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PREMESSA 
L’anno scolastico 2018/19 è partito in un contesto di forte cambiamento normativo qui brevemente riportato: 
 
• MIUR, Legge 425/1997 e DPR 122/2009 per le parti non abrogate  
• MIUR, Legge 107/2015  
• MIUR, Decreto Legislativo 62/2017  
• MIUR, Decreto Legge 91/2018  
• MIUR, Circolare Ministeriale 3050/2018  
• MIUR, Nota n. 17676 del 10/10/2018  
• MIUR, Decreto 769 del 26/11/2018  
• MIUR, Decreto 37 del 18/01/2019 ed infine 
• MIUR, Ordinanza Ministeriale 205 del 11/03/2019 
 
Gli allievi ed i docenti delle classi quinte, quindi, solo in tempi estremamente recenti, dopo aver iniziato il percorso di 
studi relativo al triennio in modi e tempi regolamentati da determinate norme, si sono trovati ad affrontare novità 
relative a: 
 
Ø la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI, volte 

a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese; 
Ø la riduzione delle ore relative allo svolgimento delle attività dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (ex ALTERNANZA SCUOLA LAVORO), secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno di corso. 

Ø Prove scritte organizzate sui nuclei fondanti di più discipline esplicitati nei QDR (pubblicati nel corrente anno 
scolastico) tendenti ad accertare contenuti ed abilità. 

Ø Colloquio orale tendenti ad accertare competenze relative al PECUP di istituto, trasversali e per l’orientamento 
(percorsi di Cittadinanza e costituzione e ex ASL).  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
COORDINATORE:  prof. VIRGILIO PAPA 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA  DOCENTE CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

Elettronica ed Elettrotecnica  PAPA VIRGILIO* X X X 

Elettronica ed Elettrotecnica – Lab. TUFARI LUCA --- --- X 

IRC BATTAGLIA C. X X X 

Italiano  TURCO MARGHERITA --- --- X 

Lingua Inglese DE MARTINO ROSSANA X X X 

Matematica VENTRIGLIA FLAVIA --- --- X 

Scienze Motorie ORLANDO LUISA X X X 

Sistemi Automatici CARPENTIERI GAETANO X X X 

Sistemi Automatici – Lab. TOZZI LUIGI --- --- X 

Storia TURCO MARGHERITA --- --- X 

Tecnologie e Prog. Sist. Elt. ed Eln. CAPASSO FRANCESCA --- --- X 

Tecnologie e Prog. Sist. Elt. ed Eln. – Lab. CONSALES VINCENZO --- --- X 

APPROFONDIMENTI CURRICULARI 
Cittadinanza e Costituzione CECERE V. / TURCO M. X X X 

PCTO (ex ASL) CECERE VIRGINIA X X X 

Potenziamento lingua inglese DE MARTINO ROSSANA X X X 

* il docente ha utilizzato la metodologia CLIL 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

Si ritiene utile riportare le competenze del PECUP di istituto desunte dalle Linee Guida relative al passaggio ai nuovi 
ordinamenti e riportate nel PTOF di istituto AA.SS. 16÷19 che hanno delineato gli insegnamenti, le metodologie e le 
tempistiche adottate dal Consiglio di classe. 

Area Tecnica 
P1. applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i 
procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica 
P2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 
P3. scegliere ed utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore adeguata ai vari contesti e applicare i metodi 
di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi 
P4. gestione di progetti, partendo dall'analisi preliminare del contesto, l'elaborazione ed analisi consuntiva dei 
risultati 
P5. gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali 
P6. analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 
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P7. analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con 
riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 
P8. utilizzare strumenti informatici riferiti ad ambiti specifici di applicazione 
P9. analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici 

Area Generale 
Competenze Area linguistica: 
L1. individuare ed utilizzare gli strumenti della comunicazione nelle sue diverse forme più appropriati per intervenire 
agevolmente nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
L2. utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione 
L3. conoscere la dimensione storica della lingua e della letteratura 
L4. padroneggiare gli strumenti per l'interpretazione dei testi 
L5. utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, dell'apprendimento permanente 
L6. padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi, utilizzando i linguaggi settoriali relativi al percorso di 
studio per agire nei diversi ambiti e contesti professionali 

Competenze Area storico-sociale: 
G1. comprendere le cause, le ragioni evidenti e recondite dei fatti storici; saper riflettere sui mutamenti che essi 
hanno determinato sul pianeta a livello sociale e ambientale. 
G2. riconoscere nei fatti storici le componenti scientifiche, economiche, tecnologiche ed artistiche con riferimento ai 
diversi contesti locali e globali. 
G3. essere in grado di interagire in modo attivo, nel rispetto delle regole, senza entrare in conflitto. 

Competenze Area logico-matematica: 
M1. utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative 
M2. utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni 
M3. utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati 
M4. utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento  
M5. correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

Quadri orari 
Quadro orario del primo biennio 

Discipline 1^anno 2^anno 
Lingua e leieratura italiana 4 4 

Storia 2 2 
Geografia - 1 

Diriio ed Economia 2 2 
Lingua inglese 3 3 
Matemakca 4 4 

Scienze integrate (Scienze della terra e Biologia) 2 2 
Fisica 3 3 

Chimica 3 3 
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 

Tecnologie informakche 3 - 
Scienze e tecnologie applicate - 3 

Scienze motorie e sporkve 2 2 
Religione caiolica o alvità alternakve 1 1 

TOTALI 32 33 



6 Documento del Consiglio di Classe – Esame di Stato a.s. 2018/19 
	

Quadro orario del secondo biennio e quinto anno 

Discipline 3^anno 4^anno 5^anno 

Ar
ea

 G
en

er
al

e 
Lingua e leieratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 3 
Matemakca 3 3 3 

Scienze motorie e sporkve 2 2 2 
Religione caiolica o alvità alternakve 1 1 1 

Ar
^c

ol
az

io
ni

 
El

e_
ro

te
cn

ica
 

Complemenk di matemakca 1 1 - 
Tecnologia e progeiazione dei Sist. Elt ed Eln. 5* 5 6 

Eleirotecnica ed Eleironica 7** 6 6 
Sistemi automakci 4 5 5 

TOTALI 32 32 32 

(*) In una delle ore viene approfondita la tema1ca della Sicurezza negli ambien1 di Lavoro 
(**) In una delle ore viene approfondito lo studio del coding finalizzato ai sistemi automa1ci 

 
 

CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

Storia del triennio conclusivo del corso di studi 

N. totale alunni 16 di cui maschi n. 16 e femmine n. --- 
N. alunni diversamente abili 1     
N. candidati privatisti 1     

Iter della classe 

L’evoluzione della composizione del gruppo classe è descritta nella tabella seguente: 
 

Classe Iscritti Promossi senza 
giudizio sospeso 

Promossi con 
giudizio sospeso Respinti Ritirati/Trasferiti 

Terza 22 16 5 1 --- 

Quarta 24 14 2 8 --- 

Quinta 16 --- --- --- --- 
 
Frequenza: La frequenza delle lezioni nel corso del triennio è stata abbastanza regolare per la quasi totalità del 
gruppo classe. Dalla situazione dettagliata dell’ultimo anno, in particolare, si rileva che la maggioranza degli studenti 
si attesta mediamente al 12% di ore di assenza rispetto al monte ore totale, ritenuto uno standard a livello di 
istituto. Solo uno studente ha fatto rilevare, soprattutto nell’ultimo anno, una frequenza alquanto discontinua, che 
però non ha compromesso la valenza del percorso educativo.  
 
Comportamento: Per l’intero triennio gli studenti hanno mostrato un comportamento generalmente rispettoso nei 
confronti del regolamento scolastico. Il loro atteggiamento nei confronti dei docenti e del personale della scuola è 
sempre stato corretto e collaborativo, favorendo un clima sereno durante le attività. Anche le dinamiche interne alla 
classe e i rapporti tra gli stessi studenti sono stati generalmente positivi ed hanno subito una costante evoluzione al 
miglioramento che ha permesso il superamento di alcune piccole difficoltà incontrate lungo il percorso. 
 
Profitto: Nel corso del triennio la classe ha mostrato, nei confronti del percorso formativo, un approccio 
motivazionale diversificato, che per alcuni di essi si è evoluto verso il miglioramento in particolare nel corso 
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dell’anno conclusivo del ciclo di studi grazie alla maggiore consapevolezza finalmente conseguita dagli alunni, consci 
dell’impegno finale e degli scenari futuri. 
Per quanto concerne il profitto, pertanto, si evidenziano diversi livelli di rendimento: 

• un gruppo ristretto di allievi si è distinto per una costante diligente disposizione all’apprendimento con una 
partecipazione continua ed efficace al dialogo educativo ed è riuscito ad impostare in maniera proficua il proprio 
lavoro, tanto da ricavarne conoscenze ed abilità assimilate in modo discreto ed in alcuni casi soddisfacente. 

• la restante parte degli alunni, invece, ha evidenziato nel corso del triennio un impegno non sempre costante, che 
ha fatto manifestare qualche carenza sul piano metodologico e cognitivo. Grazie ad una maggiore consapevolezza 
ed agli interventi di sostegno e recupero che il C.d.C. ha messo in atto per il superamento del disagio pregresso, 
tali alunni hanno comunque raggiunto un livello di preparazione globalmente sufficiente ed hanno sviluppato 
adeguate competenze in contesti standard ed opportunamente strutturati. 

Fa parte della classe uno studente con Bisogni Educativi Speciali il cui percorso formativo è riportato in modo 
dettagliato nella relazione allegata al presente documento. 
 
Altre considerazioni: La 5B fa parte del ciclo di classi che sperimentano alcune delle idee del progetto 
AVANGUARDIE EDUCATIVE. Nel corso del triennio la classe ha lavorato secondo i dettami della metodologia Flipped 
Classroom e con l’ausilio del dispositivo combinato in dotazione agli studenti. Essi non hanno acquistato libri di testo, 
usufruendo della piattaforma di istituto (aula virtuale Galvani) appositamente allestita. Un approccio motivazionale 
diversificato ha permesso l’evoluzione verso il miglioramento in particolare nel corso del quinto anno grazie alla 
maggiore consapevolezza derivate anche dalle numerosissime esperienze vissute fuori dalla scuola sia come PCTO 
(ex ASL) che come viaggi di istruzione e uscite didattiche, a cui gli studenti hanno sempre partecipato in modo attivo 
e compatto. 
La collaborazione studenti/docenti è stata centrale grazie alle tecnologie e ai social, impiegati esclusivamente a scopi 
didattici. Le comunicazioni e lo studio attraverso l’aula virtuale, il registro elettronico, il sito di scuola e i social 
dedicati hanno consentito il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici relativi al progetto. 

Si è cercato sempre di infondere nei giovani il senso di responsabilità e di interesse per le tematiche affrontate, 
finalizzando le metodologie al consolidamento della propria personalità e motivandoli ad affrontare il loro percorso 
formativo come progetto di vita e non solo in vista degli Esami di Stato. 
A tal proposito, soprattutto negli ultimi due anni di corso, è stata molto favorita la partecipazione degli allievi a 
percorsi di alternanza scuola/lavoro ed a incontri di orientamento sia universitario che con esponenti aziendali per la 
conoscenza del mondo del lavoro. 
 
Obiettivi educativi/comportamentali:  
Il percorso formativo è stato caratterizzato dall’intento di promuovere la crescita della personalità umana e sociale 
degli allievi favorendo: 
• Lo sviluppo armonioso della personalità e del futuro cittadino del mondo;  
• Lo spirito di cooperazione e l’apertura al dialogo e al pluralismo ideologico;  
• La capacità di costruire un proprio sistema di valori; 
• Sviluppo di una cultura fondata su tolleranza, apertura e valorizzazione delle differenze, su valori di pluralismo e 

libertà;  
• Acquisizione di autocontrollo, responsabilità, comportamenti corretti nella realtà del gruppo;  
• Partecipazione costruttiva alla vita collegiale della scuola (assemblea di classe e di Istituto, visite guidate, viaggi 

di istruzione e conferenze, ecc.). 
 

Obiettivi cognitivi trasversali: 
Il Consiglio di Classe ritiene che gli studenti abbiano raggiunto, seppur a livelli diversi, i seguenti obiettivi: 
• Acquisizione dei contenuti essenziali delle discipline;  
• Comprensione dei vari tipi di comunicazione orale e scritta; capacità di analizzare e sintetizzare fatti, dati e 

informazioni; 
• Sviluppo delle capacità logiche, critiche e operative;  
• Capacità di collegare ed integrare conoscenze e competenze acquisite in ambiti disciplinari diversi;  
• Capacità di esprimersi in modo chiaro, ordinato e corretto, utilizzando un linguaggio operativo specifico;  
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• Acquisizione di un metodo personale di studio adeguato alle diverse situazioni di studio e/o ricerca. 
 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
Strumenti di misurazione e n. di verifiche per periodo 
scolastico Vedi Programmazione dei Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e del 
processo di apprendimento  

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal 
Collegio dei docenti inserita nel PTOF 

Credito scolastico Vedi fascicolo studenti 

 
Il Consiglio di Classe, in vista del colloquio, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi riassunti nella 
seguente tabella. 
 

Descrizione del percorso Materiali suggeriti 

Lo studente, sollecitato dai materiali proposti, riproducenti particolari di 
impianti e/o di circuiti elettrici ed elettronici, identifica i componenti 
utilizzati ed i loro principi di funzionamento. 

• Pdf di particolari di impianto 
• Foto e immagini 

Lo studente, sollecitato dai materiali proposti, riproducenti particolari di 
impianti e/o di circuiti elettrici ed elettronici, ne descrive il campo di 
utilizzo, analizzandone i limiti tecnologici 

• Data-sheet di componenti e/o 
dispositivi 

 

Lo studente, sollecitato dai materiali proposti, riproducenti particolari di 
impianti e/o di circuiti elettrici ed elettronici, descrive gli aspetti relativi 
alla sicurezza ed alla normativa tecnica di settore. 

• Brevissimi estratti da norme tecniche  

Lo studente, sollecitato dai materiali proposti, riproducenti particolari di 
impianti di automazione, identifica i componenti utilizzati e la loro 
funzione, individua il processo produttivo in cui possono trovare 
applicazione, illustrandone un modello schematico 

• Pdf di particolari facenti parte di un 
processo produttivo 

Lo studente, sollecitato dai materiali proposti, riproducenti particolari di 
schemi a blocchi rappresentanti processi di automazione, ne identifica le 
grandezze trattate e le relazioni matematiche tra esse, individuando 
possibili applicazioni concrete, descrivendone le implicazioni 
tecnologiche. 

• Pdf di particolari o estratti di schemi 
a blocchi 

Lo studente, sollecitato dai materiali proposti, elabora analisi di testi ed 
opere appartenenti al panorama letterario del 900, effettuando 
associazioni ed argomentazioni, contestualizzando il periodo, lo stile, 
effettuando paragoni e collegamenti interdisciplinari 

• Pdf di brevi testi o estratti da testi e 
opere varie 

Lo studente, sollecitato dai materiali proposti, elabora delle analisi di 
video o immagini, effettuando associazioni e argomentazioni, 
contestualizzando il periodo, cercando collegamenti con le varie 
discipline e con i vari contesti 

• Pdf di immagini, fotografie, estratti 
da contenuti multimediali 
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Il Consiglio di Classe ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Titolo del percorso Discipline/soggetti coinvolti Specifiche 

Il Capitale Naturale: la nostra risorsa 
comune Ministero Ambiente – Federico II Seminario 

MOBBASTA Attività PTOF 

Formazione anti bullismo con esperti 
del settore. Creazione di una squadra 
(2 allievi per classe) aventi la funzione 
di disseminatori della formazione. 

Cittadini Italiani 
Attività PTOF 

Associazione POLIS  

Si è affrontato il tema di cosa sia una 
Costituzione e di quali sono i principi 
fondamentali della Costituzione 
Italiana, si è precisato la funzione 
della politica nell’attuazione dei 
diritti/doveri sanciti nella Costituzione 

Cittadini della città 
Attività PTOF 

Associazione POLIS 

Sensibilizzazione degli studenti alle 
tematiche che si svolgono al di fuori 
del proprio istituto individuando gli 
enti a cui rivolgersi tutte le volte che 
ci si imbatte in problemi di natura 
quotidiana e si vuole dare un 
contributo per migliorare la comunità 
in cui si vive 

Cittadini Europei 
Attività PTOF 

Associazione POLIS 

Illustrazione di una dimensione spesso 
sconosciuta, che nasconde molte 
opportunità per i giovani e per gli 
studenti in materia di lavoro e di 
mobilità 

Cittadini del Mondo 
Attività PTOF 

Associazione POLIS 

sguardo globale alle diverse 
problematiche geopolitiche con 
analisi dei diritti umani e delle 
emergenze umanitarie, sia nel 
mediterraneo sia altrove. 

Sviluppo sostenibile Approfondimento in occasione 
dell’assemblea di istituto del 30 aprile 

Acqua come risorsa indispensabile per 
la vita - Gestione dei rifiuti plastici - 
Terra dei Fuochi 

 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL) 

 

Titolo del percorso Descrizione Periodo 
Durata 
[ore] 

Discipline / 
Sogg. coinvolti Luogo di svolgimento 

IFS “3B@TECH” Percorso curricolare impostato 
sulla metodologia dell’Impresa 
Formativa Simulata, mediante 
uso anche della Piattaforma 
CONFAO 

triennale 330 tutte • Istituto 

Attività ed incontri con 
Esperti Esterni 

• Azienda Madrina 
• Esperti di Cultura di Impresa 
• Aziende di settore 

triennale 10 Rappresentati di 
aziende di 

settore 

• Istituto 
 

Attività di 
Orientamento 
Universitario 

• Presentazioni di corsi di laurea 
• Seminari tecnici 
• Eventi e manifestazioni 

biennale 22 Docenti 
Universitari - 
Dipartimenti 

• Federico II Napoli  
• Parthenope (NA) 
• Luigi Vanvitelli 

Seminari su tematiche 
sociali e culturali 

• Divario Generazionale 
• Il capitale naturale 

annuale 6 Esperti esterni di 
settore 

• Istituto  
• Università 

Attività di 
orientamento 
generiche 

• Organizzazione di eventi 
• Educazione finanziaria 

biennale 12 Esperti esterni di 
settore 

• Villa Pignatelli (NA) 
• Università Federico II 

Napoli 

Attività di formazione 
tecnica 

• Sviluppo di APP in ambiente 
IOS 

annuale 12 Tecnici Apple • Apple Store – 
Marcianise (CE) 

Attività di 
orientamento in 
azienda 

• Visita centrale elettrica di 
Piedimonte Matese + 
Panoramica sbocchi 
professionali in ENEL 

annuale 8 Tecnici di 
centrale ENEL 

• Centrale ENEL di 
Piedimonte Matese  

Attività di 
orientamento e 
formazione sul mondo 
del lavoro, sugli 
sbocchi professionali e 
sulla ricerca attiva di 
lavoro 

• Studiare l’impresa, l’impresa 
di studiare 

• Presentazioni aziendali 
(3EM – CONTACT) 

• Formazione con APL 
(GESFOR) 

• Progetto PREOCCUPIAMOCI 
• 3EM - Training 

biennale 55 Rappresentanti 
Aziende 

Rappresentanti 
APL 

Docenti Istituto 

• Istituto  
• SIRAM (Roma) 
• 3EM Group 

 

NB: il dettaglio delle ore svolte dai singoli studenti è riportato negli estratti ASL nei fascicoli degli studenti 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 
 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 
Viaggio di istruzione I luoghi della memoria Berlino 5 giorni 

Cineforum Visione di film con tematiche di 
carattere sociale e culturale Cinema LENDI 6 ore 

FSE PON – “La Matita del 
Progettista” 

Percorsi di alternanza scuola lavoro 
all’estero – Stage in aziende del luogo 
– Formazione Tecnica 

SPAGNA 1 mese 

FSE PON – “Digital UP” – Modulo 
“Digital Identity” Competenze di Cittadinanza Digitale Istituto 30 ore 

Insieme valutiamoci 
simpaticamente 

Approfondimento Italiano e Inglese 
per prove INVALSI classi 5 Istituto 12 ore 
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ALLEGATO n. 1 

CONTENUTI DISCIPLINARI singole DISCIPLINE 
e sussidi didattici utilizzati (titolo dei libri di testo, ecc.) 

 
 
 
Elettronica ed Elettrotecnica  
IRC 
Italiano  
Lingua Inglese 
Matematica 
Scienze Motorie 
Sistemi Automatici 
Storia 
Tecnologie e tecniche di progettazione elettriche ed elettroniche 
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PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA 

Disciplina Classe:  Articolazione:  
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 5B ELETTROTECNIA 

 
Docente PAPA VIRGILIO – TUFARI LUCA 
 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
• P1 à Applicare l procedimenti 

dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica nello studio e 
nella progettazione di impianti 
e apparecchiature elettriche 
ed elettroniche 

• P2à Redigere relazioni 
tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni 
professionali 

• P3 à Scegliere ed utilizzare la 
strumentazione, di laboratorio 
o di settore adeguata ai vari 
contesti e applicare i metodi di 
misura per effettuare verifiche, 
controlli e collaudi 

• P4à Gestire progetti, 
partendo dall’analisi 
preliminare del contesto ed 
arrivando alla elaborazione e 
all’analisi consuntiva dei 
risultati 

• P5àGestire processi 
produttivi correlati a funzioni 
aziendali 

• P6àAnalizzare il valore, i limiti 
e i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

• P7àAnalizzare tipologie e 
caratteristiche tecniche delle 
macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, 
con riferimento ai criteri di 
scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento 

• P8àUtilizzare strumenti 
informatici  specifici  per le 
attività da svolgere. 

• Risolvere reti in corrente alternata trifase che 
alimentano carichi equilibrati e non equilibrati 

• Applicare le procedure tipiche dell’elettrotecnica 
per il calcolo della potenza nelle reti trifase, 
eseguendo lo studio energetico del circuito 

• Utilizzare le leggi ed i principi alla base del 
funzionamento delle macchine elettriche per 
analizzare il loro funzionamento di base 

• Utilizzare i principali strumenti di misura delle 
grandezze elettriche, eseguendo semplici misure 
e redigendo le relative relazioni tecniche 

•  

U.d.A. n°00 – Prerequisiti di base 
• Trasformatore monofase: Principio 

di funzionamento  
• Funzionamento a vuoto e a carico – 

Circuito equivalente 
• Variazione di tensione – Bilancio 

delle potenze – Rendimento 
• Prova a vuoto e in corto circuito 
U.d.A. n°01 – Il trasformatore trifase 
• Trasformatore trifase – Circuito 

equivalente 
• Prove sul trasformatore a vuoto e in 

corto circuito 
• Funzionamento in parallelo: gruppo 

di un trasformatore  

1^
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• Risolvere reti in corrente alternata trifase che 
alimentano carichi equilibrati e non equilibrati 

• Applicare le procedure tipiche dell’elettrotecnica 
per il calcolo della potenza nelle reti trifase, 
eseguendo lo studio energetico del circuito 

• Utilizzare le leggi ed i principi alla base del 
funzionamento delle macchine elettriche per 
analizzare il loro funzionamento di base 

• Utilizzare i principali strumenti di misura delle 
grandezze elettriche, eseguendo semplici misure 
e redigendo le relative relazioni tecniche 

U.d.A. n°02 – Motore Asincrono Trifase 
• Generalità, caratteristiche costruttive 

e principio di funzionamento 
• Funzionamento a rotore in 

movimento, scorrimento 
• Circuito equivalente - Potenze, perdite, 

rendimento 
• Caratteristica meccanica del motore 

asincrono trifase 
• Avviamento  e regolazione di velocità 
• Prova a vuoto e Prova a rotore 

bloccato 

2^
 - 

 T
RI

M
ES

TR
E  

• Classificare i principali convertitori statici di 
potenza 

• Analizzare il funzionamento dei principali 
raddrizzatori, nelle più comuni configurazioni 

• Utilizzare le leggi ed i principi alla base del 
funzionamento delle macchine elettriche per 
analizzare il loro funzionamento di base 

• Utilizzare i principali strumenti di misura delle 
grandezze elettriche, eseguendo semplici misure 
e redigendo le relative relazioni tecniche 

U.d.A. n°03 – Cenni sui Convertitori  
• Raddrizzatori monofase a diodi.  
• Raddrizzatori trifase a diodi.  
• Cenni sui convertitori impiegati nella 

regolazione di velocità dei motori 
elettrici 

U.d.A. n°04 – Motore a Corrente 
continua 
• Generalità e cenni costruttivi – 

Principio di funzionamento – Cenni sul 
funzionamento a vuoto e a carico 

• Bilancio delle potenze, coppie e 
rendimento 

• Caratteristica meccanica e cenni 
sull’avviamento e sulla regolazione di 
velocità 

3^
 - 
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Strumenti Appunti dalle lezioni – Manuali Tecnici – Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o 
approfondimenti – Cataloghi, listini e tabelle – Apparecchiature del Laboratorio di ELT (strumenti di 
misura, pannelli di simulazione prove, componenti di circuiti elettrici) – LIM e Notebook di Aula 

Metodologie Lezione interattiva – Lezioni e video-lezioni caricate sull’aula virtuale – Lezione pratica con 
apparecchiature di Laboratorio – Applicazioni numeriche per la risoluzione di problemi – Redazione di 
relazioni tecniche per la documentazione delle prove di laboratorio – Lavori di gruppo 

Verifiche 
(tipo e n° minimo) 

Per ogni trimestre almeno: n°1 verifica scritta/pratica (test semi-strutturati e/o risoluzione di problemi) –
Durante il secondo e terzo trimestre il tipo di prove scritte sarà fortemente subordinato alla presenza o 
meno della disciplina tra le prove d’esame: soluzione di problemi (2^ prova) 
Il processo di valutazione sarà condotto secondo le indicazioni generali del PTOF e terrà conto anche del 
livello di acquisizione delle competenze interdisciplinari e delle competenze trasversali in termini di 
responsabilità, comportamento e rispetto delle regole, autonomia, impegno e motivazione nello svolgere 
compiti e nel partecipare alle attività 
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PROGRAMMAZIONE 

SVOLTA 
Disciplina Classe:  Articolazione:  

IRC 5B ELETTROTECNIA 
 
Docente BATTAGLIA CANDELORO 
 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
• Rilevare l’incidenza del 

cristianesimo quale 
fenomeno religioso e 
culturale nella storia 
moderna e post-moderna 
per una lettura critica del 
mondo contemporaneo. 

• Confrontarsi con gli aspetti 
più significativi delle grandi 
verità della fede cattolica e 
relativa dialettica col 
pensiero relativista e 
nichilista.  

• La secolarizzazione: 
• Movimenti e istituzioni religiose 
• Il fenomeno delle sette 
• Vivere la religione oggi 
• Religione “usa e getta” 
• Religione di facciata o percorsi di senso? 
• La multiculturalità 
• La religione: una scelta tra tante nella società 

pluralistica 
• La croce, simbolo multiculturale? 
• Storia: Illuminismo. “Questione romana”. Patti 

lateranensi. 

1^
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• Valutare il contributo 
sempre attuale della 
tradizione cristiana allo 
sviluppo della civiltà 
umana, anche in dialogo 
con altre tradizioni culturali 
e religiose. 

• Cogliere la presenza e 
l’incidenza del cristianesimo 
nella storia e nella cultura 
per una lettura critica del 
mondo contemporaneo. 

• Dialogare con posizioni 
religiose e culturali diverse 
dalla propria in un clima di 
rispetto, confronto e 
arricchimento reciproco. 

• Una società multi-religiosa 
• Una nuova rinascita? 
• Alla ricerca di una società nuova.  
• A che proposito parliamo di fondamentalismo? 
• Il fondamentalismo religioso 
• L’ecumenismo 
• Elementi cross-disciplinari: Storia e Letteratura 

2^
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• Sviluppare un maturo senso 
critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo 
sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio 
cristiano, aperto 
all’esercizio della giustizia e 
della solidarietà in un 
contesto multiculturale 

• Motivare le proprie scelte 
di vita, confrontandole con 
la visione cristiana, e 
dialogare in modo aperto, 
libero e costruttivo. 

• Confrontarsi con gli aspetti 
più significativi delle grandi 
verità della fede cristiana- 
cattolica.  

• Conoscere i passaggi 
salienti dello statuto 
epistemologico della ricerca 
scientifica.  

• Interrogarsi sul senso: 
• Confronto tra visione scientifica e religiosa della 

vita umana e le sue origini: S. Hawking 
• I bisogni primari 
• I bisogni secondari 
• I bisogni spirituali 
• Visioni dell’anima: psicologia e religione. 
• Da dove veniamo?  
• La speranza cristiana: 
• La fede nel progresso 
• Identità di Gesù di Nazareth 

3^
 T

RI
M

ES
TR
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Strumenti Libri di testo – Appunti delle lezioni – Indicazioni per ricerche on line – Mappe concettuali – 
Lezioni in PowerPoint. 

Metodologie  Lezione frontale – Partecipazione ad attività esterne – Esercitazioni di gruppo-lavoro di gruppo 
Verifiche 
(tipo e n° minimo) 

Riflessione personale scritta, ricerca di gruppo- compilazione di testi e questionari 
Verifiche orali 
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PROGRAMMAZIONE 

SVOLTA 
Disciplina Classe:  Articolazione:  

ITALIANO 5B ELETTROTECNIA 
 
Docente TURCO MARGHERITA 
 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
Lingua 
• Processo storico e tendenze 

evolutive della lingua italiana 
dall’Unità nazionale ad oggi. 

• Caratteristiche dei linguaggi 
specialistici e del lessico 
tecnico scientifico. 

• Strumenti e metodi di 
documentazione per 
approfondimenti letterari e 
tecnici.  

• Tecniche compositive per 
diverse tipologie di produzione 
scritta. 

• Repertori dei termini tecnici e 
scientifici relativi al settore 
d’indirizzo anche in lingua 
straniera.  

• Software “dedicati” per la 
comunicazione professionale.  

• Social network e new media 
come fenomeno comunicativo. 
Struttura di un curriculum 
vitae e modalità di 
compilazione del CV europeo. 

Letteratura 
• Elementi e principali 

movimenti culturali della 
tradizione letteraria dall’Unità 
d’Italia ad oggi con riferimenti 
alle letterature di altri paesi. 

• Autori e testi significativi della 
tradizione culturale italiana e 
di altri popoli. 

• Modalità di integrazione delle 
diverse forme di espressione 
artistica e letteraria. 

• Metodi e strumenti per 
l’analisi e l’interpretazione dei 
testi letterari. 

Altre espressioni artistiche 
• Arti visive nella cultura del 

Novecento. 
• Criteri per la lettura di 

un’opera d’arte. 
• Beni artistici ed istituzioni 

culturali del territorio. 

Lingua 
• Identificare momenti e fasi evolutive 

della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 

• Individuare aspetti linguistici, stilistici e 
culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi. 

• Individuare le correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche e 
le trasformazioni linguistiche. 

• Produrre relazioni, sintesi, commenti ed 
altri testi di ambito professionale con 
linguaggio specifico. 

• Utilizzare termini tecnici e scientifici 
anche in lingue diverse dall’italiano. 

• Interagire con interlocutori esperti del 
settore di riferimento anche per 
negoziare in contesti professionali. 

• Scegliere la forma multimediale più 
adatta alla comunicazione nel settore 
professionale di riferimento in relazione 
agli interlocutori e agli scopi. 

• Elaborare il proprio curriculum vitae in 
formato europeo. 

• Letteratura 
• Contestualizzare l’evoluzione della civiltà 

artistica e letteraria italiana dall’Unità 
d’Italia ad oggi in rapporto ai principali 
processi sociali,culturali, politici e 
scientifici di riferimento. 

• Identificare e analizzare temi, argomenti 
e idee sviluppate dai principali autori 
della letteratura italiana e di altre 
letterature. 

• Cogliere, in prospettiva interculturale, gli 
elementi di identità e di diversità tra la 
cultura italiana e le culture di altri Paesi. 

• Collegare i testi letterari con altri ambiti 
disciplinari. 

• Interpretare testi letterari con opportuni 
metodi e strumenti d’analisi al fine di 
formulare un motivato giudizio critico. 

• Altre espressioni artistiche 
• Leggere ed interpretare un’opera d’arte 

visiva e cinematografica con riferimento 
all’ultimo secolo. 

• Identificare e contestualizzare le 
problematiche connesse alla 
conservazione e tutela dei beni culturali 
del territorio. 

• L'età post unitaria quadro storico 
• Il romanzo del secondo Ottocento in Europa 

e in Italia :Il Naturalismo francese e gli 
scrittori italiani del Verismo 

• Giovanni Verga (La vita; le prime opere; la 
poetica e la tecnica narrativa; la visione della 
realtà e la concezione della letteratura; Vita 
dei Campi ( Rosso malpelo; La Lupa; La roba; 
il ciclo dei vinti: I Malavoglia: la trama, la 
famiglia Malavoglia, Mastro don Gesualdo: 
trama, la morte di Gesualdo) 
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• Il Decadentismo: la lingua, fenomeni letterari 
e generi 

• Gabriele D'Annunzio (La vita; l'estetismo e la 
sua crisi; i romanzi del superuomo; le opere 
drammatiche; Le Laudi: la sera fiesolana; il 
piacere: trama, l’attesa dell’amante; Andrea 
Sperelli) 

• Giovanni Pascoli (La vita; La visione del 
mondo; la poetica; l'ideologia politica; i temi 
della poesia pascoliana; le soluzioni formali; 
le raccolte poetiche: Myricae: Lavandare, X 
agosto, Temporale, il lampo. i canti di 
Castelvecchio :Il Gelsomino notturno; saggio 
IL fanciullino) 

• La stagione delle avanguardie: futurismo. 

2^
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• Italo Svevo (la vita; la cultura di Svevo; Il 
terzo romanzo: La coscienza di Zeno : trama, 
l’ultima sigaretta ) 

• Luigi Pirandello (La vita; la visione del mondo; 
la poetica; le novelle: La patente, Il treno ha 
fischiato, Ciàula scopre la luna, romanzi: il fu 
Mattia Pascal : trama: la nascita di Adriano 
Meis, ) Uno, nessuno e centomila: UN 
PICCOLO DIFETTO. 

• L'ermetismo  
• Giuseppe Ungaretti (La vita; L'allegria : In 

memoria, Il porto sepolto, Sono una creatura, 
i fiumi, soldati. ) 

• Eugenio Montale (La vita opere, pensiero 
poetico, Ossi di seppia: Meriggiare pallido e 
assorto, Spesso il male di vivere ho 
incontrato) 

• Primo Levi ( La vita, le opere e la poetica) 
• Se questo è un uomo e la tregua 

3^
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Strumenti Ad es. Libri di testo – Appunti delle lezioni – Indicazioni per ricerche on line – Mappe concettuali 
interattive – Lezioni in PowerPoint – Materiali per l’esame di stato – Schemi di lavoro 

Metodologie Ad es. Lezione frontale – Lezione interattiva – Guida all’uso degli strumenti fondamentali del lavoro 
storico-letterario – Partecipazione ad attività esterne – Esercitazioni di gruppo 

Verifiche 
(tipo e n° minimo) 

Ad es. N° 1 verifiche orali – N° 1 verifiche scritte (tipologia da concordare in itinere tra: analisi del testo – 
saggio breve – test di valutazione delle competenze – tema di cultura generale) 
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PROGRAMMAZIONE 

SVOLTA 
Disciplina Classe:  Articolazione:  
STORIA 5B ELETTROTECNIA 

 
Docente TURCO MARGHERITA 
 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
• 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. 

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità̀ e 
discontinuità̀.  

• Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato.  

• Riconoscere la varietà̀ e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali.  

• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 
culturali in un’ottica interculturale.  

• Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica 
e tecnologica (con particolare riferimento ai 
settori produttivi e agli indirizzi di studio) e 
contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali.  

• Individuare i rapporti fra cultura umanistica e 
scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti 
professionali.  

• Analizzare storicamente campi e profili 
professionali, anche in funzione 
dell’orientamento.  

• Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici 
nel periodo storico di riferimento.  

• Applicare categorie, strumenti e metodi delle 
scienze storico-sociali per comprendere 
mutamenti socio-economici, aspetti demografici 
e processi di trasformazione.  

• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.  

• Interpretare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico.  

• Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico- 
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in 
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento.  

• Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e 
nazionali.  

• La Grande guerra e la rivoluzione 
russa  

• Il sistema economico internazionale e 
la nuova industria 

• L'età giolittiana in Italia 
• La rivoluzione russa 
• La Prima guerra mondiale 
• Il "disagio della civiltà" 
• La crisi del dopoguerra 
• Le conseguenze della "Grande 

Guerra" 
• Le grandi potenze nel dopoguerra 
• La disintegrazione dell'economia 

internazionale 
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• I regimi totalitari 
• Lo Stato totalitario 
• Il Fascismo 
• Il Nazismo 
• Lo Stalinismo 
• I regimi autoritari in Spagna, 

Giappone  
• La seconda guerra mondiale e il 

nuovo sistema internazionale -
gen/feb 

• La seconda guerra mondiale 
• Dopoguerra e ricostruzione 
• Il sistema internazionale dei blocchi 

contrapposti: la "Guerra fredda" 
•  

2^
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• L'età del bipolarismo -mar/mag 
• La società dei consumi  
• U.S.A. e U.R.S.S tra coesistenza e 

competizione 
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Strumenti Libri di testo – Appunti delle lezioni – Indicazioni per ricerche on line – Mappe concettuali interattive – 
Lezioni in PowerPoint – Materiali per l’esame di stato – Schemi di lavoro 

Metodologie Lezione frontale – Lezione interattiva – Guida all’uso degli strumenti fondamentali del lavoro storico-
letterario – Partecipazione ad attività esterne – Esercitazioni di gruppo 

Verifiche 
(tipo e n° minimo) 

N° 1 verifiche orali e/o, a discrezione del singolo docente, 
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PROGRAMMAZIONE 

SVOLTA 
Disciplina Classe:  Articolazione:  

INGLESE 5B ELETTROTECNIA 
 
Docente DE MARTINO ROSSANA 
 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
•  Comprendere semplici testi 

scritti inerenti a tematiche di 
interesse sia culturale che 
settoriale 

• Comprendere le idee principali 
di un dialogo o discorso su 
argomenti noti, individuando 
le informazioni essenziali 

• Produrre oralmente 
avvenimenti, opinioni su 
argomenti quotidiani, di 
interesse personale e generale 

• Produrre brevi relazioni su 
argomenti inerenti alle 
discipline di indirizzo, 
utilizzando il lessico 
appropriato 

• Conoscere un repertorio 
essenziale di base, funzionale 
ad esprimere bisogni concreti 
della vita quotidiana 

• Comprendere nella lingua 
straniera contenuti di 
discipline non linguistiche 
(CLIL) 

•  Apprendimento ed uso della micro-lingua 
inerente il settore di indirizzo 

• The Industrial Revolution (the 1st and 
the 2nd ) 

• The motor and the generator 

• Introduction to electric motors 

• How an electric motor works 

• Types of electric motors: DC and AC 
motors 

• The generator 

• The domestic circuit 

• The transformer 

• Storing electricity on the grid 

• Pioneers: Edison and Tesla 

• Approfondimenti grammaticali 
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• Semiconductors 

• The transistor: 

• Working with transistors 

• Pioneers: Kilby and Noyce 

• How automation works 

• Programmable logic controller (PLC) 

• Pioneers: J. Watt, H. Ford and N. 
Wiener 

• Approfondimenti grammaticali 
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• Overcurrent protective devices : 

• Fuses 

• Circuit breakers 

• Approfondimenti grammaticali 3^
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Strumenti Textbooks – Audio CDs – Culture Video – Mind maps – Digital resources -  

Metodologie Inductive learning –Pair work activity – Interactive exercises – Extra activities– Group work activity 

Verifiche 

(tipo e n° minimo) 

 N° 3 verifiche orali – N° 3 verifiche scritte (structured and semi-structured test – reading comprehension)  
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PROGRAMMAZIONE 

SVOLTA 
Disciplina Classe:  Articolazione:  

MATEMATICA 5B ELETTROTECNIA 
 
Docente VENTRIGLIA FLAVIA 
 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
• M1: utilizzare il linguaggio e i 

metodi propri della 
matematica per organizzare e 
valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative 
 

• M2: Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni 
problematiche, elaborando 
opportune soluzioni 
 

• M3: Utilizzare i concetti e i 
modelli delle scienze 
sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e 
per interpretare dati 
 

• M4: Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle 
attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 
 

• M5: Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento 

• Usare la calcolatrice elettronica per il calcolo 
delle principali funzioni 

• Stabilire il campo di esistenza di semplici funzioni 
• Individuare nel grafico di una funzione gli zeri 

della funzione, le eventuali simmetrie ed il segno. 
• Definizione di limite e interpretazione grafica. 
• Effettuare il calcolo dei limiti e risolvendo le 

forme indeterminate.  
• Applicare i teoremi sui limiti  
• Individuare e classificare i punti discontinuità di 

una funzione  
• Riconoscere e utilizzare i limiti notevoli. 
• Determinare l’esistenza di asintoti  
• Saper calcolare i limiti delle razionali fratte 
• Calcolare la derivata di funzioni semplici  
• Associare al rapporto incrementale il suo 

significato geometrico  
• Determinare l’equazione della retta tangente ad 

una curva in un suo punto 
• Determinare la derivata della somma algebrica, 

del prodotto, del quoziente di funzioni  

• Campo di esistenza di una funzione 
• Segno di una funzione 
• Definizioni di limite di una funzione  
• Limite destro e limite sinistro  
• Operazioni sui limiti  
• Asintoti orizzontali e verticali 
• Limiti che si presentano in forma 

indeterminata: funz. razionali fratte. 
• Concetto intuitivo di continuità di una 

funzione  
• Operazioni tra funzioni continue  
• Continuità delle funzioni elementari  
• Le proprietà delle funzioni continue  
• Limiti notevoli  
• Punti di discontinuità per una 

funzione 
• Rapporto incrementale e  derivata: 

significato geometrico 
• Equazione della retta tangente ad 

una curva in un suo punto  
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• Determinare derivata delle funz. elem. e comp. 
• Calcolare le derivate successive di funzione data 
• Determinare gli intervalli in cui una funzione è 

crescente o decrescente  
•  Saper applicare il concetto di derivata per la 

determinazione dei punti di massimo e minimo 
relativi 

• Ricercare i punti di massimo e di minimo assoluti  
• Individuare e studiare le principali caratteristiche 

di una funzione e del suo diagramma nel piano 
cartesiano  

• Ricavare da un contesto problematico, le info 
necessarie a costruire una funzione e a studiarla 

• Descrivere le proprietà qualitative di una 
funzione e costruirne il grafico (razionali fratte) 

• Derivata destra e sinistra di una 
funzione in un punto x0Relazione tra 
continuità e derivabilità  

• Derivate delle funzioni elementari e 
regole di derivazione  

• Derivate della funzione composta  
• Derivate di ordine superiore (cenni) 
• Funzioni crescenti e decrescenti 
• Punti di max e min relativi e assoluti 
• Asintoti verticali, orizzontali, obliqui 
• Grafico di una funzione 
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• Concetto di integrale indefinito di una funzione. 
• Applicare le tecniche di integrazione immediata 
• Utilizzare i vari metodi d’integrazione indefinita 

(metodo di integrazione per fratti semplici) 
• Assimilare il concetto di integrale definito. 
• Comprendere i teoremi del calcolo integrale e 

conoscerne le applicazioni.. 
• Calcolare l’area della parte di piano delimitata 

dal grafico di due funzioni 

• L’integrale indefinito.  
• Metodi d’integrazione indefinita : 

fratti semplici con radici reali. 
• L’integrale definito. 
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Strumenti Libro di testo – Appunti dalle lezioni – Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o 
approfondimenti – LIM e Notebook di Aula- calcolatrice 

Metodologie Lezione frontale finalizzata ad introdurre gli argomenti con esemplificazioni significative. Lezione 
interattiva aperta agli interventi degli allievi in forma di discussione su specifiche proposte di lavoro 
assegnate in classe o a casa. Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) mirato alla 
scoperta ed alla dimostrazione di proprietà nuove. Problem solving. 

Verifiche 
(tipo e n° minimo) 

Test a risposta multipla e/o test Vero/Falso e/o domande a risposta aperta. Test tipologia invalsi.  
Sono previste: 2 verifiche per trimestre 
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PROGRAMMAZIONE 

SVOLTA 
Disciplina Classe:  Articolazione:  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 5B ELETTROTECNIA 
 
Docente ORLANDO LUISA 
 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
• MOVIMENTO 
• GIOCO E SPORT 
• SALUTE E BENESSERE 
 

• Avere consapevolezza delle proprie attitudini 
nell’attività motoria e sportiva.  

• Padroneggiare le differenze ritmiche e realizzare 
personalizzazioni efficaci.  

• Mettere in atto comportamenti responsabili e di 
tutela del bene comune come stile di vita 

• Trasferire e applicare autonomamente metodi di 
allenamento con autovalutazione e elaborazione 
dei risultati testati anche con la strumentazione 
tecnologica e multimediale. 

• Trasferire autonomamente tecniche sportive 
proponendo varianti.  

• Trasferire e realizzare autonomamente strategie 
e tattiche nelle attività sportive . 

• Svolgere ruoli di direzione, organizzazione e 
gestione di eventi sportivi.  

• Interpretare con senso critico i fenomeni di 
massa legati al mondo sportivo (tifo, doping, 
professionismo, scommesse…) 

• Prevenire autonomamente gli infortuni e saper 
applicare i protocolli di primo soccorso.  

• Scegliere autonomamente di adottare corretti 
stili di vita. 

• Adottare autonomamente stili di vita attivi che 
durino nel tempo. 

• CAPACITA’ MOTORIE 
• Esercizi di resistenza.  
• Esercizi di mobilità articolare.  
• Combinazione di esercizi a circuit 

training 
• Pratica della pallavolo.  
• Pratica della pallacanestro.  
• Pratica del tennistavolo.  
• Pratica del calcio-tennis 
• Le tecniche di primo soccorso e 

rianimazione.  
• L’alimentazione nello sport. 
• Il doping nello sport.  
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Strumenti Grandi e piccoli attrezzi presenti in palestra. 
• Video-lezioni. 
• Materiali reperiti in Internet. 
• LIM. 
• Appunti forniti dal docente. 
• Libro di testo. 

Metodologie Cura e dosaggio nella distribuzione delle attività per adattarle al livello psicomotorio degli alunni: 
• Metodologia laboratoriale. 
• Problem solving. 
• Metodo induttivo. 
• Metodo deduttivo. 
• Cooperative learning. 
• Dal gesto globale al movimento analitico, al gesto sportivo. 
• Lavoro individuale, a coppie, in gruppo, di squadra. 

Verifiche 

(tipo e n° minimo) 

• Osservazione sistematiche dell’alunno al lavoro in ogni momento della lezione dei comportamenti 
cognitivi, operativi e relazionali. 

• Osservazione sull’acquisizione e applicazione delle tecniche e regole, sul miglioramento rispetto al 
livello di partenza. 

• Osservazione dei risultati quotidiani, al fine di valutare l’interesse, l’impegno, l’attenzione, la 
collaborazione, il livello di socializzazione, la capacità di elaborazione personale. 
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PROGRAMMAZIONE 

SVOLTA 
Disciplina Classe:  Articolazione:  

SISTEMI AUTOMATICI 5B ELETTROTECNIA 
 
Docente GAETANO CARPENTIERI / TOZZI LUIGI 
 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 
• P1 àApplicare i procedimenti 

dell’Elettrotecnica e 
dell’Elettronica nello studio e 
nella progettazione di impianti 
e di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche  

• P8àUtilizzare strumenti 
informatici riferiti ad ambiti 
specifici di applicazione 

• P9 à Analizzare il 
funzionamento, progettare ed 
implementare sistemi 
automatici 

• Rappresentare la risposta in frequenza di un 
sistema mediante i diagrammi di Bode del 
modulo e della fase 

• Utilizzare software di simulazione per la 
rappresentazione della risposta in frequenza dei 
sistemi 

• Utilizzare strumenti informatici 

UdA n°1: Recupero abilità 
• Classificazione sistemi di ordine 0,1,2 
•  Segnali canonici e risposta ai segnali 

canonici dei   sistemi di ordine 1 
• Trasduttori e loro applicazioni 
• Sistemi di controllo automatizzati e 

temporizzati con attuatori azionati 
mediante sensori analogici e 
controllati con scheda Arduino  

UdA n°2: Risposta in frequenza  
• Comportamento di un sistema in 

regime sinusoidale 
• Diagrammi di Bode del modulo e 

della fase  - Regole per tracciamento 
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• P1 àApplicare i procedimenti 
dell’Elettrotecnica e 
dell’Elettronica nello studio e 
nella progettazione di impianti 
e di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche 

• P8àUtilizzare strumenti 
informatici riferiti ad ambiti 
specifici di applicazione 

•  P9 à Analizzare il 
funzionamento, progettare ed 
implementare sistemi 
automatici 
 

• Saper rappresentare una catena di acquisizione 
dati 

• Saper effettuare il campionamento di un segnale 
• Saper effettuare la conversione DAC e ADC 
• Utilizzare strumenti informatici 
• Applicare i metodi per valutare la stabilità di un 

sistema 
• Applicare le tecniche per migliorare la stabilità di 

un sistema 
• Utilizzare strumenti informatici 

UdA n°3: Cenni sulla conversione 
digitale-analogico e analogico digitale 
• Tecniche digitali 
• Campionamento di un segnale 
• Sistemi di controllo automatizzati e 

temporizzati con attuatori azionati 
mediante sensori analogici e 
controllati con scheda Arduino da 
utilizzare in impianti tecnologici 

UdA n°4: Stabilità 
• Il problema della stabilità 
• Grado di stabilità 
• Funzioni di trasferimento e stabilità 
• Poli e zeri di una f.d.t. 
• Criterio generale  - Criterio di Bode 

2^
 T

RI
M

ES
TR

E 

• P1 àApplicare i procedimenti 
dell’Elettrotecnica e 
dell’Elettronica nello studio e 
nella progettazione di impianti 
e di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche 

• P8àUtilizzare strumenti 
informatici riferiti ad ambiti 
specifici di applicazione 

•  P9 à Analizzare il 
funzionamento, progettare ed 
implementare sistemi 
automatici 

 

• Applicare i metodi per valutare la stabilità di un 
sistema 

• Applicare le tecniche per migliorare la stabilità di 
un sistema 

• Utilizzare strumenti informatici 
• Analizzare un sistema controllato 
• Utilizzare strumenti informatici  
• Utilizzare moduli EV per il controllo automatico 
 

UdA n°5: Il controllo automatico 
• Il controllo automatico: Caratteristiche 

generali dei sistemi di controllo 
•  Controllo ad anello aperto e chiuso 
• Trasduttori ed attuatori  
• Basi matematiche: blocco integratore 

e derivatore 
• Controllo statico e dinamico 
• Regolatori standard; 
• Tipologia di controllo 
• Sistemi di acquisizione dati da 

trasduttori/sensori di diversa natura 
tramite schede di I/O (Arduino, NI 
MyDaQ e NI MyRio), manipolazione 
dei segnali per la realizzazione di 
controlli automatici 
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Strumenti Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o 
approfondimenti - Apparecchiature del Laboratorio di Sistemi, software per la simulazione, fogli di calcolo  
– LIM e Notebook di Aula 

Metodologie Lezione frontale – Lezione interattiva – Lezione pratica con apparecchiature di Laboratorio – Applicazioni 
numeriche per la risoluzione di problemi  

Verifiche 
(tipo e n° minimo) 

Almeno:  n°1 verifiche orali – n°1 verifiche scritte (test semi-strutturati e/o risoluzione di problemi 
numerici) – n°1 verifiche pratiche mediante prove di laboratorio – Per ogni trimestre 
Il processo di valutazione sarà condotto secondo le indicazioni generali del POF e terrà conto anche del 
livello di acquisizione delle competenze interdisciplinari e delle competenze trasversali in termini di 
responsabilità, comportamento e rispetto delle regole, autonomia, impegno e motivazione nello svolgere 
compiti e nel partecipare alle attività 
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PROGRAMMAZIONE 

SVOLTA 
Disciplina Classe:  Articolazione:  
STORIA 5B ELETTROTECNIA 

 
Docente TURCO MARGHERITA 
 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 

• 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. 

• Riconoscere nella storia del Novecento e nel 
mondo attuale le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di continuità̀ e 
discontinuità̀.  

• Analizzare problematiche significative del 
periodo considerato.  

• Riconoscere la varietà̀ e lo sviluppo storico dei 
sistemi economici e politici e individuarne i nessi 
con i contesti internazionali e alcune variabili 
ambientali, demografiche, sociali e culturali.  

• Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni 
culturali in un’ottica interculturale.  

• Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica 
e tecnologica (con particolare riferimento ai 
settori produttivi e agli indirizzi di studio) e 
contesti ambientali, demografici, 
socioeconomici, politici e culturali.  

• Individuare i rapporti fra cultura umanistica e 
scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti 
professionali.  

• Analizzare storicamente campi e profili 
professionali, anche in funzione 
dell’orientamento.  

• Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici 
nel periodo storico di riferimento.  

• Applicare categorie, strumenti e metodi delle 
scienze storico-sociali per comprendere 
mutamenti socio-economici, aspetti demografici 
e processi di trasformazione.  

• Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per 
ricerche su specifiche tematiche, anche 
pluri/interdisciplinari.  

• Interpretare e confrontare testi di diverso 
orientamento storiografico.  

• Utilizzare ed applicare categorie, metodi e 
strumenti della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in un’ottica storico- 
interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in 
relazione agli indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento.  

• Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 

La Grande guerra e la rivoluzione russa 
• Il sistema economico internazionale e 

la nuova industria 
• L'età giolittiana in Italia 
• La rivoluzione russa 
• La Prima guerra mondiale 
• Il "disagio della civiltà" 

La crisi del dopoguerra  
• Le conseguenze della "Grande 

Guerra" 
• Le grandi potenze nel dopoguerra 
• La disintegrazione dell'economia 

internazionale 
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I regimi totalitari 
• Lo Stato totalitario 
• Il Fascismo 
• Il Nazismo 
• Lo Stalinismo 
• I regimi autoritari in Spagna, 

Giappone  

La seconda guerra mondiale e il nuovo 
sistema internazionale 
• La seconda guerra mondiale 
• Dopoguerra e ricostruzione 
• Il sistema internazionale dei blocchi 

contrapposti: la "Guerra fredda" 
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L'età del bipolarismo 
• La società dei consumi  
• U.S.A. e U.R.S.S tra coesistenza e 

competizione 
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Strumenti Libri di testo – Appunti delle lezioni – Indicazioni per ricerche on line – Mappe concettuali interattive – 
Lezioni in PowerPoint – Materiali per l’esame di stato – Schemi di lavoro 

Metodologie Lezione frontale – Lezione interattiva – Guida all’uso degli strumenti fondamentali del lavoro storico-
letterario – Partecipazione ad attività esterne – Esercitazioni di gruppo 

Verifiche 
(tipo e n° minimo) 

N° 1 verifiche orali e/o scritta, a discrezione del singolo docente – Per ogni trimestre 
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PROGRAMMAZIONE 
SVOLTA 

Disciplina Classe:  Articolazione:  
TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE SIS ELT&ELN 5B ELETTROTECNIA 

 
Docente CAPASSO FRANCESCA / CONSALES VINCENZO – D’ERRICO RAFFAELE 
 

COMPETENZE ABILITA’ NUCLEI FONDANTI TEMPI 

• P2 à  Documentare in modo adeguato 
le varie tipologie di attività eseguite, 
sia attraverso la redazione di relazioni 
tecniche corrette nelle forme lessicali 
e nel linguaggio tecnico, che 
utilizzando forme espressive verbali 
sintetiche, organiche e adeguatamente 
strutturate 

• P3 à  Scegliere ed utilizzare la 
strumentazione, di laboratorio o da 
campo, adeguata all’esecuzione delle 
procedure base tipiche delle misure 
delle grandezze elettriche in corrente 
alternata e delle misure di verifica di 
macchine elettriche e delle più comuni 
prove di verifica che si possono 
eseguire su impianti elettrici in BT 

• P4 à  Gestire le varie fasi della 
progettazione di impianti elettrici in BT 
destinati ad applicazioni industriali e 
terziarie a partire dall’analisi generale 
dei carichi fino alla stesura di un 
progetto di massima mediante utilizzo 
di tabelle, calcoli progettuali, estratti 
delle norme tecniche, esecuzione di 
schemi e disegni. 

• P6 à  Analizzare i principali rischi 
connessi all’uso di sistemi elettrici ed 
elettronici, sia in relazione alla 
protezione degli impianti in BT e delle 
apparecchiature che in relazione alla 
protezione delle persone, in 
conformità con le normative e le leggi 
vigenti in materia di sicurezza sul 
lavoro  

• P8 à  Utilizzare i principali strumenti 
informatici per la documentazione e 
per la rappresentazione di sistemi 
elettrici ed elettronici; familiarizzando 
anche con l’uso di comuni software 
dedicati all’analisi ed alla 
progettazione di impianti elettici 
(illuminazione di interni, calcolo e 
disegno di quadri elettrici in BT) 

• Programmare, disegnare e 
realizzare i collegamenti per la 
movimentazione di un MAT 
mediante PLC 

• Applicare i metodi normalizzati per 
il calcolo della potenza 
convenzionale su cui impostare il 
progetto dell’impianto elettrico 

• Applicare il metodo della massima 
caduta di tensione e/o della caduta 
unitaria per il calcolo della sezione 
di una linea in cavo in BT  

• Calcolare le correnti di corto 
circuito presunto ad inizio e a fine 
linea 

• Disegnare ed interpretare le curve 
di intervento delle principali 
protezioni di massima corrente 

• Applicare i criteri di scelta previsti 
dalle norme per la corretta 
individuazione della protezione dal 
sovraccarico e dal corto circuito per 
una linea in BT  

• Applicare i criteri di scelta e 
coordinamento delle protezioni dai 
contatti indiretti nei sistemi TT, TN 
ed IT 

• Utilizzare le funzionalità di base dei 
principali software per la 
progettazione degli impianti 
elettrici. 

• Disegnare gli schemi standard di 
una cabina MT/BT identificando e 
descrivendo i vari componenti 

• Applicare i metodi per la 
progettazione di massima di una 
cabina MT/BT con scelta delle 
apparecchiature sia lato MT che BT 

UdA n°1 à  Il PLC 
• Struttura del PLC – Ling. di prog.:  LADDER, 

AWL - SFC 
• Funzioni del PLC: temporizzatori, contatori 
Applicazioni con PLC 
• Avviamento stella-triangolo di un MAT 
• PLC in logica controllata impianto ritardato 

alla chiusura 
• Cancello automatico 
UdA n°2 à  Dimensionamento delle linee BT 
e protezione dalle sovracorrenti  
• Criterio della massima caduta ammissibile 
• Dispositivi di protezione di massima 

corrente: relè termico, relè 
elettromagnetico, protezione 
magnetotermica  

• Fusibili e loro caratteristiche di intervento  
• Protezione dal sovraccarico e dal corto 

circuito: criteri di scelta dei dispositivi  
• Calcolo delle correnti di corto circuito  
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UdA n°3 à  L’impianto di terra e la 
protezione dai contatti diretti e indiretti 
• La classificazione dei sistemi in base allo 

stato del neutro: sistemi TT, TN, IT 
• La resistenza di terra e l’impianto di terra – 

Masse e masse estranee - Classi isolamento 
• L’interruttore differenziale e i criteri di scelta 

e coordinamento con l’impianto di terra 
Protezione dai contatti diretti 

Applicazioni con PLC 
• Ciclo elettropneumatico /A+/B+/B-/A-/ 
• Parcheggio per auto, gestito da un PLC 
• Automazione di una macchina per 

l'imbottigliamento di vino 
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UdA n°4 à  Le cabine elettriche 
• Dimensionamento di massima di una cabina 

MT/BT con impianto di terra 
UdA n°5 à  Misure e prove sugli impianti  
• Cenni sulla normativa sulle prove e verifiche 

degli impianti elettrici. 
• Cenni sui tipi di strumenti. 
Applicazioni con PLC 
• Carrello automatico 
• Il sistema semaforico 
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Strumenti Libro di testo – Appunti dalle lezioni –  Materiale scaricato da Internet per integrazioni e/o 
approfondimenti - Apparecchiature del Laboratorio di Sistemi, software per la simulazione, fogli di calcolo  
– LIM e Notebook di Aula 

Metodologie Lezione frontale – Lezione interattiva – Lezione pratica con apparecchiature di Laboratorio – Applicazioni 
numeriche per la risoluzione di problemi  

Verifiche 
(tipo e n° minimo) 

Almeno:  n°1 verifiche orali – n°1 verifiche scritte (test semi-strutturati e/o risoluzione di problemi 
numerici) – n°1 verifiche pratiche mediante prove di laboratorio – Per ogni trimestre 
Il processo di valutazione sarà condotto secondo le indicazioni generali del POF e terrà conto anche del 
livello di acquisizione delle competenze interdisciplinari e delle competenze trasversali in termini di 
responsabilità, comportamento e rispetto delle regole, autonomia, impegno e motivazione nello svolgere 
compiti e nel partecipare alle attività 
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ALLEGATO n. 2 

Simulazioni 
Prima e seconda prova 

La Classe ha partecipato alle simulazioni della prima e della seconda prova nei modi e nei tempi suggeriti dal MIUR. 
 
PRIMA PROVA – ITALIANO  

1. 19 Febbraio 2019 
2. 26 Marzo 2019 

 
Le tracce delle prove sono rintracciabili ai seguenti link: 
 

TIPOLOGIA A 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_1.pdf 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_2.pdf 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_1_Marzo19.pdf 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaA_2_Marzo19.pdf 

TIPOLOGIA B 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_1.pdf 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_2.pdf 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_3.pdf 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_1_Marzo19.pdf 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_2_Marzo19.pdf 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaB_3_Marzo19.pdf 

TIPOLOGIA C 

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_1.pdf 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_2.pdf 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_1_Marzo19.pdf 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Italiano/Pdf/TipologiaC_2_Marzo19.pdf 

 
 

SECONDA PROVA – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA E SISTEMI AUTOMATICI 
1. 28 Febbraio 2019 
2. 2 Aprile 2019 

 
Le tracce delle prove sono rintracciabili ai seguenti link: 
 
 
ITAT – 
AUTOMAZIONE  

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Istituti%20tecnici/Pdf/ITAT-Esempio1.pdf 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Istituti%20tecnici/Pdf_er64/ITAT-Esempio2.pdf 

ITEC – 
ELETTRONICA  

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Istituti%20tecnici/Pdf/ITEC-Esempio1.pdf 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Istituti%20tecnici/Pdf_er64/ITEC-Esempio2.pdf 

ITET – 
ELETTROTECNICA  

http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Istituti%20tecnici/Pdf/ITET-Esempio1.pdf 
http://esempi.esamidistato.istruzione.it/201819/Istituti%20tecnici/Pdf_er64/ITET-Esempio2.pdf 
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ALLEGATO n. 3 

 
GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA - A.S. 2018/2019 

CANDIDATO: _________________________ CLASSE: _______ 
 
 
 
 

Indicatore LIV. Descrittori di livello 
Evidenze Punteggio 

Prima Parte Seconda Parte Fascia Ass. 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della 
disciplina. 

1 
• Non conosce i dispositivi citati nel testo 
• Non conosce le grandezze fisiche citate 

nel testo e le formule che le legano 

• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………... 

• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………... 

1÷2 

 

2 
• Conosce i dispositivi citati nel testo in 

modo superficiale e frammentario 
• Non conosce tutte le grandezze fisiche 

citate nel testo e le formule che le legano 

2,5÷3 

3 
• Conosce i dispositivi citati nel testo in 

modo adeguato 
• Conosce tutte le grandezze fisiche citate 

nel testo e le formule che le legano 

3,5÷4 

4 

• Conosce i dispositivi citati nel testo in 
modo approfondito 

• Conosce in modo approfondito tutte le 
grandezze fisiche citate nel testo e le 
formule che le legano 

4,5÷5 

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. 

1 

• Non riesce ad analizzare le specifiche di 
progetto e a comprendere l’obiettivo da 
raggiungere 

• Imposta la soluzione di massima, con uno 
schema molto approssimato e con 
considerazioni scarsamente 
comprensibili, non entrando mai nel 
dettaglio delle problematiche affrontate 

• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………... 

• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………... 

1÷2 

 

2 

• Riesce solo parzialmente ad analizzare le 
specifiche di progetto e a comprendere 
l’obiettivo da raggiungere 

• Imposta la soluzione di massima con 
schemi e considerazioni solo 
parzialmente adeguate al contesto, 
entrando solo occasionalmente nel 
dettaglio delle problematiche affrontate 

3÷4 

3 

• Analizza completamente, anche se in 
modo non critico, le specifiche di 
progetto e comprende l’obiettivo da 
raggiungere 

• Imposta la soluzione di massima con 
schemi e considerazioni adeguate al 
contesto, entrando nel dettaglio della 
maggior parte delle problematiche 
affrontate 

5÷6 

4 

• Analizza in modo completo e critico le 
specifiche di progetto e comprende 
l’obiettivo da raggiungere 

• Imposta la soluzione di massima con 
schemi e considerazioni adeguate ed 
ottimali, analizzando nel dettaglio tutte le 
problematiche affrontate 

7÷8 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SECONDA PROVA - A.S. 2018/2019 

CANDIDATO: _________________________ CLASSE: _______ 
 
 
 
 
 

Indicatore LIV. Descrittori di livello 
Evidenze Punteggio 

Prima Parte Seconda Parte Fascia Ass. 

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

1 

• Non raggiunge mai risultati corretti 
• Non rappresenta i risultati ottenuti in 

modo efficace 
• Non evidenzia alcuna spiegazione del 

procedimento seguito 

• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………... 

• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………... 

1 

 

2 

• Raggiunge qualche risultato corretto 
• Non rappresenta sempre in modo 

efficace i risultati 
• Fornisce solo parzialmente spiegazioni 

del procedimento seguito 

1,5÷2 

3 

• Ottiene la maggior parte dei risultati 
corretti 

• Rappresenta in modo efficace la maggior 
parte dei risultati 

• Fornisce quasi sempre spiegazioni del 
procedimento seguito 

2,5÷3 

4 

• Ottiene tutti i risultati corretti 
• Rappresenta tutti i risultati in modo 

efficace 
• Fornisce sempre una spiegazione chiara 

del procedimento seguito 

3,5÷4 

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

1 
• Non sempre analizza criticamente i 

risultati ottenuti 
• Non utilizza sempre un linguaggio tecnico 

adeguato 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………... 

• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………… 
• ……………………………... 

1÷1,5 

 2 
• Analizza criticamente i risultati ottenuti 

nella maggior parte dei casi 
• Usa un linguaggio tecnico adeguato, pur 

con qualche imprecisione 

2÷2,5 

3 
• Analizza criticamente i risultati ottenuti 
• Utilizza un linguaggio tecnico adeguato e 

conforme alle norme 
3 

Totale punteggio in ventesimi  
 
 
 

 

Il Presidente: La commissione:    

  Cognome e Nome  Cognome e Nome 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  Cognome e Nome 

  Cognome e Nome  Cognome e Nome 
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ALLEGATO n. 3 

Griglie di valutazione - COLLOQUIO 
 

INDICATORI DESCRITTORI  PUNTEGGIO 

Acquisizione dei contenuti e dei 
metodi propri delle discipline 
oggetto del colloquio 

L.1 – Non sa applicare le procedure e le regole proprie delle 
discipline 1 - 2 

 

L.2 – Applica le conoscenze in modo appropriato - riesce, se 
guidato, ad adattare le conoscenze a domande formulate in 
maniera diversa - è autonomo nell’impostare l’esposizione 

3 

L.3 – Coglie e applica implicazioni - riesce ad adattare le conoscenze 
a domande formulate in maniera diversa - è autonomo 
nell’impostare l’esposizione 

4 

L.4 – Applica le conoscenze in modo critico e propositivo - esprime 
giudizi adeguati ampiamente e criticamente motivati 5 

Saper collegare i nuclei tematici 
fondamentali delle discipline 
nell’ambito di una trattazione 
pluridisciplinare 

L.1 – Mostra di non conoscere i nuclei fondanti delle discipline e 
quindi non riesce ad impostare una trattazione pluridisciplinare 1 - 2 

 

L.2 – Collega, se guidato, i nuclei fondanti delle discipline oggetto 
del colloquio e prova a comporne una trattazione pluridisciplinare 3 

L.3 – Collega in maniera autonoma i nuclei fondanti delle discipline 
oggetto del colloquio e ne fa una buona trattazione pluridisciplinare 4 

L.4 - Conoscenza ampia e con ricchezza di riferimenti sia disciplinari 
che interdisciplinari  5 

Argomentare con organicità e 
correttezza, in maniera critica e 
personale, utilizzando anche la 
lingua straniera 

L.1 – Non argomenta in modo organico. Quasi assenti le 
rielaborazioni personali. Utilizzo non corretto della lingua straniera. 1 - 2 

 

L.2 - Se guidato argomenta in modo abbastanza organico ed 
esplicita qualche rielaborazione personale. Utilizzo non sempre 
corretto della lingua straniera. 

3 

L.3 – Argomenta in modo organico con appropriate rielaborazioni 
personali. Utilizza correttamente la lingua straniera. 4 

L.4 – Capacità di argomentare esprimendo giudizi critici e originali. 
Utilizza con fluidità la lingua straniera. 5 

Utilizzare i concetti ed i 
fondamentali strumenti delle 
discipline, traendo spunto 
anche dalle personali 
esperienze, per analizzare e 
comprendere la realtà ed 
affrontare problematiche in 
modo consapevole ed 
autonomo 

L.1 – Non riesce ad utilizzare i concetti fondamentali né i linguaggi 
specifici delle discipline. Anche guidato non mostra di comprendere 
e/o risolvere compiti di realtà 

1 - 2 

 

L.2 – Guidato, utilizza i concetti fondamentali delle discipline 
utilizzando in modo genericamente corretto i linguaggi specifici. 
Guidato, riesce ad analizzare compiti di realtà 

3 

L.3 – Utilizza in modo autonomo i concetti fondamentali relativi ai 
temi trattati esponendoli in modo adeguato. Coglie gli spunti 
proposti e tratta adeguatamente compiti di realtà 

4 

L.4 – Conoscenza sicura ed approfondita dei temi trattati. 
Esposizione fluida ed efficace con padronanza dei linguaggi specifici. 
Capacità di cogliere nessi ed operare raccordi. Lavoro di 
approfondimento personale con spunti critici. Trattazione sicura di 
compiti di realtà. 

5 

 

Il Presidente: La commissione:    

  Cognome e Nome  Cognome e Nome 

Cognome e Nome  Cognome e Nome  Cognome e Nome 

  Cognome e Nome  Cognome e Nome 
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