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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"Elettrotecnica" 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 applicatoai settori produttivi. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

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

impiantistico, elettronico, 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  

  3^A 3^B 4^ 5^ 

Lingua e Letteratura Italiana Salerno Stefania   X  X 

Storia Salerno Stefania  X  X 

Cittadinanza e Costituzione Salerno Stefania  X  X 

Cittadinanza e Costituzione Lococo Maria Teresa  X X X 

Lingua Inglese Napoli Antonella X   X 

Matematica  Bruzzese Rosanna    X 

Elettrotecnica ed Elettronica Siciliano Nunziato    X 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi 

Elettrici ed Elettronici 
Susanna Enrico X  X X 

Sistemi Automatici Polimeni Daniela    X 

Laboratorio Elettrotecnica ed 

Elettronica 

Cugliari Vincenzo X X  X 

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

Laboratorio Sistemi Automatici Longo Rosario X X X X 

Scienze Motorie e Sportive Oppedisano Alba    X 

Religione Cattolica Racobaldo Maria Gabriella X X X X 

Coordinatore di Classe: Siciliano Nunziato 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

La classe, è costituita da 27 alunni provenienti dalla 4a A del precedente anno scolastico e da un 

alunno ripetente proveniente dalla 5a A del precedente anno scolastico. 

Alcuni di essi sono residenti a Polistena, altri provengono dai comuni vicini con conseguenti disagi 

dovuti al fatto che quasi tutti i pendolari utilizzano i mezzi di trasporto pubblici. Il pendolarismo è 

stato pertanto tenuto presente anche nella programmazione delle attività didattiche e 

parascolastiche. 

Nella Classe vi sono allievi che si avvalgono di programmazione personalizzata secondo quanto 

riportato negli allegati A, B, e C del presente documento. 

ASPETTI RELAZIONALI 

La classe, non ha raggiunto un soddisfacente grado di collaborazione da un punto di vista 

scolastico. Il comportamento della classe è stato, di norma, corretto ed educato benché si sia 

registrato poco coinvolgimento nel dialogo educativo con conseguenti ritardi nello svolgimento 

della programmazione. 

ASPETTI DIDATTICO-COGNITIVI 

Il cammino didattico-educativo compiuto durante l’anno è stato sufficiente per un ristretto gruppo e 

appena sufficiente per la restante parte della classe e pertanto i livelli di rendimento cognitivo sono 

diversificati. Il ristretto gruppo di allievi di cui sopra ha raggiunto un discreto livello di maturazione 
culturale, i restanti un livello sufficiente.  

La classe, nel suo complesso, non è apparsa ben disposta al dialogo educativo e didattico mostrando 

un superficiale interesse all’azione didattica. Le azioni di recupero della parte di allievi meno 

interessati ha prodotto dei ritardi sulla programmazione iniziale e per tale motivo alcuni argomenti 

previsti non sono stati trattati. 

Da parte del Consiglio di Classe sono state attivate diverse strategie per sollecitare gli elementi più 

restii al dialogo educativo. Sono stati registrati casi di ritardi e consistente numero di assenze che 

sono stati tempestivamente comunicati alle famiglie. 

Sono stati strutturati interventi mirati a consolidare e/o potenziare il metodo di studio, soprattutto 

per gli allievi meno interessati; sono stati inoltre effettuati interventi atti al miglioramento 

dell’esposizione sia a livello di espressività che a livello di terminologia specifica. 
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CRONOLOGIA DELLA CLASSE 

Nella Classe terza erano presenti due classe confluite in una sola nella classe quarta. Quanto sotto 

riportato è cumulativo dei risultati delle due classi terze. Nella Classe quarta erano presenti allievi 

ripetenti nella precedente classe quarta. Nella classe quinta è presente un allievo ripetente 

CLASSE ISCRITTI PROMOSSI 

a giugno 

CON DEBITO PROMOSSSI 

a settembre 

NON 

AMMESSI 

TERZA 11+12 6+12 5+0 5 0 

QUARTA 28 25 1 1 2 

QUINTA 27     

 

4. ELENCO ALLIEVI E CREDITI FORMATIVI  

 

OMISSIS 

E' principio cardine della protezione dei dati personali, che il loro trattamento avvenga in modo 

lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, non eccedente rispetto alle finalità 

perseguite nei singoli casi. In altre parole, ai sensi dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. (2016/279) i 

dati personali sono "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati" (minimizzazione dei dati). 

 

Punti di Credito Anno terzo e quarto 

Punti Credito N° di alunni 

24 1 

23 1 

21 2 

20 6 

19 5 

18 4 

17 8 

 

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

presente documento. Per tale credito 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.  

 

5. PERCORSO DIDATTICO 

 

OBIETTIVIDIDATTICI  

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti. 

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

indirizzi di studio. 
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• 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. 

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; 

➢ detta rilevazione 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 
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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 prove scritte 

e orali 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. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

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

convocazioni individuali dei genitori. 

 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ CURRICULARI ED  EXTRACURRICOLARI 

L’intera classe e stata coinvolta nelle attività extracurriculari organizzate dall’Istituto scolastico: 

- iniziative promosse per la giornata della memoria istituita dal parlamento italiano con la 

legge 20 giugno 2000 n. 211 presso ITIS Polistena 

- Convegno “Dai precedenza alla vita” presso ITIS Polistena 

- Dehnacademy - Basic Protezione Contro Le Scariche Atmosferiche E Le Sovratensioni 

Scelta Ed Applicazione Degli Spd - Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria  presso Aula 

Magna, Università di Reggio Calabria 

 

Oltre a quanto sopra specificato I singoli allievi hanno partecipato alle attività extracurriculari sotto 

riportate: 

 
OMISSIS 

E' principio cardine della protezione dei dati personali, che il loro trattamento avvenga in modo 

lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, non eccedente rispetto alle finalità 

perseguite nei singoli casi. In altre parole, ai sensi dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. (2016/279) i 

dati personali sono "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati" (minimizzazione dei dati). 

 

 

 

AREA DI PROGETTO 

Per l’area di progetto si è trattata le progettazione di massima di un impianto di generazione 

fotovoltaico. 

È stata prodotta una relazione di calcolo comprensiva della descrizione delle problematiche tecniche 

da affrontare nella progettazione. 

 

6. Cittadinanza e Costituzione 

 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è stato svolto nei termini del seguente articolato:  

Articolo 1. L’insegnamento è finalizzato all'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e 

delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito dell’area storico-geografica 

o storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per la stessa.  

Articolo 2. In sede di programmazione, i Consigli di classe individuano i moduli da sviluppare nel 

corso dell’anno da parte di tutti i docenti, negli alvei delle rispettive competenze e nei tempi indicati 

nei singoli patti formativi.  

Articolo 3. Il progetto di sperimentazione d’istituto raccoglie e valorizza le esperienze precedenti e 

le buone pratiche compiute nell’ambito dell’educazione civica, degli studi sociali, dell’educazione 
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alla cittadinanza democratica, dell’educazione alla convivenza civile (affettiva, alimentare, 

ambientale, alla cittadinanza, alla salute, stradale).  

Articolo 4. La valutazione sommativa verrà espressa dal docente di storia, sentiti i Docenti del 

Consiglio di classe, e dovrà avere ovviamente la sua prima ricaduta sul voto di comportamento. Il 

voto non verrà computato ai fini della media.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione di Cittadinanza e Costituzione: Moduli 

 

 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 

1 classe  La Famiglia  La Scuola  Bullismo e 

cyberbullismo  

2 classe  Cittadinanza attiva  Il rapporto uomo-natura  Inquinamento e recupero 

dei rifiuti  

3 classe  Il lavoro e tutela dei 

lavoratori  

Lo Stato Sociale  Demografia e 

immigrazione  

4 classe  Unione Europea ed 

Ordinamento 

internazionale  

Le Nazioni Unite  La globalizzazione  

5 classe  Elementi di Bioetica  Democrazia e territorio: 

gli Enti Locali  

Ordinamento 

costituzionale dello Stato  

 

Le attività inerenti Cittadinanza e Costituzione sono state effettuate ’attività con la compresenza, 

col docente di Storia di un docente abilitato nella classe di concorso A-46 (Scienze giuridico-

economiche) incaricato di svolgere l’insegnamento della disciplina “Cittadinanza e Costituzione”., e 

per un’ora settimanale . 

 

7. PTCO – Percorsi Trasversali per le Competenze e l’Orientamento (ex ASL) 

 

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 
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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. 

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 150h di percorso nei tre anni per ciascun indirizzo.   La 

ripartizione annuale è così organizzata: 60 ore al terzo anno, 60 ore al quarto anno e 30 ore al quinto 

anno 

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 (40 ore) saranno utilizzate le 
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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 (40 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 (20 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. 

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 
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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.  

Nell’Allegato 1 è riportato una Tabella riassuntiva del percorso di Alternanza scuola lavoro (triennio 

2016/17 – 2018/19) 
• 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, in sunto, di seguito. 

Di seguito Sono riportate le Tabelle relative all’indirizzo elettrotecnica: indicazione dei macrotemi 

da trattare nell’alternanza scuola lavoro per disciplina 
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Terzo Anno (A.S. 2015/2016) 
INDIRIZZO ELETTROTECNCA: INDICAZIONE DEI MACROTEMI DA TRATTARE 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

ro
te

cn
ic

a
 

DISCIPLINA 
Ore 

sett.li 
Setti-
mane 

ore 
annuali 

Ore 
ASL 
10% 

Eff.ve 
ore ASL 

Complementi di 
matematica 

1 33 33 3,3 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 13,2 13 
Struttura e realizzazione di un controllo di temperatura 
ON/OFF 

Lingua e letteratura 
italiana 

4 33 132 13,2 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 9,9 9 

Storia   2 33 66 6,6 6 

Matematica 3 33 99 9,9 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 95,7 90 

 
Quarto Anno (A.S. 2016/2017) 

INDIRIZZO ELETTROTECNCA: INDICAZIONE DEI MACROTEMI DA TRATTARE NELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER DISCIPLINA 

 

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
^ 

B
- 

 E
le

tt
ro

te
cn

ic
a 

ar
t.

 E
le

tt
ro

te
cn

ic
a

 

DISCIPLINA 
Ore 

sett.li 
Setti-
mane 

ore annuali 
Ore ASL 

11% 
Eff.ve 

ore ASL 

 

Complementi 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 

6 33 198 21,78 21 
Studio degli effetti dei campi elettromagnetici sul corpo 

umano 

Sistemi automatici 5 33 165 18,15 18 
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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Classi 5^ - Elettrotecnica ed Elettronica Indirizzi Elettrotecnica e Automazione A.S.2018/2019 

ORE ALT. SCUOLA/LAVORO………30 
ORE IN AULA 20 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE INDIVIDUATO 
 DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN ALTRE ATT.TA' 10 

DISCIPLINA Ore sett.li Settimane 
Ore 
annuali 

Ore ASL 2 
% 

Eff.ve 
ore ASL 

T. P. S. E 6 33 198 4,0 4 Sicurezza Elettrica  

Elettrotecnica ed Elettronica 5 33 165 3,3 4 Effetti della Corrente elettrica sul corpo Umano 

Sistemi automatici 6 33 198 4,0 4 
Studio e Progetto di sistemi automatici di uso 
quotidiano con PLC e Microcontrollori 

Lingua e letteratura italiana 4 33 132 2,6 3 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 2,0 2 

Storia   2 33 66 1,3 1 

Matematica 3 33 99 2,0 2 

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

TOT. ORE     957 19,1 20 
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8. 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. 
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DISCIPLINA:  Lingua e letteratura italiana 
 

DOCENTE Prof.ssa Stefania Anna Salerno 

ORE DI LEZIONE AL 09/05/2018 79 ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S. 9 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
G. Barberi Squarotti – G. Genghini, Autori e opere della letteratura, voll. 2- 3A-3B, 
Edizioni Atlas, Bergamo. 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 
Lezione multimediale (presentazioni in power point) 
Attività laboratoriale (analisi guidate dei testi) 
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. 
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. 
Capacità: 
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.  
 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Colloquio; prove scritte semistrutturate (quesiti a risposta aperta); prove scritte 
sulle tre tipologie (analisi del testo; testo argomentativo; tema di argomento 
generale). 

 

CONTENUTI 
Modulo Argomenti  

1. Tra Ottocento e 
Novecento 

Il Positivismo. 
Positivismo ed evoluzionismo. Darwinismo sociale. H. Taine.  
Il Naturalismo: Zola e il romanzo sperimentale.  
Il Verismo. 
Giovanni Verga: biografia e produzione letteraria. 
- prefazione a L'amante di Gramigna 
- I Malavoglia: tema e stile.  
- 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.  
L’irrazionalismo: Nietzsche, Bergson, Freud (cenni) 
Il Decadentismo.  
Simbolismo ed Estetismo. 
Giovanni Pascoli: note biografiche, pensiero, poetica, stile. 
- X agosto (da Myricae) 
- La poetica del fanciullino (da Il fanciullino) 
Gabriele D’Annunzio: note biografiche, produzione poetica, pensiero, poetica, lingua e 
stile. 
- Il superuomo di Nietzsche e il superomismo dannunziano. 
- Il panismo.  
- Le Laudi (caratteri generali) 
- La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

3. La letteratura del primo 
Novecento 

Il Futurismo. 
Luigi Pirandello: note biografiche, pensiero, poetica, opere. Il teatro. 
- Comicità e umorismo (da L’umorismo) 
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- Ciàula scopre la luna,  Il treno ha fischiato (da Novelle per un anno) 

Argomenti da svolgere dopo il 09 maggio 

4. La letteratura tra le due 
guerre 

L’Ermetismo. 
Giuseppe Ungaretti: note biografiche, pensiero, poetica. 
- Veglia, Soldati, Fratelli  (da L’Allegria) 
La letteratura del “disincanto”: Ungaretti, Siegfried Sassoon, Gustav Heinse. 
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DISCIPLINA:  Storia 
 

DOCENTE Prof.ssa Stefania Anna Salerno 

ORE DI LEZIONE AL 09/05/2018 58 ORE DI LEZIONE PREVISTE 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 (presentazioni in power point); 
Attività laboratoriale  
Discussione guidata 

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO 

Libri di testo – Mappe – Schemi - Fotocopie 

SPAZI Aula; aula multimediale; laboratorio d’Informatica 

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. 
 
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 
 
Capacità: 
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. 
 

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

 

CONTENUTI 
Modulo Argomenti  

1. L’affermazione degli Stati-
nazione 

L’unificazione della Germania. 

2. Verso il Novecento La Seconda Rivoluzione industriale. Aspetti economici, sociali, culturali.  

Karl Marx e Il Manifesto del Partito comunista.  

L’età dell’imperialismo. 

3. L’Europa e il mondo nel 
primo Novecento 

L’età giolittiana. 

La Prima  guerra mondiale. 

4. Totalitarismi e 
democrazie in conflitto 

La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS (Lenin e Stalin). 

Il fascismo in Italia. 

Il nazismo in Germania. 

La crisi della democrazia e delle relazioni internazionali. 

Argomenti da svolgere dopo il 09 maggio 

 La seconda guerra mondiale 

 La Guerra fredda 
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DISCIPLINA:  CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

DOCENTE Maria Teresa LOCOCO  - Stefania Anna Salerno 

ORE DI LEZIONE AL 09/05/2018 31 ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S. 3 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Corradini-Porcarelli “Nella nostra società” SEI    Onnis-Crippa “Orizzonti dell’uomo” 
Loescher. 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale  
Discussione guidata 

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO 

Libri di testo – Mappe – Schemi - Fotocopie 

SPAZI Aula 

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

Conoscenze: Conoscere l’organizzazione e gli obiettivi dell’U.E. 
                       Conoscere le ragioni e le funzioni dell’esistenza delle Nazioni Unite. 
                       Conoscere i fondamenti giuridici e l’organizzazione dello Stato italiano. 
Competenze: Possedere una buona consapevolezza sociale e culturale per essere  
                         cittadini del mondo contemporaneo. 
Capacità:         Saper definire le ragioni dell’esistenza di organismi sovranazionali. 
                         Riconoscere l’importanza e la complessità delle relazioni fra gli Stati. 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE Colloqui. 

 

CONTENUTI 
Modulo Argomenti  

Unione Europea Dalla CEE all’Unione Europea. 
L’organizzazione dell’Unione Europea: gli organi principali. 
 

Ordinamento 
internazionale: Nazioni 
Unite 

Le Nazioni Unite e la tutela dei diritti umani. 
L’Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi. 

Ordinamento costituzionale 
dello Stato 

I caratteri e la struttura della Costituzione della Repubblica italiana. 
L’organizzazione dello Stato. 

 
Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

Ordinamento costituzionale 
dello Stato 

Il ruolo del Parlamento. 
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DISCIPLINA: INGLESE 
DOCENTE Prof.ssa Antonella Napoli 

ORE DI LEZIONE AL 09/05/2018 78 ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE DELL’A.S. 12 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI SIGNALS – Autori: Mauretta Bernardini – Geoff Haskell – Ed.Loescher 

METODI DI INSEGNAMENTO Lezioni frontali.  Lezioni interattive. Dialogo guidato 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 
Libro di testo- Fotocopie-Schemi 

SPAZI Aula scolastica 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
(in termini di conoscenze, competenze, 

capacità) 

• produrre testi orali per descrivere processi o situazioni con sufficiente chiarezza e 

precisione lessicale  

• comprendere testi scritti specifici dell'indirizzo 

• individuare le strutture e i meccanismi linguistici  

• produrre in maniera semplice ma corretta testi scritti utilizzando la micro lingua del 
settore 

Gli obiettivi sono stati nel complesso raggiunti seppure  con risultati diversificati. Ciò è 

dipeso dall’impegno, dall’interesse, dalla partecipazione alle attività e alle verifiche 

dimostrata dagli allievi oltre che dalle personali  competenze di base .Un piccolo gruppo di 
allievi ha accumulato lacune tali da non consentire loro un corretto approfondimento della 

disciplina, evidenziando così una conoscenza molto lacunosa e frammentaria sia nella 

lingua scritta che orale 

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Verifica orale 

Prove strutturate e  semi-strutturate idonee alla verifica degli argomenti trattati  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER MODULI  
 MODULO ARGOMENTI 

 

Grammar 

- Revisione delle principali strutture grammaticali: 

- Present simple/Present Continuous 

- Past simple/Present Perfect/Past continuous 

- Must/Have to/Mustn’t/Don’t have to 

 

 

 

 

Producing and measuring 

electricity 

Electromagnetism 

• Magnets and  magnetic fields 

• Magnetism and electromagnetism 

Transformers and generators 

Meters and measurements 

• Measuring Voltage, Amps and Resistance 

• The Digital Multimeter (DMM) 
Solar Power 

• Solar cells 

• Batteries-Inverters-Charger controllers 

• Advantages and disadvantages of solar power 

 

Automation 

Introduction to Automation 
CAD-CAM-CIM in industry       (FOTOCOPIA) 

CNC Machinery and Robots    (FOTOCOPIA) 

 

 

 

 

 

 

Automation in use 

 

 

 

 

 

 

Real time Systems: 

• What is real time? 

• Response expectations 

• Applications of real time systems 

• Embedded systems 

Electronics in cars: 

• Microprocessors in cars 

• The Engine Control Unit (ECU) 

• The Body Control Module (BCM) 

• The Anti-locking Braking System (ABS) 

• The driver door module (DDM) and The passenger module (PDM) 

• Cruise Control and Stop and Go Functions 

• Air conditioning and Climate Control 

Home Automation (domotics): 

• What is Home Automation? 

• Domotics and domotic components 

 

Civilization 

 

 

• The European Union: its origin and aims   (FOTOCOPIA) 

• The British system of  government              (FOTOCOPIA) 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

DOCENTE Prof.ssa Bruzzese Rosa Anna 

ORE DI LEZIONE AL 09/05/2018 87 ORE DI LEZIONE PREVISTE 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. 

 

CONTENUTI 
Modulo Argomenti  

RIPASSO ARGOMENTI ANNI 
PRECEDENTI 

− Equazioni e disequazioni  
− Logaritmi 

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  
−  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 
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Argomenti da svolgere dopo il 09 maggio 

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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DISCIPLINA:  ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
 

DOCENTE SICILIANO NUNZIATO- CUGLIARI VINCENZO 

ORE DI LEZIONE AL 09/05/2018 165 ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S. 30 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI Bobbio Sammarco  E &  E   vol 3A e 3B 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Lezione frontale 
Attività laboratoriale  
Discussione guidata 

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO 

Libri di testo– Schemi - Fotocopie 

SPAZI Aula; laboratorio di elettrotecnica 

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

L’itinerario didattico ha avuto come obiettivo principale l’acquisizione di 
conoscenze organiche e diversificate al fine di comprendere il funzionamento delle 
macchine elettriche più diffuse quali il motore asincrono ed il trasformatore con 
un’attenzione  riservata alla normativa e alla sicurezza. Lo sviluppo dei programmi è 
stato di tipo contenutistico e strutturato. 
Dal punto di vista metodologico si è cercato di: 
• individuare problemi reali 
• ricercare ed applicare metodologie risolutive 
• paragonare metodologie diverse 
• confrontare l’obiettivo prefissato e il risultato. 
Si è cercato di legare gli argomenti trattati con le altre discipline tecniche di 
indirizzo. 
E’ stato utilizzato il laboratorio per quanto riguarda le misure, mentre la lezione 
frontale per la parte teorica e la soluzione di problemi. Al fine di rinforzare, 
recuperare e approfondire le tematiche trattate sono stati realizzati continui 
richiami degli argomenti precedentemente affrontati. E’ stata anche utilizzata la 
tecnica del lavoro di gruppo per favorire un’acquisizione di regole comportamentali 
e un confronto di idee. 
Gli obiettivi raggiunti sono: 
- Saper studiare ed analizzare un sistema trifase simmetrico ed equilibrato 
- Comprendere la problematica del rifasamento nei sistemi trifase e saper 

calcolare la batteria necessaria per effettuarlo 
- Conoscere: le principali caratteristiche costruttive di un trasformatore, studiare, 

nei vari aspetti il comportamento del trasformatore reale e saperne calcolare il 
rendimento, sia per trasformatori monofase che trifase 

- Saper rilevare strumentalmente le principali caratteristiche del trasformatore 
- Saper scegliere il trasformatore adatto in base all’esigenze di servizio 
- Conoscere le principali caratteristiche costruttive di un motore asincrono e il 

principio di funzionamento  
- Saper effettuare il bilancio energetico del motore asincrono e verificare le 

prestazioni meccaniche di un motore esaminandone la curva caratteristica 
- Conoscere le modalità di avviamento dei motori e le modalità di controllo di 

velocità dei motori 
- Saper scegliere il motore adatto in base all’esigenze di servizio 
- Conoscere il principio di funzionamento della macchina sincrona e il suo utilizzo 

come come generatore 
- Saper effettuare la misura di potenza di carichi trifase equilibrati e squilibrati 
- Saper effettuare le prove su un trasformatore monofase o trifase 
- Saper rilevare strumentalmente le principali caratteristiche del motore asincrono 
- Saper rilevare strumentalmente il fattore di potenza di un motore asincrono 

TIPOLOGIA VERIFICHE Colloquio; prove scritte  
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CONTENUTI 
Modulo Argomenti  

RICHIAMI SULL’ANALISI 

CIRCUITALE IN CORRENTE 

ALTERNATA 

− Metodi risolutivi delle reti in c.a. Monofase 
− Il concetto di rifasamento; calcolo del nei sistemi monofase 
− Sistemi trifase 
− Rifasamento nei sistemi trifase 

LE MACCHINE ELETTRICHE − Generalità sulle macchine elettriche e principi su cui si basano 

IL TRASFORMATORE 

− Struttura e principio di funzionamento del trasformatore 
− Trasformatore Ideale: Funzionamento a vuoto e sotto carico, Circuito equivalente e 

diagramma vettoriale 
− Trasformatore reale: Funzionamento a vuoto e a carico; Circuito equivalente e 

diagramma vettoriale 
− Rendimento del trasformatore 
− Trasformatore trifase 

− I gruppi di collegamento dei trasformatori: Y/ - / - /Y – Y/Y 
− Funzionamento in parallelo dei trasformatori 
− Impieghi ed utilizzo dei trasformatori 

GLI ALIMENTATORI − La struttura dell’alimentatore  

IL MOTORE ASINCRONO 

− Campo magnetico rotante 
− Struttura del motore asincrono 
− Principio di funzionamento 
− Circuito equivalente del motore asincrono 
− Potenza, perdita e rendimento – Bilanci energetici 
− Caratteristica meccanica del motore asincrono 
− Tecniche di avviamento 
− Sistemi di controllo della velocità del motore asincrono 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 
− Richiami sulla misura di potenza trifase: metodo Aron e Metodo Righi 
− Prova a vuoto e in corto circuito del trasformatore 
− Prova a vuoto su un motore asincrono trifase 

 
Argomenti da svolgere dopo il 09 maggio 

CENNI SULLA MACCHINA 

SINCRONA 
− Struttura della macchina sincrona 
− Principio di funzionamento come alternatore 

CENNI SULLA MACCHINA IN 

CORRENTE CONTUNUA 
− Struttura della macchina in corrente continua 
− Principio di funzionamento come motore 
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DISCIPLINA: T.P.S.E.E. (Tecnologia, progettazione sistemi elettrici ed elettronici) 
 

DOCENTE SUSANNA ENRICO – LONGO ROSARIO 

 
 

Si veda in appendice quanto prodotto dal docente della disciplina 
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DISCIPLINA: Sistemi Automatici 
 

DOCENTE POLIMENI DANIELA  - LONGO ROSARIO 

ORE DI LEZIONE AL 09/05/2018 100 ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S. 115 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI 
Sistemi Automatici vol. 3  
Autori:De Santis, Cacciaglia, Saggese 

Editore:RCS Libri Education - Calderini  

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 

Studio di caso 

Tecnica di produzione cooperativa 

Lezione multimediale  
Attività laboratoriale  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO Libri di testo – Mappe – Schemi – Contenuti digitali e multimediali 

SPAZI Aula;  laboratorio di sistemi 

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

Conoscenze: 
Tipologie e analisi dei segnali. Classificazione dei sistemi. Sistemi ad anello aperto e ad anello 
chiuso. Teoria dei sistemi lineari e stazionari. Algebra degli schemi a blocchi eFunzioni di 
trasferimento. Rappresentazioni polari e logaritmiche delle funzioni di trasferimento. 
Architettura del microprocessore e dei microcontrollori. Programmazione dei sistemi a 
microcontrollore. Linguaggi di programmazione evoluti e a basso livello.   Esempi di sistemi 
cablati e programmabili estratti dalla vita quotidiana.  Semplici automatismi. Tipologie e 
funzionamento dei trasduttori, sensori e attuatori. Criteri per la stabilità dei sistemi. Sistemi 
automatici di acquisizione dati Controlli di tipo Proporzionale Integrativo e Derivativo. 
Competenze:  
- Descrivere un segnale nel dominio del tempo e della frequenza.  
- Definire, rilevare e rappresentare la funzione di trasferimento di un sistema. 
- Utilizzare modelli matematici per descrivere sistemi.  
- Identificare i tipi di trasduttori e scegliere le apparecchiature per l’analisi e il cotrollo di un 

sistema.  
- Descrivere funzioni e struttura dei microcontrollori.  
Capacità: 
- Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili in contesti specifici. - - 
Realizzare semplici programmi relativi alla gestione di sistemi automatici.  
- Progettare semplici sistemi di controllo. 
- Selezionare ed utilizzare i componenti in base alle caratteristiche tecniche. 
- Utilizzare i software dedicati per la progettazione, l’analisi e la simulazione.  
- Consultare i manuali d’uso e di riferimento.  

TIPOLOGIA VERIFICHE 
Colloquio; prove scritte semistrutturate e strutturate (quesiti a risposta aperta); simulazioni 
prove d’esame, prove laboratoriali 

 

CONTENUTI 
Modulo Argomenti  

Teoria dei sistemi Sistemi nel dominio del tempo e della frequenza 

Trasformata e antitrasformata di Laplace 

Studio delle funzioni di trasferimento.  

La risposta di un sistema alla sollecitazione con segnali campione 

Sistemi del primo  e del secondo ordine 

Diagrammi di Bode 

Controlli automatici Caratteristiche generali dei sistemi di controllo 

Controllo ad anello aperto e ad anello chiuso 

Controllo statico e dinamico 

Stabilità e stabilizzazione Grado di stabilità di un sistema 

Criterio di Bode 

Metodi di stabilizzazione: reti anticipatrici e ritardatrici 

Reti correttrici Progetto analitico di reti correttrici 

Sensori e Trasduttori Trasduttori: generalità 

Parametri caratteristici 

ARDUINO La scheda Arduino 

La programmazione di Arduino  
Esempi di automatismi con Arduino 

Sistemi a logica   
Programmata 

La logica programmata e il PLC 
Esempi di semplici automatismi 
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Argomenti da svolgere dopo il 09 maggio 

Controllori PID Controllori PID 

Controllo proporzionale 

Controllo derivativo 

Controllo integrale 

Analisi e Progetto dei PID 
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DISCIPLINA:  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

DOCENTE Prof.ssa Oppedisano Alba 

ORE DI LEZIONE AL 09/05/2018 48 ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S. 8 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI Del Nista/Parker/Tasselli “Sullo sport” ed. G. D’Anna 

METODI DI INSEGNAMENTO 
Dal metodo globale a quello analitico. 
Lezione frontale. 
Discussione guidata. 

MEZZI E STRUMENTI DI 
LAVORO 

Libri di testo – Mappe – Schemi – Fotocopie. Grandi e Piccoli attrezzi. 

SPAZI Aula , Cortile e Palestra. 

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 
Colloquio, Prove orali e pratiche. 
Osservazioni sistematiche. 

 

CONTENUTI 
Modulo Argomenti  

Educazione alla salute. -Il Primo Soccorso. 
- Educazione Alimentare. 
- Le malattie a trasmissione sessuale: l’AIDS. 
 
 

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. 
-Metabolismo Basale e Metabolismo Energetico. 

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 

Argomenti da svolgere 
dopo il 09 maggio 

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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DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

DOCENTE Racobaldo Maria Gabriella 

ORE DI LEZIONE AL 09/05/2019 20 ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA FINE DELL’A.S 3 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI IL NUOVO TIBERIADE – ED.LA SCUOLA 

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 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

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 

 

CONTENUTI 
 

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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9. 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. 

 

10. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

 

Prove scritte 

Sono state somministrate le tracce per le simulazioni fornite dal Ministero. 

Le simulazioni si sono svolte secondo le modalità e nelle tempistiche indicate nelle tracce stesse. 

In particolare: 

Simulazioni I prova nazionale 

data 19/02/2019 

data 26/03/2019 

Simulazioni II prova nazionale 

data 25/03/2019 

data 30/04/2019 

Prove orali 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019  svolgendo una prima simulazione specifica e proponendo temi relativi al 

percorso didattico della classe. 

Il Consiglio di classe ha preparato i ragazzi affinchè svolgano in lingua inglese una presentazione 

personale, sulle esperienze maturate e sulle relative competenze trasversali acquisite nel percorso di 

alternanza scuola-lavoro. 

 

11. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente 

documento (per le prove scritte le griglie ministeriali integrate da descrittori scelti dal CdC; per il 

colloquio una griglia che tenga conto dei criteri di valutazione stabiliti nel DM 37/2019). 

 

Si riportano di seguito proposte per le griglie di valutazione delle prove scritte e orali  
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Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 
Indicatore 

Indicatori generali Descrittori 60  

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.  

 

Ideazione confusa  e frammentaria, pianificazione e organizzazione  non 

pertinenti 

2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione  limitate e non 

sempre pertinenti 

4  

Ideazione e pianificazione  limitate ai concetti di base, organizzazione non 

sempre logicamente ordinata 

6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben strutturate e ordinate 8  
Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace  e organizzazione 

pertinente e logicamente strutturata 

10  

    

Coerenza e coesione 

testuale 

Quasi inesistente  la coerenza concettuale tra le parti del testo e la coesione 

a causa dell'uso errato dei connettivi 

2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e scarsa la coesione 

a causa di un uso non sempre pertinente dei connettivi 

4  

Presente nel testo la coerenza concettuale  di base  e la  coesione tra le 

parti sostenuta dall'uso sufficientemente adeguato  dei connettivi 

6  

Buona la coerenza concettuale e pertinente l'uso dei connettivi per la 

coesione del testo 

8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente strutturazione degli aspetti 

salienti del testo e ottima la coesione per la pertinenza efficace e logica  

dell'uso dei connettivi che rendono il testo 

10  

    

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

 

 

Livello espressivo trascurato e a volte improprio con errori formali 
nell’uso del lessico specifico 

2  

Livello espressivo elementare con alcuni errori formali nell’uso del lessico 

specifico 

4  

Adeguata la competenza formale e padronanza lessicale elementare 
6  

Forma corretta e fluida con lessico pienamente appropriato 
8  

Forma corretta e fluida con ricchezza lessicale ed efficacia comunicativa 
10  

    

Correttezza grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, morfologia, 

sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che rendono 

difficile la comprensione esatta del testo; punteggiatura errata o carente 

2  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non inficiano la 

comprensibilità globale del testo; occasionali errori ortografici. 
Punteggiatura a volte errata 

4  

Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di ortografia. 

Punteggiatura generalmente corretta 

6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e corretto con 

saltuarie imprecisioni. Testo corretto e uso adeguato della punteggiatura 

8  

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e articolato. 
Ortografia è corretta. Uso efficace della punteggiatura 

10  
 
 

    

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a organizzare i concetti e 

i documenti proposti. Riferimenti culturali banali 

2  

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti proposti. Riferimenti 

culturali non sempre precisi 

4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste integrazioni dei 

documenti proposti 

6  

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi.  

Utilizzo adeguato dei documenti proposti 

8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e  ampi, e riflessioni 

personali. Utilizzo consapevole e appropriato dei documenti 

10  

    

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personali 

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi logici 2  
Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo con apporti critici 

e valutazioni personali sporadici 

4  

Presenza di qualche apporto critico e valutazioni personali sia pure 

circoscritti o poco approfonditi 

6  

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali 

ed elementi di sintesi coerenti 

8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e motivati. 

Valutazioni personali rielaborate in maniera critica e autonoma 

10  

 Totale  60  
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Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 
 

Indicatori specifici 

Descrittori 

 Max Punt. 

ass. 

40  

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (lunghezza 

del testo, parafrasi o sintesi 

del testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi  o sintesi non 

conforme al testo 

2  

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi non sempre 
conforme al testo 

4  

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi 
essenzialmente conforme al testo 

6  

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi conforme al testo 8  

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi o sintesi  

complete e coerenti 

10  

    

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata individuazione 

degli snodi tematici e stilistici 

2  

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata comprensione 

degli snodi tematici e stilistici  

4  

Corretta comprensione del senso globale del testo corretta e riconoscimento 

basilare dei principali snodi tematici e stilistici 

6  

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici 8  

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi 
tematici e stilistici 

10  

    

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica, ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 

2  

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 

4  

Riconoscimento sufficiente degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 

6  

Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) 

8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici 

(figure retoriche, metrica, linguaggio …) e attenzione autonoma all’analisi 
formale del testo 

10  

    

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

Interpretazione errata o scarsa priva di riferimenti al contesto storico-

culturale e carente del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori 

2  

Interpretazione parzialmente adeguata,  pochissimi riferimenti al contesto 

storico-culturale, cenni superficiali al  confronto tra testi dello stesso autore 
o di altri autori  

4  

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti  basilari  al contesto 
storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori   

6  

Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi al contesto 
storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori  

8  

Interpretazione corretta, articolata  e originale con riferimenti culturali 
ampi, pertinenti e personali al contesto storico-culturale e al confronto tra 

testi dello stesso autore o di altri autori 

10  

 Totale  40  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  
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Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

Indicatori specifici 

Descrittori 

 MAX Punt. 

ass 

40  

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

Mancata o parziale comprensione del senso del testo 2  

Individuazione  stentata di tesi e argomentazioni.  4  

Individuazione sufficiente di tesi e argomentazioni. 

Organizzazione a tratti incoerente delle osservazioni 

6  

Individuazione completa e puntuale di tesi e 

argomentazioni.  

Articolazione a coerente delle argomentazioni 

8  

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi 

argomentativi,  riconoscimento della struttura del testo 

10  

    

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionativo  

Articolazione incoerente del percorso ragionativo  2  

Articolazione scarsamente coerente  del percorso 

ragionativo  

4  

 Complessiva coerenza nel sostenere il percorso ragionativo 6  

Coerenza del percorso ragionativo strutturata e razionale 8  

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata, fluida e 

rigorosa 

10  

    

Utilizzo pertinente 

dei connettivi  

Uso dei connettivi generico e improprio 2  

Uso dei connettivi generico 4  

Uso dei connettivi adeguato 6  

Uso dei connettivi appropriato 8  

Uso dei connettivi efficace 10  

    

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti; 

preparazione culturale carente che non permette di 

sostenere l’argomentazione 

2  

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti; preparazione 

culturale frammentaria che sostiene solo a tratti 

l’argomentazione 

4  

Riferimenti culturali corretti e congruenti;  preparazione 

culturale essenziale che sostiene un’argomentazione 

basilare 

6  

Riferimenti culturali corretti,  congruenti e articolati in 

maniera originale grazie a una buona preparazione culturale 

che sostiene un’argomentazione articolata 

8  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati in 

maniera originale grazie a una solida preparazione culturale 

che sostiene un’argomentazione articolata e rigorosa 

10  

 Totale  40  

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 

con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  
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Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

Indicatori specifici 

Descrittori 

 MAX Punt. 

ass. 

40  

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne 

2  

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne con parziale coerenza del titolo e 

della paragrafazione 

4  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne con titolo e paragrafazione coerenti 

6  

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle 

consegne con titolo e paragrafazione opportuni 

8  

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e alle consegne. Titolo efficace e paragrafazione 

funzionale 

10  

    

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione 

Esposizione confusa e incoerente 4  

Esposizione frammentaria e disarticolata 8  

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale 12  

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo 

sviluppo 

16  

Esposizione ben strutturata , progressiva, coerente e coesa 20  

    

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben 

articolati 

2  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco 

articolati. Osservazioni superficiali, generiche, prive di 

apporti personali 

4  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati con 

riflessioni adeguate 

6  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in 

maniera originale con riflessioni personali 

8  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. 

Riflessioni critiche sull’argomento, rielaborate in maniera 

originale 

10  

 Totale  40  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 

5 

Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

totale  
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Istituto Tecnico Industriale “M.M.Milano” 
Polistena (RC) 

 Griglia di valutazione della seconda prova scritta 
 

Classe 5^ sez. A 

Allievo  

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio 
Massimo 

Punteggio 
Attribuito 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della 
disciplina. (5)  

 

Completa ed esauriente e originale 5 

Pertinente ed esauriente 4 

Adeguata 3 

Parziale 2 

Disorganica 1 

Inadeguata e insufficiente 0 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo 
rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e 
comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro risoluzione. (8)  

 

Completa ed esauriente e originale 7 - 8 

Pertinente ed esauriente 5 - 6 

Adeguata 3 - 4 

Parziale 2 - 3 

Disorganica o insufficiente  0 - 1 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. (4)  

 

Completa ed esauriente e originale 4 

Adeguata 3 

Parziale 2 

Disorganica  1 

Inadeguata e insufficiente 0 

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

 

Completa ed esauriente e originale 3 

Adeguata 2 

Parziale 1 

Inadeguata e insufficiente 0 

TOTALE (max. 20)   

 
 
 
  



33 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 
 

INDICATORI DESCRITTORI  

 Da 0 a 1 Da 1 a 2 Da 2 a 3 Da 3 a 4 Punti 

Rielaborazione 

dei contenuti  

Conoscenza 

gravemente 

carente, assenza di 

rielaborazione 

Conoscenze 

essenziali, slegate dal 

nodo concettuale 

proposto 

Conoscenze 

documentate 

collegate al proprio 

discorso 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborazione critica 

e personale 

 

Individuazione 

collegamenti con 

esperienze e 

conoscenze 

scolastiche 

Collegamenti molto 

limitati  

Collegamenti non 

sempre pertinenti 

Collegamenti nella 

maggior parte dei 

casi pertinenti 

Molti collegamenti 

ricchi, approfonditi e 

significativi 

 

Riflessione 

critica sulle 

esperienze 

Descrizione 

accettabile delle 

proprie esperienze, 

ma riflessione 

critica lacunosa 

Descrizione delle 

proprie esperienze 

con qualche 

accenno critico 

Analisi critica delle 

proprie esperienze 

Analisi approfondita 

delle proprie 

esperienze che 

evidenzia spirito 

critico e potenzialità 

 

Gestione 

dell’interazione 

Gestione incerta del 

colloquio; 

necessaria una 

guida costante. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e scarno 

Gestione del 

colloquio con 

scarsa padronanza e 

con alcune 

incertezze. Utilizzo 

di un linguaggio 

essenziale 

Gestione autonoma 

del colloquio.  

Utilizzo di un 

linguaggio chiaro e 

appropriato 

Gestione sicura e 

disinvolta del 

colloquio. Utilizzo di 

un linguaggio ricco e 

accurato 

 

Discussione delle 

prove scritte 

Mancati 

riconoscimento e 

comprensione degli 

errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

guidati degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione degli 

errori 

Riconoscimento e 

comprensione degli 

errori e 

individuazione di 

soluzione corretta 

 

TOTALE  
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12. SUSSIDI DIDATTICI E UTILIZZATI NELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE 

 

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  

 

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

obiettivi da raggiungere. 

 

 

 

 

 



 

Appendice  Programma Prodotto dal docente di TPSEE 

 
1^ TRIMESTRE 

PREREQUISITI MODULO 1 E 2 ARGOMENTI OBIETTIVI STRUMENTO DI RILEVAZIONE INDICATORE 

Concetto di Norma e 
differenza tra Norma 

e Legge 
Sicurezza Elettrica 

Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
▪ Elettrocuzione e sue manifestazioni 
▪ Circuito equivalente del corpo umano 

Prova scritta in classe 
Domande a risposta aperta 

Esito della 
prova 

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 

Macchine 
fondamentali 

Caratteristiche 
funzionali delle 

principali macchine 

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

Prove scritta in classe 
Domande a risposta aperta 

Prove in laboratorio 

Esito della 
prova 

Elementi costitutivi delle machine rotanti 
▪ Tipologie 
▪ Principi di funzionamento  

Avviamento dei motori e rifasamento 
▪ Tipologie di avviamento 
▪ Calcolo di batterie rifasanti 

 

 
2^ TRIMESTRE 

PREREQUISITI MODULO 3 ARGOMENTI OBIETTIVI STRUMENTO DI RILEVAZIONE INDICATORE 

      

Elettrotecnica di 
base 

Caratteristiche 
funzionali del 

materiale elettrico 

Conduttori per impianti 
▪ Tipologie di conduttori 
▪ Caratteristiche 

Prova scritta in classe 
Domande a risposta aperta 

Esercitazione al PC 
 

Esito della 
prova scritta 

Interruttori magnetotermici e differenziali 
▪ Tipologie di interruttori 
▪ Caratteristiche degli interruttori 
▪ Scelta 

Dimensionamento dei cavi in base alla 
corrente di impiego 

▪ Determinazione della sezione del cavo 
▪ Scelta del cavo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3^ TRIMESTRE 

PREREQUISITI MODULO 4 ARGOMENTI OBIETTIVI STRUMENTO DI RILEVAZIONE INDICATORE 

      

Elettrotecnica di 
base 

La progettazione 
degli impianti 

elettrici 

Documentazione di progetto ▪ Allegati che compongono un progetto 

Prova scritta in classe 
Esercitazione al PC 

Esito della 
prova scritta 

Raccolta dei dati iniziali e analisi dei carichi 
▪ Dedurre la potenza di impiego di un 

impianto 

Schemi Planimetrici impianti industriali ▪ Progettazione al PC 

Schemi elettrici e calcolo illuminotecnico ▪ Progettazione al PC 

Elettrotecnica 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  

Prova scritta in classe 
Domande a risposta aperta 

Esercitazione al PC 

Esito della 
prova scritta 

Linguaggi di programmazione  

Esercitazione pratica  

 
Elettrotecnica di 

base 
Domotica 

Applicazione della domotica 
▪ Definizione 
▪ Conoscenza delle apparecchiature 

Prova scritta in classe 
Esercitazione al PC 

Esito della 
prova scritta 

Impianto demotico – schema e cablaggio ▪ Progettazione al PC 

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 

Esito della 
prova scritta 

Regole del linguaggio di programmazione 

Esercitazione pratiche 

Linguaggi di programmazione  

Esercitazioni pratiche  

 
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 

Regole del linguaggio di programmazione 

Esercitazioni pratiche 

 

 



 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
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SISTEMI AUTOMATICI POLIMENI DANIELA  
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SISTEMI AUTOMATICI 
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ALLEGATO 1 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE ATTIVITÀ DI  

PTCO – Percorsi Trasversali Per Le Competenze E L’orientamento (ex A.S.L.) 
 

 
OMISSIS 

E' principio cardine della protezione dei dati personali, che il loro trattamento avvenga in modo 

lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, non eccedente rispetto alle finalità 

perseguite nei singoli casi. In altre parole, ai sensi dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. (2016/279) i 

dati personali sono "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati" (minimizzazione dei dati). 
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“Documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e 

privacy.  

 

Ai sensi dell’art. 17, comma I del d.lgs n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 15 

maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi 

del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottatti e gli obiettivi raggiunti, 

nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. 

Nella redazione del documento i consigli di classe devono tener conto delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protyezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente 

ad oggetto la diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 

maggio. 

In tale ottica, si sottolinea che “E’ importante che le scuole del sistema nazionale di istruzione, nello 

svolgimento delle proprie funzioniistituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità degli studenti, anche con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”. 

Considerato che il documento del 15 maggio deve essere immediatamente affisso all’albo 

dell’Istituto e sul proprio sito web istituzionale, e che chiunque interessato può estrarne copia, il 

sottoscrtto DPO, di concerto con il dirigente scolastico e titolare del trattamento dei dati personali, 

ha ritenuto opportuno fornire precise indicazioni per la sua predisposizione al fine di evitare di 

divulgare informazioni che possano violare la privacy degli studenti. 

E' principio cardine della protezione dei dati personali, che il loro trattamento avvenga in modo 

lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, non eccedente rispetto alle finalità 

perseguite nei singoli casi. In altre parole, ai sensi dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. (2016/279), nel 

documento del 15 maggio sottoposto al mio vaglio, i dati personali sono "adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" (minimizzazione dei 

dati). 

In virtù di quanto sopra, conformemente alla nota del Garante del 21 marzo 2017 prot. 10719, il 

documento del 15 maggio mette in evidenza il percorso didattico e formativo della classe, 

prescindendo dalle peculiarità dei singoli studenti che la compongono, così ottemperando alle 

disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. 

Polistena 14.05.2019                                                                                              

 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Francesco Mileto                                                                                                  Il DPO 

              Avv. Giuseppe Longo 



 

 

 


