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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “ E. Majorana- A. Cascino” si è costituito nel 2016 dall’unione dell’Istituto Tecnico 
Industriale “ E. Majorana” con i Licei Classico e Scientifico “ Gen. A. Cascino”, entrambi già operanti separatamente 
sul territorio negli anni. L’unificazione ha consentito di migliorare la qualità dell’offerta formativa di ogni corso e di 
usufruire delle dotazioni tecniche e delle strutture dell’intero complesso scolastico, ubicato nella sede centrale in 
Piazza Sen. Marescalchi (ITI-ITE - Liceo Classico), e nella sede distaccata nel piano S. Ippolito,3 (Liceo Scientifico).  
Il bacino di utenza dell'I.I.S. “ E. Majorana- A. Cascino” è molto ampio, servendo comuni limitrofi.  
 

2. ISTITUTO TECNICO  

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - FINALITA’ DELL’INDIRIZZO 
L’indirizzo “ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA” si propone le seguenti finalità: 
 Promuovere competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elet-

trici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali 
elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei 
relativi impianti di distribuzione. 

 Promuovere competenze relative alla progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettroni-
ci, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

 Sviluppare competenze nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del 
loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative 
sulla sicurezza. 
 

QUADRO ORARIO  

ELETTRONICA ED elettrotecnica – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA 
 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 3° classe 4°classe 5°classe 
Tipo di 
prove 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P.O. 

Religione / attività alternative 1 1 1 - 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua straniera 3 3 3 S.O. 

Matematica 3 3 3 S.O. 

Complementi di matematica 1 1 // O. 

Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 

5 6 6 S.O.P.  

Elettrotecnica ed Elettronica  7 6 7 S. O. 

Sistemi automatici 5 5 5 S.O. 

Totale ore settimanali 33  33 33  
ORE DI LABORATORIO 17 10  



 
 

 

 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

3.1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe presenta un comportamento corretto ed educato e dimostra sensibilità ai richiami degli insegnanti, ma ha 
assunto, sin dall’inizio dell’anno scolastico, una condotta poco propensa allo studio al di fuori dell’orario delle 
lezioni. 
La situazione didattica è piuttosto eterogenea; in linea di massima gli alunni presentano una preparazione di base 
lacunosa soprattutto nelle materie tecniche di indirizzo, dovuta innanzitutto alla scarsa inclinazione allo studio 
individuale e alla mediocre preparazione di base. 
 
Obiettivi programmati e non conseguiti con relativa motivazione 
Gli obiettivi programmati non sono stati conseguiti appieno a causa dei livelli didattico-disciplinari non omogenei, 
dei lunghi periodi di pausa didattica, per la non omogenea attenzione durante lo svolgimento delle lezioni, per 
l’impegno di studio a casa non adeguato, che hanno rallentato lo svolgimento dei programmi e che quindi non 
hanno permesso i necessari approfondimenti di molti argomenti, soprattutto nelle materie tecniche. 

 
Non sono presenti alunni per i quali sono stati adottati, nell’azione didattica e nella valutazione, strumenti 
compensativi e dispensativi (PDP). 
 
Tutti gli alunni della classe si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
 
Anche il corpo docente della classe è stato piuttosto stabile nel triennio, come si evince dallo schema riportato 
sotto, e alcuni insegnanti conoscono almeno una parte della classe fin dal primo anno. 
 
3.2) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 
 

classe iscritti 
Provenienza da 

Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi 

 

Ritirati Stesso Istituto Altro Istituto 

3 14 X  8 6 / / 

4 15 X  5 8 1 1 

5 13 X  / 

 

Nota:………………./…………………. 

 
 
 



 
 

 

 

 

3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE CURRICOLO  
(1) 

DOCENTI 
III IV V 

RELIGIONE CITTATI SABRINA 
MARIA 

BORGIA GUGLIELMO CIULO VINCENZO 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA - STORIA 

LA VACCARA 
DONATELLA 

LA VACCARA 
DONATELLA 

LA VACCARA 
DONATELLA 

T.P.S.E.E. DOMANTE 
ROSARIO MARCO 

DOMANTE ROSARIO 
MARCO 

DOMANTE ROSARIO 
MARCO 

LABORATORIO T.P.S.E.E. VINCI SANTO 
FILIPPO 

CONCETTO 
ARANCIO 

BIANCA FILIPPO 

ELETTROTECNICA PENITENTE 
GIUSEPPE 

PENITENTE 
GIUSEPPE 

PENITENTE GIUSEPPE 

LABORATORIO DI 
ELETTROTECNICA 

CONCETTO 
ARANCIO 

CONCETTO 
ARANCIO 

BIANCA FILIPPO 

MATEMATICA VICARI PIETRO VICARI PIETRO VICARI PIETRO 
LINGUA INGLESE INGALA CLAUDIA 

In sostituzione di 
PROVENZALE 

MARIA 

ZODDA AURORA 
In sostituzione di 

PROVENZALE 
MARIA 

PROVENZALE MARIA 

SISTEMI ELT ALERCI PIETRO BARBERA VITTORIO BARBERA VITTORIO 
LABORATORIO SISTEMI ELT VINCI SANTO 

FILIPPO 
PROFETA GIUSEPPE BIANCA FILIPPO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE RIVOLI ETTORE RIVOLI ETTORE RIVOLI ETTORE 
    
    

 
 (1) Elencare tutte le discipline previste nel corso di studi nel triennio. 

 

4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 
 

4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 
 
Quelle condivise dal Consiglio di Classe sono: 

o imparare ad imparare. 

o progettare. 

o comunicare. 

o collaborare e partecipare. 

o  agire in modo autonomo e responsabile. 

o  risolvere problemi. 



o individuare collegamenti e relazioni.

o acquisire ed interpretare  l'informazione.

4.2) OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI (IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’) 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 
discipline oggetto di studio (Allegati A)  

4.3) METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. e, sulla base della Direttiva n.4 del 16.01.2012 in materia di Linee 
Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici, a norma del D.P.R. 15 marzo 2010 n.88, sono stati definiti i singoli pro-
grammi disciplinari, nonché gli standard di valutazione. 
Nel corso dell'anno scolastico i docenti si sono regolarmente incontrati per monitorare ed eventualmente 
riprogrammare con strategie più opportune le attività didattiche. In accordo con la delibera del Collegio dei 
Docenti, tutti i docenti hanno svolto attività di recupero “in itinere”. 

METODI DI INSEGNAMENTO - MODALITA' DI LAVORO - STRUMENTI UTILIZZATI: 

Si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Allegati A) 

4.4) PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdiscipli-
nari riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

Home Remote Control – La casa 
Domotica 

DURANTE IL 4 e 5 
ANNO SCOLASTICO 

T.P.S.E.E., SISTEMI, ELET-
TROTECNICA ED ELETTRO-

NICA 

DISPENSE 

Tecnico di Impianti Fotovoltaici DURANTE IL 4 e 5 
ANNO SCOLASTICO 

T.P.S.E.E., SISTEMI, ELET-
TROTECNICA ED ELETTRO-

NICA 

DISPENSE 

4.5) PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

/ / 

4.6) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO ( EX A.S.L.) 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze tra-
sversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 



 
 

 

 

 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline coin-
volte 

Luogo di svolgimento 

TIROCINIO PRESSO AZIENDE DEL 
SETTORE ELETTRI-
CO/ELETTRONICO 

NEL CORSO DEL 
3-4-5 ANNO 
SCOLASTICO 

VEDI SCHEDE PER 
OGNI SINGOLO 

ALUNNO 

T.P.S.E.E., SISTE-
MI, ELETTRO-
TECNICA ED 

ELETTRONICA 

VEDI SCHEDE PER 
OGNI SINGOLO 

ALUNNO 

TECNICO VERIFICATORE DI APPA-
RECCHI ED IMPIANTI ELETTRO-

MEDICALI 

NEL CORSO DEL 
5 ANNO SCOLA-

STICO 

40 ORE T.P.S.E.E., SISTE-
MI, ELETTRO-
TECNICA ED 

ELETTRONICA 

LOCALI 
DELL’ISTITUTO 

REALIZZAZIONE DEL CANCELLO 
ELETTRICO DELLA SCUOLA 

NEL CORSO DEL 
4 ANNO SCOLA-

STICO 

FINO A 8 ORE T.P.S.E.E., SISTE-
MI, ELETTRO-
TECNICA ED 

ELETTRONICA 

LOCALI 
DELL’ISTITUTO 

     
 
 
4.7) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 
SCOLASTICO 
 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive, visite di 
istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate 

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

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

VISITE PRESSO CENTRALI ELETTRICHE 

ENEL 

TERMINI 

IMERESE (PA) 

1 GIORNO NEL CORSO 

DEL 5 ANNO 

SCOLASTICO 

CENTRALE IDROELETTRICA PRIOLO 

GARGALLO (SR) 

1 GIORNO NEL CORSO 

DEL 4 ANNO 

SCOLASTICO 

   

   

Viaggio di istruzione VISITA IN SPAGNA MADRID 5 gg 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni culturali 

  

/ / / 

/ / / 

/ / / 

   



Incontri con esperti INCONTRI CON TECNICI DI CASE CO-

STRUTTRICI DI MATERIALE ELETTRICO 

ED ELETTRONICO 

LOCALI 

DELL’ISTITUTO 

1 GIORNO NEL CORSO DEL 3-

4-5 ANNO SCOLASTICO

Orientamento 

Visita all’Università KORE di Enna ENNA 1 GIORNO 

4.6) ATTIVITA’ CLIL EFFETTUATE 

Nessuna. 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI

5.1) VERIFICHE (FORMATIVE E SOMMATIVE) 

Tipo di prova Sì/no Frequenti Periodiche 

Prove strutturate a risposta chiusa Si: X 

Prove strutturate a risposta aperta Si: X 

Prove tradizionali Si: X 

Prove pluridisciplinari SI: X 

Prove di laboratorio Si: X 

Interrogazioni orali Si: X 

Interventi dal banco e/o posto di lavoro Si: X 

Compiti a casa Si: X 

5.2) VALUTAZIONE 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 

I docenti durante l’anno scolastico hanno proposto verifiche formative e sommative e, in relazione ai risultati 
conseguiti dagli studenti, hanno cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro annuali ai livelli 
raggiunti dalla classe. 
Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha adottato una scala di voti da 1 a 10. Va comunque tenuto conto del fatto che 
la nozione di sufficienza è stata riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una precisa posizione su di una 
scala ed ha tenuto ovviamente conto di conoscenze, abilità, impegno e progressi effettuati. 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO 
1/2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 
3/4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 



Per la griglia più analitica dei CRITERI DI VALUTAZIONE e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO si 
faccia riferimento al PTOF. 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

La valutazione globale ha tenuto in considerazione (1 molto poco – 5 moltissimo)

1 2 3 4 5 
Il metodo di studio  
La partecipazione all'attività didattica   
L’impegno   
Il progresso   
Le conoscenze acquisite   
Le abilità raggiunte   
Altro ________________________________ 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 

Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti. 
La scheda per l’assegnazione del credito scolastico viene allegata al presente documento. 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

Prima Prova scritta di Italiano 
Tipologia A (Analisi del testo letterario) 
Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 
Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Simulazioni I prova nazionale 
Data 19/02/2019.  
Sono state analizzate, ma non sperimentate in aula, le prove della seconda simulazione del 26/03/2019 

Seconda Prova Scritta di Elettrotecnica ed Elettronica e Sistemi Automatici 
Simulazioni II prova nazionale  
Data 28/02/2019 

Seconda simulazione 
Non  effettuata 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

5 Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali pur avendo conseguito parziali conoscenze, 
l’alunno non è in grado di utilizzarla in modo autonomo; errori anche in compiti semplici 

6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli correttamente. 
Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 

7/8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati individuandone gli elementi costitutivi, sa 
applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori significativi 

9/10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare autonomamente 
le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedura  



MIUR 37/2019 ed ha svolto una simulazione specifica in data …………13/05/2019………………. 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla 
base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento  

Il Coordinatore di Classe (Prof. Domante Rosario Marco) 

_______________________________________ 



Allegato C: 

documenti riservati 
(in busta chiusa, consegnata personalmente alla 

Commissione)
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RELAZIONE FINALE DEL 
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MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

INGLESE 
 
 
 
 
         Il Docente 

                      Maria provenzale 
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DISCIPLINA 
 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
 
Obiettivi generali  
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della 

mediazione linguistica e della comunicazione interculturale anche ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro. 

Usare la lingua per comunicare e interagire in contesti diversificati con 

la consapevolezza dei significati che essa trasmette, anche in relazione 

al settore specifico di indirizzo. 

 Saper comprendere e selezionare le idee fondamentali di testi su 

argomenti inerenti soprattutto al proprio settore di specializzazione, 

saper riferire argomenti specifici dell’indirizzo, esprimendo le proprie 

opinioni e utilizzando la terminologia appropriata. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Argomenti/Autori Programma Spunti per 
possibili 
connessioni con 
altra/e discipline 

Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione 

Generating 
electricity 

Methods of generating 
electricity 
Renewable energy 1  
Hydrolectric power 
Wind power  
Describing a process 
Renewable energy 2 
Solar furnace 
Solar cell 
The problem with fossil fuels 
Is the nuclear power the 
answer ? 
Can renewables satisfy our 
needs? 
Advantages and 
disadvantages of hydro,solar 
and wind power 

Gli argomenti 
trattati inerenti al 
settore specifico 
offrono spunti 
con le discipline 
di indirizzo. 

Sviluppare ed esprimere le proprie 
qualità di 
relazione,comunicazione,cooperazione,e 
senso di responsabilità nell’esercizio del 
proprio ruolo. 
Saper discutere ,rispettando i diversi 
punti di vista. 
Saper motivare gli altri. 
Mostrare tolleranza ,riconoscendo e 
accogliendo “ l’atro”. 
Partecipare costruttivamente alle attività 
della collettività. 
Maneggiare correttamente le 
attrezzature di laboratorio 



 
 

 

 

 

Distributing 
electricity 

The distribution grid 
The transformer: description 
and working 
Dangers of electricity 
Work safely with electricity 

  

Electric motors The electric motor: 
description and working 
Types of electric motors 
AC motors  
The AC induction motor 
A three –phase AC motor 
A syncronous motor 

  

Electric circuits 
 

A simple circuit 
Types of circuit: 
A series circuit 
A parallel circuit 

  

Work experience How can work experience 
help you 
My work experience,Carol 

  

 

 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi) 
La classe, formata da 13 alunni, ha presentato un livello linguistico sostanzialmente mediocre, anche se è presente 
un gruppo di alunni maggiormente interessato e competente. In compenso tutti gli studenti hanno mostrato buona 
volontà, impegno e voglia di migliorare. 
 In base alla situazione iniziale si è cercato di recuperare e di svolgere un programma adeguato, limitando lo studio 
della lingua agli argomenti essenziali per l’acquisizione della terminologia tecnica di base. Si è lavorato per 
migliorare le competenze, cercando di intervenire per rivedere e correggere la forma spesso irregolare e la 
pronuncia non sempre perfetta.    
Gli studenti, mediamente, rilevano ancora alcune difficoltà nell’esposizione spedita degli argomenti, alcuni di loro 
sono molto legati al testo e difficilmente riescono ad interagire in una conversazione. 
Nell’ultima fase dell’anno pertanto si è preferito revisionare il programma già svolto in precedenza piuttosto che 
introdurre nuovi argomenti difficilmente assimilabili dagli studenti. Purtroppo la maggior parte non riesce ad 
argomentare passando da un argomento all’altro e preferisce discutere su qualche argomento che più lo ha 
interessato. 
 Alla fine quasi tutti hanno acquisito i contenuti e le competenze minime necessarie: solo pochi, con una 
preparazione di base migliore, hanno conseguito dei risultati discreti, gli altri, nonostante il persistere di una fragile 
capacità espressiva e di una ristretta competenza linguistica, grazie alla buona volontà dimostrata, hanno 
conseguito dei risultati sufficienti. 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
       Approccio metodologico di tipo comunicativo, che pone come punto di partenza la lettura di testi relativi al 

settore di indirizzo, mediante una serie di attività e tecniche che portano lo studente a comprendere il testo, 
riassumerlo, rielaborarlo, esprimendo le proprie opinioni personali. A tal fine i contenuti sono stati sviluppati 
attraverso l’attuazione sia di lezioni frontali che partecipate, cercando di sviluppare le quattro abilità linguistiche, 
revisionando le strutture linguistiche e studiando anche i termini specifici relativi alla microlingua. In particolare 
si è fatto uso di: 

   -lezioni frontali per inquadrare un argomento e fornire informazioni specifiche 
   -lezioni dialogiche, soprattutto con finalità di verifica formativa 
   -partecipazione operativa allo svolgimento della spiegazione, principalmente nell’affrontare la lettura e                      
comprensione dei testi. 

      Attività didattiche svolte: discussioni di gruppo, questionari, formulazioni e risposte a domande, compilazioni di 
griglie, conversazioni, esercizi di composizione guidata.   

 
 

RECUPERO 
Sulla base delle proposte organizzative e operative del Collegio dei Docenti, a seguito della scarsa costanza, del 
mancato svolgimento dei compiti assegnati per casa e delle difficoltà manifestate da taluni alunni, si è resa necessaria 
la frequente ripetizione di alcuni argomenti con ulteriori esemplificazioni. In tali occasioni venivano coinvolti 
attivamente gli alunni che, anche a seguito di un serio e più sistematico impegno nello studio, dimostravano migliori 
capacità assimilative e maggiore sicurezza espositiva, favorendo anche in tal modo i rapporti collaborativi e solidali. 
 
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
Altro :_materiale audio online     
_______________________________ 

     

 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

 
 
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Il livello di acquisizione della competenza comunicativa è stato testato sia quotidianamente attraverso verifiche 
informali, sia a cadenza mensile con verifiche formali. Esse sono servite a testare le abilità parziali all’interno di ogni 
modulo e le abilità di fine modulo come competenze integrate: ricettive, produttive, interattive. 
 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
Si sono utilizzate varie tipologie di verifiche sia formative che sommative 
VERIFICHE FORMATIVE: questionari a risposta aperta, conversazioni, lavoro svolto a casa, domande dal posto, 
esercitazioni scritte. 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 
VERIFICHE ORALI: colloqui orali collettivi e individuali 
VERIFICHE SCRITTE: Tests volti alla comprensione de testo con domande a risposta multipla, vero/falso, risposta 
aperta. Tests volti alla produzione con questionari a risposta aperta e scrittura di brevi testi argomentativi .  

 
MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 
 
 1 2 3 4 5 
Interrogazione lunga      
Interrogazione breve      
Tema o breve saggio      
Questionario      
Relazione/esposizione      
Esercizi      
Test      
Altro      

 
 
 
A disposizione della commissione le prove effettuate per le verifiche scritte sono depositate in segreteria. 
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RELAZIONE FINALE DEL 

 

                 PROF. ___Ciulo Vincenzo______ 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

        _____________Religione cattolica_______________ 

 

 

 

 

         Il Docente 

          __________Ciulo Vincenzo___________ 
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DISCIPLINA 
 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

-Origini della morale e della sua valutazione. 

-Morale Cristiana e mondana 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 -Responsabili di fronte a se stessi;   

Responsabili di fronte a Dio. 

-Persona e relazione. 

-Il credente e l’impegno socio-politico. 

-Il credente, l’economia ed il lavoro. 

-Religione e cultura oltre il pregiudizio. 

-La sfida ecologica.  

-I giovani e la pace. 

-Questioni dibattute: la donna, l’etica della 

vita. 

-Discussioni ed interventi vari. 

 -Il credente e 

l’impegno socio-

politico. 

-Il credente, 

l’economia ed il 

lavoro. 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La classe, fin dall’inizio, ha partecipato alle lezioni ed ha svolto il programma regolarmente, tenendo un 

comportamento adeguato alla loro età. Sono stati in grado nella loro interezza, inoltre, di rielaborare i contenuti 

della materia, assimilandoli. Il comportamento tenuto in classe, nel complesso, è risultato più che soddisfacente ed 

ha raggiunto anche un soddisfacente livello di conoscenze agli obiettivi programmati.  

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
L’attività didattica si è svolta regolarmente, le lezioni si sono svolte in modo frontale ed attraverso il dialogo 

interpersonale. 

 

RECUPERO 
(sintesi) 



 
 

 

 

 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Introdurre eventuale testo 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

Dialogo in classe 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Prova orale 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

 

Colloquio individuale 



 
 

 

 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 

Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro      

 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

 

 

 

 

 

Sono forniti in allegato al presente documento n. _____ esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 
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         I Docenti 

      Vittorio Barbera / Filippo Bianca 
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DISCIPLINA 
 

Obiettivi generali 
1. capacità di comunicare nel linguaggio specifico della disciplina tramite la   formalizzazione dell'esposi-

zione  scritta e orale; 
 

2. capacità di organizzare il proprio lavoro, cercando di individuare  obiettivi, contenuti, fasi, tempi e di  va-
lutarne i risultati;  

 
3. capacità di lavorare in gruppo, sapendo ascoltare e  rispettare le altrui opinioni;  
 

4. capacità di interpretare un testo, sapendone cogliere i  significati ed individuare i concetti fondamentali; 
 

5. capacità  di  relazionare, sapendo definire  obiettivi, osservare, raccogliere ed elaborare dati, valutare in 
modo critico i risultati secondo criteri  stabiliti; 

 
6. capacità di applicazione, sapendo trasferire i contenuti  appresi ad altri contesti concreti. 

 
7. acquisizione di idee generali, teorie formali, metodi  di analisi derivati dalla teoria dei sistemi ; 

 
8. capacità di analizzare processi prevalentemente di tipo fisico e dispositivi tecnici, impiegando concetti e 

strumenti di rappresentazione di tipo sistemistico. 
 

 
 



 
 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti 
 

Programma Spunti per possibili 
connessioni con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Studio dei 
sistemi nel 
dominio della 
frequenza 

La risposta in frequenza - Diagrammi di Bode - 
Diagrammi di Nyquist 

  

Controlli 
Automatici 

Il controllo automatico - Controllo statico e 
dinamico - Controllori PID - Controllo ON-OFF 
 

  

 Stabilità e 
stabilizzazione 

Il problema della stabilità - Stabilizzazione dei 
sistemi: Criteri di stabilità di Nyquist e di Bode, 
Metodi di stabilizzazione - Reti correttrici 
 

  

Controllori Logici 
Programmabili 
(PLC) 

Struttura di un’automazione - Tecnologie 
utilizzate nei processi automatici - Linguaggi 
standardizzati  dalla norma CEI-EN 6113: LADDER 
e FBD - Software di programmazione 
 

  

Pneumatica Vantaggi e svantaggi dei sistemi pneumatici - 
Ciclo di una automazione pneumatica - 
Trattamento dell’aria compressa - Rilevatori ed 
elementi di comando a bassa pressione – 
Attuatori pneumatici - Software di 
programmazione 
 

  

 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

Per tutto l’anno scolastico la classe è stata formata da 13 alunni, nessuno dei quali ripetente, che hanno frequen-
tato in maniera abbastanza costante; solo alcuni hanno cumulato un numero di assenze leggermente superiore  
alla media. 
La preparazione di base evidenziata dagli alunni è stata di livello eterogeneo: sufficiente per un piccolo numero,    
mediocre o  incerta per la maggioranza della classe. 
Altrettanto eterogenei sono stati la motivazione ed l’interesse allo studio: solo un ristretto numero di alunni ha 
evidenziato sufficiente interesse per la disciplina e voglia di migliorarsi, mentre la maggioranza, pur costantemente 
sollecitata, ha mostrato interesse ed impegno discontinui. 
Il comportamento disciplinare è stato sempre abbastanza corretto sia in aula che in laboratorio. 
A fine anno scolastico la classe si presenta eterogenea per costanza, volontà, impegno ed interesse e, di 
conseguenza, per i livelli di profitto raggiunti: un ristretto numero di alunni è riuscito a raggiungere un livello di 
preparazione che va dal sufficiente al discreto, mentre i rimanenti, causa carenze nella preparazione logico-
matematica  di base, ha evidenziato difficoltà nell'apprendimento per cui non sempre è  riuscita a cogliere risultati 
positivi arrestandosi su livelli più modesti. 
Le unità didattiche svolte sono state trattate in modo completo ed approfondito, cercando di curarne non solo 
l'aspetto teorico, ma anche quello applicativo.  
 
 
 



 
 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Per il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e alla trasmissione dei contenuti proposti, sono state  prevalente-
mente impiegate le seguenti metodologie di insegnamento; 
 
 lezione frontale seguita da esercizi di applicazione da  svolgere sia in classe che a casa; 

 
 lezione frontale dialogata durante la quale gli allievi  vengono sollecitati ad esprimere un parere;  

 
 scoperta guidata, ossia acquisizione da parte dell'allievo di un concetto o di una abilità attraverso l'alter-

nanza di domande, risposte e brevi spiegazioni. 
 
 
 

RECUPERO 
A causa delle suddette difficoltà nell’apprendimento, un certo tempo, secondo necessità, è stato dedicato al 
consolidamento e al recupero, effettuato in itinere in orario curriculare.  
 
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
 (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo      X 
Altri libri    X   
Dispense           X   
Laboratori      X 
Visite guidate   X    
Incontri con esperti  X     
LIM X     
WEB   X   
Software      X 
Altro ________________________________ X     

 
 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
TIPOLOGIA VERIFICHE  

Durante l'intero anno scolastico per le attività di verifica sono state utilizzati i seguenti tipi di prova: 
 

  lezione dialogata o guidata 
 esercizi e problemi 
 abilità pratiche di laboratorio 
 interrogazioni orali. 



 
 

 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Per la verifica sommativa degli apprendimenti per ogni quadrimestre si sono effettuate prove scritte, esercitazioni 
di laboratorio ed interrogazioni orali e test, valutando ogni prova con interi e mezzi compresi tra 1 e 10 secondo la 
seguente griglia di valutazione: 
 

INDICATORI/DESCRITTORI VOTO 
Le conoscenze/abilità acquisite sono sicure, complete e appro-
fondite.  
L’alunno rielabora in modo autonomo e personale le proprie 
conoscenze. 

9 - 10 

Le conoscenze/abilità sono sicure e complete.  
L’alunno rielabora in modo personale le proprie conoscenze. 

8 

Le conoscenze/abilità sono buone.  
L’alunno rielabora in modo articolato le proprie conoscenze. 

7 

Le conoscenze/abilità sono sufficienti.  
L’alunno è incerto nell’organizzare in modo personale le proprie 
conoscenze 

6 

Le conoscenze/abilità sono essenziali.  
L’alunno riesce ad organizzare le proprie conoscenze solo se 
opportunamente guidato. 

5 

Le conoscenze/abilità sono insufficienti, commette molti e/o 
gravi errori.  
Anche se opportunamente guidato l’alunno non sempre riesce 
ad organizzare le conoscenze. 

4 

Le conoscenze/abilità sono gravemente insufficienti.  
Non sa applicare le conoscenze di cui è in possesso, neanche se 
guidato opportunamente. 

3 

L’alunno rifiuta il colloquio di verifica o consegna l’elaborato 
senza alcun accenno di svolgimento 

1 - 2 

 
  
 

MODALITA’ PREVISTE  
(frequenza media: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 
 
 1 2 3 4 5 
Interrogazione lunga    X  
Interrogazione breve    X  
Tema o breve saggio X     
Questionario X     
Relazione/esposizione X     
Esercizi    X  
Test X     
Altro ( prove di laboratorio )   X   
 
 
 
 
 

 



 co 
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Conoscenza essenziale di eventi e fenomeni storici fondamentali   
relativi  al periodo  in esame (STORIA CONTEMPORANEA ) 
Conoscenza delle categorie fondamentali del pensiero storico                  
Interpretare e collegare criticamente le conoscenze acquisite                   
Padroneggiare il linguaggio specifico della disciplina                                    
Inquadrare sincronicamente i vari fattori : politici , sociali , economici , 
culturali e religiosi .                                                                                             
Leggere in maniera diacronica l’ evoluzione delle istituzioni politiche ,    
delle strutture sociali , dei modelli  economici                                            
Rafforzare  l ‘ attitudine alla  problematizzazione                                          
Mettere a fuoco la dimensione storica del presente                                     
Saper leggere il presente istituendo un confronto fecondo col passato    
Saper esporre , riassumere e valutare i contenuti di studio in maniera 
efficace ed appropriata       
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

PERIODO ARGOMENTI Spunti per possibili 
connessioni con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

OTTOCENTO      
NOVECENTO 

Il Risorgimento  e  l ‘ unità d ‘ Italia                     
La seconda rivoluzione industriale                     
L ‘ Italia postunitaria : Destra e Sinistra             
Imperialismo e colonialismo                                
L ‘ avvento della società di massa                       
L ‘ età giolittiana                                                    
La prima guerra mondiale                                    
La rivoluzione russa                                               
Fascismo e totalitarismo                                      
La crisi del  ‘ 29                                                       
L ‘ avvento del nazismo                                        
La seconda guerra mondiale                                
Guerra fredda e ricostruzione 

Sono stati richiamati , 
ove opportuno , temi e 
testimonianze di autori 
della LETTERATURA 
ITALIANA           

L ‘ ordinamento 
costituzionale 
italiano  -                   
Le radici della 
Costituzione 
italiana  -                    
Le culture della 
Costituzione -          
L ‘ ordinamento 
della Repubblica -   
L’ Unione europea- 

 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi) 
Per il PROFILO DELLA CLASSE si vedano le osservazioni  già riportate nella RELAZIONE FINALE  di ITALIANO 
 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI  LAVORO  



 
 

 

 

 

(sintesi) 
Nello svolgimento del programma ,particolare cura è stata posta nell ‘ inquadramento e nell ‘ illustrazione delle 
categorie fondamentali del pensiero storico , come quella stessa di STORIA CONTEMPORANEA  o del NOVECENTO  
come  “ SECOLO BREVE “ . Ancora , ad agevolare l ‘ assimilazione dei contenuti , sono state fornite utili sinossi 
affinchè ciascun discente potesse , in modo semplice ed immediato , far propri  i presupposti essenziali di fatti e 
fenomeni  inerenti  la storia contemporanea . L ‘ approccio dialogico , poi , superando il limite di ogni sterile 
nozionismo , ha favorito senz ‘ altro l ‘ acquisizione di una preparazione per così dire essenziale , volta , cioè a far 
emergere gli snodi  più  significativi della vicenda storica tra OTTOCENTO e NOVECENTO , nella consapevolezza che 
qualsiasi forma di conoscenza storica , anche la più parziale , sia davvero una porta spalancata sulla comprensione 
del mondo e della realtà . 
 
 
 

RECUPERO 
(sintesi) 
Non essendosi registrate , nel corso dell ‘ anno scolastico , deficienze di profitto gravi , si è, comunque, consigliato , 
a tutti gli alunni , di intensificare lo studio personale. 
 
 



 
 

 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo      X  
Altri libri    X    
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
Altro : appunti - fotocopie      

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 
 
Introdurre eventuale testo 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
Colloqui orali  - Produzione scritta  ( questionari a risposta aperta ). Le verifiche , comunque , sono state in numero 
congruo ad un’ adeguata valutazione dei livelli di conoscenza-competenza acquisiti . 
 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 
Le valutazioni , sia periodiche che finali, hanno tenuto conto dei livelli di partenza , verificati ad inizio d’ anno, dei 
prerequisiti specifici , nonché dell’ acquisizione dei contenuti e  delle competenze maturate attraverso il percorso 
formativo intrapreso .  
 



 
 

 

 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 
 
 1 2 3 4 5 
Interrogazione lunga   X    
Interrogazione breve     X  
Tema o breve saggio      
Questionario     X  
Relazione/esposizione      
Esercizi      
Test      
Altro      
 
(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 
 
 
 
 
 
Sono forniti in allegato al presente documento n. 1esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 
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ITALIANO 
 
 
         Il Docente 
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Obiettivi generali  
Conoscenza generale dei lineamenti della STORIA della LETTERATURA 
ITALIANA tra OTTOCENTO e NOVECENTO – Conoscenza delle categorie 
–strumenti interpretativi  fondamentali del discorso storico – letterario 
: “letteratura” e “storia della letteratura” – i generi letterari : narrativa e 
poesia  - l’analisi dei testi letterari  - la lettura espressiva  - la nozione di 
“ poetica”- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
fondamentali per gestire l’interazione comunicativa in vari contesti  - 
Produrre testi nelle diverse tipologie di scrittura in relazione ai 
differenti scopi comunicativi  - Utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole del  patrimonio artistico e letterario  - 
Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo 
adeguato i metodi di analisi del testo  - Collocare testi ed autori nella 
giusta prospettiva storico-critica  - Ricostruire i fenomeni letterari , 
riconoscendoli come espressione di civiltà ed al tempo stesso come 
strumenti di indagine conoscitiva della mentalità e del costume  -  
Istituire un confronto fecondo con i testi letterari per ampliare i propri 
orizzonti valutativi e di sensibilità  - Applicare le conoscenze della 
struttura della lingua italiana ai diversi livelli del sistema ed esercitare 
parallelamente le capacità linguistiche orali e scritte  - Nell’ambito della 
produzione orale : rispetto della concisione ed efficacia comunicativa  - 
Nell’ambito della produzione scritta : allestire un testo attraverso un 
uso corretto della sintassi del periodo , dei connettivi , della 
punteggiatura , del lessico. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

IL POSITIVISMO  
Influenza del  
Positivismo sulla 
letteratura              
IL NATURALISMO 
FRANCESE              
IL VERISMO IN 
ITALIA                     
G. VERGA ,la 
poetica verista      
LA 
SCAPIGLIATURA    
G. CARDUCCI          

E. ZOLA , “ Il romanzo sperimentale “ : 
l’artista scienziato                                                 
G. VERGA , “ Prefazione all’amante di 
Gramigna “ -  “ La Prefazione ai Malavoglia “-   
“ I Malavoglia “ , cap. 1° -  “ Vita dei campi “  
“ Rosso malpelo “                                                  
C. ARRIGHI , “ La Scapigliatura e il 6 febbraio”  
: ritratto di uno scapigliato                                   
E. PRAGA , da “ Penombre “ , “ Preludio “        
G. CARDUCCI , da “ Rime nuove “ ,” Traversan 
do la maremma toscana” – “ Pianto antico “                                                                                                                                                                
CH. BAUDELAIRE ,da “ I fiori del male” ,  
“Corrispondenze” –  “ Spleen “ – “ L’albatro “ 

STORIA : per ogni argo -
mento affrontato si  è 
premesso il necessario 
inquadramento storico 

 



 
 

 

 

 

IL          
DECADENTISMO   
BAUDELAIRE E LA 
NASCITA DELLA 
POESIA 
MODERNA             
G. PASCOLI              
G. D’ANNUNZIO     
LE AVANGUARDIE 
DEL PRIMO 
NOVECENTO          
IL FUTURISMO       
LA CORRENTE 
CREPUSCOLARE     
LA NARRATIVA 
DEL PRIMO 
NOVECENTO          
L. PIRANDELLO      
I. SVEVO                  
LA GRANDE 
POESIA DEL 
NOVECENTO :        
G. UNGARETTI – 
S. QUASIMODO -   
E. MONTALE ( cen 
ni ) 

G. PASCOLI , da “ Il fanciullino “ , “ E’ dentro 
di noi un fanciullino “ –  da “ Myricae “, 
“Lavandare “ -  “ Novembre “ – “ X Agosto “    
dai  “ Canti di Castelvecchio “ , “ Il gelsomino 
notturno “                                                               
G. D’ANNUNZIO, da  “Il piacere “ , passi scelti  
-  da “ Canto novo “ , “ O falce di luna calante   
da “ Alcyone “, ” La sera  fiesolana” – “ La 
pioggia nel pineto “                                               
F. T. MRINETTI , “ Manifesto del futurismo “ -  
“ Manifesto tecnico della letteratura futuri      
sta “                                                                          
S. CORAZZINI , da “ Piccolo libro inutile “ , “ 
Desolazione del povero poeta sentimentale “ 
M. MORETTI , da “ Poesie di tutti i giorni “ , “ 
Io non ho nulla da dire “                                       
L. PIRANDELLO , dal Saggio su “ L’umorismo “ 
, “ Umorismo e sentimento del contrario “ – 
“ Il fu Mattia Pascal “ , struttura e trama  - 
“Uno , nessuno e centomila “, genesi e trama 
l.SVEVO : il tema dell’inettitudine – la trilogia 
: “ Una vita “ – “ Senilità “ – “ La coscienza di 
Zeno”                                                                       
G. UNGARETTI , da  “ Vita d’un uomo “ , “ 
Mattina “ – “ Soldati “ – “ La madre “                
S. QUASIMODO , da  “ Acque e terre “ , “ Ed è 
subito sera “ – da  “ Giorno dopo giorno “ , “ 
Uomo del mio tempo “                                         
E. MONTALE , da “ Ossi di seppia “ , “ Non 
chiederci  la parola “ – “ Spesso il male di 
vivere ho incontrato “ 

 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi) 
La classe  V B si compone di 13 elementi tutti provenienti dalla classe IV. La sua consistenza numerica , piuttosto 
contenuta , ha consentito l’instaurarsi di un clima di certo favorevole al dialogo educativo , a tal proposito , il 
contegno degli alunni si è dimostrato , in generale , sempre rispettoso delle regole della convivenza scolastica ed 
anche la frequenza , malgrado quasi tutti siano pendolari , è stata abbastanza assidua . Quanto allo svolgimento dei 
programmi di ITALIANO e STORIA va precisato che, rispetto a quanto pensato in sede di programmazione , è stato 
necessario operare un taglio, un ridimensionamento , principalmente, in ragione di tempi di assimilazione non 
sempre immediati e di diverse interruzioni dell’attività didattica , segnatamente , nel corso del  secondo 
quadrimestre. Per quanto attiene , poi , ai livelli di preparazione raggiunti , se paragonati a quelli iniziali ed agli 



 
 

 

 

 

obiettivi formativi ipotizzati , sono da ritenersi soltanto parzialmente soddisfacenti se si tiene conto dell’attenzione 
e della partecipazione con le quali la scolaresca ha seguito lo svolgimento dei programmi , sono apparsi invece 
evidenti dei limiti nella preparazione di base ed altresì , per alcuni , un impegno non sempre adeguato nello studio 
domestico . Tuttavia , in questa ultima fase dell’anno scolastico , in tutti  i giovani discenti  si è fatta strada la chiara 
coscienza di dover produrre uno sforzo aggiuntivo per poter affrontare la nuova formula degli ESAMI di STATO con 
maggiore consapevolezza. Operando in questa direzione , si è assicurato loro un confronto costante con l’ 
insegnante e continue sollecitazioni al dialogo, al fine di favorire l’ instaurarsi  di una mentalità aperta e flessibile, 
più che mai necessaria alla formazione come pure al futuro inserimento dei giovani in ambito lavorativo e sociale . 
 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 
Sono state poste in essere strategie didattiche e di studio volte al pieno coinvolgimento degli alunni , in particolare 
si è utilizzata la lezione frontale e partecipata , si è curata la lettura espressiva dei testi letterari , si sono fornite utili 
sinossi e schemi di analisi interpretativa dei testi e degli autori , con ciò favorendo anche l’autoapprendimento ; in 
tal senso si è pure confermata la centralità del libro di testo come supporto essenziale per lo studio , accanto ad 
altro materiale documentario, come fotocopie ed appunti , e ad un uso appropriato di INTERNET 
 
 
 

RECUPERO 
(sintesi) 
Non essendosi registrate, nel corso dell’anno scolastico, deficienze di profitto gravi , si è , comunque , consigliato, a 
tutti gli alunni  ,  di intensificare lo studio individuale  
 
 



 
 

 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo      X  
Altri libri    X    
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
Altro : fotocopie - appunti      

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 
 
Introdurre eventuale testo 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Le verifiche hanno riguardato un ampio ventaglio di pratiche raggruppate nelle forme : orale e scritta , in 
particolare , colloqui orali – redazione di testi – questionari a risposta aperta o multipla , ecc.  
 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
Vedi sopra 
 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 
La valutazione , sia periodica che finale , ha tenuto conto dei  livelli di partenza verificati ad inizio d’anno , dei 
prerequisiti specifici , nonché dell’acquisizione dei contenuti e delle competenze maturate attraverso il percorso 
formativo intrapreso . Tutte le verifiche sono,  comunque, state in numero congruo ad una adeguata valutazione 
dei livelli di conoscenza – competenza acquisiti 
 



 
 

 

 

 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 
 
 1 2 3 4 5 
Interrogazione lunga   X    
Interrogazione breve    X   
Tema o breve saggio    X   
Questionario    X   
Relazione/esposizione    X   
Esercizi      
Test      
Altro      
 
(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 
 
 
 
 
 
Sono forniti in allegato al presente documento n. 2 esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 
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DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità. 

 

Finalità generali 

 

La disciplina “Matematica” ha l’obiettivo di far acquisire allo studente saperi e competenze che lo pongano nelle 
condizioni di possedere una corretta capacità di giudizio e di sapersi orientare consapevolmente nei diversi contesti 
del mondo contemporaneo. La competenza matematica, che non si esaurisce nel sapere disciplinare e neppure 
riguarda soltanto gli ambiti operativi di riferimento, consiste nell’abilità di individuare e applicare le procedure che 
consentono di esprimere e affrontare situazioni problematiche attraverso linguaggi formalizzati. La competenza 
matematica comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (dialettico e algoritmico) 
e di rappresentazione grafica e simbolica (formule, modelli, costrutti, grafici, carte), la capacità di comprendere ed 
esprimere adeguatamente informazioni qualitative e quantitative, di esplorare situazioni problematiche, di porsi e 
risolvere problemi, di progettare e costruire modelli di situazioni reali.  
La finalità è l’acquisizione al termine dell’obbligo d’istruzione delle abilità necessarie per applicare i principi e i 
processi matematici di base nel contesto quotidiano della sfera domestica e sul lavoro, nonché per seguire e 
vagliare la coerenza logica delle argomentazioni proprie e altrui in molteplici contesti di indagine conoscitiva e di 
decisione. 
Competenze disciplinari da conseguire al termine del Secondo biennio : 

 Riconoscere, risolvere le principali coniche; 

 Operare con le equazioni e disequazioni esponenziali, logaritmiche e goniometriche; 

 Risolvere qualsiasi problema sulla trigonometria; 

 Operare con i numeri complessi; 

 Identificare le varie tipologie di funzioni (algebriche e trascendenti) 
 Competenze disciplinari da conseguire al termine del Quinto anno:  

 Individuare, studiare e rappresentare graficamente i vari tipi di funzione 

Conoscenze 

 Riconoscere i vari tipi di funzione e le loro proprietà; 

 Studiare il dominio di una funzione; 

 Essere in grado di individuare l’eventuale simmetria e l’eventuale intersezione con gli assi; 

 Studiare i limiti agli estremi degli intervalli di esistenza della funzione; 
 Conoscere i punti di minimo e massimo (relativi e assoluto) e convessità/concavità. 

Abilità 

 Saper distinguere i vari tipi di funzione e operare di conseguenza; 

 Capire l’importanza del dominio; 

 Saper determinare contemporaneamente il segno e l’intersezione con gli assi di una funzione, facendo le 
dovute considerazione sulla sua eventuale o non simmetria; 

 Saper calcolare i limiti di una funzione, anche nelle varie forme indeterminate; 
 Comprendere il significato di derivata e saper risolvere le derivate prime e seconde di ogni funzione 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 
altra/e discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Funzione: 
Concetto, 
significato, 
proprietà e 
classificazione 

Definizione, caratteristiche, classificazione (linearti, 
fratte, irrazionali, esponenziali, logaritmiche, 
goniometriche), proprietà (iniettiva, suriettiva, 
biunivoca, crescente, decrescente, monotona, pari, 
dispari), funzione inversa, funzione periodica, funzione 
composta, funzione esponenziale, funzione 

  



 
 

 

 

 

logaritmica), studio del dominio di tutte le tipologie di 
funzione analizzate. 

Funzione: studio 
del segno, della 
simmetria e 
dell’intersezione 
con gli assi 

Studio del segno e pre-rappresentazione grafica, 
studio delle eventuali simmetrie rispetto all’origine o 
all’asse delle ascisse, e studio dell’eventuale 
intersezione della funzione con l’asse delle ascisse e 
delle ordinate 

  

Funzione: studio 
dei limiti 

 

Concetto e significato di limite, punti di 
accumulazione, limite per eccesso e per difetto, limite 
destro e sinistro, asintoti verticali, asintoti orizzontali, 
asintoti obliqui. Teoremi: unicità del limite, sulla 
permanenza del segno, del confronto. Operazione sui 
limiti: limite della somma, del prodotto, del quoziente, 
della potenza. Forme indeterminate. Limiti notevoli. 

Sistemi: risoluzione 
diagramma di 
Nyquist 

 

 

Funzione: 
derivate di ogni 
ordine 

Significato matematico e geometrico, rapporto 
incrementale, derivata sinistra e destra, continuità e 
derivabilità, derivate fondamentali, operazioni con le 
derivate, derivata di funzioni composte, derivate di 
funzione inversa, derivate di primo ordine, derivate di 
secondo ordine, minimo e massimo di una funzione 
(relativo e assoluto),concavità e convessità, punti di 
flesso. Teroremi (cenni) di: Rolle, La Grange, Cauch, De 
L’Hospital. 

Sistemi: variabili di 
contatto 

Elettrotecnica: 
trasformatori 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

 

La classe è attualmente composta da 13 alunni (tutte di genere maschile) provenienti quasi tutti dallo stesso 

percorso quadriennale. Gli alunni presentano caratteri e attitudini molto diversificati: alcuni, più estroversi, 

partecipano più attivamente alla didattica, altri più timidi e introversi hanno mostrato impegno e diligenza, pur 

intervenendo in classe con meno frequenza; nel complesso tutti hanno mostrato, anche durante il corso di questo 

ultimo anno come nel passato, partecipazione mediamente più che discreta. Il carattere umanamente valido, 

costruito progressivamente e rafforzatosi nel quinquennio, costituisce la peculiarietà della classe che, tuttavia in 

questo ultimo anno, si è dimostrata talora, eccessivamente giocosa e dunque non sempre adeguatamente 

responsabile di fronte al crescente, continua e costante impegno di cui lo studio necessita. Gli elementi che 

spiccano in rapporto alla media della classe sono pochi. Allo stesso tempo si rivela la presenza di qualche alunno in 

difficoltà nel profitto finale complessivo presentando lacune pregresse. Dal punto di vista disciplinare l'intera classe 

ha dimostrato, durante l'intero corso di studi, un atteggiamento nel complesso serio e rispettoso delle regole civili 

scolastiche e nel rapporto con la componente dei docenti anche se si sono alternati diversi momenti di distrazione 

e disimpegno il che ha anche portato, in alcuni casi, a episodi di confronto. Scarso il numero di assenti in caso di 

prove di verifica o interrogazioni fissate, il che mostra, in tal senso, l'atteggiamento complessivamente maturo e 

responsabile degli studenti. 

In conclusione, mediamente la classe, presenta una preparazione piuttosto scolastica, con relativi approfondimenti 

e rielaborazioni personali.  

 

 



 
 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
La  didattica è stata portata avanti avvalendomi della seguente strategia operativa : 

 lezione frontale stimolando il dialogo con domande mirate presentando molti esempi e contro-esempi, sche-

matizzando i concetti base, facendo domande di controllo dopo la spiegazione; 

 lezione partecipata; 

 esercitazioni collettive e individuali sui temi affrontati nella lezione frontale; 

 esercitazioni individuali, in piccoli gruppi o in “ coppia d’aiuto ”. 

 in classe sono stati corretti i compiti assegnati a casa che hanno presentato particolari difficoltà o interesse. 

Le modalità di lavoro sono eseguite per mezzo dei seguenti strumenti: 

 libro di testo 

 lavagna 

 fotocopie 

Si precisa che gli alunni: 

 sono stati guidati all’uso dei testi; 

 sono stati guidati ad organizzare il lavoro in modo rigoroso ed autonomo. 

 

RECUPERO 
All’ inizio del secondo quadrimestre è stato previsto un fermo didattico per il recupero del debito formativo di  

alcuni alunni. 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo       

Altri libri       

Dispense       

Laboratori       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM      

WEB      

Software       

      

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

Libro di testo  

MATEMATICA.VERDE di  Bergamini/Barozzi/Trifone 

EDITORE ZANICHELLI 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La verifica degli apprendimenti  ha avuto lo scopo di:  

 controllare, durante lo svolgimento dell’attività didattica, la validità del metodo adottato, delle tecniche e 

degli strumenti utilizzati, il coinvolgimento degli allievi (verifica in itinere); 



 
 

 

 

 

 assumere informazioni sul processo di apprendimento-insegnamento per misurare i livelli di apprendimen-

to raggiunti alla fine di un segmento modulare e apportare delle correzioni metodologiche dove è neces-

sario, commisurando gli interventi alle esigenze degli allievi e consentire così anche ai più deboli di rag-

giungere gli standard minimi di apprendimento (verifica formativa); 

 accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici delle varie discipline, il possesso delle conoscenze da 

parte degli allievi, l’acquisizione delle competenze richieste, lo sviluppo delle capacità logico-critiche, 

espressive e di collegamento tra le discipline oggetto di studio (verifica sommativa); 

 Pervenire alla quantificazione del credito scolastico e formati 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Sono state eseguite  nel corso di ogni quadrimestre: 

 almeno due prove scritte 

 almeno una verifiche per l’orale  

Gli alunni sono stati avvertiti con dovuto anticipo sia degli argomenti, sia della data delle prove scrite. 

La verifica è servita sia per conoscere il grado di preparazione di ciascun allievo, sia per evidenziare difficoltà o parti 

non chiare del programma e quindi attivare il recupero. 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

La valutazione sommativa è quella che, su proposta di ogni docente, è attribuita in sede di scrutinio quadrimestrale 

e finale. Tale valutazione si configura come il risultato di un processo continuo d’accertamento e di riconoscimento 

di un percorso di crescita del quale è guidato ad assumere consapevolezza lo stesso studente.  

La valutazione per la correzione delle prove scritte è stata stilata per ogni singola prova, mentre per la valutazione 

finale di ogni discente si è adottato il criterio comune al consiglio di classe. 

Alla verifica seguirà una valutazione che terrà conto: 

 della conoscenza dei contenuti disciplinari 

 della competenza nell'applicazione delle conoscenze 

 della capacità di rielaborazione critica 

 del livello di partenza del singolo allievo 

 del grado di partecipazione all’attività didattica sia in classe, sia nello studio a casa 

 di caratteristiche di origini non scolastiche, rilevabili nel comportamento scolastico 
 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1  2 3 4 5 

Interrogazione lunga       

Interrogazione breve       

Tema o breve saggio       

Questionario       

Relazione/esposizione       

Esercizi       

Test       

Altro       
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Obiettivi generali  
L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive  costituisce un prezioso contributo alla formazione 
dello studente, che deve essere  veicolato nella consapevolezza di una identità personale, nella quale si 
realizza il passaggio all’età adulta.    

1. Consolidare il carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, tramite: il rispetto delle 
regole, la collaborazione, l’assunzione di ruoli e il senso di responsabilità e di giustizia. 

2. Favorire il raggiungimento di un completo sviluppo corporeo e delle proprie capacità attraverso 
l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari; 

3. Acquisire una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter 
valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a 
favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella 
società e nel mondo del lavoro. 

4. Rendere consapevole della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia 
come capacità relazionale, e quindi come manifestazione di una personalità equilibrata e stabile 

5. consolidare una cultura motoria e sportiva che  promuova la pratica motoria come costume di 
vita e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorio-sportive 
assumono nell'attuale società. 

Acquisire corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate nell’arco del 
quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla legalità. 
 

COMPETENZE  SPECIFICHE  
 

 Rielaborare gli schemi motori acquisiti in precedenza, mediante la ricerca di nuovi equilibri dopo 
l’adolescenza. 

 Sviluppare risposte motorie personali sempre più efficaci.  
 Avere consapevolezza delle proprie capacità e saperle utilizzare per produrre gesti economici ed 

efficaci.  
 Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 

valorizzando le attitudini personali;  
 Essere consapevole dei problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla 

propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita 
 Acquisire un significativo miglioramento delle capacità  condizionali ; 

 Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati 
del proprio corpo 

 
ABILITA’ 

 Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire atteggiamenti scorretti 
 Applicare principi per un corretto stile di vita. 

 Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

 Vincere resistenze a carico aggiuntivo. 

 Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile. 

  Utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti 
tecnici. 



 
 

 

 

 

 Praticare qualche sport di squadra migliorando le conoscenze tecniche e tattiche del gioco 
specifico. di affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 

 Praticare alcuni sport adottando gesti tecnici fondamentali e strategie di gioco. 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 
 

Argomenti/Autori 

 
 

Programma 

Spunti per 
possibili 
connessioni 
con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

• Esercizi di riscaldamento specifici. 
• Esercizi di mobilità articolare. 
• Esercizi a corpo libero, 

individuali, a coppie o a 
gruppo. 

  
• Attività e giochi di abilità , a 

gruppo e a squadra, con e 
senza l’utilizzo di piccoli e 
grandi attrezzi. 

 
• Attività motorie per lo sviluppo 

della resistenza, forza, velocità 
e mobilità articolare. 

 
• Le regole e i fondamentali di 

alcuni sport di squadra e 
individuali. 

• Giochi e  partite di pallavolo, 
calcetto,  tennistavolo e 
badminton  

• Partecipazione ai tornei 
d’Istituto. 

 
• I principi fondamentali di 

prevenzione ed attuazione 
della sicurezza personale in 
palestra e negli spazi aperti 

• Contenuti riguardante la difesa  
della salute 

La metodologia e la teoria 
dell’allenamento 
 
 
 
 
 
capacità  coordinative 
 
 
 
 
Capacità condizionali  

 
 
 
Pratica di qualche sport 
individuale e di squadra.  
 
 
 
 
 
 
 
Educazione alla salute 

  



 
 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

   La maggioranza degli alunni  ha mostrato attenzione ed interesse per la disciplina ed hanno  

partecipato con entusiasmo all’attività didattica. Si è instaurato un buon clima relazionale fra docente ed 

alunni.  Secondo una diversificazione di livello di apprendimento, la maggior parte degli allievi  ha 

raggiunto gradi di competenze motorie più che buone, avendo acquisito pienamente contenuti ed abilità 

nei vari ambiti motorie e sportive. Nel complesso gli allievi  hanno raggiunto una  adeguata autonomia ed 

una  sufficientemente  sicurezza  nelle abilità motorie,  coordinative e sportive 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 

Si è cercato di presentare gli argomenti facilitando la comprensione con dimostrazioni e guidando i 

tentativi e le correzioni con incoraggiamenti. Ogni attività è stata dosata nel tempo e nell’intensità in 

maniera idonea e alternandola al gioco finalizzato. La personalità dello studente è stato pienamente 

valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini 

personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. L’attività pratica è stata 

supportata costantemente  da nozioni di carattere tecnico-sportivo e teorico-scientifico. Alcuni  

argomenti, trattati nel biennio, sono stati ripresi nel corso del triennio  in maniera  più approfondita. 

Inoltre si è cercato di coinvolgere e stimolare un numero sempre maggiore di allievi alla pratica sportiva, 

organizzando partite, all’interno del gruppo-classe, e tornei d’istituto. La lezione è stata prevalentemente 

frontale e si è cercato di instaurare, durante le lezioni, un clima tale da mantenere lo spirito competitivo 

nei limiti di un corretto e leale confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità più che al 

superamento di quelle dei compagni. 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
Laboratori / Palestra grande polivalente; Palestra 
fitness; 

     

Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
Grandi e piccoli attrezzi      

 



 
 

 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  E TIPOLOGIA VERIFICHE  
Attraverso l’osservazione diretta degli esercizi che gli allievi ha eseguito individualmente o in gruppo si 
sono rilevati : 

 la conoscenza e il grado di adattabilità dell’allievo; 
 l’osservazione del comportamento dell’allievo nel gruppo 
 Impegno e l’interesse 
  la regolarità di applicazione e il rispetto delle regole 
  l’assiduità nel portare a compimento la consegna assegnatagli. 

Sono stati utilizzati: 
  -  test motori 
  -  controlli periodici e osservazioni sistematiche sul loro comportamento e sui miglioramenti, rispetto ai 
livelli di partenza e sulle attività proposte. 
Nella valutazione si è tenuto conto  dei criteri espressi nella griglia adottata al dipartimento di scienze 
motorie.  
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Si sono considerati non soltanto la qualità delle abilità raggiunte dagli alunni nel campo motorio, ma 
anche l'impegno e la costanza dimostrata nel corso dell'anno scolastico.  
 
 
MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 
 
 1 2 3 4 5 
Interrogazione lunga      
Interrogazione breve      
Tema o breve saggio      
Questionario      
Relazione/esposizione      
Esercizi motori       
Test motori      
Giochi di squadra      
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DISCIPLINA 
 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
 
Obiettivi generali  

 COMPETENZE chiave di Cittadinanza  
 Imparare ad imparare. 
 Comunicare. 
 Collaborare e partecipare. 
 Agire in modo autonomo e responsabile. 

COMPETENZE SPECIFICHE  
 Progettare sistemi elettrici. 
 Risolvere problemi. 
 Individuare collegamenti e relazioni. 
 Acquisire ed interpretare l'informazione. 

ABILITA’  

Utilizzare software specifici per la progettazione impiantistica ed illuminotecnica.  
Realizzare progetti di difficoltà crescente, corredandoli di documentazione tecnica.  
Scegliere i materiali e le apparecchiature in base alle caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione funzionale degli 
impianti.  
Analizzare e dimensionare impianti elettrici civili in BT.  
Analizzare e dimensionare impianti elettrici di comando, controllo e segnalazione.  
Analizzare, dimensionare ed integrare impianti con fonti energetiche alternative.  
Analizzare e dimensionare impianti elettrici caratterizzati da un elevato livello di automazione o domotici. 
Scegliere le apparecchiature idonee al monitoraggio e al controllo.  
Verificare e collaudare impianti elettrici.  
Rappresentare schemi funzionali di componenti circuitali, reti , e apparati.  
Individuare e utilizzare la strumentazione di settore anche con l’ausilio dei manuali di istruzione scegliendo adeguati 
metodi di misura e collaudo.  
Individuare i tipi di trasduttori e scegliere le apparecchiature per l’analisi e il controllo.  
Valutare la precisione delle misure in riferimento alla propagazione degli errori.  
Effettuare misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme.  
Rappresentare, elaborare e interpretare i risultati delle misure utilizzando anche strumenti informatici.  
Applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza nei settori di interesse.  
Riconoscere i rischi dell’utilizzo dell’energia elettrica in diverse condizioni di lavoro, anche in relazione alle diverse 
frequenze di impiego ed applicare i metodi di protezione dalle tensioni contro i contatti diretti e indiretti.  
Individuare, valutare e analizzare i fattori di rischio nei processi produttivi e negli ambienti di lavoro del settore.  
Applicare le normative, nazionali e comunitarie, relative alla sicurezza e adottare misure e dispositivi idonei di protezione 
e prevenzione.  
Individuare i criteri per la determinazione del livello di rischio accettabile, l’influenza dell’errore umano ed assumere 
comportamenti coerenti.  
Individuare le componenti tecnologiche e gli strumenti operativi occorrenti per il progetto specifico.  
Utilizzare tecniche sperimentali, modelli fisici e simulazioni per la scelta delle soluzioni e del processi.  
Riorganizzare conoscenze multidisciplinari per un progetto esecutivo.  



 
 

 

 

 

Individuare e descrivere le fasi di un progetto e le loro caratteristiche funzionali, dall’ideazione alla commercializzazione.  
Applicare metodi di problem solving e pervenire a sintesi ottimali.  
Individuare i criteri di uno studio di fattibilità. 
Utilizzare i software dedicati per la progettazione, l’analisi e la simulazione.  
Analizzare il processo produttivo e a sua collocazione nel sistema economico industriale, individuarne le caratteristiche e 
valutarne i principali parametri e interpretarne le problematiche gestionali e commerciali.  
Analizzare lo sviluppo dei processi produttivi in relazione al contesto storico-economico-sociale. 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Unità didattica n°1: Impianti di terra. Esempi, approfondimenti, applicazioni. 

Unità didattica n°2: Determinazione del carico convenzionale. 

Unità didattica n°3: Condutture elettriche: Definizione e classificazione. Parametri elettrici. Modalità di posa. Portata e 

criteri di scelta. 

Unità didattica n°4: Metodo per il dimensionamento e la verifica delle condutture elettriche. 

Unità didattica n°5: Sovracorrenti e relativi sistemi di protezione. 

Unità didattica n°6: Il progetto dei sistemi elettrici e relativa redazione. 

Unità didattica n°7: Produzione dell’energia elettrica: Centrali idroelettriche, Centrali Termoelettriche. Centrali 

nucleotermoelettriche. 

Unità didattica n°8: Produzione dell’energia da fonti rinnovabili: Fotovoltaico, Geotermoelettrico, Eolico, Biomasse, 

Energia dal mare. 

Unità didattica n°9: Trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica. 

Unità didattica n°10: Sovratensioni e relative protezioni.  

Unità didattica n°11: Cabine elettriche MT/BT. 

Unità didattica n°12: Rifasamento degli impianti elettrici. 

Unità didattica n°13: Laboratorio. Redazione progetto di un impianto industriale con il software TISYSTEM BTICINO. 

Redazione di un impianto industriale dotato di cabina elettrica MT/BT propria con relativo calcolo illuminotecnico con il 

software DIALUX e relativo Impianto di Rifasamento. Programmazione avanzata dei PLC e varie applicazioni. Schemi e 

tecniche di comando dei motori asincroni trifase: Avviamento, Inversione di marcia, Avviamento stella-triangolo. 

Redazione di un progetto di un impianto fotovoltaico. 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

 
Obiettivi conseguiti  
La classe presenta un comportamento corretto ed educato e dimostra sensibilità ai richiami degli insegnanti, ma 
ha assunto, sin dall’inizio dell’anno scolastico, una condotta poco propensa allo studio al di fuori dell’orario delle 
lezioni. 
La situazione didattica è piuttosto eterogenea; in linea di massima gli alunni presentano una preparazione di base 
lacunosa soprattutto nelle materie tecniche di indirizzo, dovuta innanzitutto alla scarsa inclinazione allo studio 



 
 

 

 

 

individuale e alla mediocre preparazione di base. 
 
Obiettivi programmati e non conseguiti con relativa motivazione 
Gli obiettivi programmati non sono stati conseguiti appieno a causa dei livelli didattico-disciplinari non 
omogenei, dei lunghi periodi di pausa didattica, per la non omogenea attenzione durante lo svolgimento delle 
lezioni, per l’impegno di studio a casa non adeguato, che hanno rallentato lo svolgimento dei programmi e che 
quindi non hanno permesso i necessari approfondimenti di molti argomenti, soprattutto nelle materie tecniche. 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
 
Metodi di insegnamento 
La disciplina si è affidata ad un itinerario didattico che ha previsto, simultaneamente ed in modo integrato: 
- L’acquisizione di idee generali, teorie formali, metodi di analisi e di progetto derivati dalla teoria dei 
sistemi elettrici in generale e da quelli di controllo; 
- L’acquisizione di conoscenze ed abilità di analisi, utilizzazione, progetto, relative a componenti ed 
apparati elettrici ed elettronici, nonché di controllo e misura di vario genere; 
- L’applicazione, ma anche la rivisitazione ed il consolidamento, di leggi e modelli della scienza e 
specialmente della fisica. 
I tre aspetti non stati oggetto di blocchi tematici separati, ma si è teso ad una integrazione reale e costante. In 
particolare l'aspetto concettuale-sistemico e quello tecnologico sono stati strettamente collegati evitando sia 
lunghe trattazioni teoriche e matematiche prive di riferimenti tecnologici, sia trattazioni di dettaglio degli aspetti 
tecnico-realizzativi senza riferimento al quadro concettuale sistemico. 
Per il raggiungimento degli obiettivi e per la trasmissione dei contenuti proposti, si sono impiegate 
prevalentemente le seguenti metodologie di insegnamento: 
- lezioni frontali. 
- lezioni dialogate; 
- ricerche e lavori di gruppo; 
- dialogo interpersonale; 
- prove di laboratorio; 
 
Mezzi e strumenti di lavoro 
Principalmente è stato utilizzato il libro di testo di cui si è privilegiato lo svolgimento di molteplici esempi 
applicativi e non, esercizi svolti alla lavagna. Le varie simulazioni di laboratorio sono state svolte al PC. 
 
Spazi 
Per le lezioni è stata prevista la permanenza degli alunni nella propria aula per lo svolgimento strettamente 
teorico della materia ed in laboratorio per i vari riscontri pratici legati allo svolgimento delle lezioni. 
 
Tempi 
Il corso di TPSEE è distribuito su 6 unità orarie/settimana da 50 minuti (5 ore/settimana), di cui 2 unità orarie 
erano riservate alle attività di laboratorio in compresenza del prof. Filippo Bianca, per un totale di 165 ore 
annuali su tutte le 33 settimane. 
 

RECUPERO 
Le attività di recupero sono state spalmate durante il secondo quadrimestre nelle ore curricolari mediante 



 
 

 

 

 

periodi di blocco didattico. Generalmente gli alunni hanno recuperato solo parzialmente le lacune didattiche 
manifestate nel 1 Quadrimestre. 
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
Altro ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Ogni fase dell’attività lavorativa verrà sottoposta a continue verifiche in itinere e sommative. In linea generale le 
verifiche e le valutazioni verranno svolte attraverso delle modalità plasmate per il singolo alunno tali da 
consentire l’acquisizione di una buona preparazione di base.  
La valutazione del processo formativo si è articolata in tre fasi: 
- Valutazione iniziale: fatta all’inizio dell’anno scolastico, che ha consentito al docente di rilevare i requisiti 
di partenza degli studenti attraverso test, questionari, esercizi per discipline o aree disciplinari, e di individuare le 
strategie da attivare per la sua azione educativa e didattica. 
- Tende ad accogliere in itinere i livelli di apprendimento dei singoli, a controllare l’efficacia delle procedure 
seguite, a verificare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati, ad impostare attività di recupero e di 
sostegno delle situazioni di svantaggio e a valorizzare, con attività di approfondimento, le eccellenze. Per la 
verifica dei risultati dell’apprendimento, a seconda delle circostanze e del tipo di obbiettivi che si sono volute 
verificare, si sono utilizzati: prove strutturate e non, prove scritte, grafiche ed orali. Le prove scritte e/o grafiche 
sono state almeno tre per quadrimestre. 
- Valutazione finale (1° e 2° quadrimestre): si è espressa a fine quadrimestre in scala decimale, tenendo 
conto dei seguenti criteri: conoscenza dei contenuti culturali, applicazione delle conoscenze acquisite nella 
soluzione di problemi, possesso dei linguaggi specifici, metodo di studio e partecipazione al dialogo educativo, 
capacità di analisi, di sintesi e di valutazione, processo di apprendimento con individuazione di progresso o di 
regresso rispetto ai livelli di partenza. 
Il voto attribuito è stato il risultato della combinazione di livelli diversi di conoscenze, competenze, capacità e 
comportamenti. 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
Sono state eseguite nel corso di ogni quadrimestre: 

- Almeno due prove scritte; 
- Almeno una verifiche per l’orale. 



 
 

 

 

 

- Elaborati progettuali e/o consegna delle relazioni di laboratorio. 
Gli alunni sono stati avvertiti con dovuto anticipo sia degli argomenti, sia della data delle prove scritte. 
La verifica è servita sia per conoscere il grado di preparazione di ciascun allievo, sia per evidenziare difficoltà o 
parti non chiare del programma e quindi attivare il recupero. 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
Vedi sopra 
 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 
 
 1 2 3 4 5 
Interrogazione lunga      

Interrogazione breve      

Tema o breve saggio      

Questionario      
Relazione/esposizione      

Esercizi      

Test      

Altro      

 
 
Sono forniti in allegato al presente documento n. __/___ esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 
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DISCIPLINA 
 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
 
Obiettivi generali  

1. capacità di analisi dei sistemi in regime alternato e di riso-
luzione  dei problemi   connessi; 

2. conoscenza dei principi di funzionamento e dei parametri 
caratteristici di una macchina elettrica; 

3. conoscenza ed utilizzazione di  strumenti e metodi per la 
misura di grandezze elettriche ed il collaudo delle macchi-
ne elettriche; 

4. consapevolezza delle norme relative alla verifica e al col-
laudo delle apparecchiature del settore. 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

Corrente 
alternata 
monofase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La funzione sinusoidale - Rap-
presentazione vettoriale delle 
grandezze sinusoidali – I numeri 
complessi e le loro proprietà- 
operazioni con i numeri com-
plessi- I componenti passivi li-
neari a regime sinusoidale – Cir-
cuito  puramente R,L,C- Circuito 
RL, RC, RLC e concetto di im-
pedenza- Circuiti serie - Circuiti 
parallelo - Circuiti serie-
parallelo. Risoluzione dei circuiti 
applicando i Principi di Kirch-
hoff,  metodo delle correnti ci-
cliche o di Maxwell, teorema di 
Millman, principio di sovrappo-
sizione degli effetti, Teorema di 
Thevenin - Misura di impedenza 
col metodo industriale 

• Potenza attiva, reattiva e appa-
rente e triangolo della potenza - 
Teorema di Boucherot - Linee 
elettriche monofase e calcolo 
della caduta di tensione - Rifa-
samento - Misura delle potenze.  

  



 
 

 

 

 

 
Corrente 
alternata trifase 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasformatore 
monofase 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Trasformatore 

trifase 
(Questa parte del 

programma alla 

data del 6/05/2019 

non è stata ancora 

svolta, si confida 

di poterla svolge-

re entro la fine 

dell’anno scolasti-

Tensioni di fase e tensioni di linea 
- Carico trifase a stella e a 
triangolo - Correnti di linea e 
correnti di fase - Sistemi trifasi 
simmetrici ed equilibrati - Sistemi 
trifasi simmetrici e squilibrati - 
Potenze nei sistemi trifase - 
Caduta di tensione e rendimento 
di una linea trifase - Rifasamento 
di carichi trifase - Misura delle 
potenze nei sistemi trifase: 
metodo Aron e Righi. 

 
• Aspetti costruttivi del trasforma-

tore (nuclei magnetici forma e 
struttura, avvolgimenti) - Il tra-
sformatore ideale - Perdite nel 
trasformatore reale e funziona-
mento - Funzionamento a vuoto 
del trasformatore reale - Funzio-
namento a carico del trasforma-
tore reale - Circuito equivalente 
del trasformatore - Riporto delle 
impedenze dal secondario al 
primario e viceversa - Bilancio 
energetico - Dati di targa del tra-
sformatore reale monofase - 
Prova a vuoto nel trasformatore -
Prova in cortocircuito -
Variazione di tensione nel pas-
saggio da vuoto a carico – Ren-
dimento - Autotrasformatori  

 
• Il trasformatore trifase - Tipi di 

collegamenti nel trasformatore 
trifase - Prove di funzionamento 
e dati di targa - Collegamenti 
per trasformatori trifase e grup-
pi angolari - Circuito equivalen-
te del trasformatore trifase - Bi-
lancio energetico e rendimento 
del trasformatore trifase - Varia-
zione di tensione nel passaggio 
da vuota a carico - Dati di targa 
del trasformatore trifase - Colle-
gamento in parallelo dei tra-
sformatori. Prova a vuoto- Pro-



 
 

 

 

 

co ) 

 

Macchine 

asincrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macchina sin-

crona 

(Questa parte del 

programma alla 

data del 6/05/2019 

non è stata ancora 

svolta, si confida 

di poterla svolge-

re entro la fine 

dell’anno scolasti-

co ) 

 

 

 
 

va in cortocircuito. 
 
 
Aspetti costruttivi della macchina asin-

crona trifase - Campo magnetico ro-
tante trifase- Tensioni indotte 
nell'avvolgimento statorico - Ten-
sioni indotte nell' avvolgimento roto-
rico a rotore fermo - Funzionamento 
con rotore in movimento, scorrimen-
to - Circuito equivalente del motore 
asincrono trifase - Funzionamento a 
carico, bilancio delle potenze e ren-
dimento- Funzionamento a vuoto e 
funzionamento a rotore bloccato - 
Circuito equivalente statorico - Dati 
di targa del motore asincrono trifase 
- Caratteristica meccanica – Avvia-
mento dei motori asincroni trifase- 
Avviamento reostatico dei motori 
con rotore avvolto -Avviamento dei 
motori con rotore a gabbia semplice 
- Regolazione della velocità dei mo-
tori asincroni trifasi - Cenni sul fun-
zionamento da  generatore e freno 
della macchina asincrona - Motori 
asincroni monofasi. 

 
Generalità - Aspetti costruttivi - Circuiti 
magnetici - Avvolgimenti - Circuiti di 
eccitazione - Raffreddamento degli al-
ternatori - Generazione della tensione - 
Funzionamento a vuoto dell’alternatore 
- Reazione di indotto nel funzionamento 
sotto carico dell’alternatore - Utilizza-
tore puramente resistivo - Utilizzatore 
puramente induttivo - Utilizzatore pu-
ramente capacitivo - Bilancio energeti-
co e rendimento nel funzionamento sotto 
carico - Circuito equivalente di Behn-
Eschemburg - Diagrammi vettoriali sot-
to carico - Variazione di tensione nel 
passaggio da vuoto a carico - Potenza 
attiva generata - Curve caratteristiche e 
dati di targa dell’alternatore - Coppia e 
stabilità dell’alternatore - Parallelo de-
gli alternatori. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi) 
La classe è formata da 14 alunni, che hanno frequentato tutti con sufficiente regolarità, mantenendo sem-
pre nei confronti degli insegnanti un comportamento educato e corretto.  
Ma fin dall’inizio dell’anno scolastico, gli alunni, pur manifestando  un sufficiente interesse per la mate-
ria, mai si sono impegnati nello studio della materia a casa, e poco hanno partecipato, forse in conseguen-
za delle numerose lacune che evidenziano, al dialogo educativo che si è cercato di sviluppare durante le 
lezioni. Solamente un ristrettissimo gruppo di alunni ha manifestato un mediocre impegno di studio, anche 
se discontinuo, mentre per il resto il profitto è purtroppo nettamente insufficiente.  
Ciò non ha permesso di conseguire  gli obiettivi prefissati nella programmazione di inizio anno scolastico, 
se non in minima parte e solo per un gruppetto molto ristretto di alunni. 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 
 

- lezione frontale seguita da esercizi di applicazione da  svolgere sia in classe che a casa; 
- lezione frontale dialogata durante la quale gli allievi  sono stati sollecitati ad esprimere un parere;    
- scoperta guidata, ossia acquisizione da parte dell'allievo di un concetto o di una abilità attraverso 

l'alternanza di domande, risposte e brevi spiegazioni. 
  
 

RECUPERO 
(sintesi) 
 
Il recupero è stato effettuato nelle normali ore lezioni che all’uopo sono state interrotte  per due settimane. 
 



 
 

 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo      X 
Altri libri    X   
Dispense  X     
Laboratori     X  
Visite guidate    X   
Incontri con esperti  X     
LIM X     
WEB  X    
Software  X     
Altro ________________________________      

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 
 
Introdurre eventuale testo 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Per l'attività di verifica sono state utilizzato vari tipi di prova: interrogazioni orali, verifiche scritte in clas-
se, esercitazioni di laboratorio  
 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
lezione dialogata o guidata, esercizi e problemi, test, relazioni scritte sulle attività di laboratorio, abilità 
pratiche di laboratorio, interrogazioni orali. 
 
 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 
 
Si è effettuata il confronto tra  il profitto evidenziato all’inizio dell’anni scolastico e quello alla fine dell’anno 
scolastico 



MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

1 2 3 4 5 
Interrogazione lunga 
Interrogazione breve 
Tema o breve saggio 
Questionario 
Relazione/esposizione 
Esercizi 
Test 
Altro 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

Sono forniti in allegato al presente documento n. _____ esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate. 



GRIGLIE PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAJORANA – CASCINO” – Piazza Armerina 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – 3° Anno 
 a.s. 2018/19 

 
Alunno __________________________ classe ___sez.____ indirizzo____________ 
                                                 

TA
B

. A
 

M
ed

ia
 

sc
ru

tin
io

 

C
re

di
to

 sc
ol

as
t. m

in
im

o 

C
re

di
to

 sc
ol

as
t. 

ag
gi

un
tiv

o 

 
Insegnamento 

della 
religione 
cattolica 

o 
Studio 

individuale 
Suff. e discr 

= 0 
Buono = 0,1 
Ottimo = 0,2 

 

 
Credito 

Formativo 
- Esperienze 
extra scol./ 

Credito scol. 
(Attività o 

insegn. 
correlati al 

POF) 
0,1 fino a 20h. 
0,2 fino a 40h. 
0,3 oltre 40 h.  

0,5 sup. esami 
Tot.  Max 0,8 

 
Totale 
credito 

scrutinio 
18/19 

 
Totale 
credito 

scrutinio 
18/19 
arrot. 

M=6 
7-8 

6 7 0     

 6,1 8 0,1     
 

6< 
M 

< =7 
 

8-9 

6,2 8 0,2     
6,3 8 0,3     
6,4 8 0,4     
6,5 8 0,5     
6,6 8 0,6     
6,7 8 0,7     
6,8 8 0,8     
6,9 8 0,9     

 
 

7 9 0     

 
 

7< 
M 

< =8 
 

9-10 

7,1 9 0,1     
7,2 9 0,2     
7,3 9 0,3     
7,4 9 0,4     
7,5 9 0,5     
7,6 9 0,6     
7,7 9 0,7     
7,8 9 0,8     
7,9 9 0,9     

 8 10 0     
 
 
 

8< 
M 

< =9 
 

10-11 
 
 
 

9< 
M 

< =10 
 

11-12 

8,1 10 0,1     
8,2 10 0,2     
8,3 10 0,3     
8,4 10 0,4     
8,5 10 0,5     
8,6 10 0,6     
8,7 10 0,7     
8,8 10 0,8     
8,9 10 0,9     
9 11 0     

9,1 11 0,1     
9,2 11 0,2     
9,3 11 0,3     
9,4 11 0,4     
9,5 11 0,5     
9,6 11 0,6     
9,7 11 0,7     
9,8 11 0,8     
9,9 11 0,9     

 10 12 0     
 *N.B. Il totale va arrotondato per eccesso se il decimale è superiore a 0.5.; se uguale o 

inferiore a 0.5 viene arrotondato per difetto. 
*Si assegna il punteggio MINIMO della fascia corrispondente alla  Media dei voti dello scrutinio se 
l’ammissione alla classe 4^  avviene a giugno in presenza di lacune verbalizzate e/o con delibera a 
maggioranza, oppure nello scrutinio differito in seguito a giudizio sospeso. 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAJORANA – CASCINO” – Piazza Armerina 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – 4° Anno       a.s. 2018/19 
 
Alunno __________________________ classe ___sez.____ indirizzo____________ 
                                                 

TA
B

. A
 

M
ed

ia
 

sc
ru

tin
io

 

C
re

di
to

 sc
ol

as
t. m

in
im

o 

C
re

di
to

 sc
ol

as
t. ag

gi
un

tiv
o 

 
Insegnamento 

della 
religione 
cattolica 

o 
Studio 

individuale 
Suff. e discr 

= 0 
Buono = 0,1 
Ottimo = 0,2 

 

 
Credito 

Formativo 
- Esp. extra 

scolastiche + 
Credito scol. 

(Attività o 
insegn. 

correlati al 
POF) 

0,1 fino a 20h 
0,2 fino a 40h 
0,3 oltre 40h 
0,5 sup.esami 
Tot. Max 0,8 
 

 
Totale 
credito 

scrutinio 
18/19 

 
Totale 
credito 

scrutinio 
18/19 
arrot. 

 
Tot. 

Credito 
Scol. 
2017/ 
2018 
con 
c 
o 
n 
v 
e 
r 
s 

 
 

Totale 
credito 

 

M=6 
8-9 

6 8 0       

 6,1 9 0,1       
 

6< 
M 

< =7 
 

9-10 

6,2 9 0,2       
6,3 9 0,3       
6,4 9 0,4       
6,5 9 0,5       
6,6 9 0,6       
6,7 9 0,7       
6,8 9 0,8       
6,9 9 0,9       

 
 

7 10 0       

 
 

7< 
M 

< =8 
 
10-11 

7,1 10 0,1       
7,2 10 0,2       
7,3 10 0,3       
7,4 10 0,4       
7,5 10 0,5       
7,6 10 0,6       
7,7 10 0,7       
7,8 10 0,8       
7,9 10 0,9       

 8 11 0       
 
 
 

8< 
M 

< =9 
 

11-12 
 
 
 

9< 
M 
< 

=10 
 

12-13 

8,1 11 0,1       
8,2 11 0,2       
8,3 11 0,3       
8,4 11 0,4       
8,5 11 0,5       
8,6 11 0,6       
8,7 11 0,7       
8,8 11 0,8       
8,9 11 0,9       
9 12 0       

9,1 12 0,1       
9,2 12 0,2       
9,3 12 0,3       
9,4 12 0,4       
9,5 12 0,5       
9,6 12 0,6       
9,7 12 0,7       
9,8 12 0,8       
9,9 12 0,9       

 10 13 0       
 *N.B. Il totale va arrotondato per eccesso se il decimale è superiore a 0.5; se uguale o 

inferiore a 0.5 viene arrotondato per difetto. 
* Si assegna il punteggio MINIMO della fascia corrispondente alla  Media dei voti dello scrutinio se 
l’ammissione alla classe 5^  avviene a giugno in presenza di lacune  verbalizzate e/o con delibera a 
maggioranza, oppure nello scrutinio differito in seguito a giudizio sospeso. 

  
 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MAJORANA - CASCINO” – Piazza Armerina 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO – 5° Anno        a.s. 2018/19 
  

Alunno __________________________ classe ___sez.____ indirizzo____________    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
TA

B.
 

A
 

M
ed

ia
 

sc
ru

tin
io

 

C
re

di
to

 sc
ol

as
t. m
in

im
o 

C
re

di
to

 sc
ol

as
t. 

ag
gi

un
tiv

o 

Insegnamento 
della 

religione 
cattolica 

o 
Studio 

individuale 
Suff. e discr 

= 0 
Buono = 0,1 
Ottimo = 0,2 

 

Credito 
Formativo 
-Esperienze 
extra scol. 

significative+ 
Credito scol. 

- Attività o 
insegn.  correlati 

al POF 
p. 0,1 fino a h.20 
p.0,2 fino a h.40 
p.0,3 oltre h.40 
p.0,5 sup. esam 

tot.   Max 0,8 

 
Totale 
credito 

scrutinio 
18/19 

 
Totale 
credito 

scrutinio 
18/19 
arrot. 

 
Tot. 

Credito 
Scol. 

 
2016/ 
2017 

+ 2017/ 
2018 
Con 

convers. 

 
 

Totale 
credito 

 

M<6 
 

7-8 

5 7 0       

M=6 
 

9-10 

6 9 0       

 6,1 10 0,1       
  

6< 
M 

< =7 
 

10-11 

6,2 10 0,2       
6,3 10 0,3       
6,4 10 0,4       
6,5 10 0,5       
6,6 10 0,6       
6,7 10 0,7       
6,8 10 0,8       
6,9 10 0,9       

 
 

7 11        0       

 
 

7< 
M 

< =8 
 

11-12 

7,1 11 0,1       
7,2 11 0,2       
7,3 11 0,3       
7,4 11 0,4       
7,5 11 0,5       
7,6 11 0,6       
7,7 11 0,7       
7,8 11 0,8       
7,9 11 0,9       

 8 12 0       
 
 
 

8< 
M 

< =9 
 

13-14 
 
 
 
 

9< 
M 

< =10 
 

14-15 

8,1 13 0,1       
8,2 13 0,2       
8,3 13 0,3       
8,4 13 0,4       
8,5 13 0,5       
8,6 13 0,6       
8,7 13 0,7       
8,8 13 0,8       
8,9 13 0,9       
9 14 0       

9,1 14 0,1       
9,2 14 0,2       
9,3 14 0,3       
9,4 14 0,4       
9,5 14 0,5       
9,6 14 0,6       
9,7 14 0,7       
9,8 14 0,8       
9,9 14 0,9       

 10 15 0       

 *N.B. Il totale va arrotondato per eccesso se il decimale è superiore a 0.5.; 
se uguale o inferiore a 0.5 viene arrotondato per difetto. 

 
 





CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL 
VOTO RELATIVO ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO” 
Piazza Armerina 

Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO 
ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA A: Analisi e commento di un testo letterario e non, in prosa o in poesia 
INDICATORI INDICATORI ANALITICI 

Di ciascuna competenza 
LIVELLI DI 

PRESTAZIONE 
PUNTI 

ATTRIB. 

Indicatore specifico 
Tipologia A 

(COMPRENSIONE, 
ANALISI e 

INTERPRETAZIONE 
DI UN TESTO 
LETTERARIO) 

• Rispetto delle consegne
• Comprensione complessiva del

testo e nei suoi snodi tematici e
stilistici

• Puntualità nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta)

• Interpretazione corretta e articolata
del testo

Max punti 40 

D            35 - 40 

C            25 - 30 

B            15 - 20 

A            5  –  10 

Indicatore generale 2 

(CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

LESSICALE 
SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 

• Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace della
punteggiatura

• Ricchezza e padronanza lessicale

      Max punti 30 

D 30 

C            20  –  25 

B            10  –  15 

A            5  

Indicatore generale 1 
(IDEAZIONE, 
COESIONE) 

Indicatore generale 3 
(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 
CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 
PERSONALI) 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuale
• Ampiezza e precisione delle

conoscenze e dei riferimenti
culturali

• Espressione di giudizi critici e
valutazioni personali (se richiesti)

Max punti 30 

D           30 

C           20 - 25 

B            10 – 15 

A                5  
Tot. punti  assegnati/100 
TOT. PUNTI ASSEGN./20 

________________________ 
Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 
P.S. Nella valutazione si useranno soltanto multipli di cinque 



Indicatore specifico 
Tipologia A 

 
(COMPRENSIONE, 

ANALISI e 
INTERPRETAZIONE DI 

UN TESTO 
LETTERARIO) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 
D       (Alto) L’alunno comprende e interpreta pienamente il testo, 

rispetta i vincoli ed è preciso nell’analisi testuale. 
C  (Medio-alto) L’alunno comprende il testo in modo corretto e fornisce 

un’interpretazione adeguata. E’ quasi sempre puntuale 
nell’analisi testuale. 

B  (Medio basso) L’alunno coglie solo le informazioni esplicitamente fornite 
dal testo e rispetta parzialmente i vincoli. Non sempre è 
puntuale nell’analisi testuale. 

A    (Basso) L’alunno non coglie le informazioni esplicite fornite dal 
testo e non rispetta i vincoli. Commette errori nell’analisi 
testuale.  

 
 
 
 

Indicatore generale 2 
 

(CORETTEZZA 
GRAMMATICALE 

LESSICALE 
SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 
 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 
D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. 
Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-
grammaticale; usa un lessico appropriato e una 
punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in 
modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato e 
non sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-
grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con 
improprietà. Dimostra di non possedere consapevolezza 
nell’uso della punteggiatura. 

 
 
 
 
Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, 
COESIONE) 

 
 
 

Indicatore generale 3 
 

(PRECISIONE 
CONOSCENZE E RIF. 
CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 
PERSONALI) 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 
D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, 

coeso ed efficace. Dimostra di possedere ampie e 
approfondite conoscenze e di essere preciso nei riferimenti 
culturali. 
E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e 
valutazioni personali. 

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi 
sempre organico ed efficace. Dimostra adeguate 
conoscenze e correttezza nei riferimenti culturali. 
Esprime giudizi critici e valutazioni personali.  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il 
testo in modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e 
limitata capacità rielaborativa. 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed 
organizzare il testo. Dimostra conoscenze approssimative, 
povertà di riferimenti culturali e limitata capacità 
rielaborativa.  

 
 



 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO” 

Piazza Armerina 
 
Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO 

ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 
TIPOLOGIA B: Analisi e produzione di un testo argomentativo 

INDICATORI 
COMPETENZE 

DESCRITTORI ANALITICI 
Di ciascuna competenza 

LIVELLI DI 
PRESTAZIONE 

PUNTI  
ATTRIB. 

 
 

Indicatore specifico 
Tipologia B 

 
(COMPRENSIONE, 

ANALISI E 
INTERPRETAZIONE 

DEL TESTO 
PROPOSTO)  

 

 
• Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 
proposto 

• Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo, 
adoperando connettivi pertinenti  

• Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l’argomentazione 
 

Max punti 40 

 
D            35 - 40 
 
C            25 - 30 
 
B            15 - 20  
 

 

A            5  –  10 

    
Indicatore generale 2 

 
(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 
LESSICALE 

SEMANTICA 
INTERPUNTIVA) 

 

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

• Ricchezza e padronanza lessicale  
 

              Max punti 30 

 
D               30 

 

 
C            20  –  25 
 
B            10  –  15 
 
A                 5   

    
 

Indicatore generale 1 
(IDEAZIONE, 
COESIONE) 

 
Indicatore generale 3 

(PRECISIONE 
CONOSCENZE E RIF. 
CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 
PERSONALI) 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuale  
• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali (se richiesti) 

Max punti 30 

 
D               30  

 

 
C            20 - 25 
 
B            10 –  15 
 
A                5 

  Tot. punti  assegnati/100  
  TOT. PUNTI ASSEGN./20 

 
 

Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 
P.S. Nella valutazione si utilizzeranno soltanto multipli di cinque 



 
 

Indicatore specifico 
Tipologia B 

 
 

(COMPRENSIONE, 
ANALISI E 

INTERPRETAZIONE 
DEL TESTO 
PROPOSTO)  

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 
D       (Alto) L’alunno individua in modo consapevole e critico la tesi e 

le argomentazioni presenti nel testo. Sostiene con coerenza 
un percorso ragionativo ed adopera i connettivi in modo 
pertinente. Sostiene l’argomentazione con approfonditi e 
congruenti riferimenti culturali.  

C  (Medio-alto) L’alunno individua correttamente la tesi e le 
argomentazioni presenti nel testo. Sostiene con coerenza 
un percorso ragionativo, quasi sempre adopera i connettivi 
in modo pertinente. Sostiene l’argomentazione con 
appropriati riferimenti culturali.  

B  (Medio basso) L’alunno individua correttamente la tesi, ma coglie solo 
alcune delle argomentazioni presenti nel testo. Sostiene 
con coerenza un percorso ragionativo, non sempre adopera 
i connettivi in modo pertinente. Nell’ argomentazione si 
avvale di generici riferimenti culturali. 

A    (Basso) L’alunno individua molto parzialmente la tesi, coglie solo 
alcune delle argomentazioni presenti nel testo. Non è in 
grado di sostenere con coerenza un percorso ragionativo, 
non sempre adopera i connettivi in modo pertinente. La 
sua argomentazione presenta approssimativi riferimenti 
culturali. 

 
 

Indicatore generale 2 
 

(CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

LESSICALE 
SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 
 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 
D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. 
Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace. 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-
grammaticale; Usa un lessico appropriato e una 
punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in 
modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato e 
non sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-
grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con 
improprietà. Dimostra di non possedere consapevolezza 
nell’uso della punteggiatura. 

 
Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, 
COESIONE) 

 
 

Indicatore generale 3 
(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 
CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 
PERSONALI) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 
D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, 

coeso ed efficace. Dimostra di possedere ampie e 
approfondite conoscenze e di essere preciso nei riferimenti 
culturali. 
E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e 
valutazioni personali. 

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi 
sempre organico ed efficace. Dimostra adeguate 
conoscenze e correttezza nei riferimenti culturali. 
Esprime giudizi critici e valutazioni personali  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il 
testo in modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e 
limitata capacità rielaborativa. 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed 
organizzare il testo. Dimostra conoscenze approssimative, 
povertà di riferimenti culturali e limitata capacità 
rielaborativa.  
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO 
ALLA PRIMA PROVA SCRITTA 

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

INDICATORI 
COMPETENZE 

DESCRITTORI ANALITICI 
Di ciascuna competenza 

LIVELLI DI 
PRESTAZIONE 

PUNTI  
ATTRIB. 

 
 

Indicatore specifico 
Tipologia C 

 
(PERTINENZA, 

SVILUPPO 
ORDINATO 

DELL’ESPOSIZIONE, 
CORRETTEZZA 
CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI 
CULTURALI)   

 
• Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 

• Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Max punti 40 

 
D            35 - 40 
 
C            25 - 30 
 
B            15 - 20  
 

 

A            5  –  10 

    
Indicatore generale 2 

 
(CORRETTEZZA 

GRAMMATICALE 
LESSICALE 

SEMANTICA 
INTERPUNTIVA) 

 

• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); 
uso corretto ed efficace della 
punteggiatura 

• Ricchezza e padronanza lessicale  
 
              Max punti 30 

 

 
D                30 

 

 
C            20  –  25 
 
B            10  –  15 
 
A                5   

    
Indicatore generale 1 

(IDEAZIONE, 
COESIONE) 

 
Indicatore generale 3 

(PRECISIONE 
CONOSCENZE E RIF. 
CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 
PERSONALI) 

• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo 

• Coesione e coerenza testuale  
• Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali (se richiesti) 

Max punti 30 

 
D               30 

 

 
C            20  - 25  
 
B            10 –  15 
 
A                 5  

  Tot. punti  assegnati/100  
  TOT. PUNTI ASSEGN./20 

 
 

Ai quattro livelli si attribuiscono i seguenti valori: A= basso; B= medio-basso; C= medio-alto; D= alto 
P.S. Nella valutazione si utilizzeranno soltanto multipli di cinque 
  



 
 

Indicatore specifico 
Tipologia C 

 
 

(PERTINENZA, 
SVILUPPO ORDINATO 
 DELL’ ESPOSIZIONE 

CORRETTEZZA 
CONOSCENZE E 

RIFERIMENTI 
CULTURALI)  

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 
D       (Alto) L’alunno sviluppa l’argomento in modo consapevole e 

risponde in modo pertinente alle richieste. (Formula in 
modo coerente un titolo e ben suddivide in paragrafi). 
Espone le sue ricche e approfondite conoscenze in modo 
articolato e con precisi riferimenti culturali.   

C  (Medio-alto) L’alunno sviluppa l’argomento e risponde in modo 
pertinente alle richieste. Espone con chiarezza e 
argomenta le conoscenze con adeguati riferimenti 
culturali. 

B  (Medio basso) L’alunno sviluppa l’argomento in modo superficiale e 
risponde in modo limitato alle richieste. Non sempre 
espone con linearità e chiarezza il suo discorso. Appena 
sufficienti risultano le conoscenze, generici i riferimenti 
culturali. 

A    (Basso) L’alunno risponde in modo confuso e frammentario alle 
richieste della traccia. Povere risultano le sue conoscenze e 
quasi del tutto assenti i riferimenti culturali. 

 
 
 

Indicatore generale 2 
 

(CORRETTEZZA 
GRAMMATICALE 

LESSICALE 
SEMANTICA 

INTERPUNTIVA) 
 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 
D       (Alto) L’alunno dimostra di possedere padronanza sintattico 

grammaticale, ricchezza, appropriatezza e cura espressiva. 
Usa la punteggiatura in modo corretto ed efficace 

C  (Medio-alto) L’alunno dimostra, nel complesso, correttezza sintattico-
grammaticale; Usa un lessico appropriato e una 
punteggiatura quasi sempre corretta.  

B  (Medio basso) L’alunno,  pur commettendo qualche errore, si esprime in 
modo accettabile. Non sempre usa un lessico appropriato e 
non sempre corretto è l’uso della punteggiatura.  

A    (Basso) L’alunno commette gravi errori di natura sintattico-
grammaticale. Usa un lessico povero e talvolta con 
improprietà. Dimostra di non possedere consapevolezza 
nell’uso della punteggiatura. 

 
 
 
 

Indicatore generale 1 
(IDEAZIONE, 
COESIONE) 

 
 

Indicatore generale 3 
(PRECISIONE 

CONOSCENZE E RIF. 
CULTURALI; GIUDIZI 

E VALUTAZIONI 
PERSONALI) 

 

DESCRITTORI ANALITICI DEI LIVELLI DI PRESTAZIONE 
D       (Alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo organico, 

coeso ed efficace. Dimostra di possedere ampie e 
approfondite conoscenze e di essere preciso nei riferimenti 
culturali. 
E’ in grado di esprimere giudizi critici pertinenti e 
valutazioni personali. 

C  (Medio-alto) L’alunno struttura e organizza il testo in modo quasi 
sempre organico ed efficace. Dimostra adeguate 
conoscenze e correttezza nei riferimenti culturali. 
Esprime giudizi critici e valutazioni personali  

B  (Medio basso) L’alunno non sempre riesce a strutturare e organizzare il 
testo in modo organico. Dimostra sufficienti conoscenze e 
limitata capacità rielaborativa 

A    (Basso) L’alunno riesce solo parzialmente  a strutturare ed 
organizzare il testo. Dimostra conoscenze approssimative, 
povertà di riferimenti culturali e limitata capacità 
rielaborativa.  

 
 
 



CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL 
VOTO RELATIVO ALLA SECONDA PROVA SCRITTA 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO” 
Piazza Armerina 

Candidato_________________________________________________classe______sez.________ 

CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO RELATIVO 
ALLA SECONDA PROVA SCRITTA 

Indicatore (correlato agli obiettivi 
della prova)  

Punteggio 
Punteggio max per ogni indicatore 
(totale 20)  

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina. 

 

5 
Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con particolare riferimento 
all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche proposte e alle 
metodologie utilizzate nella loro risoluzione.  

8 

Completezza nello svolgimento della traccia, 
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici prodotti.  4 

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

3 



CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO 
RELATIVO AL  COLLOQUIO 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MAJORANA - GEN. A. CASCINO” 
Piazza Armerina 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO DI ESAME 

ALUNNO/A__________________________CLASSE/SEZIONE___________INDIRIZZO___________ 

INDICATORI DESCRITTORI 
1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 
dei contenuti 

Conoscenza 
gravemente 
carente, assenza di 
rielaborazione 

Conoscenze 
essenziali, 
slegate 
dal nodo 
concettuale 
proposto 

Conoscenze 
documentate 
collegate al 
proprio 
discorso 

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborazione 
critica 
e personale 

Individuazione 
collegamenti 
con esperienze 
e conoscenze 
scolastiche 

Collegamenti molto 
limitati 

Collegamenti 
non 
sempre 
pertinenti 

Collegamenti 
nella 
maggior parte dei 
casi pertinenti 

Molti 
collegamenti 
ricchi, 
approfonditi e 
significativi 

Riflessione 
critica sulle 
esperienze 

Descrizione 
accettabile delle 
proprie esperienze, 
ma riflessione 
critica lacunosa 

Descrizione 
delle 
proprie 
esperienze 
con qualche 
accenno critico 

Analisi critica 
delle 
proprie 
esperienze 

Analisi 
approfondita 
delle proprie 
esperienze che 
evidenzia spirito 
critico e 
potenzialità 

Gestione 
dell’interazione 

Gestione incerta 
del 
colloquio; 
necessaria una 
guida costante. 
Utilizzo di un 
linguaggio 
semplice e scarno 

Gestione del 
colloquio con 
scarsa 
padronanza e 
con alcune 
incertezze. 
Utilizzo 
di un linguaggio 
essenziale 

Gestione 
autonoma 
del colloquio. 
Utilizzo di un 
linguaggio chiaro 
e 
appropriato 

Gestione sicura e 
disinvolta del 
colloquio. Utilizzo 
di 
un linguaggio 
ricco e 
accurato 

Discussione 
delle prove 
scritte 

Mancati 
riconoscimento e 
comprensione degli 
errori 

Riconoscimento 
e 
comprensione 
guidati degli 
errori 

Riconoscimento e 
comprensione 
degli 
errori 

Riconoscimento e 
comprensione 
degli 
errori e 
individuazione di 
soluzione corretta 

  TOTALE 



SIMULAZIONE COLLOQUIO DI 
SISTEMI AUTOMATICI





 

 



SIMULAZIONE COLLOQUIO DI 
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
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