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ELENCO ALUNNI:

Cognome Nome Data di nascita Comune di Residenza

Bruno Alessandro 16/03/99 NARDO'

Campeggio Pierpaolo 10/12/98 GALATONE

Caputo Manuel 14/03/99 NARDO'

Cardinale Luigi 12/06/99 GALATONE

Casalino Marcello 05/06/99 GALATONE

Colazzo Federico 19/07/99 GALATONE

De Giorgi Emanuele 02/01/00 GALATONE

De Giorgi Simone 30/09/99 GALATONE

Durante Mattia 20/01/00 PORTO CESAREO

Gabrieli Andrea 25/01/95 GALATONE

Garrapa Gabriele 07/04/99 ARADEO

Giaffreda Giancarlo 10/01/00 GALATONE

Marsiglia Roberto 26/08/99 SANNICOLA

Maurico Giovanni 13/12/99 NARDO'

Negro Alessio 26/05/98 GALATONE

Petruzzi Lorenzo 23/06/99 SANNICOLA

Ramundo Andrea 02/07/99 GALATONE

Rinaldi Thomas 18/12/99 GALATONE

  

DESCRIZIONE DELLA CLASSE.
La classe V E “ Elettronica e Elettrotecnica “, è  formata da  18  alunni, quasi  tutti  provenienti

dalla  IV E dello scorso anno scolastico soltanto uno è proveniente dalla 5E, del precedente anno,

perchè  non  promosso.  Si   segnala  la  presenza  di  un  alunno,  che  nel  precedente  anno  è  stato

individuato come BES, ma che in questo anno scolastico,  visti   i  miglioramenti  ottenuti  in più

discipline,  il Consiglio ha ritenuto che potesse svolgere autonomamente il corso. 

La classe costituisce  un gruppo  omogeneo ed affiatato,  avendo tra  loro instaurato rapporti  di

amicizia e collaborazione, ma si sottolinea anche la presenza di alcuni elementi di disturbo che non

sempre hanno consentito  un regolare  svolgimento  delle  lezioni.   Per   quanto riguarda l'aspetto
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didattico, si distinguono alcuni allievi che hanno dimostrato nel corso del triennio un  interesse e

partecipazione costante per   tutte le discipline, alunni che hanno dimostrato un certo interesse e

partecipazione  raggiungendo  risultati  più  che  sufficienti  in  più  discipline,  mentre  per  altri  la

partecipazione  si  è  evidenziata  in  maniera  saltuaria  raggiungendo  con  una  certa  difficoltà  una

valutazione accettabile per gli obiettivi minimi nelle diverse materie.

La  presenza  di  alcuni  alunni  con    capacità  e  interesse  per  le  diverse   materie  ha  contribuito

positivamente al successo  al miglioramento della classe.  La partecipazione della classe alle attività

didattiche   è stata  sempre adeguata, sia per la continuità dell’impegno che per il numero delle

assenze,  solo per un esiguo gruppo di allievi  la partecipazione  non sempre è stata adeguata. 

Per quanto riguarda l'alternanza scuola lavoro,  delle 400 ore previste 130 sono state assegnate e

svolte al terzo anno, 160 sono state svolte al quarto anno e delle 110 ore previste per il quinto anno (

in considerazione dei diversi impegni scolastici ) 40 ore  sono state già  svolte in diverse aziende e

le restanti 70 ore sono in corso di svolgimento in classe .  

Le ore presso le aziende sono state svolte generalmente  nel periodo estivo ( per il terzo e quarto

anno ) soltanto per il quinto anno  è avvenuto   nel  mese  di settembre e ottobre per evitare il

sovrapporsi di impegni  alla fine dell’anno scolastico .  

L'alternanza scuola lavoro si è svolta presso aziende locali che operano prevalentemente del settore

elettrico-elettronico  o comunque nel settore tecnico . Le aziende sono state scelte anche in virtù

della residenza dei singoli alunni per evitare problemi di trasporto nel periodo estivo. Per evitare

che la presenza degli alunni potesse sconvolgere l'organizzazione aziendale, trattandosi di piccole

aziende, gli alunni   sono stati inviati a gruppi di due o tre alunni ed in qualche caso anche un solo

alunno.  In  più  casi  l'attività  di  alternanza  si  è  prolungata  al  di  fuori  del  monte  ore  previsto

verificandosi l'interesse comune tra azienda e alunno.  Generalmente i risultati raggiunti sono stati

soddisfacenti per gli alunni e per le aziende. 

Soltanto l'alunno Negro non ha potuto svolgere il monte ore previsto delle 400 ore poiché da un

percorso di studi in cui non era prevista l'alternanza.  

Ulteriore rallentamento è stato causato  dalla festa patronale. 

Si segnala in particolare una riduzione degli argomenti trattati per Elettronica e Elettrotecnica. 

I risultati ottenuti, ad oggi, risultano al momento mediamente sufficienti per la gran parte degli

alunni, mentre   altri presentano delle carenze in  alcune  discipline  in corso di recupero .   

A conclusione del terzo anno la classe  presentava un livello complessivo di preparazione più che

sufficiente.  Si distinguevano già  gli  allievi che successivamente avrebbero raggiunto risultati  più

che positivi.  Generalmente tutti gli alunni sono stati promossi a Giugno solo pochi hanno saldato il

debito a settembre.  
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Nel  corso  del  IV anno  la  maggior  parte  degli  alunni,  pur  dimostrando  un  certo  interesse,  ha

evidenziato un impegno modesto ed una tendenza alla frequenza discontinua, che in taluni casi ha

finito per influire sullo svolgimento regolare dei programmi disciplinari stabiliti. Tuttavia soltanto 4

alunni hanno avuto la sospensione di giudizio  di cui due non promossi . 

Nel corso del triennio il consiglio di classe ha subito più   variazioni, che   in particolare   hanno

riguardato l’insegnamento di Italiano e Storia e   di Elettrotecnica e  Sistemi . 

La collaborazione tra gli insegnanti si è esplicata sia in modo formale  ( consigli di classe e  riunioni

di dipartimento)  sia  attraverso  un  continuo  scambio  di  impressioni  e valutazioni.

Tranne qualche eccezione, scarsa è stata  la collaborazione delle famiglie al di fuori degli incontri

programmati dall'Istituto.

MISSION DELL’ISTITUTO
Identità dell’Istituto e scelte formative che lo caratterizzano

PECUP 
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del percorso di studi  -

 secondo quanto riportato  nel POF dell'Istituto e nell'All. A del D.P.R. del 15 marzo 2010 n.88 
 

 Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,

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

dell’apprendimento permanente.

• Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

• Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e delle arti e

saper cogliere l’importanza degli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale

e antropico, nonché il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali e delle tradizioni

culturali locali, nazionali e internazionali.

• Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.

• Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.

• Utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali.

 Risultati di apprendimento Settore Tecnologico

• Utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi.

• Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con

6



particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente

e del territorio, riconoscendo le modificazioni tecnologiche intervenute nel corso della storia,

nei diversi contesti locali e globali.

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione

del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,

documentazione e controllo.

• Riconoscere ed 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.

 

PROFILO DEL DIPLOMATO 
(definito dall’Istituto, per ciascuna articolazione,  in relazione al PECUP , alle peculiarità territoriali 

e al curriculum della scuola)

Il Diplomato in Elettrotecnica, oltre alle specifiche competenze previste nel profilo educativo e

culturale, possiede conoscenze e competenze approfondite in Elettrotecnica e Automazione.

Egli e in grado in modo particolare, di conoscere gli aspetti generali sull’utilizzo e la gestione

dell’energia, di effettuare una diagnosi completa di un sistema con l’analisi di tutti gli aspetti

significativi.

Il Diplomato progetta impianti elettrici di produzione e utilizzo di energie alternative ed e in grado

di utilizzare apparati elettronici per il controllo di impianti di produzione e distribuzione delle

stesse. Individua le soluzioni corrette per la riduzione ed un’efficace razionalizzazione dei consumi,

 valuta la necessita di introdurre l’impiego di fonti alternative e rinnovabili di energia per integrare e

completare il mix energetico dell’utenza.

E’ in grado altresì di documentare il proprio lavoro sia nella parte progettuale sia in quella esecutiva

nel rispetto delle normative vigenti e di correlarlo anche con l’analisi dei tempi e dei relativi costi di

realizzazione. 
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COMPETENZE DEGLI INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 
(  RELATIVE AL V ANNO  )

Area linguistica e comunicativa:

1. Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici e tecnologici.

2. Utilizzare il linguaggio  settoriale della Lingua Inglese per interagire in diversi ambiti e contesti

di studio e di lavoro 

3. Utilizzare le moderne forme di comunicazione  visiva e multimediale, anche con riferimento

alle strategie espressive  e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete

Area storico-umanistica: 

1. Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.

2. Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura e delle

arti  e  saper  cogliere  l’importanza  degli  aspetti  geografici,  ecologici,  territoriali,

dell’ambiente naturale e antropico, nonché il  valore e le potenzialità dei beni artistici  e

ambientali e delle tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali.

COMPETENZE DEGLI INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO
(  RELATIVE AL V ANNO  )
 

Egli e in grado,  di effettuare prove sulle macchine elettriche, motore a. t. e generatore sincrono;

utilizzare dispositivi di conversione dell'energia elettrica .  

E'  in  grado  di  progettare  impianti  elettrici  di  distribuzione  e  utilizzo  dell'energia  elettrica,  nel

rispetto della normativa vigente sia in bassa tensione che in media tensione . 

Sa scegliere dispositivi e apparecchiature per la produzione di energie alternative . E' in grado di

utilizzare apparati elettronici per il controllo di impianti di produzione e distribuzione delle stesse.

Individua le soluzioni corrette per la riduzione ed un’efficace razionalizzazione dei consumi. 

E’  in  grado  altresì  installare  dispositivi  per  piccoli  impianti  di  automazione.  E'  in  grado  di

documentare il proprio lavoro sia nella parte progettuale sia in quella esecutiva nel rispetto delle

normative vigenti  . 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

-Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, utilizzando fonti e modalita

d’informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), in funzione del proprio

metodo di studio e delle proprie strategie, ossia imparare a disporsi nell’apprendimento

permanente.

- Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti attivita di studio e di lavoro, utilizzando

le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e priorita, valutando le possibilita

esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.

- Comunicare: comprendere i messaggi di genere e di complessita diversi trasmessi attraverso

linguaggi diversi.

- Collaborare e partecipare: comprendere i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e

le

altrui capacita, gestendo la conflittualita, nel riconoscimento dei diritti fondamentali dell’altro.
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- Agire in modo autonoma e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella

vita sociale e far valere i propri diritti e bisogni nel rispetto degli altrui diritti, delle regole e

delle responsabilita.

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo

soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline.

- Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni

coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, cogliendone la natura

sistemica, individuando analogie e differenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.

- Acquisire ed interpretare le informazioni: acquisire ed interpretare criticamente le

informazioni ricevute nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi,

valutandone l’attendibilita e l’utilita, distinguendo fatti e opinioni.

Competenze che devono essere acquisite dagli allievi al termine dell’obbligo scolastico e

progressivamente potenziate nel secondo biennio e nell’ultimo monoennio, come espressamente

richiamato dai Regolamenti di Riordino della Scuola Secondaria Superiore, in continuita con il

D.M. 139/2007. Le stesse sono declinate all’interno dei diversi percorsi dell’offerta formativa e

veicolate attraverso l’insegnamento delle discipline.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO DISCIPLINARI REALIZZATE 
 

SI ALLEGANO SCHEDE DISCIPLINARI PER OGNI MATERIA 

METODOLOGIE E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI

METODOLOGIE   DIDATTICHE
      Nei   vari momenti del    processo  educativo si sono  applicate  le     metodologie 

     ritenute   più efficaci   per  il  conseguimento  degli  obiettivi,   volti     soprattutto

      all’ acquisizione di conoscenze, competenze e capacità. All’ interno  delle   varie

     discipline,  si è  fatto  ricorso  a  lezioni  frontali,  lezioni  interattive,  discussioni 

     guidate, lavori di gruppo, ricerche individuali. 

MEZZI  E   STRUMENTI  UTILIZZATI

Palestre, laboratori , biblioteca e videoteca scolastiche.

    Testi vari, fotocopie, riviste tecniche, computer dei laboratori  di  SISTEMI

    E TPSEE   con  il seguente software: 

             AutoCAD        software    specialistico per il disegno degli impianti

             Multisim          software per la simulazione circuiti elettronici elettronica

             EWB                software per la simulazione degli impianti

                      

       ARDUINO              software per la programmazione di Arduino    

   inoltre: stampanti, plotter, materiale elettrico per il comando a distanza (teleruttori),

   interruttori, macchine elettriche (generatori e motori), dispositivi per l'elettronica ( diodi, 

transistor, porte logiche  )  scheda Arduino . 

STRUMENTI DI VERIFICA
Descrivere le tipologie di verifica utilizzate ai fini della valutazione (Verifiche conclusive delle UDA:

colloqui, verifiche scritte strutturate/semistrutturate, relazioni, prove interdisciplinari etc.). 

Per una valutazione completa dell’allievo si è tenuto conto dei diversi aspetti

       (cognitivi e comportamentali) del suo percorso formativo: coinvolgimento nel

       dialogo   educativo,   interesse,   inserimento  nel  gruppo,    regolarità     nello

       svolgimento   dei   lavori   assegnati  e,   in   particolare,   per   i   processi   di 

       apprendimento, del grado di assimilazione delle conoscenze, della capacità  di

       elaborazione   delle   stesse,   del   livello   di   preparazione   iniziale   e  della

       progressione in abilità  e  competenze.

       Le  verifiche  sono  state  sistematiche,  periodiche,  coerenti con gli  obiettivi

       perseguiti e le metodologie didattiche adottate. Sono state proposte al termine

       di una U.D. o di un modulo e si sono realizzate  sia  con  prove oggettive  che

       tradizionali, rispettando le tipologie richieste dalla nuova normativa.
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’, DSA e BES   
 

Non sono presenti alunni con disabilità .

SIMULAZIONI  DELLE  PROVE  RELATIVE ALL’ ESAME    DI   STATO

     Nel corso del  secondo  pentamestre sono  state effettuate le simulazioni di tutte tre le prove

scritte  d’esame  in  considerazione  delle  materie  scelte  per  la  prova  d'esame.  Alla  data  odierna

risultano effettuate   la  seconda prova di  Sistemi e la Terza Prova.    Le materie coinvolte per la

simulazione  della  terza prova sono state  

      INGLESE,  STORIA ,  ELETTROTECNICA ,  MATEMATICA  
  
Sono state proposte 3 domande di tipologia B per ogni disciplina in un tempo massimo di 150 min. 

( 2,5 h)   .  

Le ulteriori simulazioni, previste dal C. d. C. , verranno  effettuata entro la fine del mese .
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TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA CON RELATIVE 
GRIGLIE 
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    SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA   GRIGLIE  DI VALUTAZIONE
I.I.S.S. “E. Medi” – Galatone (LE)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ANALISI DEL TESTO

Allievo_____________________________Classe______  Sez.____

Indirizzo______________________

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

ADEGUATEZZA

Il testo risponde alla richiesta, ovvero:

tutti gli spunti di riflessione presenti nella traccia sono 

sviluppati nella trattazione

le citazioni dal testo sono compiute correttamente

0,5 1 1,2 1,5 2 /10

1 1,5 2 2,5 3 /15

CONTENUTO

Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 
significativo, ovvero:

♦ l’analisi é ampia, corretta e precisa

♦ non ci sono parti fuori tema

♦ ogni affermazione è fondata su riferimenti al testo

♦ il contenuto è arricchito da osservazioni ulteriori rispetto

a quelle richieste dalla traccia

0,5 1 1,2 1,5 2 /10

1 1,5 2 2,5 3 /15

ORGANIZZAZIO

NE

Il testo é ben organizzato, ovvero:

♦ ha un’articolazione chiara e ordinata [sono rintracciabili 

un inizio, uno sviluppo e una conclusione]

♦ c’è equilibrio tra le parti

♦ c’e continuità tra le frasi [non si salta da un'idea 

all’altra, le idee sono legate, l'uso dei connettivi é 

coerente]

0,5 1 1,2 1,5 2 /10

1 1,5 2 2,5 3 /15

STILE

Le scelte lessicali e sintattiche sono appropriate ed efficaci, 

ovvero il testo é dotato di:

♦ proprietà e ricchezza del lessico, anche specifico [sono 

assenti luoghi comuni ed espressioni enfatiche]

♦ sintassi scorrevole e chiara

♦ registro adeguato alla situazione comunicativa

0,5 1 1,2 1,5 2 /10

1 1,5 2 2,5 3 /15

CORRETTEZZA

Il testo è corretto, ovvero presenta:

♦ correttezza ortografica

♦ correttezza morfosintattica [concordanze, uso dei modi e

tempi verbali, struttura logica della frase]

♦ punteggiatura appropriata

0,5 1 1,2 1,5 2 /10

1 1,5 2 2,5 3 /15

OSSERVAZIONI: TOTALE

Legenda del punteggio 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,2: sufficiente; 1,5: 

buono: 2: ottimo

18



I.I.S.S. “E. Medi” – Galatone (LE)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

TIPOLOGIA C - D - TEMA DI CARATTERE STORICO E DI ORDINE GENERALE

Allievo_______________________________Classe_____Sez ____Indirizzo__________________________

INDICATORI LIVELLO DI PRESTAZIONE PUNTI

/10

PUNTI

/15

Correttezza ortografica, 
lessicale e sintattica

Ortografia e sintassi sono corrette, il lessico è appropriato 2 3

Nel testo sono presenti alcune improprietà e imprecisioni lessicali e 
sintattiche, pochi errori ortografici di rilievo

1 2

Numerosi e gravi errori sintattici, numerosi errori ortografici e 
lessico improprio

0,5 1

Conoscenza dell'argomento e
organizzazione dei contenuti L'informazione e pertinente alla traccia, é approfondita e sviluppata

in ogni aspetto
3,5 5

Tutti gli aspetti sono esaminati e trattati correttamente ma in modo 
semplice e sintetico

2,5 4

L'analisi è adeguatamente articolata, la trattazione è superficiale 1,5 3

L'ideazione è poco chiara e poco significativa rispetto alla traccia 1 2

Non sono esaminati gli argomenti proposti dalla traccia: 
svolgimento fuori tema

0,5 1

Elaborazione e articolazione 
del testo

1 contenuti evidenziano una elaborazione e una articolazione 
organica e complessa

3,5 5

1 contenuti evidenziano una elaborazione e una articolazione 
organica ma semplice

2,5 4

1 contenuti evidenziano uno sviluppo sufficientemente articolato 1,5 3

1 contenuti evidenziano una elaborazione elementare 1 2

1 contenuti non sono pertinenti alla traccia proposta 0,5
1

Capacità di approfondimento
critico e originalità delle 
opinioni espresse

Giudizi e opinioni originali e criticamente motivate, stile personale e 
originale

1 2

Giudizi e opinioni non sempre motivati 0,5 1

Totale /10 /15
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL SAGGIO BREVE E DELL’ARTICOLO DI GIORNALE

Allievo_______________________________Classe_____Sez ____Indirizzo__________________________

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI

ADEGUATEZZA

Il testo risponde alla richiesta, ovvero:

4. sono stati usati ¡ documenti forniti, le citazioni e le note

bibliografiche  sono  state  scritte  correttamente  [le  fonti  sono

riconoscibili]

5. il testo ha la lunghezza richiesta

6. il testo è argomentativo [per il saggio breve], espositivo o

argomentativo [per l'articolo saggistico]

7. viene indicata la  destinazione editoriale [per l'articolo di

giornale]

0,5 1 1,2 1,5 2 /10

1 1,5 2 2,5 3 /15

CONTENUTO

Il  testo  ha  un  contenuto  pertinente,  coerente  e  significativo,
ovvero:
9. Il  testo  ha  un  contenuto  pertinente,  coerente  e

significativo, ovvero:

10. non contiene parti fuori tema [pertinenza]

11. ha un'idea centrale generale [tesi]  riconoscibile e le idee

presenti nel testo sono coerenti rispetto all'idea centrale

12. le informazioni sono ampie, corrette e precise; il contenuto

non  è  limitato  alla  sintesi  dei  documenti,  ma  è  arricchito  da

riferimenti ad altre conoscenze ed esperienze

0,5 1 1,2 1,5 2 /10

1 1,5 2 2,5 3 /15

ORGANIZZAZIO

NE

Il testo é ben organizzato, ovvero:
13. ha un'articolazione chiara e ordinata [sono rintracciabili un

inizio, uno sviluppo e una conclusione]

14. c'è equilibrio tra le parti

15. c'e continuità tra le frasi [non si salta da un'idea all'altra, le

idee sono legate, l'uso dei connettivi é coerente]

0,5 1 1,2 1,5 2 /10

1 1,5 2 2,5 3 /15

STILE*

Le  scelte  lessicali  e  sintattiche  sono  appropriate  ed  efficaci,
ovvero il testo é dotato di:
16. proprietà  e  ricchezza  del  lessico,  anche  specifico  [sono

assenti luoghi comuni ed espressioni enfatiche]

17. sintassi scorrevole e chiara

18. registro adeguato alla situazione comunicativa

19. aderenza alle convenzioni testuali del genere

0,5 1 1,2 1,5 2 /10

1 1,5 2 2,5 3 /15

CORRETTEZZA

Il testo è corretto, ovvero presenta:
20. correttezza ortografica

21. correttezza morfosintattica [concordanze, uso dei modi e

tempi verbali, struttura logica della frase]

22. punteggiatura appropriata

0,5 1 1,2 1,5 2 /10

1 1,5 2 2,5 3 /15

OSSERVAZIONI: TOTALE

Legenda del punteggio 0,5: gravemente insufficiente; 1: insufficiente; 1,2: sufficiente; 1,5: buono: 2: ottimo
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TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA SECONDA PROVA SCRITTA CON 
RELATIVE GRIGLIE 

SIMULAZIONE  2° PROVA -   SISTEMI   - 5E
1° SIMULAZIONE ESAME DI STATO 2017-2018    

�...............
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“E.Medi”

Indirizzi: Liceo Scientifico Elettrotecnica  Informatica, Grafica 

Telefax 0833/864246/865632/862349        Via Scorrano, 6          73044 Galatone (LE) 

ESAMI DI STATO       A.S.   2017/2018

CANDIDATO: ______________________________________________

CLASSE  5° SEZ.____                    Galatone, ______________________  

INDICATORI LIVELLI PUNTI
 

Pertinenza alla traccia
Modesta 1

Parziale 2

Esauriente 3

                                            
Linguaggio appropriato

Parziale 1

Mediocre 2

Soddisfacente 3
                                            

 Conoscenza degli 
         argomenti trattati

Scarsa-Parziale 1-2

Sufficiente 3

Buona 4
                                   

Competenze e 
completezza

Scarso 1

Sufficiente 2

Soddisfacente 3
                                            

Originalità
===========

===========

Soddisfacente 1

 
Capacità critica

============

============

Soddisfacente 1

                                                                           TOTALE

La Commissione  
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TESTI DELLE SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA SCRITTA CON RELATIVE 
GRIGLIE 
 

SIMULAZIONE  DELLA TERZA PROVA

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE

“E.Medi” - GALATONE
       Via Scorrano, 6          73044 Galatone (LE) 

ESAMI DI STATO       A.S.   2017/2018

                      INDIRIZZO ELETTROTECNICA-ELETTRONICA 

CANDIDATO: ______________________________________________

CLASSE  5° SEZ. E 

                  Galatone, ______________________  

La prova si compone di 12 quesiti a risposta aperta (tipologia B), 3 per ogni materia. 

Il punteggio è di max 15 punti,  10 per la sufficienza . Durata  150 min.  
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ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“E.Medi” - GALATONE

 ESAMI DI STATO   A.S.   2017/2018 -   TERZA PROVA   

CANDIDATO: ____________________________CLASSE  5° SEZ. E    

GRIGLIA DI VALUTAZIONE   

DISCIPLINA

Q
U

E
S

I
T
O

 

 Conoscenza dell'argomento. Conoscere
contenuti regole , procedure metodi e

tecniche applicative 

Capacità di 
analisi, di sintesi 
Saper analizzare,
sintetizzare. 
Mettere in 
relazione i 
concetti acquisiti.
Saper elaborare 
le conoscenze in 
modo logico e 
critico

Correttezza
formale. Saper
argomentare in
modo corretto e
completo in ogni

linguaggio. 

  
N

e
s
s
u
n
a

G
ra

v
e
m

e
n
te

 L
a
c
u
n
o
s
a

L
a
c
u
n
o
s
a

F
ra

m
m

e
n
ta

ri
a

E
s
se

n
z
ia

le
 

C
o
m

p
le

ta

C
o
m

p
le

ta
A
p
p
ro

fo
n
d
it
a
 

N
e
s
s
u
n
a

S
c
a
rs

a

A
cc

e
tt

a
b
il
e
 

A
d
e
g
u
a
ta

 

N
e
s
s
u
n
a

S
c
a
rs

a

A
cc

e
tt

a
b
il
e
 

A
d
e
g
u
a
ta

 

Tota
le

que
siti

0-

1

2 3 4 5 6 7 0-

1

2 3 4 0

-

1

2 4 Max
15

INGLESE 1

2

3

MATEMATICA 1

2

3

STORIA 1

2

3

ELETTROTECNIC

A

1

2

3

………./6

0

Totale   ……../15

La Commissione 
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 ENGLISH TEST  

ANSWER THESE QUESTIONS:

�� EXPLAIN  THE  MAIN  METHODS  OF  GENERATING  ELECTRICITY?

 (max 5 lines)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

   

    2.    EXPLAIN THE MAIN  PROBLEMS WITH FOSSIL FUELS AND WHIY DO THEY HAVE

SUCH AN IMPORTANT PLACE IN ENERGY PRODUCTION ?                                   (max 5 lines)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. WHY HAS  ITALY  ABANDONED NUCLEAR ENERGY?  WRITE THE MOTIVATIONS.

        (max 5 lines)

_________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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 MATEMATICA
1)Determinare e rappresentare sul piano cartesiano il dominio della

    funzione      f(x)=                                (max 7 righi).

    ………………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………….....

    ………………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………………

    ………………………………………………………………………………………………………………

    ……………………………………………………………………………………………………………..

2)Individuare i punti di discontinuità e la relativa specie della funzione di

   equazione   y=                       .  Inoltre, rappresentare  graficamente  i 

risultati  conseguiti. (max 7 righi).

   ……………………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………………….

   ……………………………………………………………………………………………………………….
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3)Calcolare la derivata della funzione  g(x)=                  nel punto  x0=   p.

   Qual è il significato geometrico del risultato conseguito? (max 6 righi).

   …………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………….

   …………………………………………………………………………………………………………….
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QUESITI  DI STORIA

1) Nel 1935 Mussolini invase l’Etiopia. Quali conseguenze internazionali ne derivarono ?

…................................................................................................

…................................................................................................

…................................................................................................

….................................................................................................

….....................................................................................................

…...................................................................................................

.......................................................................................................

2) Quali furono i motivi politici e sociali che determinarono l’entrata in scena di Hitler ?

…................................................................................................

…................................................................................................

…................................................................................................

….................................................................................................

….....................................................................................................

…...................................................................................................

.......................................................................................................
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3) Che cosa prevedevano le leggi di Norimberga ?

…................................................................................................

…................................................................................................

…................................................................................................

….................................................................................................

….....................................................................................................

…...................................................................................................

.......................................................................................................
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 ELETTROTECNICA-ELETTRONICA 

1) Cosa succede all'avviamento in un motore asincrono a doppia gabbia .

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

 2) Rappresenta il circuito del motore asincrono  individuando le grandezze e gli elementi che lo 
caratterizzano 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

 

 3) Nel motore asincrono cosa comporta la variazione del numero di giri con la frequenza  ?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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PARTECIPAZIONE A PROGETTI E ATTIVITÀ CURRICULARI ED 
EXTRACURRICOLARI COERENTI AL PROFILO

Denominazione dell’attività N° alunni coinvolti Periodo di svolgimento

Progetto PON :  Raspberry 7 2017– 2018  

  

 

PARTECIPAZIONE A VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE COERENTI
AL PROFILO

Descrizione dell’attività Luogo di destinazione N° alunni Periodo di svolgimento

Visita   Areoporto Militare  Galatina 20 Anno sc. 2015-16

Visita  Enel Distribuzione    Lecce 20 Anno sc. 2016-17 

Visita  Cabina Primaria 380 kV  Galatina 18 Anno sc. 2017-18 
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SCHEDE ANALITICHE INFORMATIVE  DISCIPLINARI 

      RELIGIONE 

       ITALIANO

       STORIA

       INGLESE

       MATEMATICA

       ELETTROTECNICA  E ELETTRONICA 

       SISTEMI  AUTOMATICI

       TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI  ELETTRICI E ELETTRONICI 

        EDUCAZIONE FISICA
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE

Disciplina: ITALIANO

Classe V Sez. E  Elettronica e Elettrotecnica

Docente: Prof.ssa Rossana CARPENTIERI    

n. ore settimanali previste: 4   n. ore annuali previste: 132 

Libro di testo:  BALDI, GIUSSO, RAZETTI, ZACCARIA, Il piacere dei testi, PARAVIA

Relazione sulla Classe

La 5E è composta da n. 18 allievi provenienti dalla 4E, eccezion fatta per uno ripetente.

Il  percorso  didattico  degli  allievi  non  è  stato  accompagnato  dalla  dovuta  continuità

nell’insegnamento della disciplina; per i cinque anni di corso la classe è stata assegnata a docenti

diversi. Nel corrente anno scolastico la scrivente se ne è fatta carico, riscontrando da subito notevoli

lacune nella preparazione richiesta per  il  quinto anno di  corso e difficoltà diffuse nel  metodo di

studio dei singoli. L’attività, molto lenta e graduale, ha puntato a far prendere agli allievi confidenza

con le tematiche letterarie, con gli autori ed il loro contesto di riferimento, sollecitando la riflessione

e l’esposizione delle conoscenze e del pensiero personale. Al centro dell’intervento vi è stato l’uso

corretto dello strumento linguistico.

Tuttavia, diversi allievi non sempre hanno tenuto un comportamento collaborativo, facendo registrare

sia assenze che modesto, o talora scarso, impegno nel superamento delle personali difficoltà. Ciò ha

comportato spesso un rallentamento ulteriore dell’attività didattica.

Per  tutto  questo  i  livelli  di  preparazione  rispetto  alle  conoscenze  si  sono  andati  differenziando,

seppure complessivamente nel tempo si sia innalzato l’interesse verso la disciplina insieme al grado

di applicazione. E’ stata così raggiunta una preparazione nelle conoscenze quasi sempre accettabile,

con alcuni allievi che presentano un profitto soddisfacente. Permangono, tuttavia, lacune abbastanza

evidenti nella produzione scritta.

Per ciò che attiene le competenze specifiche, nonostante i continui stimoli, i livelli risultano ancora

differenziati. Pochi allievi sanno essere autonomi e organizzano con efficacia l’apprendimento. La

loro  preparazione  risulta  mediamente  discreta.  Solo alcuni  riescono ad  elaborare  argomentazioni

coerenti, collegamenti e relazioni, cogliendo analogie e differenze. 

Un certo numero, invece, manifesta difficoltà nella rielaborazione dei concetti e nella esposizione, a

motivo di  una preparazione piuttosto lacunosa dovuta ad un impegno discontinuo e non sempre

adeguato. 

                          MODULI DIDATTICI SVOLTI NELL’A.S. 2017/’18
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MODULO N°  1

INCONTRO CON L’AUTORE: GIACOMO LEOPARDI 

Contenuti

Caratteri generali del Romanticismo

Il movimento romantico in Italia  e la polemica con i classicisti

Giacomo Leopardi: la vita

L’evoluzione del pensiero e la poetica del vago e dell’indefinito

La prima fase della poesia leopardiana: gli idilli

La scelta della prosa: le Operette morali

La seconda fase della poesia leopardiana: i canti pisano-recanatesi 

L’ultimo Leopardi: il “Ciclo di Aspasia”, il messaggio della Ginestra

O
b

ie
tt

iv
i  Conoscenze

Conoscere la lingua italiana 

Conoscere il contesto storico e culturale

Conoscere le opere, la poetica e l’ideologia dominante del poeta

Possedere le conoscenze essenziali per l’analisi dei testi letterari

Abilità
 Leggere e comprendere i testi letterari dell’autore 

 Saper produrre testi scritti corretti sotto l’aspetto ortografico, morfosintattico e lessicale

 Saper applicare le tecniche di analisi adeguate ai testi letterari

Competenze
 Saper collocare il testo nel contesto storico e cogliere le relazioni intratestuali ed 

extratestuali

 Saper cogliere lo sviluppo del pensiero dell’autore attraverso le fasi della sua 

produzione

 Cogliere gli elementi di continuità e di innovazione nello svolgimento delle tendenze 

letterarie

 Individuare il ruolo dell’intellettuale nel contesto storico-culturale

Saper produrre testi scritti adeguati agli scopi,alla traccia, al contesto, al destinatario in 

modo corretto, efficace e personale

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti

Formulare semplici giudizi critici

Criterio di sufficienza adottato
Conoscere le problematiche affrontate, comprendere agevolmente il senso delle domande ed 

articolare con coerenza il discorso
Produrre  testi  scritti  sostanzialmente  coerenti  e  coesi,  pur  con  qualche  imprecisione  lessicale  e  incertezza

grammaticale

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione
Interrogazione orale, discussione, analisi e commento dei testi, saggio breve, tema.

Eventuali altre discipline coinvolte

Storia, Filosofia, Lingua inglese
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MODULO N° 2

IL ROMANZO TRA 800 E 900 

Contenuti 
Il romanzo storico (cenni)  e I Promessi Sposi di A. Manzoni

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano

La Scapigliatura: caratteri generali (cenni)

Giovanni Verga: la vita, l’ideologia, la poetica, le opere

La figura dell’esteta e del superuomo in G. D’Annunzio

Il romanzo del Novecento: la dissoluzione delle forme tradizionali, le nuove tecniche 

narrative e l’elaborazione di nuovi temi (cenni)

Un esempio di avanguardia: Il Futurismo 

 L. Pirandello: la vita,la visione del mondo, la poetica, le opere

 I. Svevo: la vita, la formazione culturale e le opere 

O
b

ie
tt

iv
i  Conoscenze

Conoscere la lingua italiana e la sua grammatica

Conoscere il contesto storico e culturale

Conoscere le opere, la poetica e l’ideologia dominante degli autori

Possedere le conoscenze essenziali per l’analisi del testo letterario

Abilità
 Leggere e comprendere i testi letterari degli autori

 Saper produrre testi scritti corretti sotto l’aspetto ortografico, morfosintattico e lessicale

 Saper applicare le tecniche di analisi adeguate ai testi letterari

Competenze
 Saper collocare i testi nel contesto storico e cogliere le relazioni intratestuali ed 

extratestuali

 Saper cogliere lo sviluppo del pensiero degli autori attraverso le fasi della loro 

produzione

 Cogliere gli elementi di continuità e di innovazione nello svolgimento delle tendenze 

letterarie

 Individuare il ruolo dell’intellettuale nel contesto storico-culturale

Saper produrre testi scritti adeguati agli scopi,alla traccia, al contesto, al destinatario in 

modo corretto, efficace e personale

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti

Formulare semplici giudizi critici

Criterio di sufficienza adottato
Conoscere le problematiche affrontate, comprendere agevolmente il senso delle domande ed 

articolare con coerenza il discorso

 Produrre testi scritti sostanzialmente coerenti e coesi, pur con qualche imprecisione lessicale 

e incertezza grammaticale

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione
Interrogazione orale, discussione, analisi e commento dei testi, saggio breve, tema.
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Eventuali altre discipline coinvolte
Storia, Filosofia, Lingua inglese

    

MODULO N°3  

LA LIRICA DEL NOVECENTO 

Contenuti
 Il Decadentismo

La perdita dell’ “aureola”e la crisi del ruolo intellettuale 

G. Pascoli: la vita, la visione del mondo, la poetica, le opere, la rivoluzione del linguaggio

G. D’Annunzio: la vita, le opere, la poetica, il panismo 

  Leggere la poesia moderna: analisi dei temi 

   I Crepuscolari (cenni)

  G. Ungaretti: la vita e le opere

   E. Montale: la vita e le opere

   L’Ermetismo (cenni)

   S. Quasimodo (cenni)

O
b

ie
tt

iv
i                                                                      Conoscenze

Conoscere la lingua italiana e la sua grammatica

Conoscere il contesto storico e culturale

Conoscere le opere, la poetica e l’ideologia dominante degli autori

Possedere le conoscenze essenziali per l’analisi del testo letterario

Abilità
 Leggere e comprendere i testi letterari degli autori

 Saper produrre testi scritti corretti sotto l’aspetto ortografico, morfosintattico e lessicale

 Saper applicare le tecniche di analisi adeguate ai testi letterari

Competenze
Saper collocare i testi nel contesto storico e cogliere le relazioni intratestuali ed 

extratestuali

 Saper cogliere lo sviluppo del pensiero degli autori attraverso le fasi della loro 

produzione

 Cogliere gli elementi di continuità e di innovazione nello svolgimento delle tendenze 

letterarie

 Individuare il ruolo dell’intellettuale nel contesto storico-culturale

Saper produrre testi scritti adeguati agli scopi,alla traccia, al contesto, al destinatario in 

modo corretto, efficace e personale

Curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti

Formulare semplici giudizi critici

Criterio di sufficienza adottato
Conoscere le problematiche affrontate, comprendere agevolmente il senso delle domande ed 

articolare con coerenza il discorso
Produrre  testi  scritti  sostanzialmente  coerenti  e  coesi,  pur  con  qualche  imprecisione  lessicale  e  incertezza

grammaticale

Tipologia delle prove di verifica utilizzate per la valutazione
Interrogazione orale, discussione, analisi e commento dei testi, tema, saggio breve.

Eventuali altre discipline coinvolte

39



Storia, Filosofia, Lingua inglese

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ITALIANO SCRITTO

Tipologia A- Analisi del testo poetico e narrativo
         1 – 2 – 3 4 – 5     6 7 – 8  9 - 10

Conoscenza degli 

argomenti
Nessuna

0.25-0.50
Frammentaria 

e superficiale

0.75-1.50

Sufficiente

1.75-2
Completa

2.25-2.50
Completa e 

approfondita

 2.75-3
Comprensione e 

interpretazione
Nessuna

0.25-0.50
Frammentaria 

e superficiale

0.75-1.50

Sufficiente

1.75-2
Esaustiva

2.25-2.50
Completa e 

approfondita

2.75-3
Analisi del testo Nulla

0.25-0.50
Parziale e/o 

incompleta

0.75-1.50

Sufficiente

1.75-2
Completa

2.25-2.50
Completa e 

approfondita

2.75-3
Competenza 
linguistica 
(sintassi,lessico,ortog

rafia, punteggiatura)

Non sa 

applicare 

principi e 

regole

0.25-0.50

Applica 

principi, 

regole, in 

modo 

impreciso 

0.75-1.50

Sufficiente

1.75-2
Corretta

2.25-2.50
Corretta e 

pertinente

2.75-3

Capacità 
elaborativa ed 
espressiva ( sviluppo 

e coerenza 

dell’argomentazione)

Del tutto 

insufficiente

0.25-0.50

Modesta

0.75-1.50
Ordinata e 

con qualche 

errore

1.75-2

Ordinata

2.25-2.50
Corretta e ben 

organizzata

2.75-3

Voto finale

Tipologia B: Articolo di giornale-  Saggio breve
         1 – 2 – 3 4 – 5      6   7 – 8     9 - 10

Conoscenza degli 

argomenti
Nessuna

0.25-0.50
Frammentaria

e superficiale

0.75-1.50

Sufficiente

1.75-2
Completa

2.25-2.50
Completa e 

approfondita

 2.75-3

Comprensione e 

interpretazione

dei documenti

Nessuna

0.25-0.50
Frammentaria

e superficiale

0.75-1.50

Sufficiente

1.75-2
Esaustiva

2.25-2.50
Completa e 

approfondita

2.75-3
Adeguatezza tra registro 

linguistico e destinazione 

editoriale

Nessuna

0.25-0.50
Imprecisa

0.75-1.50
Sufficiente

1.75-2
Completa

2.25-2.50
Completa e 

approfondita

2.75-3

Competenza 
linguistica(sintassi,les

sico,ortografia, 

punteggiatura)

Non sa 

applicare 

principi e 

regole

0.25-0.50

 Applica 

principi, 

regole, in 

modo 

impreciso.

0.75-1.50

Sufficiente

1.75-2
Corretta

2.25-2.50
Corretta e 

pertinente

2.75-3

Capacità elaborativa 
ed espressiva 

Del tutto 

insufficiente

Modesta

0.75-1.50
Ordinata e 

con qualche 

Ordinata

2.25-2.50
Corretta e ben 

organizzata
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( sviluppo e coerenza 

dell’argomentazione)

0.25-0.50 errore

1.75-2
2.75-3

Voto finale

Tipologia C: Tema storico e generale
           1 – 2 – 3          4 – 5    6          7 – 8       9 - 10

Conoscenza degli argomenti Nessuna

0.25-0.50
Frammentaria

e superficiale

0.75-1.50

Sufficiente

1.75-2
Completa

2.25-2.50
Completa e 

approfondita

 2.75-3
Elaborazione personale Nessuna

0.25-0.50
Parziale

0.75-1.50
Sufficiente

1.75-2
Esaustiva

2.25-2.50
Completa e 

approfondita

2.75-3
Pertinenza alla traccia Nessuna

0.25-0.50
Parziale

 0.75-1.50
Sufficiente

1.75-2
Completa

2.25-2.50
Completa e 

approfondita

2.75-3
:

Competenza linguistica 
(sintassi, lessico, 

ortografia, punteggiatura)

Non sa 

applicare 

principi e 

regole

0.25-0.50

Applica 

principi e 

regole in 

modo 

impreciso

0.75-1.50

Sufficiente

1.75-2
Corretta

2.25-2.50
Corretta e 

pertinente

2.75-3

Capacità elaborativa ed 
espressiva ( sviluppo e 

coerenza 

dell’argomentazione)

Del tutto 

insufficiente

0.25-0.50

Modesta

0.75-1.50
Ordinata e 

con qualche

errore

1.75-2

Ordinata

2.25-2.50
Corretta e ben 

organizzata

2.75-3

Voto finale
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE

Disciplina: STORIA

Docente: Prof.ssa Mariano Maria Cristina

n. ore settimanali previste: 2

n. ore annuali previste: 66

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 58

Presentazione sintetica della 

classe rispetto alla disciplina

curriculare

Quasi  tutti  gli  alunni  hanno  dimostrato  interesse  per  la  disciplina  e  sono  riusciti  a

migliorare, nel corso dell’anno, le loro conoscenze, abilità e competenze. Pertanto, hanno

acquisito una maggiore padronanza del linguaggio specifico, sono in grado di distinguere i

vari aspetti di un evento storico, di collocarlo secondo le coordinate spazio-temporali e di

individuare cause e conseguenze. Ovviamente, gli esiti sono qualitativamente diversi per

ciascun alunno in relazione alla situazione di partenza, alle capacità logico-cognitive, alla

partecipazione ed all’impegno profuso.

Alcuni  alunni  hanno  profuso  un  impegno  costante  e  sono  riusciti  a  conseguire  una

preparazione  buona. Altri hanno raggiunto un livello di preparazione  sufficiente. Alcuni si

attestano ancora su livelli mediocri

Libri di testo
F. Bertini “Alla ricerca del presente” vol. 3

Strumenti
− Libri di testo

− Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: Video

− Attrezzature e spazi didattici che si intende utilizzare: lavagna interattiva e internet

Metodologie adottate
− Lezione frontale

− Test

− Conversazione guidata

Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze

Gli obiettivi indicati nella programmazione didattica di inizio anno sono stati, in linea di

massima,  raggiunti,  ovviamente,  non in  modo  uniforme,  dagli  alunni  in  relazione  alla

situazione di partenza, alle capacità logico-cognitive, alla partecipazione ed all’impegno.

Si può affermare, quindi, che gli alunni, pur con le dovute differenze, sono in grado di:

− Fare confronti tra passato e presente relativamente ai contesti affrontati.

− Analizzare fonti, documenti e testi storiografici di varia complessità.

− Distinguere le diverse interpretazioni storiografiche ed utilizzarle per 

comprendere meglio un fatto storico.

− Individuare peculiari aspetti storico-economici e culturali della storia e 

utilizzarli per cogliere relazioni e differenze tra passato e presente.

− Di dimostrare una maggiore consapevolezza civica nello studio dei caratteri 

sociali e istituzionali del tempo passato.

− Stabilire nessi tra la storia e la letteratura italiana.

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti

− L’inizio del XX secolo

− Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni;

− Le trasformazioni sociali e culturali;

− L’Italia Giolittiana;

− L’inutile strage”: La Prima guerra mondiale

− La genesi del conflitto mondiale;

− La Grande Guerra;

− Rivoluzione sovietica

− La Russia di Lenin

− L’Italia sotto il fascismo
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− Europa e Stati Uniti fra le due guerre;

− Il fascismo alla conquista del potere;

− Il fascismo Regime;

− L’età dei totalitarismi

− Il nazismo;

− Altri totalitarismi;

− Il mondo fra le due guerre;

− La seconda guerra Mondiale

− La tragedia della Guerra

− L’Italia dalla caduta del fascismo alla liberazione

− La guerra fredda

− La guerra fredda divide il mondo

− L’Europa occidentale durante la guerra fredda

− L’Italia del dopoguerra dalla Costituente al Sessantotto

Valutazione 

dell’apprendimento

Strumenti e prove di verifica:

− Prove scritte

− Prove orali

− Quesiti a risposta singola/aperta

− Esercizi

− Componimenti di varia tipologia

− Soluzione di problemi

− Interventi

Criteri di valutazione

I criteri guida della valutazione sono contenuti nel POF elaborato e approvato nel collegio

dei docenti.

La valutazione ha, inoltre, tenuto conto del complessivo atteggiamento dell’alunno, del suo

interesse, della sua partecipazione e dei seguenti elementi specifici:

- Acquisizione del linguaggio e dei contenuti.

- Capacità di istituire connessioni e confronti.

- Livello di rigore logico nell’esposizione, nell’analisi e nell’argomentazione.

- Contestualizzazione delle tematiche.

- Autonomia di giudizio e di critica consapevole.

IL GIUDIZIO DI SUFFICIENTE È STATO RICONOSCIUTO AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO

MINIMO PER CIASCUNO DEGLI ELEMENTI SOPRA INDICATI
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE – V  E  Elettrotecnica

as:  2015/2016   Disciplina: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE  

Docente:   Concetta Carrozzo 

n. ore settimanali previste: 3 

n. ore annuali previste: 99 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 71

Presentazione sintetica della 

classe rispetto alla disciplina 

curriculare

Sviluppare i seguenti punti: livelli raggiunti, lacune pregresse, interesse e partecipazione. Motivare se segmenti curriculari programmati non

sono stati svolti

La classe, composta da 18 alunni, di cui uno proveniente dalla 5^E dello scorso anno in quanto non

ammesso agli Esami di Stato, non sempre ha seguito in maniera propositiva le varie attività didattiche

e  il  processo  educativo;  vi  sono  alcuni  alunni  che  hanno  manifestato  una  partecipazione  più

superficiale  e un impegno discontinuo e  minore rispetto al dovuto. Un alunno in particolare,  pur

trovando difficoltà nel rielaborare i contenuti ha dimostrato continuità nello studio e nell'impegno. I

restanti allievi hanno  seguito con interesse la disciplina, dimostrando di poter affrontare in modo

adeguato le  situazioni  problematiche  proposte  e  disponibili  ad  accogliere  le  novità  in  termini  di

contenuti e metodologie. Il comportamento è stato nel complesso corretto e il  rapporto tra pari e

docenti cordiale e collaborativo.

Libri di testo
− English Tools For Electronics.  

Strumenti

� Libri di testo

� Listening activities – Photocopies

� LIM –  Ricerche  su  Internet  –  Videos  about  Lightnings  –  Electromagnetic  Spectrum –

Visible Light – Vision of the film: Nikola Tesla  

Metodologie adottate

� Cooperative learning

� Discussione

� Lezione frontale

� Simulazione

� Peer Education

� Deduttivo
                                                                   Eliminare le voci che non interessano

Obiettivi conseguiti in 
termini di competenze

Acquisizione,  in  una  lingua  straniera  moderna,  strutture,  modalità  e  competenze  comunicative

corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento. Attitudine a riconoscere e a

stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue moderne e antiche. 

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti

Dal libro English Tools For Electronics: 

Dangers of electricity-  What is electronics- Home Appliances – The new Frontiers of Electronics- 

Electronic devices:  transistors- Integrated circuits-

Digital Electronics - How Lightning works -

The Magnetic Field / Sound Bands - Electromagnetic Spectrum-

Nicola Tesla- AC/DC – Electric Cars: Advantages/Disadvantages – Methods of producing Electricity 

– Comparing Energy Sources – Networks – Internet / dangers one line.

A.S.L.:
Safety rules in the laboratory
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Valutazione 

dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica:

� Prove strutturate

� Prove semi-strutturate:

� Quesiti a risposta singola/aperta

� Esercizi

� Componimenti di varia tipologia

� Discussioni

� Interrogazioni

� Interventi

                                                                        Eliminare le voci che non interessano

Criteri di valutazione: I criteri guida della valutazione sono contenuti nel POF elaborato e approvato

nel  Collegio  dei  Docenti.  La  valutazione  ha  inoltre  tenuto  conto  del  complessivo  atteggiamento

dell'alunno, del suo interesse, della sua partecipazione e dei elementi specifici:

• acquisizione del linguaggio e dei contenuti

• capacità di istituire connessioni e confronti

• livello di rigore logico nell'esposizione, nell'analisi e nell'argomentazione

• contestualizzazione delle tematiche

• autonomia di giudizio e di critica consapevole.

Il giudizio di  sufficienza è stato riconosciuto al raggiungimento del livello minimo per ciascuno degli

elementi sopra indicati.

[cfr. griglie di valutazione allegate in appendice]
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE

Disciplina: MATEMATICA

Docente: Concetta De Giorgi

n. ore settimanali previste: 3

n. ore annuali previste: 99

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio:88

Presentazione sintetica 

della classe rispetto alla 

disciplina curriculare

Alunni  dal  comportamento  sostanzialmente  corretto,  interessati  alle  attività  didattiche,  ma

scarsamente impegnati nello studio, ad eccezione di alcuni.

Riguardo all’ acquisizione delle competenze, un primo esiguo gruppo di allievi ha raggiunto

livelli discreti o buoni, un secondo gruppo livelli sufficienti o quasi sufficienti, un terzo gruppo

si è attestato al momento  su livelli insufficienti, anche se in corpo di recupero.

Libri di testo M.Bergamini-A.Trifone-G.Barozzi  Matematica.verde 4  Zanichelli

Strumenti

-libro di testo

-appunti della docente

Metodologie adottate

-Lezioni frontali interattive

-Esercitazioni guidate

-lavoro di gruppo

Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze

-Comprendere/utilizzare/padroneggiare il linguaggio formale        

 specifico.

-Acquisire i contenuti fondamentali delle teorie trattate.

-Utilizzare i concetti e i teoremi delle teorie nella modellizzazione    

 e nella risoluzione di situazioni problematiche semplici.

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti

MODULO 1  Premesse all’ analisi infinitesimale
Contenuti:Intervalli.  Intorni.   Punti  di  accumulazione  e   punti 

              isolati.  Insiemi  numerici  limitati e  illimitati.  Estremo 

              superiore e inferiore, massimo e minimo di un insieme

              numerico. Definizione di funzione. Dominio, codominio 

              e  grafico.  Funzioni  pari  e funzioni  dispari. Funzioni  

              periodiche. Funzioni   monotòne. Funzioni   limitate.       

              Massimo e minimo assoluti. Funzioni elementari. 

MODULO 2  Limiti e continuità
Contenuti:Definizione  di  limite.  Teoremi    generali   sui  limiti. 

              Definizione   di  funzione  continua.   Continuità  delle 

              funzioni  elementari. Teoremi  sul  calcolo  di    limiti.

              Somma, prodotto, quoziente, potenza e composizione

              di  funzioni  continue.  Forme  indeterminate.  Limiti 

              notevoli. Punti di discontinuità. Asintoti. 

MODULO 3 Calcolo differenziale
Contenuti:Definizione di derivata e suo significato geometrico.

              Continuità   delle   funzioni   derivabili.    Principali  

              applicazioni   fisiche  della derivata.  Derivata  delle

              funzioni elementari. Teoremi sul calcolo delle derivate.
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              Differenziale di una funzione.

              Teoremi sulle funzioni derivabili. Funzioni crescenti e

              decrescenti,  massimi  e  minimi,  teoremi  relativi.  

              Concavità  di una  curva,  flessi,  teoremi  relativi. 

              Schema generale per lo studio di una funzione.

Valutazione 

dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica:

-quesiti a risposta singola/aperta

-esercizi

-risoluzione di problemi

-interrogazioni.

Criteri di valutazione:

I criteri di valutazione adottati sono quelli contenuti nel PTOF.

La valutazione ha inoltre tenuto conto del complessivo atteggiamento dell’ alunno.

Criterio di sufficienza adottato:

esporre  in  maniera  chiara,  conoscere  le  definizioni  e  i  teoremi,  possedere  le  competenze

adeguate alla risoluzione di semplici problemi.
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 5E

Disciplina:
Elettrotecnica e  Elettronica

Docente: Maggiore Massimo e  Perrone Luciano

n. ore settimanali previste: 6

n. ore annuali previste: 198

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 166

Presentazione 

sintetica della classe 

rispetto alla 

disciplina curriculare

La  classe  V E “  Elettronica  e  Elettrotecnica  “,  è   formata  da  18  alunni,  quasi   tutti

provenienti   dalla  IV E dello scorso anno scolastico soltanto uno è proveniente dalla 5E,

del precedente anno, perchè non promosso.  La classe costituisce  un gruppo  omogeneo ed

affiatato, avendo tra loro instaurato rapporti di amicizia e collaborazione, ma si sottolinea

anche  la  presenza  di  alcuni  elementi  di  disturbo  che  non  sempre  hanno  consentito  un

regolare svolgimento delle lezioni.  Per  quanto riguarda l'aspetto didattico, si distinguono

alcuni  allievi  che hanno dimostrato nel corso del triennio un  interesse e partecipazione

costante  per    tutte  le  discipline,  alunni  che  hanno  dimostrato  un  certo  interesse  e

partecipazione raggiungendo risultati più che sufficienti in più discipline, mentre per altri la

partecipazione si è evidenziata in maniera saltuaria raggiungendo con una certa difficoltà

una valutazione accettabile per gli obiettivi minimi nelle diverse materie.

Libri di testo Gaetano Conte Elettrotecnica e Elettronica  3 vol. 

Strumenti

� Libri di testo

� Filmati

� Sussidi multimediali

Metodologie adottate

� Discussione

� Didattica laboratoriale

�  Lezione frontale

� Progettuale/deduttivo

Obiettivi conseguiti 

in termini di 

competenze

− Essere in grado di documentare le caratteristiche di una macchina elettrica;

− Utilizzare correttamente le macchine elettriche;

− Effettuare prove sulle macchine e redigere una relazione tecnica;

− Utilizzare  correttamente,  linguaggi,  grandezze  e  u.  di  m.  legate  all'uso  delle

macchine elettriche 

− conoscere e saper utilizzare i dispositivi per la conversione dell'energia 

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti

− I sistemi trifasi : La corrente alternata monofase e trifase .  

− Trasformatore monofase : Caratteristiche costruttive del trasformatore monofase .

Perdite  per  isteresi  e  correnti  parassite.   Funzionamento  a  vuoto  e  a  carico  .

Circuito equivalente , diagramma vettoriale. Prove a vuoto e  in c.c., tensione di

corto circuito.  Perdite nel rame e nel ferro , rendimento . Parametri equivalenti,

caduta di tensione nel passaggio da vuoto a carico.

− Trasformatore   trifase    Caratteristiche  costruttive  del  trasformatore  trifase.

Collegamenti al primario e la secondario , rapporto di trasformazione. Circuito e

parametri  equivalenti.  Funzionamento  a  vuoto  e  in  c.c.  Dati  di  targa  sigle  di

designazione,  Gruppo. Collegamento in parallelo  

− motore  asincrono  trifase  e  monofase  :Caratteristiche  costruttive  del  motore

asincrono   trifase.  Formazione  del   Campo  magnetico  rotante.  Principio  di

funzionamento  .  Velocità  di  scorrimento  e  scorrimento  .  Circuito  e  parametri

equivalenti. Funzionamento a vuoto e a carico . Coppia, caratteristica meccanica  e

rendimento. Prove. Dati di targa. Avviamento motore asincrono, corrente di spunto

e coppia di avviamento . Sistemi di avviamento diretto e indiretto . Regolazione
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della velocità . 

−  Il  motore asincrono monofase .  Caratteristiche  costruttive del  m.a.   monofase.

Problemi legati all’avviamento .

− macchina sincrona : Caratteristiche costruttive della  macchina  sincrona  trifase.

Principio  di  funzionamento  da  generatore.  Circuito  e  parametri  equivalenti.

Funzionamento a vuoto e a carico, la reattanza   sincrona  . Prove a vuoto e in corto

circuito . Coppia resistente . Rendimento. Dati di targa.  Diagramma vettoriale.   

Valutazione 

dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica:

-quesiti a risposta singola/aperta

-esercizi

-risoluzione di problemi

-interrogazioni 

- Relazioni laboratorio .

Criteri di valutazione:

I criteri di valutazione adottati sono quelli contenuti nel PTOF.

La valutazione ha inoltre tenuto conto del complessivo atteggiamento dell’alunno.

Criterio di sufficienza adottato:

esporre in maniera chiara, conoscere  il principio di funzionamento delle macchine elettriche

analizzate individuando correttamente i dati che le caratterizzano . 

49



PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE

Disciplina: SISTEMI AUTOMATICI 

Docente: Cosimo Ramundo – Giovanni De Giorgi

n. ore settimanali previste: 5

n. ore annuali previste: 150

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 125

Presentazione 

sintetica della classe 

rispetto alla 

disciplina curriculare

La  classe  V E “  Elettronica  e  Elettrotecnica  “,  è   formata  da   18   alunni,  quasi   tutti

provenienti   dalla  IV E dello scorso anno scolastico soltanto uno è proveniente dalla 5E,

del precedente anno, perchè non promosso.  La classe costituisce  un gruppo  omogeneo ed

affiatato, avendo tra loro instaurato rapporti di amicizia e collaborazione, ma si sottolinea

anche  la  presenza  di  alcuni  elementi  di  disturbo  che  non  sempre  hanno  consentito  un

regolare svolgimento delle lezioni.  Per  quanto riguarda l'aspetto didattico, si distinguono

alcuni  allievi  che hanno dimostrato nel  corso del triennio un  interesse e partecipazione

costante  per    tutte  le  discipline,  alunni  che  hanno  dimostrato  un  certo  interesse  e

partecipazione raggiungendo risultati più che sufficienti in più discipline, mentre per altri la

partecipazione si è evidenziata in maniera saltuaria raggiungendo con una certa difficoltà

una valutazione accettabile per gli obiettivi minimi nelle diverse materie.

Libri di testo Sistemi  De Santis Cacciaglia  Calderini   3 vol.

Strumenti

� Libri di testo

� Filmati

� Sussidi multimediali

Metodologie adottate

� Discussione

� Didattica laboratoriale

�  Lezione frontale

� Progettuale/deduttivo

Obiettivi conseguiti 

in termini di 

competenze

− Essere in grado di riconoscere un sistema di controllo;

− Utilizzare correttamente le specifiche di un sistema;

− Effettuare prove su parti di sistemi e sul sistema globale;

− Utilizzare correttamente, linguaggi, grandezze e u. di m. legate all'uso dei sistemi

automatici;

− conoscere e saper utilizzare un linguaggio di programmazione;

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti

- Recupero degli argomenti trattati nel 3° e 4° anno;

- Ripasso delle principali nozioni di matematica necessarie per lo studio successivo  

(Trasformate ed anti trasformate di Lapalce; funzioni complesse di variabile complessa; 

piano di Gauss, dominio di S e del tempo)

1) Funzioni di trasferimento:

Definizioni e proprietà, analisi delle funzioni di trasferimento, risposta di un sistema nel

dominio del tempo, risposta in frequenza, le “Spirale”, modulo e argomento delle F. di

T.;

2) Analisi e progetto dei sistemi di controllo:

Obiettivi e metodi, obiettivi dell’analisi, metodi di analisi, obiettivi del progetto, margi-

ne di guadagno e margine di i fase;

L’errore a regime per ingresso a gradino, rampa e parabola

  3) La stabilità dei sistemi retroazionati:

Definizioni, posizione delle radici caratteristiche, il criterio di stabilità di ROUTH, sta-

bilità al variare del guadagno K.
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4) Analisi nel dominio della frequenza: diagrammi di BODE dell’ampiezza e della fase;

Criterio di stabilità di BODE, calcolo del margine di fase e del margine del modulo.

5) I regolatori PID

6) Svolgimento della prova “tipo” inviata dal Ministero

LABORATORIO:

Programmazione in linguaggio HTML

Costruzione di ipertesti e pagine web in HTML: FORM, strutture di input: text, submit, 

textarea, checkbox, image. Introduzione al linguaggio PHP; le variabili, i metodi GET e 

POST, elaborazione di dati provenienti da un FORM.

Introduzione al linguaggio Phyton, semplici applicazioni ed esempi.

Il controllo PWM, regolazione della luminosità di una lampada ad incandescenza in CC col 

metodo PWM utilizzando la piattaforma Arduino e programmazione. Il TIAC ed il DIAC 

per la realizzazione di interfacce a stato solido in AC.

Applicazioni con gli optoaccoppiatori  MOC 3020 e 4N25.

Ripasso sulle interfacce di INPUT ed OUTPUT (pull-up e pull-down), il sensore a 

riflessione IR.

Rilevazione del passaggio per lo zero di una sinusoide e conteggio dei passaggi per lo zero 

nell’unità di tempo e sincronizzazione dell’innesco di un TRIAC tramite optoaccoppiatori ed

Arduino.

Controllo automatico della luminosità di una lampada ad incandescenza in AC con 

sincronizzazione del TRIAC + piattaforma Arduino.

Il diagramma delle sequenze, il diagramma dei tempi, diagrammi di flusso.

Introduzione al PLC Siemens S7-200 funzioni base, temporizzatori, sequenza ciclica, i 

contatori ad incremento ed a incremento e decremento.

Introduzione alla pneumatica: le elettrovalvole (3/2) i cilindri a semplice effetto e doppio 

effetto.

Unità didattica con il metodo CLIL: Input Interfacing Circuits, Reflective Optical Switch.

  

Valutazione 

dell’apprendimento

Strumenti e prove di verifica:

-quesiti a risposta singola/aperta

-esercizi

-risoluzione di problemi

-interrogazioni

- Relazioni laboratorio .

Criteri di valutazione:

I criteri di valutazione adottati sono quelli contenuti nel PTOF.

La valutazione ha inoltre tenuto conto del complessivo atteggiamento dell’alunno.

Criterio di sufficienza adottato:

esporre in maniera chiara, conoscere e saper trattare i componenti principali di particolari

sistemi  di  controllo   individuando  i  componenti  necessari  alla  sua  realizzazione.  Saper

analizzare semplici sistemi di controllo.
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 5E

Disciplina:
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI E

ELETTRONICI 

Docenti: Caiaffa Giovanni - De Giorgi Giovanni

n. ore settimanali previste: 6

n. ore annuali previste: 198

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 168

Presentazione 

sintetica della classe

rispetto alla 

disciplina 

curriculare

Sviluppare i seguenti punti: livelli raggiunti, lacune pregresse, interesse e partecipazione. Motivare se segmenti curriculari programmati non

sono stati svolti

La classe V E “Elettrotecnica” è formata da  18  alunni,  tutti  provenienti   dalla  IV E dello scorso

anno scolastico.  La classe è costituita da più gruppi spesso non molto affiatati.  Si evidenzia  la

presenza di elementi di disturbo che non sempre hanno consentito un regolare svolgimento delle

lezioni.   Per  quanto  riguarda  l'aspetto  didattico  si  distinguono  pochissimi  allievi  che  hanno

dimostrato  interesse a partecipare alle lezioni curriculari. La preparazione media della classe nella

disciplina è scadente.

Libri di testo

- Tecnologie  e progettazione dei sistemi elettrici e elettronici 3 vol. 

-

Strumenti

� Libri di testo

�  apparecchi e dispositivi laboratorio

� programmi 

� Altro ……………

Metodologie 

adottate

� Discussione

� Didattica laboratoriale

�  Lezione frontale

� Progettuale/deduttivo

                                                           

Obiettivi conseguiti
in termini di 
competenze

− Essere in grado di dimensionare una linea elettrica in  bassa tensione  ;

− Utilizzare e scegliere dispositivi di protezione da cataloghi in uso correttamente ;

− Essere in grado di progettare un impianto nel rispetto delle regole e norme vigenti ;

− Saper realizzare praticamente un semplice azionamento di un motore asincrono trifase e

monofase in logica cablata e programmata ( con l’uso del PLC )

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti

�  Caratteristiche delle linee elettriche aeree ed in cavo . Tpi di cavi. Dimensionamento

di una linea . Calcolo della corrente d'impiego Ku e Kp .  Cavi e portata.     Calcolo della

c.d.t. con le tabelle. 

� Generalità e definizioni sovraccarico e c.c.to.  Protezioni dal sovraccarico . Dispositivi di

protezione  magnetotermico  e  fusibile  .   Dispositivo  elettromeccanico  e  elettronico.

Caratteristica d'intervento , tipo B, C, e D. Selettività . Disposizioni della Norma CEI 64-8 . 
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� Calcolo della corrente di c.c.  Circuito di guasto. Disposizioni della Norma CEI 64-8 per la

protezione dal c.c. . Potere d'interruzione . Energia specifica passante . Protezione unica dal

sovraccarico e  c.c.  Calcolo  corrente  di  corto  circuito  in  fondo  alla  linea.  Calcolo  della

corrente di c.c. Nelle reti elettriche  per c.c. Trifase , bifase e monofase. Potenza di c.c. 

� Trasmissione e distribuzione dell’energia  elettrica,  Sistemi T-T, T-N, I-T. Protezione dai

contatti  diretti  e indiretti  nei sistemi T-T. Baricentro elettrico di un impianto, Cabine di

trasformazione  MT/BT,  dimensionamento  di  massima  e  scelta  del  tipo  di  schema.

Rifasamento scelta dei condensatori e relative protezioni.

� Svolgimento di esercizi relativi agli esami di stato degli anni precedenti documentazione di

progetto,  architettura  di  un  impianto,  dorsali,  quadro  elettrico,  impianto  di  terra,  piani

d'installazione.   Progetto  di  un  impianto  in  un  edificio  artigianale  .  Formazione  e

rappresentazione del quadro elettrico. Utilizzo di strumenti informatici   per la redazione del

progetto .

� Generazione  dell’energia  elettrica  Centrali  idroelettriche  ,  centrali   termoelettriche  ,

fotovoltaiche  : costituzione e componenti principali .   ( parte allo stato attuale parzialmente

svolta) 

� Laboratorio : Progetti vari di azionamenti elettrici con la scheda Arduino. Avviamento di un

m.a.t. Schema di comando e di potenza , Inversione di marcia manuale e temporizzata . 

Valutazione 

dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica:

� Esercizi 

� Soluzione di problemi

� Discussioni

� Interrogazioni

� Relazioni laboratoriali 

� elaborati grafici 

                                                                        Eliminare le voci che non interessano

Criteri di valutazione:

Livello1: Voto 1 – 3 Giudizio:  Gravemente insufficiente.

Livello 2: Voto 4 – 5 Giudizio:  Insufficiente.

Livello 3: Voto 6 Giudizio:  Sufficiente.

Livello 4: Voto 7 – 8 Giudizio: Discreto/Buono

Livello 5: Voto 9 – 10 Giudizio: Ottimo/Eccellente.

 ]
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 5E
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 5E
RELIGIONE  

 Docente: FABRIZIO RIZZO

n. ore settimanali previste: 1

n. ore annuali previste: 33

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 29

Presentazione 

sintetica della classe 

rispetto alla 

disciplina curriculare

a La classe ha partecipato all’ora di lezione mostrando un distinto livello di attenzione e un
buon interesse verso la proposta religiosa ed etica.

Si distingue un gruppo con un ottimo livello d’interesse e partecipazione, evidenziato dalla
frequente  interazione  con il  docente  per  approfondire  le  conoscenze  con tante  e  diverse
domande sugli argomenti trattati. 

Un  altro  piccolo  gruppo  ha  manifestato  una  discreta  partecipazione  alle  lezioni,  a  volte
doveva  essere  esortato  a  non  distrarsi  e  a  non  chiacchierare.  Insieme  abbiamo  vissuto
momenti costruttivi e ricchi di spunti interessanti per la crescita umana. Non ho mai avuto
problemi di natura disciplinare durante tutto l’anno con tutta la classe.

Libri di testo Incontro all’altro SMART, di S. Bocchini, editrice DBS Scuola.

Strumenti

� Libri di testo

� Filmati

� Sussidi multimediali

� Disscoforum 

Metodologie adottate

� Lezione frontale 

� Lezione guidata 

�  Lezione frontale

� Problem solving 

Obiettivi conseguiti 

in termini di 

competenze

Riconoscere l’importanza del dialogo fede e scienza al fine di una lettura distinta, ma non

conflittuale sull'uomo e sul mondo.

Leggere criticamente la realtà storica del XX secolo quale teatro di una

terribile e drammatica lotta tra bene e male.

Stimare i valori umani e cristiana: l’amore, la solidarietà, il rispetto di sé e degli altri, la

pace, la giustizia, il bene comune e la promozione umana.

Contenuti /Moduli 

disciplinari svolti

−  Il rapporto fede e scienza

− La ricerca della verità nel caso di Galileo Galilei 

− L’origine del mondo nella visione biblica, filosofica e scientifica

− L’origine del male e le relative conseguenze

− La realtà del bene e del male nel contesto storco del XX secolo

− Il fenomeno dell’ateismo pratico e il risveglio religioso

− Il valore delle radici cristiane per la crescita dell’Europa

− Le scelte morali  riguardo le problematiche suscitate  dallo sviluppo scientifico e

tecnologico

− Il Magistero sociale della Chiesa a proposito della pace, dei diritti dell’uomo, della

giustizia e della solidarietà

Valutazione 

dell’apprendimento 

Strumenti e prove di verifica:

Discussioni

� Verifiche scritte

� Confronto 

Criteri di valutazione:

I criteri di valutazione adottati sono quelli contenuti nel PTOF.

La valutazione ha, inoltre, tenuto conto dell’atteggiamento dell’alunno, del suo interesse, 
della sua partecipazione e dei seguenti elementi specifici:

� Comprendere e utilizzare linguaggi specifici della materia.

� Capacità di istituire connessioni e confronti.
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� Rigore logico nell’esposizione, nell’analisi e nell’argomentazione.

� Contestualizzazione delle tematiche.

� Consultare, leggere e interpretare documenti, fonti e dati statistici.

� Esprimere un’opinione personale e/o proporre un punto di vista personale.

l giudizio di sufficiente è stato riconosciuto al raggiungimento del livello minimo

per ciascuno degli elementi sopra indicati.
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