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1. Il Consiglio di Classe 

 

 
 

Docenti Disciplina Continuità 
(aa) 

N.ore 
sett. 

Firma 

Prof. Schirinzi 

Anna Maria  

Italiano – Storia 

 

5 6  

Prof.ssa Malecore 
Maria 

Lingua inglese 
 

1 3  

Prof. De Giorgi 

Concetta 

Matematica 

 

2 4  

Prof. ssa Spadaro 
Girolama  

Scienze Motorie 5 2  

Prof. Caiaffa 

Giovanni – De 
Giorgi Giovanni 

Tecnologie e 

progettazione dei 
sistemi elettrici  ed 

elettronici 

3 6  

Prof. Rizzo Cosimo 
Fabrizio 

Religione 
 

5 1  

Prof. Ramundo 

Cosimo 

Sistemi  

 

3 5  

Prof.ssa Mastai 
Lucia 

 
Sostegno 

1 6  

Maggiore Massimo 

Maggiore Roberto 

Elettrotecnica ed 

elettronica 
 

   

  
 

   

 

        

                             
 

 
                   Il Coordinatore                                                       Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Anna Maria Schirinzi                                                    Prof. Davide Cammarota 
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2. Elenco dei Candidati 

 

Classe: 5 E ITT  opz. elettrotecnica - A.S. 2018/19 
 

 

N. COGNOME NOME RESIDENZA 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    
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3. Informazioni generali sulla classe. 
 

La classe VE è composta da 11 alunni tutti provenienti dalla classe precedente. Uno 

degli allievi è diversamente abile e segue una programmazione differenziata. 

La preparazione è buona per quasi tutti salvo alcuni che hanno avuto bisogno di 

essere più volte incoraggiati, nel complesso l’impegno è stato quasi costante. 

La frequenza e la partecipazione è stata regolare salvo per alcuni che hanno avuto, 

nel corso dell’anno problemi di salute documentati da certificazione medica. 

L’attività didattica è, quindi, proseguita secondo la programmazione d’istituto. 

Per ciò che concerne la maturazione delle competenze specifiche definite da C.d.C. 

gli esiti raggiunti quasi omogenei. La maggior parte di loro sanno organizzare il 

proprio apprendimento utilizzando fonti e modalità d’informazione diverse. Hanno 

raggiunto mediamente una preparazione più che sufficiente per alcuni il livello è alto 

e riescono ad elaborare argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni eventi e concetti individuando analogie e differenze. 

 

4. Finalità educative e culturali dell’attività didattica 
 

L’attività didattica ed educativa  ha mirato allo sviluppo della persona nella 

costruzione di sé, nella relazione con gli altri  e con la realtà sociale e naturale.  
A tale scopo, le Competenze chiave di cittadinanza hanno costituito il filo 

conduttore della progettazione e realizzazione del percorso educativo del 
Consiglio di classe, declinate poi nelle diverse discipline. Pertanto gli allievi, a 

livelli diversi, hanno imparato ad: 
organizzare il proprio apprendimento, utilizzando fonti e modalità 

d’informazione e di formazione , in funzione del proprio metodo di studio 
e delle proprie strategie;  

elaborare e realizzare progetti riguardanti attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese; 

comprendere i messaggi di genere e di complessità diversi trasmessi 
attraverso linguaggi diversi; 

comprendere i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali dell’altro; 

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 responsabilità; 
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

proponendo soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse 
discipline;     
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individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 

collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi;  
acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi. 

Gli alunni sono in grado autonomamente di risolvere le difficoltà che 
incontrano. 

Per ciò che riguarda le materie umanistiche sanno comprendere i nodi 
fondamentali dello sviluppo del pensiero, anche in dimensione storica, e i tra i 

metodi di conoscenza propri della matematica e delle materie di indirizzo. 
Sono, fondamentalmente, in grado di comprendere le strutture portanti dei 

procedimenti argomentativi e dimostrativi della matematica, anche attraverso 
la padronanza del linguaggio logico-formale ed usarle nell’individuare e 

risolvere problemi di varia natura. 
Sono consapevoli delle ragioni che hanno prodotto lo sviluppo scientifico e 

tecnologico nel tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei 
diversi contesti, con attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed 

etiche delle conquiste scientifiche, in particolare quelle più recenti; 
Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita 

quotidiana 

 
 

5. I tempi del percorso formativo.  
 

Il percorso formativo, organizzato in 201 giorni, ha seguito questa 
scansione: 

 

ATTIVITA’ TEMPI 

Attività didattica curriculare 202 giorni (178 già 
effettuati al 15 Maggio e 20 

presumibilmente da 
effettuare entro la fine 

dell’anno) 

Assemblee d’Istituto 6 giorni 

Assemblee di Classe  8 ore 

Viaggio d’istruzione 5 giorni in Veneto 

 

La classe ha inoltre partecipato alle seguenti iniziative in orario 
curriculare ed extracurriculare: 

 
 

 

6. Alternanza Scuola-Lavoro 

 
L'alternanza scuola-lavoro ha inteso integrare i sistemi dell’istruzione 

attraverso la realizzazione di percorsi progettati, attuati, verificati e valutati, 
sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite 
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convenzioni stipulate con imprese, istituzioni pubbliche e private, enti, studi 

professionali, che hanno accolto gli studenti per periodi di apprendimento in 
situazione lavorativa, senza la costituzione di rapporto individuale di lavoro 

(art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77).  

Questa innovativa metodologia didattica rappresenta la strada verso una 
fattiva alleanza tra il mondo della scuola e quello del lavoro: la scuola diventa 

più aperta al territorio e l’impresa esercita un ruolo formativo primario verso i 
giovani, in un contesto che – come indicato dal D.lgs n. 77/2005 – vede il 

concorso e la collaborazione di diversi attori alla realizzazione delle iniziative di 
alternanza scuola-lavoro. Questa metodologia è, pertanto, uno strumento 

importante per: 
- avvicinare i giovani al mondo del lavoro, offrendo loro l’opportunità di 

ampliare conoscenze ed esperienze per rispondere meglio alle esigenze della 
società contemporanea e sostenere la competitività del nostro Paese 

- favorire il raccordo tra mondo della scuola e mondo del lavoro e in ultima 
analisi contribuire allo sviluppo economico-sociale e culturale del territorio. 

I percorsi in alternanza hanno avuto una struttura flessibile e sono stati 
articolati in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante 

esperienze di lavoro. I periodi di apprendimento in alternanza hanno fatto 

parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del 
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. I periodi di 

apprendimento, mediante esperienze di lavoro, sono stati articolati secondo 
criteri di gradualità (Art. 4 D.lgs 77/05). 

 
- ore 60 per il 3° anno, ripartite tra ore30 per attività in classe e ore 30 per 

attività nel mondo del lavoro; 
- ore 90 per il 4° anno, ripartite tra ore 30 per attività in classe e ore 50 per 

attività nel mondo del lavoro; alcuni alunni hanno effettuato le ore di 
alternanza all’estero, precisamente a Malta 

- ore 60 per il 5° anno, ripartite tra ore 10 per attività in classe e ore 30 per 
attività nel mondo del lavoro. 

Le esperienze si sono svolte presso aziende di elettronica od elettrtecnica. 
 

 

7. Gli spazi e le apparecchiature utilizzate 
 

Gli allievi nel corso dei cinque anni hanno usato: 
Computers dei laboratori di Informatica e Sistemi Automatici, laboratori 

tecnici; essi sono dotati di software: Office, Derive5, Cabri, linguaggio visuale 
per la simulazione di sistemi; 

strumenti di misura e dispositivi per la realizzazione di esperienze 
sull’elettromagnetismo; esperienze di meccanica, calorimetria ed 

elettromagnetismo; 
laboratorio multimediale. 
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8. Metodologie didattiche applicate 

 
 

Si sono applicate le metodologie ritenute più efficaci, nei vari momenti 

del processo educativo, per il conseguimento degli obiettivi, volti 
all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Il C.d.C. inoltre, 

considerata la natura e le finalità dell'opzione Elettrotecnica, ha privilegiato 
l’uso sistematico dei laboratori, ossia i contenuti disciplinari sono stati 

presentati come situazioni problematiche che hanno richiesto la formulazione 
di ipotesi, di soluzioni mediante il ricorso non solo alle conoscenze già 

possedute, ma anche all’intuizione ed all’immaginazione degli alunni per 
sollecitare percorsi personali ed innovativi. All'interno delle varie discipline, 

inoltre, si è dato grande spazio alla didattica laboratoriale, intesa come  
momento in cui lo studente esercita un ruolo attivo in un ambiente di 

apprendimento intenzionalmente predisposto dal docente che accompagna il 
soggetto che apprende al raggiungimento dell’autonomia.  

 
 

9. Obiettivi generali raggiunti dalla classe 

 
In continuità con l’azione didattica-educativa del primo biennio, il filo 

conduttore dell’attività del Consiglio di classe si è basato sul potenziamento 
delle Competenze chiave di cittadinanza, così come sottolineato dal POF.  

Sia pure a livelli diversi, gli allievi sanno: 
 organizzare il proprio apprendimento, utilizzando fonti e modalità 

d’informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), in 
funzione del proprio metodo di studio e delle proprie strategie 

(Imparare ad imparare);  
 elaborare e realizzare progetti riguardanti attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
priorità, valutando le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e 

verificando i risultati raggiunti (Progettare); 
 comprendere i messaggi di genere e di complessità diversi trasmessi 

attraverso linguaggi diversi (Comunicare). 

 comprendere i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali dell’altro (Collaborare e partecipare); 
 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 responsabilità (Agire in modo autonoma e responsabile); 

 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 (Risolvere problemi);     

 individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
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cause ed effetti e la loro natura probabilistica (Individuare 

collegamenti e relazioni); 
 acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute nei diversi 

ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone 

l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni (Acquisire ed 
interpretare le informazioni). 

     
Le competenze chiave di cittadinanza, che di seguito sono dettagliatamente 

elencate, veicolate attraverso l’insegnamento delle discipline, sono state 
acquisite dagli allievi in modi e livelli differenti.  

 
 

 
 

 
Competenze specifiche 

 
Area metodologica 

 

 Acquisire un metodo di studio autonomo e flessibile, che consenta di 
condurre ricerche e approfondimenti personali e di continuare in modo 

efficace i successivi studi superiori e di potersi aggiornare lungo l’intero 
arco della propria vita. 

 Avere consapevolezza della diversità dei metodi utilizzati dai vari ambiti 
disciplinari ed essere in grado valutare i criteri di affidabilità dei risultati 

in essi raggiunti. 
 Compiere le necessarie interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle 

singole discipline. 
 

Area logico-argomentativa 
 

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

4 Acquisire l’abitudine a ragionare con rigore logico, ad identificare i 

problemi e a individuare possibili soluzioni. 
5 Essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle 

diverse forme di comunicazione. 
 

Area linguistica e comunicativa 
 

 Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
 dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari a quelli 

più avanzati, modulando tali competenze a seconda dei diversi 
contesti e scopi comunicativi; 

 saper leggere e comprendere testi di diversa natura; 
 curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti. 
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Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare strutture, 

modalità e competenze corrispondenti almeno a Livello B2 del Quadro Comune 
Europeo di Riferimento. 

Utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare, 

fare ricerca, comunicare. 
 

Area storico-umanistica 
 

Conoscere i presupposti 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. 

Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed europea attraverso lo studio delle 

opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi. 
Essere consapevoli del significato culturale del patrimonio archeologico, 

architettonico, e artistico italiano. 
Conoscere gli elementi essenziali e distintivi della cultura e della civiltà di dei 

paesi di cui si studiano le lingue. 

 
Area scientifica, matematica e tecnologica  

 
Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare 

le procedure e conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla 
base della descrizione matematica della realtà.  

Conoscere ed applicare concetti, principi e teorie tecniche anche attraverso 
esemplificazioni operative di laboratorio, affrontare questioni con i metodi di 

indagine propri delle scienze sperimentali.  
Utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio 

e di approfondimento. 
Saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla 

modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione 
dell’informatica nello sviluppo scientifico. 

 

 
10. Criteri di verifica e strumenti di misurazione e valutazione 

 
Per una valutazione completa dell’allievo, si è tenuto conto del suo 

coinvolgimento nel dialogo educativo, della sua motivazione allo studio, degli 
approfondimenti personali dei contenuti, della regolarità nello svolgimento dei 

lavori assegnati, dei comportamenti in classe e degli interventi durante 
l’attività didattica. In particolare, per i processi d’apprendimento si è tenuto 

conto di situazioni personali o familiari particolari, del grado di assimilazione 
delle conoscenze e della capacità d’elaborazione delle stesse, del livello di 

preparazione iniziale, della progressione in abilità e competenze. 
Le verifiche sono state sistematiche, periodiche, coerenti con l’obiettivo 

perseguito e le metodologie didattiche adottate. 
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Si sono proposti durante lo svolgimento di un modulo o di un’unità 

didattica: questionari, esercizi, problemi, trattazioni sintetiche, domande a 
risposta aperta e a scelta multipla, temi, prove semistrutturate, interrogazioni 

orali, relazioni tecniche.  

Per la valutazione delle singole prove e del rendimento globale si è usata 
la scala decimale approvata dal Collegio dei Docenti e si riporta in tabella. 

 
 

 
11. Contenuti pluridisciplinari 

 
In tutta la prassi didattica si è dato grande risalto alla 

decompartimentazione del sapere per dare agli allievi la consapevolezza 
dell’unitarietà della cultura. Nell’insegnamento d’Italiano, Storia, si è ritenuto di 

perseguire un approccio il più possibile pluridisciplinare, cogliendo da un lato le 
relazioni di carattere storico, economico e sociale che legano un autore o 

un’opera alla realtà del suo tempo, dall’altro offrendo una visione comparata di 
autori e correnti della letteratura italiana. 

Nell’ambito dello studio delle discipline tecniche si sono integrati le teorie e i 

contenuti delle materie di indirizzo, applicando gli opportuni strumenti 
dell’Informatica. 

Per il dettaglio dei contenuti disciplinari si rimanda alle schede informative, 
analitiche e disciplinari. 

 
 

 
12. Tipologia delle prove effettuate 

 
Per quanto riguarda la prima prova, gli allievi, già nel corso dell’anno, 

sono stati sottoposti a verifiche, che hanno comportato l’analisi e il commento 
di testi letterari, l’elaborazione del testo argomentativo. Come da nota del MIUr 

si sono svolte due simulazioni della prima prova e due simulazioni della 
seconda prova. 

 
13. Profilo in uscita 

 
1. competenze specifiche: il diplomato in elettrotecnica può essere 

inserito a pieno titolo in qualsiasi realtà produttiva dove siano in 
uso apparecchiature elettriche, elettroniche come installatore, 

utilizzatore e manutentore delle apparecchiature indicate. 

L’indirizzo in elettrotecnica fornisce ampia preparazione informatica 
tele da consentire l’utilizzo dei comuni applicativi di gestione dati, 

progettazione e disegno (videoscrittura, foglio di calcolo, tisysitem, 
autocad) oltre a nozioni di programmazione. 

IL diploma conseguito al termine del quinquennio consente 
l’accesso a tutte le facoltà universitarie; il tipo di preparazione 
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acquisita orienta in particolare verso le lauree in ingegneria 

Elettrica, Elettronica, Informatica. 
 

14. Griglie di valutazione 

 
,5/10: buono; 2,0/10: ottimo 

1,0/15: gravemente insufficiente; 1,5/15: insufficiente; 2,0/15: sufficiente; 2,5/15: buono; 3,0/15: ottimo 
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I.I.S.S. “E. Medi” – Galatone (LE) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL SAGGIO BREVE E DELL’ARTICOLO DI 

GIORNALE 

     Allievo: _________________________ Classe _____ Sez ____ Indirizzo 

___________________ GRIGLIA VALUTAZIONE  TIPOLOGIA A 
(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

Allievo: _________________________ Classe _____ Sez ____ Indirizzo _______________________ 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

Qualità formale 
(Correttezza 
grammaticale: ortografia 
morfologia, sintassi; uso 
della punteggiatura) 
 
 
 
 
 
 

Eccellente 17-20   

Adeguata 13-16 

Lievi improprietà formali 9-12 

Numerosi errori  5-8 

Gravi errori 0-4 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Registro alto 17-20   

Registro medio 13-16 

Registro colloquiale 9-12 

Improprietà lessicali 5-8 

Evidente povertà lessicale 0-4 

Contenuti (qualità delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali) 

Ampi e approfonditi 17-20   

Adeguati  e precisi 13-16 

Essenziali ma pertinenti 9-12 

Incompleti e non sempre 
pertinenti 

5-8 

Scarsi e/o non pertinenti 0-4 

IND. SPECIFICI            TIP. A     
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna  
(es. lunghezza del testo, 
ove presente, o indicazioni 
circa la forma parafrasata 
o sintetica della 
rielaborazione) 
 

Pienamente rispondente alla 
consegna 

9-10  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rispondente alla consegna 7-8 
Parzialmente rispondente 5-6 

Incompleto 3-4 
Non rispondente 0-2 

Comprensione del testo 
(nel suo senso 
complessivo e nei suoi 
snodi tematici.) 
 

Corretta e approfondita 9-10  
 

 
 Corretta 7-8 

Sommaria ma corretta 5-6 
Approssimativa 3-4 

Errata 0-2 

Analisi formale del testo 
(lessicale, sintattica, 
stilistica, retorica) 
 

Completa e approfondita 9-10  
 

 
 Corretta e puntuale 7-8 

Sommaria ma corretta 5-6 
Incompleta e imprecisa 3-4 
Inadeguata 0-2 

Interpretazione del testo  Originale e adeguatamente 
argomentata 

9-10   

Corretta e argomentata 7-8 
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Generica ma corretta 5-6 
Incompleta e non 
argomentata 

3-4 

Inadeguata 0-2 

PUNTEGGIO TOTALE 
ASSEGNATO 

           /100 /20 

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
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GRIGLIA VALUTAZIONE  TIPOLOGIA B 
(Analisi e interpretazione di un testo argomentativo) 

 

Allievo: _________________________ Classe _____ Sez ____ Indirizzo _______________________ 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

Qualità formale 
(Correttezza 
grammaticale: ortografia 
morfologia, sintassi; uso 
della punteggiatura) 
 
 
 
 

Eccellente 17-20   

Adeguata 13-16 

Lievi improprietà formali 9-12 

Numerosi errori  5-8 

Gravi errori formali  0-4 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Registro alto 17-20   

 Registro medio 13-16 

Registro colloquiale 9-12 

Improprietà lessicali 5-8 

Evidente povertà lessicale 0-4 

Qualità dei giudizi critici e 
delle valutazioni personali 

Argomentati e originali 17-20  
 
 

 
 
 

Argomentati 13-16 

Generici ma corretti 9-12 

Superficiali, non argomentati 5-8 
Assenti o inadeguati 0-4 

IND. SPECIFICI       TIP.B DESCRITTORI PUNTEGGI  
 Analisi del testo 
argomentativo 
(individuazione Tesi e 
argomenti a sostegno) 

Corretta e articolata 17-20   

Corretta  13-16 

Sommaria ma corretta 9-12 

Incompleta e imprecisa 5-8 

Inadeguata  0-4 

Stesura e organizzazione 
del testo argomentativo 
(capacità di sostenere un 
percorso argomentativo 
coerente e coeso adoperando 
connettivi pertinenti)  
 

 

Logicamente coeso e 
articolato 

9-10   

Logicamente coeso 7-8 

Sufficientemente organico 5-6 

A tratti disorganico 3-4 

Gravemente destrutturato 0-2 

Qualità dei riferimenti 
culturali utilizzati per 
sostenere 
l’argomentazione.  

Corretti, congruenti  e 
approfonditi 

9-10   

Adeguati  e precisi 7-8 

Essenziali ma pertinenti 5-6 

Accennati e  non sempre 
corretti e pertinenti 

3-4 

Scarsi e/o non pertinenti 0-2 

 
PUNTEGGIO TOTALE  

           /100 /20 

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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                                                       GRIGLIA VALUTAZIONE  TIPOLOGIA C  

(Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 
Allievo: _________________________ Classe _____ Sez ____ Indirizzo _______________________ 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 
ASSEGNATO  

Qualità formale 
(Correttezza 
grammaticale: ortografia 
morfologia, sintassi; uso 
della punteggiatura) 
 
 
 
 

Eccellente 17-20   

Adeguata 13-16 

Presenti imprecisioni formali 9-12 

Numerosi errori formali 5-8 

Gravi errori formali  0-4 

Ricchezza e padronanza 
lessicale 

Registro alto 17-20   

 Registro medio-alto 13-16 

Registro colloquiale 9-12 

Improprietà lessicali 5-8 

Evidente povertà lessicale 0-4 

Qualità dei giudizi critici e 
delle valutazioni personali 

Argomentati e originali 17-20  
 
 

 
 
 

Argomentati 13-16 

Generici ma corretti 9-12 

Superficiali, non argomentati 5-8 
Assenti o inadeguati 0-4 

IND. SPECIFICI       TIP. C DESCRITTORI PUNTEGGI  
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia  
 

Pienamente coerente 9-10   

Coerente 7-8 

Mediamente pertinente 5-6 

Lacunoso 3-4 

Non pertinente (fuori 
traccia) 

0-2 

Sviluppo  e organizzazione 
del testo 
(coesione interna e coerenza 
nella formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione)  
 

 

Logicamente coeso e 
articolato 

13-15   

Logicamente coeso 10-12 

Sufficientemente organico 7-9 

A tratti disorganico 4-6 

Gravemente destrutturato 0-3 

Qualità delle conoscenze e 
dei riferimenti culturali 
trattati 

Corretti, ampi e approfonditi 13-15   

Adeguati e precisi 10-12 

Essenziali ma pertinenti 7-9 

Incompleti e non sempre 
corretti 

4-6 

Scarsi e/o non pertinenti 0-3 

PUNTEGGIO TOTALE             /100 /20 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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INDICATORI 

 

 
DESCRITTORI 

 
PUNTI 

 
 

ADEGUATEZZA 

 
ll testo risponde alla richiesta, ovvero:   
- sono stati usati i documenti forniti, le citazioni e le 
note 
bibliografiche sono state scritte correttamente [le 
fonti sono riconoscibili] 
- il testo ha la lunghezza richiesta 
- il testo è argomentativo [per il saggio breve], 
espositivo o 
argomentativo [per l`articolo saggistico] 
- viene indicata la destinazione editoriale [per 
l'articolo di giornale] 
- è presente un titolo adeguato 

 
 
 

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:   
Il testo ha un contenuto pertinente, coerente e 
significativo, ovvero: 
- non contiene parti fuori tema [pertinenza] 
- ha un’idea centrale generale [tesi] riconoscibile e le 
idee 
presenti nel testo sono coerenti rispetto all’idea 
centrale 
- 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 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE 

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 
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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: 178 

 

Presentazion

e sintetica 

della classe 

rispetto alla 

disciplina 

curriculare 

 
La classe V E “Elettrotecnica” è formata da  11  alunni,  tutti  provenienti   dalla  IV E dello scorso 

anno scolastico.  La classe è costituita da un solo gruppo molto affiatato.  Si evidenzia un interesse 

per le esercitazioni di laboratorio. Lo stesso non si può dire per le lezioni curriculari. Lo studio 

domestico è stato ( a parte per alcuni elementi ) praticamente assente.  La preparazione media della 

classe nella disciplina non è soddisfacente ( anzi per molti alunni è insufficiente) 
 

 

Libri di 

testo 

- Tecnologie  e progettazione dei sistemi elettrici e elettronici 3 vol.  
- Appunti vari testi di Gaetano Conte 
 

 

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 ) 
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Contenuti 

/Moduli 

disciplinari 

svolti 

  Caratteristiche delle linee elettriche aeree ed in cavo . Tipi 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 .  

 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. Cenni sul teorema di Fortesque. 

 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 al dimensionamento di linee e quadri elettrici. Uso 
delle tabelle del Conte. Documentazione di progetto, architettura di un impianto, 
dorsali, quadro elettrico,  piani d'installazione,  progetto di un impianto in un 
opificio artigianale, formazione e rappresentazione del quadro elettrico. Utilizzo di 
strumenti informatici   per la redazione del progetto . (questa parte è ancora in fase 
di svolgimento) 

 Laboratorio : Progetti vari di azionamenti elettrici con la scheda Arduino. Utilizzo 
del PLC S7-1200. Utilizzo dei pannelli didattici del lab. di T.P.S.E.E. Azionamenti 
tipici: Avviamento di un m.a.t. Schema di comando e di potenza , Inversione di 
marcia manuale e temporizzata . Frenatura elettrica con ponte di Greaz. 
Avviamenti temporizzati dei m.a.t. Sequenze di lavoro di più ma.t. Avviamento 
stella -triangolo. Avviamento on impedenze statoriche. 
 

 

 

Valutazione 

dell’apprend

imento  

Strumenti e prove di verifica: 
 Esercizi  
 Soluzione di problemi 
 Discussioni 
 Interrogazioni 
 Relazioni laboratoriali  
 elaborati grafici  
 

                                                                        

 

Criteri di valutazione: vedi nuove griglie di valutazione allegate in appendice. 
[] 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

 

Disciplina: Scienze Motorie 

 

          Docente: Girolama 

Spadaro 

n. ore settimanali previste: 2 

n. ore annuali previste: 66    

 

N UNITÀ 
DIDATTICHE 
 

OBIETTIVI CONTENUTI AULA 
LAB 

ORE 

1 POTENZIAMENTO 
FISIOLOGICO 

Miglioramento della 
funzione 
cardiorespiratoria 
(resistenza). 
Rafforzamento 
muscolare (forza). 
Mobilità ed 
elasticità articolari. 

Attività in regime 
aerobico ed anaerobico. 
Tecniche di recupero e 
di controllo della 
frequenza pulsatoria. 
Tecniche di stiramento 
muscolare. Esercizi a 
carico naturale, 
traslocazioni in 
gradinate. Esercizi a 
corpo libero con 
esecuzioni prolungate 
ed intensità progressiva. 

Palestra 
coperta 
e 
scoperta 

12 

2 RIELABORAZIONI 
SCHEMI MOTORI 
DI BASE 

Acquisizione 
relative al rapporto 
corpo-ambiente 
(situazioni in cui vi 
siano rapporti non 
abituali fra corpo-
spazio-tempo). 
Affinamento della 
destrezza e della 
coordinazione. 

Esercizi con piccoli 
attrezzi (funicelle, 
bastoni, manubri, 
appoggi, palloni ripieni, 
cerchi). 
Esercizi ai grandi 
attrezzi (cavallo, 
cavallina, quadro 
svedese, palco salita, 
spalliera svedese). 

Palestra 
coperta 

22 

3 CONOSCENZA E 
PRATICA 
DELL’ATTIVITÀ 
SPORTIVA  

Consolidamento del 
carattere, sviluppo 
della socialità e del 
senso civico. 
Conoscenza e 
pratica delle attività 
sportive. 

Corsa veloce e ad 
ostacoli. Staffetta 
4x200m. Salto in  alto. 
Salto in lungo. Getto del 
peso. Lancio del disco. 
Giochi sportivi: 
pallavolo, calcio a 5, 
pallacanestro, 
pallamano. Informazioni 
sulla tutela della salute e 
sulle prevenzioni degli 
infortuni. 

Palestra 
coperta 
e 
scoperta 

32 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 5E 

Disciplina:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Elettrotecnica e  Elettronica 

Docente: Maggiore Massimo e  Maggiore Roberto  

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  11  alunni, quasi  tutti  

provenienti   dalla  IV E dello scorso anno scolastico di cui uno DSA .  La classe costituisce  

un gruppo  omogeneo ed affiatato, anche in virtù del numero ridotto di alunni, avendo tra 

loro instaurato rapporti di amicizia e collaborazione. L’alunno con DSA si è ben integrato 

con il gruppo classe.  Per  quanto riguarda l'aspetto didattico, si distingue un  allievo che ha 

dimostrato nel corso del triennio un  interesse e partecipazione costante per la disciplina, 

raggiungendo ottimi risultati, un gruppo di  alunni che ha dimostrato un certo interesse e 

partecipazione raggiungendo risultati in alcuni casi anche più che sufficienti, mentre per 

alcuni di loro  la partecipazione e l’interesse  è stata alquanto  saltuaria e pertanto i risultati 

raggiunti al momento risultano non accettabili . 

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 a vuoto e in corto circuito. Dati di targa. Avviamento motore 

asincrono, corrente di spunto e coppia di avviamento . Sistemi di avviamento 

diretto e indiretto . Regolazione della velocità .  
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  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, reazione d’indotto, 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 .  
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Percorso formativo della classe  

5^ E ITT Elettrotecnica 

Disciplina: lingua e letteratura italiana 

 
Docente: Anna Maria Schirinzi 

n. ore settimanali previste: 4 

n. ore annuali previste 121 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio 100 

Presentazione 
sintetica della 
classe rispetto 
alla disciplina 
curriculare 

La classe ha partecipato in maniera costante alle attività 
didattiche e al processo educativo. La maggior parte hanno 
evidenziato un fondamentale interesse per l’attività scolastica, 
alcuni hanno buone capacità di concettualizzazione. Hanno 
sviluppato un metodo di studio autonomo. 
 

Libri di testo Il piacere dei testi, G. Baldi – S. Giusso – M. Razeti – G. Zaccaria –  
Volumi utilizzati 5° e 6° 

Stumenti Libri di testo  
Riviste 
Sussidi multimediali 
Spettacoli 
 

Metodologie 
adottate 

Cooperative learning 
Discussione aperta 
Lezione frontale 
Problem solving 

Contenuti\moduli 
disciplinari svolti 

1  Giacomo  Leopardi: vita e opere. 
2  L’età  del realismo: il Naturalismo francese e il verismo italiano 
3  Giovanni  Verga: la vita, il pensiero, la poetica e le opere 
4  il decadentismo: il contesto, la poetica, i temi e i miti 
5  Gabriele  D’Annunzio: la vita, il pensiero, la poetica e le opere 
6  Giovanni Pascoli: la vita, il pensiero, le opere 
7  il primo Novecento. Lo scenario: storia, società e cultura 
8  Movimenti di avanguardia in Italia: il Futurismo 
9  La lirica del primo Novecento: i Crepuscolari 
10 Italo Svevo: la vita, il pensiero, la poetica,  le opere 
11 Luigi Pirandello: la vita, il pensiero, la poetica, le opere 
12 Tra le due guerre: lo scenario: storia, società, cultura idee: U. 
Saba  
13 G. Ungaretti: la vita, il pensiero, la poetica e le opere  
14 L’Ermetismo: E. Montale: la vita, il pensiero, le opere 

Valutazioni Esercitazioni e prove di verifica 
Prove strutturate e semi strutturate 
Discussioni guidate  
Esercizi, componimenti di varia tipologia 
interrogazioni 
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Percorso formativo della classe 

5^ E ITT Elettrotecnica 

Disciplina: Storia 
Docente: Anna Maria Schirinzi 

n. ore settimanali previste 2 

n. ore annuali previste 60 

n. ore effettivamente svolte al 15 maggio 52 

Presentazione 
sintetica della classe 
rispetto alla disciplina 
curricualare 

Gli allievi hanno partecipato all’attività didattica in maniera 
costante raggiungendo una preparazione nel complesso buona 

Libri di testo F. Bertini – Alla Ricerca del presente, vol. III Dal novecento ad oggi, 
Mursia Scuola 

Strumenti Libro di testo 
Filmati 
Sussidi multimediali 
 

Metodologie adottate Discussione guidata 
Didattica laboratoriale 
Lezione frontale 

Obiettivi conseguiti - Saper fare confronti fra passato e presente 
- Individuare aspetti socio-economici e culturali della storia e 

utilizzarli come strumento per cogliere relazioni e 
differenze fra avvenimenti passati e avvenimenti dei nostri 
giorni 

Contenuti\moduli 
disciplinari svolti 

- Fra Ottocento e Novecento: persistenze e trasformazioni 
- Il primo Novecento: l’Europa della Bella Epoque 
- La prima Guerra Mondiale: le cause, gli stati protagonisti, gli 

eventi, la conclusione del conflitto, la conferenza di Pace 
- L’Europa e il mondo del primo dopoguerra 
- L’Italia del fascismo 
- La Germania del Nazismo 
- La Rivoluzione in Russia 
- Lo Stalinismo 
- La seconda Guerra Mondiale: le cause, gli stati protagonisti, 

gli eventi, la conclusione del conflitto, la conferenza di Pace 
- La Resistenza in Italia  

Strumenti di 
valutazione 

- Discussioni guidate 
- Interrogazioni singole e di gruppo 
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Cittadinanza e Costituzione 

 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

 

Titolo Azioni Contenuti Competenze 

I principi della 

convivenza 

Lezioni di Storia curri 

culari 

Progetto educativo-

didattico “Musica in… 

testa! 3.0”: “Moro: 

Martire laico” 

 

Lo Stato e le sue 

funzioni 

Che cos’è una 

Costituzione 

La costituzione della 

Repubblica Italiana 

Repubblica e 

Democrazia 

Esempio pedagogico: 

L’insegnamento di 

Aldo Moro 

Comprendere i 

fondamenti 

dell’ordinamento 

costituzionale, quali 

esplicitazioni valoriali 

delle esperienze 

storicamente rilevanti 

del nostro popolo 

La Cittadinanza 

 

Lezioni di Storia 

Diritti umani e dignità 

della persona. 

Cittadinanza 

plurima\rispetto per le 

diversità 

La Democrazia 

Cittadinanza antica e 

moderna 

I diritti naturali e i 

diritti civili 

L’uguaglianza nei diritti  

Comprendere i 

fondamenti 

dell’ordinamento 

costituzionale, quali 

esplicitazioni valoriali 

delle esperienze 

storicamente rilevanti 

del nostro popolo 

Il ripudio della guerra Lezioni di Storia 

L’Italia fra il 1939 e il 

1945, situazione della 

popolazione. 

Art. 11. Il ripudio della 

guerra 

L’insegnamento della 

seconda guerra 

mondiale 

“ l’Italia ripudia la 

guerra” 

La bandiera italiana 

Comprendere i 

fondamenti 

dell’ordinamento 

costituzionale, quali 

esplicitazioni valoriali 

delle esperienze 

storicamente rilevanti 

del nostro popolo 
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Cittadini d’Europa Lezioni di Storia 

 L’importanza di sentirsi 

cittadini europei. 

Il parlamento europeo 

La nascita dell’Unione 

Europea 

Il trattato di Roma: 

firmatari e finalità. 

Maturare le necessarie 

competenze per una 

vita civile attiva e 

responsabile.  

Guardare alla Storia 

come a una dimensione 

significativa per 

comprendere le radici 

del presente 

Costituzione e diritti 

dell’uomo 

Lezioni di Storia 

La nascita delle 

Costituzioni 

La struttura della 

costituzione 

 

Principi fondamentali 

della Costituzione 

italiana 

Analisi degli articoli: 1; 

3; 12; 19\20; 34; 55. 

Maturare le necessarie 

competenze per una 

vita civile attiva e 

responsabile.  

 

Legalità Lezioni di Storia 

 

Incontro presso la sala 

del palazzo marchesale di 

Galatone con Gero 

Grassi sulla figura di 

Aldo Moro 

Incontro con il Capitano 

dei CC di Gallipoli, 

Francesco Battaglia sul 

tema: associazioni 

mafiose e cittadinanza 

Aldo Moro uomo, 

politico e padre 

 

Vivere nella legalità 

 

La legalità nella vita 

quotidiana 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE – V E ELETTROTECNICA AS: 2018/2019 

Disciplina: LINGUA E CIVILTÀ INGLESE Docente: MALECORE MARIA n. ore settimanali 

previste: 3 n. ore annuali previste: 99 n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 68 

Presentazione sintetica della classe rispetto alla diciplina curriculare Sviluppare i seguenti punti: 

livelli raggiunti, lacune pregresse, interesse e partecipazione. Motivare se segmenti curriculari 

programmati non sono stati svolti La classe è formata da 11 alunni, uno dei quali si avvale con 

profitto del supporto dell’ insegnante di sostegno. Gli alunni sono dotati di buone potenzialità, 

tuttavia, non tutti hanno raggiunto una preparazione soddisfacente. Di conseguenza i risultati 

conseguiti sono alquanto eterogenei e non sempre pienamente sufficienti. L’interesse e la 

partecipazione attiva e costante hanno caratterizzato un gruppo di 5 alunni che si sono attestati su 

livelli che vanno dal pienamente sufficiente all’ottimo. Un secondo gruppo (2 – 3) ha raggiunto una 

preparazione non lontana dalla sufficienza. Un terzo gruppo, infine, ha sempre manifestato notevoli 

difficoltà anche a causa di scarso interesse e di un impegno molto discontinuo permanendo, di 

conseguenza, in una condizione di insufficienza. Quanto alla condotta non si sono riscontrati 

problemi, la classe ha avuto un comportamento estremamente corretto. Libri di testo - 

PERFORMER di Spiazzi - Tavella – Layton .ed Zanichelli - ENGLISH TOOLS di Franchi Martelli 

– Creek ed. Minerva Scuola - SMART GRAMMAR di Iandelli – Zizzo ed. Eli Strumenti  Libri di 

testo  Sussidi multimediali  Altro : Altri libri di testo a carattere tecnico, materiale tratto da 

Internet, rivista in lingua. Metodologie adottate  Discussione  Lezione frontale  

Simulazione/role playing Obiettivi conseguiti in termini di competenze Attitudine a riconoscere e a 

stabilire raffronti tra lingua italiana e le altre lingue; utilizzare la lingua straniera per i principali 

scopi comunicativi; saper affrontare situazioni lavorative utilizzando la lingua straniera; utilizzare il 

linguaggio settoriale della lingua straniera per interagire nei diversi ambiti di studio e lavoro. 

Contenuti /Moduli disciplinari svolti - Dal libro in adozione “PERFORMER” First Tutor: 

“Travelling” e “Can You Survive On A Desert Island?” (Unità 6), “Nature: Friend Or Foe?” (Unità 

8). - Dal libro “TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI”: “Leonardo”. - Dal testo in 

microlingua “WORKING WITH NEW TECHNOLOGY”: “The Race To Build The Integrated 

Circuit” e “Programmable Logic Controller”. - Da Internet: “The Flowchart”; “The Single Face 

Motor”; “The 3-Phase Motor”; “The Stepper Motor”; “The Alternator”. -Dal testo di grammatica in 

adozione “SMART GRAMMAR”, revisione dei seguenti argomenti: verbo “want”+frase oggettiva, 

double-object verbs, periodi ipotetici di secondo e terzo tipo, forma passiva nei vari tempi. 

Valutazione dell’apprendimento Strumenti e prove di verifica:  Prove strutturate  Prove semi-

strutturate  Quesiti a risposta singola/aperta  Esercizi  Discussioni  Interrogazioni  

Interventi Criteri di valutazione: Acquisizione del linguaggio e dei contenuti; capacità di intuire 

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 a raggiungimento del livello minimo per ciascuno degli elementi 

sopra indicati.  

 

 

 

Galatone, 13.05.2019                                                                   FIRMA  

                                                                                      MARIA MALECORE 
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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:79 

 

 Presentazione sintetica della classe rispetto alla disciplina curriculare Alunni dal comportamento 

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 su livelli insufficienti. Libri di testo M.Bergamini-A.Trifone-G.Barozzi Matematica.verde 

4 e 5 Zanichelli Strumenti -libri 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. 2 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 dei 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. Derivata delle funzioni elementari. 

Teoremi sul calcolo delle derivate. 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 problem 
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PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

5E ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA a.s. 2018/2019 

Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 

Docente: RIZZO COSIMO FABRIZIO 

n. ore settimanali previste: 1 

n. ore annuali previste: 33 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

Presentazione 

sintetica della 

classe rispetto alla 

disciplina 

curriculare 

 

Nel corso degli ultimi tre anni, la classe ha partecipato all’ora di 

lezione settimanale mostrando un distinto livello di attenzione e un 

buon interesse verso la proposta religiosa ed etica. Si distingue un 

cospicuo gruppo con un ottimo livello di partecipazione, 

evidenziato dalla frequente interazione con il docente per 

approfondire le conoscenze con diverse domande sugli argomenti 

trattati. Un altro piccolo gruppo ha manifestato una discreta 

partecipazione, a volte doveva essere esortato a non distrarsi. 

Insieme abbiamo vissuto momenti costruttivi e ricchi di spunti 

importanti per la crescita umana. Gli alunni hanno seguito con 

spirito di confronto e di critica costruttiva tutte le tematiche 

proposte, vivacizzando il dialogo educativo con interventi opportuni 

e osservazioni degne di nota, frutto di intelligenti rielaborazioni 

personali. 

Non ho mai avuto problemi di natura disciplinare. 

 

Libro di testo  

Incontro all’altro Smart, di S. Bocchini, editrice DBS 
Scuola 

Volume Unico 
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Strumenti 

 

 Video-testimonianze 

 Film 

 Brevi filmati 

 Discoforum 

 

 

Metodologie 

adottate 

 

 Lezione frontale 

 Discussione guidata 

 Lezione dialogata 

 Didattica laboratoriale 

 Problem solving  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi conseguiti 

in termini di 

competenze 

 

 

 

 Riconoscere l’importanza del dialogo tra la fede e la scienza 

al fine di una lettura distinta, ma non conflittuale sull’uomo e 

sul mondo. 

 Comprendere le cause, i danni e le conseguenze delle diverse 

dipendenze. 

 Riconoscere con chiarezza le ragioni di una corretta etica 

delle relazioni umane.  

 Individuare la prospettiva cristiana e le considerazioni 

dell’etica cristiana circa i principi della bioetica, della 

biotecnologia, della clonazione, la fecondazione assistita, 

l’aborto e l’eutanasia.  

 Individuare ragioni e contenuti fondamentali dell’etica della 

vita.  

 Individuare il progetto della propria vita, i sogni, i desideri e 

le scelte. 

 Rispettare i valori umani e cristiani: l’amore, la solidarietà, il 

rispetto di sé e degli altri, la giustizia, la pace, il bene 

comune e la promozione umana. 
 

 

 

 

 

 

 

Moduli disciplinari 

svolti 
 

 

 

 Il rapporto fede e scienza. 

 La paura e il coraggio. 

 Le dipendenze dalle droghe (pesanti e leggere), dall’alcol, 

internet, ludopatia e nomofobia. 

 L’origine del male e le relative conseguenze. 

 Le scelte morali riguardo le problematiche suscitate dallo 

sviluppo scientifico e tecnologico. 

 Gli Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale e 

sulla comunicazione sociale. 
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 La concezione cristiana della vita e del suo fine, del 

matrimonio, della famiglia.  

 I sogni, le scelte e i desideri. 

 Il magistero della Chiesa a proposito della pace, dei diritti 

dell’uomo, della giustizia e della solidarietà. 
 

 

 

 
Valutazione 

dell’apprendimento 

 

 

Strumenti e prove di verifica: 
 Verifiche scritte 

 Discussioni 

 Confronto 

 

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 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. 

- 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. 
 

 
 

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 
Disciplina: SISTEMI 

Docente: Cosimo Ramundo – Giovanni De Giorgi 

n. ore settimanali previste: 05 

n. ore annuali previste: 163 

n. ore annuali effettivamente svolte al 15 maggio: 149 

 

Presentazione sintetica della 

classe rispetto alla diciplina 

curriculare 

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

programmati non sono stati svolti 

La disciplina si presenta alquanto complessa per alcune implicazioni matematiche 
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intrinseche e necessarie per lo studio dei sistemi di controllo. In relazione a ciò la 

materia è stata trattata ad un livello tale da consentire a gran parte degli alunni di 

raggiungere un livello orale di competenze accettabile, con particolare riferimento alle 

problematiche dei sistemi di controllo e alla loro analisi; tralasciando la parte 

progettuale. Di grande importanza il laboratori che ha permesso di evidenziare, 

praticamente, le implicazioni e le ripercussioni pratiche della materia. 

Libri di testo 

- Ho adottato degli appunti di mia elaborazione ed il Di Stefano – Straub  

- 

 

Strumenti 

 Libri di testo 

 Altro: applicazioni pratiche nel laboratorio.  

 

 

 

Metodologie adottate 

 

 Discussione 

 Didattica laboratoriale 

 Lezione frontale 

 Simulazione/role playing 

 Problem solving 
                                                                   Eliminare le voci che non interessano 

Obiettivi conseguiti in 

termini di competenze 

 

Gli alunni hanno seguito con interesse la materia ed hanno raggiunto buone competenze 

anche manuali. In particolare sanno analizzare semplici sistemi di controllo con 

particolare riferimento alla stabilità di quelli retro azionati. Sanno montare circuiti 

elettrici ed elettronici finalizzati al comando di sistemi su basette bread board. 

Utilizzano linguaggi di programmazione evoluti. Conoscono le principali tecniche di 

controllo ON-OFF. Conoscono i principali dispositivi elettronici di potenza. Sanno 

programmare  piattaforme Arduino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

- Analisi dei sistemi retro azionati; 

- Funzioni di trasferimento e loro caratteristiche; 

- Funzione di risposta armonica; 

- Criteri di stabilità (Routh, diagrammi di Bode) 

- analisi nel dominio della frequenza. 

LABORATORIO: 
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- Gli attuatori elettropneumatici:  

 cilindri a doppio e semplice effetto;  

 elettrovalvole 5/2 mono e bistabili; 

 comando di un cilindro a doppio effetto con elettrovalvole, in logica 

cablata; 

 i cilindri speciali; 

- I circuiti d’interfaccia di Output a Bjt con e senza optoaccoppiatore, il diodo di 

ricircolo. 

- I circuiti d’interfaccia di Input 

 Pull-up  

  Pull-down. 

 Riflessione di infrarossi 

- Sviluppo programmazione Arduino : 

 gli ingressi digitali 

 gli ingressi analogici 

 Flow-chart 

 Il controllo condizionale 

 Le tabelle di I/O 

 Sistema di controllo ON/OFF di luminosità 

 Le variabili locali e globali 

 Acquisizione di segnali analogici e media dei campioni 

- Funzionamento e programmazione di un Rover  

 I motoriduttori in cc  

 Il ponte ad H 

 Il sensore ad ultrasuoni Hc04 

 Il sistema PWM per il controllo della velocità dei motori cc e della 

luminosità delle lampade ad incandescenza. 

 La comunicazione seriale 

 La comunicazione WIFI tramite Bluetooth hc-06 

- I tiristori: 

 SCR 

 TRIAC 

 DIAC 

 MOC 

 Rilievo dello zero crossing di una sinusoide con optoaccoppiatori 

- I motori Passo-Passo: 

 Unipolari  

 Bipolari a 4, 5 e 6 fili 

 Doppio ponte ad H 

 Pilotaggio stepper in Wave Mode 

 Pilotaggio stepper in Half Step Mode 

 Microstepping (cenni) 

-  Unità didattica con il metodo CLIL: Input Interfacing Circuits, Reflective 

Optical Switch. 

 

Valutazione 

dell’apprendimento  

Strumenti e prove di verifica: 

 Prove strutturate 

 Esercizi  

 Relazioni 

 Soluzione di problemi 

 Interrogazioni 

 Interventi 

 
                                                                        Eliminare le voci che non interessano 

Criteri di valutazione: 

 

[cfr. griglie di valutazione allegate in appendice] 
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