternanza, in relazione 

agli obiettivi formativi del curricolo ed ai bisogni degli alunni; 

• elabora unita di apprendimento realizzabili con metodologie mirate agli studenti ed al percorso 

di ASL 

• Predispone la modulistica, in collaborazione con gli altri interessati, per la documentazione 

dell’attività, della valutazione intermedia e finale. 

• si occupa del monitoraggio dell’attività (feed-back) e individua eventuali azioni correttrici 

• provvede alla valutazione intermedia e finale degli alunni 

attività di coordinamento rispetto al monitoraggio e allo sviluppo del progetto 

ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO interessa le classi del II° bienno e dell’ultimo 

anno di tutti gli indirizzi per un totale di 400h di percorso nei tre anni per ciascun indirizzo.   La 

ripartizione annuale è così organizzata: 130 ore al terzo anno, 150 ore al quarto anno e 120 ore al 

quinto anno 

Per l’anno scolastico 2016/2017 l’ASL sarà praticata  solo per le classi terze e quarte. 

FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

• Il progetto di ASL si svolgerà prevalentemente in forma didattica, simulando ed interpretando 

ambienti e situazioni di lavoro, quindi non la classica lezione di approfondimento, bensì lo 

sviluppo di case-study o working cases della quotidianità o propedeutici a stage aziendali,  

• Per ciascuna disciplina sarà quindi strutturata ad opera del docente di riferimento e del consiglio 

di classe un unità di apprendimento in sintonia con il macro-tema individuato dal gruppo di 

progetto e riportato nell’allegato A del progetto. 

• L’unità di apprendimento dovrà essere sviluppata secondo i format elaborati dal gruppo di 

progetto di cui all’allegato B del progetto  

LUOGHI E STRUTTURE UTILIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ASL 

• Classi Terze 

• Per la realizzazione dell’ASL all’interno delle ore didattiche (90 ore)saranno utilizzate le 

strutture dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di 

preparazione ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e la simulazioni 

di casi di studio 

- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di 

team-working, colloqui etc. 

• Classi Quarte 

• Per la realizzazione dell’ASL all’interno delle ore didattiche (100 ore) saranno utilizzate le 

strutture dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di 

preparazione ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e la simulazioni 

di casi di studio 

- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di 

team-working, colloqui etc. 

• Classi Quinte 

• Per la realizzazione dell’ASL all’interno delle ore didattiche (100 ore) saranno utilizzate le 

strutture dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di 

preparazione ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e la simulazioni 

di casi di studio 
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- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di 

team-working, colloqui etc. 

INCONTRI E CONVEGNI, WORKSHOP, VISITE AZIENDALI   

• A complemento della fase di ASL didattica si prevedono interventi miratri al coinvolgimento 

diretto degli allievi con realtà imprenditoriali del territorio.   Le azioni che saranno praticate 

sono: 

- Incontri tematici con Aziende (esperti aziendali) o professionisti   

- Convegni e/o partecipazione a Work-Shop 

- Visite e periodi di stage in aziende del territorio finalizzate a svolgere direttamente ed in 

prima persona un’esperienza di lavoro.  

AZIONI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE – VERIFICA DELLA COERENZA   

Il sistema di monitoraggio e valutazione tende a rilevare: 

• L’efficacia, intesa come misura degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attesi 

• La conformità del progetto, intesa come verifica della corrispondenza tra gli interventi realizzati 

e le prescrizioni/indicazioni del progetto  

• La coerenza dei meccanismi utilizzati, intesa come valenza degli strumenti impiegati, dei metodi 

di comunicazione adottati per far fronte alle necessità formative 

• L’efficienza intesa come verifica della congruità e validità nella scelta ed utilizzo delle risorse 

impiegate. 

Il processo di valutazione comprende: 

• valutazione iniziale, degli aspetti propri della progettazione, delle risorse disponibili, 

dell’esistenza dei prerequisiti da parte degli studenti, ecc.; 

• valutazione intermedia sulla formazione correlata con il percorso di studio e lavoro dello 

studente, e l’adozione attraverso un meccanismo di feed-back di azioni migliorative/correttrici 

• valutazione finale, di tipo sommativo, connessa a specifiche prove finali 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA ASL – COERENZA CON GLI OBIETTIVI 

PREFISSATI 

• I risultati attesi dal corso di alterna scuola lavoro sono da vedere proiettati per almeno su un arco 

temporale di 4 anni, cioè a dopo un anno dal completamento del triennio formativo (3°, 4° e 5° 

anno) 

• Ci si attende che gli allievi riusciranno ad essere integrati nel tessuto produttivo, imprenditoriale 

e professionale del territorio. 

• Un indicatore del risultato è parametrizzato sulla percentuale di alunni che si inseriranno nel 

mondo delle professioni e/o delle arti e del lavoro in genere, indicato tra il 60..70% entro un arco 

temporale di 12 mesi dal diploma, momento con cui coincide anche il completamento della 

ASL.  
ALLIEVI RIPETENTI 

• Si fa presente che per gli allievi ripetenti è necessario  adempiere al percorso ASL relativo ai 

soli anni di frequenza dove era obbligatoria la partecipazione al progetto suddetto. Pertanto, 

si ritiene assolto l’obbligo di partecipazione al progetto per il terzo anno per gli allievi 

ripetenti delle classi quarte per l’A.S. 2015/16: Per questi è necessario svolgere le ore 

relative alle classi quarta e  quinta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del Consiglio di classe    A.S. 2017/18 Pag. 19 

 

Tabella riassuntiva del percorso di Alternanza scuola lavoro (triennio 2015/16 – 2017/18) 

N. 

Cognome Nome 

Ore totali 

 Terzo Anno 

(A.S. 

2015/2016) 

Ore totali 

 Quarto Anno 

(A.S. 

2016/2017) 

Ore totali 

 Quinto Anno 

(A.S. 

2017/2018) 

Ore totali 

Triennio 

1 ALESSI  DANIELE     

2 BELLOCCO MICHELE     

3 FILARDO FRANCESCO     

4 GIOVINAZZO EMANUELE, 

CARMELO 

    

5 JAMMAL RACHID     

6 LAGANA’ MARIO     

7 LAROSA ANNUNZIATO     

8 LONGO ORLANDO 

FRANCESCO 

    

9 MAZZU’ GIOVANNI     

10 POLITANO’ FRANCESCO     

11 ROMEO NICODEMO     

12 SORBARA GIUSEPPE     

13 SPAGNOLO ALEX     

 

• Il dettaglio delle attività di A.S.L. svolte presso le strutture ospitanti, per ogni allievo, è 

riportato nei fascicoli personali; 

• Le attività svolte all’interno dell’istituzione scolastica, comuni a tutti gli allievi sono, in 

dettaglio, prodotte  nel “Progetto Alternanza Scuola – Lavoro”  e riportate di seguito. 
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INDIRIZZO ELETTROTECNCA: INDICAZIONE DEI MACROTEMI TRATTATI 

NELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER DISCIPLINA 

 

 

ORE ALT. 
SCUOLA/LAVORO…………

……..… 
130 

ORE IN AULA 
...…….. 

90 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE INDIVIDUATO 
DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN ALTRE 
ATT.TA' 

40 

3
^ 

 E
LE

TT
R

O
TE

C
N

IC
A

 

DISCIPLINA 
ore 

sett.
li 

Setti
man

e 

ore 
annuali 

Ore 
ASL 
10% 

Eff.ve 
ore 
ASL 

Compl. Di 
Matematica 

1 33 33 3,30 3 Vedi Matematica 

T.P.S.E 5 33 165 16,5 15 
Realizzazione di un circuito elettronico per 
l’implementazione di un automa a stati finiti che 
simuli un controllo di un impianto di irrigazione 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

7 33 231 23,1 22 
Rilevamento e Mappatura del campo magnetico 
irradiato da ripetitori di reti WIRELESS 

Sistemi automatici 4 33 132 13,20 13 
Struttura e realizzazione di un controllo di 
temperatura ON/OFF 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 33 132 13,20 13 
Stesura e preparazione di un Curriculum Vitae 
Europeo 
Preparazione di una lettera di presentazione 
Preparazione di una relazione tecnica 
Training di preparazione ad un colloquio di 
selezione 
Da sviluppare anche in lingua 

Lingua inglese 3 33 99 9,90 9 

Storia   2 33 66 6,60 6 

Matematica * 3 33 99 9,90 9 

Matematica per l’economia e l’azienda: 
Capitalizzazione semplice, composta, frazionata 
e mista; Tasso annuo nominale, Sconto e 
Prestito, Valore attuale netto, Flussi di cassa, 
Calcolo Interessi: metodo alla francese: Esempi 
di calcolo su casi pratici. 

TOT.ORE     957 95,70 90 
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ORE ALT. 
SCUOLA/LAVORO…………

……..… 
150 

ORE IN AULA 
...…….. 

100 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE INDIVIDUATO 
DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN ALTRE 
ATT.TA' 

50 

4
^ 

 E
LE

TT
R

O
TE

C
N

IC
A

 

DISCIPLINA 
ore 

sett.
li 

Setti
man

e 

ore 
annua

li 

Ore 
ASL 
11% 

Eff.ve 
ore 
ASL 

Compl. Di 
Matematica 

1 33 
33 3,63 3 

Vedi matematica 

T.P.S.E. 5 33 
165 18,15 18 

Progetto e Realizzazione di sistemi automatici di 
uso quotidiano (cancello automatico, autoclave, 
ecc.) con PLC e Microcontrollore (Arduino) 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

5 33 
165 18,15 18 Studio degli effetti dei campi elettromagnetici 

sul corpo umano 

Sistemi automatici 6 33 
198 21,78 21 

Studio e Progetto di sistemi automatici di uso 
quotidiano (cancello automatico, autoclave, 
ecc.) con PLC e Microcontrollore (Arduino) 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 33 
132 14,52 14 Approfondimento: Stesura e preparazione di un 

Curriculum Vitae Europeo; Preparazione di una 
lettera di presentazione; Preparazione di una 
relazione tecnica; Training di preparazione ad un 
colloquio di selezione 
Stesura di una relazione 
Produzione di una e-mail 
Preparazione di una lettera formale 
Da sviluppare anche in lingua 

Lingua inglese 3 33 
99 10,89 10 

Storia   2 33 
66 7,26 7 

Matematica * 3 33 
99 10,89 9 

Matematica per l’economia e l’azienda: 
Capitalizzazione semplice, composta, frazionata 
e mista; Tasso annuo nominale, Sconto e 
Prestito, Valore attuale netto, Flussi di cassa, 
Calcolo Interessi: metodo alla francese: Esempi 
di calcolo su casi pratici 

TOT.ORE     957 
105,27 100 
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ORE ALT. 
SCUOLA/LAVORO…………

……..… 
120 

ORE IN AULA 
...…….. 

100 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE INDIVIDUATO 
DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN ALTRE 
ATT.TA' 

20 

5
^ 

 E
LE

TT
R

O
TE

C
N

IC
A

 a
rt

. A
U

TO
M

A
ZI

O
N

E
 

DISCIPLINA 
ore 

sett.
li 

Setti
man

e 

ore 
annua

li 

Ore 
ASL 
11% 

Eff.ve 
ore 
ASL 

T.P.S.E. 6 33 198 21,78 21 Sicurezza elettrica 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

5 33 165 18,15 21 
Effetti della Corrente elettrica sul corpo Umano 

Sistemi automatici 6 33 198 21,78 18 
Studio e Progetto di sistemi automatici di uso 
quotidiano con PLC e Microcontrollori 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 33 132 14,52 14 
Saper compilare una relazione 
Saper scrivere una mail 
Saper scrivere una lettera formale 
Padroneggiare gli strumenti espressivi per gestire 
l’interazione comunicativa. 
Saper pianificare, svolgere ed impostare un report 
selezionando le informazioni. 
Saper scrivere un abstract in maniera efficace 
Saper creare una brochure  in maniera puntuale e 
precisa 

Lingua inglese 3 33 99 10,89 10 

Storia   2 33 66 7,26 7 

Matematica  3 33 99 10,89 9 

Flussi di cassa (cash flow) 
Valore attuale netto  
Ammortamento  
Ammortamento alla francese 

TOT.ORE     957 105,27 100 

 

 

 

 

 

 

 

7. PROGRAMMAZIONE SVOLTA DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Nel dettaglio sono di seguito riportati i programmi svolti delle varie discipline alla data di 

presentazione del presente documento. 

Alla fine dell’anno scolastico verrà prodotto un fascicolo con gli effettivi programmi svolti per le 

varie discipline, da considerarsi appendice a tale documento. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE Prof.ssa Maria Montagna NANCHI 

ORE DI LEZIONE AL 

07/05/2018 
80 

ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE 

DELL’A.S. 
14 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI 
G. Barberi Squarotti – G. Genghini, Autori e opere della letteratura, voll. 3A-3B, 
Edizioni Atlas, Bergamo. 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 
Lezione multimediale  
Attività laboratoriale  
Discussione guidata 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Libri di testo 
Mappe 
Schemi 
Fotocopie 

SPAZI 
Aula; aula multimediale. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conoscenze:  
Gli studenti, nel complesso, dimostrano di conoscere gli elementi e principali 
movimenti culturali della tradizione letteraria (in relazione al periodo studiato); 
gli autori e i testi significativi della storia letteraria studiata; gli strumenti per 
l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 

 
Abilità:  
Gli studenti, nel complesso, riescono a contestualizzare l’evoluzione della civiltà 
artistica e letteraria italiana (in relazione al periodo studiato) in rapporto ai 
principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento. 
Riescono, in misura diversa, a identificare e analizzare temi, argomenti 
sviluppati dai principali autori della letteratura italiana studiata e di altre 
letterature. Riescono a collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari. 
 
Competenze:  
Gli studenti riescono, in misura diversa, a utilizzare gli strumenti culturali e 
metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Colloquio;  prove scritte semistrutturate (quesiti a risposta aperta); prove scritte 
sulle quattro tipologie (analisi del testo; saggio breve; tema di argomento storico 
e di argomento generale). 

 

Contenuti 

Modulo Argomenti 

1.  Tra Ottocento e 

Novecento 

Il Positivismo. 
Positivismo ed evoluzionismo. Darwinismo sociale.  
Il Naturalismo e la Scapigliatura 
G.Carducci: biografia e produzione letteraria. 
           -Pianto antico; San Martino (da Rime nuove) 
Il Verismo. 
Giovanni Verga: biografia e produzione letteraria. 

-Nedda; Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 
-Le novelle rusticane 
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- I Malavoglia: tema e stile.  
- Mastro don Gesualdo 
- L’"ideale dell’ostrica" (da Fantasticheria).  
- Prefazione al romanzo: il ciclo dei "vinti".  

2. Verso il Novecento La crisi della certezze nella cultura del primo Novecento.  
Il Decadentismo.  
Simbolismo ed Estetismo. 
Giovanni Pascoli: note biografiche, pensiero, poetica, stile. 

- Arano, X agosto (da Myricae) 
-Il gelsomino notturno (da Canti di Castelvecchio) 
- La poetica del fanciullino (da Il fanciullino) 
- Le contraddizioni del pensiero pascoliano: il nido e il nazionalismo;  la poesia    

pura e Odi e inni /La grande Proletaria s’è mossa 
Gabriele D’Annunzio: note biografiche, produzione poetica, pensiero, poetica, 
lingua e stile. 

- Il superuomo di Nietzsche e il superomismo dannunziano. 
- Il panismo.  
- Le Laudi.  
- La pioggia nel pineto; I pastori (da Alcyone) 
- Passi del Notturno 
 

3. La letteratura del primo 

Novecento 

Il Futurismo. 
- F. T. Marinetti 

Il Crepuscolarismo 
         -G.Gozzano  
Italo Svevo. Note biografiche, pensiero e opere.              
Luigi Pirandello: note biografiche, pensiero, poetica, opere. Il teatro. 

- Comicità e umorismo (da L’umorismo) 
- La patente, La giara, Ciàula scopre la luna, La carriola (da Novelle per un anno) 

 

4. La letteratura tra le due 

guerre 

L’Ermetismo. 
Giuseppe Ungaretti: note biografiche, pensiero, poetica. 

- Veglia, Soldati, Fratelli  (da L’Allegria) 
Salvatore Quasimodo: note biografiche e  produzione letteraria. 

- Ed è subito sera (da Ed è subito sera) 
- Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno). 

Umberto Saba: note biografiche, pensiero, poetica. 
           -La capra; Trieste; Mio padre è stato per me l’assassino (dal Canzoniere) 
E. Montale: note biografiche, pensiero e poetica. 
            -I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato; Ho sceso 
dandoti il braccio. 

5. Dal secondo dopoguerra ad 

oggi: Neorealismo e oltre… 
L’età del nuovo Realismo 
Elio Vittorini:  I capolavori narrativi e la poetica 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 

 

  
Cesare Pavese: la vita e i capolavori 
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STORIA  

 

DOCENTE Prof.ssa Maria Montagna NANCHI 

ORE DI LEZIONE AL 

07/05/2018 
53 

ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE 

DELL’A.S. 
9 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI M. Onnis – L. Crippa, Orizzonti dell’uomo, voll.2 -3, Loescher editore, Torino. 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 
lezione multimediale  
Discussione guidata 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 

Libri di testo 
Mappe 
Schemi 
Fotocopie 

SPAZI 
Aula; aula multimediale. 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conoscenze:  
Gli studenti, nel complesso, dimostrano di conoscere: 

- gli aspetti caratterizzanti la storia del Novecento;   

- le innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli 
e mezzi di comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti 
politico-istituzionali; 

- le problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l’evoluzione dei settori 
produttivi e del mondo del lavoro. 
 

Abilità:  
Gli studenti nel complesso, sono in grado di: 

- riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici 
storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e 
discontinuità; 

- analizzare problematiche significative del periodo considerato. 
 
Competenze:  
Gli studenti riescono, in misura diversa, a: 
- correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 
- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 
 

TIPOLOGIA 

VERIFICHE Colloquio;  prove scritte semistrutturate (quesiti a risposta aperta). 

 

Contenuti 

Modulo Argomenti 

1. L’Europa e il 

mondo nel primo 

Novecento 

Il primo Novecento 

L’Italia di Giolitti  

La prima guerra mondiale 
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2. Totalitarismi e 

democrazie in 

conflitto 

Il Comunismo in Unione Sovietica 

Il fascismo in Italia 

Il nazismo in Germania 

La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali 

La seconda guerra mondiale 

3. Il mondo diviso 

dalla guerra fredda 

La guerra fredda 

Gli anni della “distensione” 

L’Italia dalla Costituzione al “miracolo economico” 

La decolonizzazione 

L’Italia dal Sessantotto al “riflusso”. 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

 La globalizzazione: caratteri generali 
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Cittadinanza e Costituzione 
 

DOCENTE 
Prof.ssa Maria Teresa LOCOCO 

ORE DI LEZIONE AL 

07/05/2018 

 

27 

 

ORE DI LEZ. PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S. 
 

4 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI NELLA NOSTRA SOCIETÀ, L. Corradini e A. Porcari - SEI 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

 
Lezione frontale - Esercitazioni 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Letture in classe e analisi di testi – Ricerche su internet – Appunti 
– Fotocopie 

SPAZI Aula 

 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Gli studenti hanno raggiunto 
degli obiettivi che si possono 
senz’altro definire 
accettabili, sia pure con 
delle differenziazioni, in 
termini di conoscenze, 
competenze e capacità di 
orientamento, di analisi e di 
sintesi 

 
TIPOLOGIA VERIFICHE 

 
Discussioni guidate – Relazioni scritte 

 

Modulo Argomenti 

 

UNIONE EUROPEA 

- Dalla CEE all’Unione Europea.  

- I paesi dell’Unione Europea. 

- La carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

- Brexit. 

ORDINAMENTO 

INTERNAZIONALE: 

NAZIONI UNITE 

- Le Nazioni Unite e la tutela dei diritti dell’uomo. 

- L’ONU e i suoi organi. 
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ORDINAMENTO 

COSTITUZIONALE DELLO STATO 

- Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana. 

- Caratteri e struttura della nostra Costituzione 

 

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

       Ripetizioni, in quanto tutti gli argomenti sono stati svolti. 

 

Considerato che l'educazione alla legalità è un elemento imprescindibile nel processo di 

formazione degli studenti e trasversale a tutte le discipline, questa Istituzione Scolastica ha 

inteso promuovere, nel corrente anno scolastico, un percorso sperimentale di Cittadinanza e 

Costituzione al fine di condurre gli studenti verso la formazione di una coscienza critica, 

fornendo loro le conoscenze necessarie e le motivazioni capaci di stimolare un rapporto più 

consapevole tra essi e le istituzioni nonché promuovere una sensibilizzazione civica, 

fondamentale allo sviluppo della legalità e al recupero dei valori. 
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Lingua Inglese 
 

DOCENTE Prof.ssa Caterina FORESTIERI 

ORE DI LEZIONE 

EFFETTUATE SINO AL 

07/05/2018 

75 ORE DI LEZ. PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S. 14 

LIBRI DI TESTO  
SIGNALS  – M. Bernardini e G. Haskell  -  Loescher 
INTO ENGLISH 3 - Puchta Herbert / Stranks Jeff – Cambridge University 
Press 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Approccio metodologico di tipo comunicativo - funzionale che ha 

avuto come obiettivo  far acquisire una competenza comunicativa nel 

linguaggio settoriale attraverso lo sviluppo integrato delle quattro 

abilità di base.  

Nelle attività di lettura sono state utilizzate le tecniche di lettura 

globale per la comprensione generale del testo; lettura esplorativa  

(skimming) per la ricerca di informazioni specifiche; lettura analitica 

(scanning) per la comprensione dettagliata del testo. 

Lezione frontale, approfondimento in itinere, lavori di gruppo, 
percorsi guidati nei libri utilizzati, ricerche, attività di recupero in 
itinere. 
 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 
Libri di testo, fotocopie,  ricerche via internet. 
 

SPAZI 
Aula 

OBIETTIVI PREFISSATI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Consolidamento delle  competenze comunicative di base; 

Consolidamento delle  competenze comunicative scritte e orali nella 

micro lingua settoriale;  

Ampliamento delle conoscenze relative al settore di indirizzo; 

Conoscenza di  alcuni aspetti essenziali della civiltà di paesi di lingua 

anglofone; 

Conoscenza dell’origine e sviluppo dell’Unione Europea e delle sue 

principali istituzioni; 

Conoscenza dei  sistemi di governo del Regno Unito e relativo 

confronto col sistema italiano;    

Consolidamento delle abilità di lettura e ascolto al fine di riportare e 
rielaborare quanto letto o sentito;  
Comprensione globale e selettiva di  testi riferiti al proprio settore di 
indirizzo; 
Capacità di produrre sintesi e commenti utilizzando il lessico 
appropriato; 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE Verifiche scritte:  prove strutturate e semistrutturate, questionari, 

svolgimento di esercizi di varia tipologia (filling in, matching, T/F, 
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multiple choice). 

Verifiche orali: discussione in classe, interrogazione breve, 

interrogazione lunga. 

 

Contenuti 

Modulo Argomenti 

GRAMMAR La fase  iniziale è stata dedicata alla revisione, consolidamento e 

ampliamento delle principali funzioni linguistiche,  necessarie a creare 

forme comunicative di conversazioni sul quotidiano e sul sociale. 

Electricity at work Electric Motors. 
 

Producing and measuring 

Electricity 

Electromagnetism, Transformers and Generators, Meters and 
Measurements, Solar Power 
 

Automation: Introduction to automation, Computer Integrated Manufacturing, CAD 
Programs, Industrial Robots,  

 

History 20th Century - 1900-38: the Age of War, World War 1st, Recovery, 

Women fight for rights, World War 2nd , Key dates. 

The U. K. The UK government: The monarchy, Parliament, the Prime Minister and 

the Cabinet, Regional and local government 

The European Union Origins and growth; The treaties; The European Institutions: EU 

Parliament, The Council of EU, EU Commission, Court of Justice, Court of 

Auditors, The EU Central Bank. 

 

 

Per il periodo successivo a tale data saranno svolte attività di consolidamento e/o  potenziamento 

degli argomenti trattati in previsione dell’esame di stato. 
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Matematica 

 

DOCENTE Prof.ssa Rosa Anna BRUZZESE 

ORE DI LEZIONE AL 

05/05/2018 

 

86 
 

ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE DELL’A.S. 
 

12 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI M. Re Fraschini- G. Grazzi  “ Lineamenti di matematica”  vol IV  Ed. 
Atlas 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Il metodo di insegnamento utilizzato è quello della lezione 
frontale, condotta privilegiando in itinere gli interventi diretti 
degli allievi, così da verificare costantemente il loro processo di 
apprendimento. 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 
-Libro di testo 
-Lavagna 
-Dispense 

SPAZI AULA SCOLASTICA 

 

 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

CONOSCENZE 
Definizione e classificazione di funzione; 
Studio e rappresentazione di funzione; 
Interpretazione e analisi del grafico di funzioni. 
COMPETENZE 
Applicare la matematica ai fenomeni reali; 
Intuire l’andamento di una funzione. 
CAPACITA’ 
Controllo critico dei risultati; 
Esecuzione dei calcoli; 
Applicazione delle formule; 
Linguaggio specifico. 

 
TIPOLOGIA VERIFICHE 

La valutazione è scaturita da interrogazioni individuali o di gruppo, da 
verifiche variamente articolate, anche tramite l’uso complementare 
ed integrativo di questionari ed esercizi. 
Verifiche periodiche mediante interrogazioni orali e prove scritte. 

 

 

 

 

Modulo Argomenti 

RIPASSO ARGOMENTI 

ANNI PRECEDENTI 

- Equazioni e disequazioni  

- Sistemi di disequazioni 
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MOD. 1 FUNZIONI - Definizione di funzione reale a variabile reale 

- Classificazione di una funzione 

- Dominio di una funzione 

- Funzioni pari e dispari 

- Segno di una funzione 

- Asintoti  

- Punti di incontro con gli assi cartesiani 

-        MOD. 2 

 LIMITI E CONTINUITA' 

- Approccio intuitivo al concetto di limite 

- Limite finito per una funzione in un punto 

- Limite infinito per una funzione in un punto 

- Limite destro e limite sinistro 

- Limite per una funzione all'infinito 

- Teoremi fondamentali sui limiti (enunciati) 

- Teoremi di calcolo dei limiti 

- Forme indeterminate 

- Funzioni continue  

 

MOD.3 
 

CALCOLO DIFFERENZIALE 

- Rapporto incrementale 

- Definizione di derivata in un punto 

- Interpretazione geometrica della derivata in un punto 

- Continuità e derivabilità 

- Il calcolo delle derivate: derivate delle funzioni elementari 

- Regole di derivazione 

- La derivate delle funzioni composte  

- Equazione della retta tangente ad una curva  

- Teoremi fondamentali del calcolo differenziale: teoremi di  

-  Rolle – Lagrange- De L’Hospital 

- Derivate successive 

- Funzioni crescenti e decrescenti 

- Massimi e minimi 

- Concavità  e punti di flesso 

- Lo studio completo di una funzione razionale intera e fratta 

             MOD.4 
 
 

CALCOLO INTEGRALE 

- Le primitive di una funzione 

- L’integrale indefinito: definizione e proprietà 

- Integrali indefiniti immediati  

- L’integrale definito: definizione e proprietà 

- Il calcolo di un integrale definito 

- Teorema fondamentale del calcolo integrale 

- Calcolo delle aree di superfici piane 
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Elettrotecnica ed Elettronica 
 

DOCENTE Proff. Sergio ROMANO’- Aldo NASSO 

ORE DI LEZIONE AL 
07/05/2018 

164 ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE DELL’A.S. 27 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI Elettrotecnica ed Elettronica -  

METODI DI 
INSEGNAMENTO 

  Lezione frontale, lezioni al computer, esercitazioni di laboratorio. 

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO 

Proiezioni di slide, Personal Computer, strumentazione di misura, software 
di simulazione. 

SPAZI Aule e Laboratori 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

 Nel gruppo alcuni elementi, al momento della stesura di questo documento, 
hanno     maturato un’adeguata conoscenza degli argomenti oggetto di studio, 
sviluppando capacità e competenze apprezzabili nell’applicazione dei principi 
acquisiti, nonché buone abilità pratiche nell’utilizzo delle macchine elettriche 
(MAT e Trasformatore) grazie alle esercitazioni svolte in laboratorio.       
Una parte di alunni denota ancora una preparazione incompleta e disomogenea 
che, grazie ad un impegno in atto nello studio, appare in fase di recupero 
perseguendo anche obiettivi. 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Verifiche scritte a risposta multipla e/o aperta, sviluppo di mappe, colloqui 
individuali e/o di gruppo. 

 

Modulo Argomenti 

M1 – Richiami di 
elettromagnetismo per 
le macchine elettriche 

 1.Campo magnetico dovuto a un conduttore percorso da corrente elettrica: il 
caso della spira 
 2.Magnetizzazione dei materiali : ciclo di isteresi 
 3.Flusso magnetico e induzione magnetica : legge di F-N e Lenz 
 4.Forze elettrodinamiche su conduttori percorsi da corrente e posti in regione di 
spazio sede di campo magnetico 
 

M2 – Le macchine 
elettriche 

1.Generalità sulle macchine elettriche: definizioni ed ambiti applicativi.  
2.Classificazione delle M.E. (statiche, rotanti trasformatori, motori, generatori). 
3.Perdite nelle macchine elettriche e fattori di dipendenza-Rendimento. 
4.Accorgimenti per la riduzione delle perdite: frequenza di lavoro, qualità dei 
materiali, modalità costruttive. 
5.Riscaldamento e sistemi di raffreddamento 

M3 - Il Trasformatore 
Monofase 

1. Il Trasformatore elettrico: principio di funzionamento ed elementi costruttivi – 
problemi energetici - Dati di targa del trasformatore  
2. Il Trasformatore monofase ideale: funzionamento a vuoto e sotto carico.  
3. Il Trasformatore monofase reale: funzionamento a vuoto e sotto carico.    
4. Variazione di tensione da vuoto a carico  
5.  Il caso del corto circuito  
6. Circuito equivalente al primario o al secondario.  
7. Bilancio Energetico: Potenze perdite e rendimento nel trasformatore. 
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M4 - Il trasformatore 
Trifase 

1. il trasformatore trifase: generalità costruttive e principio di funzionamento.  
2. Gruppi di collegamento e tensioni applicate   
3. Potenza perdite e rendimento  
4. Trasformatori in parallelo e ripartizione della potenza  
5. Misure sui trasformatori funzionante a vuoto, a carico e in corto circuiti 

M5 - Impieghi del 
trasformatore 

 

1. Il trasformatore in cabina elettrica  
2. Il trasformatore di Isolamento per la sicurezza elettrica  
3. Il trasformatore nelle misure  di corrente e tensione TA e TV 

M6 - La Macchina 
Asincrona 

1. Impiego ed utilizzo  
2. Elementi costruttivi: strutture di supporto, parte fissa e rotante, avvolgimenti: 
alloggiamento e collegamento.   
3. Principio di funzionamento: Avviamento, scorrimento, frequenza rotorica.  
4. Il campo magnetico rotante.  
5. Circuito equivalente del M.A.T. per il funzionamento a vuoto, sottocarico ed in 
cortocircuito.  
6. Bilancio energetico del M.A.T. nel funzionamento a vuoto, a carico ed in Corto 
Circuito.  
7. Coppia erogata, variazione in funzione dello scorrimento e della velocità di 
rotazione.  
8. Misure sul motore asincrono trifase funzionante a vuoto, a carico e in corto 
circuito. 

M7 – Controllo ed 
applicazioni della M.A.T 

1. Tecniche di avviamento e controllo della velocità: motivazioni e necessità  
2. Avviamento Stella/triangolo, reostati di avviamento regolazione in frequenza e 
tensione 3. Tipologie e strutture degli azionamenti industriali: soft-start, avviatori 
elettronici  
4. Applicazioni nell’ambito delle automazioni industriali 

M8 - I motori Passo Passo 

1. Struttura e modalità costruttiva   
2. Avvolgimenti e modalità di collegamento.  
3. Tecniche di controllo e pilotaggi  
4. Impiego ed uso dei motori passo passo.     
5. Applicazione pratica nella realizzazione di un sistema traslante finalizzato 
all’area di progetto 

ARGOMENTI DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 

M9 – La Macchina 
Sincrona 

1. Struttura,  costruzione e principio di funzionamento 
2. F.e.m. generata – Relazione velocità frequenza  
3. Funzionamento da alternatore a vuoto ed a carico – Coppia  
4. Caratteristica esterna, Regolazione della tensione.  
5. Potenza, perdite e rendimento 6. Accoppiamento in parallelo e regolazione del 
carico 

M10 – Il motore a 
Corrente Continua 

 

1. Principio di funzionamento: motore e dinamo  
2. Avviamento e funzionamento a carico  
3. Potenza perdite e rendimento  
4. Regolazione della velocità nei motori a corrente continua 
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Sistemi Automatici 

DOCENTE Proff. Sergio ROMANO’- Rosario LONGO 

ORE DI LEZIONE AL 
07/05/2018 

139 ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE DELL’A.S. 23 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI SISTEMI AUTOMATICI 3 SET – Calderini – AA.VV 
METODI DI 
INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, lezioni al computer, esercitazioni di laboratorio 

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO 

Proiezione su personal computer, strumentazione di misura, software di 
simulazione 

SPAZI Aula e laboratori 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
(in termini di conoscenze, 
competenze, capacità) 

Nel gruppo alcuni elementi, al momento della stesura di questo documento, 
hanno maturato un’adeguata conoscenza degli argomenti oggetto di studio, 
sviluppando capacità e competenze apprezzabili nell’applicazione dei principi 
acquisiti, nonché buone abilità pratiche nell’applicare le nozioni teoriche a casi 
pratici di controllo di processi. Riscontri positivi in tal senso si sono avuti nello 
sviluppo dell’area di progetto in cui sono stati progettati e realizzati due sistemi 
di controllo un termostato smart e il sistema automatico di preparazione 
cocktail).   Una parte di alunni manifesta una preparazione incompleta e 
disomogenea; si confida nel loro impegno per il perseguimento di risultati 
positivi. 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Verifiche scritte a risposta multipla e/o aperta, sviluppo di mappe, colloqui 
individuali e/o di gruppo. 

 
Contenuti 

Modulo Argomenti 

M1 

Concetto dI sistema 

applicato ad una generica 

entità del mondo fisico 

• Sistema fisico e sua interazione con l’ambiente circostante: sistemi termici, 
meccanici elettrici, chimici 

• Definizioni e terminologia dei sistemi: Sistemi aperti/chiusi, Varianti/invarianti, 
continui/discreti 

• Sistema e Black-Box - Relazione ingresso/uscita: Significato ed interpretazione 

• La rappresentazione a blocchi di un sistema 
 

M2 

Modellazione e di un 

sistema e simulazione 

• Dal sistema fisico al modello matematico di un sistema: Significato ed 
importanza 

• Analisi e descrizione di un sistema fisico. 

• L’analogia con i componenti elettrici per rappresentare il comportamento di un 
sistema. 

• Le equazioni che descrivono il comportamento di un sistema 

• Modello matematico: accuratezza e complessità 

• I segnali di input di un sistema: Segnali canonici 

• La simulazione come strumento di previsione dell’evoluzione e del 
comportamento di un sistema 

M3 

Tecniche di controllo 

• Tecniche di controllo di un sistema 

• Controllo a Catena aperta: principi generali e specificità 

• Controllo a catena chiusa o in retroazione: principi generali e specificità 

• Studio Analisi e conoscenza dei blocchi funzionali 
M4 

Funzione di trasferimento 

nel dominio del tempo 

• La funzione di trasferimento: significato, interpretazione ed impiego  

• Risposta dei sistemi nel dominio del tempo 

• Stabilità di un sistema 
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M5 

Risposta dei sistemi 

continui nel dominio del 

tempo 

• Definizione di sistema di ordine Zero, Primo e Secondo 

• Risposta dei sistemi di ordine Zero Primo e Secondo ai segnali canonici 
 
 
 

M6 

Sistemi nel dominio 

complesso 

• Dal dominio del tempo al dominio complesso: trasformata ed anti trasformata 
di Laplace. Tabelle di applicazione 

• I segnali canonici nel dominio complesso 

• La funzione di trasferimento nel dominio complesso: sistemi di ordine I° e II° 

• Risposta dei sistemi ai segnali canonici nel dominio complesso e riporto al 
dominio del tempo 

• Analisi della stabilità nel piano complesso 
M7 

Stabilità e Risposta in 

frequenza  

• Stabilità dei sistemi - Criteri di verifica/rispetto della stabilità 

• Risposta in frequenza 

• Richiami sul diagramma di bode: Costruzione ed interpretazione 

M8 

Sistemi di acquisizione dati 

• Dati analogici e digitali 

• Il teorema del campionamento - Conversione A/D e D/A 

• Protocolli di trasmissione dati 

• Trasferimento dati seriale e parallelo 

• Reti per il trasferimento dati  in ambienti industriali 

M9 

Sistemi di acquisizione dati  

• Schema a blocchi di un sistema di acquisizione dati (DATA ACQUSITION 
SYSTEM): tipologie, funzionamento, vantaggi e svantaggi: acquisizione singola; 
acquisizione multipla a singolo canale; acquisizione multipla a più canali 

• Esperienze di Laboratorio 
M10 

Sensori e trasduttori 
• Sensori e Trasduttori di misura – problemi di filtrazione e immunità ai disturbi 

del segnale misurato – tecniche di schermatura e avvolgimento dei cavi 

M11 

Blocchi Funzionali 

• Filtrazione dei segnali - Filtro Passa Basso RC 

• Campionamento di un segnale – teorema di shannon – circuito tipo 

• Conversione Analogico Digitale e digitale analogica 

M12 

Area di progetto 

• Realizzazione di un sistema per la preparazione di cocktail controllato da 
Arduino. Completata la realizzazione ed il test del prototipo. E’ in fase di 
costruzione la versione definitiva. 
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Tecnologie e Progettazione dei Sistemi  Elettrici ed Elettronici 
 

DOCENTE Proff. Enrico SUSANNA – Rosario LONGO 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI 3 SET – 
Portaluri Giorgio / Bove Enea - Tramontana 
PORTALURI GIORGIO / BOVE ENEA 

 
 

1^ TRIMESTRE 

PREREQUISITI MODULO 1 E 2 ARGOMENTI OBIETTIVI STRUMENTO DI RILEVAZIONE 
INDICATORE 

(VOTO) 

Normativa Elettrica 

 

Sicurezza Elettrica 

 

Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 

 

▪ Elettrocuzione e sue manifestazioni 
▪ Circuito equivalente del corpo umano 

Verifica orale 

Attività pratica in laboratorio 

Prove scritte in classe 

 

- nulla(1-2) 

- difficoltosa(3-

4) 

- poco 

chiara(5) 

- lineare(6) 

- chiara e  

completa(7-8) 

- autonoma, 

precisa e 

sicura(9-10) 

 

L’impianto di terra 
▪ Concetti Normativi 
▪ Composizione 
▪ Calcoli di verifica 

Sistemi di messa a terra e circuiti di guasto 
▪ Limiti normativi   
▪ Responsabilità e competenze 
▪ Verifiche 

Norme 

antinfortunistiche 

Legge D.L. N.81 -2208 

 
▪ Elementi fondamentali di antinfortunistica 

Macchine 

fondamentali 

Caratteristiche 

funzionali delle 

principali macchine 

Elementi costitutivi di un trasformatore 
▪ Scelta in base all’impiego 
▪ Tipologie e Sigle 

Elementi costitutivi delle machine rotanti 
▪ Tipologie 
▪ Principi di funzionamento  

Avviamento dei motori e rifasamento 

 

▪ Tipologie di avviamento 
▪ Calcolo di batterie rifasanti 

▪ Soft-start / Inverter vettoriali 

 

 

2^ TRIMESTRE 

PREREQUISITI MODULO 3 ARGOMENTI OBIETTIVI STRUMENTO DI RILEVAZIONE INDICATORE 

      

Elettrotecnica ed 

Automazione di base 
Trasduttori ed 

Attuatori 
Trasduttori e sensori 

▪ Tipologie  
▪ Caratteristiche 
▪ Scelta 

Verifica orale 

Attività pratica in laboratorio 

Prove scritte in classe 

nulla(1-2) 

- difficoltosa(3-

4) 
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Circuiti di condizionamento 
▪ Tipologie  
▪ Caratteristiche  
▪ Scelta 

Esercitazione al PC 

 

- poco 

chiara(5) 

- lineare(6) 

- chiara e  

completa(7-8) 

- autonoma, 

precisa e 

sicura(9-10) 

 

Elettrotecnica ed 

Automazione di base 

Sistemi di 

acquisizione dati  

 

Convertitori:  ADC e DAC 

 

▪ Definizione  
▪ Caratteristiche  
▪ Scelta 

Elettrotecnica ed 

Automazione di base 

Sistemi di controllo 

industriale 

Controllo “On-Off” 

 

▪ Definizione  
▪ Caratteristiche  
▪ Scelta 

Controllo “P.I.D. 
▪ Definizione  
▪ Caratteristiche  
▪ Scelta 

 

3^ TRIMESTRE 

PREREQUISITI MODULO 4 ARGOMENTI OBIETTIVI STRUMENTO DI RILEVAZIONE INDICATORE 

      

Elettrotecnica ed 

Automazione di base 

Uso del programma 

“Labview” 

Struttura di “Labview” 

 

▪ Definizione 
▪ Conoscenza delle regole base di 

programmazione e delle apparecchiature 
▪ Programmazione di semplici circuiti di 

automazione industriale 

Verifica orale 

Attività pratica in laboratorio 

Prove scritte in classe 

Esercitazione al PC 

nulla(1-2) 

- difficoltosa(3-

4) 

- poco 

chiara(5) 

- lineare(6) 

- chiara e  

completa(7-8) 

- autonoma, 

precisa e 

sicura(9-10) 

 

Regole del linguaggio di programmazione 

Esercitazione pratiche 

Elettrotecnica ed 

Automazione di base 
PLC 

La struttura di un PLC 

 
▪ Definizione 
▪ Conoscenza delle regole base di 

programmazione e delle apparecchiature 
▪ Programmazione di semplici circuiti di 

automazione industriale  

Linguaggi di programmazione  

 

Esercitazionipratiche 

 

Elettrotecnica ed 

Automazione di base 

Uso del modulo 

“Arduino” 
Struttura di “Arduino” 

 

▪ Definizione 
▪ Conoscenza delle regole base di 

programmazione e delle apparecchiature 
▪ Programmazione di semplici circuiti di 

automazione industriale 
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   Scienze Motorie e Sportive 

 

DOCENTE Prof.ssa  Alba OPPEDISANO 

  ORE DI LEZIONE AL 

07/05/2018 

 

54 

 

ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE DELL’A.S. 

 

8 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
“SULLO SPORT” Del Nista, Parker, Tasselli. 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Dal metodo globale a quello analitico. 

Lezione frontale. 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Libro di testo. 

Grandi e piccoli attrezzi. 

SPAZI Palestra-cortile scuola. 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

  Conoscenza delle regole e affinamento delle capacità operative degli sport e dei  
  giochi proposti. 
  Riconoscere l’importanza dell’attività motoria. 
  Far acquisire il linguaggio specifico della disciplina. 
  Riconoscere le situazioni di emergenza sanitarie e intervenire in modo   
  appropriato prestando il “Primo Soccorso”. 
  Saper instaurare un sano ed equilibrato regime alimentare operando una   
  corretta distribuzione dei pasti nell’arco della giornata in relazione alla propria  
  attività fisica e sportiva.  
  Conoscere le malattie a trasmissione sessuale, la loro trasmissione e i presidi  
  per evitarle. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

  Prove scritte e orali. 

  Osservazioni sistematiche. 
 

Modulo Argomenti 

Educazione alla 

salute 

- Il Primo Soccorso, educazione alimentare, le malattie a trasmissione 

sessuale: l’AIDS, l’epatite B e C. 

Il corpo umano: struttura 

e funzioni. 

- Dalle fonti energetiche all’energia muscolare: il sistema muscolare, il 

meccanismo aerobico e anaerobico e gli sport aerobici e anaerobici. 

- Apparato Cardio-circolatorio e attività 

motoria.Star bene nella natura. - Rispetto e cura dell’ambiente: escursioni a piedi (il trekking), escursioni 

sulla neve e in bicicletta (mountain bike). 

- Nell’acqua in sicurezza: l’uomo e l’acqua, i pericoli dell’ambiente acqua 

- E gli interventi per il recupero del bagnante in difficoltà. 
Sport di squadra - Pallavolo: studio e allenamento dei fondamentali di gioco, schemi di 

attacco e di difesa, regolamento e arbitraggi. 

Sport individuali - Tiro con l’arco, tennistavolo e badminton. 

Giochi di gruppo - Calciotennis 

 

Il programma è stato completato prima della stesura del presente documento quindi, le ore di 

lezione, fino al termine dell’anno scolastico, verranno utilizzate per ripasso del programma teorico e 

le verifiche finali. 
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Religione Cattolica 

DOCENTE Prof.ssa Maria Gabriella RACOBALDO 

ORE DI LEZIONE AL 

07/05/2018 
20 

ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE 

DELL’A.S. 
4 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI 

BOCCHINI SERGIO” NUOVO RELIGIONE E RELIGIONI “ 

volume unico EDIZ.DEHONIANE 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

LEZIONI FRONTALI - DIALOGO GUIDATO –GRUPPI DI 

LAVORO- STRUMENTI MULTIMEDIALI 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 

LIBRI DI TESTO- DOCUMENTI DEL CONCILIO- RIVISTE- 

FILM 

SPAZI AULA SCOLASTICA- LABORATORIO 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Conoscenza del fatto religioso nelle sue diverse manifestazioni 

culturali; 

Applicazione dei criteri interpretativi del ”fatto” religioso nella propria 

esperienza personale 

Conoscenza del linguaggio specifico 

Sintesi delle diverse conoscenze in una visione organica e personale 

TIPOLOGIA VERIFICHE VERIFICHE ORALI - PROVE STRUTTURATE 

 
 

Modulo Argomenti 

Libertà e Morale - La morale cristiana nella cultura: la vera 
libertà e le libertà 

- La dignità della persona e la coscienza 
- La moralità degli atti umani 
- La promozione umana e il volontariato 

Fede e scienza 
 

-Il valore di scienza e fede 
-Il problema delle origini. Il caso    Galilei 
-Il pensiero della chiesa circa l’evoluzione e 
la creazione 

La vita umana e il suo rispetto 
 

- Una scienza per l’uomo: la Bioetica. 
- Il campo di indagine della Bioetica. 
- Principi della Bioetica cristiana. 
- Biotecnologie e OGM 
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8. VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 

Verifiche 

Il processo d’apprendimento è stato costantemente seguito attraverso interventi, domande ed 

osservazioni sia singole che di classe allo scopo di stimolare le capacità di osservazione, di analisi e 

di interpretazione. 

Le verifiche sono state finalizzate alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi, classificate 

con riferimento al livello minimo di accettabilità, tenendo conto del livello di partenza. Le abituali 

interrogazioni, le prove scritte ed orali e le  prove strutturate sono state oggetto di valutazione e 

verifica. Ogni docente ha tenuto conto di tutte le prove svolte, oltre che di ogni altro elemento utile 

(impegno, interesse, partecipazione) per valutare qualsiasi progresso dell’alunno. 

Valutazione 

La valutazione è individuale e al tempo stesso rapportata alla classe. La valutazione finale sarà 

comprensiva delle verifiche effettuate durante l’anno scolastico, nonché della valutazione degli 

studenti in termini di impegno, metodo di studio, capacità organizzativa, motivazione e 

partecipazione. 

Criteri di valutazione 

In accordo a quanto stabilito dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Classe si è fatto riferimento ai 

seguenti aspetti: capacità espositive di analisi e di sintesi, metodo di studio e partecipazione al 

dialogo educativo. 
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9. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

Si riportano di seguito proposte per le griglie di valutazione delle prove scritte e della prova orale. 

 

 

 

 

Istituto Tecnico Industriale “M. M. Milano” 

Polistena (RC) 

Tipologia A (analisi testo) Griglia di valutazione della verifica scritta d’Italiano Classe  5    sez.  A 

Allievo/a COGNOME NOME 

COMPETENZE TRASVERSALI PECULIARITÀ DELLA PRODUZIONE SCRITTA 
VOTO IN QUINDICESIMI 

PUNTI 

Comprensione e interpretazione  

del testo 

❑ Insufficiente e sommaria 

❑ Parziale e superficiale 

❑ Sufficientemente adeguata 

❑ Complessivamente esauriente 

❑ Completa e adeguata alle varie sfumature 

espressive 

Punti 1 

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2,5 

Punti 3 

 

Padronanza  linguistica  e  

competenze grammaticali 

❑ Carente e approssimativa 

❑ Accettabile, ma non totalmente appropriata 

❑ Propria e priva di molti gravi errori 

❑ Quasi sempre adeguata e appropriata 

❑ Buona, efficace ed esaustiva 

Punti 1 

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2.5 

Punti 3 

 

Capacità espositiva ed espressiva, 

proprietà e varietà lessicale 

❑ Inadeguata e incoerente 

❑ Accettabile, ma non totalmente adeguata 

❑ Adeguata, pur con alcune improprietà 

❑ Complessivamente accurata 

❑ Appropriata e corretta 

Punti 1 

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2.5 

Punti 3 

 

 

Capacità ideativa, organizzazione  

e coesione del testo, capacità e coerenza 

di argomentazione 

❑ Carente e disorganizzata o poco articolata 

❑ Sommaria e complessivamente superficiale 

❑ Sufficientemente adeguata 

❑ Abbastanza articolata e coesa 

❑ Approfondita ed efficace 

Punti 1 

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2.5 

Punti 3 

 

Capacità di approfondimento, di 

riflessione e di elaborazione critica  

e personale, analisi e conoscenza dei 

principali elementi e delle più evidenti 

caratteristiche formali del testo  

❑ Insufficiente e inadeguata 

❑ Incerta e poco adeguata 

❑ Sufficientemente adeguata 

❑ Buona e complessivamente esauriente 

❑ Appropriata, organica al testo e creativa 

Punti 1 

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2.5 

Punti 3 

 

                                                                                                                                                                               TOTALE 

 

 

 

Il Presidente         I Commissari 
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Istituto Tecnico Industriale “M.M.Milano” 

 Polistena (RC) 

Tipologia B1 (Saggio breve) Griglia di valutazione della verifica scritta d’Italiano Classe  5   sez.  A 

Allievo/a COGNOME NOME 

COMPETENZE TRASVERSALI PECULIARITÀ DELLA PRODUZIONE SCRITTA 
VOTO IN 

QUINDICESIMI 
PUNTI 

Comprensione e analisi dei dati 

e dei documenti consultati 

❑ Insufficiente e inadeguata 

❑ Accettabile, ma sommaria e superficiale 

❑ Sufficiente, seppure con qualche lacuna 

❑ Complessivamente esauriente 

❑ Completa e totalmente adeguata 

Punti 1 

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2,5 

Punti 3 

 

Padronanza  linguistica  e  

competenze grammaticali 

 

❑ Carente e approssimativa 

❑ Accettabile, ma non totalmente appropriata 

❑ Propria e priva di molti gravi errori 

❑ Quasi sempre adeguata e appropriata 

❑ Buona, efficace ed esaustiva 

Punti 1 

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2.5 

Punti 3 

 

Capacità espositiva ed espressiva, 

proprietà e varietà lessicale 

❑ Inadeguata e incoerente 

❑ Accettabile, ma non totalmente adeguata 

❑ Adeguata, pur con alcune improprietà 

❑ Complessivamente accurata 

❑ Appropriata e corretta  

Punti 1 

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2.5 

Punti 3 

 

Trattazione dell’argomento, capacità 

ideativa, organizzazione e coesione del 

testo, capacità e coerenza di 

argomentazione 

❑ Carente e disorganizzata o poco articolata 

❑ Sommaria e complessivamente superficiale 

❑ Sufficientemente adeguata 

❑ Abbastanza articolata e coesa 

❑ Approfondita ed efficace 

Punti 1 

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2.5 

Punti 3 

 

 

Capacità di sintesi, di riflessione e di 

elaborazione critica, gestione dei dati 

❑ Carente, inadeguata e disorganizzata 

❑ Sommaria e complessivamente superficiale 

❑ Adeguata 

❑ Buona e complessivamente esauriente 

❑ Appropriata, organica al testo e creativa 

Punti 1 

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2.5 

Punti 3 

 

 

TOTALE 

 

 

 

 

Il Presidente         I Commissari 
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Istituto Tecnico Industriale “M.M.Milano” 

Polistena (RC) 

Tipologia B2 (articolo 

giornalistico) 

Griglia di valutazione della verifica scritta d’Italiano Classe 5   sez.  A 

Allievo/a COGNOME NOME 

COMPETENZE TRASVERSALI PECULIARITÀ DELLA PRODUZIONE SCRITTA 
VOTO IN 

QUINDICESIMI 
PUNTI 

Attenzione alle regole basilari dello 

stile giornalistico ed elaborazione del 

titolo 

❑ Assente o insufficiente e inadeguata 

❑ Parziale e superficiale 

❑ Sufficientemente adeguata 

❑ Complessivamente esauriente 

❑ Adeguata e completa 

Punti 1 

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2,5 

Punti 3 

 

Padronanza  linguistica  e  

competenze grammaticali 

 

❑ Carente e approssimativa 

❑ Accettabile, ma non totalmente appropriata 

❑ Propria e priva di molti gravi errori 

❑ Quasi sempre adeguata e appropriata 

❑ Buona, efficace ed esaustiva 

Punti 1 

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2.5 

Punti 3 

 

Capacità espositiva ed espressiva, 

proprietà e varietà lessicale 

❑ Inadeguata e incoerente 

❑ Accettabile, ma non totalmente adeguata 

❑ Adeguata, pur con alcune improprietà 

❑ Complessivamente accurata 

❑ Appropriata e corretta  

Punti 1 

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2.5 

Punti 3 

 

Trattazione dell’argomento, capacità 

ideativa, organizzazione, sviluppo e 

coesione del testo, capacità e coerenza 

nell’articolazione dei fatti 

❑ Carente e disorganizzata o poco articolata 

❑ Sommaria e complessivamente superficiale 

❑ Sufficientemente adeguata 

❑ Abbastanza articolata e coesa 

❑ Approfondita ed efficace 

Punti 1 

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2.5 

Punti 3 

 

Capacità di sintesi, di riflessione e di 

elaborazione critica, gestione di dati e 

di conoscenze pregresse, capacità di 

collegare i fatti ad un preciso contesto 

❑ Carente, inadeguata e disorganizzata 

❑ Sommaria e complessivamente superficiale 

❑ Adeguata 

❑ Buona e complessivamente esauriente 

❑ Appropriata, organica al testo e creativa 

Punti 1 

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2.5 

Punti 3 

 

 

TOTALE 

 

 

 

 

Il Presidente         I Commissari 
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Istituto Tecnico Industriale “M.M.Milano” 

Polistena (RC) 

Tipologia C-D (Tema 

storico o di argomento 

generale) 
Griglia di valutazione della verifica scritta d’Italiano Classe  5  sez.  A 

Allievo/a COGNOME NOME 

COMPETENZE TRASVERSALI PECULIARITÀ DELLA PRODUZIONE SCRITTA 
VOTO IN 

QUINDICESIMI 
PUNTI  

Pertinenza alla traccia 

❑ Inadeguata e insufficiente 

❑ Parziale 

❑ Adeguata 

❑ Pressochè completa 

❑ Piena 

Punti 1  

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2,5 

Punti 3 

 

Padronanza  linguistica  e  

competenze grammaticali 

 

❑ Carente e approssimativa 

❑ Accettabile, ma non totalmente appropriata 

❑ Propria e priva di molti gravi errori 

❑ Quasi sempre adeguata e appropriata 

❑ Buona, efficace ed esaustiva 

Punti 1  

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2,5 

Punti 3 

 

Capacità espositiva ed espressiva, 

proprietà e varietà lessicale 

❑ Inadeguata e incoerente 

❑ Accettabile, ma non totalmente adeguata 

❑ Adeguata, pur con alcune improprietà 

❑ Complessivamente accurata 

❑ Appropriata e corretta  

Punti 1  

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2,5 

Punti 3 

 

 

Trattazione dell’argomento, capacità 

ideativa, organizzazione e coesione del 

testo, coerenza argomentativa 

❑ Carente e disorganizzata o poco articolata 

❑ Sommaria e complessivamente superficiale 

❑ Sufficientemente adeguata 

❑ Abbastanza articolata e coesa 

❑ Approfondita ed efficace 

Punti 1  

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2,5 

Punti 3 

 

Capacità di approfondimento e di 

elaborazione critica e personale  

❑ Insufficiente e inadeguata 

❑ Incerta e poco adeguata 

❑ Sufficientemente adeguata 

❑ Buona e complessivamente esauriente 

❑ Appropriata, organica al testo e creativa 

Punti 1  

Punti 1.5 

Punti 2 

Punti 2,5 

Punti 3 

 

 

TOTALE 

 

 

 

 

 

Il Presidente         I Commissari 
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Istituto Tecnico Industriale “M.M.Milano” 
Polistena (RC) 

 Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

T.P.S.E.E. 

Classe 5^ sez. A 

Allievo/a Cognome Nome 

Indicatori Descrittori  Voto/15 Punti 

Pertinenza alla traccia Inadeguata e insufficiente 
Parziale 
Adeguata 
Piena 

 Punti 0.5 
Punti 1,5 
Punti 2 
Punti 3 

 

Conoscenze in relazione 
all’argomento  

Carenti e approssimative 
Accettabili, ma non totalmente appropriate 
Proprie e priva di significativi errori 
Buone, efficaci ed esaustive 

 Punti 0.5 
Punti 1,5 
Punti 2 
Punti 3 

 

Analisi del problema Inadeguata e incoerente 
Accettabile, ma non totalmente adeguata 
Adeguata, pur con alcune improprietà 
Appropriata e corretta  

 Punti 0.5 
Punti 1,5 
Punti 2 
Punti 3 

 

Iter Progettuale Carente e disorganizzato o poco articolato 
Sintetico e complessivamente superficiale 
Sufficientemente adeguato 
Approfondito ed efficace 

 Punti 0.5 
Punti 1,5 
Punti 2 
Punti 3 

 

Utilizzo del linguaggio 
specifico  

Insufficiente e inadeguato 
Incerto e poco adeguato 
Sufficientemente adeguato 
Buono, appropriato e aderente al testo 

 Punti 0.5 
Punti 1,5 
Punti 2 
Punti 3 

 

TOTALE (in quindicesimi)  

VOTO (arrotondato all'unità successiva)  

 
 

Tabella di conversione del voto in decimi in voto in quindicesimi  

Val. 1/15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Val. 1/10 1 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 

 

 

 

 

Il Presidente         I Commissari 
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Istituto Tecnico Industriale “M.M.Milano” 
Polistena (RC) 

 Griglia di valutazione prova 
ORALE 

Classe 5 sez. A 

Allievo/a Cognome Nome 

 

 Acquisizione delle 
conoscenze 

Organicità 
dell’argomentazione 

Approfondimenti Padronanza della lingua 

ottimo 
30 – 28 

Conoscenze 
complete e 
dettagliate 
(punti: 9) 

opera collegamenti e 
riferimenti tra le 
discipline 
(punti: 9 ) 

sa formulare 
valutazioni 
autonome 
(punti: 9 ) 

Uso dei termini corretto ed 
esposizione chiara e 
coerente 
(punti: 3) 

buono 
27 – 25 

Conoscenze 
complete e precise 
(punti: 8 ) 

si attiene alle domande 
e le svolge con 
autonomia ed in modo 
esauriente 
(punti: 8 ) 

elabora 
personalmente 
attraverso analisi ed 
opportune sintesi 
(punti: 8 ) 

Uso dei termini essenziali 
corretto ed esposizione 
abbastanza chiara 
(punti: 2) 

discreto 
24 - 22 

Conoscenze 
essenziali discrete e 
complete 
(punti: 7 ) 

risponde in modo 
pertinente, 
argomentando in 
maniera appropriata 
seppur con qualche 
aiuto 
(punti: 7 ) 

comprende i 
contenuti e dimostra 
di avere assimilato 
(punti: 7 ) 

Sufficiente o 
più che 
sufficiente 
21 - 20 

Solo conoscenze 
essenziali 
(punti: 6 ) 

se guidato espone 
l’argomento in maniera 
coerente 
(punti: 6 ) 

preparazione 
mnemonica, ma se 
guidato dimostra di 
avere assimilato i 
contenuti 
(punti: 6 ) 

Incertezza nell’uso dei 
termini ed esposizione poco 
chiara 
(punti: 1) 

insufficiente  
19 – 16 

possiede poche 
conoscenze 
essenziali 
(punti: 5 ) 

tende a divagare e no è 
in grado di 
argomentare in modo 
logico 
(punti: 5 ) 

preparazione carente 
ed esclusivamente 
mnemonica 
(punti: 5 ) 

 

 

Il Presidente         I Commissari 
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10. SUSSIDI DIDATTICI E SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

Per le prove scritte durante il corso dell’anno scolastico e nelle simulazioni delle prove scritte è 

stato permesso l’utilizzo dei seguenti sussidi didattici: 

• Prima prova: Dizionario di italiano 

• Seconda prova: Manuale tecnico  

• Terza Prova: Dizionario di italiano,  Dizionario di inglese  

 

Sono state effettuate due prove simulate con tipologia B+C, contenente quesiti a risposta multipla e 

quesiti a risposta aperta. 

Tempo assegnato: 90 minuti 

Materie coinvolte: Elettrotecnica ed Elettronica, TPSEE, Matematica, Lingua inglese. 

Valutazione: secondo le griglie allegate. 

I contenuti delle prove sono stati scelti tenendo conto delle finalità del corso di studi e degli 

obiettivi da raggiungere. 

 

 

 

11. TRACCE DELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

 

Di seguito si riportano le due simulazioni della terza prova effettuate nel corso dell’anno scolastico. 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Anno Scolastico 2017/18 

COMMISSIONE N° ____ 

 

TERZA PROVA  -  Tipologie B e C 

 
Il candidato risponderà, per ogni disciplina coinvolta, a sette quesiti, di cui due a risposta singola e cinque a risposta 
multipla. Il candidato è tenuto ad osservare le seguenti norme: 
1. Quesiti a risposta singola 

• Nei quesiti a risposta singola, si deve rispondere alla domanda rispettando il numero di righe a disposizione 
(Risposta max 5 righe). 

• La risposta deve essere indicata a penna. 
 
2. Quesiti a risposta multipla 

• Nei quesiti a risposta multipla, si deve indicare una sola risposta. Nel caso venga indicata più di una 
risposta o si effettuino correzioni  non verrà attribuito alcun punto. 

• La risposta deve essere indicata a penna ed esclusivamente con una crocetta sul quadratino corrispondente. 
 
 
Per ciascuna risposta corretta saranno attribuiti 1 punto  (per i quesiti a risposta singola) e 0,35 (per i quesiti a risposta 
multipla); per ciascuna risposta sbagliata o non data 0 punti. 
Il punteggio totale si otterrà sommando i punteggi di ciascuna disciplina; il voto finale, espresso in quindicesimi, sarà 
dato dal punteggio totale approssimato per eccesso. 
 
La prova avrà la durata di 90 minuti 
 

SI RICORDA CHE: 
1) Il candidato dovrà firmare ciascuno dei fogli della prova; 
2) Il candidato dovrà consegnare i telefoni cellulari; 
3) Non è consentito l’uso di alcun tipo di materiale didattico; 
4) È vietato l’uso dei correttori. 

 

CANDIDATO 
 

______________________________________________________ 
(scrivere Cognome e Nome in stampatello) 

 

Disciplina Punteggio 

Lingua Inglese  

Storia  

Matematica  

Elettrotecnica  

Punteggio Totale  

Voto / 15 

 
Polistena, 26 marzo 2018 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Michele Maria MILANO” 

Via dello Sport, 25  -  89024   POLISTENA   (RC) 
TEL.: 0966.931047  -  FAX: 0966.940790 
C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 

www.itispolistena.it - rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT  

http://www.itispolistena.it/
mailto:rctf030008@istruzione.it
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Istituto Tecnico Industriale “M.M.Milano” 

Polistena (RC) 

 Griglia di valutazione terza prova - Tipologia Mista B+C Classe 5   sez. A 
Allievo/a Cognome e Nome 

 
 

Materie  Lingua Inglese Storia Matematica Elettrotecnica 

T
ip

o
lo

g
ia

 B
 

 
 

Descrittori Livelli Voto Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, rielaborative, 
di collegamento) 
Capacità ( di comprensione, di analisi, di sintesi) 

Ampie ed 
esaurienti 
Buone 
Spiccate 

1,00         

Conoscenze  
Competenze 
Capacità 

Buone 
Discrete 
Soddisfacenti 

0,75         

Conoscenze  
Competenze 
Capacità 

Sufficienti 
Accettabili 
Normali 

0,50         

Conoscenze  
Competenze 
Capacità 

Lacunose, 
imprecise 
Mediocri 
Modeste 

0,25         

Risposta totalmente errata o non data  0         

Totale  voto delle risposte per materia     

La votazione finale viene ottenuta dalla somma complessiva dei voti per singola materia.VOTO_______/15                                         Firma del candidato 
  La Commissione        Il Presidente

Materie Lingua Inglese Storia Matematica Elettrotecnica 

RispostaMultipla

Tipologia C 

Risposta 
non data o 

errata 
0 

                    

Risposta 
esatta 

0.35 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 
 

 Answer the following questions in no more than 5 lines 
 

1.  

What is the difference between solar energy and solar power? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2.  

 What two factors have accelerated the process of automation? 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 Choose the right answer  

3.  

 A battery cell (or voltaic cell) is: 

 A single cell consisting of a single cell 
 The negative and positive ends of a battery 
 A package containing chemicals that produce electrons 

 Electrochemical cells each providing 2.5 volts. 
 

4.  

The acronym CAPP stands for: 
 Computer- Aided Process Programming 
 Computer- Assisted Process Programming 
 Computer- Aided Process Planning  
 Computer- Assisted Process Planning 

5.  

When the north poles of two bar magnets are brought close together, there will be 

 a downward force 
 no force 
 a force of attraction 
 a force of repulsion 

6.  

 What will happen if the primary of a transformer is connected to D.C supply? 

 Transformer will operate with low efficiency 
 Transformer will operate with high efficiency 
 No effect  
 Transformer may start to smoke and burn 

7.  

Automatic feedback is used to correct: 

 Computer programs 
 Variances from  a correct result  
 Repetitive tasks 
 The act of examining something 

 
 

Firma del Candidato 
 

------------------------------------------------------------- 
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DISCIPLINA: _____STORIA_____ 
 

 Quesiti a risposta aperta 

8.  

 Come si concluse la I guerra mondiale? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

9.  

 Quali furono le cause che portarono allo scoppio della II guerra mondiale? 

_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Quesiti a risposta multipla 

10.  

 In quale anno avvenne la disfatta di Caporetto? 

  1930 

  1925 

  1917 

 1918 

11.  

 Quando furono sanciti i Patti Lateranansi? 

  1932 

  1929 

  1935 

 1922  

12.  

 Cosa si intende con il termine New Deal? 

  Nuova ondata 

  Nuovo corso  

  Nuovo fenomeno 

  Nuovo meccanismo  

13.  

 Cos’è la NEP? 

  Nuovo partito  

  Nuova politica economica 

  Nuova propaganda economica 

  Nuovo piano 

14.  

 Qual era il progetto del Piano Marshall? 

  Finanziare, grazie alla forza del sistema economico statunitense, la ricostruzione dell’Europa.  

  Aiutare i Paesi poveri del Mondo 

  Favorire la produzione economica dell’America 

 Aiutare l’Unione Sovietica nella ripresa. 

 
                                                                                                                                                              Firma del Candidato 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 Quesiti a risposta aperta 

15.  

Determina dominio e segno  della funzione    
1

65
2

2

−

+−
=

x

xx
y  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

16.  

.  

                      Determina gli eventuali punti di flesso della funzione    8
3

2

12

1 34 +−= xxy  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Quesiti a risposta multipla 

17.  

La retta 3=y  è un asintoto orizzontale per la funzione: 

 □  
x

x
y

2

36 2 −
=             □ 

2

123
3

3

−

++
=

x

xx
y            □  

32

126
2

3

+

+−
=

x

xx
y           □  

13

13
2

2

+

−
=

x

x
y          

18.  

Il   valore del
3

3
lim

3 −

+
−→ x

x

x
 è: 

      □  6                        □   1                                □ +                                     □  −           

 

19.  

I punti di massimo e di minimo relativo di una funzione vanno cercati tra: 

 □    i punti di intersezione con l’asse X                         

 □     i punti che annullano la derivata prima                                                       

 □     i punti che annullano la derivata seconda               

 □    i punti di intersezione con l’asse Y 

20.  

La derivata prima della funzione xexy 3=  è 

     □  xx exey 33' +=        □  3' ey =            □  xey 331' +=             □  xx exey 33 3' +=  

21.  

Quale delle seguenti funzioni può ammettere asintoto obliquo: 

 □   
x

xx
y

+

−
=

2

4 3

              □  
3

82 2

+

−
=

x

xx
y           □ 

4

23
2

2

+

−
=

x

xx
y               □ 

7

32
2 +

−
=

x

x
y  

 
 
 

Firma del Candidato 
 

-------------------------------------------------------- 
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DISCIPLINA: _____ELETTROTECNICA______ 
 

 Quesiti a risposta aperta 

22.  

 Si descriva il funzionamento di un motore passo passo 

 

 

23.  

 Si descriva come opera un convertitore Analogico-Digitale 

 Quesiti a risposta multipla 

24.  

 La f.e.m. indotta nei conduttori del rotore fermo dal campo rotante di statore è: 

   massima con rotore fermo 

   massima con rotore alla velocità di sincronismo 

   minima alla velocità nominale 

  indipendente dallo scorrimento 

 

25.  

Un trasformatore con tensione nominale di 1000V, può funzionare in corto circuito?  

    Sì, se alimentato con tensione non superiore ai 1000V                            

    No, perché avrei corrente inferiore a quella nominale 

    Sì, a patto di limitare la corrente a 6° 

    Sì, alimentandolo con tensione massima di 60V 

26.  

Nel motore asincrono, la frequenza delle grandezze elettriche rotoriche (E2, I2)è massima: 

 Quando il rotore ruota alla velocità di sincronismo 

      Se, alimentato il motore, il rotore ruota alla velocità nominale  

      Per un tempo brevissimo successivo all’alimentazione del motore 

      Quando lo scorrimento è minimo 

 

27.  

Un motore asincrono assorbe 15KW ed ha una potenza di 16,3CV.   Fatte le dovute considerazioni, a 
quanto ammonta la potenza dissipata ed il rendimento del motore. 

 Pdis: 1,630 KW   η≈0,85 

 Pdis: 3.103 W   η≈0,95 

 Pdis: 1,63 CV   η≈0,75 

 Pdis: 3.003 W   η≈0,8 

 

28.  

In un trasformatore reale la corrente al secondario è pari a 15A. Il rapporto di trasformazione vale 1,5. 
Quanto vale la corrente primaria; Se la tensione primaria vale 120V, quanto vale la potenza assorbita?  

 10 A,  1200 VA  

      5 A,     1,2 KVA 

      20 A,   10 VA 

      10 A,   1,200 VA 
 

Firma del Candidato 
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ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDI DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

Anno Scolastico 2017/18 
COMMISSIONE N° ____ 

TERZA PROVA  -  Tipologie B e C 
 

Il candidato risponderà, per ogni disciplina coinvolta, a sette quesiti, di cui due a risposta singola e cinque a risposta 
multipla. Il candidato è tenuto ad osservare le seguenti norme: 
1. Quesiti a risposta singola 

• Nei quesiti a risposta singola, si deve rispondere alla domanda rispettando il numero di righe a disposizione 
(Risposta max 5 righe). 

• La risposta deve essere indicata a penna. 
 
2. Quesiti a risposta multipla 

• Nei quesiti a risposta multipla, si deve indicare una sola risposta. Nel caso venga indicata più di una 
risposta o si effettuino correzioni  non verrà attribuito alcun punto. 

• La risposta deve essere indicata a penna ed esclusivamente con una crocetta sul quadratino corrispondente. 
 
Per ciascuna risposta corretta saranno attribuiti 1 punto  (per i quesiti a risposta singola) e 0,35 (per i quesiti a risposta 
multipla); per ciascuna risposta sbagliata o non data 0 punti. 
Il punteggio totale si otterrà sommando i punteggi di ciascuna disciplina; il voto finale, espresso in quindicesimi, sarà 
dato dal punteggio totale approssimato per eccesso. 
 
La prova avrà la durata di 90 minuti 

SI RICORDA CHE: 
1) Il candidato dovrà firmare ciascuno dei fogli della prova; 
2) Il candidato dovrà consegnare i telefoni cellulari; 
3) Non è consentito l’uso di alcun tipo di materiale didattico; 
4) È vietato l’uso dei correttori. 

 

CANDIDATO 
 

______________________________________________________ 
(scrivere Cognome e Nome in stampatello) 

 

Disciplina Punteggio 

Lingua Inglese  

Storia  

Matematica  

Elettrotecnica  

Punteggio Totale  

Voto / 15 
 

Polistena, 26 aprile 2018 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“Michele Maria MILANO” 

Via dello Sport, 25  -  89024   POLISTENA   (RC) 
TEL.: 0966.931047  -  FAX: 0966.940790 
C.F.: 82000860807 - C.M.: RCTF030008 

www.itispolistena.gov.it - rctf030008@istruzione.it - RCTF030008@PEC.ISTRUZIONE.IT  

http://www.itispolistena.gov.it/
mailto:rctf030008@istruzione.it
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Istituto Tecnico Industriale “M.M.Milano” 

Polistena (RC) 

 Griglia di valutazione terza prova - Tipologia Mista B+C Classe 5   sez. A 
Allievo/a Cognome e Nome 

 
 

Materie  Lingua Inglese Storia Matematica Elettrotecnica 

T
ip

o
lo

g
ia

 B
 

 
 

Descrittori Livelli Voto Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 

Conoscenze 
Competenze (espressive, applicative, rielaborative, 
di collegamento) 
Capacità ( di comprensione, di analisi, di sintesi) 

Ampie ed 
esaurienti 
Buone 
Spiccate 

1,00         

Conoscenze  
Competenze 
Capacità 

Buone 
Discrete 
Soddisfacenti 

0,75         

Conoscenze  
Competenze 
Capacità 

Sufficienti 
Accettabili 
Normali 

0,50         

Conoscenze  
Competenze 
Capacità 

Lacunose, 
imprecise 
Mediocri 
Modeste 

0,25         

Risposta totalmente errata o non data  0         

Totale  voto delle risposte per materia     

La votazione finale viene ottenuta dalla somma complessiva dei voti per singola materia.VOTO_______/15                                              Firma del candidato 
 

  La Commissione        Il Presidente

Materie Lingua Inglese Storia Matematica Elettrotecnica 

RispostaMultipla

Tipologia C 

Risposta 
non data o 

errata 
0 

                    

Risposta 
esatta 

0.35 
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DISCIPLINA: _____LINGUA STRANIERA INGLESE______ 
 

 Quesiti a risposta aperta 

1.  

Which are the causes of the 1st World War? 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

2.  

What is the main differences between automata and robots? 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 Quesiti a risposta multipla    

3.  

   More turns on the primary coil than the secondary coils means that: 

 The input is greater than the output  
 The output is half the input 
 The output is greater than the input 
 The input is half the output 

 

4.  

Machine vision uses: 
 Computer-controlled cameras  
 Parts sorted by size 
 Manually-controlled cameras 
 Parts sorted by value 

 

5.  

  A module is a: 

 newly installed solar cell 
 series parallel arrangement of solar cells  
 a series of solar cells when not used for power generation 
 none of the above 

6.  

Dimensions of rate of change of flux are equivalent to those of: 

 voltage  

 current 

 1/charge 

 charge 

7.  

  Nowadays, most robots have: 

 Five parts 
 Seven parts 
 An arm and a wrist 
 A shoulder and an elbow 

 
 
 

Firma del Candidato 
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DISCIPLINA: _____STORIA_____ 
 

 Quesiti a risposta aperta 

8.  

  Evidenzia su quali principi si basava la dittatura di Stalin. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

9.  

   Sintetizza quali furono le cause che portarono le due superpotenze alla Guerra fredda. 

                       ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Quesiti a risposta multipla 

10.  

In quale anno, per la prima volta in Italia, votarono le donne? 

  1950 

  1946 

  1947 

  1951 

11.  

In quale anno venne assassinato il socialista Giacomo Matteotti? 

  1920 

  1924 

  1928 

  1930 

12.  

Cosa sono i Patti Lateranensi? 

  Amicizie private 

  Accordi tra Stato e Chiesa 

  Incontri segreti 

  Relazioni politiche 

13.  

Chi era definito Fuhrer? 

  Mussolini 

  Hitler 

  Stalin 

 Giolitti 

14.  

In quale anno entrò in vigore in Italia la nuova Costituzione? 

  1947 

  1946 

  1948 

  1949 

                                                                                                                                                                                                                       Firma del Candidato 
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DISCIPLINA: ____MATEMATICA____ 
 Quesiti a risposta aperta 

15.  

Calcola, attraverso il rapporto incrementale, la derivata della funzione    y=3x2-5x+1   nel punto x0= 1 

 

16.  

Equazioni degli asintoti della funzione    
42

36 2

−

−
=

x

x
y  

 

 Quesiti a risposta multipla 

17.  

Il   
1

1
lim

2 +

+

+→ x

x

x
 

 
 □    vale +                               □  vale  1                            □    vale 0                             □  non esiste            

 

18.  

Il Campo di Esistenza della funzione 3)( −= xxf   è: 

 

 □     )+,3                 □  tutto R  escluso il punto x=3                    □    [0,3]                     □  R                                                                                                       

19.  

La  funzione 
2

3
)(

2 +

−
=

x

x
xf   è positiva : 

 □    in tutto il campo di esistenza                    

 □   per x>3                                         

 □    per x<3                                                     

 □   per 2;2 − xx     

20.  

La funzione 132 +−= xxy   passa per il punto: 

 
 □   )1;0(A                           □  )1;1(A                        □   )1;2(A                          □   )5;1(A       

21.  

La derivata prima della funzione xexy 8=  è: 

 

 □  xx exey 88' +=             □  8' ey =                     □  xey 88'=                    □  xx exey 88 8' +=  

 

 
 

Firma del Candidato 
 

_______________________________________ 
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DISCIPLINA: _____ELETTROTECNICA______ 
 

 Quesiti a risposta aperta 

22.  

   Si descriva il bilancio emergetico di un motore asincrono  

                        ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

23.  

 Come si conduce la prova in corto circuito di un trasformatore monofase?  

(Descrivere la procedura e riportare lo schema della prova). 

                       ____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Quesiti a risposta multipla 

24.  

 Come avvolgimento secondario di un trasformatore si intende:  

  l’avvolgimento di B.T   

 l’avvolgimento collegato con l’impianto dove avviene la trasformazione di V ed I  

 l’avvolgimento di A.T  

 l’avvolgimento collegato con l’impianto da cui si riceve energia 

 

25.  

    Un trasformatore trifase appartiene al “gruppo 11” se: 

 lo sfasamento tra la terna tensioni primarie e tensioni secondarie è di 30°; 

 lo sfasamento tra la terna delle correnti primarie e la terna delle correnti secondarie è di 30°; 

 lo sfasamento tra la terna di tensioni primarie e la terna di tensioni secondarie è di 11°; 

 il rapporto di trasformazione è pari ad 11.  

26.  

      L’avviamento reostatico di un motore asincrono serve: 

 a ridurre la tensione in fase di avviamento; 

 soltanto a limitare le correnti di avviamento; 

 a limitare le correnti ed aumentare la coppia allo spunto; 

 soltanto ad aumentare la coppia all’avviamento. 

27.  

       In un motore asincrono trifase R2(s)=R2*(1-s)/s: 

 tiene conto delle Pfe ; 

 tiene conto della potenza meccanica; 

  tiene conto delle perdite joule; 

  tiene conto delle perdite joule rotoriche 

 

28.  

       In un trasformatore abbassatore di tensione:  

 le spire secondarie sono in numero minore di quelle primarie  

 le spire secondarie sono in numero maggiore di quelle primarie  

 le spire primarie e secondarie sono di egual numero  

 le spire primarie e secondarie sono una metà dell’altra 

 

Firma del Candidato 
 

_________________________________ 
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