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INTRODUZIONE 
 

La sezione ITEE dell’I.I.S.S. "STENIO" è l'unica istituzione scolastica, esistente nel territorio delle 

Basse Madonie e della Fascia Costiera, che prepara tecnicamente periti in elettrotecnica ed 

elettronica con articolazione in elettrotecnica. 

Per la sua ubicazione centrale, l’Istituto offre servizio a un’utenza formata da allievi di diverse 

estrazioni sociali, di tradizioni culturali familiari varie e provenienti da quasi tutte le scuole medie 

dei comuni della Valle del Torto. 

 

PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

Obiettivo del curricolo ministeriale è quello di definire un Perito Industriale per l’Elettrotecnica e 

l’Elettronica che sia in grado di: 

 Analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari;  

 Analizzare le caratteristiche funzionali di sistemi elettrici di generazione, automazione, 

conversione, trasporto e utilizzazione dell’energia elettrica; 

 Progettare, partecipare al collaudo e sovrintendere alla manutenzione di sistemi elettrici 

semplici, ma completi, valutando anche l’aspetto economico in riferimento alla componentistica 

presente sul mercato; 

 Descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e 

scriverne il manuale d’uso; 

 Comprendere manuali d’uso, documenti tecnici e redigere brevi relazioni in lingua straniera. 

 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano e Storia Prof.ssa Rispoli Sabina 

Matematica Prof.ssa Daniela Biazzo 

Lingua Inglese Prof.ssa La Rocca Daniela 

T. P.S.E.E. Prof. Scravaglieri Dario 

Lab. Elettrotecnica ed Elettronica Prof. Minneci Francesco 

Lab. Sistemi Automatici Prof. Calabrò Sebastiano 

Lab. T.P.S.E.E. Prof.ssa Sciolino Giuseppina 

Elettrotecnica ed Elettronica Prof. Atanasio Santo 

Sistemi Automatici Prof. Tribuna Francesco 

Educazione Fisica Prof. Farinella Rosario 

Insegnamento Religione Cattolica Prof.ssa La Russa Carmela 

 

La composizione del Consiglio di Classe è variata nel corso del triennio, fatta eccezione per i proff., 

Rispoli S., Minneci F., La Rocca D. e La Russa Carmela (vedi in dettaglio nella sezione: PROFILO 

DELLA CLASSE 
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ATTENZIONE 

Questa pagina NON DEVE ESSERE PUBBLICATA 

ma stampata in forma SOLO CARTACEA x la Commissione d’Esame 
 

ELENCO CANDIDATI E RELATIVI CREDITI SCOLASTICI 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

Parametri Descrizione 

Composizione La classe è composta da 17 allievi, provenienti dalla classe 4°A del nostro istituto. 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite 

dal Garante per la 

protezione dei dati 

personali con nota 

del 21 marzo 20 17, 

prot.10719) 

È presente un alunno BES, per il quale il Consiglio di Classe ha predisposto apposito 

Piano di Studio Personalizzato ai sensi della l. 170/10 (vedi fascicolo studente). 

 

Situazione di 

partenza 

Atteggiamento 

verso le discipline 

Impegno nello 

studio 

Partecipazione al 

dialogo educativo 

Nel corso del triennio i corsi di Elettrotecnica ed Elettronica, di Tecnologie e 

Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici e di Sistemi Automatici hanno subito dei 

cambi di passo sia per l’avvicendarsi dei docenti sia per l’approccio che il gruppo classe 

ha avuto nei confronti delle discipline. 

L’attività didattica ha subito rallentamenti per permettere agli allievi più modesti di 

seguire proficuamente tutte le discipline. Nonostante questo rallentamento alcuni allievi 

non sono riusciti a recuperare, a oggi, il gap formativo. 

Il profitto degli allievi si attesta su un livello mediamente sufficiente anche se sono 

presenti alcune eccellenze così come delle mediocrità. 

Il profilo della classe si presenta variegato, sia sul piano delle competenze e delle 

conoscenze acquisite, sia per la partecipazione in classe che nello studio a casa. Alcuni 

allievi si sono dimostrati attenti, capaci e hanno partecipato alle lezioni in maniera attiva 

e hanno atteso così allo studio personale; altri, pur dimostrando attenzione e voglia di 

fare, hanno manifestato delle difficoltà nella elaborazione personale dei contenuti; i 

rimanenti hanno lavorato in maniera superficiale e discontinua. 

CLIL  La classe ha seguito il percorso CLIL per ELETTROTECNICA (vedi ALLEGATO 4) 

PCTO (ex ASL) La classe ha partecipato ai progetti dedicati all’alternanza scuola-lavoro (vedi 

ALLEGATO 5) tra cui l’azione CITTADINANZA E COSTITUZIONE (vedi 

ALLEGATO 6) 

Livelli di profitto Basso 

(Voti inferiori 

alla sufficienza)  

 

n. alunni: 6 

 

Medio 

(6/7) 

 

 

n. alunni: 4 

Alto 

(8/9) 

 

 

n. alunni:4 

Eccellente 

(10) 

 

 

n. alunni: 3 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Dal terzo al quarto anno sono cambiati i docenti di: 

Elettrotecnica ed Elettronica 

Scienze Motorie e Sportive 

Lab. Sistemi Automatici 

Lab. Elettrotecnica ed Elettronica 

Dal quarto al quinto anno sono cambiati i docenti di: 

Matematica 

Scienze Motorie e Sportive 

Sistemi Automatici 

T.P.S.E.E. 

Lab. Sistemi Automatici 

Lab. T.P.S.E.E. 

Lab. Elettrotecnica ed Elettronica 

Prospetto dati della 

classe 
A.S. n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

n. ammessi 

classe succ. 

2016÷2017 24 0 0 21 

2017÷2018 21 0 0 17 

2018÷2019 17 0 0  
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CONSUNTIVI DELLE SINGOLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 

I consuntivi delle singole materie sono allegati al presente documento e ne fanno parte integrante 

(vedi ALLEGATO 1). 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

Il raggiungimento degli obiettivi minimi educativi è sintetizzabile con una graduazione tra la 

l’insufficiente ed il buono; nel seguito, sono elencati, in dettaglio, gli obiettivi educativi distinti in: 

educativi generali, didattici generali, trasversali, specifici di macro area linguistico – storico - 

letteraria e specifici di macro area scientifico – tecnologica. 

 

Obiettivi educativi generali (comportamenti) 

Socializzazione, crescita culturale, educazione ambientale, responsabilità, discrezione, senso della 

cooperazione, educazione alla corretta discussione, consapevolezza dell’educazione e 

dell’istruzione formale. 

 

Obiettivi didattici generali (conoscenze ed abilità) 

Conoscenza, comprensione, applicazione di saperi; fare operazioni (osservare, descrivere, 

confrontare); sviluppo di capacità (di analisi, di sintesi, di valutazione); evidenziare e sviluppare 

attitudini alla riflessione, all’ordine; affinamento di abilità (uso di strumenti, disegno, impiego del 

computer, abilità psicomotorie). 

 

Obiettivi trasversali 

 Area non cognitiva (essere – saper fare) 

Gli allievi sono in grado di: porsi in relazione con gli altri in modo corretto, utilizzare i depositi 

dell’informazione, essere flessibili nell’affrontare i problemi, attivare percorsi di auto-

apprendimento, acquisire capacità organizzative, acquisire capacità comunicative, programmare 

il proprio lavoro, utilizzare tecniche e strumenti, documentare il proprio lavoro, imparare ad 

apprendere, agire in autonomia, dimostrare fiducia in sé. 

 

 Area cognitiva (sapere) 

Gli allievi sanno: applicare principi e regole, stabilire rapporti causa-effetto, raccogliere e 

classificare dati, raccogliere, vagliare, strutturare e archiviare informazioni, individuare 

sequenze logiche, saper rappresentare in forme diverse, decidere e risolvere problemi, conoscere 

e individuare procedure, formulare ipotesi e verificarle, inquadrare e selezionare nuove 

conoscenze, comprendere relazioni tra situazioni, conoscere ed usare strutture, osservare fatti e 

fenomeni. 

 

Obiettivi di macro area linguistico – storico - letteraria (comportamenti e competenze) 

 Comprendere e produrre testi orali per descrivere processi e situazioni relativi al settore di 

specializzazione e nell’ambito storico letterario con chiarezza logica; 

 Comprendere in maniera globale testi scritti; 

 Utilizzare ed applicare le strutture e le funzioni di base della lingua italiana e della lingua 

inglese; 

 Utilizzare conoscenze e competenze nella comprensione di pubblicazioni di carattere letterario, 

scientifico e storico; 

 Ripercorrere con senso critico i processi attraverso i fatti politici, sociali e culturali. 
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Obiettivi di macro area scientifico - tecnologica 

 Saper analizzare un problema relativo al settore elettrico con un approccio sistemico; 

 Saper analizzare la documentazione di un prodotto; 

 Saper progettare un semplice sistema elettrico o di controllo; 

 Saper produrre disegni e indicazioni operative necessarie alla realizzazione di un progetto; 

 Saper valutare risultati provenienti da prove di collaudo; 

 Saper usare strumenti informatici; 

 Saper comunicare le conclusioni e lo stato di un lavoro; 

 Saper lavorare in gruppo; 

 Comprendere le strutture concettuali e sintattiche del sapere tecnologico; 

 Interpretare i fenomeni elettrici; 

 Saper sistematizzare le conoscenze tecnologiche di indirizzo; 

 Conoscere e sapere applicare la normativa relativa alla sicurezza; 

 Sapere inquadrare una attività progettuale individuandone altresì gli elementi economici; 

 Saper mettere in pratica norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni e in 

casi di incendio 

 

Obiettivi specifici (vedasi consuntivi delle singole attività disciplinari). 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE (vedasi consuntivi delle singole attività disciplinari). 
 

TIPOLOGIE DI VERIFICHE 

Tipi di verifiche sommative effettuate, nell’intero anno scolastico, utilizzando le diverse tipologie di 

prove sotto elencate (è indicato con X il tipo effettuato): 
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Italiano x x x  x x x x    x     x  x   x  

Storia x x   x x x x    x     x  x   x  

Matematica x        x  x           x  

Lingua 

Inglese 
x x        x       x x  x  x  

Sc.Motorie 

e Sp. 
x           x    x      x  

Eln e Elt x   x     x x   x x   x  x  x x  

Sistemi 

Automatici 
x   x     x x   x      x  x x  

Religione x x     x               x  

T.P.S.E.E. x   x     x  x x x  x  x  x  x x x 
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CRITERI DI VALUTAZIONE (vedi ALLEGATO 2) 

 

N.B: Le griglie di valutazione della Prima prova (Tipologie A, B, C) e della II Prova, predisposte 

secondo gli Indicatori forniti dal MIUR (DM 26 novembre 2018), già utilizzate nelle correzioni 

delle simulazioni e anche in prove ordinarie, sono riportate qui di seguito. 
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 1a PROVA SCRITTA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A  

(Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Corretta, equilibrata 

tra le parti, 
esposizione chiara e 

scorrevole 

Nel complesso 
appropriata 

Lineare e nel complesso 
scorrevole 

Elementare con 
molte imperfezioni 

Disorganica, 

confusa e 

imperfetta 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Coesione e coerenza 

testuale 

Forma coesa e 

coerente 

Forma nel 

complesso coesa e 
coerente 

Forma lineare e 

semplice, ma nel 
complesso corretta 

Forma nel 
complesso lineare, 

ma con molte 

imperfezioni  

Forma inadeguata 

e incongruente 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico corretto, vario 
e appropriato 

Lessico appropriato 

Lessico 

complessivamente 

appropriato 

Lessico talvolta 
generico e ripetitivo 

Lessico generico e 
non appropriato 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Corretta ed efficace 
Nel complesso 

corretta 

Corretta, ma con 

qualche imperfezione 

Nel complesso 
corretta, ma con 

errori 

Errori gravi e 

ripetuti 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Esaustiva e con 

approfonditi 

riferimenti culturali 

Sviluppata e con 

adeguati riferimenti 

culturali 

Abbastanza sviluppata e 

con semplici riferimenti 

culturali 

Superficiale e 
incompleta 

Non sviluppata e 

con assenza di 
riferimenti 

culturali 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

Efficace con 

approfonditi spunti di 

riflessioni e 

rielaborazione critica 

Corretta con 

adeguati spunti di 
riflessioni critiche 

Nel complesso corretta 

con accettabili spunti di 
riflessioni critiche 

A tratti corretta con 

semplici ed 

elementari spunti di 

riflessioni critiche 

Assente e priva di 

riflessioni critiche 

TOTALE      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

Rispettati i vincoli; 
sintesi e/o parafrasi 

efficace 

Rispettati i vincoli; 
sintesi e/o parafrasi 

adeguata 

Nel complesso rispettati 
i vincoli; sintesi e/o 

parafrasi corretta 

Parzialmente 

rispettati i vincoli; 

sintesi e/o parafrasi 
elementare 

Non rispettati i 

vincoli; sintesi e/o 
parafrasi 

incompleta e 

imprecisa 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

Completa ed efficace Completa e adeguata 
Completa, ma generica 

in alcuni passaggi 

Incompleta e 

parziale 
Errata 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

Completa ed efficace Completa e adeguata 
Completa, ma generica 

in alcuni passaggi 

Incompleta e 

parziale 
Errata 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 
Corretta e articolata Corretta e adeguata 

Nel complesso corretta, 

ma a tratti generica  

Incompleta e 

parziale 
Errata 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE   

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

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

 (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Corretta, 

equilibrata tra le 

parti, esposizione 
chiara e 

scorrevole 

Nel complesso 

appropriata 

Lineare e nel 

complesso 
scorrevole 

Elementare con 

molte imperfezioni 

Disorganica, 

confusa e 
imperfetta 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Coesione e coerenza 

testuale 

Forma coesa e 

coerente 

Forma nel 

complesso coesa e 
coerente 

Forma lineare e 

semplice, ma nel 
complesso corretta 

Forma nel 
complesso lineare, 

ma con molte 

imperfezioni  

Forma inadeguata 

e incongruente 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico corretto, 

vario e 
appropriato 

Lessico appropriato 

Lessico 

complessivamente 
appropriato 

Lessico talvolta 

generico e ripetitivo 

Lessico generico e 

non appropriato 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Corretta ed 

efficace 

Nel complesso 

corretta 

Corretta, ma con 

qualche 

imperfezione 

Nel complesso 

corretta, ma con 

errori 

Errori gravi e 

ripetuti 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Esaustiva e con 
approfonditi 

riferimenti 

culturali 

Sviluppata e con 

adeguati riferimenti 
culturali 

Abbastanza 
sviluppata e con 

semplici riferimenti 

culturali 

Superficiale e 

incompleta 

Non sviluppata e 
con assenza di 

riferimenti 

culturali 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

Efficace con 

approfonditi 

spunti di 
riflessioni e 

rielaborazione 

critica 

Corretta con 

adeguati spunti di 

riflessioni critiche 

Nel complesso 

corretta con 
accettabili spunti di 

riflessioni critiche 

A tratti corretta con 

semplici ed 
elementari spunti di 

riflessioni critiche 

Assente e priva di 
riflessioni critiche 

PUNTEGGIO      

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 15-14 13-11 10-8 7-5 4-1 

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto 

Individuazione 

corretta e 
appropriata 

Individuazione 

corretta 

Individuazione 

sostanzialmente 
corretta 

Individuazione 

parziale e imprecisa 

Mancata 

individuazione 

 15-14 13-11 10-8 7-5 4-1 

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionato adoperando 

connettivi pertinenti 

Coerenza logica e 

uso pertinente dei 

connettivi 

Coerenza logica e 

uso adeguato dei 

connettivi 

Sviluppo logico, con 

qualche 

disomogeneità 

Presenza di qualche 
riflessione personale 

Testo privo di 
argomentazioni 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

Approfonditi e 

pertinenti   
Adeguati 

Semplici e a tratti 

generici 

Superficiali e 

incompleti 
Assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE  

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

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

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

 

INDICATORI GENERALI DESCRITTORI (MAX 60 pt) 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

Corretta, 
equilibrata tra le 

parti, esposizione 

chiara e 
scorrevole 

Nel complesso 
appropriata 

Lineare e nel 

complesso 

scorrevole 

Elementare con 
molte imperfezioni 

Disorganica, 

confusa e 

imperfetta 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Coesione e coerenza 

testuale 

Forma coesa e 
coerente 

Forma nel 

complesso coesa e 

coerente 

Forma lineare e 

semplice, ma nel 

complesso corretta 

Forma nel 

complesso lineare, 
ma con molte 

imperfezioni  

Forma inadeguata 
e incongruente 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Lessico corretto, 
vario e 

appropriato 

Lessico appropriato 
Lessico 

complessivamente 

appropriato 

Lessico talvolta 

generico e ripetitivo 

Lessico generico e 

non appropriato 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

Corretta ed 

efficace 

Nel complesso 

corretta 

Corretta, ma con 

qualche 
imperfezione 

Nel complesso 

corretta, ma con 
errori 

Errori gravi e 

ripetuti 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

Esaustiva e con 

approfonditi 

riferimenti 
culturali 

Sviluppata e con 
adeguati riferimenti 

culturali 

Abbastanza 

sviluppata e con 

semplici riferimenti 
culturali 

Superficiale e 

incompleta 

Non sviluppata e 

con assenza di 

riferimenti 
culturali 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

Efficace con 

approfonditi 
spunti di 

riflessioni e 

rielaborazione 
critica 

Corretta con 

adeguati spunti di 
riflessioni critiche 

Nel complesso 
corretta con 

accettabili spunti di 

riflessioni critiche 

A tratti corretta con 
semplici ed 

elementari spunti di 

riflessioni critiche 

Assente e priva di 

riflessioni critiche 

PUNTEGGIO       

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI (MAX 40 pt) 

 15-14 13-11 10-8 7-5 4-1 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale suddivisione 

in paragrafi 

Completa e 

originale 
Completa Adeguata Parziale  

Scarsa, mancato 
rispetto delle 

consegne 

 15-14 13-11 10-8 7-5 4-1 

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Ben strutturato; 

buona coesione e 
coerenza tra le 

parti 

Logicamente 

strutturato; buona 
coesione e coerenza 

tra le parti 

Nel complesso 
logicamente 

ordinato; sufficiente 

coesione e coerenza 
tra le parti 

Ordinato nel 

complesso; 
accennata coesione e 

coerenza tra le parti 

Confuso, scarsa 

coesione e 
coerenza tra le 

parti 

 10 8-9 6-7 3-5 1-2 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Approfonditi e 

pertinenti   
Adeguati 

Semplici e a tratti 

generici 

Superficiali e 

incompleti 
Assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 
     

PUNTEGGIO TOTALE  

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

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2a PROVA SCRITTA 
 

Indicatore Descrittore Punti Punteggio 

max 

attribuito 

1) Padronanza delle conoscenze disciplinari relative 

ai nuclei fondanti della disciplina. 
 Assente 

 Parzialmente adeguata 

 Adeguata  

 Corretta 

0 

1,5 

3 

5 

 

2) 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. 

 Nessuna competenza 

 Competenze parziali e con errori 

 Competenze solo fondamentali 

 Competenze tecnico-

professionali esaurienti  

 Competenze approfondite e 

critiche rispetto agli obiettivi 

della prova 

0 

2 

 

5 

 

7 

 

8 

 

3) Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico-grafici prodotti. 

 Nessuna risposta 

 Svolgimento parziale e con errori 

 Svolgimento superficiale, ma 

corretto 

 Risposta esauriente a tutte le 

domande 

 Svolgimento approfondito con 

coerenza/correttezza dei risultati 

0 

1 

 

1,5 

 

3 

 

4 

 

4) Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

 Assente o inadeguata 

 Adeguata 

 Soddisfacente 

0 

2 

3 

 

 

 
TABELLA DI CONVERSIONE PUNTEGGIO/VOTO 

 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 

0 0 
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ATTIVITÀ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
 

Oltre alla sosta didattica, sono stati attivati, in itinere, in modo autonomo da ciascun docente, 

attività di rinforzo per il recupero delle insufficienze manifestatesi nell’anno scolastico corrente. 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

DISCIPLINA ORE EFFETTUATE (al 13-05-2019)                             

  TOTALI            LABORATORIO           AREA PROG. 

Storia 46 --- --- 

Italiano 109 --- --- 

Matematica 67 --- --- 

Lingua Inglese 61 --- --- 

Scienze Motorie e Sportive 44 --- --- 

Elettronica e Elettrotecnica 148 66 --- 

Sistemi Automatici 124 --- --- 

T.P.S.E.E. 176 79 --- 

Insegnamento Religione Cattolica 25 --- --- 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI 
 

ATTIVITA’ 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

Incontro con Biagio Conte   x 

Conferenza e sfilata di Carnevale x x x 

Educarnival  x  

Conferenza sull’immigrazione ieri e oggi  x x 

Presentazione libro dell'aut. Nicola Benfante  x  

Commemorazione vittima cerdese della mafia x x x 

Commemorazione donne cadute sul lavoro x x x 

4 Novembre Giornata dell'Unità Naz. e delle FA x x x 

13 Dicembre: Conferenza “la tradizione della Cuccìa" x   

27 Gennaio: Giornata della Memoria x x x 

10 Febbraio: Giorno del Ricordo x x x 

 Marzo: Giornata della Legalità x x x 

Viaggio d’istruzione a Napoli  x  

Viaggio d’istruzione a Barcellona   x 

Attività di Cineforum  x  

Attività di Teatro (con compagnia Quinta Armata) x x x 

Partecipazione a Musical in lingua straniera   x 

Orientamento in uscita presso UNIPA   x 

Visita guidata luoghi verghiani e museo 2° guerra x   

Progetto accoglienza, Intercultura e immigrazione x   
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ALLEGATO 1 
 

MATERIA: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici 

DOCENTI: Scravaglieri Dario -  Sciolino Giuseppina 

Classe: V A                                                                             anno scolastico 2018/2019 
 

 

                                           CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 

 

Libri di testo adottati:  

 

Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici vol.3 

Bove –Portaluri 

Tramontana 

 

Ore di lezione effettuate (al 13-05-2019): 

 

TOTALI LABORATORIO 

176 79 

 

Obiettivi realizzati: 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Saper operare rispettando le 

regole di sicurezza sul lavoro. 

Applicare la normativa di 

sicurezza a casi concreti nei 

settori degli impianti elettrici, 

tecnologici e degli 

automatismi. 

Esercizi applicativi partendo 

dalle specifiche di progetto. 

Conoscere i sistemi di 

avviamento e saper applicare il 

sistema più adatto in rapporto 

al tipo di applicazione. 

Conoscere i problemi legati 

alla produzione di energia con i 

vari sistemi. 

Conoscere le linee di trasporto 

dell’energia e i valori di 

tensione tipici. 

Conoscere le sovratensioni e i 

sistemi di protezione. 

 Utilizzare la strumentazione di 

laboratorio e di settore e applicare i 

metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi. 

Gestire progetti. 

Gestire processi produttivi 

correlati a funzioni aziendali. 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

Analizzare il valore, i limiti ed i 

rischi delle varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 

 

Dimensionare il trasformatore 

di cabina. 

Scegliere le apparecchiature 

di comando, manovra e 

protezione di una cabina. 

Saper dimensionare le linee 

di BT. 

Saper scegliere un quadro 

elettrico in base alle esigenze 

di progetto. 

Saper rifasare un impianto di 

BT e scegliere gli opportuni 

dispositivi di manovra e 

protezione. 
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Contenuti disciplinari e tempi: 

 

CONTENUTI TEMPI 
Modulo 0 – Richiami e premesse  

 Struttura dei sistemi elettrici; 

 Proprietà termiche - Proprietà elettriche - Proprietà magnetiche; 

 Materiali conduttori - Materiali isolanti; 

 Definizione di contatto diretto e contatto indiretto e relative protezioni; 

 Tensioni nominali e classificazione dei sistemi elettrici; 

 Classificazione degli impianti secondo la funzione - Classificazione dei sistemi di 

distribuzione in relazione al collegamento a terra; 

 Diagramma di carico e carico convenzionale, fattore di utilizzazione e contemporaneità; 

 Potenza convenzionale dei gruppi prese, dei motori elettrici e totale di impianto; 

 Condutture elettriche, parametri elettrici di una linea, caduta di tensione industriale; 

 Modalità di posa delle condutture elettriche; 

 Portata dei cavi per bassa tensioni con posa in aria; 

 Portata dei cavi per bassa tensioni con posa in interrata; 

 Calcolo di progetto e verifica; 

 Metodo della perdita di potenza ammissibile; 

 Metodo della temperatura ammissibile; 

 Metodo della caduta di tensione ammissibile; 

 Metodo della caduta di tensione unitaria. 

 

 

 

I° Quadr. 

 

Modulo 1 – sovracorrenti, sovratensioni e sistemi di protezione  

 Sovracorrenti: sovraccarico e cortocircuito; 

 Calcolo della corrente di cortocircuito, potenza di cortocircuito; 

 Impedenza della rete di alimentazione, del trasformatore; 

 Corrente di cortocircuito per linea monofase, per linea trifase; 

 Corrente di cortocircuito minima convenzionale; 

 Apparecchi di manovra; 

 Protezione dalle sovracorrenti, sovraccarico e cortocircuito, selettività. 

Modulo 2 – trasmissione, distribuzione, trasformazione e utilizzazione dell’energia elettrica  

 Trasmissione e distribuzione, criteri di scelta del sistema di trasmissione; 

 Condizione del neutro nei sistemi trifase; 

 Sovratensioni e relative protezioni; 

 Cabine elettriche MT/BT; 

 Sistemi di distribuzione a media e bassa tensione; 

 Rifasamento degli impianti elettrici;  

 Impianti elettrici per l’illuminazione interna; (NON SVOLTO ALLA DATA DEL 13-05-

2019) 

 Impianti elettrici per alcuni ambienti e applicazioni particolari. (NON SVOLTO ALLA 

DATA DEL 13-05-2019) 

Modulo 3 – produzione dell’energia elettrica  

 Aspetti generali, fonti primarie di energia, produzione e consumi, servizio di base e 

servizio di punta; (NON SVOLTO ALLA DATA DEL 13-05-2019) 

 Cenni sulle centrali idroelettriche, termoelettriche; (NON SVOLTO ALLA DATA DEL 13-

05-2019) 

 Produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili. (NON SVOLTO ALLA DATA DEL 

13-05-2019) 

 

 

 

II° Quadr. 

 

Laboratorio  

 Creazione Foglio di calcolo per la determinazione del carico convenzionale; 

 Creazione Foglio di calcolo per il Dimensionamento della sezione delle linee mediante il 

Metodo della caduta di tensione ammissibile; 

 Ricerca sui primi modelli di interruttori di protezione e confronto con gli attuali; 

 Cenni introduttivi al PLC, hardware e software; 

 Schemi di comando: avviamento e arresto di un MAT-inversione di marcia di un MAT; 

 Analisi elaborati grafici: impianto elettrico di un capannone industriale (NON SVOLTO 

ALLA DATA DEL 13-05-2019); 

 Analisi elaborati grafici: ampliamento di un stabilimento industriale, con installazione 

della cabina MT/BT (NON SVOLTO ALLA DATA DEL 13-05-2019). 

 

I° Quadr. 

e 

II° Quadr. 

 



AS 2018/19                                                I.I.S.S. “STENIO”                                          Sez.  ITEE 
 

Documento del Consiglio di Classe 5A  16 

 

Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X) 

 

Lezione frontale dialogata X Scanning  

Lavoro di gruppo X Skimming  

Insegnamento individualizzato  Intensive reading  

Simulazioni  Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork  

Problemsolving X Brain storming  

 

Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Lavagna tradizionale X Laboratorio X 

Lavagna luminosa  Biblioteca  

Materiale audiovisivo  Aule e/o spazi speciali (               )  

Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari (               )  

 

Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Interrogazione individ. X Decodif. di tabelle e diag.  X Verifiche sperimentali  

Brain storming X Domande su testo tecnico  Simulazioni X 

Pairwork  Problemi X Collaudi  

Groupwork  Problemi a soluzione rap. X Attuazioni progetti X 

Problemsolving X Analisi testo  Modelli  

  Trattazioni sint. argom.    

  Prove semistrutturate    

  Prove strutturate    

  Ricerche    

  Progetti    

  Relazioni X   

 

Criteri di valutazione: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione corretta X Scelta strumenti X 

Comprensione X Uso corretto di procedure X 
Capacità di effettuare 

scelte 
X 

Elaborazione X Analisi e sintesi X Lettura adeguata risultati  

Collegamento  Capacità di valutazione X 
Capacità di trarre 

conclusioni 
X 

Uso corretto concetti X 
Uso corretto di strumenti 

e mezzi interpretativi 
X 

Capacità di relazionare e 

documentare 
X 

Soluzione problemi X     
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MATERIA: Sistemi Elettrici Automatici 

DOCENTI: Tribuna Francesco -  Calabrò Sebastiano 

Classe: V A                                                                             anno scolastico 2018/2019 
 

                                           CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 

Libri di testo adottati:  

 

Sistemi 3. Sistemi automatici di controllo e di misura. 

De Santis, M.Cacciaglia, C. Saggese. 

Ed.  Calderini. 

 

Ore di lezione effettuate: 

 

TOTALI 

124 

 

Obiettivi realizzati: 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 
-conoscere i sistemi di numerazione 

non decimali; 

-conoscere le operazioni elementari 

con numeri espressi in base due; 

-conoscere la definizione di sistema e 

di modello; 

-conoscere gli elementi che possono 

essere utilizzati per analizzare un 

sistema e un modello; 

-conoscere le principali classi in cui 

possono essere suddivisi i sistemi e i 

modelli; 

-conoscere il concetto di stato di un 

sistema; 

-conoscere le proprietà elementari dei 

componenti di tipo elettrico, 

meccanico, termico e idraulico; 

-conoscere la rappresentazione di un 

sistema basata sulla relazione 

ingresso-uscita; 

-conoscere i principi che consentono 

di studiare le reti; 

-conoscere l’operatore trasformata di 

Laplace; 

-conoscere la rappresentazione di un 

sistema mediante la funzione di 

trasferimento; 

-conoscere i principi di 

semplificazione introdotti 

dall’algebra degli schemi a blocchi; 

-conoscere la risposta al gradino dei 

sistemi di ordine zero, uno e due; 

-conoscere il concetto di stabilità; 

-conoscere l’architettura di un 

sistema di controllo, i suoi elementi 

costitutivi e i segnali coinvolti. 

-conoscere il PLC, saper 

programmare un PLC 

-saper riconoscere i diversi tipi di sistema 

e di modelli; 

-saper individuare i parametri, le variabili 

e le relazioni che descrivono un sistema; 

-saper riconoscere lo stato di un sistema; 

-saper determinare la relazione ingresso-

uscita di semplici sistemi; 

-saper risolvere una rete utilizzando i 

principi di risoluzione delle reti; 

-saper utilizzare la trasformata di Laplace 

per passare dal dominio del tempo al 

dominio della variabile s; 

-saper ricavare la risposta al gradino di 

semplice sistemi fisici; 

-saper determinare le caratteristiche 

dinamiche di un sistema utilizzando la 

risposta al gradino; 

-saper disegnare il diagramma di Bode e il 

Diagramma polare 

 

-saper classificare correttamente un 

sistema o modello in funzione delle 

sue caratteristiche; 

-saper individuare un modello 

finalizzato alla soluzione di un 

problema; 

-saper riconoscere e utilizzare le 

proprietà elementari dei 

componenti; 

-semplificare schemi a blocchi 

complessi; 

-saper prevedere la risposta 

transitoria di un sistema in base alle 

sue caratteristiche dinamiche; 

-saper valutare le prestazioni di un 

sistema in base ai suoi parametri; 

-saper valutare le condizioni di 

stabilità nella fase progettuale; 

-saper analizzare e sperimentare un 

sistema controllato da P.I.D. e 

saperne condurre il progetto statico. 

- saper determinare la stabilità di un 

sistema sia con Bode che con il 

diagramma polare 

- saper correggere un sistema con 

l’uso di reti correttive 
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Contenuti disciplinari e tempi: 

 

CONTENUTI TEMPI 
 Richiami e premesse  

 Numeri complessi 

 Sistema di numerazione decimale e binaria 

 Definizione di sistema, variabile, parametro, disturbo e stato di un sistema 

 Rappresentazione grafica del sistema 

 Funzione di trasferimento e costante di guadagno 

 Schema a blocchi, algebra degli schemi a blocchi e applicazioni alle reti elettriche 

Sistemi automatici  

 Definizione sistema automatico, automazione e processo 

 Sistemi di controllo, struttura ad anello aperto e struttura ad anello chiuso 

 Qualità dei sistemi di controllo: stabilità, prontezza di risposta e precisione 

 Tecniche di regolazione 

 Analogie meccaniche e elettriche 

Sistemi di ordine zero, uno, due  

 Definizione ordine di un sistema 

 Risposta nel dominio del tempo 

 Circuiti R-RL-RC-RLC 

 Sistemi di ordine zero 

 Sistemi di ordine uno: risposta al gradino 

 Sistemi di ordine due: risposta al gradino 

Risposta nel dominio del tempo 

 Concetti introduttivi 

 Trasformate funzionali 

 Trasformata di Laplace 

 Principali proprietà delle trasformate 

 Impiego di tabelle utili all’analisi dei sistemi 

 Scomposizione in fratti semplici 

 Funzioni di trasferimento in s 

 Forme fattorizzate della f.d.t. 

 Risposta di un sistema alle sollecitazioni 

 

I° Quadr. 
 

Risposta nel dominio della frequenza 

 Concetti introduttivi 

 F.d.t. in regime sinusoidale 

 Forme fattorizzate della f.d.t. 

 Funzioni elementari 

 Diagrammi di Bode 

 Rappresentazione di funzioni elementari 

 Rappresentazione di funzioni complesse 

 Diagramma di Nyquist 

 Considerazione sui sistemi retroazionati e uso di reti correttrici anticipatrice e ritardatrice 

 Considerazioni sulla stabilità di un sistema: stabilità di Bode e stabilità di Nyquist 

Automazione industriale 

 Concetti introduttivi 

 Circuiti logici elettromeccanici (logica cablata) 

 IL PLC 

 Programmazione del PLC con il linguaggio Ladder e altri linguaggi 

 Impianti di comando, segnalazione e di potenza, marcia arresto di un motore asincrono 

trifase con PLC. 

Dopo il 13 Maggio 

 Cenni sui controllori o regolatori proporzionali, derivativi ed integrativi P.I.D. 

 

II° Quadr. 
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Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X) 

 

Lezione frontale dialogata X Scanning  

Lavoro di gruppo X Skimming  

Insegnamento individualizzato  Intensive reading  

Simulazioni X Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione  Pairwork  

Problem solving X Brain storming  

 

Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Lavagna tradizionale X Laboratorio X 

Lavagna luminosa  Biblioteca  

Materiale audiovisivo  Aule e/o spazi speciali (                      ) X 

Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari (            )  

 

Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Interrogazione individ. X Decodif. di tabelle e diag.   Verifiche sperimentali  

Brain storming  Domande su testo tecnico X Simulazioni X 

Pairwork  Problemi  Collaudi  

Groupwork  Problemi a soluzione rap. X Attuazioni progetti X 

Problemsolving X Analisi testo  Modelli  

  Trattazioni sint. argom.    

  Prove semistrutturate    

  Prove strutturate    

  Ricerche    

  Progetti    

  Relazioni    

 

Criteri di valutazione: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione corretta X Scelta strumenti X 

Comprensione X Uso corretto di procedure X Capacità di effettuare 

scelte 

X 

Elaborazione X Analisi e sintesi X Lettura adeguata risultati X 

Collegamento  Capacità di valutazione X Capacità di trarre 

conclusioni 

X 

Uso corretto concetti X Uso corretto di strumenti 

e mezzi interpretativi 

X Capacità di relazionare e 

documentare 

X 

Soluzione problemi X     
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MATERIA: Elettrotecnica ed Elettronica 

DOCENTI: Prof. Santo Atanasio – Prof.  Francesco Minneci 

Classe: V A                                             anno scolastico 2018/2019 
 

                                           CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 

Libri di testo adottati:  

 

Corso di Elettrotecnica ed Elettronica Voll. 2-3 

Conte, Tomassini (vol. 2) ̶ Conte, Ceserani, Impallomeni. (vol. 3) 

Ed.  Hoepli. 

 

Ore di lezione effettuate fino al 13 maggio: 

 

TOTALI LABORATORIO 

148 66 

 

Obiettivi realizzati: 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Acquisizione delle conoscenze 

di base della disciplina 

Elettrotecnica ed Elettronica 

Sapere fare uso delle abilità e delle 

conoscenze; acquisizione di una 

terminologia tecnica corretta 

Capacità di analisi e di sintesi 

nella risoluzione di semplici 

problemi 

 

Contenuti disciplinari e tempi: 

 

CONTENUTI TEMPI 

Recupero dei prerequisiti di Elettrotecnica ed Elettronica 

Corrente alternata monofase e trifase ̶ Elettromagnetismo (Principio di funzionamento del 

generatore elettrico e del motore elettrico) ̶ Il trasformatore monofase e cenni su trasformatore 

trifase e su autotrasformatore ̶ Elettronica non lineare (Transistore BJT. Funzionamento da 

interruttore. Rete di polarizzazione automatica. Retta di carico statica. Amplificatore monostadio a 

BJT e comportamento alle basse, medie e alte frequenze. Risposta in frequenza) ̶ Amplificatore 

operazionale (Caratteristiche dell’amp. op. ideale) ̶ Applicazioni lineari con amp. op. 

(Amplificatore invertente ed inverter, amplificatore non invertente e inseguitore a guadagno 

unitario; amplificatore differenziale; integratore e derivatore ideali e reali, derivatore come 

generatore di onda impulsiva e di onda quadra, integratore come generatore di onda triangolare) ̶ 

Comparatori: invertente, non invertente e rivelatori di zero. 

 

I° Quadr. 

 

Elettronica di potenza 

Componenti elettronici per circuiti di potenza (Diodi e tiristori: SCR, TRIAC, GTO; BJT, 

MOSFET, IGBT come interruttori statici) – Circuiti raddrizzatori con diodi: circuito monofase a 

doppia semionda e a semplice semionda con carico resistivo; raddrizzatore trifase a semionda su 

carico resistivo – Convertitori d.c.- d.c. a commutazione: a tempo di conduzione variabile (PWM), 

a frequenza variabile e a tempo di conduzione e frequenza variabili; chopper abbassatore – 

Convertitori d.c.- a.c. a commutazione: inverter monofase a presa centrale su carico ohmico. 

 

I° e II° Quadr. 

 

La Macchina asincrona 

Generalita’ e aspetti particolari (macchine con rotore avvolto e con rotore a gabbia semplice e a 

doppia gabbia)  ̶  Campo magnetico rotante trifase - La macchina asincrona a rotore bloccato e a 

vuoto – Scorrimento e frequenza rotorica – Circuito equivalente del motore asincrono trifase  ̶ 

Bilancio delle potenze e rendimento  ̶ Funzionamento a vuoto  ̶  Funzionamento a rotore bloccato  ̶  

Circuito equivalente statorico (di una fase)  ̶  Coppia trasmessa - La caratteristica meccanica - 

 

II° Quadr. 
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Stabilità  ̶  Avviamento dei motori asincroni e regolazione della velocità: aspetti generali, 

avviamento a tensione ridotta  ̶  Regolazione della velocità mediante variazione della frequenza e 

della tensione. 

Macchina in corrente continua (in Sistemi automatici come CLIL) II° Quadr. 

Macchina sincrona 

Generatore: generalità e cenni costruttivi - Principio di funzionamento ̶ Generazione delle f.e.m. 

indotte ̶ Il campo rotante trifase - Alternatore sotto carico e la reazione di indotto ̶ Circuito 

equivalente e diagramma di Ben-Eschemburg – impedenza sincrona – curve e caratteristiche 

dell’alternatore – Bilancio delle potenze e rendimento. 

 

II° Quadr. 

 

 

Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X) 

 

Lezione frontale dialogata X Scanning  

Lavoro di gruppo X Skimming  

Insegnamento individualizzato  Intensive reading  

Simulazioni X Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione  Pairwork  

Problemsolving X Brain storming  

 

Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Lavagna tradizionale X Laboratorio X 

Lavagna luminosa  Biblioteca  

Materiale audiovisivo  Aule e/o spazi speciali (                      )  

Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari (            )  

 

Strumenti di verifica:(utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Interrogazione individ. X Decodif. di tabelle e diag.   Verifiche sperimentali  

Brain storming X Domande su testo tecnico X Simulazioni X 

Pairwork  Problemi  Collaudi X 

Groupwork  Problemi a soluzione rap. X Attuazioni progetti X 

Problemsolving X Analisi testo  Modelli  

  Trattazioni sint. argom.    

  Prove semistrutturate X   

  Prove strutturate    

  Ricerche    

  Progetti    

  Relazioni X   
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Criteri di valutazione: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione corretta X Scelta strumenti X 

Comprensione X Uso corretto di procedure X Capacità di effettuare 

scelte 

X 

Elaborazione X Analisi e sintesi X Lettura adeguata risultati X 

Collegamento  Capacità di valutazione X Capacità di trarre 

conclusioni 

X 

Uso corretto concetti X Uso corretto di strumenti 

e mezzi interpretativi 

X Capacità di relazionare e 

documentare 

X 

Soluzione problemi X     
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MATERIA: Matematica  

DOCENTE: Daniela Biazzo 

Classe: V A                                                                        Anno Scolastico 2018 / 19 

 

 
 

CONSUNTIVO FINALE DEL DOCENTE 

 
Libro di testo adottato:  

 

BAROZZI BERGAMINI TRIFONE       MATEMATICA.VERDE con maths in English 

 

Ore di lezione effettuate (al 13-05-2019): 

 

TOTALI 

67 

 

Obiettivi realizzati:  

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

- Calcolare gli integrali 

indefiniti di funzioni 

elementari mediante gli 

integrali immediati e le 

proprietà di linearità 

- Calcolare l’integrale di 

funzioni elementari, per parti 

e per sostituzione 

- Calcolare gli integrali definiti 

- Calcolare l’area di superfici 

piane 

- Comprendere il concetto di 

equazione differenziale. 

- Saper riconoscere le 

equazioni differenziali del 

primo ordine. 

- Comprendere il concetto di 

integrale generale e 

particolare di una equazione 

differenziale. 

- Saper riconoscere le 

equazioni differenziali del 

secondo ordine. 

 

 

- Utilizzare le strategie del pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni 

- Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative 

- Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi 

professionali di riferimento 

 

 

 

 

 

 

- Apprendere il concetto di 

integrazione di una funzione 

-  Saper applicare i metodi di 

integrazione. 

- Calcolare gli integrali 

indefiniti e definiti 

- Saper calcolare le misure 

delle aree di parti di piano 

delimitate dai grafici di 

funzioni. 

- Saper risolvere le equazioni 

differenziali del primo 

ordine del tipo  

y’ = f(x), a variabili 

separabili e lineari. 

- Saper risolvere le equazioni 

differenziali del secondo 

ordine lineari a coefficienti 

costanti 
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Contenuti disciplinari e tempi: 

 
CONTENUTI TEMPI 

Recupero dei prerequisiti di base: 

 

Equazioni e disequazioni intere e fratte  

Classificazione delle funzioni. 

I grafici delle funzioni elementari. 

I limiti e calcolo dei limiti 

Le derivate di una funzione 

 

Il calcolo integrale e la primitiva di una funzione: 

 

L’ integrale indefinito e le relative proprietà. 

Gli integrali indefiniti immediati 

Integrali per sostituzione 

Integrali per parti 

L’integrazione di funzioni razionali fratte 

L’integrale definito 

Il teorema fondamentale del calcolo integrale 

Applicazioni dell’integrale definito al calcolo di aree. 

 

Equazioni differenziali: 

 

Equazioni differenziali del primo ordine. 

Le equazioni differenziali del tipo y’ = f (x) 

Le equazioni differenziali a variabili separabili 

Le equazioni differenziali lineari del primo ordine 

Le equazioni differenziali del secondo ordine (cenni) 

 

I° Quadr. 

E 

II° Quadr. 

 

 

Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X) 

 

Lezione frontale dialogata X Scannino  

Lavoro di gruppo X Skimming  

Insegnamento individualizzato X Intensive reading  

Simulazioni  Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork  

Problem solving X Brain storming  

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Lavagna tradizionale X Laboratorio  

Lavagna luminosa X Biblioteca  

Materiale audiovisivo  Aule e/o spazi speciali                       

Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari                      
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Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Interrogazione individ. X Decodif. di tabelle e diag.   Verifiche sperimentali  

Brain storming  Domande su testo tecnico  Simulazioni  

Pairwork  Problemi X Collaudi  

Groupwork  Problemi a soluzione rap. X Attuazioni progetti  

Problemsolving  Analisi testo  Modelli  

  Trattazioni sint. argom.    

  Prove semistrutturate    

  Prove strutturate    

  Ricerche    

  Progetti    

  Relazioni    

 

Criteri di valutazione: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione corretta X Scelta strumenti  

Comprensione X Uso corretto di procedure X Capacità di effettuare 

scelte 

 

Elaborazione X Analisi e sintesi X Lettura adeguata risultati  

Collegamento X Capacità di valutazione X Capacità di trarre 

conclusioni 

 

Uso corretto concetti X Uso corretto di strumenti 

e mezzi interpretativi 

X Capacità di relazionare e 

documentare 

 

Soluzione problemi X     
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MATERIA: Lingua e Letteratura Italiana 

DOCENTI: Rispoli Sabina 

Classe: V A                                                                             anno scolastico 2018/2019 
 

 

                                           CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 

Libri di testo adottati:  

 

M. Samburgar, G. Salà, “Letteratura +, Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea”, 

Vol. III, ED. La Nuova Italia 

 

Ore di lezione effettuate (al 13-05-2019): 

 

TOTALI 

109 

 

Obiettivi realizzati: 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscere testi e autori 

fondamentali che 

caratterizzano l’identità 

culturale nazionale italiana 

nell’epoca presa in esame 

 

Conoscere le linee di 

evoluzione della cultura e del 

sistema letterario italiano 

dall’Ottocento ai primi del 

Novecento. 

Conoscere il rapporto tra 

letteratura ed altre espressioni 

culturali ed artistiche. 

 

Conoscere i criteri per la 

redazione di testi diversificati e 

applicare le conoscenze 

 

Conoscere i criteri per l’analisi 

di testi letterari di vario genere  

Esporre i fatti in modo chiaro e 

sequenziale 

 

Argomentare correttamente, 

collegare e confrontare autori  

 

Cogliere le analogie e le differenze 

tra i movimenti culturali presi in 

esame 

 

Formulare giudizi su un testo 

letterario anche mettendolo in 

relazione alle esperienze personali. 

 

Utilizzare il codice lingua in 

maniera adeguata al contesto 

comunicativo, sostenendo con 

argomentazioni coerenti le proprie 

affermazioni 

 

Cogliere i caratteri salienti e 

distintivi degli autori e dei 

movimenti culturali oggetto 

di studio 

 

Individuare le caratteristiche 

storico-letterarie delle opere e 

delle correnti letterarie 

studiate, anche effettuando 

collegamenti e istituendo 

confronti.  

 

Analizzare i testi 

 

Costruire testi espositivi e 

argomentativi  

 

Elaborare una tesi, 

individuando gli argomenti 

utili a suo sostegno e quelli 

utili alla confutazione di una 

tesi diversa. 
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Contenuti disciplinari e tempi: 

 

CONTENUTI TEMPI 

Modulo 0 –L’età del Risorgimento e del Romanticismo - Completamento 

programma dello scorso anno - 

Il Romanticismo in Italia  

Manzoni e L'Italia unita  

Manzoni: vita, opere, pensiero e poetica 

Il romanzo storico e la concezione della storia  

 

Modulo 1 – Realismo, Naturalismo, Verismo e la Scapigliatura 
Il Positivismo e la fiducia nella scienza 

Il Realismo, il Naturalismo e il Verismo 

Verga: vita, opere, pensiero e poetica 

I principi della poetica verista e il “ciclo dei vinti” 

 

La letteratura italiana tra la Scapigliatura e Carducci- 

Giosue Carducci: vita e Rime nuove 

 

 

 

I° Quadr. 

 

Modulo 2 – Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

Simbolismo, Estetismo e Decadentismo 

Baudelaire e il simbolismo  

Oscar Wilde: vita e opere. Il ritratto di Dorian Gray 

Gabriele D'Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica 

 

Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica 

Le raccolte poetiche di Pascoli e i temi dominanti  

 

Modulo 3 – Il primo Novecento: la letteratura della crisi 
Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica 

 

Modulo 4 – Le avanguardie 
Le avanguardie storiche: Espressionismo, Futurismo, Dadaismo e Surrealismo 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti: vita e opere 

 

Modulo 5– Dal primo al secondo dopoguerra  

Giuseppe Ungaretti: vita e contesto storico 

 

Dopo il 15 Maggio si prevede di svolgere: • Ungaretti: lettura e analisi delle liriche 

“Veglia” e “Fratelli”, tratti da L’Allegria di Ungaretti 

 

 

 

II° Quadr. 

 

Rispetto alla progettazione, i contenuti relativi agli autori del secondo dopoguerra non 

sono stati trattati. Si è preferito compiere un lavoro atto a rendere più sicura 

l’acquisizione di nuclei disciplinari considerati imprescindibili e a sostenere lo sviluppo 

di competenze essenziali per il proseguimento degli studi da parte degli allievi.  
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Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X) 

 

Lezione frontale dialogata X Scanning  

Lavoro di gruppo  Skimming  

Insegnamento individualizzato  Intensive reading  

Simulazioni X Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork  

Problemsolving  Brain storming X 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Lavagna tradizionale X Laboratorio  

Lavagna luminosa  Biblioteca  

Materiale audiovisivo  Aule e/o spazi speciali (               )  

Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari (               )  

 

Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Interrogazione individ. X Decodif. di tabelle e diag.   Verifiche sperimentali  

Brain storming  Domande su testo tecnico  Simulazioni  

Pairwork  Temi X Collaudi  

Groupwork  Testi argomentativi X Attuazioni progetti  

Problemsolving X Analisi testi X Modelli  

Interventi dal posto X Progetti    

Trattazioni sint. argom. X Prove semistrutturate 

(Invalsi) 

X   

  Prove strutturate    

  Ricerche    

  Relazioni     

 

Criteri di valutazione:(utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione corretta X Scelta strumenti  

Comprensione X Uso corretto di procedure X Capacità di effettuare 

scelte 

 

Elaborazione X Analisi e sintesi X Lettura adeguata risultati  

Collegamento X Capacità di valutazione X Capacità di trarre 

conclusioni 

 

Uso corretto concetti X Uso corretto di strumenti 

e mezzi interpretativi 

X Capacità di relazionare e 

documentare 

 

Soluzione problemi      
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MATERIA: Storia  

DOCENTI: Rispoli Sabina 

Classe: V A                                                                             anno scolastico 2018/2019 
 

 

 CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 
 

Libri di testo adottati:  

 

F. Bertini, “Alla ricerca del presente” vol. 3 Dal Novecento ad oggi, Ed. Mursia Scuola 

 

Ore di lezione effettuate (al 13-05-2019): 

 

TOTALI 

46 

 

Obiettivi realizzati: 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscere temi centrali ed 

eventi fondamentali dello 

sviluppo storico 

 

Conoscere gli eventi sia nelle 

loro articolazioni che nei 

rapporti causa-effetto.  

 

Riconoscere temi centrali ed 

eventi fondamentali dello 

sviluppo storico 

 

Esporre i fatti in modo chiaro e 

sequenziale 

 

Riconoscere la natura di un 

fatto storico e saperlo collocare 

in una dimensione diacronica e 

sincronica.  

 

Ricollegare gli eventi alle loro 

cause più probabili 

 

Esporre contenuti, argomentare 

correttamente, collegare e 

confrontare gli eventi alle loro 

cause più probabili,  

 

Cogliere le analogie e le 

differenze tra gli eventi, la 

continuità e le rotture tra 

fenomeni.  

 

Cogliere le relazioni 

sincroniche e diacroniche 

fondamentali tra i fatti storici 

 

Analizzare e selezionare dati ed 

informazioni 

 

Riconoscere le funzioni dei 

riferimenti storici nei discorsi sul 

presente 

 

Usare strumenti concettuali atti a 

organizzare temporalmente le 

conoscenze storiche più 

complesse 

 

Individuare la rilevanza attribuita 

ai diversi soggetti storici 

 

Individuare le successioni, le 

contemporaneità, le durate, le 

trasformazioni dei processi storici 

esaminati 

 

Compiere collegamenti 

interdisciplinari 
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Contenuti disciplinari e tempi: 
 

CONTENUTI TEMPI 

Modulo 0 - Il Risorgimento italiano - Completamento programma dello scorso anno 

U.D.1 Il dibattito risorgimentale in Italia 

U.D.2 Il 1848 in Italia 

U.D.3 L’unificazione italiana e tedesca 

U.D. 4 La destra e la sinistra storica e la questione meridionale 

 

Modulo 1 – Industria e imperialismo 
U.D.1 La seconda rivoluzione industriale 

U.D.2 L’età giolittiana 

U.D. 3 La Belle Epoque 

U.D. 4 La politica imperialistica dei paesi europei (linee guida) 

 

Modulo 2 – Verso la prima guerra mondiale 

U. D. 1 l’Europa verso la guerra: La Questione balcanica,“L’esperimento multietnico” 

dell’Impero austro-ungarico e La rottura degli equilibri disegnati da Bismarck 

U.D. 2 La prima guerra mondiale 

U.D. 3 La rivoluzione russa 

U.D. 4 I trattati di pace, il bilancio politico, umano e sociale della guerra 

U.D. 5 L'Italia del dopoguerra: il malcontento e il ritorno di Giolitti 

 

 

 

I° Quadr. 

 

Modulo 3 – I totalitarismi   
U.D. 1   Stalin 

U.D. 2 La crisi del 1929 

U.D. 3 Il fascismo  

U.D. 4 Il nazismo  

 

 

 

 

II° Quadr. 

 

Dopo il 15 Maggio si prevede di svolgere: • La seconda guerra mondiale                                      

Rispetto alla progettazione, i contenuti relativi alla Guerra fredda non sono stati trattati. 

Si è preferito compiere un lavoro atto a rendere più sicura l’acquisizione di nuclei 

disciplinari considerati imprescindibili e a sostenere lo sviluppo di competenze 

essenziali per il proseguimento degli studi da parte degli allievi. 

 

 

Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X) 

 

Lezione frontale dialogata X Scanning  

Lavoro di gruppo  Skimming  

Insegnamento individualizzato  Intensive reading  

Simulazioni X Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork  

Problemsolving  Brain storming X 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Lavagna tradizionale X Laboratorio  

Lavagna luminosa  Biblioteca  

Materiale audiovisivo  Aule e/o spazi speciali (               )  

Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari (               )  
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Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Interrogazione individ. X Decodif. di tabelle e diag.   Verifiche sperimentali  

Brain storming  Domande su testo tecnico  Simulazioni  

Pairwork  Problemi  Collaudi  

Groupwork  Problemi a soluzione rap.  Attuazioni progetti  

Problemsolving X Analisi testo  Modelli  

Prove semistrutturate X Trattazioni sint. argom.    

Interventi dal posto X Prove strutturate    

  Ricerche    

  Progetti    

  Relazioni    

 

Criteri di valutazione: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione corretta  Scelta strumenti  

Comprensione X Uso corretto di procedure  Capacità di effettuare 

scelte 

 

Elaborazione X Analisi e sintesi  Lettura adeguata risultati  

Collegamento  Capacità di valutazione  Capacità di trarre 

conclusioni 

 

Uso corretto concetti X Uso corretto di strumenti 

e mezzi interpretativi 

 Capacità di relazionare e 

documentare 

 

Soluzione problemi      
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MATERIA: Lingua e Civiltà Inglese 

DOCENTI: Prof.ssa Daniela La Rocca  

Classe: V A                                             anno scolastico 2018/2019 
 

 

                                           CONSUNTIVO   FINALE   DEL   DOCENTE 

 

Libri di testo adottati:  

 

Piccioli I., CONNECT, Ed San Marco 

Fotocopie 

 

Ore di lezione effettuate fino al 15 maggio: 

 

TOTALI 

61 

 

Obiettivi in termini di abilità e competenze:  

 

 - acquisire i contenuti specifici d'indirizzo e la lingua settoriale; 

 - interagire in modo efficace, sostenendo conversazioni funzionalmente adeguate al contesto e 

alla situazione comunicativa, anche su argomenti specialistici; 

 - descrivere processi e/o situazioni con sufficiente chiarezza logica e precisione lessicale; 

 - utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei 

testi e messaggi scritti, orali e multimediali, relativi al settore d'indirizzo; 

 - produrre testi scritti di carattere generale specifico, con sufficiente coerenza e coesione; 

 - conoscere gli aspetti salienti della cultura e della civiltà anglosassone e confrontare realtà 

socio-culturali diverse. 

 

Obiettivi realizzati: 

 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Conoscenza di argomenti che 

mirano alla padronanza 

linguistica in relazione ai 

quattro campi di competenza. 

Competenza nel cogliere il senso 

generale ed i contenuti specifici di 

un testo di carattere tecnico, 

letterario e storico; competenza 

nell’acquisire informazioni su un 

paese straniero. 

Capacità di saper interagire in 

conversazioni; 

Capacità di comprendere il 

senso globale di messaggi 

scritti ed orali con funzioni 

comunicative diverse: 

quotidiano, tecnico, letterario. 
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Contenuti disciplinari e tempi: 

 

CONTENUTI TEMPI 

 

The Industrial Revolution;   

Development Of The RomanticPoetry; 

William Blake; 

William Wordsworth; 

Samuel Taylor Coleridge; 

Scott And Manzoni: Features Of The HistoricalNovel; 

Victorian Age; 

Charles Dickens And Oliver Twist; 

Oscar Wilde And The Picture Of Dorian Gray; 

Transformers; 

Computers;  

World War I; 

The Wall Street Crash And The Great Depression; 

President Roosevelt And The New Deal; 

ElectricMotors; 

DiscoveringElectricMotors; 

Types Of ElectricMotors; 

SynchronousGenerators; 

World War Ii 

 

 

 

2 quadrimestri 

 

Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X) 

 

Lezione frontale dialogata X Scanning X 

Lavoro di gruppo  Skimming X 

Insegnamento individualizzato X Intensive reading X 

Simulazioni  Groupwork X 

Recupero, sostegno e integrazione X Pairwork X 

Problemsolving  Brain storming X 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Lavagna tradizionale X Laboratorio  

Lavagna luminosa  Biblioteca  

Materiale audiovisivo  Aule e/o spazi speciali (                      )  

Materiale e aula multimediale  Tecnologie particolari (                       )  
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Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Interrogazione individ. X Decodif. di tabelle e diag.   Verifiche sperimentali  

Brain storming X Domande su testo tecnico X Simulazioni  

Pairwork X Problemi  Collaudi  

Groupwork X Problemi a soluzione rap.  Attuazioni progetti  

Problemsolving  Analisi testo X Modelli  

  Trattazioni sint. argom.    

  Prove semistrutturate    

  Prove strutturate    

  Ricerche    

  Progetti    

  Relazioni    

 

Criteri di valutazione: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione corretta X Scelta strumenti  

Comprensione X Uso corretto di procedure X Capacità di effettuare 

scelte 

 

Elaborazione X Analisi e sintesi X Lettura adeguata risultati  

Collegamento X Capacità di valutazione X Capacità di trarre 

conclusioni 

 

Uso corretto concetti X Uso corretto di strumenti 

e mezzi interpretativi 

 Capacità di relazionare e 

documentare 

 

Soluzione problemi      
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MATERIA: Scienze Motorie e Sportive 

DOCENTE: Rosario Farinella 

Classe: V A                                                                        Anno Scolastico 2018 / 19 

 

 
 

CONSUNTIVO FINALE DEL DOCENTE 

 
Libro di testo adottato:  

 

Appunti 

 

Ore di lezione effettuate (al 13-05-2019): 

 

TOTALI 

44 

 

Obiettivi realizzati:  

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

Conoscenza basilare delle 

capacità condizionali e 

coordinative. 

Conoscenze delle caratteristiche 

tecnico-tattiche e 

metodologiche degli sport 

praticati. 

Utilizzare consapevolmente le 

metodiche di allenamento delle 

capacità motorie.  

Utilizzo consapevole 

dell'espressività motoria 

(riscaldamento, stretching, lavoro 

aerobico e recupero). 

 Norme di comportamento in 

caso di infortunio e 

prevenzione.  

Conoscere e praticare nei vari 

ruoli, almeno due discipline 

individuali e due sport di 

squadra. 

 

Contenuti disciplinari e tempi: 

 
CONTENUTI TEMPI 

 

Attivazione generale, vari esercizi di mobilizzazione degli arti superiori ed 

inferiori. Vari esercizi di allungamento muscolare. Corsa, esercizi per la 

coordinazione. Tennis Tavolo. Pallavolo. Il Doping. Le olimpiadi del 1932. Le 

olimpiadi del 1936. 

 

I° Quadr. 

E 

II° Quadr. 

 

 

Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X) 

 

Lezione frontale dialogata X Scannino  

Lavoro di gruppo X Skimming  

Insegnamento individualizzato X Intensive reading  

Simulazioni X Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione  Pairwork  

Problemsolving X Brain storming  
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Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Lavagna tradizionale X Laboratorio  

Lavagna luminosa X Biblioteca  

Materiale audiovisivo X Palestra con attrezzi annessi X 

Materiale e aula multimediale X Tecnologie particolari                      

 

Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Interrogazione individ. X Decodif. di tabelle e diag.   Verifiche sperimentali  

Brain storming  Domande su testo tecnico X Simulazioni  

Pairwork  Problemi  Collaudi  

Groupwork  Problemi a soluzione rap. X Attuazioni progetti  

Problemsolving X Analisi testo  Modelli  

  Trattazioni sint. argom.    

  Prove semistrutturate X   

  Prove strutturate    

  Ricerche    

  Progetti    

  Relazioni    

 

Criteri di valutazione: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione corretta  Scelta strumenti X 

Comprensione X Uso corretto di procedure  Capacità di effettuare 

scelte 

X 

Elaborazione X Analisi e sintesi  Lettura adeguata risultati X 

Collegamento  Capacità di valutazione  Capacità di trarre 

conclusioni 

X 

Uso corretto concetti X Uso corretto di strumenti 

e mezzi interpretativi 

 Capacità di relazionare e 

documentare 

X 

Soluzione problemi X     
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MATERIA: Insegnamento Religione Cattolica 

DOCENTE: Carmela La Russa 

Classe: V A                                                                        Anno Scolastico 2018 / 19 

 
 

CONSUNTIVO FINALE DEL DOCENTE 

 
Libro di testo adottato:  

 

S. Bocchino, Nuovo Religione e Religioni, EDB, Bologna 2010. 

 

Ore di lezione effettuate (al 13-05-2019): 

 

TOTALI 

25 

 

Obiettivi realizzati:  

 

CONOSCENZE - COMPETENZE - ABILITA’ 

- divenire consapevoli delle diverse risposte che la cultura contemporanea offre in ordine al mistero del 

sacro; 

- conoscere le diverse forme di spiritualità nel mondo contemporaneo attraverso l’analisi di documenti 

artistici, storici e filosofici. 

Tematica 2 L’etica della vita e della solidarietà: 

- divenire consapevoli della responsabilità comune e della necessità di operare con gli altri nella 

società per edificare il bene e la giustizia per tutti; 

- conoscere le motivazioni teologiche dell’annuncio e dell’impegno della Chiesa nella promozione 

umana attraverso l’analisi dei documenti della dottrina sociale cristiana. 

 

- rimuovere i pregiudizi per educarsi non solo alla tolleranza ma ad un’etica della convivenza sociale; 

- conoscere il ruolo che le religioni hanno nella costruzione del processo di pace tra gli uomini. 

- prendere coscienza del problema ecologico; 

- cogliere il legame tra la salvaguardia del creato e l’annuncio cristiano. 

 

Contenuti disciplinari e tempi: 

 
CONTENUTI TEMPI 

Il sacro nel mondo contemporaneo  

Cristianesimo, Chiesa e modernità  

L’etica della vita e della solidarietà  

L’ annuncio cristiano sul sociale 

L‘uomo coltivatore e custode del creato: la questione ecologica  

L’impegno dei credenti per la pace e i diritti dell’uomo 

Il matrimonio civile e religioso 

Il matrimonio nelle varie religioni 

L’amore nel fidanzamento e nel matrimonio 

L’immigrazione 

L’intelligenza artificiale 

La guerra in Siria 

La legalità 

 

I° Quadr. 

E 

II° Quadr. 
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Metodologie: (utilizzate quelle segnate con X) 

 

Lezione frontale dialogata X Scannino  

Lavoro di gruppo X Skimming  

Insegnamento individualizzato X Intensive reading  

Simulazioni  Groupwork  

Recupero, sostegno e integrazione  Pairwork  

Problemsolving X Brain storming  

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

Lavagna tradizionale X Laboratorio  

Lavagna luminosa  Biblioteca  

Materiale audiovisivo X Aule e/o spazi speciali                       

Materiale e aula multimediale  Tecnologie particolari                      

 

Strumenti di verifica: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Interrogazione individ. X Decodif. di tabelle e diag.  XX Verifiche sperimentali  

Brain storming  Domande su testo tecnico X Simulazioni  

Pairwork  Problemi X Collaudi  

Groupwork  Problemi a soluzione rap. X Attuazioni progetti  

Problemsolving  Analisi testo X Modelli  

  Trattazioni sint. argom.    

  Prove semistrutturate    

  Prove strutturate    

  Ricerche    

  Progetti    

  Relazioni    

 

Criteri di valutazione: (utilizzati quelli segnati con X) 

 

ORALI SCRITTI PRATICI 

Conoscenza X Interpretazione corretta X Scelta strumenti  

Comprensione X Uso corretto di procedure X Capacità di effettuare 

scelte 

 

Elaborazione X Analisi e sintesi X Lettura adeguata risultati  

Collegamento X Capacità di valutazione X Capacità di trarre 

conclusioni 

 

Uso corretto concetti X Uso corretto di strumenti 

e mezzi interpretativi 

X Capacità di relazionare e 

documentare 

 

Soluzione problemi X     
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ALLEGATO 2 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE (estratti dal PTOF 2016/2019) 
 

Modalità di valutazione 

 

La valutazione quadrimestrale e finale, in conformità al D.P.R. 122/2009 e del relativo regolamento 

attuativo del 19 agosto 2009, avverrà sulla base di un congruo numero di verifiche di varie e 

diversificate tipologie. 

I docenti, consapevoli che le modalità e tipologia di verifica sono funzionali all’accertamento dei 

risultati di apprendimento declinati in competenze, conoscenze e abilità, decidono di adottare per le 

prove di verifica scritte, orali e pratiche, ampia varietà di tipologia, concorrendo così a valorizzare 

pienamente i diversi stili di apprendimento, le potenzialità e le diverse attitudini degli studenti. 

Si distinguerà tra verifiche formative e verifiche sommative. 

Le verifiche formative assumeranno particolare rilevanza in quanto momento diagnostico con il fine 

di consentire, in itinere, la modifica del percorso di insegnamento-apprendimento. In tal senso si 

adopereranno come tipologia le seguenti: Interrogazioni brevi - Esercizi – Temi – Saggi brevi - 

Prove strutturate del tipo Vero/Falso e a scelta multipla (tra quattro possibili risposte, di cui una sola 

esatta) -Prove semi strutturate del tipo “corrispondenze” e “completamento” - Problemi – 

Questionari - Domande agli alunni dal posto -Correzione dei compiti - Esercitazioni in classe 

collettive, a gruppi e individuali. 

Le verifiche sommative saranno effettuate periodicamente e saranno omogenee a quelle formative; 

serviranno per la classificazione del profitto e in particolare le prove scritte e quelle pratiche 

misureranno il grado di competenza posseduta per gli obiettivi operativi, mentre le prove orali 

serviranno per valutare, principalmente, le abilità di analisi, sintesi, collegamento, proprietà di 

linguaggio oltre al grado di conoscenza e comprensione dei contenuti. In tal senso si adopereranno 

come tipologia le seguenti: Interrogazioni lunghe e brevi– Temi–Saggi brevi-Problemi-Esercizi-

Prove strutturate del tipo Vero/Falso e a scelta multipla (tra quattro possibili risposte, di cui una sola 

esatta) -Prove semi strutturate del tipo “corrispondenze” e “completamento” - Questionari. 

Relativamente alla prova scritta, si effettueranno almeno due prove di verifiche per quadrimestre; 

per la valutazione orale si effettueranno due prove per quadrimestre. Per una delle prove orali si 

potrà usare un questionario o un test semi-strutturato, oppure un test strutturato del tipo Vero/Falso 

e a scelta multipla (tra quattro possibili risposte, di cui una sola esatta). Per le discipline che 

prevedono la classificazione nella prova pratica si effettuerà almeno una prova per quadrimestre. 

Sotto il profilo delle richieste e delle impostazioni, le verifiche sommative saranno omogenee a 

quelle formative. 

La valutazione sarà sempre orientata in senso formativo, riferita agli obiettivi raggiunti piuttosto che 

a quelli mancati e si valuteranno, oltre che le conoscenze acquisite, le capacità di applicarle, 

l’interesse, l’impegno, la partecipazione, sempre in relazione alla situazione di partenza e agli 

obiettivi prefissati. 

 

Le verifiche, di cui sopra, vengono valutate attraverso specifiche griglie rese, preventivamente note 

agli alunni, che riprendono le seguenti fasce espresse in termini di conoscenze, competenze e 

capacità. 

 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
IMPEGNO   E 

PARTECIPAZIONE 
 

1- 2 

Assolutamente 

Gravemente errate - Non riesce ad 

analizzare, l’espressione 

è sconnessa, non si 

- Non sa cosa fare  

- Comprensione 

inesistente 

- Assenza di 

partecipazione ed 

impegno 
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insufficiente orienta 

- Ha difficoltà sia 

motorie che nell’uso di 

strumenti 

 

3 

Gravemente 

insufficiente 

Frammentarie, 

Gravemente 

lacunose e con 

errori 

- Compie analisi errate, 

non sintetizza, 

nell’espressione 

commette errori che 

impediscano di cogliere 

il significato del 

discorso 

- Ha difficoltà sia 

motorie che nell’uso di 

strumenti 

- Non sa applicare le 

minime conoscenze 

anche se guidato 

- Comprensione 

inesistente 

 

- Quasi mai rispetta gli 

impegni 

- Si distrae in classe 

 

4 

Insufficiente 

Carenti e con errori - Analisi e sintesi sono 

parziali e spesso non 

corrette 

- Si esprime con 

difficoltà ed usa 

impropriamente la 

terminologia 

- Ha difficoltà sia 

motorie che nell’uso di 

strumenti 

-Applica le 

conoscenze minime in 

contesti semplici, in 

certi casi anche 

autonomamente ma 

con gravi errori 

- Comprensione 

parziale 

- Quasi mai rispetta gli 

impegni 

- Si distrae in classe 

 

5 

Mediocre 

Superficiali - Analisi parziale ma 

corretta, sintesi 

imprecisa, ha difficoltà 

a gestire semplici 

situazioni nuove 

- Improprietà di 

linguaggio 

- Non ha problemi di 

tipo motorio ma qualche 

difficoltà nell’uso degli 

strumenti  

-Applica le 

conoscenze minime in 

contesti semplici, in 

certi casi 

autonomamente, con 

qualche errore 

-Comprensione con 

qualche errore 

 

- Non rispetta sempre gli 

impegni 

- Talvolta si distrae in 

classe 

 

 

6 

Sufficiente 

Complete ma non 

approfondite 

- Analisi corretta con 

qualche spunto di 

autonomia, impreciso 

nella sintesi 

- Sa gestire semplici 

situazioni nuove 

- Possiede una 

terminologia specifica e 

l’esposizione è semplice 

ma corretta 

- Se sollecitato e 

guidato è in grado di 

fare valutazioni critiche 

- E’ autonomo nel 

coordinamento motorio 

ed usa correttamente gli 

strumenti 

- Applica le 

conoscenze minime in 

contesti semplici 

autonomamente e 

correttamente 

- Coglie il significato 

e sa dare l’esatta 

interpretazione di 

semplici informazioni 

- Normalmente assolve 

agli impegni e partecipa 

alle lezioni 

 

 

7 

Discreto 

Complete e quando 

è guidato 

approfondite 

- Effettua analisi 

complete e coerenti 

- Elabora in modo 

autonomo e sa 

effettuare sintesi non 

sempre approfondite 

- Esposizione corretta 

con proprietà di 

linguaggio 

- Sa fare valutazioni 

critiche autonomamente 

- Applica 

autonomamente le 

conoscenze e sa 

seguire compiti anche 

complessi però con 

imperfezioni 

- Esatta 

interpretazione del 

testo, sa ridefinire un 

concetto, gestisce 

autonomamente 

- Risulta costantemente 

impegnato 

- E’ in possesso di un 

metodo di studio 

efficace 

- Partecipa attivamente 

alle lezioni 
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anche se non 

approfondite 

- E’ ben coordinato nei 

movimenti e usa 

correttamente gli 

strumenti 

situazioni nuove 

 

 

8 

Buono 

Complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

- Sa effettuare 

autonomamente analisi 

complete 

- Sa rielaborare e 

sintetizzare in modo 

corretto e autonomo 

- Sa fare valutazioni 

critiche 

- Espone in modo fluido 

e con proprietà di 

linguaggio 

- E’ del tutto autonomo 

sia nell’uso degli 

strumenti, sia nel 

coordinamento motorio 

- Applica 

autonomamente le 

conoscenze anche a 

problemi più 

complessi, in modo 

corretto 

- Comprensione 

completa, sa cogliere 

le implicazioni 

- Impegnato 

costantemente e 

costruttivamente 

- Metodo di studio 

proficuo 

 

9 

Ottimo 

Complete con 

approfondimento 

autonomo 

- Compie 

autonomamente analisi 

approfondite e sa 

sintetizzare in situazioni 

anche complesse 

- Rielabora in modo 

corretto e completo 

- Espone in modo fluido 

e con lessico ricco e 

appropriato 

- E’ del tutto autonomo 

sia nel coordinamento 

motorio che nell’uso di 

strumenti 

- Applica 

autonomamente le 

conoscenze in modo 

corretto e ragionato 

anche in situazioni 

nuove 

- Guidato trova le 

soluzioni migliori 

- Esatta 

interpretazione del 

testo, comprensione 

completa e autonoma 

- Sa cogliere le 

implicazioni 

autonomamente 

- Impegnato 

costantemente e 

costruttivamente 

- Metodo di studio 

proficuo 

- Collabora con proposte 

personali 

- E’ elemento di 

riferimento per i 

compagni 

 

 

10 

Eccellente 

Complete, 

approfondite e 

ampliate in piena 

autonomia 

- Compie 

autonomamente analisi 

approfondite e sa 

sintetizzare in situazioni 

complesse 

- Rielabora in modo 

corretto e approfondisce 

in modo autonomo e 

critico in situazioni 

complesse 

- Compie correlazioni 

esatte 

- Espone in modo fluido 

e con lessico ricco e 

appropriato 

- E’ del tutto autonomo 

sia nel coordinamento 

motorio che nell’uso di 

strumenti 

- Applica in modo 

autonomo e corretto le 

conoscenze anche a 

problemi complessi 

- Trova da solo le 

soluzioni migliori 

- Comprensione piena 

e autonoma 

- Coglie 

autonomamente le 

implicazioni e le 

conseguenze 

- Impegnato 

costantemente e 

costruttivamente 

- Metodo di studio 

proficuo 

- Collabora con proposte 

personali 

- E’ elemento di 

riferimento per i 

compagni 

 

La valutazione sarà sempre orientata in senso formativo, riferita agli obiettivi raggiunti piuttosto che 

a quelli mancati e si valuteranno, oltre che le conoscenze acquisite, le capacità di applicarle, 

l’interesse, l’impegno, la partecipazione, sempre in relazione alla situazione di partenza e agli 

obiettivi prefissati. 
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Gli obiettivi minimi irrinunciabili ai fini della determinazione della sufficienza per il passaggio 

alla classe successiva, anche in seguito a sospensione di giudizio, sono i seguenti: 

a) CONOSCENZE: Complete ma non approfondite. 

b) ABILITA’: Analisi corretta con qualche spunto di autonomia, impreciso nella sintesi 

- Sa gestire semplici situazioni nuove 

- Possiede una terminologia specifica e l’esposizione è semplice ma corretta 

- Se sollecitato e guidato è in grado di fare valutazioni critiche 

- E’ autonomo nel coordinamento motorio ed usa correttamente gli strumenti 

c) COMPETENZE: - Applica le conoscenze minime in contesti semplici autonomamente e 

correttamente 

- Coglie il significato e sa dare l’esatta interpretazione di semplici informazioni. 

d) IMPEGNO E PARTECIPAZIONE: -Normalmente assolve agli impegni e partecipa alle lezioni 

 

Nell’attribuire il voto di condotta il Consiglio di classe terrà conto: 

1. Dell’assiduità nella frequenza; 

2. Dell’interesse e la partecipazione all’attività didattica; 

3. Del comportamento e dell’atteggiamento a scuola. 

Sarà valutato con voto di dieci un comportamento esemplare, collaborativo e propositivo tale da 

farsi trainante, all’interno del gruppo classe, nel dialogo educativo e didattico. 

Sarà valutato con voto di nove un comportamento corretto, collaborativo e propositivo. 

Sarà valutato col voto di otto un comportamento, complessivamente corretto, ma non sempre 

adeguato, con richiami verbali e qualche infrazione al regolamento; frequenza regolare alle lezioni. 

Il Consiglio attribuirà una valutazione di sei o sette: 

• Per un congruo numero di assenze, ritardi ripetuti nell’ingresso in classe e/o mancata 

giustificazione delle assenze; 

• Per distrazioni frequenti, disinteresse e passività nell’attività didattica; 

• Per richiami verbali continui, note scritte e/o infrazioni al regolamento d’Istituto. 

Sarà valutato con voto insufficiente un comportamento gravemente scorretto, sanzionato da ripetute 

note disciplinari scritte e/o allontanamento dalla scuola. 
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ALLEGATO 3 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI (estratti dal PTOF 

2016/2019) 

È previsto soltanto per gli studenti del triennio, in funzione dell’Esame di Stato, secondo i criteri 

esplicitati dal DLgs 13 aprile 2017 n.62, sintetizzati nella seguente tabella e in vigore a regime a 

partire dall’anno scolastico2019/2020. 

 

Media dei voti 

Fasce di 

credito 

III ANNO 

Fasce di 

credito 

IV ANNO 

Fasce di 

credito 

V ANNO 

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

6< M ≤7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Per i candidati che sostengono l’Esame di Stato a,s 2018/19 sarà utilizzata la tabella di conversione 

del credito conseguito a III e IV anno (regime transitorio; DLgs 62/2017). 

 

Somma crediti conseguiti 

per il III e per il  IV anno 

Nuovo credito attribuito 

per il  III e per il  IV anno (totale) 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico (D.P.R.23 luglio 1998 n. 286; D.M. n. 42 del 22 maggio 

2007; D.M. n. 99 del 16 dicembre 2009), nell’ambito della banda di oscillazione individuata dalla 

media dei voti, il C.d.C. prende in considerazione: 

 

- Assiduità di frequenza 

 

Frequenza nell’anno scolastico in corso Punteggio da aggiungere alla media 

0<assenze<o=12 0,3 

12<assenze<o=18 0,2 
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- Il giudizio formulato dal docente di religione riguardante l’interesse con il quale l’alunno ne 

ha seguito l’insegnamento ed il profitto che ne ha tratto: 

0,05 per il sufficiente – S 

0,10 per il discreto – D 

0,15 per il buono – B 

0,20 per l’ottimo – O 

0,25 per l’eccellente – E 

Ovvero 

- La valutazione da parte della scuola, secondo modalità deliberate dall’istituzione medesima, 

delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione;  

- L’interesse, l’impegno ed eventualmente il profitto relativi ai laboratori/progetti 

extracurriculari ed interni opzionali, secondo le indicazioni dei docenti referenti dei progetti 

laboratoriali promossi dalla scuola;  

- La partecipazione alle attività dell’alternanza scuola-lavoro, a condizione che il numero di 

ore di presenza sia almeno il 75% di quelle previste. 
 

TABELLA DEL COMPUTO DEI CREDITI FORMATIVI (EXTRASCOLASTICI)  
 

Volontariato – Attività sportive 

 Prolungate e continuative attività di volontariato e cooperazione con Enti e associazioni 

(L’attività dovrà essere certificata da enti e/o riconosciuti) 

Da 20 a 29 ore Punti 0,10 

Da 30 a 39 ore Punti 0,15 

Da 40 a 49 ore Punti 0,20 

Oltre 49 ore Punti 0,25 

Attività artistiche, culturali 

Da 5 a 10 ore Punti 0,10 

Da 11 a 20 ore Punti 0,20 

Da 21 a 30 ore Punti 0,25 

Oltre 30 ore Punti 0,30 

Certificazione linguistiche rilasciate dagli enti accreditati presso il MIUR  

• Livello A1 -A2 

• Livelli B1 o superiori 

Punti 0,25 

Punti 0,30 

Certificazione attestante competenze informatiche     
Max Punti 0,30 

Pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati. 
Max Punti 0,25 

Menzione di merito in concorsi relativi ad attività artistiche, culturali … 
Max Punti 0,25 

Gare discipline varie 

Partecipazione alle selezioni d’istituto  Punti 0,10 

Qualificazione tra i primi nella fase provinciale e/o regionale e quindi partecipazione alla fase 

successiva 
Punti 0,20 

Qualificazione nella graduatoria dei vincitori nella fase nazionale Punti 0,30 

Gare di lingue straniere  

Partecipazione alle selezioni d’istituto  Punti 0,10 

Partecipazione alla fase provinciale e/o regionale Punti 0,20 

Partecipazione alla fase nazionale Punti 0,30 
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ALLEGATO 4 

 
MODALITÀ ATTUATIVE DEL PROGETTO INTERDISCIPLINARE A 

SOSTITUZIONE DELL’INSEGNAMENTO CLIL 
 

PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DI ELETTROTECNICA 

SECONDO LA METODOLOGIA CLIL 

 
Anno scolastico 2018/2019 

 

Percorso CLIL per ELETTROTECNICA di tipo modulare che preveda la presenza di insegnati 

di lingua a supporto dell’attività didattica dell’insegnante della DNL 

 

Classi V A - Indirizzo I.T.E.E. 

 

 

Prof. Francesco Tribuna 

Prof.ssa Daniela La Rocca 

 
 

 

 

L’acronimo CLIL sta per Content and Language Integrated Learning, ossia Apprendimento 

Integrato di Lingua e Contenuto. In altre parole la metodologia CLIL mira a costruire competenze 

linguistiche e abilità comunicative contestualmente allo sviluppo e all’acquisizione di conoscenze 

disciplinari.  

 

Come segnalato dal Ministero dell’Istruzione nelle Linee guida per il secondo biennio e il 

quinto anno degli Istituti Tecnici, la metodologia CLIL ha carattere fortemente laboratoriale, i 

saperi non sono più trasmessi dall’insegnante, ma costruiti insieme all’insegnante. L’allievo è 

incoraggiato attraverso la riflessione ad apprendere e costruire nuove conoscenze. Nella classe 

CLIL, lo studente impara tramite processi di assimilazione strutturati e in collaborazione con i 

compagni.  

 

Il CLIL si concretizza in un “laboratorio cognitivo” di saperi e procedure che appartengono ai 

due ambiti disciplinari e si sviluppa in un percorso contestualizzato all’indirizzo di studio per 

integrare le diversi parti del curricolo, migliorare la motivazione e attivare competenze progettuali, 

collaborative e cooperative e proiettarlo verso una dimensione professionale. 

 

I principi che, quindi, si vogliono potenziare nello studente sono i seguenti principi: 

 

 Fiducia nell’approccio comunicativo 

 Spendibilità delle competenze linguistiche acquisite nelle attività della vita quotidiana 

 Immersione in contesti di apprendimento stimolanti  
 

IL QUADRO DI COMPETENZE E ABILITÀ 

 
Per quanto riguarda il quadro delle conoscenze e abilità dell’insegnamento della “Disciplina non 

linguistica in lingua inglese”, esso si inserisce all’interno dei programmi europei e si propone di 

essere sviluppato attraverso percorsi di tipo modulare. 

Si prevede la realizzazione di n. 2 moduli, uno per quadrimestre, come di sotto specificato. 
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CONOSCENZE ABILITÀ 

 

 Conoscenze specifiche della 

disciplina e della lingua veicolare. 

 

 Principali tipologie testuali 

tecnico-professionali relative alla 

disciplina e loro caratteristiche 

morfosintattiche e semantiche 

specifiche. 

 

 Strategie e tecniche di 

comprensione e di produzione di 

testi tecnico-professionali e 

divulgativi, scritti e/o orali, anche 

con l’ausilio di strumenti 

multimediali. 

 

 Lessico e fraseologia standard 

specifici della disciplina. 

 

 Reperire, confrontare e sintetizzare dati, 

informazioni e argomentazioni riguardanti la 

disciplina provenienti da fonti e tipologie di 

testi differenti. 

 

 Comprendere e produrre testi scritti e/o orali 

su specifici argomenti di ambito disciplinare. 

 

 Utilizzare i glossari professionali di 

riferimento, comunitari e internazionali. 

 

 Interagire in situazioni di lavoro di gruppo, 

reali o simulate, anche attraverso gli 

strumenti della comunicazione in rete. 

 

LA VALUTAZIONE IN CLIL 

 
CLIL è un apprendimento integrato di lingua e contenuti che richiama la necessità di un 

insegnamento integrato. Di conseguenza si dovrà pensare a una valutazione integrata di lingua e 

contenuti. In linea con quanto approvato dal POF si prevede una valutazione in itinere (formativa) e 

una finale (sommativa), oltre a momenti di autovalutazione come What do youknow? 

Secondo le indicazione della didattica CLIL, la valutazione deve essere fatta in base ai contenuti 

di ciascun modulo e deve privilegiare la conoscenza dei contenuti rispetto alla precisione 

dell’esposizione e alle competenze linguistiche. 

 

LA METODOLOGIA CLIL 

 
L’approccio CLIL presta attenzione tanto alla disciplina quanto alla lingua veicolare non 

materna. Conseguire questo duplice obiettivo richiede lo sviluppo di un approccio integrato di 

insegnamento e apprendimento. 

Nella lezione CLIL i saperi non sono più trasmessi dall’insegnante, ma costruiti insieme 

all’insegnate. L’allievo è incoraggiato attraverso la riflessione ad apprendere e costruire nuove 

conoscenze. Si tratta di una metodologia attiva e centrata su processi di deduzione. Agli alunni 

viene fornito un solido supporto a livello lessicale e delle funzioni cognitive, insieme a strategie per 

aiutare gli studenti a imparare i contenuti, che verteranno su brevi segmenti (frasi semplici) 

facilmente assimilabili.  

La metodologia CLIL richiede una dinamica di interazione in classe simile a quella 

dell’insegnamento della lingua straniera con momenti di ricezione all’ascolto di brevi spiegazioni 

da parte dell’insegnante o alla lettura individuale. Questi saranno implementati da attività di lettura, 

scrittura e parlato da svolgere in coppia o in gruppo che porteranno alla discussione in classe. In 

questo tipo di attività è molto più importante la capacità relazionale (fluency) della correttezza 

grammaticale (accuracy) per contrastare la sensazione di inadeguatezza che gli alunni potrebbero 

provare nell’affrontare il compito dato. 
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MODULO 1: TRANSFORMERS 

 

 

 

Nuclei tematici 

 

 Types and construction 

 Ideal transformer 

 Theory of operation of real single-phase transformers 

 The transformer’s equivalent circuit 

 Voltage regulation and efficiency 

 3-phase transformers 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 Conoscere le caratteristiche costruttive del trasformatore 

 Trasformatore ideale a vuoto e a carico 

 Trasformatore a carico 

 Circuito equivalente del trasformatore 

 Regolazione di tensione e rendimento 

 Trasformatore trifase 

 

 

 

 

Competenze 

 

 
 Conoscere il trasformatore monofase e trifase dal punto di vista 

costruttivo e dell'impiego; 

 Comprendere il principio di funzionamento 

 Conoscere il funzionamento a vuoto e a carico del trasformatore; 
 Conoscere le potenze in gioco e saper determinare il 

rendimento del trasformatore 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

 

 Comprendere concetti o eventi principali e produrre testi 

scritti e/o orali su specifici argomenti di ambito tecnico. 

 Saper leggere brani velocemente e capire alcune parole 

nuove dal contesto. 

 Interagire in situazione di lavoro di gruppo. 

 Trasporre in lingua inglese i contenuti acquisiti in italiano e 

viceversa. 

 Saper individuare i principali nessi causa-effetto 
 

 

 

Prerequisiti 
 

 

 Grammatica: tempi verbali, sapere ipotizzare, espressioni 

con if. 

 Lessico: lessico utile per fare connessioni e commenti, 

essere in accordo e disaccordo. 
 

 

Verifica formativa e 

sommativa 
 

 

 Checkyourknowledge 

 

Attività di 

approfondimento 

 

 

 Internet links 
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MODULO 2: THE DC MACHINE 
 

 

Nuclei tematici 

 

 Construction of DC Machine 

 Function of each part of DC Machine  

 Types of DC Machine 

 Speed Control of DC Motor  
 

 

 

 

 

Conoscenze 

 

 

 Costruzione di una macchina in corrente continua. 

 Conoscere le funzioni di ogni parte della macchina in corrente 

continua. 

 I diversi tipi di macchina in corrente continua 

 Controllo della velocità nei motori in corrente continua 

 

 

Competenze 

 

 
 Conoscere la macchina a corrente continua dal punto di vista costruttivo e 

dell'impiego; 

 Comprendere il principio di funzionamento sia come motore che come 

generatore; 

 Conoscere il funzionamento a vuoto e a carico delle macchine a corrente 

continua; 

 Conoscere le potenze in gioco e saper determinare il rendimento della 

macchina a corrente continua 
 Conoscere il funzionamento della macchina a corrente continua 

come motore 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

 

 Comprendere concetti o eventi principali e produrre testi scritti e/o 

orali su specifici argomenti di ambito tecnico. 

 Saper leggere brani velocemente e capire alcune parole nuove dal 

contesto. 

 Interagire in situazione di lavoro di gruppo. 

 Trasporre in lingua inglese i contenuti acquisiti in italiano e 

viceversa. 

 Saper individuare i principali nessi causa-effetto 

 Reperire, confrontare e sintetizzare dati, informazioni e 

argomentazioni 
 

 

 

Prerequisiti 
 

 

 Grammatica: tempi verbali, sapere ipotizzare, espressioni con if. 

 Lessico: lessico utile per fare connessioni e commenti, essere in 

accordo e disaccordo. 
 

 

Verifica 

formativa e 

sommativa 

 

 

 Checkyourknowledge 

Attività di 

approfondimen

to 

 

 Internet links 
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ALLEGATO 5 
 

PCTO (EX ASL) 
 

Gli allievi hanno preso parte al progetto di Alternanza Scuola-Lavoro (adesso denominata Percorsi 

per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento): “PRATICANDO INSIEME” in coerenza con 

i dispositivi che governano tali attività.  

 

Caratteristiche e finalità dei PCTO 

I PCTO ricadono in una metodologia didattica propria della “nuova scuola”, non più incentrata sulle 

conoscenze disciplinari ma sulle competenze personali, acquisite in attività sia di tipo formale sia di 

tipo non formale e informale. 

Le attività organizzate sono state proposte al fine di raggiungere le seguenti finalità: 

 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione 

in aula con l’esperienza pratica. 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mondo del lavoro 

 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli 

stili di apprendimento individuali 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e della società civile 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

Valutazione dell’alternanza scuola-lavoro 

La valutazione è stata realizzata mediante specifiche schede (per le azioni in aula, per le azioni con 

prodotto finale, per le visite aziendali, per lo stage) che sono successivamente state raggruppate per 

ciascun alunno al fine di determinare il contributo sulla valutazione delle discipline coinvolte in 

riferimento al percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (per l’A.S. in corso e di 

alternanza scuola-lavoro per gli A.S. precedenti) svolto durante ciascun anno scolastico. 
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AZIONE

ALUNNO CLASSE SEZIONE

non	valutabile insufficiente sufficiente discreto buono ottimo/eccellente

0 1 2 3 4 5
ore	presenza <75% 	=75% >75%÷81%<= >81%÷87%<= >87%÷93%<= >93%÷100%<=

ore	AZIONE

2

3

4

5

6

7

8

9
10

TUTOR

sc.

az.

1 frequenza

Capacità di problem solving

Capacità di relazioni

nome	e	cognome firma

nome	e	cognome

Capacità nella visione d’insieme (pre-impostazione della risoluzione 

di un caso)  

Capacità di applicare le conoscenze delle discipline 

professionalizzanti e delle norme sulla sicurezza  

nome	e	cognome firma

contributo	alla	valutazione	finale

Verrà sommato ai contributi delle altre AZIONI e diviso per il numero di AZIONI cui l'alunno avrà partecipato per determinare il 

CONTRIBUTO COMPLESSIVO ALLA VALUTAZIONE FINALE

ESPERTO

firma

ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	

“STENIO”

SCHEDA	VALUTAZIONE	COMPETENZE	X	ALLIEVO

descrittori

indicatori

(IN	AULA)

COMPETENZE	TRASVERSALI	E	ORIENTAMENTO	2018÷2019

Capacità di organizzare il proprio lavoro

Capacità di comunicazione (in lingua madre e/o in inglese)  

Capacità di gestire lo stress

Attitudini al lavoro di gruppo (interazione con gli altri)    

Capacità di diagnosi (individuazione, riconoscimento e 

classificazione di casi)  
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AZIONE

ALUNNO CLASSE SEZIONE

non	valutabile insufficiente sufficiente discreto buono ottimo/eccellente

0 1 2 3 4 5

ore	presenza <75% 	=75% >75%÷81%<= >81%÷87%<= >87%÷93%<= >93%÷100%<=

ore	AZIONE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
14

TUTOR

sc.

az.
nome	e	cognome firma

nome	e	cognome

Capacità di organizzare il proprio lavoro

Capacità di diagnosi (individuazione, riconoscimento e 

classificazione di casi)  

Capacità nella visione d’insieme (pre-impostazione della risoluzione 

di un caso)  

Capacità nella flessibilità (mansioni e/o tempi)

Capacità di applicare le conoscenze delle discipline 

professionalizzanti e delle norme sulla sicurezza  

Capacità di gestione del tempo

ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	

“STENIO”

SCHEDA	VALUTAZIONE	COMPETENZE	X	ALLIEVO

descrittori

indicatori

(CON	PRODOTTO)

COMPETENZE	TRASVERSALI	E	ORIENTAMENTO	2018÷2019

1 frequenza

Capacità di problem solving

Capacità decisionali (responsabilità rispetto al ruolo)

firma

Capacità di gestire lo stress

Capacità di relazioni

Capacità di comunicazione (in lingua madre e/o in inglese)  

Spirito di iniziativa

Attitudini al lavoro di gruppo (interazione con gli altri)    

nome	e	cognome firma

contributo	alla	valutazione	finale

Verrà sommato ai contributi delle altre AZIONI e diviso per il numero di AZIONI cui l'alunno avrà partecipato per determinare il 

CONTRIBUTO COMPLESSIVO ALLA VALUTAZIONE FINALE

ESPERTO
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AZIONE

ALUNNO CLASSE SEZIONE

non	valutabile insufficiente sufficiente discreto buono ottimo/eccellente

0 1 2 3 4 5
ore	presenza <75% 	=75% >75%÷81%<= >81%÷87%<= >87%÷93%<= >93%÷100%<=

ore	AZIONE

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

TUTOR

sc.

az.
nome	e	cognome firma

nome	e	cognome

Capacità di organizzare il proprio lavoro

Capacità di relazioni

Capacità nella flessibilità (mansioni e/o tempi)

Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro  

Capacità di applicare le conoscenze delle discipline 

professionalizzanti e delle norme sulla sicurezza  

Capacità di gestione del tempo

ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	

“STENIO”

SCHEDA	VALUTAZIONE	COMPETENZE	X	ALLIEVO

descrittori

indicatori

COMPETENZE	TRASVERSALI	E	ORIENTAMENTO	2018÷2019

(STAGE)

1 frequenza

Capacità di problem solving

Capacità decisionali (responsabilità rispetto al ruolo)

firma

Capacità di gestire lo stress

Spirito di iniziativa

Attitudini al lavoro di gruppo (interazione con gli altri)    

nome	e	cognome firma

contributo	alla	valutazione	finale

Verrà sommato ai contributi delle altre AZIONI e diviso per il numero di AZIONI cui l'alunno avrà partecipato per determinare il 

CONTRIBUTO COMPLESSIVO ALLA VALUTAZIONE FINALE

ESPERTO
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AZIONE

ALUNNO CLASSE SEZIONE

non	valutabile insufficiente sufficiente discreto buono ottimo/eccellente

0 1 2 3 4 5
presente <75% 	=75% >75%÷81%<= >81%÷87%<= >87%÷93%<= >93%÷100%<=

2

3

4

5

6

7

8

TUTOR

sc.

az.

1

Capacità di gestione del tempo  

Capacità di gestire lo stress

Capacità di relazioni  

Capacità di comunicazione (in lingua madre e/o in inglese)    

Attitudini al lavoro di gruppo (interazione con gli altri)

Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro    

Capacità di applicare le conoscenze delle discipline professionalizzanti 

e delle norme sulla sicurezza    

assente

contributo	alla	valutazione	finale

Verrà sommato ai contributi delle altre AZIONI e diviso per il numero di AZIONI cui l'alunno avrà partecipato per determinare il 

CONTRIBUTO COMPLESSIVO ALLA VALUTAZIONE FINALE

ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	

“STENIO”

SCHEDA	VALUTAZIONE	COMPETENZE	X	ALLIEVO

descrittori

indicatori

COMPETENZE	TRASVERSALI	E	ORIENTAMENTO	2018÷2019

(VISITA	AZIENDALE)

nome	e	cognome firma

nome	e	cognomenome	e	cognome

Impegno	orario	visita

firmafirma

ESPERTO
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CLASSE	 VA ITEE

ore 

presenza

ore 

AZIONE

ore 

presenza

ore 

AZIONE

TOT ore 

presenza

TOT ore 

AZIONE

Il	Coordinatore	di	Classe

MEDIA	CONTRIBUTI

AZIONI	OFFERTE	ALL'ALLIEVO

AZIONI	OFFERTE	ALLA	CLASSE
contributo alla valutazione finale     

(arrotondato alla prima cifra decimale)

ISTITUTO	DI	ISTRUZIONE	SECONDARIA	SUPERIORE	

“STENIO”

SCHEDA	RIASSUNTIVA	X	ALUNNO

ALUNNO

SEZIONE

COMPETENZE	TRASVERSALI	E	ORIENTAMENTO	2018÷2019
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Nelle tabelle seguenti sono analiticamente descritte le azioni offerte alla classe per ogni anno di 

corso relativamente al triennio professionalizzante. 

 

Azioni Alternanza Scuola Lavoro 2016/2017 

AZIONE 
Monte ore 

offerto 
CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI Art. 37 D.Lg. 81/08 

(SICUREZZA) 
12 

MIGLIORARSI CON IL DIGITALE 17 

ORIENTAMENTO ALL’IMPRESA 30 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 8÷18 

VISITA GUIDATA CENTRALE ENEL “E. MAJORANA” (+ SEMINARIO) 3,5 

COME NASCE E SI SVILUPPA UN PROG. DI START-UP 3 

Totale ore offerte 73,5÷83,5 
 

Azioni Alternanza Scuola Lavoro 2017/2018 

AZIONE 
Monte ore 

offerto 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 15 

VISITA AZIENDALE PRESSO CENTRALE A2A 8 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 30 

DAL RILIEVO AL PROGETTO DI MASSIMA DI UN ED. PUBBL.ICO 60 

STAGE PRESSO AZIENDA 32÷40 

VISTA CITTA' DELLA SCIENZA NAPOLI 0÷5 

WEB AGENCY WWW.STENIO2.0 5÷20 

Totale ore offerte 150÷178 
 

Azioni Alternanza Scuola Lavoro 2018/2019 

AZIONE 
Monte ore 

offerto 

GESTIONE E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 14,5 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 16 

STAGE PRESSO AZIENDA 25÷90 

Totale ore offerte 55,5÷120,5 
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ALLEGATO 6 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Le attività di “Cittadinanza e Costituzione” sono state inserite nella progettazione di Istituto 

all’interno del progetto di ASL. L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, 

infatti, implica una dimensione integrata con le materie di tutti gli ambiti disciplinari dell’istruzione 

tecnica, comprese le attività di alternanza scuola-lavoro, all’interno delle quali è possibile maturare 

le relative competenze, oggetto della Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, 

che individua specificamente la competenza di Cittadinanza tra le competenze chiave per 

l’apprendimento permanente. 

Per questo motivo, si è ritenuto opportuno concentrare le attività del quinto anno su alcuni moduli 

riconducibili a percorsi di Cittadinanza e Costituzione. In particolare, gli argomenti oggetto di tale 

insegnamento, sono stati affrontati dai docenti di Diritto, di Storia e di Religione, ma, nel contempo, 

ogni docente del C.d.C. ha contribuito alla formazione degli studenti, fornendo loro le chiavi di 

lettura – in termini di competenze – della realtà in cui deve svolgersi la loro vita di cittadini. 

Pertanto, al V anno sono stati affrontati i seguenti temi:  
 

L’Unione Europea -Utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e 

comprendere le società complesse con riferimento 

all’interculturalità 

-Individuare i tratti caratteristici della multiculturalità e 

interculturalità nella prospettiva della coesione sociale 

Il dialogo interreligioso per la 

costruzione della pace in 

un’ottica di accoglienza, 

integrazione e inclusione. 

-Conoscenza del proprio sistema di comunicazione e relazione 

con l’altro e del sistema di riferimento linguistico culturale di 

ciascun popolo; 

-Valorizzazione di ciascuna identità nel suo rapporto con la 

Comunità di appartenenza 

Educazione ai diritti Umani. La 

tutela della Persona 

-Riconoscere il valore della Dichiarazione Universale dei Diritti 

Umani 

-Conoscenza del sistema democratico come mezzo e come fine 

per lo sviluppo di ogni comunità sociale. 
 

Tra le attività di Cittadinanza e Costituzione svolte nel triennio, vengono di seguito riportate, le 

azioni che hanno riscosso maggiore interesse: 

 

FILM “SICILIAN GHOST STORY “ Visione e dibattito 

VISITA GUIDATA Duomo di Monreale 

MOSTRA VIRTUALE Van Gogh 

REALIZZAZIONE POWER POINT Risorse della Sicilia (in occasione della 

presentazione del Libro di Benfante 

“l’Inettitudine della Politica e l’Impotenza del 

Cittadino” 

 


