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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 
 

No ALUNNO PROVENIENZA 

1 CANIGLIA LEONARDO IV  A “Elettronica ed Elettrotecnica” 

2 CHIARELLI FRANCESCO IV A  “Elettronica ed Elettrotecnica” 

3 CHIARELLI ROCCO IV A  “Elettronica ed Elettrotecnica” 
4 COCONE GAETANO IV A “Elettronica ed Elettrotecnica” 

5 FEDERICO LEONARDO IV  A “Elettronica ed Elettrotecnica” 

6 GIACONIA STEFANO IV A “Elettronica ed Elettrotecnica” 

7 GRAZIANO ANTONIO IV A “Elettronica ed Elettrotecnica” 

8 LABONIA LUIGI IV A “Elettronica ed Elettrotecnica” 

9 MAROLDA GABRIELE IV A “Elettronica ed Elettrotecnica” 

10 MAROLDA GABRIELE DAVIDE IV A “Elettronica ed Elettrotecnica” 
11 OBREGON NAOMI IV  A “Elettronica ed Elettrotecnica” 

12 RINZELLI GIUSEPPE IV  A “Elettronica ed Elettrotecnica” 

13 RUSSO GIUSEPPE IV A “Elettronica ed elettrotecnica” 
14 SOUBAI KAOUTAR IV A “Elettronica ed elettrotecnica” 

 

 
 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 
 

 Disciplina A.S. 2015/2016 A.S. 2016/2017 A.S. 2017/2018 

1 ITALIANO 
Capalbo Tiziana Pometti Serafina 

Bianchi 

Francesca 

2 STORIA 
Capalbo Tiziana Pometti Serafina 

Bianchi 

Francesca 

3 MATEMATICA 
Mauro Eleonora Mauro Eleonora Mauro Eleonora 

4 INGLESE 
Madera  Laura Filareti Vincenzo Madera Laura 

5 
SCIENZE MOTORIE 

SPORTIVE 

Gambardella  

Angela 
Mazza Maria Donici Leonardo 

6 TEC.PROG.SIST.EL.ELE 
Arcangelo Bruno Ventre Giuseppe Villella Carmela 

7 LAB.TPSEE 

Caccuri 

Francesco 
Malara Cristoforo 

Mazza 

Emerenziana 

8 
SISTEMI  E 

AUTOMAZIONE 

Arcangelo Bruno Arcangelo Bruno Arcangelo Bruno 

9 
LAB.  SISTEMI  E 

AUTOMAZIONE 

Malara 

Cristoforo 
Malara Cristoforo Malara Cristoforo 

10 
ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

Arcangelo Bruno Ventre Giuseppe Ventre Giuseppe 



 
 
 
 

QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

La classe è composta da 14 alunni iscritti, 12 maschi e 2 femmine, tutti frequentanti.  Quasi tutti 

gli alunni provengono da paesi limitrofi e quindi sottoposti ai disagi quotidiani del pendolarismo.  

I docenti hanno attuato una progettazione modulare dei loro piani programmatici. 

Per rendere significativo, omogeneo ed unitario l’intero percorso formativo, sia disciplinare che 

interdisciplinare, i moduli sono stati elaborati individuando le tematiche disciplinari di base, gli 

obiettivi relativi e la conseguente strutturazione in unità didattiche. 

   Nella durata di ciascun modulo si è tenuto conto, oltre che delle ore necessarie allo 

svolgimento dei contenuti, anche dei tempi richiesti per le verifiche e le valutazioni. La 

programmazione modulare ha agevolato anche la periodica verifica in relazione a determinati 

obiettivi da raggiungere ed ha consentito la sostituzione o la modifica di un modulo o di una o 

più unità didattiche senza dover mettere in discussione l’intero processo formativo.  

In relazione alle competenze, alle capacità e alle conoscenze acquisite nel corso degli studi, la 

classe è eterogenea . Alcuni alunni hanno sempre manifestato un comportamento vivace e non 

sempre partecipativo all’attività didattica; altri allievi evidenziano tuttora difficoltà espressive, di 

comprensione e di elaborazione dei contenuti ricevuti dovute a carenze pregresse nelle discipline 

di indirizzo; altri, invece si sono appropriati di un metodo di lavoro sufficientemente organizzato 

e mostrano buone capacità di elaborazione dei contenuti assimilati. Il gruppo-classe risulta 

demotivato e con carenze didattiche pregresse  che non consentono, nella maggior parte dei casi, 

un adeguato svolgimento della programmazione. Le grosse carenze di base e la scarsa volontà e 

partecipazione ai contenuti proposti, impediscono alla classe di seguire con attenzione e di 

sviluppare un discorso organico e costruttivo che permetta loro di affrontare un percorso di 

crescita adeguato.  

  Nonostante, però, l’impegno profuso dal gruppo docente, finalizzato alla motivazione, 

alla proposta di varie strategie, la risposta della classe è stata per qualcuno discreta e per molti 

nel complesso sufficiente.  

 E’ presente nella classe l’allievo diversamente abile ( Legge 104/92 art.3; comma1).  

Dalla lettura del profilo dinamico funzionale si evince che l’alunno ( Legge 104/92 art.3; 

comma1 ) presenta un disturbo cognitivo delle abilità scolastiche (Vedi allegato).  

11 LAB EL. ED ELETTROT 

Malara 

Cristoforo 
Malara Cristoforo Malara Cristoforo 

12 RELIGIONE 
Renzo Savina Renzo Savina Renzo Savina 

13 
 LABORATORIO SISTEMI e 

TELECOM. 

Mazza 

Emerenziana 

Mazza 

Emerenziana 

Mazza 

Emerenziana 

14 SOSTEGNO 
Elmo Egle Tripodi Giovanni 

Isabella 

Cosentino 



Per l’alunno è prevista una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai 

programmi ministeriali, o comunque, ad essi globalmente corrispondenti ( art.15 comma 3 O.M. 

n.90 del 21/05/2001).  

  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie aree di pertinenza, vengono elencati gli Obiettivi 

Generali di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e delle 

finalità della Scuola.  

 
Area cognitiva 

- Sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni per consentire loro di agire in 

maniera matura e responsabile. 

-Favorire l’iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico,psichico e intellettuale, metterlo nelle condizioni di 

definire un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. 

-Acquisire le conoscenze e le competenze stabilite per la classe nella programmazione annuale delle singole 

discipline. 

- Valorizzare e rispettare gli stili individuali di apprendimento; incoraggiare e orientare e prendersi cura della 

“persona che apprende” per promuovere apprendimenti significativi e personalizzati. 

- Radicare conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando le 

modalità più motivanti e ricche di senso Scuola della motivazione e del successo 

 

 
Area metodologica 

- Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile 

- Saper compiere e intercalare sinergie tra i metodi e i contenuti delle singole discipline. 

- Essere consapevoli della differenziazione dei metodi degli ambiti disciplinari al fine di essere consapevoli della 

ricaduta scolastica per prepararsi alle attività lavorative propriamente dette. 

 

 

Area psico-affettiva 

-  Partecipare e portare a termine le attività proposte in modo autonomo nei vari di apprendimento . 

        - Essere consapevoli delle conseguenze dei propri comportamenti. 

          

 
Area logico-argomentativa 

- Capacità di conoscere, comunicare e storicizzare 

- Saper sostenere una propria tesi e saper ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni altrui. 

-  Esprimere il proprio pensiero attraverso il linguaggio verbale   

 
Area linguistica e comunicativa 

È finalizzata alla comunicazione e alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la 

comprensione della realtà nel suo aspetto linguistico,letterario, storico e sociale) 

- Saper intuire, interpretare e applicare anche in ambito storico, civico e geografico immagini e testi. 

- Conoscere e usare i linguaggi specifici nei diversi ambiti e nuclei disciplinari e applicativi di lessico nelle 

materie di indirizzo. 

 

 
Area storica, umanistica e filosofica 

È finalizzata allo studio dell’uomo, in quanto essere sociale nella relazionalità ed interdipendenza con l’ambiente 

- Padroneggiare gli strumenti culturali e la natura delle istituzioni politiche, giuridiche, sociali ed economiche, 

con riferimento particolare all’Italia e all’Europa, e comprendere i diritti e i doveri che caratterizzano l’essere 



cittadini. 

- Utilizzare metodi (prospettiva spaziale, relazioni uomo ambiente, sintesi regionale), concetti (territorio, 

regione, localizzazione, scala, diffusione spaziale, mobilità, relazione, senso del luogo...) e strumenti (carte 

geografiche , sistemi informativi geografici, immagini, dati statistici, fonti soggettive)  per la lettura dei processi 

storici e per l’analisi della società contemporanea. 

- Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio. 

 
 

Area scientifica e matematica 

È finalizzata alla promozione di un atteggiamento critico e problematico capace di favorire la comprensione della realtà nei suoi 

aspetti osservabili e misurabili 

- Potenziare capacità intuitive e logiche   

- Maturare processi di astrazione e di formazione dei concetti 

- Rafforzare le attitudini analitiche e sintetiche 

-  Perfezionare/acquisire l’utilizzo del linguaggio specifico  Sviluppare autonome capacità di ragionamento 

-  Collegare le conoscenze acquisite con le implicazioni della realtà quotidiana 
 

 

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio.  

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 
Metodologie Didattiche Utilizzate 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   
deduttivo 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 
- Peer tutoring 

 

- Analisi dei casi 

- Attività laboratoriale 

- Viaggi di istruzione e visite guidate 
 

 
Strumenti didattici utilizzati 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 

-Manuali e dizionari 

 

-Lavagna 

-LIM 

-PC 

 

-Connessione web 

-Palestra 

-Laboratori  

 

 
Interventi per il miglioramento del metodo di studio 

-Studio assistito (peer-tutoring); 

-Elaborazione di mappe di sintesi e concettuali; 

-Applicazione pratica di quanto studiato (didattica laboratoriale); 

-Discussioni guidate tra allievi 

 

 
Interventi di personalizzazione/individualizzazione 

-Esercitazioni in classe individualizzate, in base al livello di competenze possedute dall’allievo. 

-Approfondimenti proposti agli allievi più meritevoli; 

-Lavoro in gruppo (organizzato per livello di apprendimento) 

 

 
Interventi di recupero/potenziamento attivati 

1. E’ stata effettuata da tutti i docenti, al termine del primo quadrimestre, una pausa didattica (durata due settimane) 

durante la quali gli argomenti trattati sono stati riproposti con metodologie alternative:  

-elaborazione di mappe concettuali e di sintesi sugli argomenti trattati; 

-lavori di gruppo; 
-lavori di gruppo per livelli di apprendimento (formazione di gruppi di recupero e gruppi di potenziamento); 

-peer tutoring; 

-studio assistito in coppia; 

-proposta di approfondimenti per il potenziamento. 

 



2. Durante le attività didattiche sono stati  riproposti spesso gli argomenti trattati, concretizzandoli in esperienze 

pratiche (didattica laboratoriale), proponendo riepiloghi, sintesi e mappe concettuali. 

 

 

 

ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRA-CURRICOLARI 

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive 

proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

     -  Viaggio di istruzione in Grecia. 

    -  Partecipazione a incontri divulgativi  

      -  Attività di Alternanza scuola-lavoro 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata mediante test d’ingresso e/o colloqui 

orali sui prerequisiti. 

Formativa La valutazione è stata effettuata mediante lezioni frontali, e interazioni di gruppo con  

interrogazioni. 

Sommativa Le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite alla fine di ogni  modulo sono state acquisite 

mediante  verifiche scritte e/o orali e/o pratiche e relazioni di laboratorio. 

Finale Le competenze acquisite alla fine del percorso di studi saranno  realizzate  mediante produzioni 

scritte e/o orali e/o  esercitazioni pratiche. 

 

Le prove di verifica utilizzate dal consiglio di classe sono: 

 
Tipologia di prova Descrizione 

Prove di tipo tradizionale Produzioni scritte e orali  in classe, e esercitazioni laboratoriali. 

Prove strutturate Test a riposta multipla, V o F.  

Prove semistrutturate Questionari, esercitazioni. 

 

 

 

 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 

 il comportamento e il rispetto verso gli altri, 

 processo di apprendimento di ciascuno 

 processo di maturazione ed evoluzione rispetto alla situazione di partenza 

 metodo di lavoro, l’ impegno e partecipazione il percorso formativo, l’ efficacia 

dell’itinerario di apprendimento programmato 

 i risultati della prove ed i lavori svolti , 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 



 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la partecipazione e la  costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le 

capacità organizzative. 
 
 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

 

 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 

 

 analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 

 analisi e commento di un testo non letterario; 

 stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 

 sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

 correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

 possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 

 organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 

 coerenza di stile; 

 capacità di rielaborazione di un testo. 

 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia TPSEE, sono stati forniti agli studenti degli esempi 

di prova e è stata effettuata una simulazione della stessa e prove scritte coerenti con la seconda 

prova degli esami di stato. 

Sono state proposte le seguenti tipologie di prova: 

 

- Saper determinare il carico convenzionale di un impianto. Saper dimensionare una conduttura 

elettrica di BT (con i criteri: termico, della max c.d.t., della max. perdita di potenza). 

- Sapere scegliere il sistema di distribuzione adatto al caso in esame. 

- Saper dimensionare una cabina MT/BT. 

- Saper dimensionare un impianto di rifasamento in BT. Nella correzione delle prove scritte 

svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:   

 
 grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 
 capacità di analisi; 
 capacità di sintesi; 
 capacità di rielaborazione personale; 
 Spiegazione seguita da esercizi applicativi 

 Conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso alternanze 

di domande , risposte brevi, brevi spiegazioni 

 Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la quale si 

chiede una soluzione, seguita da discussione e sistemazione 

 Strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato specificamente per 

acquisire informazione e sviluppare abilità 

 

 

 

 



Sono state effettuate durante l’anno un numero pari a 2 di simulazioni della terza prova scritta. I 

testi delle prove sono allegati al presente documento e la loro struttura è riassunta nella seguente 

tabella  

 
Data Discipline coinvolte Tipologia 

11/4/2018 
Matematica, Storia, Inglese, Sistemi automatici, 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Tipologia C 

13/4/2018 
Matematica, storia, Inglese, Sistemi automatici, 

Elettronica ed Elettrotecnica 

Tipologia B + C 

 

 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche; 

tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi: 

 Il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 

 prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse 

discipline, anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico 

realizzato nella classe nell’ultimo anno di corso; 

 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

 

Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal candidato - da 

sviluppare sinteticamente nei 15/20  minuti circa che avranno a disposizione nella prima parte del 

colloquio d’esame – di limitare a tre o quattro al massimo il numero delle materie coinvolte, di 

usare sobrietà e correttezza di riferimenti e collegamenti. 

Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tende 

ad accertare: 

 la padronanza della lingua; 

 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 

 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le 

griglie allegate al presente documento  

 
CLIL 

Riguardo alla metodologia Clil in ordine alla veicolazione di una DNL in lingua inglese, il 

collegio dei docenti ad inizio di anno scolastico ha deliberato di veicolare sistemi. 

Si fa altresì presente che il docente di sistemi non possedendo la certificazione B2, per 

l’espletamento dell’attività si è costituito il  team CLIL, (circolare Miur 49692 del 25 

LUGLIO 2014), con il supporto dei docenti di inglese. Si precisa che è stato veicolato il 35% 

delle ore.  

 

Cariati, 15/05/2018 

 

Il Coordinatore di Classe 

Prof.ssa Bianchi Francesca 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 Disciplina Docente Firma 

1 
ITALIANO Bianchi Francesca  

 

2 
STORIA Bianchi Francesca  

 

3 
MATEMATICA Mauro Eleonora  

 

4 
INGLESE Madera Laura  

 

5 
SCIENZE MOTORIE 

SPORTIVE 

Donnici Leonardo  

 

6 
ELETTROTECNICA ED 

ELETTRON. 

Ventre Giuseppe  

7 SISTEMI  E AUTOMAZIONE Arcangelo Bruno  

8 
TPSEE  Villella Carmela  

 

9 
RELIGIONE Renzo Savina  

 

10 LAB. SISTEMI e TELECOM. Malara Cristoforo  

11 LAB. TPSEE Mazza Emerenziana  

12 LAB:- ELe.ed Elettr.  Malara Cristoforo  

13 SOSTEGNO Cosentino Isabella  
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ALLEGATO A  

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V A 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA” 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO: ITALIANO E STORIA 

DOCENTE: FRANCESCA BIANCHI 

 

 

 



QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta da 14 alunni. Alcuni di loro hanno rivelato buone capacità logico-deduttive 

applicate alla Lingua e alla Letteratura italiana, dimostrando interesse e partecipazione lungo il 

corso dell’a.s.; altri mostrano scarso interesse nei confronti della disciplina, demotivazione e diffuse 

carenze pregresse. Si sono alternate pertanto lezioni frontali ad esercitazioni in classe, al fine di 

facilitare il processo di apprendimento degli alunni. 

 
 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

 

DISCIPLINA : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Saper conoscere i più 

significativi autori della 

letteratura italiana e delle 

correnti di pensiero alle quali 

appartengono ed evidenziare il 

rapporto tra produzione 

italiana e produzione europea. 

Saper riconoscere i più evidenti 

elementi dello stile dell’autore 

(scelte lessicali, registri, figure 

retoriche etc.). 

Cogliere in termini essenziali, 

attraverso elementi del 

linguaggio e riferimento di 

contenuto, il rapporto tra 

l’opera letteraria e il contesto 

culturale e storico generale in 

cui essa si situa. 

Saper inserire le singole opere 

letterarie nell’ambito 

dell’intera produzione 

dell’autore studiato, mettendo 

in relazione i vari momenti di 

questa. 

Acquisire la capacità di sintesi e 

di rielaborazione personale dei 

contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA: STORIA 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Mettere le conoscenze di fatti 

storici in relazione con le 

conoscenze dei contesti sociali 

entro i quali essi si svolsero. 

Saper collegare fra loro i diversi 

fenomeni storici di uno stesso 

periodo e di periodi diversi. 

Esporre in forma chiara e 

coerente fatti e problemi 

relativi agli eventi storici 

studiati. 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Si è tenuto conto in modo particolare dell’esigenza, chiaramente espressa dal programma 

ministeriale nel paragrafo Indicazioni didattiche, di aprire ciascun modulo con il presente e di 

chiuderlo con un ritorno al presente. Gli obiettivi disciplinari programmati sono stati raggiunti in 

modo accettabile da gran parte della classe. Alcuni allievi hanno raggiunto un soddisfacente livello 



di conoscenze, abilità e competenze; per altri allievi, alla data di stesura del documento, 

permangono lacune da recuperare. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI IMPIEGATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

- Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   

deduttivo 

- Scoperta guidata 

- Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 

- Peer tutoring 

 

- Brainstorming 

- Collaborative Learning 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 

-Manuali e dizionari 

 

- Lavagna 

- Laboratori 

  

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata mediante test d’ingresso e 

colloqui orali sui prerequisiti. 

Formativa La valutazione del grado di comprensione degli argomenti oggetti di studio è stata effettuata 

mediante lezioni dialogate e frequenti interrogazioni brevi classificate e non. 

Sommativa Il rilevamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine di un modulo è stata 

effettuato mediante verifiche scritte e/o orali e/o pratiche classificate. 

Finale Rilevamento delle competenze acquisite alla fine del percorso di studi sarà realizzato mediante 

verifiche scritte e/o orali. 

 

Le prove di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono: 

 

TIPOLOGIA DI PROVA DESCRIZIONE 

Prove di tipo tradizionale Compiti in classe, interrogazioni. 

Prove strutturate Test a riposta multipla 

Prove semistrutturate Questionari, esercitazioni. 

 

E’ stato realizzato un congruo numero di verifiche scritte con particolare attenzione alle tipologie 

previste dalla normativa in vigore sull’esame di Stato. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 



 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO  

 

MODULI E UNITA’ DIDATTICHE 

 

TITOLO DEL MODULO 1: L’ETA’ DEL REALISMO 

TITOLO DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

UD 1  

- Contesto storico-sociale e culturale: il 

Positivismo, il Naturalismo Francese 

UD 2 -Il Verismo Italiano   

- La letteratura del Verismo: Giovanni Verga 

 

UD 3  

-Laboratorio di scrittura: articolo di giornale 

 

PREREQUISITI: conoscere i concetti di Realismo, Naturalismo e Verismo 

COMPETENZE: utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento permanente. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 Conoscere le caratteristiche specifiche di un genere 

 Individuare le coordinate spazio-temporali 

 Comprendere il tema centrale del testo 
 

CONTENUTI: Caratteri principali del Realismo, del Naturalismo,del Verismo  

METODI D’INSEGNAMENTO: 

▬ Lezione dialogata 

▬ Discussione guidata  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

▬ Appunti forniti dall’insegnante  

▬ Materiale messo a disposizione dal docente 

 

  



TITOLO DEL MODULO :  

LINGUAGGIO POETICO E NARRATIVA TRA XIX E XX SECOLO 

UD 1: Il Decadentismo: contesto storico-sociale e 

culturale 

UD 2 : G. D’Annunzio 

UD 3 : G. Pascoli 

UD 4: Il romanzo della crisi: Luigi Pirandello 

UD 5: Italo Svevo 

 

CONTENUTI:   

Lingua: Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari e per l’approfondimento di tematiche 

coerenti con l’indirizzo di studio.  

Letteratura: Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale del primo  

Novecento. 

METODI D’INSEGNAMENTO: 

 Lezione dialogata 

 Brani a scelta dell’insegnante 

 

 

TITOLO DEL MODULO:  

LA POESIA TRA LE DUE GUERRE 

TITOLO DELLE UNITA’ DIDATTICHE: 

UD 1: L’Ermetismo: contesto storico-sociale e culturale 

UD 2: G. Ungaretti 

UD 3: U. Saba 

UD 4: E. Montale 

 

CONTENUTI:  

Letteratura: Testi e autori fondamentali che caratterizzano l’identità culturale nazionale del Novecento. 
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PROGRAMMA DI STORIA SVOLTO NELLA CLASSE V A 

Anno Scolastico 2017/2018 

MODULO I 

LA CRISI DEL PRIMO ‘900 

TITOLO DELLE UNITA’ DIDATTICHE: 

U.D. 1 l’Italia postunitaria 

U. D. 2 L’età giolittiana 

U.D. 3 La Prima Guerra Mondiale 

U.D. 4 La Rivoluzione Russa 

 

MODULO II 

L’ETA DEI TOTALITARISMI 

TITOLO DELLE UNITA’ DIDATTICHE: 

U.D. 1 Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 

U.D. 2  Il Fascismo 

U.D. 3  Il Nazismo 

 

 MODULO III 

LO SCENARIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE IN POI 

TITOLO DELLE UNITA’ DIDATTICHE: 

U.D. 1 La Seconda Guerra Mondiale 

U.D.2 La Guerra Fredda 
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ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

“ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - CARIATI 

LS - ITE - IPSEOA – ITI MAZZONE 

CARIATI (CS)” 

 

 

ALLEGATO A  

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V A 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO: MATEMATICA 

DOCENTE:  ELEONORA MAURO 

 

 

 



QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

  Si è cercato di favorire l’evoluzione del ragionamento sia induttivo che deduttivo facendo scoprire agli  

studenti  il gusto della scoperta, il desiderio di rendersi autonomo nella comprensione dei concetti. La 

maggior parte del gruppo classe ha un livello di preparazione medio, in base alla prova di ingresso 

effettuata e alle verifiche svolte è stato possibile stabilire due fasce di livello: la prima è costituita da 

elementi che si distinguono sia per l’attiva partecipazione al dialogo educativo, che per la continuità di 

impegno e di interesse verso gli argomenti trattati; la seconda è costituita da coloro che evidenziano 

carenze di base, difficoltà nella comprensione e mancanza di un adeguato metodo di studio. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

- Acquisizione di un linguaggio 

appropriato e specifico; 

- Acquisizione dei contenuti e 

dei concetti specifici; 

- Conoscenza e utilizzo degli 

strumenti informatici. 

- Saper condurre 

concretamente personali 

procedimenti di deduzione e di 

induzione. 

- Saper affrontare situazioni 

problematiche di natura 

applicativa, scegliendo in modo 

flessibile e personalizzato le 

strategie di approccio. 

 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi disciplinari programmati sono stati raggiunti in modo accettabile da gran parte della  

classe. Per alcuni allievi, alla data di stesura del documento, permangono lacune da recuperare. 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI IMPIEGATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   

deduttivo 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 

- Peer tutoring 

- Analisi dei casi 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 

 

-Lavagna 

-PC 

 

-Connessione web  

-Laboratori  

 

 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 



 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata mediante test d’ingresso e 

colloqui orali sui prerequisiti. 

Formativa La valutazione del grado di comprensione degli argomenti oggetti di studio è stata effettuata 

mediante lezioni dialogate e frequenti interrogazioni brevi classificate e non. 

Sommativa Il rilevamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine di un modulo è stata 

effettuato mediante verifiche scritte e/o orali e/o pratiche classificate. 

Finale Rilevamento delle competenze acquisite alla fine del percorso di studi sarà realizzato mediante 

verifiche scritte e/o orali. 

 

Le prove di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono: 

 

TIPOLOGIA DI PROVA DESCRIZIONE 

Prove di tipo tradizionale Compiti in classe, interrogazioni. 

Prove strutturate Test a riposta multipla 

Prove semistrutturate Esercitazioni. 

 

E’ stato realizzato un congruo numero di verifiche scritte con particolare attenzione alle tipologie  

previste dalla normativa in vigore sull’ esame di Stato. 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 

 la frequenza assidua, partecipazione attiva alle lezioni, elaborati scritti, studio delle lezioni 

elaborate in classe, attitudine allo sviluppo critico delle questioni proposte, capacità di 

utilizzare le conoscenze, di collegarle, di approfondirle e di rielaborarle. 

 

 

PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 

MODULO 1: Prerequisiti 

Equazioni di I e II grado 

Disequazioni di I e II grado 

Equazioni di grado superiore al II 

Sistemi di disequazioni 

Disequazioni fratte 



Disequazioni irrazionali 

 

MODULO 2: Le funzioni reali 

Concetto di funzione 

Dominio: positività e negatività di una funzione – intersezioni con gli assi cartesiani 

Funzioni razionali intere e fratte 

Funzioni irrazionali 

Funzioni esponenziali 

Funzioni trigonometriche 

 

MODULO 3: Limiti 

Limite di una funzione reale di una variabile reale 

Limite di una funzione continua 

Limite di una successione 

Teoremi fondamentali sui limiti 

Limite sulle forme indeterminate 

Discontinuità di una funzione 

 

MODULO 4: Elementi di programmazione - le derivate 

Definizione e significato geometrico di derivata 

Derivate di alcune funzioni elementari 

Regole di derivazione 

Teoremi sulle derivate 

La regola dell’Hopital 

 

MODULO 5: Studio di una funzione 

Crescenza e decrescenza di una funzione  

Asintoti orizzontali, verticali e obliqui 

Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione  



Concavità, convessità e punti di flesso 

Studio di una funzione 
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ALLEGATO A  

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V A 

INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO: INGLESE 

DOCENTE: MADERA LAURA 

 

 

 

 

 



QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

La classe presenta è formata da allievi che evidenziano una buona preparazione e sono in grado di 

produrre sia oralmente che per iscritto brani in lingua anche su argomenti di carattere scientifico 

inerenti il loro ramo di specializzazione. E’ stata  ripetutamente stimolata sin dall’inizio dell’anno, 

non si è impegnata adeguatamente  nello studio conseguendo dei risultati appena sufficienti. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

-Acquisizione di un linguaggio 

appropriato e specifico; 

-Acquisizione dei contenuti e 

dei concetti specifici; 

 

 

-Linguistiche-comunicative 

-Rispondere oralmente a 

domande. 

-Saper produrre brevi testi 

scritti funzionali e a carattere 

personale, individuare l’apporto 

specifico implicito nella lingua 

straniera. 

-Espressione chiara. 

-Linguaggio semplice ed 

essenziale.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi didattico disciplinari sono stati raggiunti in maniera soddisfacente dalla maggior parte 

dei discenti. La restante parte deve potenziare le abilità linguistiche attraverso le esercitazioni 

disciplinari 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI IMPIEGATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   

deduttivo 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 

- Peer tutoring 

- Analisi dei casi 

 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 

 

-Lavagna 

-Lim  

-Connessione web  

-Laboratori - Pc 

 

 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata mediante test d’ingresso e 

colloqui orali sui prerequisiti. 

Formativa La valutazione del grado di comprensione degli argomenti oggetti di studio è stata effettuata 

mediante lezioni dialogate e frequenti interrogazioni brevi classificate e non. 

Sommativa Il rilevamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine di un modulo è stata 

effettuato mediante verifiche scritte e/o orali e/o pratiche classificate. 

Finale Rilevamento delle competenze acquisite alla fine del percorso di studi sarà realizzato mediante 



verifiche scritte e/o orali. 

 

Le prove di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono: 

 

TIPOLOGIA DI PROVA DESCRIZIONE 

Prove di tipo tradizionale Compiti in classe, interrogazioni, relazioni. 

Prove strutturate Test a riposta multipla, V o F. 

Prove semistrutturate Questionari, esercitazioni. 

 

E’ stato realizzato un congruo numero di verifiche scritte con particolare attenzione alle tipologie 

previste dalla normativa sul nuovo esame di Stato (D.M. n. 356 del 18 settembre 1998). 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 

 

 

PROGRAMMA DI INGLESE  

 

MODULI E UNITA’ DIDATTICHE                                 

 

MODULO N. 1  

Focus Grammar: Comparatives and Superlative 

TITOLO DELLE UNITA’ DIDATTICHE: 

UD 1: Telephone Technology 

UD 2: Electromagnetic Radiation 

UD 3: Report computer languages 

 

 

MODULO N. 2  

Focus Grammar: Conditional sentences - the first conditional 

TITOLO DELLE UNITA’ DIDATTICHE: 

UD 1: The CV: how  to write it? 



 A CVs: Letter of Application applying for a job 

UD 2: What the letter of application should contain? 

 

 

MODULO N. 3  

Focus Grammar: Conditional sentences: the second conditional, simple future 

TITOLO DELLE UNITA’ DIDATTICHE: 

UD 1: Computer Networks and the Internet 

UD 2: Radar and Satellite 

 

 

 

MODULO N. 4 

Computer  

TITOLO DELLE UNITA’ DIDATTICHE: 

UD 1: Computer Hardware 

UD 2: Computer Software 

UD 3: History Industrial Revolution – Industrial Revolution around the world 

UD: History The first world war – the second world war 
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ISTITUZIONE SCOLASTICA 
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ALLEGATO A  

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V A 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA 

 

MATERIE DI INSEGNAMENTO:  

SISTEMI  AUTOMAZIONE ED   ORGANIZZAZIONE DELLA 

PRODUZIONE 

 

DOCENTI 

      PROF. ARCANGELO BRUNO 

                                                 PROF. MALARA CRISTOFORO 

 

 



QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

 Si è colta l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; riconoscere gli 

aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa; saper interpretare il proprio 

autonomo ruolo nel lavoro di gruppo; essere consapevole del valore sociale della propria attività, 

partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia 

allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita. 

La classe si presenta alquanto distratta nell’area disciplinare teorica, ma nella pratica laboratoriale si 

effettuano interazioni e sinergia nella stesura delle relazioni e nelle esperienze pratico-applicative. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

 

DISCIPLINA : SISTEMI AUTOMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 

 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Sistemi automatici di acquisizione 

dati e di misura. 

Trasduttori di misura.. 

Elementi fondamentali dei 

dispositivi di controllo e di 

interfacciamento. 

Tecniche di trasmissione dati. 

Dispositivi e sistemi programmabili. 

Programmazione con linguaggi 

evoluti e a basso livello dei sistemi a  

microprocessore e a 

microcontrollore. 

Criteri per la stabilità dei sistemi. 

Sistemi automatici di acquisizione 

dati 

Effettuare verifiche, controlli e 

collaudi 

• analizzare il funzionamento, 

progettare e implementare 

sistemi automatici 

• redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali. 

Essere consapevole delle 

potenzialità delle tecnologie 

rispetto al contesto culturale e 

sociale in cui vengono 

applicate. 

Analizzare, dimensionare 

semplici dispositivi e sistemi 

Saper spiegare il principio di 

funzionamento e la struttura 

dei principali dispositivi 

tecnologici 

Programmare sistemi di 

gestione di sistemi 

automatici. 

Programmare sistemi di 

acquisizione ed elaborazione 

dati. 

Valutare le condizioni di 

stabilità nella fase 

progettuale. 

Progettare semplici sistemi 

di controllo con tecniche 

analogiche e digitali 

integrate. 

Sviluppare programmi 

applicativi per il 

monitoraggio ed il collaudo 

di sistemi elettronici. 

Redigere documentazione 

tecnica. 

 

 

 

 

 

 



RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi disciplinari programmati sono stati raggiunti in modo accettabile da gran parte della 

classe. Alcuni allievi hanno raggiunto un buon/ottimo livello di conoscenze, abilità e competenze. 

Per un gruppo di allievi, alla data di stesura del documento, permangono lacune da recuperare. 

 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI IMPIEGATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   

deduttivo 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 

- Peer tutoring 

- Analisi dei casi 

-Lezione/applicazione 

-Didattica laboratoriale 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 

- Manuali e mascherine da 

disegno 

-Lavagna 

-LIM 

-PC 

-Calcolatrice 

-Connessione web  

-Laboratori  

 

 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata mediante test d’ingresso e 

colloqui orali sui prerequisiti. 

Formativa La valutazione del grado di comprensione degli argomenti oggetti di studio è stata effettuata 

mediante lezioni dialogate e frequenti interrogazioni brevi classificate e non. 

Sommativa Il rilevamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine di un modulo è stata 

effettuato mediante verifiche scritte e/o orali e/o pratiche classificate. 

Finale Il rilevamento delle competenze acquisite alla fine del percorso di studi sarà realizzato mediante 

verifiche finali scritte e/o orali. 

 

Le prove di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono: 

 

TIPOLOGIA DI PROVA DESCRIZIONE 

Prove di tipo tradizionale 
Compiti in classe, interrogazioni, elaborazione di schemi di processo di 

impianti chimici. 

Prove strutturate Test a riposta multipla, V o F. 

Prove semistrutturate Questionari, esercitazioni. 

 

La metodologia dell'insegnamento di Sistemi   è basata sulle seguenti strategie: elaborazione teorica 

che partendo dalla formulazione di alcune ipotesi, principi, leggi, ecc, gradualmente ha portato gli 

alunni a comprendere gli argomenti proposti e l’applicazione dei concetti acquisiti con semplici 

esercizi applicativi e soprattutto attività di laboratorio con la realizzazione di prove strumentali, 

spesso simulate, per mostrare l’interazione fra teoria e pratica. 

E’ stato realizzato un congruo numero di verifiche scritte con particolare attenzione alle tipologie 

previste dalla normativa in vigore sull’esame di Stato.  

 



CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 

 

 

PROGRAMMA DI SISTEMI AUTOMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE 

DELLA PRODUZIONE  
 

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

 Sistemi a catena aperta e sistemi a catena chiusa 

 Analisi nel dominio del tempo 

 Analisi nel dominio della frequenza 

 La trasformata di Laplace 

 Teoremi fondamentali 

 Analisi di un circuito nel dominio della frequenza 

 Filtri ( RC e CR ) 

 Funzione di trasferimento FdT 

 Sistemi del primo ordine 

 Risposta ai segnali canonici 

 Poli e zeri della FdT 

 Diagramma di Bode 

Sistemi di controllo analogici 

 Stabilità e poli della FdT ad anello chiuso 

 Il criterio di Nyquist 

 Sistemi a sfasamento minimo: criterio di Bode 

 Metodi di compensazione: le reti correttrici 

Sistemi di controllo digitali 

 L’interfacciamento tra elaboratore e il sistema da controllare 

 La catena di acquisizione 

 Trasduttori e attuatori 

 Conversione A/D e D/A 
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ISTITUZIONE SCOLASTICA 
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ALLEGATO A  

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V A 

INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: TPSEE 

DOCENTI 

VILLELLA CARMELA 

MAZZA EMERENZIANA 

 

 



QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe non si dimostra molto interessata alle attività teoriche dell’asse disciplinare di 

appartenenza.   La metodologia  applicata pertanto si è basata sulla seguenti strategie: elaborazione 

teorica che partendo dalla formulazione di alcune leggi, principi, ipotesi, ecc,  gradualmente 

conduce gli alunni alla comprensione degli argomenti proposti, applicazione dei concetti acquisiti a 

semplici esercizi e attività di laboratorio con la realizzazione di prove strumentali come interazione 

fra teoria e pratica. 
 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

 

DISCIPLINA Tecnologia e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 
 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Tipologia dei trasduttori di misura.  

Modalità di propagazione dei 

segnali. 

Principio di funzionamento degli 

attuatori.  

I circuiti di condizionamento. 

I sistemi di acquisizione dati e di  

misura. 

 

 

Utilizzare e progettare 

dispositivi amplificatori 

discreti, di segnale e di 

potenza, circuiti per la 

generazione e per la 

trasformazione dei segnali 

periodici e non periodici e per 

l’acquisizione dati. 

Risolvere problemi di 

interfacciamento. 

 

Individuare gli elementi 

essenziali per la 

realizzazione di un manuale 

tecnico. 

Verificare la rispondenza di 

un progetto alla sue 

specifiche. 

Individuare e utilizzare 

metodi e strumenti per 

effettuare test di valutazione 

del prodotto. 

 

I componenti della elettronica di 

potenza. 

Le competenze dei responsabili della 

sicurezza nei vari ambiti di lavoro. 

Obblighi e compiti delle figure 

preposte alla prevenzione.  

Impatto ambientale dei sistemi 

produttivi e degli impianti del settore 

di competenza. 

 

Identificare guasti e 

malfunzionamenti nei circuiti. 

Utilizzare programmi 

applicativi per il monitoraggio 

ed il collaudo  di sistemi 

elettronici. 

 

Identificare ed applicare le 

procedure per i collaudi di un 

prototipo ed effettuare le 

necessarie correzioni e 

integrazioni. 

Individuare gli elementi 

fondamentali dei contratti di 

tipo assicurativo e di lavoro. 

 

Tecniche operative per la 

realizzazione e il controllo del 

progetto.  

Tecniche di documentazione. 

Tecniche di collaudo. 

Contratti di lavoro e contratti 

assicurativi. 

 

Utilizzare gli strumenti di 

misura presenti in laboratorio. 

Utilizzare strumenti di misura 

virtuali. 

Adottare procedure di misura 

normalizzate. 

 

Sviluppare programmi 

applicativi per il 

monitoraggio e il controllo di 

semplici sistemi. Illustrare 

gli aspetti generali e le 

applicazioni 

dell’automazione industriale 

in riferimento alle tecnologie 

elettriche, elettroniche, 

pneumatiche e 

oleodinamiche. 

 

 

 



RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Al fine di operare proficuamente nei confronti degli alunni, e ottenere il raggiungimento degli 

obiettivi, si è cercato in tutti i modi, visto il tipo di classe non molto incline allo studio e poco 

disposta all’ascolto, di privilegiare l’aspetto pratico evitando dove possibile inutili passaggi 

matematici. E’ stata adottata ogni strategia possibile per cercare di motivare gli studenti allo studio, 

cercando soprattutto di rendere interessanti gli argomenti proposti ricorrendo alla 

contestualizzazione degli stessi e facendo collegamenti con le altre discipline d’indirizzo. 

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI IMPIEGATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   

deduttivo 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 

- Peer tutoring 

- Analisi dei casi 

-Lezione/applicazione 

-Didattica laboratoriale 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 

-Calcolatrice 

-Lavagna 

-LIM 

-PC 

 

-Connessione web  

-Laboratori  

 

 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata mediante test d’ingresso e 

colloqui orali sui prerequisiti. 

Formativa La valutazione del grado di comprensione degli argomenti oggetti di studio è stata effettuata 

mediante lezioni dialogate e frequenti interrogazioni brevi classificate e non. 

Sommativa Il rilevamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine di un modulo è stata 

effettuato mediante verifiche scritte e/o orali e/o pratiche classificate. 

Finale Il rilevamento delle competenze acquisite alla fine del percorso di studi sarà realizzato mediante 

verifiche finali scritte e/o orali. 

 

Le prove di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono: 

 

TIPOLOGIA DI PROVA DESCRIZIONE 

Prove di tipo tradizionale Compiti in classe, interrogazioni, relazioni. 

Prove strutturate Test a riposta multipla, V o F. 

Prove semistrutturate Questionari, esercitazioni. 

 

E’ stato realizzato un congruo numero di verifiche scritte con particolare attenzione alle tipologie 

previste dalla normativa in vigore sull’esame di Stato.  

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 



 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 

 

 

PROGRAMMA DI TECNOLOGIA  PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI E 

ELETTRONICI 

 

DESCRIZIONE E ORGANIZZAZIONE DEI CONTENUTI 

Trasduttori 

 Caratteristiche dei trasduttori 

 Funzione di trasferimento 

 Campo di misura 

 Linearità 

 Sensibilità 

 Precisione 

 Guadagno 

 Risposta in frequenza 

 Trasduttori di posizione 

 Trasduttori resistivi, capacitivi e induttivi 

 Trasformatori differenziali 

 Estensimetri 

 Trasduttori angolari 

 Encoder ottici 

 Encoder assoluti e relativi 

 Trasduttori di velocità e accelerazione 

 Dinamo tachimetrica 

 Sensori di prossimità ad effetto Hall 

 Trasduttori di pressione 

 Trasduttori di temperatura 

 Termistori PTC ed NTC 

 Termocoppie 

 Trasduttori di livello a galleggiante e capacitivi 

 Inserimento differenziale a ponte di Wheatstone 

Dispositivi fotoelettrici 

 Effetti fotoelettrici 

 Emissione fotoelettrica 

 Fotoconduttività 

 LED e display 

 Display a LED e cristalli liquidi 

 Fotodiodi e fototransistor 

 Fototransistor Darlington 

 Celle fotovoltaiche 

 Accoppiatori ottici 

 



Attuatori elettromeccanici 

 Motori elettrici 

 Motori in corrente continua 

 Motori in corrente alternata 

Componenti elettronici di potenza 

 Tiristori SCR 

 TRIAC, DIAC e GTO 
 

 

 

Cariati    15/05/2018                                                                              

                                                                                                        I  DOCENTI 

                                                                                                     Villella Carmela
 

                                                                                                     Mazza Emerenziana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

“ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - CARIATI 

LS - ITE - IPSEOA – ITI MAZZONE 

CARIATI (CS)” 

 

 

ALLEGATO A  

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V A 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA 

 

 

DOCENTI  

 VENTRE GIUSEPPE 

                                                                         MALARA CRISTOFORO 

 

 

 



QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 
 La classe si dimostra poco partecipativa e non sempre  interessata alle lezioni teoriche, mentre, per le 
esperienze di laboratorio, si rileva qualche partecipazione, fanno eccezione pochi alunni, interessati e 
motivati, 
La metodologia è stata finalizzata a:  
**Conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità attraverso alternanze di 
domande , risposte brevi, brevi spiegazioni 
***Presentazione di una situazione problematica non precedentemente incontrata per la quale si chiede 
una soluzione, seguita da discussione e sistemazione 
****Strutturazione di attività volta all’elaborazione di un prodotto pensato specificamente per acquisire 
informazione e sviluppare abilità 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

 
DISCIPLINA: ELETTRONICA ED ELETTOTECNICA 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

 

 Conoscere l'architettura di 
un sistema di acquisizione 
dati. 

 

 Conoscere le tipologie degli 
trasduttori, degli 
amplificatori operazionali e 
dei principi di 
funzionamento.  

 

 Conoscere i vari tipi di 
schemi elettrici e le relative 
problematiche per gli 
impianti elettrici.   

 

 Conoscere  i modi in cui può 
essere realizzata la 
progettazione e disposizione 
planimetrica di un processo 
industriale. 

 

 

 Saper individuarne un 
modello rappresentativo di 
un sistema,  schematizzarlo 
con uno schema funzionale. 

 

 Saper valutare le prestazioni 
di un sistema utilizzante 
amplificatori operazionali 
nell’acquisizione di segnali e 
dati. 

 

 Saper scegliere,  studiare e 
analizzare uno schema 
unifilare e di montaggio di un 
generico impianto elettrico. 

 

 

 

 

 Saper  individuare  il 
problema e scegliere il 
modello. 

 

 Saper utilizzare, 
scegliere e valutare le 
prestazione di una 
specifica architettura  
di  un sistema di 
acquisizione dati con 
operazionali 

 

 Saper  ottimizzare  il 
sistema di 
progettazione di un 
impianto, sia dal punto        
di  vista  tecnico  che 
economico 

 

 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi disciplinari programmati sono stati raggiunti in modo accettabile da una piccola parte 

della classe. Alcuni allievi hanno raggiunto un discreto livello di conoscenze, abilità e competenze. 

Per un gruppo di allievi, alla data di stesura del documento, permangono forte lacune da recuperare. 



 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI IMPIEGATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   

deduttivo 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 

- Peer tutoring 

- Analisi dei casi 

-Lezione/applicazione 

-Didattica laboratoriale 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 

-Calcolatrice 

-Lavagna 

-PC 

 

-Connessione web  

-Laboratori  

 

 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata mediante test d’ingresso e 

colloqui orali sui prerequisiti. 

Formativa La valutazione del grado di comprensione degli argomenti oggetti di studio è stata effettuata 

mediante lezioni dialogate e frequenti interrogazioni brevi classificate e non. 

Sommativa Il rilevamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine di un modulo è stata 

effettuato mediante verifiche scritte e/o orali e/o pratiche classificate. 

Finale Il rilevamento delle competenze acquisite alla fine del percorso di studi sarà realizzato mediante 

verifiche finali scritte e/o orali. 

 

Le prove di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono: 

 

TIPOLOGIA DI PROVA DESCRIZIONE 

Prove di tipo tradizionale Compiti in classe, interrogazioni, relazioni. 

Prove strutturate Test a riposta multipla e aperta 

Prove semistrutturate Questionari, esercitazioni. 

 

E’ stato realizzato un congruo numero di verifiche scritte con particolare attenzione alle tipologie 

previste dalla normativa in vigore sull’esame di Stato.  

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 

 

 



PROGRAMMA DI ELETTRONICA ED ELETTOTECNICA  

 

Modulo 1  

Sistemi e modelli 

Definizione di un sistema 

Sistemi naturali e sistemi artificiali 

Sistemi elettrici, meccanici, termici,  

Analogia e rappresentazione matematici 

Algebra degli schemi a blocchi 

Diagramma a blocchi di un sistema 

Blocchi retroazionati 

Schemi a blocchi con retroazione positiva e negativa, 

Definizioni di bipoli, tripoli e quadripoli, diodo, 

Bipoli attivi e passivi 

Assemblaggio di kit robotici e schede elettroniche per uso didattico 

Prove di laboratorio e verifiche 

Modulo 2 

Amplificatori e filtri 

Amplificatori operazionali invertente e non 

Equazione di funzionamento degli amplificatori operazionali 

Circuiti per la determinazione del CMRR e Slew-Rate 

Schemi elettrici ed equazioni del funzionamento dei filtri 

Filtro RC (passa basso) frequenza di taglio e banda del filtro 

Filtro CR (passa alto) frequenza di taglio e banda del filtro 

Banda passante di un filtro 

Guadagno di un amplificare, Db  

Prove di laboratorio e verifiche 

Modulo3  

Sistemi di acquisizione ed elaborazione dati 

Analisi di una grandezza analogica e digitale 

Funzionamento di una generico trasduttore, termocoppia 

Schema a blocchi di un sistema di acquisizione ed elaborazione dati 

Convertitore analogico/digitale, generalità 

 Convertitore digitale/analogico a resistenze pesate (modo binario) 

Circuito di campionamento e mantenimento di un segnale (Sample/Hold) 

La catena di acquisizione dati, cenni sul Multiplexer 



Il campionamento di un segnale 

Il teorema del campionamento o di Shannon 

Prove di laboratorio e verifiche 

 

Modulo 4 

Elettrotecnica generale 

Il motore asincrono trifase (generalità) 

Il teleruttore, il finecorsa 

Schema di avviamento di un generico motore trifase 

Determinazione della potenza elettrica, fattore di contemporaneità 

Schemi elettrici unifilari e di montaggio 

Disposizione planimetrica dei corpi illuminanti per uno stabilimento industriale 

Disposizione planimetrica del quadro generale e di comando per uno stabilimento industriale 

Impianto di messa a terra e sue applicazioni 

Protezione differenziale e termica. 

Simulazione di una traccia ministeriale per uno stabilimento industriale. 

Prove di laboratorio e verifiche 

 

Argomenti da svolgere entro 30 maggio 

Principio di Barkausen

Multiplexer e Demultiplexe 

L’interfacciamento tra sensori e microprocessori 

Verifica scritta e laboratorio 

APPUNTI FORNITI DAL DOCENTE 

 

Cariati Li 15 maggio 2018 

 

Prof. GIUSEPPE VENTRE 

PROF. CRISTOFORO MALARA 

 

VALUTAZIONE 

Frequenza assidua alle lezioni;  

Partecipazione attenta e attiva alle lezioni e al dialogo educativo;  

Studio delle lezioni, esecuzione dei compiti, cura e riordino del lavoro in classe e/o in laboratorio;  



Possesso di adeguate conoscenze relative sia all’argomento sia al quadro di riferimento generale in 

cui esso s’inserisce; 

Attitudine allo sviluppo critico delle questioni proposte; 

Costruzione di un discorso organico e coerente; 

Produzione della lingua; 

Capacità di utilizzare le conoscenze, di collegarle, di approfondirle e rielaborarle 

 

Cariati li, 15/05/2018 

          Docenti 

   Prof. VENTRE GIUSEPPE 

   Prof. CRISTOFORO MALARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

“ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE - CARIATI 
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CARIATI (CS)” 

 

 

ALLEGATO A  

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V B 

INDIRIZZO 

INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE: DONNICI LEONARDO 

 

 

 

 

 



QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

Per attuare quanto programmato ho adottato sia il metodo globale che analitico e in tutti i casi ho 

prediletto l’interattivo che ha visto l’alunno protagonista dell’opera educativa. Il programma è stato 

svolto senza particolari difficoltà e le mete didattiche sono state quasi compiutamente raggiunte, di 

fatti si può notare un miglioramento dell’equilibrio, della coordinazione, dell’orientamento e della 

destrezza. 

Questi risultati sono stati conseguiti sia attraverso esercizi singoli che a coppie, con l’uso di piccoli 

e grandi attrezzi, sia introducendo i giochi di squadra. In particolare la pallavolo e la pallacanestro 

sono state introdotte come momento socializzante e di collaborazione reciproca e sono servite come 

attività di recupero motorio e di abilità di base. 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

 
DISCIPLINA :SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscere e comprendere in 

modo basilare i contenuti della 

disciplina. 

 

Saper comprendere la pratica 

degli sport individuali e di 

squadra anche quando assume 

carattere di competitività. 

Conoscere e praticare nei vari 

ruoli almeno due discipline 

individuali e due sport di 

squadra. 

Trasferire capacità e 

competenze motorie in realtà 

ambientali diversificate laddove 

è possibile. 

 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi disciplinari programmati sono stati raggiunti in modo adeguato da gran parte della 

classe. Alcuni allievi hanno raggiunto un buon/ottimo livello di conoscenze, abilità e competenze.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI IMPIEGATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   

deduttivo 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 

- Peer tutoring 

- Analisi dei casi 

-Lezione/applicazione 

-Didattica laboratoriale 

-Attività sportiva 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 

-Palestra 

-Lavagna 

-PC 

 

-Connessione web  

-Laboratori  

 

 

VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata mediante test d’ingresso , 



colloqui orali sui prerequisiti ed esercizi a corpo libero. 

Formativa La valutazione del grado di comprensione degli argomenti oggetti di studio è stata effettuata 

mediante lezioni dialogate e frequenti interrogazioni brevi classificate e non. 

Sommativa Il rilevamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine di un modulo è stata 

effettuato mediante verifiche scritte e/o orali e/o pratiche classificate. 

Finale Il rilevamento delle competenze acquisite alla fine del percorso di studi sarà realizzato mediante 

verifiche finali scritte e/o orali. 

 

Le prove di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono: 

 

TIPOLOGIA DI PROVA DESCRIZIONE 

Prove di tipo tradizionale Compiti in classe, interrogazioni. 

Prove strutturate Test a riposta multipla, V o F. 

Prove semistrutturate Questionari, esercitazioni. 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

MODULI E UNITA’ DIDATTICHE                                 

MODULO N. 1 

U.D.1  

Prove pratiche da valere come test di ingresso per accertare le conoscenze specifiche su 

varie specialità sportive ed esercitazioni per verificare le capacità aerobiche, anaerobiche, la 

mobilizzazione, la coordinazione e l’equilibrio.  

U.D.2 

Presa di coscienza della respirazione da soli, a coppie e guidati; percezione globale e  

segmentaria del proprio corpo da soli, a coppie e sotto forma di gioco.  

 

MODULO N.2  

U.D. 1 

Esercizi di irrobustimento, a carico naturale con sovraccarico adeguato, da fermi e in 

movimento; esercizi addominali e dorsali, multibalzi e vari esercizi sotto forma di gioco. 

Relazione tra attività di moto e attività mentale. Il corpo umano: le proteine, i grassi, i 

carboidrati, le vitamine, i minerali, l’acqua. 

U.D. 2 



Esercizi a corpo libero in stazione o in decubito, eseguiti da soli o a coppie, svolti in 

massima ampiezza per la mobilizzazione scapolo-omerale, coxo-femorale e del rachide. 

Introduzione ai giochi sportivi. Apparato scheletrico. Tessuti: osseo, midollo osseo, 

classificazione delle ossa. Il fabbisogno energetico: il metabolismo, la misurazione del 

consumo energetico. 

 

MODULO N.3 

U.D. 1 

Nozioni d’igiene. Nozioni elementari di prevenzione agli infortuni e, in caso di necessità, 

primi elementi di soccorso nei casi di trauma da sport, ustioni, congelamento, annegamento, 

il doping, arresto cardiaco, contusioni, crampi muscolari, fratture e lussazioni. L’equilibrio 

alimentare, alimentazione corretta ed equilibrata, il peso corporeo, i disturbi 

dell’alimentazione: anoressia e bulimia. La dieta dimagrante, alimentazione e sport. 

U.D. 2 

Atletica (corsa, salto in alto, salto in lungo, lancio del peso, ecc.). Schemi principali, 

fondamentali di squadra, le varie tecniche e i vari regolamenti di attuazione ed esecuzione. 

Gli effetti del movimento sulle ossa, muscoli, articolazioni. Apparato articolare: 

articolazioni fisse, mobili e semimobili. Sistema muscolare, energia muscolare.  

 

Cariati    15/05/2018                                                                                  DOCENTE 

                                                                                                             Prof. Donnici Leonardo 

                                                                                                              _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ISTITUZIONE SCOLASTICA 
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ALLEGATO A  

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V A 

INDIRIZZO “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” 

ARTICOLAZIONE “ELETTRONICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

 

             MATERIA DI INSEGNAMENTO: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE: SAVINA RENZO 

 

 

 

 

 



QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 

 

La lezione è sempre stata svolta in modo partecipato sia nella scelta delle tematiche, tra quelle 

proposte, che per il loro sviluppo. 

Il coinvolgimento è stato sempre costante anche sul piano personale ed emozionale, per l’alunno, al 

fine di renderlo capace di assimilare concetti e contenuti in modo da poterli trasferire nel proprio 

bagaglio culturale e nel proprio vissuto già in classe e poi fuori .Costante è stata l’attenzione verso 

atteggiamenti di superficialità o di non attenzione motivata recuperando impegno positivo con 

continue sollecitazioni anche individualizzate 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI DI APPRENDIMENTO 

 
DISCIPLINA :RELIGIONE CATTOLICA 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Gli alunni conoscono lo 

sviluppo della Storia della 

Salvezza. L’Opera di Gesù. La 

Chiesa. Le esperienze locali 

tradizionali e i segni religiosi 

della pietà popolare del 

territorio. I valori della Pace r 

della Convivenza . Educazione 

alla Salute e il principio del 

rispetto delle regole. 

Riconoscono i valori della 

persona e quelli della creazione.  

Hanno competenza nello 

utilizzare un testo Sacro come 

la Bibbia ed il Vangelo. Sanno 

collocare nel tempo e nello 

spazio i fatti religiosi più 

importanti e li collegano allo 

sviluppo complessivo della 

storia anche nazionale e locale. 

Sanno distinguere un segno 

sacro da uno profano e 

conoscono il linguaggio 

simbolico Cristiano.  

Hanno competenza sull’azione 

del Magistero e sulla 

organizzazione temporale e 

spirituale della Chiesa. 

Sanno leggere un testo sacro  - 

utilizzano il metodo 

esperienziale e storico. 

Distinguono e utilizzano sul 

piano culturale ed 

interdisciplinare lo sviluppo di 

fatti religiosi. Sanno tradurre 

come fatti esistenziali per il 

proprio vissuto ed i propri 

comportamenti i valori del 

Cristianesimo e l’opera di Gesù 

e della Chiesa. Si collocano 

nell’attualità sapendo cogliere i 

valori sociali e umani che sono 

presenti nella realtà propria e 

familiare. 

 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi disciplinari programmati sono stati raggiunti in modo adeguato da gran parte della 

classe.  

 

METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI IMPIEGATI 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE 

-Lezione frontale 

-Lezione dialogata 

-Metodo induttivo e   

deduttivo 

-Scoperta guidata 

-Lavori di gruppo 

- Lavori in coppia 

- Peer tutoring 

- Analisi dei casi 

-Lezione/applicazione 

-Didattica laboratoriale 

 

STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

-Libri di testo 

-Appunti e dispense 

-Riviste 

-Lavagna 

-LIM 

-PC 

 

-Connessione web  

-Laboratori  

 

 



VALUTAZIONE E TIPOLOGIE DI VERIFICA 

 

VALUTAZIONE 

Diagnostica La valutazione delle competenze in ingresso è stata effettuata mediante test d’ingresso e 

colloqui orali sui prerequisiti. 

Formativa La valutazione del grado di comprensione degli argomenti oggetti di studio è stata effettuata 

mediante lezioni dialogate e frequenti interrogazioni brevi classificate e non. 

Sommativa Il rilevamento delle conoscenze, abilità e competenze acquisite alla fine di un modulo è stata 

effettuato mediante verifiche scritte e/o orali e/o pratiche classificate. 

Finale Il rilevamento delle competenze acquisite alla fine del percorso di studi sarà realizzato mediante 

verifiche finali scritte e/o orali. 

 

Le prove di verifica utilizzate nel corso dell’anno scolastico sono: 

 

TIPOLOGIA DI PROVA DESCRIZIONE 

Prove di tipo tradizionale Compiti in classe, interrogazioni. 

Prove strutturate Test a riposta multipla, V o F. 

Prove semistrutturate Questionari, esercitazioni. 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità 

organizzative. 

 

 

 

PROGRAMMA DI RELIGIONE CATTOLICA SVOLTO NELLA CLASSE VB 

                                                                                           

MODULO N. 1     PERSONE E CITTADINI RESPONSABILI   

        Unità Didattica      N.1  DOV’E’ TUO FRATELLO? ( una domanda a cui non si può sfuggire; Il 

mio sangue è rosso come il tuo; Riconoscersi diversi, cioè unici; C’è ancora chi ha fame, e tanta; No 

ad una cultura di morte;Vivere in modo equo e solidale;)  

            Unità Didattica      N.2     L’ETICA ( che cos’è l’etica; Vivere secondo le  “dieci parole” ; I                   

dieci comandamenti sono ancora attuali?” 

MODULO N. 2     PERSONE E CITTADINI RESPONSABILI   

  Unità Didattica      N.1    UN MONDO SENZA CONFINI   ( sono umano perché appartengo; contro 

ogni discriminazione; io razzista,ma non scherziamo!; Mettersi nei panni degli altri;Perché 



vengono da noi; Aiutiamoli si, ma a casa loro; siamo tutti stranieri; L’indifferenza una malattia 

mortale)  

MODULO N. 3     PERSONE E CITTADINI RESPONS-ABILI   

Unità Didattica      N.1      PONTI, NON MURI ( No ad ogni fanatismo; le religioni: fonte di pace o di 

conflitti? ; Religioni insieme per la pace; Il sogno del mondo; Urlate un canto di pace; Il bene va 

costruito; Il valore del dialogo interreligioso; Chiese e religioni a servizio del creato) 

Unità Didattica      N.2    ARGOMENTI PROPOSTI DAGLI ALUNNI COLLEGATI ALLA DISCIPLINA   

 

Cariati,  15/05/2018                                                                                  LA  DOCENTE  

                                                                                                                RENZO SAVINA ROSA                             

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       



Istituto Istruzione Superiore – Cariati 

LS- IPSEOA- ITI 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

ESAMI DI STATO 

2017/2018 
 

 

CANDIDATO 

CLASSE 
 

DATA 
 

 

TIPOLOGIA C- Quesiti a risposta multipla  

segnare con una crocetta la lettera corrispondente alla risposta esatta 

Punteggio: 0,50 se risposta esatta; 0 se sbagliata o omessa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

 

1) Qual è la causa dello scoppio della Prima Guerra mondiale? 

a) La Russia dichiara Guerra alla Serbia per il dominio sui balcani. 

b) L’attentato a Gugliemo II in Serbia. 

c) L’Austria e la Turchia si scontrano per il dominio della Serbia. 

d) La Serbia, nell’intento di unificare tutti gli stati slavi, si scontra con l’impero austro-ungarico. 

 

2) Cosa prevedeva il Piano Schlieffen? 

a) Strategia organizzata dall’esercito francese che mirava a realizzare una guerra di trincea. 

b) La rapida mobilitazione tedesca contro la Francia per spostarsi successivamente sul fronte orientale.  

c) La strategia di guerra-lampo condotta dalla Francia contro la Germania. 

d) Il rapido movimento delle truppe russe contro la Prussia orientale e la Francia. 

 

3) Gli accordi di Sykes-Picot 

a) Sanciti nel 1918 tra Russia e Turchia stabilirono il dominio sull’Europa occidentale. 

b) Stretti in segreto nel 1916 tra Francia e Gran Bretagna per spartirsi i territori arabi dell’impero ottomano. 

c) Stretti nel 1917  tra le potenze occidentali per stabilire il loro dominio sulla Russia dopo la Rivoluzione. 

d) Stabiliti nel 1918 al termine delle ostilità per punire la Germania, considerata responsabile del conflitto. 

 

4) Perché gli Stati Uniti entrano in guerra? 

a) Per vendicare gli attacchi dei sommergibili tedeschi contro le navi americane che rifornivano gli Alleati. 

b) Per aiutare gli imperi centrali e mettere fine alle ostilità. 

c) Per vendicare gli attacchi dei sommergibili tedeschi contro le navi giapponesi che rifornivano gli imperi 

centrali. 

d) Per favorire l’economia americana contro la madrepatria inglese. 

 

5) Quando venne creata l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e quali paesi riuniva? 

a) Nel 1914 fu creata la federazione delle Repubbliche slave: Russia, Armenia, Prussia. 

b) Nel 1919 fu creata la federazione delle Repubbliche siberiane: Russia, Polonia, Paesi baltici. 

c) Nel 1921 fu creata la federazione delle Repubbliche ariane: Russia, Bielorussia, Prussia e Ucraina. 

d) Nel 1922 fu creata la federazione delle Repubbliche slave: Russia, Bielorussia, Ucraina, Georgia. 

 

6) Come si caratterizza il periodo staliniano? 

a) Industrializzazione a tappe forzate del paese attraverso la collettivizzazione delle aziende agricole e 

l’epurazione degli oppositori attraverso la polizia politica. 

b) Piani quinquennali di privatizzazione delle proprietà agricole e liberalizzazione dei mercati per il 

progresso sociale della patria. 

c) Guerra civile, piani di industrializzazione attraverso l’incentivazione della proprietà privata e la 

deportazione in Siberia degli operai. 

d) Guerra contro le potenze europee, piani di industrializzazione attraverso l’incentivazione della 

proprietà privata e la deportazione in Siberia degli intellettuali. 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

1) La  funzione: y = Log (8x – 7)  ha  dominio: 
a) D = x > 3 
b) D = x > 7/8 
c) D = x < 4 
d) D = x < 3/7 

2)Il valore del limx→∞
37

2
2

2





x

x  

a) 1/7 
b) 0  
c) 2/3 

d) (  ) 
 

3)La disequazione x2 – 3x < 0 è soddisfatta per: 

a. x > 3 

b. -3 < x < 3 

c. -3 < x < 0 

d. 0 < x < 3 

4) La derivata funzione  
x

x
y

4
 è: 

a)    -4/x2 

b)   1/x2 

c)   x/1 - x 

d)   x/1 –x2 

5)Data la funzione 33 2  xy una intersezione con l’asse Y è: 

a) (0;-3) 

b) (0;0) 

c) (1;0) 

d) (-4;4) 

6)La funzione 
1

1
2

2






x
xy  è positiva per: 

a) 1 x ; 

b) 11  x ; 

c)  x ; 

d) 1 x  x1 ; 

 

 

 



SISTEMI AUTOMATICI 

 

1. La funzione di trasferimento di un sistema a catena aperta è data da: 
o F(s) = G(s) 

o F(s)= 1+ G(s) 

o F(s)= 1- G(s) 

o F(s)= 1+G(s)*H(s) 

2. La funzione di trasferimento di un sistema a catena chiusa retroazionato positivamente 

è data da: 

o F(s) = G(s)/1+G(s)*H(s) 

o F(s)= G(s)/1-G(s)*H(s) 

o F(s)= G(s)*1+H(s) 

o F(s)= G(s)*H(s) 

 

3. Il criterio di Barkausen è dato da: 

o 1- G(s)H(s)=0 

o 1+ G(s)H(s)=0 

o G(s)*H(s)= 1 

o 1/1+G(s)*H(s)= 0 

 

 

4. Il Margine di guadano nel criterio di Bode è dato da: 

o Mf= 180 -ß 

o Mf = 180 +ß 

o Mf = 180 *ß 

o Mf = 1/180 –ß 

5. Il criterio di Bode afferma che il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile se e solo se: 

o il guadagno d’anello ed il margine di fase sono entrambi positivi  

o il guadagno d’anello ed il margine di fase sono entrambi negativi 

o il guadagno d’anello è positivo ed il margine di fase è negativo 

o il guadagno d’anello è negativo ed il margine di fase è positivo 

 

6. La funzione di trasferimento di un sistema a catena chiusa retroazionato 

negativamente è data da: 

o F(s) = G(s)/1+G(s)*H(s) 

o F(s)= G(s)/1-G(s)*H(s) 

o F(s)= G(s)*1+H(s) 

o F(s)= G(s)*H(s) 

 

 

 

 



ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

1) L’AVVIAMENTO DI UN MOTORE ASINCRONO TRIFASE, PUO’ AVVENIRE:  
 

A) Tramite teleruttore e pulsante di marcia 
 

B)  Tramite finecorsa e pulsante di inversione di marcia 
 

C)  Tramite teleruttore, pulsante di marcia, finecorsa 
 

D) Tramite teleruttore, diodo e transistore 
 

2) DATO UN FILTRO R-C SI PUO' AFFERMARE CHE LA FREQUENZA DI TAGLIO E' UGUALE A: 
 

E)  Ft=1/2RC 
 

F)  Ft= 1/2RC 
 

G)  Ft= VU/VI 
 

H) Ft=50 Hz 
 

3) DATI TRE GENERATORI DI TENSIONE IN SERIE, AVENTI FORZE ELETTROMOTRICI E1, E2, E3, IL CARICO E’ INDICATO CON RL, 
LA TENSIONE COMPLESSIVA AI CAPI DEL CARICO E’:  

 

A) V= - VU/VI 
 

B)  V= -RLxI 
 

C) V= RLxI 
 

D) V=E1+E2+E3 
 

4) LO SCHEMA UNIFILARE DI UN IMPIANTO ELETTRICO E’: 
 

A)  LO SCHEMA DI MONTAGGIO DELL’IMPIANTO; 
 

B) LO SCHEMA SEMPLIFICATO DELL’IMPIANTO 
 

C) LO SCHEMA TOPOGRAFICO DELL’IMPIANTO 
 

D) LO SCHEMA DELL’IMPIANTO DI TERRA CON L’INTERRUTTORE DIFFERENZIALE. 
 
 
5) IL GUADAGNO Av DI UN GENERICO AMPLIFICATORE DI TENSIONE E' DATO DA: 
 

A)  Av = VI/VU 
 



B)  Av = VU/RI 
 

C) Av = VU/VI 
 

D) Av = VU/ZI 
 

6) UN SISTEMA CON RETROAZIONE POSITIVA HA LA SEGUENTE FUNZIONE DI TRASFERIMENTO: 
 

A)  W = A/1+A*B 
 

B)  W = A/1-A*B 
 

C) W = A/1+-A*B 
 

D) W = A/A*B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IIS LS – IPSEOA - ITI CARIATI 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

ESAME DI STATO 2017/2018 

 

CANDIDATO 

CLASSE 

DATA 

TIPOLOGIA B+C 

TIPOLOGIA B: QUESITI A RISPOSTA SINGOLA 

Punteggio 0.75 se corretto e completo; 0,375 se incompleto o parziale; 

0 se sbagliato o omesso 

TIPOLOGIA C: QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA (segnare con una 

crocetta la lettera corrispondente alla risposta esatta) 

Punteggio 0.375 se esatto; 0 se sbagliato o omesso. 

 

 

 

 

 



STORIA 

7) Cosa indica la definizione Grande Depressione? 

e) Periodo di crisi economica dovuta alla sovrapproduzione industriale. 

f) Periodo di crisi causata dalla sovrappopolazione in Europa. 

g) Momento di grande tristezza e calo demografico. 

h) Periodo di crisi dei valori sociali. 

 

8) La Triplice Alleanza? 

e) Fu costituita nel 1898 da Germania-Austria-Italia. 

f) Fu costituita nel 1882 da Gran Bretagna-Russia-Prussia. 

g) Fu costituita nel 1900 da Germania-Austria-Francia. 

h) Fu costituita nel 1882 da Germania-Austria-Italia 

 

9) Cosa si intende col termine protezionismo? 

a) Politica economica di protezione delle attività produttive di una nazione mediante interventi 

economici statali e l’innalzamento dei dazi doganali al fine di impedire la concorrenza degli 

stati esteri. 

b) Politica economica volta ad incentivare la concorrenza tra le nazioni, favorendo le attività 

produttive mediante interventi economici statali e l’innalzamento dei dazi doganali. 

c) Politica governativa mirata a favorire il libero scambio di merci tra le nazioni. 

d) Politica economica tesa a valorizzare le nazioni più potenti. 

 

10) La legge Coppino 

i) Emanata dalla Destra storica nel 1877 per ovviare alla crisi economica. 

j) Emanata dalla Sinistra storica nel 1877 per sanare il problema dell’istruzione. 

k) Emanata dal governo Giolitti come forma di protezionismo. 

l) Sanciva la neutralità dello Stato nei confronti degli scioperi e delle agitazioni sociali. 

RISPOSTE APERTE (5 RIGHE) 

11) L’ultima fase del governo Giolitti 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12) Lo scoppio della Prima Guerra mondiale 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 



SISTEMI AUTOMATICI 

7. La funzione di trasferimento di un sistema a catena aperta è data da: 
o F(s) = G(s) 

o F(s)= 1+ G(s) 

o F(s)= 1- G(s) 

o F(s)= 1+G(s)*H(s) 

 

8. La funzione di trasferimento di un sistema a catena chiusa retroazionato positivamente è 

data da: 

o F(s) = G(s)/1+G(s)*H(s) 

o F(s)= G(s)/1-G(s)*H(s) 

o F(s)= G(s)*1+H(s) 

o F(s)= G(s)*H(s) 

 

9. Il criterio di Barkausen è dato da: 

o 1- G(s)H(s)=0 

o 1+ G(s)H(s)=0 

o G(s)*H(s)= 1 

o 1/1+G(s)*H(s)= 0 

 

10. Il Margine di guadano nel criterio di Bode è dato da: 

 Mf= 180 -ß 

 Mf = 180 +ß 

 Mf = 180 *ß 

 Mf = 1/180 –ß 

 

11. Il criterio di Bode afferma che il sistema in anello chiuso è asintoticamente stabile se e solo se: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

12. Enunciare il criterio di Nyquist semplificato (ristretto)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

7) DATO UN FILTRO R-C SI PUO' AFFERMARE CHE LA FREQUENZA DI TAGLIO E' UGUALE A: 
 
I)  Ft=1/2RC 
 
J)  Ft= 1/2RC 
 
K)  Ft= VU/VI 
 
L) Ft=50 Hz 
 

8) DATI TRE GENERATORI DI TENSIONE IN SERIE, AVENTI FORZE ELETTROMOTRICI E1, E2, E3, IL CARICO E’ INDICATO CON RL, 
LA TENSIONE COMPLESSIVA AI CAPI DEL CARICO E’:  

 

E) V= - VU/VI 
 

F)  V= -RLxI 
 

G) V= RLxI 
 

H) V=E1+E2+E3 
 

9) LO SCHEMA UNIFILARE DI UN IMPIANTO ELETTRICO E’: 
 

E)  LO SCHEMA DI MONTAGGIO DELL’IMPIANTO; 
 

F) LO SCHEMA SEMPLIFICATO DELL’IMPIANTO 
 

G) LO SCHEMA TOPOGRAFICO DELL’IMPIANTO 
 

H) LO SCHEMA DELL’IMPIANTO DI TERRA CON L’INTERRUTTORE DIFFERENZIALE. 
 

10) IL GUADAGNO Av DI UN GENERICO AMPLIFICATORE DI TENSIONE E' DATO DA: 
 

E)  Av = VI/VU 
 

F)  Av = VU/RI 
 

G) Av = VU/VI 
 

H) Av = VU/ZI 
 

11) DOPO AVER DISEGNATO LO SCHEMA DI AVVIAMENTO DI UN MOTORE ASINCRONO TRIFASE, SPIEGARE IL 
FUNZIONAMENTO. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------- 
 

 

12) DOPO AVER DISEGNATO LO SCHEMA DI UN GENERICO CONVERTITORE D/A A RESISTENZE PESATE, ILLUSTRARE IL SUO 
FUNZIONAMENTO 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



PROVA DI MATEMATICA 

 La  funzione:   ha  dominio: 

 D = R 

 D = R-(0;2) 

 D = R-(-2;+2) 

 D = R-(2) 
2)  Quale fra le seguenti scritture  rappresenta una forma indeterminata: 

 ( + ∞ ; - ∞) 

  

   
 ( ∞ ) 

 

3) La funzione     è: 

a)    irrazionale intera 

 irrazionale fratta 

 razionale fratta 

 razionale 

4) La funzione    ha come punti d’intersezione con gli assi cartesiani: 

a)    A (2;0)   e    B(2;8)  

b)   A (0;0)    e    B(4;0) 

c)   A (4;2)    e    B(2;8) 

d)   A (2;2)    e    B(8;8) 

5) Calcolare il limite     

 

 

 

 

6) Calcolare gli asintoti della funzione   

 

 

 

 



 

ESAMI DI STATO - a. s. 2017/2018 

IIS ITI Cariati 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

 

SEZIONE: 

ALLIEVO: 

 

INDICATORI 

 

PESI 

A 

VALUTAZIONE 

B 

PUNTEGGIO 

A X B 

CORRETTEZZA E 

PROPRIETA’ DI 

LINGUAGGIO 

1   

PERTINENZA ALLA 

TRACCIA E CONOSCENZA 

DEI CONTENUTI 

3   

COERENZA LOGICA 1   

RIELABORAZIONE 

PERSONALE 
1   

                                                           TOTALE  

 

 

GIUDIZIO 

 

VALUTAZI0NE NUMERICA  

(da riportare alla colonna B) 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
1 

INSUFFICIENTE 2 

MEDIOCRE 3 

SUFFICIENTE 4 

DISCRETO 5 

G
R

IG
L
IA

 D
I V

A
L
U

T
A

Z
IO

N
E

 
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 T

A
B

E
L

L
A

 D
I 

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

 

 



BUONO 6 

OTTIMO 7 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 (A X B) 

 

VOTO CORRISPONDENTE  

 

6 5 

 7  10 6 

11  13 7 

14  17 8 

18  21 9 

 22  25 10 

26  28 11 

29  32 12 

33  36 13 
VOTO 

CONSEGUITO 

37  40 14     ………./15 

41  42 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESAMI DI STATO - a. s. 2017/2018 

IIS  ITI   Cariati (CS) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

SEZIONE: 

ALLIEVO: 

 

INDICATORI 

 

PESI 

A 

VALUTAZIONE 

B 

PUNTEGGIO 

A X B 

CORRETTEZZA E PROPRIETA’ DI 

LINGUAGGIO 
1   

PERTINENZA ALLA TRACCIA E 

CONOSCENZA DEI CONTENUTI 
3   

COERENZA LOGICA 1   

RIELABORAZIONE PERSONALE 1   

                                                           TOTALE  

ALLIEVO 

 

GIUDIZIO 

 

VALUTAZI0NE NUMERICA  

(da riportare alla colonna B) 

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 1 

INSUFFICIENTE 2 

MEDIOCRE 3 

SUFFICIENTE 4 

DISCRETO 5 

BUONO 6 

OTTIMO 7 

 

TOTALE PUNTEGGIO VOTO CORRISPONDENTE  

 T
A

B
E

L
L

A
 D

I 
V

A
L

U
T

A
Z

IO
N

E
 



 (A X B) 

 

 

6 5 

7  10 6 

11  13 7 

14  17 8 

18  21 9 

22  25 10 

26  28 11 VOTO CONSEGUITO 

29  32 12     ………./15 

33  36 13 

37  40 14 

41  42 15 

 

 T
A

B
E

L
L

A
 D

I 
C

O
N

V
E

R
S

IO
N

E
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 ESAMI DI STATO - a. s. 2017/2018 

IIS ITI   Cariati (CS) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA 

 

 SEZIONE:   

         

        

       ALLIEVO: 

QUESITI  DISCIPLINA 

TIPOLOGIA C 

RISPOSTA ESATTA  =  0,50 PUNTI 

RISPOSTA ERRATA =  0      PUNTI 

  STORIA  

1  “  

2  “  

3  “  

4  “  

5  “  

6  “  

  INGLESE  

7  “  

8  “  

9  “  

10  “  

11  “  

12  “  

voto conseguito    ………../15 
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   MATEMATICA  

13  “  

14  “  

15  “  

16  “  

17  “  

18  “  

  SISTEMI  

19  “  

20  “  

21  “  

22  “  

23  “  

24  “  

  

ELETTRONICA, 

TELECOMUNICAZIONI ED 

APPLICAZIONI 

 

25  .  

26  “  

27  “  

28  “  

29  “  

30  “  

TOTALE  PUNTEGGIO  
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 ESAMI DI STATO - a. s. 2017/2018 

IIS ITI   Cariati (CS) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

 

            SEZIONE:                                                  ALLIEVO: 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                               

 

INDICATORI 

 

PESI 

A 

VALUTAZIONE 

B 

PUNTEGGIO 

A X B 

USO APPROPRIATO DELLA TERMINOLOGIA 1   

CONOSCENZA DEGLI ARGOMENTI 3   

CAPACITA’ DI RIELABORAZIONE 1   

CHIAREZZA DI ESPOSIZIONE 1   

CAPACITA’ DI COLLEGAMENTO  1   

                                                                                                                                TOTALE  

                                                                         TOTALE APPROSSIMATO PER ECCESSO  

 

GIUDIZIO 

 

VALUTAZI0NE NUMERICA  

(da riportare nella colonna 

B) 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 
2 

INSUFFICIENTE 3 

MEDIOCRE 3.5 

SUFFICIENTE 4 

G
R

IG
L
IA

 D
I V

A
L
U

T
A

Z
IO

N
E
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DISCRETO 5 

BUONO 5.5 

DISTINTO 6.5 

OTTIMO 7 

VOTO  CORRISPONDENTE  

 

14 15 13 

16  17 14 

18  19 15 

20  21 16 

22  23 17 

24  25 18 

26  27 19 

28  29 20 

30  31 21 

32  33 22 

34  35 23 

36  37 24 

38  39 25 

40  41 26 

42  43 27 

44  45 28 

46  47 29 

48  49 30 

LODE 

SI NO 

VOTO CONSEGUITO 

……..…/30 

T
A

B
E

L
L
A

 D
I 
V

A
L
U

T
A

Z
IO

N
E

 
 T

A
B

E
L
L

A
 D

i 
C

O
N

V
E

R
S

IO
N

E
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12
-1

3
 

14
-1

5
 

16
-1

7
 

18
-1

9
 

20
-2

1
 

22
-2

3
 

24
-2

5
 

26
-2

7
 

28
-2

9
 

30
-3

1
 

32
-3

3
 

34
-3

5
 

36
-3

7
 

38
-3

9
 

40
-4

1
 

42
-4

3
 

44
-4

5
 

46
-4

7
 

48
-4

9
 

                                      

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

 3    4    5    6    7    8    9    10 


