
   

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“Leonardo Da Vinci” “Marino Torre” 

Piazza XXI Aprile  tel. 092329498 - fax 092323982 - e-mail: iti@isdavincitorre.it 

sito web: www.isdavincitorre.it  Cod. mecc. TPIS01800P - Cod fisc.: 80004460814 

 

Istituto Tecnico Industriale “L.Da Vinci” 
Piazza XXI Aprile 91100 Trapani 

tel. 092329498 - fax 092323982 

cod mecc.: TPTF018017 
e-mail:iti@isdavincitorre.it www.isdavincitorre.it 

Istituto Tcnico Nautico “M.Torre” 

Via R.Elena n.94   91100 Trapani 
Tel-fax 092321787 
cod mecc.: TPTH01801P 

e-mail: itn@isdavincitorre.it

 
 

 

 

Prot.n. 4752/V.11 
 

 
 

 

 

           ESAMI DI STATO 
(Legge n.425 del 10 dicembre 1997)

 
 

D O C U M E N T O 

(art.5 comma 2 - Regolamento n.323 del 23 luglio 1998) 

 

 

ELABORATO DAL CONSIGLIO 

della classe Quinta sez. A  

indirizzo: Elettrotecnica ed Elettronica 
articolazione : Elettrotecnica 

 

 

"AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA" 

realizzata durante l'anno scolastico 2018/2019 

 

 

- 1 copia è trasmessa alla Commissione esaminatrice 
- 1 copia è affissa all'albo dell'Istituto 

- 1 copia è consegnata ad ogni candidato 
- 1 copia è allegata al verbale della seduta del Consiglio di classe 

- 1 copia è archiviata al protocollo 

- sono allegate le copie dei programmi di ogni docente del Consiglio di classe. 

 

Trapani li, 14/05/2019 

Per il Consiglio di classe 
f.to.I L DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof. Erasmo Miceli)

mailto:iti@isdavincitorre.it
http://www.isdavincitorre.it/
mailto:iti@isdavincitorre.it
http://www.isdavincitorre.it/
mailto:itn@isdavincitorre.it


ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Leon ardo da Vinci” TRAPANI  

 

INDICE ........................................................................................................................................................ 2 

RIFERIMENTI NORMATIVI ............................................................................................................................ 3 

DOCENTI COMMISSARI INTERNI  ................................................................................................................. 5 

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI ......................................................................................................... 5 

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE .................................................................................... 6 
INDIRIZZO DI STUDIO ............................................................................................................................................... 6 

OBIETTIVI GENERALI: ............................................................................................................................................... 6 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INDIRIZZO ....................................................................................................................... 6 

PREOFILO DELLA CLASSE ............................................................................................................................. 7 
PRESENTAZIONE  ..................................................................................................................................................... 7 

STORIA  .................................................................................................................................................................... 8 

SITUAZIONE DI PARTENZA  ...................................................................................................................................... 8 

SITUAZIONE FINALE  ................................................................................................................................................ 9 

OBIETTIVI GENERALI FISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE: ........................................................................................ 9 

OBIETTIVI FORMATIVI/EDUCATIVI..........................................................................................................................10 

AZIONE DIDATTICA ED EDUCATIVA ......................................................................................................... ...11 
CONSIGLI DI CLASSE .............................................................................................................................................. 11 

PERCORSO FORMATIVO......................................................................................................................................... 11 

CONTENUTI ........................................................................................................................................................... 12 

NODI CONCETTUALI .............................................................................................................................................. 13 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE .............................................................................................. 14 

METODOLOGIE DIDATTICHE .................................................................................................................................. 14 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO ......................................................................................................................................... 15 

SUSSIDI DIDATTICI ................................................................................................................................................. 16 

COMPETENZE, CAPACITA' E CONOSCENZE ............................................................................................................ 16 

MODULO CLIL ........................................................................................................................................................ 16 

SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME .................................................................................................................. 16 

ATTIVITA' INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI ................................................................................................... 17 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE................................................................................................................ 18 

DATI INFORMATIVI SUI PCTO (EX ASL) ........................................................................................................ 19 

CREDITO SCOLASTICO ............................................................................................................................... 19 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE ................................................................................................ 22 

ALLEGATI TIPOLOGIA "A" .......................................................................................................................... 23 

ALLEGATI TIPOLOGIA "B" ........................................................................................................................... 23 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Leonardo da Vinci” TRAPANI  

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

OM 205 11/03/2019 

Art. 6, c. 1 

1. Ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 62 del 2017, il consiglio di classe 

elabora, entro il quindici di 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 adottati e gli obiettivi raggiunti, 

nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 

significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Il documento illustra inoltre le 

attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e 

Costituzione», realizzati in coerenza con gli obiettivi del PTOF, e le modalità con 

le quali l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua 

straniera è stato attivato con metodologia CLIL. Nella redazione di tale 

documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite 

dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, 

prot. l 0719. Al documento possono essere allegati eventuali atti e certificazioni 

relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in 

preparazione dell’esame di Stato, ai percorsi per le competenze trasversali e 

l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, 

co. 784, della l. n. 145 del 2018, agli stage e ai tirocini eventualmente 

effettuati, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi del d.PR. n. 249 del 

1998. Prima dell’elaborazione del testo definitivo del documento, i consigli di 

classe possono consultare, per eventuali proposte e osservazioni, la 

componente studentesca e quella dei genitori. 

 

 

DM n.37/2019 

Art. 2, cc. 2, 3, 4, 5, 6 

2. Il colloquio si svolge a partire dai materiali di cui al comma 1 scelti dalla 

commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida 

per gli Istituti tecnici e professionali, in un’unica soluzione temporale e alla 

presenza dell’intera commissione. La commissione cura l’equilibrata 

articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse 

discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale 

coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni 

conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la 

normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati alle 

prove scritte. 

 

http://3.flcgil.stgy.it/files/pdf/20190121/decreto-ministeriale-37-del-18-gennaio-2019-seconda-prova-scritta-esame-di-stato.pdf
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3. La scelta da parte della commissione dei materiali di cui al comma 1 da 

proporre al candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline. Nella predisposizione degli 

stessi materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di 

ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i 

progetti, e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle Indicazioni nazionali 

e delle Linee guida. 

 

4. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non 

linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il 

colloquio può accertarle in lingua straniera qualora il docente della disciplina 

coinvolta faccia parte della commissione di esame in qualità di membro 

interno. 

 

5. La commissione d’esame dedica un’apposita sessione alla preparazione del 

colloquio. Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, 

in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di 

classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre in 

numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione 

aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali 

sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio 

saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a 

diversi candidati. 

 

6. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si 

svolge nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 13 

aprile 2017, n.62. 

 

PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO 

Le modalità della predisposizione del presente "DOCUMENTO" sono state 

deliberate dal Consiglio di Istituto nella seduta del 29 gennaio 1999. 
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Anno scolastico 2018/19 

 

Classe: VA 
INDIRIZZO DI  STUDIO: Elettronica ed Elettrotecnica articolazione 

ELETTROTECNICA 
COORDINATORE: PROF. BAVETTA DIEGO 

 
 

DOCENTI COMMISSARI INTERNI 
 

 DOCENTI MATERIE 
1 Popolano Mirella Matematica 

2 Di Stefano Maurizio Sistemi Automatici 

3 Bavetta Diego Elettrotecnica 

 
 

 

ELENCO NOMINATIVO DEI CANDIDATI 

 

 Cognome e nome dei candidati Data di nascita Luogo di 
nascita 

1 AUCI ROSARIO 19.02.2000 Erice 

2 BARBERA DARIO 05.02.2000 Erice 

3 BASIRICO’ ALBERTO 19.06.2000 Erice 

4 CAROLLO MANUEL 03.10.2000 Erice 

5 D’ANGELO ENRICO 29.08.2000 Erice 

6 DI STEFANO ROSARIO 10.02.2001 Erice 

7 GENOVESE ENRICO 16.02.2001 Erice 

8 LENTINI SALVATORE 05.07.2000 Erice 

9 LO IACONO GIUSEPPE 05.09.2000 Palermo 

10 MALTESE DIEGO 15.11.1999 Erice 

11 MANNONE GIUSEPPE 08.03.1999 Salemi 

12 MAZZARA ANTONINO 25.01.2001 Salemi 

13 OCCHIPINTI ANTONINO 16.04.1999 Erice 

14 PALERMO VINCENZO 02.07.2000 Erice 

15 PARISI DAVIDE 15.05.2000 Erice 

16 PETRALIA ANTONINO 28.01.2001 Erice 

17 PIACENTINO ANTONINO 29.09.2000 Erice 

18 PIACENTINO GIUSEPPE 27.04.1999 Erice 

19 PROTASE DANILO 15.12.2000 Erice 

20 PRUDENZA FRANCESCO PAOLO 27.11.2000 Erice 

21 ROMANO GASPARE 08.08.2000 Salemi 

22 RONDELLO VINCENZO 19.12.2000 Erice 

23 SPINELLO SALVATORE 05.12.2000 Erice 

24 ZUMMO GIUSEPPE 08.10.2000 Erice 
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PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE 

 

INDIRIZZO DI STUDIO: 

Perito industriale per l'elettrotecnica e l'elettronica – articolazione 

Elettrotecnica. 
Il perito elettrotecnico è un tecnico in grado di progettare, realizzare, 

collaudare e gestire sistemi ed impianti elettrici civili ed industriali alimentati in 

media e bassa tensione, analizzando anche le problematiche sulla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 

 
OBIETTIVI GENERALI 

Correttezza nel comportamento, formazione dell’uomo e del cittadino, sviluppo 
delle capacità linguistiche, logiche e critiche; sviluppo della capacità di 

orientamento nell’ambito dei linguaggi specifici delle singole discipline; 
acquisizione di una cultura dello sport e della salute. 

 
 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’INDIRIZZO 

Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica art. ELETTROTECNICA: 
■ ha competenze specifiche nel campo dei materiali e della tecnologia 

costruttiva dei sistemi elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, 
elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la 

generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi 
impianti di distribuzione; 

 
 nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella 

progettazione, costruzione e collaudo dei sistemi e degli impianti elettrici; 
■ è in grado di programmare PLC e controllori a microprocessore; 

 opera nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed 
elettronici complessi; 

■ è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, 
circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 

■ conosce le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

■ integra conoscenze di elettrotecnica con elementi di elettronica e di 
informatica per intervenire nell’automazione industriale e nel controllo dei 

processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione e 
all’adeguamento tecnologico delle imprese, relativamente alle tipologie di 

produzione; 
■ interviene nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonte 

alternativa, e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e 
adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza; 

■ è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative 
vigenti, nel mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, 

nonché di intervenire nel miglioramento della qualità dei prodotti e 
nell’organizzazione produttiva delle aziende; 

■ è in grado di pianificare la produzione dei sistemi progettati; descrive e 
documenta i progetti esecutivi ed il lavoro svolto, utilizza e redige manuali 
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d’uso; conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team working 
per operare in contesti organizzati. 

 

A conclusione del percorso quinquennale di apprendimento, il Diplomato 
nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica art. ELETTROTECNICA” 

consegue dei risultati che in termini di competenze gli permettono di: 
■ Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature 

elettriche ed elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
■ Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di 

misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi. 
■ Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 
utilizzazione e interfacciamento. 

■ Gestire progetti. 
■ Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

■ Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti 
specifici di applicazione. 

■ Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

PRESENTAZIONE 

 
La classe è composta da 24 allievi, di cui uno BES che si avvale di un Piano 

Didattico Personalizzato (come meglio specificato nell’apposito allegato, non 
riportato nel presente documento, ma disponibile in Segreteria per la 

Commissione).  
Gli alunni sono stati seguiti fin dal terzo anno da quasi tutti i docenti del corso 

con una continuità che ha contribuito alla loro formazione didattico-educativa. 

Durante il percorso formativo del triennio gli allievi hanno acquisito 
mediamente un livello sufficiente di conoscenze e di competenze nonché 

accettabili abilità per poter affrontare nuove situazioni e analizzare i contenuti. 
In particolare alcuni alunni si sono distinti per interesse e partecipazione attiva 

al dialogo educativo raggiungendo ottimi risultati in tutte le discipline; un 
nutrito gruppo ha raggiunto autonomamente livelli sufficienti ed infine un 

piccolo gruppo non è ancora riuscito a conseguire risultati pienamente 
sufficienti in alcune discipline. 
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STORIA DELLA CLASSE 

Risultati dello scrutinio finale dei precedenti anni scolastici 
III anno 

 

Numero 
studenti 

promossi con 
media M <7 

Numero 
studenti 

promossi con 

7M<8 

Numero 
studenti 

promossi con 

8M<9 

Numero 
studenti 

promossi con 

M9  

Numero 
studenti con 

debito 
formativo 

Numero 
studenti non 

promossi 

4 14 - - 4 - 

 
IV anno 

Numero 
studenti 

promossi con 
media M<7 

Numero 
studenti 

promossi con 

7M<8 

Numero 
studenti 

promossi con 

8M<9 

Numero 
studenti 

promossi con 

M9 

Numero 
studenti con 

giudizio 
sospeso 

Numero 
studenti non 

promossi 

6 10 1 - 5+2* 2* 

 
*Studenti ripetenti il IV anno 
 
 

 

GIUDIZIO SOSPESO 

A. S.  materia N° alunni 

III anno Elettrotecnica 3 

 Inglese 1 

 Matematica 4 

 Sistemi 1 

 
 

GIUDIZIO SOSPESO 

A. S.  materia N° alunni 

IV anno Elettrotecnica 5 

 TPSEE 5 

 
 

Situazione di partenza  

Nel primo periodo dell’anno scolastico sono state somministrate prove atte a 
verificare la situazione iniziale della classe dalle quali si è rilevato che la 

maggior parte degli alunni si dimostra in possesso di adeguate (sufficienti-
buone) capacità e di un valido livello di apprendimento, mentre alcuni di essi 

manifestano qualche incertezza. 
Sotto il profilo comportamentale la classe non presenta particolari problemi o 

situazioni difficili. Gli alunni, nel complesso, rispettano le principali norme di 
comportamento, sono educati e corretti nei confronti dei docenti e sensibili ai 

richiami.  Qualche alunno  deve essere sollecitato a mantenere l’attenzione.   
Riguardo l’area cognitiva, attraverso le osservazioni sistematiche e sulla base 

dei risultati emersi dalla somministrazione delle prove d’ingresso, nella classe 
si possono evidenziare tre fasce di livello: alla prima appartengono pochi alunni 

che si distinguono per l’attenzione e la partecipazione al dialogo educativo, per 
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l’impegno costante a scuola e a casa e per la buona preparazione di base; la 
seconda è formata dalla maggior parte degli alunni che hanno una 

preparazione di base accettabile, mostrano capacità e abilità sufficienti ed un 

impegno discontinuo; alla terza fascia appartengono invece pochi alunni che 
presentano ancora alcune lacune nella preparazione di base cumulate negli 

anni e mai del tutto colmate. 
 
 

Situazione finale 
In generale la classe conferma un comportamento generalmente corretto, la 

maggior parte degli alunni ha mostrato interesse per le attività proposte, 

impegno e partecipazione soddisfacenti, ed ha  raggiunto una maggiore 
autonomia sia nell’organizzazione del lavoro che nello studio individuale; 

tuttavia  un numero esiguo di alunni, soprattutto nelle discipline tecniche, ha 
ancora bisogno di essere opportunamente guidato per la presenza di alcune 

lacune. 
Il livello di preparazione raggiunto è complessivamente sufficiente 

sottolineando che, durante l’anno scolastico, la situazione della classe si è 
evoluta positivamente rispetto alla situazione di partenza.  

Pertanto al termine delle lezioni le fasce di livello risultano modificate nel 
seguente modo: 

- I  Fascia costituita da alunni che hanno lavorato con impegno e sistematicità, 
raggiungendo risultati brillanti ed una preparazione completa. 

- II Fascia formata da allievi che hanno partecipato con discreto interesse ed 
impegno, migliorando in alcuni casi il livello della loro preparazione. 

- III Fascia composta da ragazzi che hanno mostrato interesse ed impegno 

discontinui conseguendo risultati pienamente sufficienti. 
- IV Fascia costituita da alunni che, per  problematiche diverse, evidenziano 

ancora una preparazione appena sufficiente. 

 

Obiettivi generali sui quali il C.d.C. ha voluto lavorare anche 
quest’anno perché ritenuti da consolidare 

Gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Classe in sede di programmazione 

iniziale, tenuto conto delle rilevazioni effettuate, delle competenze degli alunni, 
delle indicazioni del P.T.O.F., sono stati orientati, oltre che all'acquisizione delle 

nozioni riferite alle materie di studio, soprattutto a promuovere ed arricchire la 
comunicazione, a sviluppare e consolidare le capacità di rielaborazione e di 

organizzazione delle conoscenze, a sviluppare le capacità di ascolto e di 
comprensione dei messaggi, a potenziare le capacità di analisi, di sintesi e di 

collegamento, a riconoscere i propri interessi e le proprie attitudini, ad attivare 
un comportamento corretto, autonomo e responsabile, a riconoscere i propri 

errori nel rispetto delle opinioni altrui.  
A tal fine tutte le discipline hanno dato il loro contributo nel rispetto della 

propria specificità cercando, ove possibile, dei collegamenti interdisciplinari che 
potessero dare una visione più chiara e completa delle unità didattiche trattate. 

Gli obiettivi generali si sono dimostrati coerenti con i bisogni degli allievi e sono 
stati perseguiti giungendo a risultati in positiva evoluzione, in relazione ai 

diversi livelli di partenza e alle capacità individuali.  
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Obiettivi Formativo/Educativi  

Per il conseguimento degli obiettivi educativi e formativi, complessivamente 

raggiunti dalla maggioranza degli alunni, si è cercato di operare il più possibile 
collegialmente prestando particolare attenzione alle dinamiche createsi 

all’interno della classe. 
Attraverso il dialogo si è cercato di correggere eventuali atteggiamenti e 

situazioni negative e di far riflettere gli alunni sulle loro responsabilità, 
mostrando disponibilità all’ascolto e al confronto, ma anche massima fermezza.  

Attraverso controlli del materiale e dei compiti assegnati si è cercato di aiutare 
gli alunni a raggiungere un’adeguata organizzazione del lavoro ed una certa 

sistematicità nello studio.  

Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi didattici, 
complessivamente conseguiti dalla maggior parte della classe, si è operato 

tenendo conto dei diversi interessi degli alunni, cercando di stimolare 
l’attenzione e la partecipazione attiva alle lezioni.  

Ogni insegnante, in funzione dell’area di appartenenza, ha svolto la propria 
programmazione disciplinare adattandola ai diversi livelli di apprendimento 

presenti nella classe in modo da raggiungere i seguenti obiettivi: 
  

Area etico sociale linguistico espressiva 
a. acquisire consapevolezza e rispetto delle regole della convivenza civile e 

democratica; 
b. comprendere i problemi della pacifica convivenza fra i popoli, della 

solidarietà, della tolleranza e del rispetto fra i popoli; 
c. acquisire conoscenza e coscienza di se in rapporto al sociale; 

d. acquisire padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e produzione orale 

e scritta; 
e. consolidare l’attitudine ad analizzare rapporti passato/presente; 

f. ampliare il proprio orizzonte culturale attraverso la conoscenza di sistemi 
sociali diversi; 

g. comprendere e cogliere la dimensione economica dei problemi e i principali 
aspetti giuridici del mondo industriale e del mercato in genere 

 
Area tecnico scientifica: 

a. acquisire una preparazione di base flessibile e polivalente; 
b. sviluppare capacità progettuali, di calcolo, di collaborazione e decisionali; 

c. acquisire un metodo di lavoro autonomo, rigorosamente razionale e 
scientifico nella progettazione, nella realizzazione e nel controllo di una attività; 

d. acquisire una terminologia tecnico-scientifica appropriata, esprimendosi in 
modo chiaro, rigoroso e sintetico. 

e. acquisire l’abitudine all’osservazione sistematica, alla riflessione, a porsi 

problemi e a prospettarne soluzioni; 
f. acquisire consapevolezza della continua evoluzione delle problematiche e 

delle conoscenze tecnico scientifiche. 
 

Area motoria: 
a. acquisire conoscenza e coscienza della propria corporeità; 

b. realizzare un adeguato sviluppo psico-motorio; 
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c. acquisire conoscenza e rispetto delle norme igienico-sanitarie; 
d. sviluppare l’abitudine al confronto e all’interazione con gli altri; 

e. comprendere il significato, la rilevanza, la valenza formativa del lavoro e 

dell’attività sportiva. 
 
 

AZIONE DIDATTICA ed EDUCATIVA 

 

a) CONSIGLIO DI CLASSE: 

La composizione del consiglio di classe del Consiglio di classe è rimasta 

pressocchè inalterata nel corso del triennio 
 

MATERIE dell’indirizzo 

ELETTRONICA ED 

ELETTROTECNICA 

DOCENTE  

CLASSE 3^ 

DOCENTE 

CLASSE 4^ 

DOCENTE 

 CLASSE 5^ 

Religione/attività alternativa Veneziano F. Veneziano  Veneziano  

Lingua e letteratura italiana Lamia V. Lamia Lamia  

Storia Lamia V. Lamia Lamia 

Lingua Inglese Cavarretta B. Cavarretta  Cavarretta 

Matematica Sciacca A. Popolano Popolano 

Tecnologie e Progettazione di 

Sistemi Elettrici ed 

Elettronici 

Di Stefano M. Scalabrino  Scalabrino 

Elettrotecnica ed Elettronica Bavetta D. Bavetta Bavetta 

Sistemi automatici Garofalo G. 
Garofalo 

G 
Di Stefano  

Scienze motorie e sportive Russo G. Russo Russo 

 

 

b) PERCORSO FORMATIVO: 

Il consiglio di classe ha cercato di raggiungere gli obiettivi, di cui ai punti 
precedenti, con il proprio comportamento, rispettoso delle regole, volto 

all’educazione alla legalità; con esercizi di analisi e di sintesi per il 
potenziamento delle capacità logiche; con la stesura di componimenti in 

italiano e in lingua straniera per quel che riguarda lo sviluppo delle competenze 
linguistiche. Si veda anche la programmazione di classe. Occorre tuttavia 

precisare che quasi tutte le programmazioni preliminari hanno subito dei 
ridimensionamenti per le numerose attività extracurriculari che si sono svolte 

nel corso dell’anno scolastico. 
Inoltre gli allievi della classe hanno svolto, con esito positivo e soprattutto in 

ore pomeridiane, il percorso di alternanza scuola lavoro presso aziende del 

settore elettrico convenzionate con il nostro Istituto. 
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c) CONTENUTI 
I contenuti disciplinari sono riportati nei Programmi delle singole discipline 

poste in allegato al presente documento: 

 
Disciplina: Italiano            (vedere allegato) 

Disciplina: Storia     (vedere allegato) 
Disciplina: Matematica    (vedere allegato) 

Disciplina: Elettrotecnica ed Elettronica (vedere allegato) 
Disciplina: TPSE                       (vedere allegato) 

Disciplina: Sistemi Automatici   (vedere allegato) 
Disciplina: Inglese e CLIL   (vedere allegato) 

Disciplina: Scienze motorie   (vedere allegato) 
Disciplina: Religione      (vedere allegato ) 
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d) NODI CONCETTUALI 

Tra i contenuti disciplinari alcuni, oggetto di particolare attenzione didattica, 

afferiscono ai seguenti nodi concettuali o percorsi didattici: 
 

 
Aree 

disciplinari/Materie 

Contenuti 

 
 

 

1) Area Tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Area Linguistica-

espressiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) (Titolo) 

(elencare testi, documenti, immagini, estrapolati dai Programmi disciplinari) 

1a. Regolazione della velocità dei motori in corrente alternata 

1b. Regolazione della velocità dei motori in corrente continua 

1c. Uso del PLC negli azionamenti 

1d. La produzione di energia elettrica 

1e. La macchina asincrona 

1f. Le energie rinnovabili 

1g. I sistemi di conversione dell’energia elettrica 

1e. I sistemi di controllo e regolazione 

1f. Elettronica di potenza 

1g. Regolazione della tensione. 

1h. Regolazione della frequenza 

1i. Distribuzione dell’energia elettrica 

1l. Cabine elettriche primarie e secondarie 

1m. Il trasformatore trifase 

1n. Le reti elettriche (gestione e sicurezza) 

1o. Galileo Ferraris e Nikola Tesla 

1p. Il calcolo del valore medio 

1q. Elettromagnetismo 

 

 

b) (Titolo) 

2a. La seconda rivoluzione industriale 

2b. La terza rivoluzione industriale 

2c. Energia e progresso nell’Italia della II rivoluzione industriale 

2d. Gli effetti della globalizzazione 

2e. La seconda guerra mondiale 

2f. L’Estetismo 

2g. La Shoah e la società multietnica 

2h. Electric Cars 

2i. Energy production 

2l. Renewable energy 

2m. N. Tesla vs. T. Edison 

2n. Robotic and automation 
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e) TIPOLOGIE DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le tipologie di verifiche sono riportati nella tabella sottoelencata. 

 

Tipologie di verifica 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

 

 

- Criteri di valutazione 

Nelle verifiche si è tenuto conto anche dei seguenti Criteri: frequenza, 
impegno, partecipazione, interesse, progressione rispetto ai livelli di partenza, 

conoscenze dei contenuti, correttezza formale, capacità logiche, critiche, di 

rielaborazione personale. 
Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, 

predisposte secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già 
utilizzate nelle correzioni delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono 

riportate in allegato al presente Documento. 

 

f) METODOLOGIE DIDATTICHE: 

Lezione frontale, lezione interattiva, metodo induttivo o deduttivo a seconda 
dei casi, confronto tra risultati sperimentali e conoscenze teoriche. 

Lavori di gruppo nelle attività di laboratorio e nelle attività di “Peer Education”. 
Lavori presso aziende convenzionate per le ore di ASL 

Le metodologie didattiche utilizzate per le varie discipline sono riportate nella 
seguente tabella 

 

Tipologie Materie 

 
Religione 

attività 
alternat. 

Lingua e 
letterat. 
italiana 

Storia Lingua 
Inglese 

Matem. T.P.S.E. Elettrot. 
ed  

Elettron. 

Sistemi 
automati

ci 

Scienze 
motorie e 
sport. 

 
Produzione 

di testi 

X X        

Traduzioni 
 

   X      

Interrog. 
 

 X X X X X X     X 

Colloqui 
 

 X X X X X X X    X 

Risoluzione 

di problemi 
X  X  X X X X  

Prove 

strutturate 

o semistrut. 

 X  X  X X X  

Prove  

pratiche 
        X 
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Tabella Metodologie didattiche 

 

g) ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 
- corsi di sostegno e tutoraggio non si è potuto recuperare le insufficienze 

del corrente anno scolastico, a causa della mancanza di disponibilità 
finanziarie, ma si sono effettuate pause didattiche. 

 
- Corsi di potenziamento: da svolgere nella prima decade di giugno, sulla 

prima e seconda prova scritta per un totale di 10 ore  

- Interventi di recupero e di potenziamento 

Interventi Cur. Extracur. Discipline Modalità 

Interventi di recupero  

 

X 

 

 Tutte le 

discipline 

Pausa didattica 

Interventi di 

potenziamento 

 

 

X 

 

 Materie oggetto 

di prima e 

seconda prova 

scritta 

Svolgimento prove di esame 

 
 

 
 

 

 

Metodologie Materie 

 
Religione 

attività 
alternativa 

Lingua e 
letteratura 

italiana 

Storia Lingua 
Inglese 

Matemat. T.P.S.E. Elettrotec. 
ed  

Elettronica 

Sistemi 
automatici 

Scienze 
motorie 
e sport. 

Lezioni 

frontali e 

dialogate 

X X X X X X X X X 

Esercitazioni 

guidate e 

autonome 

 X X X X X X X X 

Lezioni 

multimediali 
 X  X  X  X  

Problem 

solving 
X  X       

Lavori di 

ricerca 

individuali e 

di gruppo 

 X  X      

Attività 

laboratoriale 
   X  X X X  

Brainstorming 
 

X   X      

Peer 

education 

 

education 

 X X    X X  
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h) SUSSIDI DIDATTICI, TECNOLOGIE, MATERIALI E SPAZI UTILIZZATI 

 

 Libri di testo come indicato nei programmi allegati delle varie discipline 
 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 
 Dizionari 

 Appunti e dispense 
 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori di Misure Elettriche, Sistemi Automatici e TPSE 
 

i) COMPETENZE ABILITA’ E CONOSCENZE 
Si rimanda all’allegato A con specifiche del programma analitico di ogni singolo 

docente e all’allegato B per i percorsi pluridisciplinari 
 

l) MODULO CLIL 

 
Siccome nel Consiglio di Classe non c’è un docente abilitato CLIL di cui al DM 

351/2014, l’insegnamento di DNL è stato messo  in atto con il supporto del 
docente in lingua straniera (inglese) che ha trattato i seguenti argomenti: 

- Energy Production 
- Renewable Energy. 

 

 
m) SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME 

 
La classe, in preparazione all’Esame di Stato ha partecipato alle due 

simulazioni nazionali: 
 

1. Prima prova scritta 
- quante: due. 

- quando: I simulazione (19/02/2019), II simulazione (26/03/2019). 
- tipologia: prove ministeriali  

- Criteri di Valutazione: griglie per la correzione degli elaborati coerenti con 
quanto previsto dal D.M. 769 del 26/11/2018. 

 
1. Seconda prova scritta: Elettrotecnica e Sistemi Automatici 

- quante: due. 

- quando: I simulazione (28/02/2019), II simulazione 08/04/2019). 
- tipologia: prove ministeriali  

- Criteri di Valutazione: griglie per la correzione degli elaborati 
coerenti con quanto previsto dal D.M. 769 del 26/11/2018. 
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n) ATTIVITA’ INTEGRATIVE ED EXTRACURRICULARI 

 

Orientamento 
 Partecipazione all’incontro di orientamento post diploma a Palermo “Orienta 

Sicilia 2018” 

 Conferenza sul reclutamento nell’Esercito Italiano (Aula Magna dell’ITI) 

 Incontro su “Orientamento nei concorsi delle forze armate” (Aula Magna 
dell’ITI) 

 16/05/2019 Presentazione dell’offerta formativa della scuola di formazione 
superiore ELIS di Roma (Aula Magna dell’ITI) 

 
 

Incontri con esperti ed altre attività 

 22/10/2018 Incontro  sulla Talassemia con i responsabile del Servizio 
Talassemia dell’A.O. di Trapani (Aula Magna dell’ITI) 

 17/11/2018 visione del film “Sarajevo” (Aula Magna dell’ITI) 
 23/11/2018 giornata contro tutte le violenze di genere (Polo Universitario di 

Trapani) 
 26/11/2018 partecipazione alla conferenza “generazione in rete” (Aula Magna 

dell’ITI) 
 12/12/2018 partecipazione all’incontro sul tema “Uso esclusivo del WEB” 

(Polo Universitario di Trapani) 
 20/12/2018 partecipazione all’incontro sul tema “Sicilia in….sicurezza” (Polo 

Universitario di Trapani) 

 10/01/2019 adesione al progetto “società multietnica e reati culturalmente 
orientati a cura dall’associazione CO.TU.LE.VI (Contro Tutte Le Violenze). (Polo 

Universitario di Trapani) 
 21/01/2019 visione del film su bullismo “Disconnected” (Aula Magna dell’ITI) 

 25/01/2019 Giornata della Memoria: visione del film “L’uomo dal cuore di 
ferro” (Cinema Ariston Trapani) 

 25/02/2019 colloquio guidato sulla conferenza “Il continente delle 
opportunità” (Polo Universitario di Trapani) 

 01/03/2019 partecipazione alla conferenza “Il continente delle opportunità” 
(Polo Universitario di Trapani) 

 08/03/2019 partecipazione alla conferenza, gestita dalla CO.TU.LE.VI. sul 
tema “WEB e Social Network: pericoli invisibili e reati digitali” 

 21/03/2019 Conferenza con Adecco (solo rappresentanti, Aula Magna dell’ITI) 
 (03-08)/04/2019 Viaggio di istruzione in Spagna. 

 22/05/2019 Visita all’impianto fotovoltaico dell’Istituto e del relativo impianto 

di distribuzione dell’energia 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Sono stati realizzati, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, i seguenti 

percorsi/progetti/attività: 
 

 

«Cittadinanza e 

Costituzione» 

 

 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

 
1) Le basi del diritto 

 

 

2) Elementi dello Stato 

 

 

 

 

3) Forme di Stato e 

forme di governo 

 

 

 

 

4) I caratteri della 

Costituzione Italiana 

 

 

5) Diritti e doveri dei 

cittadini 

 

 

 

 

6) Organi Costituzionali 

 

1a. Le regole del diritto  

1b. Le regole di comportamento 

 

2a. Sovranità. 

2b. Territorio. 

2c. Popolazione. 

2d. Cittadinanza 

 

3a. Lo stato assoluto 

3b. Lo stato liberale,  

3c. Lo stato totalitario; 

3d. Lo stato democratico 

 

 

4.a Struttura della costituzione 

4.b Principi fondamentali: libertà e uguaglianza, democrazia e 

partecipazione 

 

5a. Rapporti civili: libertà individuale, libertà di riunione e 

associazione, libertà religiosa, libertà spirituale. 

5b. Rapporti politici. 

5c. Rapporti economici: tutela dei lavoratori, libertà di 

iniziativa economica, proprietà privata 

 

6a. Parlamento: composizione e funzioni, sistema elettorale, 

camera dei deputati e senato della repubblica, organizzazione 

delle camere, formazione della legge, referendum 

6b. Presidente della repubblica: elezioni e funzioni 

6c. Governo e sua formazione: compiti e responsabilità dei 

ministri 

6d. Pubblica amministrazione 

6e. La magistratura 

6f. La corte costituzionale 
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DATI INFORMATIVI SUI P.C.T.O. (EX ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

Nel corso del triennio gli alunni indicati hanno partecipato al progetto di 

Alternanza scuola lavoro attraverso stage pomeridiane e/o estivi nelle aziende; 
al termine dell'esperienza, monitorata da un tutor aziendale e da un tutor della 

scuola, gli studenti hanno steso una relazione per documentare e condividere 
con i compagni quanto appreso. Il materiale prodotto e le presentazioni orali 

sono state oggetto di valutazione da parte dei docenti incaricati dal C.d.C..  
In allegato è riportata una sintesi delle ore svolte dagli stagisti presso le 

aziende coinvolte, e le ore in classe per la Formazione sulla sicurezza e le altre 
attività laboratoriali. 

 

Criteri per l’attribuzione del CREDITO SCOLASTICO 

 

Secondo l'articolo 11, comma 1 e 2, del Regolamento D.P.R. n 323 del 
23.7.1998, relativo alla disciplina del nuovo esame di Stato, il credito scolastico 

rappresenta “il punteggio che il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno 
che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni 

della scuola secondaria superiore" e che "si aggiunge ai punteggi riportati dai 
candidati nelle prove scritte ed orali degli esami di Stato".  

Il credito scolastico esprime quindi la valutazione del grado di preparazione 
complessiva raggiunta da ciascun alunno nell'anno scolastico in corso, che 

scaturisce dall'analisi del profitto, ma anche dall’assiduità della frequenza, dalla 
partecipazione attiva ai progetti e alle iniziative culturali dell’Istituto e dal 

credito formativo.  
Il Collegio dei docenti, per assicurare uniformità nei comportamenti dei vari 

Consigli di classe, propone che l’attribuzione del credito scolastico venga 

operata, nel rigoroso rispetto dei seguenti parametri: 
 profitto: La mantissa della media dei voti costituirà la base per l’eventuale 

aggiunta di ulteriori crediti riconosciuti agli alunni. 
 assiduità della frequenza scolastica:  

1. p. 0,50 per assenze inferiori o uguali a 20 giorni 
2. p. 0.40 per un numero di assenze da 21 a 30 giorni;  

 partecipazione attiva a progetti, laboratori, iniziative culturali:   
1. p. 0,50  per i progetti ( PON , POF , Stage aziendali  e/o linguistici 

organizzati dalla scuola, ECDL e similari). 
2. p.0,10   per la partecipazione a ogni singola iniziativa preventivamente 

autorizzata. 
 frequenza dell’insegnamento di Religione Cattolica o delle attività 

alternative: 
1. 0,10 per il giudizio SUFFICIENTE  

2. 0,20 per il giudizio uguale o superiore a MOLTO. 

 credito formativo: p. 0,10. Il credito formativo rappresenta il punteggio che 
ogni studente può conseguire in seguito alla valutazione della certificazione di 

un’attività svolta, presso Enti o Associazione accreditate, durante l’anno 
scolastico e/o nel periodo estivo che lo precede.  

 Anche per gli alunni del biennio la partecipazione alle attività già’ citate 
costituisce  credito spendibile nel triennio. 

 Agli alunni ammessi alla classe successiva o all’Esame di Stato con 
voto di Consiglio (a maggioranza) non verrà attribuita alcuna 
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integrazione del credito, anche in presenza dei parametri su 
specificati. Pertanto a costoro, relativamente alla media riportata, verrà 

assegnato il punteggio minimo della banda di appartenenza. 

Il credito scolastico non potrà comunque superare il punteggio delle tabelle 
predisposte dal Ministero della pubblica istruzione. 

N.B. I punteggi sopra elencati sono, eventualmente, da  aggiungere al 
valore minimo della corrispondente banda di oscillazione del credito. 

 
Il credito formativo rappresenta il punteggio che ogni studente può conseguire 

in seguito alla valutazione della certificazione di un’attività svolta, presso Enti o 
Associazione accreditate, durante l’anno scolastico e/o nel periodo estivo che lo 

precede (D.M del 24 Febbraio 2000 n.49). 
 

Si riporta di seguito la tabella, relativa al credito scolastico per i candidati 
interni, così come previsto dal D.lgs. n.62/17 

 
TABELLA A  

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. 

n.62/17che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli 
studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione 

del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui sopra - 
la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del 

credito attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

CREDITO SCOLASTICO - Cand. Interni 
 

MEDIA DEI VOTI CREDITO SCOLASTICO PUNTI 

 III ANNO IV ANNO V ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 

 

 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 

ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e 
dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun 

voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 
discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento 

vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 

dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 
comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di 

comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto 
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secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti 
conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla 

precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in 
considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza 

scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e 
alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il 

riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare 
il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 
 

Tabella di conversione del credito conseguito nel terzo e quarto anno – 

Candidati anno scolastico 2018-19 

Somma crediti conseguiti per il III e per il IV 

anno 

Nuovo credito attributo per il III e il IV anno 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 

Docenti Discipline FIRME 

Prof. F. Veneziano Religione  
Prof. V. Lamia Italiano – Storia  
Prof. M. Popolano Matematica  
Prof. G. Scalabrino T.P.S.E  
Prof. D. Bavetta 

Elettrotecnica ed 

Elettronica  
Prof. S. Foti 

Lab. Misure 

Elettriche  
Prof. C. Licari Lab. Di T.P.S.E.  
Prof. M. Di Stefano Sistemi  Automatici  
Prof. B. Barraco 

Lab. Di Sistemi 

Automatici  
Prof. B. Cavarretta Lingua Inglese  
Prof. G. Russo Scienze Motorie  

 

 

 

 

Rappresentanti degli Alunni 

 

FIRME 

Romano Gaspare 
  
Parisi Davide 

 
 

 
 

 

 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Leonardo da Vinci” TRAPANI  

 

 
ALLEGATI tipologia A  

(interni al documento) 

 
A1) Programmi delle varie discipline 

 

Religione 

Italiano 

Storia 

Matematica 

TPSE 

Elettrotecnica ed elettronica 

Sistemi Automatici 

Inglese e CLIL 

Scienze Motorie e Sportive 

 

A2) Dati informativi sui PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e 

per l’orientamento, ex ASL) 

A3) Griglie di correzione della prima prova scritta 

 

A4) Griglia di correzione della seconda prova scritta 
 

A5) Proposta di Griglia di valutazione del colloquio 
 

 
 

ALLEGATI tipologia B 
(esterni al documento, ma disponibili per la Commissione) 

 
B1) Relazioni finali delle singole discipline 

 
B2) Relazioni dei singoli alunni sui PCTO 

 
B3) Piano didattico Personalizzato dell’alunno BES 

 

B4 Tabella di corrispondenza  voti/giudizi tratta dal PTOF 
 

B5) Tabella per l’attribuzione del voto di condotta adottata dal collegio 
dei docenti 
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ALLEGATI tipologia A  
(interni al documento) 

 
 

RELIGIONE CATTOLICA         
 
     Classe V_A__ Anno Scolastico 2018/19  
 
Prof. Veneziano Franco 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
 
         Sulla tua parola 
         Autore C. Cassinotti, G. Marinoni, G. Bozzi, A. Mandelli 
         Casa Editrice Marietti scuola 
 
 

U.D. – Modulo – Percorso formativo – Approfondimento Periodo Ore 

Modulo 1: Gli uomini cittadini del mondo. 

Obiettivi: imparare a superare l'etno-centrismo culturale attraverso la 

scoperta dei valori e dei legami profondi che uniscono gli uomini e i popoli. 

Contenuti: l’etnocentrismo; le culture e gli umanesimi; le cause del 

sottosviluppo e il superamento di esso; colonialismo e neocolonialismo; 

l’emigrazione/immigrazione; i movimenti di liberazione oggi nel mondo; 

tolleranza e pluralismo; cooperazione, solidarietà e volontariato. 

 
 
 
 

Sett. – Ott. 

 
 
 
7 

Modulo 2: Chiamati a vivere nel mondo. 

Obiettivi: Scoprire Cristo come via per la salvezza e fonte della felicità. 

Realizzare se stessi nella comunità umana. 

Contenuti: l’uomo e la società; i mali che affliggono l’umanità: fame, ma-

lattie, violenza, guerre, i mezzi di comunicazione. La salvezza del mondo: 

Cristo, Verità sulla vita dell’uomo; Cristo, amore alla Vita; Cristo, speranza 

nella vita eterna. Il Vangelo della Vita. 

 
 
 

Nov. – Dic. 

 
 
 
6 

Modulo 3: Gli uomini chiamati a realizzarsi nel lavoro. 

Obiettivi: scoprire il lavoro come vocazione e realtà entro la quale maturare 

e realizzarsi. 

Contenuti: l’occupazione; il lavoro e i lavori; l’ambiente di lavoro; i beni 

appartengono all’uomo; dignità dell’uomo, soggetto del lavoro e non 

schiavo di ciò che produce; lavoro e bene comune. 

 
 

Gen. – Feb. 

 
 
6 

Modulo 4: La dottrina sociale della Chiesa. 

Obiettivi: introdurre il giovane alla conoscenza di una visione di Chiesa non 

estranea all'uomo ma vicina anche a tutto ciò che empiricamente lo riguarda. 

Contenuti: i grandi fenomeni economici, sociali e politici: rivoluzione 

industriale, francese, le diverse ideologie; Tradizione della Chiesa; Dottrina 

sociale: dalla Rerum Novarum alla Centesimus Annus. 

 
 

Mar. – Apr. 

 
 
6 

Modulo 5: La partecipazione dell’uomo nella società. 

Obiettivi: scoprire che ciascun uomo è chiamato a costruire la città per 

l'uomo in un ordine sociale e civile rispettoso dell'uomo stesso, senza mai 

strumentalizzare il potere. 

Contenuti: la politica: valore e coinvolgimento; impegno di tutti per il bene 

comune; i cittadini e le pari opportunità; situazione politica attuale. 

 
 

Mag. – Giu. 

 
 
7 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

Classe V sez A - Anno scolastico 2018/19 

DOCENTE: PROF. LAMIA VINCENZO 

Testo utilizzato: ROSSO E BLU; vol. 3A tra ‘800 e 900; vol. 3B dal ‘900 ad oggi 

Le correnti letterarie dell’Ottocento. Positivismo, Naturalismo, Impressionismo, 

Decadentismo. Il Positivismo: progresso e fiducia nella scienza: Comte e la nascita della 

sociologia. Darwin e l'evoluzionismo. Positivismo italiano con Marx. Il socialismo 

scientifico. Questione sociale e critica del progresso. Una nuova attenzione verso il mondo 

dei lavoratori. Approfondimenti sulle opere di Karl Marx. Approfondimenti sui vantaggi e 

svantaggi del progresso. Il Decadentismo: un movimento di difficile classificazione. Il 

significato della parola "Decadente". La periodizzazione del Decadentismo. L'arte per 

l'arte: l'Estetismo. Le tendenze artistiche di fine ottocento. Da Realismo 

all'Impressionismo. Il Simbolismo. Naturalismo e Verismo. Il Naturalismo francese. La 

nuova tendenza del romanzo europeo. La nascita del naturalismo. La connotazione 

ideologica del Naturalismo. Zola e il ciclo del Rougan Marquart. Lettura e destrutturazione 

del brano "Gervaise e l'acquavite di Emile Zola”. Lettura, destrutturazione e commento del 

testo argomentativo "Il medico dei poveri" di Luigi Capuana. Il Verismo in Italia. La 

nascita del Verismo. Naturalismo e Verismo: analogia e differenze. Luigi Capuana e 

Federico De Roberto. Lettura e destrutturazione del brano "Una famiglia di mostri" di 

Federico De Roberto. G. Verga. la vita, le opere e  la formazione. La conversione al 

verismo. Il pensiero. Le coordinate ideologiche. La marea del progresso e la sconfitta dei 

più deboli. Un pessimismo senza via d’uscita. La prefazione ai “Malavoglia”. L’opera “I 

malavoglia”. Lettura e destrutturazione del brano "Rosso malpelo” di G. Verga. I 

Malavoglia: Una genesi complessa. La vicenda. Lo scontro fra tradizione e modernità. 

Lettura e destrutturazione "La famiglia Toscano e la partenza di 'Ntoni". Verga opera “Vita 

dei campi”. Le novelle. L’ambientazione e i temi. Un’opera verista: Novelle rusticane. 

“Mastro Don Gesualdo”. Composizione e trama. Il romanzo della "La Roba" e 

dell’alienazione. La scapigliatura. Modernità e ribellismo. Un movimento composito. Il 

conflitto tra l’artista e la società. Giosuè Carducci. Vita e opere. Gli anni della formazione. 

Gli anni repubblicani e il trasferimento a Bologna. L’avvicinamento a Bologna. La 

maturità poetica. Gli ultimi anni. Approfondimenti su argomenti di attualità: violenza 

familiare; le organizzazioni criminali e lo Stato; I familiari superstiti dopo un evento di 

femminicidio;  La povertà in crescita in Italia. Partecipazione degli alunni alla conferenza 

del tema / progetto ”Sicilia in … sicurezza” Teatro formazione.  Giosuè Carducci “Rime 

nuove” e “Odi barbare”. Lettura e destrutturazione della poesia “Pianto antico” di Giosuè 

Carducci. La classe aderisce e  partecipa a diverse conferenze del progetto “Società 

multietnica e reati culturalmente orientati” a cura dell’associazione CO.TU.LE.VI (Contro 

Tutte Le violenze).  Gabriele D' Annunzio: La vita e le opere. La vita come opera d’arte. 

La formazione. Il biennio napoletano: La fase della bontà. Il ritorno in Abruzzo e i 

romanzi del Superuomo. L’impegno politico. L’esilio in Francia. Il poeta soldato e 

l’impresa di Fiume. Il ritiro del Vittoriale. D’Annunzio. I capolavori in prosa. Il piacere, il 

manifesto dell’ Estetismo. Il Superuomo: Le vergini delle rocce. L’innovazione della 

prosa:” Notturno”. Lettura e destrutturazione  
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" L’asta" e Il programma politico del Superuomo. D’Annunzio G. La grande poesia di 

Alcyone. Il diario di un’estate. Il metamorfosi panico. Lettura, destrutturazione, parafrasi e 

commento della poesia “La pioggia nel Pineto” da “Alcyone”. Giovanni Pascoli. La vita e 

le opere. Un infanzia traumatica. Gli studi universitari a Bologna. Giovanni Pascoli “I 

canti di Castelvecchio”. Pascoli poeta vate. G. Pascoli: Il pensiero e la poetica. Una ricerca 

incessante. Il fanciullino una poetica decadente. Il simbolismo pascolano. L’opera Il 

fanciullino. Lettura e destrutturazione del brano di G. Pascoli "È dentro di noi un 

fanciullino". G. Pascoli Lettura e destrutturazione della poesia " Lavandare" tratto da 

“Myricae”. Parafrasi e commento “I canti di Castelvecchio”. Myricae autunnali. Il 

simbolismo della maturità.  Lettura, destrutturazione, commento e parafrasi della poesia di 

G. Pascoli "Il gelsomino notturno". Il Primo novecento. Bella époque, Irrazionalismo e 

Psicanalisi. Dall’età giolittiana alla Prima guerra mondiale. Luci e ombre della Belle 

époque. Un apparente benessere. Approfondimenti su G. Pascoli. Pirandello Luigi vita e 

opere. La formazione. Gli anni in Germania. Il ritorno a Roma: il matrimonio e la crisi. La 

crisi del 1903 e “Fu Mattia Pascal”. La poetica dell’umorismo e la stagione dei romanzi. 

L’approdo al teatro. Il teatro del grottesco. La rivoluzione teatrale di “Sei personaggi”. Gli 

anni del successo. I rapporti con il Fascismo. Il premio Nobel per la letteratura. Il pensiero 

e la poetica. Tematiche ricorrenti e fasi della produzione. Lettura e destrutturazione del 

brano " Il treno ha fischiato". Italo Svevo. La vita e le opere. Un autore milleuropeo. Le 

prime prove letterarie. Il matrimonio è l’addio alla scrittura. Il silenzio letterario. La 

Coscienza di Zeno. Il caso di Svevo. Italo Svevo: vita già segnata. Il pensiero, l’individuo 

e l’inconscio, L’inetto e l’intellettuale. Senilità. Un romanzo psicologico. La 

rielaborazione dell’inetto. La coscienza di Zeno: una struttura insolita; Storia di una 

nevrosi. L’assenza di una verità oggettiva. Lettura e destrutturazione del brano “L’ultima 

sigaretta” tratto dalla “La coscienza di Zeno”, cap.III. Lettura e destrutturazione del brano 

“Lo schiaffo del padre” tratto dalla “La coscienza di Zeno”, cap. IV. La corrente 

Crepuscolare. Una poesia dimessa. Il significato della parola Crepuscolare. La 

consapevolezza dell’inetto. Guido Gozzano, nel segno della malattia, una malinconica 

ironia. Corazzini, un fanciullo che piange. Quasimodo e l’Ermetismo; La poesia ermetica; 

Una categoria controversa;  La poesia come ricerca di verità; Salvatore Quasimodo: La 

fase ermetica. Lettura, destrutturazione, parafrasi e commento della poesia “Ed è subito 

sera” di Salvatore Quasimodo tratto da “Acque e terre”; Lettura, destrutturazione, parafrasi 

e commento della poesia “Uomo del mio tempo” tratto da “Giorno dopo giorno”. Umberto 

Saba: la vita e le opere; Gli anni della giovinezza. Il rapporto con l’ambiente letterario. “Il 

Canzoniere”: l’opera di una vita. La poetica. Un poeta isolato. Saba e la psicoanalisi. Il 

Canzoniere: la storia editoriale e il titolo. La divisione in tre volumi. Montale: la vita e le 

opere; La formazione e le prime poesie. “Gli Ossi di seppia”. Il pensiero e la poetica. Il 

male di vivere. Analisi dell’opera: “Ossi di seppia”. Il Neorealismo e dintorni: La stagione 

dell’impegno. Le tematiche e le scelte formali. Elio Vittorini: un intellettuale impegnato. 

Raccontare l’Olocausto: Primo Levi. Scrivere per non dimenticare. Una vita emblematica. 

Testimoniare e comprendere: “Se questo è un uomo”. Dal boom economico al mondo 

globale: dalla guerra fredda ai rischi del mondo globalizzato; La guerra fredda; L’Unione 

Europea; Il crollo dell’URSS; L’Italia dopo la caduta del muro di Berlino. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Classe V sez. A - Anno scolastico 2018/2019 

DOCENTE: PROF. LAMIA VINCENZO 

Le nuove industrie . Una nuova organizzazione del lavoro. Tailorismo e fordismo. Un 

sistema troppo rigido. Approfondimenti sulla nuova organizzazione del lavoro. Il decollo 

industriale italiano. Un governo di mediazione. Approfondimenti sul governo di 

mediazione. La riforma Giolittiana. La prima guerra mondiale. Tensioni e conflitti nelle 

relazioni internazionali. La questione Balcanica. Diffusioni di ideologie favorevoli alla 

guerra. Approfondimenti sulla diffusione delle ideologie favorevoli alla guerra. Lo scoppio 

della "Grande guerra". Il fronte occidentale. Il fronte orientale. Approfondimenti sui fronti 

della guerra. Neutralisti e Interventisti in Italia. Un anno di stallo. La vittoria dell'Intesa. 

Approfondimenti sulla figura di Salandra. La vittoria dell'Intesa. Le conseguenze della 

"Grande guerra". La pace di Versailles. I costi umani e materiali della guerra. La crisi 

economica. I delitti della guerra e la pace punitiva con la Germania. Approfondimenti sulla 

Triplice Intesa e Triplice alleanza. Le trasformazioni economiche del dopoguerra. Le 

trasformazioni sociali. Visione destrutturazione e commento di alcuni filmati sulla prima 

guerra mondiale (Dalla mobilitazione alla guerra; Lo scoppio della prima guerra mondiale; 

Caporetto; Dalla guerra di movimento alla trincea; Le nuove micidiali armi utilizzate 

durante il conflitto). Riflessioni e dibattito guidato su quanto visionato sulla "Grande 

guerra". Lo Stato totalitario. Regimi autoritari e fascismi in Europa. I caratteri dello Stato 

autoritario. La nascita del Fascismo. Caratteristiche peculiari del Fascismo. 

Approfondimenti sul totalitarismo. Approfondimenti sulla nascita del Fascismo. La crisi 

del dopoguerra in Italia. L’ascesa al Fascismo. Approfondimenti sulla figura di Adolf 

Hitler. La Marcia su Roma e la conquista del potere. Il regime fascista visto dalla “povera” 

gente. L’organizzazione del consenso. Approfondimenti sulla marcia su Roma. 

Approfondimenti sulle caratteristiche sociali ed economiche del Fascismo. Il regime 

fascista: Il dissenso, l’ordine corporativo e la politica economica. La politica estera. Svolta 

una ricerca di approfondimento sulle leggi razziali. Il Nazismo. La Germania verso il 

Nazismo. Il regime nazista. L’economia di guerra. Approfondimenti sulla figura politica e 

sociale di Mussolini e Hitler. L’industria automobilistica. L’invenzione dell’automobile. Le 

fabbriche dell' automobile in Italia. Il boom dell' automobile e dei mezzi di rasporto. 

Aerostati e aerei. Mongolfiere e dirigibili. L’aereo. Editoria e comunicazione di massa. La 

crescita dei consumi culturali. La produzione editoriale. Nuove mezzi di comunicazione di 

massa. La radio. Il cinematografo. Istruzione pubblica e sistemi educativi. L’affermazione 

dell' istruzione pubblica. L’aumento della scolarità. La scuola italiana durante il Fascismo. 

Verso la guerra totale. La seconda guerra mondiale. La guerra lampo e i successi dell' 
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Asse. La guerra diventa mondiale. La sconfitta dell' Asse. L’avanzata degli alleati e la fine 

del Fascismo. La conclusione del conflitto. La shoah. Dopoguerra e ricostruzione. I costi 

della guerra. La fine della centralità europea e le nuove potenze mondiali. La nascita dell’ 

O.N.U. Il nuovo ordine mondiale. La decolonizzazione. La decolonizzazione in 

Inghilterra. La società dei consumi. 1950 - 1973 il miracolo economico. Urbanesimo e 

Stato sociale. La Società dei consumi.1973 - 1983: la crisi economica. Disoccupazione e 

inflazione. Le cause della crisi. L’Italia repubblicana. L’ Italia nel dopoguerra. Il boom 

economico. Gli anni sessanta. La stagione del terrorismo. La Terza rivoluzione industriale 

e la globalizzazione. Un economia post industriale. Le trasformazioni dell' impresa. Dalla 

ripresa economica alla crisi del nuovo millennio. La globalizzazione. L'integrazione 

globale. Effetti sociali. La minaccia ecologica. La guerra del Golfo. La difficile lotta 

contro il Terrorismo. Svolta una ricerca sulla nascita dell' Unione europea. 

Approfondimenti sul Terrorismo. Il sistema Internazionale dei blocchi contrapposti la 

Guerra fredda. Contrapposizione USA - URSS. La guerra fredda. Il consolidamento dei 

blocchi. Il Maccartismo. La guerra di Corea. USA e URSS tra coesistenza e coesione. Gli 

Stati Uniti da Truman e Johnson. La guerra del Vietnam. La contestazione studentesca in 

Occidente. La pace in Vietnam e la nuova partizione bipolare. Crisi dell’ URSS e 

Perestrojka. Il crollo del blocco orientale. La dissoluzione dell’ URSS. 
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Programma di Matematica 

svolto nella classe 5°A 

anno scolastico 2018/19 
 

Ripasso della derivata di una funzione. 

Integrale indefinito: 

• primitive di una funzione e integrali indefiniti, 

• calcolo delle primitive, 

• proprietà degli integrali indefiniti, 

• integrali indefiniti immediati, 

• metodo di scomposizione, 

• metodo di sostituzione, 

• metodo per parti, 

• integrazioni delle funzioni razionali fratte, 

• frazioni proprie e frazioni improprie, 

• integrazione delle frazioni improprie. 

 

Integrale definito: 

• definizioni e proprietà, 

• area del trapezoide e l'integrale definito, 

• le proprietà dell'integrale definito, 

• teorema della media, 

• formula per il calcolo dell’integrale definito, 

• calcolo delle aree, 

• calcolo del volume di un solido di rotazione. 

• Lunghezza di un arco di linea piana, 

• l'area di una superficie di rotazione. 

 

Integrali impropri. 

 

Integrazione numerica: metodo dei rettangoli (cenni). 

 

Le funzione di due variabili: 

• ricerca del dominio di una funzione, 

• limiti, 

• calcolo delle derivate, 

• derivate parziali prime, 

• derivate successive, 

• teorema di Schwarz, 

• massimi e minimi di una funzione di due variabili con le derivate, 

• punti stazionari e calcolo dell'hessiano di f(x,y). 
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Equazioni differenziali: 

• equazioni differenziali del primo ordine, 

• equazioni della forma y'=f(x), 

• equazioni a variabili separate, 

• equazioni a variabili separabili, 

• equazioni lineari omogenee, 

• equazioni lineari non omogenee. 

 

 

 

Il docente 

Mirella Popolano 
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DOCENTI : Giuseppe Scalabrino ; Licari Carlo Salvatore (compresenza) 
 

Materia: Tecnologie e Progettazioni di Sistemi Elettrici ed Elettronici  
Classe V° sez. A  Anno Scolastico 2018-2019  
 
Libro di testo utilizzato: 

Conte - Ortolani- Erbogasto - Venturi –  
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONI DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI – vol. 3 
HOEPLI  

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI: 
 

MODULO 1 – Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione 

Contenuti Periodo 

Ud 1: Sovracorrenti 
 Sovraccarico e cortocircuito 

 Sollecitazione termica per sovraccarico 

 Corrente di cortocircuito ohmico ed induttivo 

 Fattore di cresta 

 Sollecitazione termica per cortocircuito 

 Sollecitazioni elettrodinamici 
 

Ud2: Calcolo delle correnti di cortocircuito 

 Potenza di cortocircuito 

 Impedenza della rete di alimentazione 

 Impedenza del trasformatore 

 Corrente di cortocircuito per linea monofase e trifase 

 Linea alimentata da trasformatore trifase MT/BT 

 Corrente di cortocircuito minima convenzionale 
 

Ud3: - Protezione dalle sovracorrenti 
 Apparecchi di manovra e protezione dalle sovracorrenti 

 Caratteristiche funzionali degli interruttori 

 Interruttori automatici per bassa tensione 

 Sgancia tori di sovracorrente 

 Caratteristiche tecniche degli interruttori automatici per bassa tensione 

 Fusibili e loro caratteristiche 

 Protezione delle condutture elettriche contro il sovraccarico e modalità 
di installazione dei dispositivi di protezione 

 Protezione delle condutture elettriche da cortocircuito 

 Selettività delle protezioni contro le sovracorrenti 

1° quadrimestre 

 

MODULO 2 – Programmazione ed applicazioni dei PLC 

Contenuti Periodo 

Ud 1:Programmazione dei PLC 

 Indirizzamento della memoria dei PLC CP1L-14 - OMRON 

 Linguaggio Ladder 

 Elaborazione di tipo booleana di istruzioni  

 Blocchi funzioni predefiniti 

1°/ 2° 
quadrimestre 
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 Piattaforma di sviluppo CX-ONE  OMRON (CX- programmer; CX- 
Supervisor) 

 Operazioni con funzioni (set, rset, Kepp) 

 Operazioni di temporizzazione (all’avvio e con ritardo; all’avvio ed alla 
disinserzione) 

 Operazioni di conteggio avanti, indietro e avanti-indietro (CNT, CNTR) 

 Operazioni di spostamento dati (MOV) 

 Operazioni di comparazione (CMP) 

 Operazioni di incremento e decremento (++; ++B) 

 Operazioni di confronto (=,<>,<,<=,>,>=) 
 

Ud2: Applicazioni in logica programmata dei PLC di laboratorio 

 Avviamento in marcia avanti-indietro di un MAT 

 Inversione di marcia automatica di un MAT 

 Linea di smistamento di tre prodotti diversi su nastro trasportatore 

 Impianto di selezione e conteggio scatole su due nastri trasportatori 

 Avviamento in sequenza di due o più motori in relazione a ciclo di 
funzionamento assegnato 

 Impianto di impianto di trasporto,riempimento e confezionamento 
bottiglie 

 Avviamento Y-D in logica programmabile 

 Giochi d’acqua di una fontana(sviluppo programmazione 
1°simulazione – II prova del 28/02/2019) 
 
 

 
 
 

MODULO 3 – Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica 

Contenuti Periodo 

Ud 1:Trasmissione e distribuzione 

 Generalità e classificazioni 

 Criteri di scelta del sistema di trasmissione 

 Condizioni del neutro nei sistemi trifase 
 

Ud2: Sovratensioni e relative protezioni 
 Classificazioni delle sovratensioni 

 Sovratensioni di origine interna a frequenza industriale 

 Sovratensioni di origine interna a carattere oscillatorio 

 Sovratensioni di origine interna a carattere impulsivo 

 Sovratensioni di origine esterna 

 Coordinamento dell’isolamento 

 Scaricatori di sovratensione 

 Caratteristiche e installazione degli SPD 
 

Ud3: Cabine elettriche MT/BT 

 Definizioni e classificazioni  

 Connessione delle cabine MT/BT alla rete di distribuzione 

 Schemi tipici delle cabine di utenze industriali alimentati in MT 

 Scelta dei componenti in MT 

 Scelta del Trasformatore MT/BT 

 Scelta dei componenti in BT 

 Protezioni aggiuntive in cabina  

2° quadrimestre 
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 Impianto di terra delle cabine MT/BT 
 

Ud4: Sistemi di distribuzione in media e bassa tensione 

 Baricentro elettrico di un impianto 

 Sistemi di distribuzione in media tensione (a centri di carico , ad 
anello) 

 Sistemi di distribuzione in bassa tensione 

 Connessione degli utenti passivi alla rete di bassa tensione pubblica 
 

Ud5: Rifasamento degli impianti elettrici 
 Cause e conseguenze di un basso fattore di potenza 

 Calcolo della potenza reattiva di rifasamento 

 Modalità di rifasamento 

 Scelta delle apparecchiature di protezione e manovra 
 

 

MODULO 4 – Produzione dell’energia elettrica 

Contenuti Periodo 

Ud 1:Aspetti generali 
 Fonti primarie di energia 

 Produzione e consumi (bilancio energetico nazionale e regionale 
https://www.terna.it/itit/sistemaelettrico/statisticheeprevisioni/bilancien
ergiaelettrica - 2017) 

 Sercìvizio di base  e servizio di punta 

 Localizzazioni delle centrali 
 

Ud2: Produzione da fonti rinnovabili 
 Aspetti generali e dati nazionali di produzione (2017) 

 Sovratensioni di origine interna a frequenza industriale 

 Produzione da impianti fotovoltaici (tipi di impianti, trasformazioni 
energetiche , elementi strutturali,schemi tipici) 

 Produzione da impianti eolici (tipi di impianti, trasformazioni 
energetiche , elementi strutturali, schemi tipici) 
 

2° quadrimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.terna.it/itit/sistemaelettrico/statisticheeprevisioni/bilancienergiaelettrica
https://www.terna.it/itit/sistemaelettrico/statisticheeprevisioni/bilancienergiaelettrica
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ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA 
Articolazione ELETTROTECNICA 

 

 

Docente/i Classe ITI -ITN Materia 

D. BAVETTA 

S. FOTI 
5 A ITI 

ELETTROTECNICA ed 

ELETTRONICA art. elettrotec. 

 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE 

G. CONTE  

M. CESARINI  
E. IMPALLOMENI 

CORSO DI  

ELETTROTECNICA ED  
ELETTRONICA VOL.3 

HOEPLI  

 

 
 

n. MODULO ARGOMENTI 

1 

Trasformatore trifase Caratteristiche costruttive e principio di funzionamento, 

funzionamento a vuoto, a carico, in corto circuito. Il circuito 

equivalente della macchina, le perdite a vuoto e a carico, il 

rendimento. La variazione di tensione da vuoto a carico. 

Gruppi di appartenenza. Il funzionamento in parallelo,. 

2 

Motore asincrono trifase Caratteristiche costruttive: cassa statorica, circuito 

magnetico statorico e rotorico, avvolgimento statorico e 

rotorico. 

Campo magnetico rotante. 

Tensione indotte negli avvolgimento, principio di 

funzionamento, scorrimento, circuito equivalente, 

funzionamento a carico e bilancio delle potenze, 

funzionamento a vuoto e a rotore bloccato. 

Caratteristica meccanica del m.a.t. 

Generatore asincrono in isola e connesso alla rete (cenni) 

 

3 

Avviamento e regolazione 

della velocità 

Aspetti generali, motore con rotore avvolto e reostato di 

avviamento. Motore a doppia gabbia e a barre alte. 

Avviamento a tensione ridotta. Avviamento stella triangolo. 

Regolazione della velocità mediante variazione della 

frequenza e della tensione a flusso costante. Schema a 

blocchi dei convertitori usati per la regolazione della velocità 
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4 

Motore asincrono  

monofase 

Cenni sul principio di funzionamento e modalità costruttive 

pe ottenere la coppia di avviamento 

    

 

5 

Elettronica di potenza  

 

DIODO, SCR, GTO, BJT, MOSFET, IGBT usati come 

interruttori statici: simbolo grafico, costituzione, principali 

grandezze elettriche, curve caratteristiche, zona di 

interdizione e saturazione, grandezze di controllo e di 

potenza 

Vari tipi di convertitori:  

- Raddrizzatori monofasi e trifasi a mezzo ponte e a ponte. 

- Inverter monofase a mezzo ponte e a ponte (funzionamento 

ad onda quadra e cenni sulla tecnica a PWM) 

- Chopper abbassatore  a tempo di conduzione variabile, a 

frequenza variabile, a tempo di conduzione e frequenza 

variabile. 

- Avviatore statico funzionante con SCR 

 

6 

Macchine Sincrone 

 

Struttura generale della macchina sincrona, circuito 

magnetico statorico e rotorico, avvolgimento di eccitazione o 

induttore, avvolgimento indotto, circuito di eccitazione 

alimentato da dinamo coassiale, con ponte raddrizzante e 

senza spazzole. 

ALTERNATORE 

Funzionamento a vuoto, tensione indotta e perdite a vuoto. 

Funzionamento a carico, reazione di indotto con carico 

resistivo, induttivo e capacitivo. Circuito equivalente, 

reattanza sincrona, caduta di tensione da vuoto a carico, 

potenze, perdite e rendimento della macchina 

Cenni sul motore sincrono 

 

7 

Laboratorio di misure 

elettriche ed elettroniche 

 

Prova a vuoto e in corto-circuito del trasformatore 

Prova a vuoto e in cortocircuito del motore asincrono trifase. 

Misura della resistenza di un m.a.t. 

Verifica della tensione di uscita di un raddrizzatore trifase a 

ponte. 

Verifica con oscilloscopio della tensione di uscita di un 

inverter ad onda quadra. 

Regolazione della tensione di un motore c.c con chopper 
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SISTEMI AUTOMATICI 

 
 

Docenti Classe ITI - ITN Materia 

-Maurizio Di Stefano 
-Biagio Barraco 

VA ITI 
SISTEMI AUTOMATICI 

n. 5 ore di lezione settimanali 

 

TESTO IN ADOZIONE 

AUTORI TITOLO CASA EDITRICE 

Fabrizio Cerri 

Giuliano Ortolani 

Ezio Venturi 

 

CORSO DI SISTEMI 

AUTOMATICI VOL. 3 
HOEPLI 

 
 

Programma svolto 
 

n. MODULO ARGOMENTI 

1 Analisi nel dominio del tempo e 

legame col dominio della 

variabile complessa s 

(ripasso e approfondimento) 

- La rappresentazione con lo stato di un sistema dinamico del 

primo ordine; 

- Trasformazione secondo Laplace della rappresentazione con 

lo stato; 

- Risposta libera, forzata, completa, concetto di funzione di 

trasferimento. 

2 

Analisi nel dominio della 

variabile complessa s (ripasso  

ed approfondimento) 

- Definizione e proprietà della funzione di trasferimento 
(f.d.t.); 

- Varie espressioni della f.d.t. (poli-zeri-guadagno, poli- 
zeri-fattore di trasferimento, rapporto di polinomi, 
poli- residui); 

- Calcolo delle risposte ai segnali canonici; 

- Teoremi del valore iniziale e finale e della traslazione 
nel dominio del tempo; 

- Modello nel dominio di s dei sistemi del secondo 
ordine; polinomio caratteristico e suoi parametri 

- Posizione e natura dei poli al variare dello 
smorzamento e influenza sulla risposta al gradino nel 
dominio del tempo; 

- Modello sistemico del motore in cc a magneti 
permanenti come esempio di sistema del secondo 
ordine. 

3 

Analisi nel dominio della 

frequenza (ripasso e 

approfondimento) 

-Diagrammi polari di Nyquist: esempi di tracciamento 

-Diagrammi di Bode: tracciamento manuale o tramite 
foglio elettronico; 

- Tracciamento dei diagrammi di Bode nel caso di poli 
complessi e coniugati con le curve normalizzate. 

4 

Sistemi interconnessi - sistemi 

retroazionati 
-Interconnessione in cascata, parallelo, controreazione e 
f.d.t. globale del sistema interconnesso; 

-Schema archétipo a controreazione; 

-Funzioni di trasferimento ingresso-uscita, in anello 
aperto, disturbo-uscita; 

-Retroazione positiva e negativa; 
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-Prestazioni di un sistema retro azionato e legame con la 
natura della retroazione. 

5 

Amplificatore operazionale e sue 

applicazioni 
-Concetto generale di amplificatore; 

-Amplificatore di tensione, di corrente, a trans 
conduttanza , a trans resistenza; 

-Amplificatore operazionale ideale e reale, la massa 
virtuale; 

-Amplificatore invertente e non invertente; 

-Configurazione differenziale; 

-Nodo sommatore algebrico; 

- Buffer; 

- Comparatore 

- Studio con Multisim dei circuiti con operazionale 

6 

Teoria della stabilità di un 

sistema lineare stazionario 
-Concetto di stabilità asintotica interna; 

-Condizioni di stabilità sulla risposta libera e sui poli della 
funzione di trasferimento; 

-Principio dell’argomento; 

-Deduzione del Criterio di Nyquist generale e ridotto per 
sistemi retroazionati; 

-Stabilità robusta dei sistemi a stabilità regolare, margine 
di fase e margine di guadagno;  

- Criterio di Bode; 

-Sistemi a fase minima, Criterio di Bode ridotto. 

7 

Compensazione della stabilità  -Compensazione con polo dominante, con rete polo-zero, 
con rete zero polo, con rete a sella; 

-Rete di compensazione con polo dominante attiva e 
passiva; 

-Rete di compensazione polo-zero attiva e passiva; 

-Rete di compensazione zero-polo attiva e passiva; 

-Rete di compensazione a sella passiva; 

-Il regolatore industriale PID; 

-Equivalenza tra regolatore PD e la rete di compensazione 
zero-polo. 

8 

 

Sistemi di regolazione continua -Schema a blocchi di un sistema di regolazione 

-Regolazione statica e astatica 

-Precisione statica e reiezione del disturbo posto in uscita. 

-Progetto statico (soddisfacimento precisione statica) 

-Progetto dinamico (soddisfacimento stabilità robusta e 
prontezza di risposta legata alla pulsazione di 
attraversamento). 

- Progetto del sistema di regolazione della velocità di un 
motore in c.c. 

-Progetto di un sistema di regolazione della temperatura 
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9 

Sistemi di asservimento -Principio di funzionamento; 

-Errore di posizione, di velocità, di accelerazione; 

-Classificazione dei sistemi di asservimento in base agli 
errori; 

-Sistemi di asservimento a retroazione proporzionale; 

-Classificazione dei sistemi di asservimento a retroazione 
proporzionale in base al numero di poli nell’origine; 

-Sviluppo del progetto di un sistema di asservimento per il 
controllo della posizione dell’asse di un motore; 

-Trasferimento della teoria dei sistemi di asservimento ai 
sistemi di regolazione astatici. 

10 

Sensori  - Encoder assoluto e differenziale; 

- Termocoppie; 

- Fotocellule; 

- Finecorsa;  

- Dinamo  tachimetrica; 

11 

Elettropneumatica  - Cilindri a semplice e doppio effetto 

- Valvole 3/2 monostabili 

- Valvole 4/2 bistabili 

- Cicli a due pistoni 

- Diagrammi temporali dei cicli e individuazione di 
eventuali segnali bloccanti 

12 

La regolazione di velocità dei 

motori 
- Regolazione di velocità dei motori in c.c. a coppia 

costante e potenza costante (dispensa del docente); 

- Regolazione di velocità dei motori asincroni 
trifase (dispensa del docente) 

12 

Programmazione dei PLC 

Omron 
- La tabella di assegnazione I//0 e codici dei 

componenti; 

- Comando di automazioni di modesta complessità 
col PLC. 

13 

Prove d’esame - Sviluppo di alcune prove d’esame degli anni 
passati; 

- Sviluppo di quesiti delle simulazioni 2019 non 
svolti dagli allievi; 

- Sviluppo dei quesiti delle simulazioni 2019 per lo 
stesso indirizzo, ma articolazione Elettronica e 
Automazione. 
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PROGRAMMA DEFINITIVO DI LINGUA INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE V A 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019  PROF. CAVARRETTA BRIGIDA 
 
Dal libro di testo “New On Charge” di A. Strambo, P. Linwood e G. Dorrity 

Editore Petrini 

 

Unit 4 Magnetism and Electromagnetism 
The principles of magnetism and electromagnetism 

Maglev vehicles 

 

Unit 5 Section1: ELECTRICITY ( Measuring Electricity) 

Electrical measures 

Understanding Units of Measure: The development of the measurement system - Base units and derived 

units 

 

Unit 6 Section1: ELECTRICITY ( Current and circuits) 

DC and AC circuits 

Danger! Electric shock! 

 

Unit 7  ELECTRICITY (AC and DC generators) 
The generation of current 

AC generators 

DC generators 

AC versus DC 

  Nikola Tesla (biographical notes) 

Electric motors 

Types and features of DC and AC motors  

 

Unit 8: Batteries 

Types of battery: Primary cells and secondary cells 

 

Unit 9: Renewable and non-renewable energy resources 

 

Electricity generation, transmission and distribution: 

Energy resources 

Generation 

Transmission and distribution 

 

Energy production - which way forward? 

Solar power 

Wind power  

Biomass 

Geothermal energy 

 

Unit 10: Robotics and automation 
Robots ( history, definition, applications) 

FAQs about robots; 

Can robots see? 

Can robots think? 

What can they do? 

The Turing test 
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Asimov’s three laws of robotics 

 

Da materiale fornito agli studenti: 

The Transformer 

Electric cars 

 

CLILL 

Renewable energy 

Energy production 

 

Trapani, 15/05/2019 
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MATERIA: Scienze Motorie 

 

DOCENTE: RUSSO GIUSEPPE 

 
TESTO ADOTTATO:  Più movimento/ Fiorini, Bocchi, Coretti,Chiesa. Marietti scuola 

 

 

CONTENUTI 

 
 

BLOCCHI TEMATICI 

 

ARGOMENTI 

COLLEGAMENTI 

ALTRE MATERIE 

 

 

 

 

Schemi motori di base 

 

Conoscenza dello schema corporeo e dello schema corporeo sia in 

forma statica che dinamica. 

Percezione spazio,temporale. 

Coordinazione oculo-manuale 

Equilibrio statico e dinamico 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento 

fisiologico 

Miglioramento delle funzioni cardio-circolatorie e respiratorie 

Incremento della velocità e della resistenza 

Sviluppo della forza. 

Miglioramento della mobilità articolare 

Potenziamento dell’elasticità 

 

Conoscenza degli 

obiettivi e delle 

caratteristiche proprie 

dell’attività motoria 

Comprendere la funzione delle attività psico-motorie svolte 

Conoscenza del linguaggio specifico in alcune discipline sportive 

 

 

 

Conoscenza delle regole 

nella pratica sportiva 

Potenziamento delle capacità operative ed organizzative 

Conoscenza di alcuni sport di squadra ed individuali 

Partecipazione a tornei e gare scolastiche 

 

 

Cinesiologia muscolare Movimenti del busto 

Movimenti arti superiori ed inferiori 

 

 

 

Teoria e Metodologia Conoscenza delle regole della Pallavolo 

Conoscenza della disciplina sportiva  atletica leggera 

Cenni sul doping e sostanze dopanti. 

Cenni di primo soccorso. 
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PCTO ex ASL 
 La legge di riforma n° 107/15 all'art. 1 dal comma 33 al comma 44 aveva introdotto e regolamentato 

l'obbligo di alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole 

secondarie di secondo grado, anche in periodo estivo. Dal comma 39 al 44 e r a n o , a l t r e s ì previsti 

finanziamenti ed un registro presso le Camere di commercio per le imprese che volessero realizzare 

l’alternanza.   

L’alternanza scuola-lavoro, rappresenta una metodologia didattica per attuare modalità di apprendimento 

flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica. Nella sua valenza di integrazione tra mondo scolastico e 

mondo del lavoro permette ai giovani di mettersi concretamente alla prova, favorisce l'orientamento dei 

giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali.    

In coerenza con la Legge n. 107 “La buona scuola”, commi 33/44, l’Istituto ha considerato l’alternanza 

una attività curricolare, obbligatoria per tutti gli studenti che risultavano iscritti al secondo biennio e al 

monoennio finale. I progetti di alternanza si son o realizzati attraverso l’attuazione di convenzioni formali 

con aziende e enti istituzionali o no-profit.   

L’ Istituto di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” ha utilizzato una serie di strumenti per 

l’integrazione scuola-lavoro che sono stati pianificati all’inizio di ogni scolastico e inseriti nei curricoli 

scolastici. La scuola ha creato un modello operativo di Alternanza coerente con i fabbisogni professionali 

espressi dal territorio, con le linee della programmazione regionale e in piena conformità e rispondenza 

con la pratica e diffusa dal MIUR nel 2015. completa Guida Operativa per la progettazione dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro    

Dallo scorso anno il sistema di monitoraggio degli stage è stato informatizzato, i tutor scolastici 

controllano gli studenti a distanza e intervengono laddove se ne ravvisi la necessità. Lo scambio di 

informazioni sul tipo di attività che lo studente svolge in azienda è utile per eventuali aggiornamenti su 

sistemi organizzativi che investono i temi dell’azienda.   

 

Modalità operative   

 

Il Team dell’alternanza e il team aziendale hanno predisposto, in modalità collaborativa, il progetto 

formativo del percorso che ha previsto le seguenti fasi.   

Fase preparatoria  
Gli studenti del triennio hanno svolto attività di formazione sulla sicurezza in ambiti di lavoro secondo il 

d.lgs n.81 del 2008 e successive modifiche, con rilascio di Attestati sulla sicurezza da parte di enti 

accreditati e consigliati dall’indotto produttivo. La formazione sulla sicurezza è stata svolta nella parte 

generale con video lezioni ed esame on line, nella parte specifica in relazione ai settori, è stata svolta con 

esercitazioni in presenza, problem solving ed esame finale in presenza.     

 Inoltre hanno partecipano ad attività seminariale e incontri con esperti in campo professionale e 

aziendale. In alcune discipline si sono affrontati argomenti legati all’organizzazione aziendale e gli aspetti 

giuridici dell’azienda.    

Sono state utilizzate anche visite aziendali per consentire a classi o a gruppi di studenti di vedere 

stabilimenti aziendali e intervistare i responsabili delle varie funzioni, verificando sul campo argomenti 

trattati in via teorica e ricavando un quadro generale dei vari processi aziendali; utili anche per 

l’orientamento dei ragazzi del secondo biennio per scelte future sia lavorative che di proseguo della 

formazione.   

Scelta delle aziende 

 Le aziende, gli enti e gli studi professionali sono stati scelti e selezionati dalla scuola in collaborazione 

con la famiglia che ha la responsabilità di accompagnare lo studente presso la struttura. Le realtà aziendali 

o istituzionali coinvolte nel corso degli anni sono state molte e la loro tipologia è assai varia: piccole 

aziende familiari; studi professionali oppure enti o istituzioni e numerosi comuni) e soggetti del 3° settore 

e no-profit. La scuola ha predisposto un Data Base con le informazioni di tutte le strutture che 

collaborano con la stessa.   



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Leonardo da Vinci” TRAPANI  

 

 

Co-progettazione  
Pone le basi degli accordi tra scuola ed azienda e stabilisce i ruoli e i compiti reciproci in relazione alla 

formazione degli studenti. In questa fase la scuola e l’azienda hanno individuano i tutors responsabili del 

progetto. In accordo con la scuola, l’azienda ha individuato le competenze in uscita e abilità, che possono 

essere esercitate dagli studenti in relazione ai diversi indirizzi di appartenenza e, accanto a queste, quelle 

trasversali.   

La Realizzazione  
In questa fase la scuola e l’azienda hanno sottoscritto: il Progetto formativo e la Convenzione. La 

Convenzione regola i rapporti e le responsabilità dei soggetti coinvolti (inclusi gli aspetti relativi alla 

tutela della salute e della sicurezza nei posti di lavoro). Il Progetto formativo si articola in attività, 

competenze, durata e periodi di svolgimento dell’alternanza.   

La Valutazione  
L’azione congiunta dei soggetti partecipanti è stata funzionale alla costruzione di percorsi formativi 

fortemente integrati scuola-azienda: le aziende sono entrate, con le loro indicazioni, nel processo 

educativo e nello sviluppo professionale dello studente e le attività svolte in azienda sono rientrate nella 

valutazione delle discipline professionalizzanti.   

La scuola ha predisposto griglie di valutazione utili per monitorare gli studenti in alternanza: scheda di 

monitoraggio compilata dai tutor scolastici e scheda di valutazione del tutor aziendale, quest’ultima è 

parte integrante della valutazione finale. Il processo dell’alternanza è stato valutato con questionari per le 

famiglie e un questionario per gli studenti, i risultati dei questionari consentono di migliorare ogni anno i 

possibili punti di debolezza.   

Nel corso del triennio tutti gli alunni hanno partecipato al progetto di Alternanza scuola lavoro attraverso 

stage a bordo di navi; al termine dell'esperienza, monitorata da un tutor aziendale e da un tutor della 

scuola, gli studenti hanno steso una relazione e documentato quanto appreso.    

Il materiale prodotto e le presentazioni orali sono state oggetto di valutazione da parte dei docenti 

incaricati dal C.d.C.; di seguito il progetto sviluppato nel corso del triennio e i nominativi degli stagisti, le 

aziende coinvolte, le ore di stage nonché i moduli di formazione per l'ASL  e la Formazione per la 

sicurezza.   

 

La scuola e le aziende hanno sviluppato un’azione sinergica concordando le attività da svolgere più 

pertinenti agli obiettivi da raggiungere. Pertanto le attività ASL sono state così articolate: 

 

Classi III   monte ore 120    + 20 (facoltative)   

 

 Sicurezza luoghi di lavoro,  cultura d’impresa e diritto del lavoro: 24 h 

 Attività laboratoriali e valutazione finale: 16 h 

 Alternanza scuola lavoro presso aziende del settore: 80 h 

Periodo: Gennaio–Maggio e se richiesto e/o necessario (es: recupero ore di a.s.l.) nel periodo 

estivo. Nelle ore pomeridiane e su delibera del Consiglio di Classe anche il mattino. 

 

Classi IV    monte ore 200 + 20 (facoltative) 

 

Periodo: Gennaio–Maggio e se richiesto e/o necessario (es: recupero ore di a.s.l.) nel periodo 

estivo. Nelle ore pomeridiane e su delibera del Consiglio di Classe anche il mattino. 
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 Attività laboratoriali (facoltative)  e valutazione finale: 20 h 

1. Attività laboratoriali nelle materie tecniche 

2. Attività laboratoriali nelle materie tecniche in lingua inglese 

Entrambe le attività hanno sviluppato tematiche e/o approfondimenti relativi all’a.s.l. in orari 

curricolari nel periodo Gennaio-Maggio. 

 

Classi V     

Il PCTO proposto si è svolto, nell’ambito del progetto PON “Mare, Natura e Vento”, a 

bordo della nave traghetto GNV “LA SUPREMA”, secondo il calendario predisposto in 

funzione della programmazione scolastica ed in collaborazione con l’azienda Grandi 

Navi Veloci, per un numero di ore pari a 120. 

 

Nel dettaglio, i moduli hanno previsto: 

8 ore Familiarizzazione e conoscenza della nave – orientamento 

94 ore Guardia durante la Navigazione e in Control Room 

18 ore Manutenzione ordinaria di bordo. 

 

Hanno partecipato i 5 alunni: 

 Di Stefano Rosario 

 Genovese Enrico 

 Parisi Davide 

 Spinello Salvatore 

 Vincenzo Rondello 

 
scelti secondo criteri di merito e rendimento scolastico. 

 

Non è stata svolta nessuna altra attività di ASL in base alla nuova normativa che ha ridotto a 150h tale 

attività. 

 
 

Tutta la documentazione relativa alle attività svolte è agli atti della scuola e a disposizione degli organi 

competenti. 

 
 
I documenti di cui sopra restano a disposizione della Commissione d’Esame qualora ritenesse 
opportuno visionarli. 
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Indicatori di  

conoscenze 

Indicatori di  

abilità 

Indicatori di  

competenze 

Livello di certificazione 

delle competenze di base 

(DM 9 del 27 gennaio 

2010) 
EQF 

Possiede 
conoscenze nulle 

degli argomenti 
disciplinari. 

Disattende le 
consegne, alle quali 

non risponde. 

Non sa orientarsi 
nell’analisi di 

problemi semplici e 
non è in grado di 
applicare regole o 
elementari 
procedimenti 
risolutivi. 

Non ha raggiunto il 
livello base delle 
competenze 

 

Possiede 
conoscenze nulle 
degli argomenti 
disciplinari. 

Disattende le 
consegne, alle quali 
risponde con minimi 
accenni. 

Non sa orientarsi 
nell’analisi di 
problemi semplici e 
non è in grado di 
applicare regole o 
elementari 

procedimenti 
risolutivi. 

Possiede scarse o 
nulle conoscenze di 
nozioni, concetti, 

regole fondamentali 
della disciplina. 

Disattende le 
consegne, alle quali 
risponde con 

assoluta 
incongruenza di 
linguaggio e di 
argomentazione. 

Non sa orientarsi 
nell’analisi di 
problemi semplici e 

non è in grado di 
applicare regole o 
elementari 
procedimenti 
risolutivi. 

Possiede 

conoscenze carenti 
e frammentarie di 
nozioni, concetti e 
regole fondamentali 
della disciplina.  

Evidenzia 

imprecisioni e 
carenze anche gravi 
nell’elaborazione 
delle consegne, che 
svolge con 
linguaggio 
disordinato e 

scorretto. 

Si orienta a fatica 

nell’analisi di 
problemi semplici, 
che affronta con 
confuse e non 
fondate procedure 
di risoluzione. 

È in possesso di 
conoscenze 
incomplete o 
superficiali di 

nozioni, concetti e 
regole fondamentali 
della disciplina. 

Sviluppa le 
consegne in modo 
sommario o 
incompleto, con 

scorretta, non 
appropriata, 
confusa soluzione 
espressiva. 

Sa analizzare 
problemi semplici in 
un numero limitato 
di contesti. Applica, 

non sempre 
adeguatamente, 
solo semplici 
procedure 
risolutive. 

Conosce nozioni, 

concetti e regole 
fondamentali della 
disciplina. 

Comprende le 

consegne e 
risponde in modo 
semplice ma 
appropriato, 
secondo la diversa 
terminologia 

disciplinare 

specifica. 

Sa analizzare 

problemi semplici e 
orientarsi nella 
scelta e 
nell’applicazione 
delle strategie 
risolutive. 

Livello base: lo studente 
svolge compiti semplici in 

situazioni note, 
mostrando di possedere 
conoscenze e abilità 
essenziali e di saper 
applicare regole e 
procedure fondamentali. 

B
A
S
IL

A
R
E
 

Conosce nozioni, 
concetti e regole e li 
colloca 
correttamente nei 

diversi ambiti 
disciplinari. 

Comprende e 
contestualizza le 
consegne e le 
sviluppa attraverso 

percorsi di 
rielaborazione 
complessivamente 
coerenti. 

Sa impostare 
problemi di media 
complessità e 
formularne in modo 

appropriato le 
relative ipotesi di 
risoluzione. 

Livello intermedio: lo 
studente svolge compiti e 
risolve problemi 
complessi in situazioni 
note, compie scelte 
consapevoli, mostrando di 
saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità 
acquisite. 

A
D

E
G

U
A
T
O

 

È in possesso di 
conoscenza 

Comprende e 
sviluppa le 

Sa impostare in 
modo appropriato 
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completa e 
approfondita di 
tutte le nozioni, i 

concetti e le regole 
della disciplina. 

consegne, 
rispondendo in 
modo appropriato e 

sicuro, operando 
collegamenti. 

problemi, operando 
scelte coerenti ed 
efficaci. 

Livello avanzato: lo 
studente svolge compiti e 
problemi complessi in 
situazioni anche poco 
note, mostrando 
padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità. 
Sa proporre e sostenere 
le proprie opinioni e 
assumere 
autonomamente decisioni 
consapevoli. 

E
C
C
E
L
L
E
N

T
E

 

È in possesso di 
conoscenza 
completa, 
approfondita e 

precisa di tutte le 
nozioni, i concetti e 
le regole della 
disciplina. 

Comprende e 
sviluppa le 
consegne con rigore 
logico, operando 

collegamenti con 
appropriata scelta 
di argomentazioni. 

Sa impostare in 
modo appropriato 
problemi anche 
complessi, 

operando scelte 
coerenti ed efficaci. 

Mostra piena 

padronanza degli 
ambiti disciplinari. 

È in grado di 

sviluppare analisi 
autonome a partire 
dalle consegne e di 
esporre i risultati 
con pertinenza ed 
efficacia. Effettua 

collegamenti e 

confronti tra i 
diversi ambiti di 
studio. 

Sa impostare 

percorsi di studio 
autonomi, fare 
analisi complete e 
approfondite; sa 
risolvere problemi 
anche complessi, 

mostrando sicura 

capacità di 
orientarsi; sa 
sostenere 
criticamente le 
proprie tesi. 
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Griglia di valutazione per la prima prova scritta di Italiano 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

Candidato_______________________________      Classe:________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

G
E

N
E

R
A

L
I 

–
  

M
A

X
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0
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U
N

T
I 

 

DESCRITTORI 
Punteggio 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo  

 

Ideazione confusa, pianificazione e organizzazione del testo non pertinenti 

Ideazione  frammentaria, pianificazione e organizzazione del testo limitate e non sempre 

pertinenti 

Ideazione e pianificazione limitata ai concetti di base, organizzazione del testo 

sufficientemente ordinata  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione del testo ordinate e corrette 

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace e organizzazione del testo pertinente e 

logicamente articolata  

2 

4 

 

6 

 

8 

10 

Coesione e coerenza 

testuale 

Esposizione concettuale disordinata ed incoerente, uso errato dei connettivi 

Coerenza concettuale carente, uso non sempre pertinente dei connettivi   

Coerenza concettuale sufficientemente ordinata, uso adeguato dei connettivi   

Coerenza concettuale buona, uso pertinente dei connettivi   

Coerenza concettuale ottima, uso dei connettivi efficace e pertinente 

2 

4 

6 

8 

10 

INDICATORE 2 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Livello espressivo improprio con uso di lessico scorretto e inadeguato 

Livello espressivo elementare e lessico non sempre corretto 

Competenza formale adeguata e uso di lessico semplice ma corretto 

Forma corretta e fluida con lessico semanticamente vario e pertinente 

Forma corretta e fluida con lessico ricco, efficace e/o originale 

2 

4 

6 

8 

10 

Correttezza 

grammaticale 

(orografia, morfologia 

e sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 
 

 

Espressione scorretta e imprecisa. Punteggiatura errata o carente 

Espressione semplice e con qualche errore ortografico. Punteggiatura non sempre corretta 

Espressione semplice, chiara e per lo più corretta. Punteggiatura generalmente corretta 

Espressione  articolata e corretta. Uso della punteggiatura adeguato e corretto 

Espressione articolata, fluida e corretta. Uso della punteggiatura corretto ed efficace 

 

2 

4 

6 

8 

10 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

 

Conoscenze dell’argomento proposto scarse e riferimenti culturali assenti o banali 

Conoscenze  dell’argomento proposto modeste e riferimenti culturali superficiali 

Conoscenze  dell’argomento proposto sufficienti e riferimenti culturali accettabili 

Conoscenze  dell’argomento proposto ampie e riferimenti culturali adeguati 

Conoscenze  dell’argomento proposto approfondite e riferimenti culturali ampi e pertinenti 

 

2 

4 

6 

8 

10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

 

 

Giudizi critici e valutazioni personali totalmente assenti o limitati 

Giudizi critici e valutazioni personali parziali e/o scarsamente adeguati 

Giudizi critici e valutazioni personali sufficientemente elaborati 

Giudizi critici e valutazioni personali esaurienti e adeguati 

Giudizi critici e valutazioni personali originali, ampi, e soddisfacenti   

 

2 

4 

6 

8 

10 
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IIS Leonardo da Vinci – Trapani 

Griglia di valutazione per la prima prova scritta di Italiano 

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 

 

Candidato_______________________________      Classe:________________ 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 
–

 M
A

X
 4

0
 P

U
N

T
I 

 

DESCRITTORI Punteggio 

Rispetto dei 

vincoli posti 

nella consegna 

(lunghezza del 

testo; forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

Mancato rispetto dei vincoli posti nella consegna, parafrasi o sintesi inadeguate 

Rispetto inadeguato dei vincoli posti nella consegna, parafrasi o sintesi non sempre 

conformi al testo 

Rispetto parziale ma adeguato dei vincoli posti nella consegna, parafrasi o sintesi 

essenziali ma conformi al testo 

Rispetto adeguato dei vincoli posti nella consegna, parafrasi o sintesi conformi al testo 

Rispetto completo dei vincoli posti nella consegna, parafrasi o sintesi complete e coerenti 

2 

4 

 

6 

 

8 

10 

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo 

senso 

complessivo e 

nei suoi snodi 

tematici e 

stilistici 

Comprensione del testo errata e mancata individuazione degli snodi tematici e stilistici 

Comprensione del senso globale lacunosa e individuazione parziale degli snodi tematici e 

stilistici  

Comprensione del senso globale corretta e riconoscimento basilare dei principali snodi 

tematici e stilistici  

Comprensione del testo e dei principali snodi tematici e stilistici corrette e pertinenti 

Comprensione del testo e dei principali snodi tematici e stilistici ben articolate e 

originalmente elaborate 

2 

4 

 

 

6 

 

8 

10 

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica (se 

richiesta) 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica disordinata  e scorretta 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica incompleta e non sempre corretta 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica sufficientemente ordinata e corretta 

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica esaustiva e ben articolata  

Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica completa, attenta e ottimamente articolata   

2 

4 

6 

8 

10 

Interpretazione 

corretta e 

articolata del 

testo 

Interpretazione del testo scorretta e priva di riferimenti al contesto storico-culturale e 

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

 

Interpretazione parzialmente adeguata e riferimenti poco articolati al contesto storico-

culturale e cenni al confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori 

 

Interpretazione nel complesso corretta con sufficienti riferimenti al contesto storico-

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

 

Interpretazione corretta con riferimenti approfonditi al contesto storico-culturale e al 

confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori 

 

Interpretazione del testo corretta e originale con riferimenti ampi ed articolati al contesto 

storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori 

 

2 

 

4 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

10 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN CENTESIMI 
 

                     / 100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI  (CON ARROTONDAMENTO)                      / 20 
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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) 

       

PUNTEGGIO  

IN CENTESIMI 

VOTO  

IN VENTESIMI 

VOTO  

IN DECIMI 
20 4 2 

30 6 3 

40 8 4 

50 10 5 

60 12 6 

70 14 7 

80 16 8 

90 18 9 

100 20 10 
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IIS Leonardo da Vinci – Trapani 

Griglia di valutazione per la prima prova scritta di Italiano 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

Candidato_______________________________      Classe:________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

IN
D
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A

T
O

R
I 

G
E
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E
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A

L
I 

–
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A

X
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0
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U
N

T
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DESCRITTORI 
Punteggio 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo  

 

Ideazione confusa, pianificazione e organizzazione del testo non pertinenti 

Ideazione  frammentaria, pianificazione e organizzazione del testo limitate e non sempre 

pertinenti 

Ideazione e pianificazione limitata ai concetti di base, organizzazione del testo 

sufficientemente ordinata  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione del testo ordinate e corrette 

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace e organizzazione del testo pertinente e 

logicamente articolata  

2 

4 

 

6 

 

8 

10 

Coesione e coerenza 

testuale 

Esposizione concettuale disordinata ed incoerente, uso errato dei connettivi 

Coerenza concettuale carente, uso non sempre pertinente dei connettivi   

Coerenza concettuale sufficientemente ordinata, uso adeguato dei connettivi   

Coerenza concettuale buona, uso pertinente dei connettivi   

Coerenza concettuale ottima, uso dei connettivi efficace e pertinente 

2 

4 

6 

8 

10 

INDICATORE 2 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Livello espressivo improprio con uso di lessico scorretto e inadeguato 

Livello espressivo elementare e lessico non sempre corretto 

Competenza formale adeguata e uso di lessico semplice ma corretto 

Forma corretta e fluida con lessico semanticamente vario e pertinente 

Forma corretta e fluida con lessico ricco, efficace e/o originale 

2 

4 

6 

8 

10 

Correttezza 

grammaticale 

(orografia, morfologia 

e sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 
 

 

Espressione scorretta e imprecisa. Punteggiatura errata o carente 

Espressione semplice e con qualche errore ortografico. Punteggiatura non sempre corretta 

Espressione semplice, chiara e per lo più corretta. Punteggiatura generalmente corretta 

Espressione  articolata e corretta. Uso della punteggiatura adeguato e corretto 

Espressione articolata, fluida e corretta. Uso della punteggiatura corretto ed efficace 

 

2 

4 

6 

8 

10 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

 

Conoscenze dell’argomento proposto scarse e riferimenti culturali assenti o banali 

Conoscenze  dell’argomento proposto modeste e riferimenti culturali superficiali 

Conoscenze  dell’argomento proposto sufficienti e riferimenti culturali accettabili 

Conoscenze  dell’argomento proposto ampie e riferimenti culturali adeguati 

Conoscenze  dell’argomento proposto approfondite e riferimenti culturali ampi e pertinenti 

 

2 

4 

6 

8 

10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

 

 

Giudizi critici e valutazioni personali totalmente assenti o limitati 

Giudizi critici e valutazioni personali parziali e/o scarsamente adeguati 

Giudizi critici e valutazioni personali sufficientemente elaborati 

Giudizi critici e valutazioni personali esaurienti e adeguati 

Giudizi critici e valutazioni personali originali, ampi, e soddisfacenti   

 

2 

4 

6 

8 

10 
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IIS Leonardo da Vinci – Trapani 

Griglia di valutazione per la prima prova scritta di Italiano 

Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

 

Candidato___________________________      Classe:________________ 

 

IN
D

IC
A

T
O

R
I 

S
P

E
C

IF
IC

I 
–

 M
A

X
 4

0
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U
N

T
I 

 

                                                                        DESCRITTORI                                                                       Punteggio 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

 

Mancata o parziale comprensione del testo 

Individuazione parziale e/o inadeguata di tesi e argomentazioni 

Individuazione adeguata di tesi e argomentazioni. Osservazioni non sempre coerenti 

Individuazione completa di tesi e argomentazioni. Articolazione coerente delle osservazioni 

Individuazione completa e ben articolata di tesi e argomentazioni 

 

 

3 

6 

9 

12 

15 

 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso ragionativo 

adoperando 

connettivi pertinenti 

 

Articolazione del percorso ragionativo incoerente e uso assente e/o improprio dei connettivi 

Articolazione del percorso ragionativo poco coerente e uso generico dei connettivi 

Articolazione del percorso ragionativo complessivamente coerente e uso adeguato dei 

connettivi 

Articolazione del percorso ragionativo ordinata e consequenziale; uso appropriato dei 

connettivi  

Articolazione del percorso ragionativo ben strutturata, fluida e rigorosa; uso efficace dei 

connettivi  

3 

 

6 

9 

 

12 

 

15 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

 

Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione totalmente assenti o incongruenti 

Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione corretti ma parziali o inadeguati 

Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione corretti e sufficientemente congruenti  

Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione corretti e articolati in maniera originale 

Riferimenti culturali a sostegno dell’argomentazione corretti, ampi, puntuali e ben articolati 

 

2 

4 

6 

8 

10 

 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN CENTESIMI 
 

                     / 100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI  (CON ARROTONDAMENTO)                      / 20 

 

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) 

 
 

PUNTEGGIO 

IN CENTESIMI 

VOTO 

IN VENTESIMI 

VOTO 

IN DECIMI 
20 4 2 

30 6 3 

40 8 4 

50 10 5 

60 12 6 

70 14 7 

80 16 8 

90 18 9 

100 20 10 
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IIS Leonardo da Vinci – Trapani 

Griglia di valutazione per la prima prova scritta di Italiano 

Tipologia C:  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

Candidato_______________________________      Classe:________________ 
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D
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A

T
O
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I 

G
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I 
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DESCRITTORI 
Punteggio 

INDICATORE 1 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo  

 

Ideazione confusa, pianificazione e organizzazione del testo non pertinenti 

Ideazione  frammentaria, pianificazione e organizzazione del testo limitate e non sempre 

pertinenti 

Ideazione e pianificazione limitata ai concetti di base, organizzazione del testo 

sufficientemente ordinata  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione del testo ordinate e corrette 

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace e organizzazione del testo pertinente e 

logicamente articolata  

2 

4 

 

6 

 

8 

10 

Coesione e coerenza 

testuale 

Esposizione concettuale disordinata ed incoerente, uso errato dei connettivi 

Coerenza concettuale carente, uso non sempre pertinente dei connettivi   

Coerenza concettuale sufficientemente ordinata, uso adeguato dei connettivi   

Coerenza concettuale buona, uso pertinente dei connettivi   

Coerenza concettuale ottima, uso dei connettivi efficace e pertinente 

2 

4 

6 

8 

10 

INDICATORE 2 

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

Livello espressivo improprio con uso di lessico scorretto e inadeguato 

Livello espressivo elementare e lessico non sempre corretto 

Competenza formale adeguata e uso di lessico semplice ma corretto 

Forma corretta e fluida con lessico semanticamente vario e pertinente 

Forma corretta e fluida con lessico ricco, efficace e/o originale 

2 

4 

6 

8 

10 

Correttezza 

grammaticale 

(orografia, morfologia 

e sintassi); uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura 
 

 

Espressione scorretta e imprecisa. Punteggiatura errata o carente 

Espressione semplice e con qualche errore ortografico. Punteggiatura non sempre corretta 

Espressione semplice, chiara e per lo più corretta. Punteggiatura generalmente corretta 

Espressione  articolata e corretta. Uso della punteggiatura adeguato e corretto 

Espressione articolata, fluida e corretta. Uso della punteggiatura corretto ed efficace 

 

2 

4 

6 

8 

10 

INDICATORE 3 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

 

Conoscenze dell’argomento proposto scarse e riferimenti culturali assenti o banali 

Conoscenze  dell’argomento proposto modeste e riferimenti culturali superficiali 

Conoscenze  dell’argomento proposto sufficienti e riferimenti culturali accettabili 

Conoscenze  dell’argomento proposto ampie e riferimenti culturali adeguati 

Conoscenze  dell’argomento proposto approfondite e riferimenti culturali ampi e pertinenti 

 

2 

4 

6 

8 

10 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali 

 

 

Giudizi critici e valutazioni personali totalmente assenti o limitati 

Giudizi critici e valutazioni personali parziali e/o scarsamente adeguati 

Giudizi critici e valutazioni personali sufficientemente elaborati 

Giudizi critici e valutazioni personali esaurienti e adeguati 

Giudizi critici e valutazioni personali originali, ampi, e soddisfacenti   

 

2 

4 

6 

8 

10 
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IIS Leonardo da Vinci – Trapani 

Griglia di valutazione per la prima prova scritta di Italiano 

Tipologia C:  Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

 

Candidato_______________________________      Classe:________________ 

 
 

 I
N

D
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A
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O
R

I 
S

P
E

C
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I 

–
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A
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U

N
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                                                                        DESCRITTORI                                                                       Punteggio 

Pertinenza del 

testo rispetto alla 

traccia  e 

coerenza nella 

formulazione del 

titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Contenuto del testo non pertinente rispetto alla traccia e alle consegne; assenza di intitolazione 

Pertinenza del testo incompleta rispetto alla traccia e alle consegne; intitolazione e 

paragrafazione parzialmente coerenti 

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne; intitolazione e paragrafazione 

coerenti 

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne; intitolazione efficace e 

paragrafazione opportuna  

Pertinenza del testo completa ed originale rispetto alla traccia e alle consegne; intitolazione 

originale e paragrafazione perfettamente funzionale  

 

3 

6 

 

9 

 

12 

 

15 

Sviluppo 

dell’esposizione e 

dell’argomentazione 

 

Esposizione confusa e argomentazione completamente assenti 

Esposizione disarticolata e argomentazione incompleta  

Esposizione lineare e argomentazione logicamente ordinata ed essenziale 

Esposizione ben articolata e argomentazione logicamente strutturata   

Esposizione ben strutturata e argomentazioni pienamente ed efficacemente sostenute 

 

3 

6 

9 

12 

15 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali 

 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti   

Conoscenze e riferimenti culturali limitati e/o scorretti con osservazioni superficiali e prive di 

apporti personali 

Conoscenze e riferimenti culturali sufficientemente corretti e articolati con riflessioni adeguate 

Conoscenze e riferimenti culturali chiari, soddisfacenti e ben articolati con riflessioni personali 

Conoscenze e riferimenti culturali ampi, esaurienti ed efficacemente articolati con riflessioni 

critiche rielaborate in maniera originale 

 

2 

4 

 

6 

8 

10 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO IN CENTESIMI 
 

                     / 100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI  (CON ARROTONDAMENTO) 

 
                     / 20 

 

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) 
 
   

PUNTEGGIO  

IN CENTESIMI 

VOTO  

IN VENTESIMI 

VOTO  

IN DECIMI 
20 4 2 

30 6 3 

40 8 4 

50 10 5 

60 12 6 

70 14 7 

80 16 8 

90 18 9 

100 20 10 
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Griglia di valutazione seconda prova scritta 

 
 

STUDENTE  CLASSE V – Sezione: A 

 
 

Indicatore  
(correlato agli obiettivi della prova)  

Punteggio 
max per ogni 

indicatore  
(totale 20)  

 
Livello 

valutazione 

 
Punteggio 

 

 
Punti  

Indicatore 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 
ai nuclei fondanti della disciplina.  

 

5  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 
  

1-2   
3  
4  
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. 
 

8  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 
 

0-1 
2-3 
4-6 
7-8 

 

 

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

4  

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0-1  
2 
3  
4  

 

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

3 

 non raggiunto 

 base 

 intermedio 

 avanzato 

0 
1 
2 
3 

 

PUNTI SECONDA PROVA 
                

/20 

 

 

IL PRESIDENTE  I COMMISSARI 
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Esplicitazione descrittori e livelli della seconda prova scritta 

        LIVELLI 
 

 

INDICATORI 

 
NON RAGGIUNTO 

 
BASE 

 

 
INTERMEDIO  

 

 
AVANZATO 

 

Padronanza delle 
conoscenze 
disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della 
disciplina.  

 

Dimostra conoscenze 
scarse e/o 
frammentarie degli 
argomenti 
fondamentali della 
disciplina. 

Conosce gli 
argomenti essenziali 
della disciplina. 

Mostra 
conoscenze 
discrete e 
abbastanza 
dettagliate dei vari 
argomenti. 

Dimostra di possedere 
conoscenze ampie, 
chiare e approfondite 
su ogni argomento. 

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. 

Formula ipotesi non 
sempre corrette. 
Comprende 
parzialmente i quesiti 
proposti e utilizza 
metodologie non 
sempre adeguate alla 
loro soluzione. 
 
 

Formula ipotesi 
sostanzialmente 
corrette. 
Comprende i quesiti 
del problema e 
utilizza metodologie 
adeguate alla loro 
soluzione. 
 
 

Vengono 
formulate ipotesi 
corrette.  
Comprende i 
quesiti del 
problema e utilizza  
le metodologie più 
efficaci alla loro 
soluzione 
dimostrando una 
buona padronanza 
delle competenze 
tecnico pratiche. 
 
 
 

Vengono formulate 
ipotesi corrette ed 
esaurienti.   
Comprende i quesiti 
del problema e 
utilizza in modo critico 
metodologie originali 
per la loro soluzione 
dimostrando un 
ottima padronanza 
delle competenze 
tecnico pratiche. 
 
 
 
 
 
 

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

La traccia è svolta 
parzialmente. 
I calcoli sono spesso 
errati sia  
nell’impostazione che 
nello svolgimento. Gli 
schemi sono quasi tutti 
errati. 

La traccia è svolta 
nelle sue linee 
essenziali. 
I calcoli non sono 
sempre impostati 
correttamente e/o a 
volte contengono 
errori nei risultati.  
Errori gravi possono 
sussistere nelle unità 
di misura. Gli schemi 
non sono sempre 
corretti. 

La traccia è svolta 
in modo completo. 
I calcoli sono 
impostati e svolti 
con qualche 
errore. Corrette le 
unità di misura. Gli 
schemi possono 
presentare 
qualche 
imprecisione. 

La traccia è svolta in 
modo esaustivo. I 
calcoli sono impostati 
e svolti in maniera 
corretta. Corrette le 
unità di misura. Gli 
schemi sono completi 
e corretti o con 
qualche lieve 
imprecisione. 

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

Il procedimento è 
illustrato in maniera 
scarsamente 
comprensibile ed è 
poco chiaro. 
Le informazioni sono 
parziali e frammentate.  
Non utilizza con 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 
 

Il procedimento è 
illustrato in maniera  
comprensibile.  
Le informazioni sono 
complete e 
organizzate in modo 
abbastanza 
ordinato. 
Utilizza con 
sufficiente 
pertinenza i 
linguaggi specifici.  

 Il procedimento è 
ben illustrato. Il 
lavoro è 
presentato in 
maniera precisa.  
Le informazioni 
sono complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con 
pertinenza i 
linguaggi specifici. 

Il procedimento è  
illustrato in maniera 
dettagliata. Il lavoro è 
presentato in maniera 
critica.  
Le informazioni sono 
complete e 
opportunamente 
collegate tra loro. 
Utilizza con notevole 
pertinenza i linguaggi 
specifici. 
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Proposta di GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL 

COLLOQUIO 
STUDENTE  CLASSE VA 

         

INDICATORI DESCRITTORI 
 1-4 5-9 10-14 15-19 20 

Capacità di esporre 

in maniera 

organizzata: 

 

-  i materiali 

sorteggiati dalla 

Commissione 

 

- le attività,  i 

percorsi e i progetti 

svolti nell'ambito 

di «Cittadinanza e 

Costituzione 

 

-  le esperienze 

svolte e  la loro 

correlazione con le 

competenze 

specifiche e 

trasversali acquisite 

nel triennio, 

nell'ambito dei 

percorsi per le 

competenze 

trasversali e per 

l'orientamento 

 

Esposizione 

frammentaria e  

confusa non 

sostenuta da un 

bagaglio culturale 

neppure 

essenziale e priva  

di collegamenti  e 

di   rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Carente la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa tramite 

il percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

lacunosa, non 

sostenuta da un 

adeguato bagaglio 

culturale, quasi 

assenti i 

collegamenti e le    

rielaborazioni 

personali, anche in 

riferimento alle 

attività svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

 Modesta  la 

riflessione maturata 

in un'ottica 

orientativa tramite 

il percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

adeguata alla 

consegna, 

sostenuta da un  

bagaglio 

culturale discreto  

e non priva di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Essenziale la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

esauriente, 

chiara, corretta, 

sostenuta da un 

buon bagaglio 

culturale, ricca di 

collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Buona la 

consapevolezza 

sulla riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Esposizione 

esaustiva,chiara, 

corretta, efficace, 

sostenuta da un 

ottimo bagaglio 

culturale e  ricca 

di collegamenti 

appropriati e di   

rielaborazioni 

personali, anche 

in riferimento 

alle attività 

svolte di 

Cittadinanza e 

Costituzione. 

Consapevole la 

riflessione 

maturata in 

un'ottica 

orientativa 

tramite il 

percorso 

triennale di 

competenze 

trasversali e  per 

l'orientamento 

Punteggio 

assegnato 
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