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Presentazione della classe 

 

La classe quinta A M.A.T. è composta da dieci discenti, tutti provenienti dalla quarta A M.A.T. del 

precedente anno scolastico. È presente un DSA. Un undicesimo studente – con sostegno – si è 

ritirato nel corso dell’anno scolastico. Cinque studenti sono pendolari e provengono da paesi 

limitrofi, mentre i restanti sono residenti a Carbonia. Nonostante la frequenza durante l’anno 

scolastico  in corso sia stata abbastanza regolare per quasi tutti i componenti, la pendolarità ha 

rappresentato un fattore di disagio che è andato a riflettersi negativamente sulla gestione del tempo 

a disposizione degli allievi provenienti dai centri più distanti. Inoltre, bisogna puntualizzare che gli 

alunni vivono in una realtà caratterizzata da una notevole depressione socio-economica e da un 

contesto culturale limitato e poco stimolante che, pur influendo inevitabilmente sulla loro 

personalità, non sembra comunque incidere in maniera grave sul loro rendimento. Per quanto 

riguarda la situazione didattica generale, la classe si presenta non sempre omogenea e talvolta 

risulta nel suo complesso non sempre partecipativa. Tuttavia, si può affermare che la maggior parte 

degli alunni possiede una  sufficiente preparazione di base unitamente a buone capacità,  

conoscenze ed abilità che hanno consentito di seguire con profitto le attività didattiche. Dal punto 

di vista comportamentale, si evidenzia che l’intero gruppo classe non ha mai dato problemi 

disciplinari e che l’atteggiamento degli alunni è sempre stato educato, maturo e responsabile, ciò 

porta il C.d.C. a ritenere il gruppo classe  adeguatamente consapevole, concentrato e predisposto 

all'impegno necessario per affrontare l'ultimo anno del corso di studi con il relativo Esame di Stato.  

Secondo il quadro anagrafico, l’età degli allievi si concentra tra i 18 ed i 21 anni. Gli studenti si 

differenziano per interesse,  motivazione allo studio e predisposizione nei confronti delle varie 

materie. Dal punto di vista disciplinare si tratta di ragazzi con un comportamento scolarizzato che 

hanno sempre mostrato un adeguato impegno e un interesse discreto durante le lezioni. Il livello di 

socializzazione raggiunto può ritenersi ottimo. I docenti si sono prodigati nell'offrire non solo le 

loro conoscenze, ma hanno realizzato un lavoro di potenziamento delle riflessioni critiche e di 

affinamento dello sviluppo di autonoma capacità di apprendimento. Risulta evidente l'impegno 

dell'intero C.d.C. nell'aver messo in atto tutte le strategie, competenze e provvedimenti affinché 

tutti gli alunni siano pienamente consapevoli dell'impegno e dell'atteggiamento maturo che questa 

ultima fase del loro percorso scolastico richiede. 

Il livello di preparazione di base, pur non risultando del tutto omogeneo, è stato in ogni caso 

adeguato per ogni alunno. Lo studio non è stato sempre costante e alcuni alunni manifestano ancora 

delle difficoltà nell’adozione di un metodo di studio adeguato che non si limiti alla ripetizione di 

appunti presi durante le lezioni o alla memorizzazione dei testi, ma che sia volto ad una idonea 
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rielaborazione e approfondimento delle nozioni affrontate. Ad ogni modo, appare doveroso 

rimarcare che, sopratutto nella parte finale dell’anno scolastico, tutti gli studenti hanno svolto uno 

studio cosciente ed interessato che ha permesso loro di conseguire valutazioni positive in quasi 

tutte le discipline.  

Possiamo quindi concludere affermando che anche gli alunni che presentavano delle 

problematiche di base, partecipando con attenzione all’attività didattica e mantenendo un impegno 

pressoché costante hanno raggiunto la giusta preparazione per affrontare questa ultima parte del 

loro percorso scolastico ed educativo.  

Nel corso del quinquennio gli studenti, purtroppo, non hanno potuto beneficiare della stabilità del 

corpo docente, e, dunque, della continuità didattica: il consiglio di classe infatti è stato più volte 

rinnovato nei suoi membri, soprattutto con particolare riferimento alle discipline Italiano e Storia: 

in queste materie gli alunni mostrano infatti, soprattutto nelle esposizioni orali e nelle elaborazioni 

scritte, alcune difficoltà pregresse ma motivate dalla discontinuità didattica . Nonostante queste 

difficoltà, gli alunni hanno mostrato in maniera costante, impegno e partecipazione, raggiungendo 

discreti livelli di preparazione. 

In generale si può affermare che la preparazione raggiunta è abbastanza omogenea: la totalità della 

classe ha dimostrato di possedere una preparazione adeguata nella maggior parte delle discipline 

curricolari. 

 

Caratteristiche del territorio e dell’utenza 

 

L’economia del territorio del Sulcis - Iglesiente è fondamentalmente basata su un’agricoltura e una 

pastorizia poco industrializzate, su ciò che sopravvive dell’industria mineraria e metallurgica, sui 

servizi e nelle località di mare, sul turismo e sulla pesca. Nella zona è in atto ormai da diversi anni 

una crisi industriale e mineraria che ha provocato una sostanziale riduzione dei posti di lavoro, con 

conseguente aumento delle persone che debbono contare su ammortizzatori sociali o farsi 

sostenere dai genitori anche pensionati. Allo stato attuale ciò rende debole l’economia con una 

conseguente riduzione dei consumi. 

Anche nell’ambito dei collegamenti, la rete di trasporti scolastici risulta frammentaria e non 

adeguata alle esigenze. I tassi di dispersione, che rappresentano un indicatore della sofferenza 

scolastica, risultano consistenti, tanto più in una scuola come la nostra che presenta un’alta 

percentuale di pendolarismo, fenomeno che condiziona fortemente l’attività scolastica. 

L’estrazione sociale degli allievi è medio - bassa, prevalentemente figli di lavoratori dipendenti o 
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disoccupati. L’ambito familiare e sociale, in genere, offre pochi stimoli culturali per cui gli allievi 

risultano poco motivati allo studio e nel complesso non sempre sono in possesso di adeguate 

competenze di base. Le strutture socio-  assistenziali  presenti nel territorio non riescono a 

soddisfare le pressanti esigenze dello stesso. In particolare si riscontra una cospicua incidenza di 

lavoro sommerso relativamente all’assistenza della popolazione anziana e dei portatori di 

handicap. 

Per gli elementi caratterizzanti il P.T.O.F. si rimanda allo stesso documento. 

Profilo professionale 

 

Il profilo professionale che dovranno acquisire gli studenti alla fine del corso di studi è quello di 

Manutentore Assistente Tecnico (M.A.T.). 

Questa figura professionale possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi 

di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a 

piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici; garantire e certificare la messa a punto degli impianti e 

delle macchine; controllare e ripristinare, il corretto funzionamento, durante il ciclo di vita degli 

apparati e degli impianti, stabilire la conformità del loro funzionamento in base alle specifiche 

tecniche e alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; operare 

nella gestione dei servizi valutando anche i costi e l’economicità degli interventi. Le sue 

competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi e manutentivi 

generali (in elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente 

sviluppate in relazione alle esigenze espresse in ambito territoriale. 
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       Materie di insegnamento dell’area comune  

 

MATERIA 
Ore 

settimanali 
Tipologia di valutazione 

ITALIANO 4 Scritto e orale 

STORIA 2 Orale 

MATEMATICA E INFORMATICA 3 Scritto e orale 

LINGUA INGLESE 3 Scritto e orale 

SCIENZE MOTORIE 2 Pratico 

RELIGIONE (per coloro che se ne avvalgono) 1 Orale 

TOTALE ORE SETTIMANALI 15  

 

Materie di insegnamento dell’area di indirizzo  

 

MATERIA 
Ore 

settimanali 
Tipologia di valutazione 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E Applicazioni 
3 

(2 lab.)  
Scritto, orale e pratico 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE 

 E MANUTENZIONE 

7 

(2 lab.) 
Scritto, orale e pratico 

tecnologie meccaniche E APPLICAZIONI 
4 

(2 lab.) 
Scritto, orale e pratico 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 3 Pratico e scritto 

TOTALE ORE SETIMANALI 17   

In totale le ore curricolari SETTIMANALI sono TRENTADUE. 
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Elenco dei docenti 

 

Materia Docente Tipo di contratto 

RELIGIONE CHERCHI ANTONIO TEMPO INDETERMINATO 

ITALIANO e STORIA PIRINU VIOLA MARIA TEMPO INDETERMINATO 

INGLESE CORDA MARCELLA TEMPO INDETERMINATO 

MATEMATICA E INFORMATICA PASSALACQUA LORENA TEMPO INDETERMINATO 

TECNOLOGIE ELETTRICHE 

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

PUSCEDDU CELESTINO 

(ITP) OLIANAS CARLO 

TEMPO INDETERMINATO 

TEMPO INDETERMINATO 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

ELEUTERI ROBERTO ANDREA 

(ITP) OLIANAS CARLO 

TEMPO INDETERMINATO 

TEMPO INDETERMINATO 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

TARABOANTA CODRUTA EUGENIA 

(ITP) CARNOVALE CIRO 

TEMPO INDETERMINATO 

TEMPO INDETERMINATO 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 
OLIANAS CARLO TEMPO INDETERMINATO 

SCIENZE MOTORIE TRONCI ANTONIO TEMPO INDETERMINATO 

 

 

Composizione e stabilità del corpo docente negli ultimi due anni 

MATERIE Stesso Docente Docente diverso 

RELIGIONE X  

ITALIANO e STORIA  X 

LINGUA INGLESE X  

MATEMATICA E INFORMATICA X  

TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE 

E APPLICAZIONI 
 X 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
X  

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 
X  

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 
 X 

SCIENZE MOTORIE  X 
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Percorso Formativo 

 

L’istituto, per favorire la crescita culturale e sociale degli allievi, persegue le finalità sintetizzate di 

seguito: 

formazione dell’uomo e del cittadino europeo aperto alle emergenti istanze di mondialità; 

valorizzazione delle caratteristiche del singolo alunno con recupero delle eventuali situazioni di 

svantaggio; 

acquisizione di una professionalità di base flessibile. 

Inoltre nel corso degli anni l’allievo ha sviluppato le seguenti capacità:  

imparare a confrontarsi in modo costruttivo con le persone, le situazioni e le Istituzioni a vario 

livello; 

acquisire un metodo di studio il più possibile autonomo che consenta di effettuare approfondimenti 

e aggiornamenti personali nei vari settori; 

imparare ad affrontare positivamente i problemi che si presentano nella realtà scolastica e sociale 

fare proprie le competenze professionali specifiche atte a un proficuo inserimento nel mondo del 

lavoro; 

saper ricercare dati, notizie, informazioni di vario tipo e imparare a confrontarli, analizzarli e 

valutare le fonti di provenienza; 

sapersi adeguare alle innovazioni nel campo tecnico scientifico. 

 

Obiettivi  perseguiti 

 

Sono stati perseguiti obiettivi di 

 Flessibilità (capacità di fare lavori diversi e giocare ruoli diversi); 

 Imprenditorialità (responsabilizzazione sia in un lavoro autonomo che dipendente) 

 Trasversalità (ricorso a conoscenze di base più che specialistiche). 

L’offerta formativa si è articolata in una serie di obiettivi trasversali alle varie materie che sono 

stati perseguiti da tutti i docenti della classe, e di seguito indicati: 

 

 

Obiettivi trasversali 

La classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 
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 Preparazione culturale e professionale in parte accettabile; 

 Acquisizione di un metodo di studio accettabile; 

 Adeguata capacità di ricerca delle fonti di informazione; 

 Sufficienti  capacità di intervento e riflessione critica e personale; 

 Raggiungimento di un comportamento corretto nella realtà circostante; 

 Conoscenza degli strumenti informatici di base 

 

Verifica e valutazione 

 

Le verifiche sono state effettuate secondo le situazioni e le esigenze delle diverse discipline, 

attraverso il colloquio orale, le prove strutturate e semi-strutturate, l’elaborazione di relazioni.  

Durante l’anno sono state organizzate due simulazioni della terza prova d’esame utilizzando la 

tipologia dei quesiti a risposta aperta e della soluzione di quesiti. Relativamente alla prova di lingua 

inglese si fa presente che nelle simulazioni si è utilizzata la tipologia mista dell’analisi del testo e 

dei quesiti a risposta aperta. Allegato al presente documento si trovano i testi completi delle prove 

che sono state somministrate.  

La valutazione sommativa ha tenuto conto della situazione di partenza, dell’impegno dimostrato, 

del profitto raggiunto, delle difficoltà incontrate dall’alunno e della sua disponibilità a superarle, 

della partecipazione alla vita scolastica e parascolastica dell’Istituto. 

Per quanto riguarda la griglia di valutazione si riporta quella inserita nel P.T.O.F. vigente per il 

presente anno scolastico. 

Criteri di valutazione 

Si è deciso, in comune accordo, di utilizzare, per la valutazione del livello di apprendimento degli 

allievi, la seguente griglia che comprende tre descrittori (conoscenza, comprensione, applicazione) 

e otto livelli ad ognuno dei quali è associato un voto espresso in decimi come riportato nella 

seguente griglia. 
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Tab. A 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE VOTO 

Nulla 

Non riesce a seguire i ragionamenti 

più semplici; non sa eseguire alcun 

compito, neanche elementare 

Non riesce ad applicare le minime 

conoscenze in suo possesso ai 

problemi più semplici; non sa 

orientarsi neanche guidato 

1-2 

Scarsa 

Riesce a seguire molto poco e con 

difficoltà; commette errori gravi 

anche in compiti molto semplici 

Commette errori frequenti e 

gravissimi anche in problemi 

semplici; neanche la guida 

dell'insegnante gli dà una sufficiente 

capacità di orientamento. 

3 

Superficiale e molto lacunosa 

Riesce a seguire poco; commette 

errori gravi in compiti appena più 

che elementari 

Commette gravi errori ma guidato 

dall'insegnante è in grado di evitarli 

almeno in parte e di correggere 

quelli commessi 

4 

Superficiale con qualche lacuna 

Riesce a seguire con difficoltà, 

presenta incertezze e talvolta 

commette errori anche gravi in 

compiti di media difficoltà 

Sa applicare in modo autonomo le 

conoscenze, pur se talvolta 

commette errori e incorre in 

frequenti imprecisioni 

5 

Sufficientemente completa anche se 

non molto approfondita 

Riesce a seguire; svolge i compiti 

semplici e sa orientarsi in quelli di 

media difficoltà 

Sa svolgere compiti semplici ma fa 

talvolta errori o imprecisioni in 

quelli appena più complessi 

6 

Sufficientemente completa e 

abbastanza approfondita 

Riesce a seguire con disinvoltura; 

svolge compiti anche di media 

difficoltà con qualche imprecisione 

Pur con delle imprecisioni, riesce a 

svolgere problemi di difficoltà 

medio 

7 

Completa e approfondita 

Segue attivamente; svolge con 

sicurezza qualsiasi compito, anche 

complesso 

Commette delle imprecisioni ma 

non errori in qualunque problema 

anche di buona difficoltà 

8 

Completa, ordinata ed ampliata 

Segue attivamente ed è in grado di 

svolgere in modo sicuro compiti 

complessi 

Sa applicare con proprietà tutte le 

procedure e le metodologie apprese 9-10 
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Tab. B 

 

Punteggio Esito della prova 

/30 /15 /10  

1-3 1 1 Nullo o del tutto negativo 

4-6 2-3 2-2 ½ Gravemente insufficiente 

8-12 4-6 3-4 insufficiente 

14-18 7-9 4 ½-5 ½ Mediocre 

20 10 6 Sufficiente 

22-24 11-12 7 Discreto 

26-27 13 8 Buono 

28-29 14 9 Ottimo 

30 15 10 Eccellente 

 

Contenuti, tempi e metodologia 

 

I contenuti, i tempi e la metodologia sono descritti nei consuntivi delle diverse discipline. 

Strumenti 

 

Libri di testo ed eventuali fotocopie, documenti autentici, L.I.M., software vari, CD rom e DVD, 

internet, apparecchiature specifiche di laboratorio. 

Spazi 

 

Aula e laboratori specifici presenti nell’istituto.   
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Tabella riassuntiva sui metodi, strumenti, spazi e tempi 
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Met

odi 

Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione interattiva  X X X  X X X X  

Lavoro di gruppo X X X X X X X  X  

Lavoro individuale X X X X X X X X X X 

Esercitazione    X X X X X X X 

Str

um

enti 

Libro di testo X X X X X X X X X  

Fotocopie  X X X X X  X X X 

Audiovisivi  X X X   X    

Software didattici      X   X  

Strumentazione di 

settore 
     X X X X  

Spa

zi 

Aula X X X X X X X X X X 

Biblioteca  X X        

Laboratori di settore      X X X X X 

Laboratori 

informatici 
 X X    X X   

Palestra          X 

Te

mpi 

Ore annuali previste  33 150 70 99 99 99 231 132 99 66 

Ore annuali effettuate  

(fino al 15/05/17) 
18 101 59 71 65 77 175 120 82 44 

 

Attribuzione del credito scolastico 

Allo studente è riconosciuto il credito massimo previsto dalla fascia con il 

raggiungimento dello 0,5, o se, indipendentemente dai criteri adottati, nel II 

quadrimestre ha ottenuto 10 (dieci) in condotta. 
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Criteri di attribuzione del credito scolastico: 

 

Credito formativo:     

potrà essere attribuito se lo studente documenta attività correlate alle materie 

scolastiche o di particolare valore formativo, coerentemente con il percorso e 

l’indirizzo di studio intrapreso, mediante attestati/dichiarazioni/diplomi. 

Verranno in particolare riconosciuti: 

 Certificazioni linguistiche e informatiche 

 ECDL 

 Soggiorni studio 

  Attività di volontariato; 

  Segnalazioni a “gare“, concorsi nazionali di abilità (es.  Olimpiadi della 

Matematica, della Fisica, qualifiche …) 

 Frequenza a corsi e progetti di ampliamento dell’offerta formativa 

(attestato rilasciato dall’Istituto secondo i criteri stabiliti). 

 Stage formativo, tirocinio in periodo estivo. 

Credito integrativo 

(L. 425, art.5, comma 1 e del Regolamento) Fermo restando il massimo dei 25 

punti complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale 

dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito 

dall’alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare impegno e merito 

scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni 

precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che 

hanno determinato un minor rendimento. 

Media voto: Utilizzo della cifra decimale a cui si aggiunge per la: 

Frequenza 0,35 (≤ 15 % assenze)    

Impegno e partecipazione  0,25  

Alternanza scuola lavoro (Giudizio positivo)  0,40 

Credito formativo  Max previsto banda  



14 
 

 

Simulazione della terza prova 

 

Sono state programmate due simulazioni della terza prova, la prima è stata somministrata il 

15/03/2018, la seconda il giorno 16/04/2018;  le materie coinvolte sono state cinque: 

 Lingua Inglese 

 Storia 

 Laboratorio Tecnologico 

 Tecnologie Elettriche, Elettroniche  ed Applicazioni 

 Tecnologie Meccaniche 

La tipologia scelta nelle prove ha tenuto conto della maggiore propensione dei ragazzi. 

 Attività di alternanza scuola – lavoro  

 

Tale attività si è svolta con l’obiettivo di formare gli alunni: 

 per l’esame di qualifica professionale,  attraverso un tirocinio formativo presso aziende 

esterne; 

 per la gestione di un impresa simulata del settore, attraverso l’uso della piattaforma 

CONFAO, sia online che offline; 

 per l’acquisizione di metodi e modelli del mondo del lavoro, attraverso stage aziendali e 

visite guidate. 

Relativamente ai punti precedenti, per una preparazione più completa, gli allievi hanno partecipato 

anche ad attività di formazione tenute dai docenti, per i contenuti del progetto approvato dal 

Consiglio di Classe. 

Complessivamente, sono state svolte 655 ore di alternanza ad alunno in media e, non meno di 503 

ore per alunno. 

Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti per la totalità della classe che ha dimostrato interesse e 

partecipazione tali da agevolare lo svolgimento del progetto. In particolare, tutti hanno acquisito 

più che sufficienti competenze in materia di: 

 sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi e lotta antincendio, ergonomia; 

 strumenti base di matematica finanziaria; 

 conoscenza del lessico di settore, anche con elementi base di lingua inglese; 
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 studio di fattibilità, costituzione e componenti di un’impresa, adempimenti legali e fiscali, 

presentazione della SCIA, apertura della partita IVA e del c/c/c, creazione e gestione di un 

negozio on-line, acquisti, pagamenti e forniture. 

Si ritiene pertanto pienamente concluso positivamente, secondo quanto previsto dalla vigente 

normativa, il percorso alternanza scuola lavoro. 

Il riepilogo dell’attività è custodito agli atti della scuola, non viene pubblicato per rispetto della 

normativa sulla riservatezza dei dati personali, ed è a disposizione della Commissione 

Esaminatrice. 
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PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE DELLE DIVERSE DISCIPLINE 

 

Materia:  Italiano 

Docente:  Prof.ssa Viola Maria Pirinu 

Libro di testo: Costellazioni Vol.3 - Bellini-Gargano-Mazzoni -Editori 

Laterza. 

Ore di lezione effettuate al 15/05/18:  101 su 150 previste dal piano di studi. 

 

 

Premessa 

 

Le finalità dell’insegnamento dell’italiano nel quinto anno,  hanno riguardato sia il conseguimento di una 

competenza letteraria e storico-letteraria, sia lo sviluppo delle abilità linguistiche, muovendo da una serie di 

abilità di base già acquisite. Per quanto attiene il primo aspetto, nel corso dell’anno scolastico si è cercato di 

promuovere l’abitudine alla lettura autonoma dei testi letterari, di far conoscere cornici 

storico-cronologiche, per inquadrare sommariamente i maggiori eventi letterari dell’età contemporanea, 

incrementare le competenze di analisi testuale. L’educazione linguistica è stata tesa ad incrementare la 

capacità di svolgere relazioni orali della durata di alcuni minuti, anche sulla base di appunti o schemi su 

argomenti appositamente preparati; far acquisire la padronanza procedurale delle diverse fasi di redazione 

di un testo informativo o argomentativo (dalla raccolta di idee, informazioni,  o  elaborazione di una mappa 

concettuale, alla revisione finale), privilegiando le seguenti tipologie testuali: tema, saggio breve, analisi 

testuale. Come previsto dai programmi ministeriali il piano di lavoro è stato articolato in moduli della 

seguente tipologia:  modulo per genere, per tema, per opera, per autore, operando continui collegamenti  e 

confronti tra gli stessi. Il metodo di lavoro ha avuto come punto di partenza sia la lezione frontale, intesa 

soprattutto come introduzione  all’argomento da trattare, sia  la presentazione degli argomenti  in chiave 

problematica,  onde promuovere negli allievi la riflessione  e il senso critico. Stabilite le coordinate 

essenziali dei fenomeni letterari presi in esame, si è poi passati all’analisi dei testi  narrativi e poetici. La 

lettura  di questi ultimi è stata occasione di dibattito e  confronto di ipotesi interpretative. Al termine di ogni 

modulo o di  alcune unità didattiche  è stata verificata l’acquisizione  delle abilità e conoscenze,  oltre che il 

raggiungimento degli obiettivi previsti, attraverso colloqui orali e analisi testuali scritte e orali. 

 

Obiettivi didattici e formativi 

Per quanto riguarda gli obiettivi educativo - comportamentali e cognitivi trasversali si fa riferimento a quelli 

individuati a inizio anno durante la riunione del dipartimento di materie letterarie e indicati già nella 

programmazione annuale. 

Essi possono essere così sintetizzati: 
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 Acquisire competenze letterarie e storico-letterarie. 

 Acquisire competenze negli usi tecnici della lingua (connessi all’indirizzo professionale). 

 Acquisire padronanza della variabilità degli usi linguistici. 

 Sviluppare attitudini al senso della complessità, creatività, flessibilità del pensiero. 

 Promuovere il senso della complessità 

Obiettivi 

 Potenziare capacità di lettura autonoma di testi letterari e non 

 Acquisire padronanza di procedimenti di storicizzazione dei testi letterari. 

 Costruire conoscenza di cornici storico – cronologiche per inquadrare i maggiori eventi letterari 

degli ultimi secoli. 

 Sviluppare la capacità di analisi , sintesi e  redazione di un testo informativo , argomentativi e/o 

letterario. 

 Saper esporre con chiarezza gli argomenti di studio, articolando i contenuti in maniera analitica, 

sintetica e con l’apporto di riflessioni personali. 

In linea di massima gli obiettivi sono stati raggiunti in modo differenziato,  ma mediamente più che 

sufficienti. 

Contenuti 

Il programma è stato svolto cercando di raccordare le conoscenze pregresse dei ragazzi, tenendo conto 

dell’eterogeneità della loro preparazione e delle loro conoscenze in ambito letterario. 

Gli argomenti affrontati sono stati i seguenti 

 

Il Verismo 

Il contesto storico, luoghi e tempi. 

 

Giovanni Verga: 

Vita e opere. Contesto storico-sociale. La poetica. 

Lettura e analisi della novella: La Roba 

Il romanzo I Malavoglia – Trama e significato dell’opere 

 

Il Decadentismo 

Il Contesto Storico europeo e italiano.  

Scelte antologiche con particolare riferimento a D'Annunzio e a Pascoli. 

 

Giovanni Pascoli 

Vita e opere. Contesto storico-sociale. La poetica. 

Il fanciullino 

X Agosto 

Lavandare 

 

Differenze tra Pascoli e D’Annunzio. Il Simbolismo e l’Estetismo.  

 

Le Avanguardie letterarie del primo Novecento 

 

Luigi Pirandello  

Vita e opere in prosa.   

La poetica e l’ideologia. 

Le novelle e i romanzi.  

La maschera e l’inconoscibilità dell’essere umano 
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L’umorismo: Il sentimento del contrario. 

Lettura e analisi del racconto: La Patente 

Le opere.  Il fu Mattia Pascal – Uno, nessuno e centomila. Trama e significato sostanziale. 

 

Italo Svevo 

Vita e opere.   

L’importanza di Trieste, della psicologia freudiana e delle innovazioni linguistiche. 

Lettura e commento di alcuni brani tratti da “La coscienza di Zeno”  

La figura dell’inetto  

 

Giuseppe Ungaretti 

Vita e opere. La poetica 

Veglia 

Soldati 

Fratelli 

Sono una creatura 

San Martino del Carso 

 

Eugenio Montale 

Vita e opere. La poetica 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

Il Futurismo  

Il contesto  

I temi 

Il manifesto degli intellettuali futuristi – di Filippo Tommaso Marinetti 

  

La classe ha partecipato al progetto “Il quotidiano in classe” e al progetto “FOCUS”. Il lavoro si è svolto 

attraverso una lettura attenta e precisa di una testata giornalistica messa a disposizione dalla scuola: “Il 

Corriere della sera” . Dall’analisi dei vari articoli giornalistici si è data la possibilità agli alunni di essere 

sempre informati, riflessivi e critici dinanzi ai fatti di attualità di natura culturale, sociologica e 

politico-economica. 

 

Metodologie 

 Lezione frontale 

 Lezione attiva partecipata 

 Brainstorming 

 Discussioni di gruppo 

 Lavoro individuale svolto a casa da ogni allievo 

Strumenti 

 Libri di testo 

 Materiale di consultazione e schede di lavoro forniti dall’insegnante 

 Mezzi audiovisivi ed eventuali supporti multimediali 

 

Strumenti di valutazione e di verifica 

La valutazione, intesa come processo che segna l’itinerario formativo in rapporto agli obiettivi prefissati e 

verifica il processo didattico, è stata scandita dai seguenti momenti : 

1. verifica della situazione socio –culturale e delle abilità acquisite ( mese di Settembre) 

2.  valutazione formativa consistente nella verifica di eventuali progressi raggiunti nel conseguimento 
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delle abilità  

3. valutazione sommativa come giudizio complessivo sull’apprendimento conseguito dagli alunni 

La valutazione globale è scaturita dall’analisi delle prove di verifica, nonché dall’interesse e dall’impegno 

dimostrati durante l’attività didattica. 

Le prove impiegate ai fini della valutazione, sono state le seguenti:  

 

SCRITTE  

 Questionari strutturati e semistrutturati 

 Elaborazione di brevi testi su domande aperte specifiche 

 Saggi brevi, temi, analisi del testo 

ORALI  

 Interrogazioni frontali 

 

Il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della trasparenza. Di seguito viene riportata la griglia 

di valutazione stabilita per italiano nella riunione per dipartimenti e utilizzata per la valutazione durante 

l’anno: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO   

Le competenze si riferiscono  sia alla forma  scritta che a quella orale 

PARTECIPAZIONE E 

IMPEGNO 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

VOTO IN 

DECIMI 

Partecipa attivamente ed in 

modo creativo alle attività 

didattiche. Ha un 

comportamento serio e 

responsabile. 

Conosce i contenuti 

disciplinari in modo 

eccellente e critico. 

 

Possiede ottime 

competenze critiche e 

analitiche in ambito 

letterario e linguistico. 

Possiede ottime 

capacità di analisi e 

sintesi e di 

rielaborazione 

personale. 

 

 

 

9-10 

Partecipa attivamente modo 

creativo alle attività didattiche. 

Ha un comportamento serio e 

responsabile. 

Conosce i contenuti 

disciplinari in modo 

approfondito. 

 

Possiede buone 

competenze critiche e 

analitiche in ambito 

letterario e linguistico.  

Possiede buone 

capacità di analisi e 

sintesi e di 

rielaborazione 

personale. 

 

 

 

8 

Partecipa in modo discreto alle 

attività didattiche. Rispetta 

regole e doveri con continuità e 

metodo. 

Ha una conoscenza 

discreta e sicura dei 

contenuti disciplinari. 

Possiede competenze 

linguistiche e di analisi 

testuale discrete e a tratti 

approfondite. 

Evidenzia capacità 

discrete di analisi e 

sintesi. 

 

 

 

7 

Partecipa in modo adeguato alle 

attività didattiche. Rispetta 

regole e impegni 

sufficientemente 

Conosce in modo 

essenziale e sufficiente i 

contenuti disciplinari 

Possiede competenze 

linguistiche e di analisi 

testuale sufficienti ma non 

sa approfondire 

Evidenzia capacità 

sufficienti ma non 

approfondite 

nell’analisi dei temi 

trattati 

 

 

6 

Partecipa superficialmente alle 

attività didattiche. Non rispetta 

regole e impegni 

sufficientemente 

Ha una conoscenza 

mediocre dei contenuti 

disciplinari 

Possiede competenze 

linguistiche e di analisi 

testuale mediocri non va 

oltre la superficie 

Espone e rielabora in 

modo superficiale e 

incerto, usando una 

terminologia non 

appropriata 

 

 

5 

Partecipa saltuariamente alle 

attività didattiche. Non rispetta 

regole e impegni se non 

episodicamente 

Ha una conoscenza 

lacunosa e insufficiente 

dei contenuti 

disciplinari 

Possiede competenze 

linguistiche e di analisi 

testuale molto limitate 

Dimostra capacità 

espressive e 

comunicative 

insufficienti e 

frammentarie 

 

 

4 

Non partecipa alle attività 

didattiche. Non rispetta regole e 

impegni  

Non possiede alcuna 

conoscenza o ha 

conoscenze molto scarse 

Non possiede competenze 

linguistiche e strumenti 

per l’analisi testuale  

Non possiede gli 

strumenti necessari 

per sviluppare un 

 

 

1-3 
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e disorganiche dei 

contenuti disciplinari 

pensiero logicamente 

coerente 
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Per il saggio breve e l’analisi del testo, sono state utilizzate diverse griglie di valutazione in relazione alla 

peculiarità delle prove che verranno somministrate.  

Durante l’anno sono state proposte più volte verifiche ed esercitazioni relative alle tipologie A, B, C e D 

della prova di italiano, in vista dell’esame di Stato. 
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Materia:  Storia 

Docente:  Prof.ssa Viola Maria Pirinu 

Libro di testo: Capire la storia. Vol.3 – AA. VV. 

  Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 

Ore di lezione effettuate al 15/05/18:  59 su 70 previste dal piano di studi. 

 

Obiettivi didattici e formativi: Per quanto riguarda gli obiettivi educativo - comportamentali e cognitivi 

trasversali si è fatto riferimento a quelli individuati a inizio anno durante la riunione del dipartimento di 

materie letterarie e indicati già nella programmazione annuale. Essi sono i seguenti: 

Finalità’ Consolidare l'attitudine a problematizzare e spiegare tenendo conto delle dimensioni e delle 

relazioni temporali e spaziali dei fatti; analizzare i rapporti tra conoscenza del presente e conoscenza del 

passato e sviluppare le capacità di applicazione delle conoscenze del passato per la comprensione del 

presente. 

Capacita e competenze: 

1. usare alcuni strumenti del lavoro storico: cronologie, tavole sinottiche, atlanti; 

2. produrre e leggere le trasposizioni grafiche dei testi quali sono i diagrammi temporali, gli schemi ad 

albero, le mappe di contemporaneità,...; 

3. adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con gli specifici contesti storici; 

5. padroneggiare gli strumenti concettuali che servono per organizzare temporalmente le conoscenze 

storiche più complesse: congiuntura, ciclo, periodizzazione, lunga durata, breve periodo, lungo periodo; 

6. padroneggiare gli strumenti concettuali interpretativi che servono per individuare e descrivere persistenze 

e mutamenti, quali, ad esempio, continuità/discontinuità, innovazione, cesura, rivoluzione, restaurazione, 

trasformazione, decadenza, crisi, progresso, struttura, evento, conflitto, transizione, stagnazione, 

recessione, tendenza, dinamica...; 

7. saper formulare problemi rispetto a fenomeni storici; 

8. usare modelli appropriati per inquadrare, comparare, periodizzare fenomeni storici locali, regionali, 

continentali, planetari connessi con la storia settoriale; 

9. costruire testi argomentativi a sostegno della formulazione di problemi e di spiegazioni relativi a fatti 

storici 

10. costruire testi argomentativi a sostegno o contro le analogie storiche usate nei discorsi di interpretazione 

di fenomeni della storia. 

Questi obiettivi sono stati raggiunti in modo mediamente sufficiente da buona parte della classe; alcuni 

allievi si sono distinti per aver saputo approfondire e rielaborare in modo personale alcuni aspetti della storia 

riferiti al secolo scorso, mentre un altro gruppo di alunni ha dimostrato di aver studiato in maniera 

approssimativa e superficiale, dimostrando di aver raggiunto ben poche conoscenze e competenze fra quelle 

sopra segnalate. 

Contenuti  

 L’età Giolittiana 

 L’inizio del secolo e la Grande guerra 

 Le eredità del conflitto (il dopoguerra) 

 La Rivoluzione Russa 

 L'età dei totalitarismi. (Fascismo, nazismo e stalinismo) 

 La crisi italiana e l’avvento del fascismo 

 La Seconda Guerra Mondiale e la Shoah 

 Brevi cenni sulla guerra fredda e il mondo “bipolare” 
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Metodologie: Lezione frontale –  Lezione attiva partecipata – Brainstorming –  Discussioni di gruppo – 

Lavoro individuale svolto a casa da ogni allievo 

Strumenti: Libri di testo - Materiale di consultazione e schede di lavoro forniti dall’insegnante - Mezzi 

audiovisivi ed eventuali supporti multimediali 

Verifica e valutazione 

La valutazione, intesa come processo che segna l’itinerario formativo in rapporto agli obiettivi prefissati e 

verifica il processo didattico, è stata scandita dai seguenti momenti : 

verifica della situazione socio –culturale e delle abilità acquisite ( mese di Settembre) 

valutazione formativa consistente nella verifica di eventuali progressi raggiunti nel conseguimento delle 

abilità valutazione sommativa come giudizio complessivo sull’apprendimento conseguito dagli alunni.  

La valutazione globale è derivata dall’analisi delle prove di verifica, nonché dall’interesse e dall’impegno 

dimostrati nei confronti dell’attività didattica. Di seguito viene riportata la griglia di valutazione utilizzata 

durante l’anno e concordata per la storia nella riunione per dipartimenti: 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA 

Le competenze si riferiscono alla forma  orale 

PARTECIPAZIONE E 

IMPEGNO 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

VOTO IN 

DECIMI 

Partecipa attivamente ed in 

modo creativo alle attività 

didattiche.  

Ha un comportamento serio 

e responsabile. 

Conosce in modo 

approfondito e critico gli 

eventi storici e sa 

riconoscerne le cause e gli 

effetti. 

Sa collocare con 

precisione gli eventi nello 

spazio e nel tempo e sa 

contestualizzare eventi, 

personaggi e rapporti 

causa ed effetto in maniera 

critica. 

Sa rielaborare in maniera 

sicura e critica le conoscenze 

acquisite. 

Espone in modo chiaro e 

scorrevole utilizzando un 

lessico specifico. 

 

 

9-10 

Partecipa attivamente alle 

attività didattiche. Ha un 

comportamento serio e 

responsabile. 

Conosce in modo 

approfondito gli eventi 

storici e sa riconoscerne le 

cause e gli effetti. 

Sa collocare gli eventi 

nello spazio e nel tempo e 

sa contestualizzare eventi, 

personaggi e rapporti 

causa - effetto. 

Sa rielaborare in maniera 

sicura le conoscenze acquisite.  

Espone in modo chiaro 

utilizzando un lessico 

specifico. 

 

 

8-10 

Partecipa in modo discreto 

alle attività didattiche. 

Rispetta regole e doveri con 

continuità e metodo 

Ha una conoscenza 

discreta dei fatti storici e 

delle loro relazioni. 

Si orienta discretamente 

nella ricostruzione 

spazio-temporale e sa 

individuare i rapporti 

causa – effetto. 

Espone in forma chiara e 

scorrevole. Usa un lessico 

discretamente appropriato.  Sa 

mettere a confronto i vari 

periodi storici. 

 

 

 

7 

Partecipa in modo adeguato 

alle attività didattiche.  

Rispetta regole e impegni in 

misura sufficiente. 

Conosce in maniera 

sufficiente gli argomenti 

svolti. 

Ha un sufficiente 

orientamento 

spazio-temporale. Sa 

cogliere nella loro essenza 

i rapporti di causa - effetto 

Espone in forma corretta e sa 

utilizzare un lessico adeguato 

ed essenziale 

 

 

6 

Partecipa superficialmente 

alle attività didattiche. 

Non rispetta regole e 

impegni sufficientemente 

Ha una conoscenza 

approssimativa degli 

argomenti trattati 

Dimostra incertezze e 

imprecisioni  

nell’individuare i rapporti 

di causa-effetto 

Espone in modo superficiale e 

incerto, usando una 

terminologia non sempre 

appropriata 

 

 

5 

Partecipa saltuariamente alle 

attività didattiche. 

Non rispetta regole e 

impegni se non 

episodicamente. 

Ha una conoscenza 

lacunosa e insufficiente 

dei fatti storici trattati 

Non è in grado di 

riconoscere i rapporti di 

causa-effetto dei fatti 

storici 

Espone in maniera scorretta e 

inadeguata 

 

 

4 

Non partecipa alle attività 

didattiche. 

Non rispetta regole e 

impegni  

Non possiede alcuna 

conoscenza o ha 

conoscenze molto scarse e 

disorganiche 

Non sa individuare le 

relazioni tra gli eventi 

storici 

Rifiuta quasi sempre le 

verifiche. 

Espone in maniera incoerente 

e disorganica 

 

 

1-3 
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Le prove impiegate ai fini della valutazione, sono state le seguenti:  

 Questionari strutturati 

 Elaborazione di brevi testi su domande aperte specifiche 

 Interrogazioni frontali 

 Simulazioni terza prova 
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Materia:  Inglese 

Docente:  Prof.ssa Marcella Corda 

Libro di testo: “New On Charge” - Autori: Anna Strambo – Pamela 

Linwood – Gerard Dorrity         Editore: Petrini 

Ore di lezione effettuate al 15/05/18:  71 su 99 previste dal piano di studi. 

 

  CONTENUTI:  

Module 1: ESP  

Information Technology: networks. 

Different types of network: LAN, PAN, WAN, MAN 

Focus on vocabulary on electronic circuits. 

Reading comprehension activity on “Microchips and their characteristics”. 

ICs. Integrated circuits.  

The disadvantages of nuclear and hydro - electric powers. 

Reading comprehension activity on "Energy production". 

Renewable and non-renewable energy resources.  

Energy vocabulary development. 

Listening and reading activity on Electricity generation, transmission and distribution. 

Automation: How automation works. The advantages of automation. 

Programmable Logic Controller (PLC). 

Career profiles-Professional profile: electricians 

Module 2:  Work – based learning (ASL) 

Activities in the virtual training company at Ifs Confao website 

Preparazione materiali per convention IFS Confao- Roma. 

Reading comprehension activity on the Curriculum Vitae. 

What the CV should contain.  

How to write a good CV. Write your CV in preparation for a job application. 

Reading comprehension activity: IBM - company profile.  

Organization Chart: how our business is organized. 

Module 3: Culture and Civilization 

The British political system: the Monarch, Parliament, The Prime Minister and the Cabinet. 

The American political system: the President, the Congress, the Supreme Court. 

Comparing the three systems: UK, USA, ITALY. 

Module 4: Grammar  

Reported Speech 

Prefixes and suffixes 

The passive form: 

-Verbs with double complement 
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The personal and impersonal passive construction 

Grammar revision activity on the present perfect 

Grammar revision exercises on the If period, present perfect and past simple. 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Obiettivo primario dello studio della lingua inglese nell’ultimo biennio del ciclo degli studi professionali 

superiori è quello di saper analizzare ed utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere testi relativi al 

settore di indirizzo, attraverso l’uso di un lessico specifico; saper individuare le informazioni specifiche in 

un  testo tecnico, saper utilizzare i linguaggi specifici e saper riassumere un breve testo rispettando le 

strutture sintattiche della lingua e le sue funzioni linguistiche 

Tale obiettivo può considerarsi conseguito sufficientemente da quasi tutta la classe. Sono stati inoltre 

conseguiti anche se talvolta in maniera sommaria, i seguenti obiettivi operativi: 

 Conoscenza del lessico di base relativo al settore di competenza; 

 Conoscenza dei contenuti specialistici nei loro aspetti fondamentali; 

 Capacità di leggere e comprendere i punti chiave di testi di carattere tecnico pertinenti al proprio campo 

di specializzazione; 

 Capacità di tradurre testi su argomenti noti; 

 Capacità di rispondere a questionari relativi ad argomenti noti; 

 Capacità di produrre semplici testi orali e scritti sugli argomenti di propria competenza. 

METODI D’INSEGNAMENTO  

 Si è fatto ricorso ai vari tipi di lezione, da quella frontale a quella interattiva. Durante la lettura e l’analisi 

dei testi si è cercato di stimolare una maggiore autonomia di lavoro e un maggior impegno e 

responsabilizzazione. Per quanto riguarda il lavoro sul testo si è proceduto solitamente attraverso le 

seguenti fasi: 

 Attività di warming up, dedicata a richiamare le conoscenze degli studenti sull’argomento e a fornire un 

primo lessico fondamentale per affrontare il testo;  

 Listening, lettura del testo ad alta voce sia da parte degli alunni che da parte dell’insegnante per la 

fissazione della pronuncia; 

 Reading, lettura del testo da parte degli alunni; 

 Reading comprehension tasks, esercizi per la verifica della comprensione del testo. 

 Si è inoltre proceduto a una traduzione del testo in classe con la guida dell’insegnante. 

  MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:  

 Il libro di testo consigliato e i relativi sussidi didattici 

 Materiale audio-visivo originale 

 Fotocopie di materiale didattico selezionato da testi scolastici e non 

 CD-ROM contenente materiale in lingua originale 

  VERIFICA E VALUTAZIONE:  
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Si sono effettuate verifiche sia orali che scritte, a carattere formativo e sommativo. Le prove scritte sono 

state prevalentemente prove di comprensione scritta su un testo dato, esercizi grammaticali e test di tipo 

strutturato (vero/falso, a risposta multipla, a completamento, ad abbinamento definizione/oggetto...). Nel 

corso del secondo quadrimestre si sono svolte due simulazioni della terza prova dell’esame di Stato. 

Per la verifica delle abilità orali si è controllata la pronuncia, la proprietà lessicale, la comprensione orale e 

scritta e la conoscenza degli argomenti e la capacità di esposizione del contenuto dei testi in modo semplice 

ma appropriato. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE INGLESE 

Verifiche scritte 

 

Indicatori Descrittori 

Livello avanzato intermedio base Base non raggiunto 

Aderenza alla traccia 

e/o comprensione del 

quesito 

Completa 

 

 

4 

Adeguata 

 

 

3 

Complessivamente 

adeguata e corretta 

 

3 

Superficiale, incompleta 

e/o scarsa o nulla 

 

 2 

 

Sviluppo dei contenuti, 

argomentazione 

 

Coerente e ben articolato 

e rielaborata 

 

 

 

6 

 

Sostanzialmente 

articolato e coerente 

 

 

 

5 

 

Contenuto essenziale, 

argomentazione 

schematica e semplice 

 

 

4 

 

Contenuto incompleto e 

argomentazione 

superficiale o inesistente 

 

 

3 

 

Correttezza 

morfosintattica e 

lessicale 

efficacia espositiva 

Strutture grammaticali 

corrette, lessico ampio, 

preciso e appropriato. 

Espressione chiara ed 

efficace 

 

5 

Strutture grammaticali 

corrette, lessico 

semplice, ma adeguato. 

Espressione quasi chiara 

ed appropriata 

 

 

4 

Strutture grammaticali 

complessivamente 

sufficienti con 

imprecisioni e lessico 

essenziale. Espressione 

semplice ma 

comprensibile. 

3 

Strutture grammaticali 

lacunose    e frammentarie 

lessico limitato. 

Espressione inefficace. 

 

 

3 

Punteggio 15                                    13 12                                     11 10                                       9 11≤ 8                      ≤ 8 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE INGLESE 

Verifiche orali 

 

Indicatori Descrittori 

Livello avanzato intermedio base Base non raggiunto 

Conoscenza specifica 

degli argomenti richiesti 

Conosce l'argomento in 

modo dettagliato e 

approfondito 

 

 

6 

Conosce bene 

l'argomento ma 

l'elaborazione personale 

è poco dettagliata 

 

 

5 

Conosce l'argomento in 

modo essenziale anche in 

presenza di alcune 

incertezze 

 

 

5 

Conosce l'argomento in 

modo incompleto, 

lacunoso, scarso e 

frammentario 

 

 4 

 

Padronanza della lingua, 

capacità espositiva e 

correttezza 

grammaticale 

Si esprime con 

disinvoltura, usa le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

accurato 

 

 

 

5 

Si esprime  in modo 

fluido senza troppe 

esitazioni,  usa le 

strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

chiaro anche in presenza 

di qualche errore 

 

4 

 

 

 

Si esprime con sufficiente 

chiarezza con qualche 

esitazione; commette 

errori che non 

impediscono la 

comprensione del 

messaggio 

 

 

3 

Si esprime con 

insicurezza, in modo 

poco chiaro, con 

frequenti esitazioni 

 

 

 

 

2 

 

 

Lessico e pronuncia 

Lessico ricco e 

appropriato. Pronuncia 

chiara con qualche 

imperfezione 

 

 

 

4 

 Lessico adeguato e 

articolato; pronuncia 

chiara, corretta anche in 

presenza di alcuni errori 

 

 

3 

Lessico essenziale, 

semplice ma adeguato; 

errori e imperfezioni che 

non impediscono la 

comprensione del 

messaggio 

 

2 

Lessico povero, limitato 

e non sempre 

appropriato, errori, gravi 

e diffusi, che 

impediscono la 

comprensione del 

messaggio 

2 

Punteggio 15                                     13 12                                     11 10                                         9 8                       ≤ 8 

 10                                       9 8                                        7 6 5        5                                    0            
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Materia:  Matematica 

Docente:  Prof.ssa Lorena Passalacqua 

Libro di testo: Matematica Bianco Vol. 4S-5 - Autori: M. Bergamini, A. 

Trifone, G. Barozzi Editore: Zanichelli 

Ore di lezione effettuate al 15/05/18:  65 su 99 previste dal piano di studi. 

 

CONTENUTI (Programmazione svolta sino al 15 maggio) E OBIETTIVI (*Obiettivi minimi) 

MODULO n° 1: RIPASSO SULLE FUNZIONI 

U.D. 1 Le funzioni 

Le funzioni e la loro classificazione; 

Le funzioni algebriche e le funzioni trascendenti; 

Le proprietà delle funzioni (pari, dispari, crescente e decrescente in senso stretto,  funzione periodica); 

La determinazione del dominio di una funzione (solo per funzioni algebriche razionali e irrazionali intere e 

fratte). 

Capacità 

Individuare il dominio di una funzione*; 

Saper classificare una funzione. 

Conoscenze 

La definizione di funzione matematica*; 

La differenza tra funzione algebrica e trascendente; 

La definizione di dominio* e di codominio di una funzione; 

Le regole per la determinazione del dominio delle funzioni algebriche. 

MODULO n° 2: I LIMITI 

U.D. 1 I Limiti 

Intorno di un punto e dell’infinito; 

Limite finito ed infinito per x che tende ad un valore finito o infinito; 

Le operazioni sui limiti. 

Capacità 

Calcolare limiti di funzioni algebriche razionali*; 

Riconoscere le forme indeterminate 0/0, ±∞/±∞, +∞ - ∞, - ∞ + ∞ *; 

Saper calcolare semplici* limiti che si presentano nella forma indeterminata 0/0,  ±∞/±∞, +∞ - ∞, 

- ∞+ ∞, (del tipo limite per x  ±_ di A(X)/B(X) = ±_/±_ ; del tipo limite per xa di A(X)/B(X) = 0/0, del 

tipo limite per x ±_ di A(X) = +_ - _  oppure  - _+ _, dove A(X) e B(X) sono polinomi). 

Conoscenze 

La definizione di intorno di un punto e dell’infinito; 

La definizione di punto di accumulazione e di punto isolato rispetto ad un sottoinsieme dei numeri reali; 

Le varie definizioni di limite finito ed infinito per x che tende ad un valore finito o infinito*; 

Conoscere il significato dell’espressione “forma indeterminata”. 
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U.D. 2 Le funzioni continue  e il calcolo degli asintoti di funzioni algebriche razionali fratte 

Funzione continua in un punto; 

Punti di discontinuità di una funzione di prima, seconda e terza specie;  

Asintoti verticali ed orizzontali di una funzione algebrica razionale fratta; 

Asintoti obliqui di una funzione algebrica razionale fratta. 

Capacità 

Riconoscere i punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie; 

Individuare, se esistono, gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione algebrica razionale fratta*; 

Individuare, se esistono, gli asintoti obliqui di una funzione algebrica razionale fratta. 

Conoscenze 

La definizione di funzione continua; 

Punti di discontinuità di una funzione di prima, seconda e terza specie; 

Equazione dell’asintoto verticale*; 

Equazione dell’asintoto orizzontale*; 

Le formule per il calcolo degli asintoti obliqui. 

MODULO n°3: LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE E LO STUDIO  DI UNA FUNZIONE 

ALGEBRICA RAZIONALE INTERA E FRATTA CON GRAFICO   

U.D.1 La derivata di una funzione 

La derivata di una funzione: definizione e significato geometrico; 

Le derivate fondamentali; 

I teoremi sul calcolo delle derivate. 

Capacità 

Costruire il rapporto incrementale di una funzione e calcolarne la derivata generica in un punto; 

Calcolare le derivate delle funzioni applicando correttamente i teoremi sul calcolo delle derivate*. 

Conoscenze 

La definizione ed il significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata; 

La derivata delle funzioni fondamentali*; 

I teoremi sul calcolo delle derivate. 

U.D. 2 Lo studio di una funzione  algebrica razionale intera e fratta con grafico 

Determinazione del dominio di una funzione (ripasso); 

Stabilire se la funzione è eventualmente pari o dispari (ripasso); 

Intersezione della funzione con gli assi cartesiani; 

Intervalli di positività di una funzione; 

Eventuali asintoti della funzione (ripasso); 

Lo studio della crescenza e della decrescenza della funzione; 



31 
 

La ricerca dei massimi e dei minimi; 

Rappresentazione grafica della funzione studiata. 

Capacità 

Trovare i punti di intersezione di una funzione razionale fratta con gli assi cartesiani*; 

Studiare il segno di una funzione razionale fratta e individuarne gli intervalli di positività e negatività*; 

Determinare gli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente e i punti di massimo e di minimo 

relativi*; 

Rappresentare il grafico  della funzione. 

Conoscenze 

L'importanza del segno della funzione; 

La regola pratica per la determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione*; 

L’iter per eseguire lo studio ed il grafico di una funzione algebrica*. 

 

ARGOMENTI TRATTATI IN RIFERIMENTO ALL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Regime di capitalizzazione semplice: il  Capitale, l'interesse, il Montante, esempi di utilizzo nella realtà 

quotidiana (gli investimenti). 

Regime di capitalizzazione composta: il Capitale, l'interesse, il Montante, esempi di utilizzo nella realtà 

quotidiana (gli investimenti). 

Differenza di utilizzo dei due regimi di capitalizzazione, grafici (con richiamo matematico) e svolgimento di 

problemi.  

Il valore attuale in regime di capitalizzazione composta, esempi di utilizzo nella realtà quotidiana (i debiti). 

NOTE 

Fino al termine dell’attività didattica si prevede di svolgere un ripasso e un approfondimento di questi 

argomenti mediante anche esercizi. 

METODOLOGIE 

La strategia d’insegnamento è stata basata fondamentalmente sui metodi della lezione interattiva o 

partecipata con richiami alle lezioni precedenti, domande dal posto, presentazione di problemi con lo scopo 

di coinvolgere e stimolare l’intervento degli alunni e sulla lezione frontale con la trattazione dei contenuti. 

Gli argomenti, quando la natura degli stessi lo consentiva, sono stati presentati a partire da semplici esempi 

svolti da cui, poi, si facevano scaturire le relative regole e definizioni generali. Successivamente, allo scopo 

di stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e, nel contempo, far loro acquisire le abilità 

programmate, venivano proposte esercitazioni in aula in cui gli allievi, guidati dall’insegnante, si 

dedicavano alla risoluzione di alcuni esercizi. Allo scopo di consolidare e potenziare le competenze 

acquisite in aula, poi, venivano lasciati altri esercizi da svolgere a casa. Il linguaggio utilizzato è stato reso 

volutamente semplice ma rigoroso, si è cercato di rispettare il ritmo di apprendimento di ogni allievo, 

seguendo ognuno in modo, per quanto possibile, individualizzato e soffermandosi, quando necessario, in 

attività di recupero. 
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STRUMENTI 

Lavagna, gesso, carta, penna, materiale elaborato dall’insegnante per gli alunni, libro di testo, PC, DVD, 

LIM. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La verifica dell’apprendimento è stata correlata, nei contenuti e nei metodi, con il complesso di tutte le 

attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento ed ha tenuto  conto di tutti gli obiettivi 

evidenziati nel programma. A tal fine si è fatto uso di verifiche scritte e orali. Le verifiche scritte, effettuate 

sostanzialmente alla fine di ogni unità didattica, sono state articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi 

tradizionali, sia sotto forma di test a risposta aperta. Sono stati peraltro svolti molti esercizi in classe. Le 

interrogazioni orali sono state utili soprattutto per valutare le capacità di ragionamento e i progressi 

raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione. La valutazione delle verifiche scritte e orali è stata 

effettuata facendo riferimento alle griglie di valutazione allegate.   

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Alla fine del percorso didattico la maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, alcuni 

alunni hanno raggiunto una preparazione nei limiti della positività 

 

GRIGLIA di VALUTAZIONE del COLLOQUIO di MATEMATICA 

    

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE VOTO 

nulla 

Non riesce a seguire i ragionamenti più 

semplici; non sa eseguire alcun compito 

neanche elementare. 

Non riesce ad applicare le minime conoscenze in 

suo possesso ai problemi più semplici; non sa 

orientarsi neanche guidato. 

1--2 

scarsa 

Riesce a seguire molto poco e con difficoltà, 

commette errori gravi anche in compiti molto 

semplici. 

Commette errori frequenti e gravissimi anche in 

problemi semplici; neanche la guida 

dell’insegnante gli dà una sufficiente capacità di 

orientamento. 

3 

Superficiale e molto 

lacunosa. 

Riesce a seguire poco; commette errori gravi 

in compiti appena più che elementari 

Commette gravi errori ma guidato dall’insegnante 

è in grado di evitarli almeno in parte e di 

correggere quelli commessi. 

4 

Superficiale con qualche 

lacuna 

Riesce a seguire con difficoltà, presenta 

incertezze e talvolta commette errori anche 

gravi in compiti di media difficoltà. 

Sa applicare in modo autonomo le conoscenze, pur 

se talvolta commette errori e incorre in frequenti 

imprecisioni. 

5 

Sufficientemente completa 

anche se non approfondita 

Riesce a seguire; svolge i compiti semplice sa 

orientarsi in quelli di media difficoltà. 

Sa svolgere compiti semplici ma fa talvolta errori 

o imprecisioni in quelli appena più complessi. 
6 

Sufficientemente completa e 

approfondita 

Riesce a seguire con disinvoltura; svolge 

compiti anche di media difficoltà con qualche 

imprecisione. 

Pur con delle imprecisioni, riesce a svolgere 

problemi di media difficoltà. 
7 

Completa e approfondita 
Segue attivamente; svolge con sicurezza 

qualsiasi compito, anche complesso. 

Commette delle imprecisioni ma non errori in 

qualunque problema anche di buona difficoltà. 
8 

Completa ordinata e ampliata 
Segue attivamente ed è in grado di svolgere in 

modo sicuro compiti complessi. 

Sa applicare con proprietà tutte le procedure e le 

metodologie apprese. 
9-10 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di MATEMATICA 

 

INDICATORI COMPLETEZZA DELLA 

RISOLUZIONE 

 

CORRETTEZZA DELLO SVOLGIMENTO 

(analisi degli errori- punteggio da detrarre) 
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Materia:  Scienze Motorie 

Docente:  Prof. Antonio Tronci 

Libro di testo: Più Movimento - Autori: Fiorini G./Coretti S./Bocchi 

S./E.Chiesa Editore: Marietti Scuola 

Ore di lezione effettuate al 15/05/18:  44 su 66 previste dal piano di studi. 

 

CONTENUTI 

MODULO I: IL CORPO E LA SUA FUNZIONALITA’ 

 Sistema scheletrico; 

 Sistema muscolare; 

 L’apparato cardiocircolatorio; 

 L’apparato respiratorio; 

 Muscoli e movimento, 

MODULO II: CAPACITA’ E ABILITA’ COORDINATIVE 

 La definizione e la classificazione del movimento; 

 L’apprendimento e il controllo motorio; 

 Le abilità motorie. 

MODULO III: SPORT, REGOLE E FAIR PLAY 

 Gli aspetti comuni delle attività sportive con la palla; 

 La pallavolo; 

 Il calcio a 5; 

 Il tennistavolo; 

 Basket; 

 Trasferire e utilizzare i principi del fair play. 

MODULO IV: NOZIONI D’IGENE SPORTIVA 

 Norme generali di mantenimento della salute fisica; 

 Cenni di pronto soccorso e sulla prevenzione degli infortuni; 

 Il doping. 

OBIETTIVI RICHIESTI  

 Lo studente deve conoscere e dimostrare di saper praticare nel contesto generale almeno due 

sport individuali e almeno due di squadra; conoscere le regole di gioco delle varie discipline 

sportive individuali e di squadra e conoscere le norme elementari di comportamento ai fini della 

prevenzione degli infortuni ed elementi di pronto soccorso in caso di incidenti. 

 Lo studente al termine del percorso didattico, deve dimostrare un significativo miglioramento 

delle capacità iniziali: tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo prolungato, 

vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o da un carico addizionale di entità 

adeguata. Capacità condizionali e coordinative (velocità- forza- resistenza e mobilità). Saper 

gestire autonomamente e in gruppo una fase di esercitazioni mirate al miglioramento della 
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tecnica individuale sport di squadra (fondamentali tecnici: Bagher- palleggio-schiacciata- muro 

e difesa della pallavolo, tecnica individuale e regolamento del calcio a 5).  

 Lo studente nelle varie fasi delle esercitazioni sotto la guida dell’insegnante ha sviluppato e 

migliorato una competenza e un’auto controllo di se, nel gestire le fasi dell’errore e il suo 

superamento con esercizi di potenziamento mirati al recupero fisico e tecnico. Ha acquisito 

consapevolezza e auto stima. 

RISULTATI CONSEGUITI  

Sono stati raggiunti in generale nella classe buoni livelli di apprendimento individuali; gli allievi si sono 

distinti ottimamente nelle esercitazioni individuali e nei vari giochi di squadra, raggiungendo in alcuni casi 

delle eccellenti performance. Hanno partecipato attivamente nel gioco assumendo ruoli e responsabilità 

dimostrando una buona maturità elaborando autonomamente e in gruppo tecniche e strategie nei vari giochi 

proposti. Sono stati attenti ad assumere e predisporre comportamenti funzionali alla sicurezza propria e 

altrui durante le esercitazioni individuali e di gruppo. Hanno dimostrato conoscenza delle corrette procedure 

da usare in caso d’intervento di primo soccorso. 

 
Tabella di riferimento per la valutazione pratica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fascia 1 (1-3) Fascia 2 (4-5) Fascia 3 (6-7) Fascia 4 (8-10) 

Padroneggiare attività 

motorie di base in 

situazioni diverse. 

Coordinazione 

generale 

insufficiente 

Coordinazione generale 

mediocre.  

Coordinazione 

speciale 

insufficiente 

Abilità di base 

sufficienti e discreta 

coordinazione. 

Ottime abilità 

motorie 

Partecipare all’attività 

di gioco sport 

rispettando le regole. 

Non partecipa 

alle attività 

Partecipazione 

insufficiente. 

Partecipazione 

costante 

Partecipazione 

attiva e costante 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Voto Giudizio Aspetti educativo- Formativi Livelli di apprendimento Conoscenze e competenze Motorie 

1-2 NULLO Totale disinteresse per l’attività svolta 
Livello degii apprendimenti pressoché 

hrrilevabile 

Livello delle competenze e conoscenze motorie 

profondamente inadeguate 

3-4 
Gravemente 

insufficiente 
Forte disinteresse per la Disciplina Scarsi apprendimenti 

Inadeguato livello delle competenze motorie e delle relative 

conoscenze, grosse difficoltà di comprensione delie richieste, 

realizzazione pratica molto lenta, scoordinata e scorretta 

5 insufficiente Parziale disinteresse per la disciplina 
L'apprendimento avviene con difficoltà, il 

livello dì sviluppo è rilevabile, ma carente 
Conoscenze e competenze motorie lacunose o frammentarie 

6 Sufficiente 

Raggiunge gii obiettivi minimi 

impegnandosi e partecipando in 

modo parziale o settoriale 

L'apprendimento avviene con poche 

difficoltà 
Conoscenze e competenze motorie nel complesso accettabili 

7 Discreto 
Partecipa e si impegna in modo 

soddisfacente 

L'apprendimento risulta abbastanza 

veloce e con rare difficoltà 

Le conoscenze e le competenze motorie appaiono abbastanza 

sicure ed in evoluzione. Raggiungere sempre un livello 

accettabile nelle prove proposte 

8 Buono 

Positivo il grado di impegno e 

partecipazione, nonché l'interesse per 

la disciplina 

L'apprendimento appare veloce ed 

abbastanza sicuro 

Il livello delle competenze motorie è di qualità, sia sul piano 

coordinativo, sia su quello tattico e della rapidità di risposta 

motoria 

9 Ottimo Fortemente motivato e interessato 

Velocità di apprendimento, 

comprensione, elaborazione e risposta 

motoria 

Elevato livello delle abilità motorie, livello coordinativo 

raffinato e molto elevato 

10 Eccellente 

Impegno, motivazione, 

partecipazione, senso di 

responsabilità e maturità 

caratterizzano lo studente 

Velocità di risposta, fantasia tattica, grado 

di rietaborazìone e livelli di 

apprendimento sono ad un livello 

massimo 

Il livello delle competenze, delie conoscenze e delle 

prestazioni è sempre eccellente 
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Materia:  Religione 

Docente:  Prof Antonio Cherchi 

Libro di testo: L’Albero di Zucchero – Cultura e Religione 

Ore di lezione effettuate al 15/05/18:  18 su 33 previste dal piano di studi. 

 

 
ATTIVITÀ D’ACCOGLIENZA 

Illustrazione degli obiettivi da conseguire; 

Presentazione del libro di testo; 

Attività finalizzate a favorire l’integrazione degli studenti nel gruppo classe. 

OBIETTIVI EDUCATIVI:  

Promuovere la conoscenza di sé che porti ad individuare le proprie potenzialità ed i propri limiti; 

Sviluppare una corretta socializzazione con particolare attenzione all’accettazione e al rispetto delle 

diversità. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI:  

L’alunno deve saper riconoscere gli elementi essenziali dell’etica cristiana; 

L’alunno deve saper riconoscere i modelli di vita cristiani; 

L’alunno deve conoscere gli elementi essenziali della dottrina sociale della chiesa. 

CONTENUTI 

Modulo 1 ”L’etica” 

Il bene e il male, l’atto morale, la legge naturale, la libertà, la norma, il giudizio morale, il sistema morale. 

Modulo 2 “La morale biblico-cristiana” 

La morale nell’Antico Testamento, la morale nel Nuovo Testamento. 

Modulo 3 “L’etica della vita” 

Le sfide della bioetica e delle tecnologie avanzate applicate alla ricerca. La clonazione. La fecondazione 

artificiale. 

Modulo 4 “La dottrina sociale della Chiesa” 

Documenti del Magistero Cristiano sulla dottrina sociale. Il lavoro. Il concetto di giustizia sociale. 

Globalizzazione dell’economia 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  

Promuovere la conoscenza di se che porti ad individuare le proprie potenzialità e i propri limiti. 

Sviluppare una corretta socializzazione con particolare attenzione all’accettazione ed al rispetto della 

diversità 

Saper riconoscere gli elementi essenziali dell’etica cristiana 

Saper riconoscere i modelli di vita cristiani 

Conoscere gli elementi essenziali della dottrina sociale della Chiesa 

TECNICHE UTILIZZATE:  

Induttivo-dialogico. Lezione frontale, confronto di opinioni evidenziando la situazione spazio-temporale. 

Sintesi e confronto con brani biblici ed ecclesiastici avviando gli allievi alla critica costruttiva. 

VALUTAZIONE:  

Partecipazione al dialogo educativo ed alle attività didattiche. 
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Materia:  Tecnologie Elettriche e Elettroniche e Applicazioni 

Docente:  Prof Celestino Pusceddu – ITP Prof. Carlo Olianas 

Libro di testo: Tecnologie Elettriche ed Elettroniche e 

Applicazioni   - Volume 3– Marco Coppelli, Bruno 

Stortoni. – Editore: Mondadori Scuola 

Ore di lezione effettuate al 15/05/18:  77 su 99 previste dal piano di studi. 

 

PRESENTAZIONECLASSE 

La classe è composta da 11 alunni.  La frequenza delle lezioni è stata abbastanza regolare. Un alunno si 

è ritirato nel mese di marzo e pertanto, attualmente, solo 10 alunni sono regolarmente frequentanti. Gli 

alunni presentavano alcune lacune nelle conoscenze di base della materia. Complessivamente la classe 

ha mantenuto un comportamento corretto, e ha presentato interesse per la materia.  

PARTECIPAZIONE 

La frequenza delle lezioni è stata abbastanza regolare. Alcuni alunni tuttavia hanno totalizzato 

numerose assenze. La partecipazione alle lezioni è sempre stata continua e interessata. 

IMPEGNO 

Complessivamente la classe ha mantenuto un comportamento soddisfacente. Il lavoro in classe è 

sempre stato proficuo. Casi di svogliatezza, sporadica, in alcuni studenti.  

METODO DI STUDIO 

Considerando la specificità della materia e degli argomenti trattati, che necessitavano di un approccio 

principalmente logico-metodologico e matematico e anche nozionistico, la classe ha dimostrato di 

possedere sufficienti capacità di concentrazione e metodologia nello studio dei contenuti didattici della 

materia. 

MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dell’operato e delle conoscenze acquisite durante l’anno scolastico è stata effettuata 

tramite verifiche scritte e orali. Ciascun alunno è stato valutato tenendo conto della situazione di 

partenza iniziale, della disponibilità al dialogo educativo, della continuità nel rendimento e degli 

obiettivi didattici finali raggiunti. 
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INTERVENTI DI RECUPERO 

Essendo presenti numerosi alunni con lacune formative è stato necessario procedere a periodi di ripasso 

degli argomenti trattati.  

OBIETTIVI GENERICI. 

Gli obiettivi generici sono: perfezionamento di un metodo di studio personale; sviluppo delle capacità 

espositive; acquisizione di capacità di analisi, sintesi e rielaborazione; potenziamento del senso di 

responsabilità personale, dell’autonomia e della socializzazione. 

OBIETTIVI SPECIFICI. 

Congruenti con la programmazione di classe e con le indicazioni ministeriali, l’obiettivo principale è 

quello di far acquisire allo studente le seguenti competenze:  

- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e 

civili 

- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, 

nel contesto industriale e civile 

- individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite 

- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire regolazioni di 

apparati e impianti industriali e civili 

- analizzare il valore, i limiti e 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 

OBIETTIVI TRASVERSALI. 

Congruenti con la programmazione del Consiglio di Classe, si integrano vicendevolmente con quelli 

generici già illustrati e sono così riassumibili: 

- comprensione e rispetto delle regole;  

- miglioramento della comprensione di diritti e doveri; 

- educazione alla legalità;  

- educazione alla salute;  

- integrazione e sistematizzazione delle conoscenze degli studenti attraverso al didattica 

laboratoriale (ove possibile) in modo da rendere la presente disciplina trasversale per lo 

svolgimento degli insegnamenti dell’area generale e di indirizzo;  

- sinergia con le altre discipline. 
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METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO, MODALITÀ E STRUMENTI DI LAVORO 

I concetti sono stati illustrati alla LIM e alla classica lavagna, con la risoluzione di semplici esercizi e 

test per aumentare la capacità di rielaborazione personale.  

TEMPI. 

Le ore settimanali sono state tre, due di teoria e una di laboratorio.  

STRUMENTI DI LAVORO. 

E’ stato fatto uso di appunti, di manuali e di materiali multimediali reperiti su internet e dai dispositivi 

mobili nel rispetto della normativa vigente. 

VERIFICA E VALUTAZIONE. 

La valutazione è stata eseguita secondo i criteri stabiliti dal consiglio di classe. La tipologia delle prove 

è stata orale, scritta e pratica. In particolare, in itinere si è verificata l’efficacia dell’azione didattica (con 

domande a campione durante le lezioni, test scritti). Si è proceduto con verifiche sommative. In sede di 

valutazione si è tenuto conto, oltre che delle verifiche, anche del progresso nel processo di 

apprendimento, dell’impegno, delle eventuali difficoltà individuali e della capacità di rielaborazione dei 

contenuti didattici. 

PROGRAMMA SVOLTO 

Modulo 1: RICHIAMI SUI CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA 

 Risoluzione di circuiti con resistenze in serie ed in parallelo;  

 Applicazione del I e II Principio di Kirchhoff; 

 Risoluzione di circuiti con più generatori e più maglie; 

 Potenza elettrica nei circuiti elettrici; 

 Inserzione di strumenti elettrici di misura: Amperometro, Voltmetro, Wattmetro; 

 Effetto termico della corrente elettrica: Effetto Joule; 

 Bilancio energetico e rendimento; 

 Principio di sovrapposizione degli effetti. 

Modulo 2: RICHIAMI SUI CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 

 Ripasso elettromagnetismo; 

 Circuito puramente resistivo.  

 Circuito puramente induttivo.  

 Circuito puramente capacitivo. 

 Circuito RC; 

  Circuito RL; 

 Circuito RLC; 

 Circuiti RLC in serie ed in parallelo. 

 Potenze elettriche in corrente alternata: P, Q, S; 

 Principio di funzionamento del trasformatore. 
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Modulo 3: SISTEMI TRIFASE  

 Sistemi trifase simmetrici; 

 Sistemi trifase con carichi trifase equilibrati e squilibrati; 

 Potenza attiva, reattiva e apparente nei sistemi trifase; 

 Teorema di Boucherot; 

 Rifasamento dei carichi monofase e trifase; 

 Bilancio energetico e rendimento. 

Modulo 4: DIMENSIONAMENTO E PROTEZIONE DEGLI  IMPIANTI ELETTRICI  

 Dimensionamento di linee di alimentazione monofase; 

 Dimensionamento di linee di alimentazione trifase; 

 Protezione contro i contatti diretti e indiretti: interruttore magnetotermico differenziale; 

 Impianto di messa a terra; 

Modulo 5: SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO  

 La sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 Normativa italiana sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: D. Lgs 81/08; 

 Sicurezza nei lavori elettrici: Shock elettrico e Arco Elettrico.  

 Prevenzione degli infortuni elettrici; 

 Segnaletica antinfortunistica e dispositivi di protezione elettrica, individuali e collettivi; 

 Regole di comportamento per la prevenzione degli infortuni, delle tecnopatie e per il rispetto 

dell’ambiente; 

 La Norma CEI 11-27 e i lavori con rischio elettrico:  PEC, PAV, PES e PEI. 
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TEEA: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

 

Indicatori 
Punteggio 

massimo 
Livelli di valutazione 

Punteggio 

corrispondente 

Voto attribuito 

all’indicatore 

Padronanza della lingua e 

proprietà di linguaggio 

disciplinare 

2 

Scarso 0,5 

 

Mediocre 1 

Sufficiente 1,25 

Discreto 1,5 

Buono - ottimo 2 

Conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti 
4,5 

Scarso 1 

 

Mediocre 2 

Sufficiente 2,5 

Discreto 3 

Buono - ottimo 4,5 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle in forma 

interdisciplinare 

1,5 

Scarso 0,5 

 

Mediocre 0,75 

Sufficiente 1 

Discreto 1,25 

Buono - ottimo 1.5 

Capacità di elaborazione 

critica e originalità 
1,5 

Scarso 0,5 

 

Mediocre 0,75 

Sufficiente 1 

Discreto 1,25 

Buono - ottimo 1.5 

Capacità di autocorrezione e/o 

argomentazione 
0,5 

apprezzabile 0,25 

 

Notevole 0,5 

    ___/10 
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TEEA: GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO/GRAFICO - PRATICA 

 

 Indicatori  Livello di prestazione  Misurazione Punteggio 

     Valutazione attribuito 

 

Intuizione e 

 Incerta e impropria  Insufficiente 0,75 □ 

  

Parziale ed imprecisa 

 

Mediocre 1,5 □  

comprensione della 

  

  Sufficientemente corretta e 

appropriata 

 

Sufficiente 1,75 □  problematica 

proposta 

  

  

Abbastanza corretta e precisa 

 

Discreto/Buono 2 □  Punteggio massimo 

2,5 

  

  

Precisa, appropriata e corretta 

 

Ottimo/Eccellente 2,5 □     

        

 Scelta dei metodi  Impropria  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 
risolutivi e delle 

ipotesi  Adeguata  Sufficiente 1,0 □ 

 aggiuntive  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □ 

 Punteggio massimo 2  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □ 

        

 Quantità nello  Esiguo  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 svolgimento  Parziale ma sufficiente  Sufficiente 1,25 □ 

 Punteggio massimo 2  Adeguato  Discreto/Buono 1,5 □ 

   Completa ed approfondita  Ottimo/Eccellente 2 □ 

        

 Ordine del  Disordinato e incoerente  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 procedimento logico  Con qualche incongruenza  Sufficiente 1,0 □ 

 formale  Schematica, ma apprezzabile  Discreto/Buono 1,25 □ 

 

Punteggio massimo 

1,5  Adeguato  Ottimo/Eccellente 1,5 □ 

        

   Gravi imprecisioni  Insufficiente/Mediocre 0,5 □ 

 
Esattezza dei calcolo 

e  Lievi imprecisioni  Sufficiente 1,0 □ 

 precisione e corretto  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □ 

 
utilizzo delle 

formule  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □ 

 Punteggio massimo 2       

        

Punteggio totale prova scritta/grafica - pratica:  ____/10 
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Materia:  Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

Docente:  Prof. Roberto A. Eleuteri – ITP Prof. Carlo Olianas 

Libro di testo:                                                     Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione - 

Savi – Nasuti - Vacondio. – Editore: Calderini 

Ore di lezione effettuate al 15/05/18:  167 su 231 previste dal piano di studi. 

 

Comportamento e Rendimento:  

La 5ª A M.A.T. è formata da dieci alunni frequentanti, tutti provenienti dalla classe quarta. Dal punto di 

vista del comportamento, a parte qualche sporadico episodio sanzionato con apposito provvedimento che ha 

contribuito alla maturazione dell’interessato e della classe, gli studenti hanno mantenuto un comportamento 

corretto e disciplinato e, per quanto riguarda la frequenza, non si sono avute assenze tali da influire sia sul 

programma svolto che sul rendimento scolastico degli alunni.  

L'impegno, l'interesse e la partecipazione nei confronti delle attività proposte è stato omogeneo. Infatti, gli 

studenti, oltre a frequentare in modo continuo le lezioni,  hanno mostrato l'interesse, l'impegno e la 

partecipazione adeguati, durante l’anno scolastico. Altri, seppur con difficoltà, si sono impegnati per 

superare le carenze evidenziate, mentre alcuni studenti, in possesso di buone capacità hanno, con l’impegno, 

raggiunto risultati adeguati. Questi fatti hanno portato, al momento della stesura della presente relazione, a 

risultati pienamente soddisfacenti per quasi tutti gli alunni.  

Risultato medio dei test d’ingresso: sufficiente. 

Obiettivi educativi  

Si è lavorato cercando di contribuire allo sviluppo della personalità degli allievi nel seguente modo:  

 Sottolineando l’importanza del rispetto per il prossimo e della convivenza sociale, nella 

comprensione delle differenze culturali e delle diversità caratteriali;  

 Stimolandoli ad interagire in modo corretto e costruttivo con i compagni;  

 Rimarcando quali risultati positivi a livello personale e sociale, per una vita futura, possa produrre 

un atteggiamento responsabile e disciplinato.  

 Incoraggiandoli ad organizzarsi autonomamente in relazione agli impegni scolastici e alle attività di 

studio, nel rispetto dell’orario e delle scadenze.  

Metodologie e strumenti  

Le metodologie di cui ci si è avvalsi per affrontare lo studio del corso sono statele seguenti:  

 Lezione frontale, adottata per la spiegazione di nuove tematiche;  

 Lezione guidata, adottata in particolare per gestire la fase di applicazione delle nozioni teoriche 

(svolgimento esercizi), al fine di consolidare, mediante domande stimolo e analisi dei problemi, 

quanto appreso durante la lezione frontale;  

 Lezione dialogata, in relazione alle fasi destinate al ripasso o dedicate al recupero di argomenti già 

svolti, in modo da facilitare l’introduzione di un nuovo concetto;  



45 
 

 Lavoro individuale e di gruppo, in relazione alle differenti prove che saranno eseguite in 

laboratorio.  

Sono stati utilizzati:  

 il libro di testo e in gran parte gli appunti forniti dal docente su supporto informatico e/o cartaceo; 

 attrezzature, componentistica e strumenti di laboratorio; 

 PC.  

Abilità e Competenze: come da indicazioni ministeriali. 

Obiettivi minimi raggiunti: 

 Conoscere gli elementi base della normativa di interesse; 

 conoscere gli elementi base della sicurezza e salute nelle operazioni di manutenzione; 

 saper distinguere i diversi tipi di manutenzione e le rispettive caratteristiche e finalità; 

 saper risolvere semplici esercizi sull’affidabilità; 

 saper indicare semplici procedure di ricerca guasti; 

 pianificare semplici interventi di manutenzione; 

 saper redigere semplici computi metrici relativi a operazioni di manutenzione; 

 saper redigere format di operazioni di controllo e manutenzione; 

 saper svolgere semplici calcoli di dimensionamento su moti traslatori, rotatori e grandezze 

elettriche; 

 saper dimensionare una linea elettrica in base alla corrente di impiego e alla caduta di tensione. 

Verifiche e criteri di valutazione  

La valutazione della classe è stata svolta in seguito alla esecuzione delle seguenti prove:  

 Prove scritte consistenti nella risoluzione di esercizi di applicazione.   

 Prove strutturate in quesiti a risposta aperta, multipla o a completamento.   

 Prove laboratoriali.  

 Verifiche orali.  

Le griglie di valutazione adottate sono quelle stabilite dal dipartimento.  

PROGRAMMA SVOLTO  

MODULO 1: LEGISLAZIONE E NORMATIVA SULLA SICUREZZA – Ripasso e approfondimento 

Contenuti: Testo Unico 81/08. Procedure operative in sicurezza di smontaggio, sostituzione e rimontaggio 

di apparecchiature e impianti. Pericoli e rischi nell’attività di manutenzione, valutazione e mitigazione del 

rischio, misure di prevenzione e protezione. DPI per i lavori elettrici. 

Obiettivi specifici: Conoscere i riferimenti normativi e legislativi vigenti Saper individuare pericoli e saper 

valutare I rischi legati all'attività di manutenzione e installazione. Saper scegliere le adeguate misure di 

prevenzione e protezione; saper scegliere i DPI più opportuni.  

MODULO 2: POLITICHE E METODI DI MANUTENZIONE. (ottobre - novembre) Contenuti: 

Manutenzione, definizioni e classificazione. Politiche di manutenzione. Obiettivi specifici: Conoscere 
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l'evoluzione della manutenzione e le principali politiche di manutenzione, sia tradizionali che innovative. 

Saper scegliere la politica di manutenzione più adatta e conveniente alle diverse condizioni di esercizio, ai 

diversi campi di applicazione e ai diversi impianti; saper valutare le conseguenze della politica di 

manutenzione prescelta sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente  

MODULO 3: METODICHE DI RICERCA E DIAGNOSTICA DEI GUASTI, ANALISI DI 

AFFIDABILITÀ' DI SISTEMI COMPLESSI. Contenuti: Concetti elementari di statistica e probabilità. 

Ciclo di vita dei componenti. Classificazione dei guasti. Affidabilità. MTTF. Studio dell’affidabilità di 

sistemi serie, parallelo e complessi. Manutenibilità e disponibilità. Obiettivi specifici: conoscere il ciclo di 

vita dei componenti e i legami tra le diverse grandezze relative. Conoscere la terminologia e le definizioni. 

Conoscere le principali tecniche di ricerca guasti e di diagnosi. Saper determinare l'affidabilità e la 

disponibilità di un sistema anche complesso a partire dalla conoscenza delle caratteristiche dei singoli 

componenti. Saper calcolare le diverse grandezze utili allo studio dell'affidabilità (tasso di guasto, frequenza 

di guasto, MTTF, etc.)  

MODULO 4 - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE 

Contenuti: Linee guida del progetto di manutenzione; Strumenti per il controllo temporale, controllo delle 

risorse e delle attività. Diagramma di Gantt. Elaborati del progetto di manutenzione; Contratto di 

manutenzione e assistenza tecnica. Obiettivi specifici: conoscere i principali metodi per lo sviluppo del 

progetto di manutenzione. Conoscere i principali strumenti per la pianificazione del progetto di 

manutenzione saper redigere un progetto di manutenzione/installazione utilizzando gli strumenti più 

appropriati. Saper valutare I tempi di intervento e le risorse necessarie al progetto di 

manutenzione/installazione. Saper valutare la adeguatezza e la correttezza del contratto di manutenzione. 

MODULO 5 – LINEE ELETTRICHE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, POMPAGGIO, MOTI 

TRASLATORI, ROTATORI E GRANDEZZE ELETTRICHE. Contenuti: Dimensionamento delle linee e 

delle protezioni. Calcolo della caduta di tensione. Rifasamento. Dimensionamento di impianti di 

sollevamento e di impianti di pompaggio. Uso del manuale di elettrotecnica. Obiettivi specifici: saper 

svolgere semplici calcoli di dimensionamento su moti traslatori, rotatori e grandezze elettriche; 

saper dimensionare una linea elettrica in base alla corrente di impiego e alla caduta di tensione. 

MODULO 6 – LABORATORIO (durante tutto l'anno) Contenuti: Procedure operative in sicurezza di 

smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti di tipo elettrico e meccanico. 

Redazione di offerte tecnico economiche, Analisi dei prezzi unitari, Computo metrico estimativo, relazioni 

tecniche pre e post intervento. Cablaggio di apparecchiature e impianti. Schemi di automazioni in logica 

cablata e in logica programmata. Problemi applicativi dei motori elettrici, analisi del motore asincrono 

trifase; Progettazione dell'intervento di manutenzione; Procedure di verifica e collaudo degli interventi 

effettuati. Modalità di compilazione dei documenti installazione, di collaudo, di manutenzione. Obiettivi 

specifici: Conoscere le procedure operative in sicurezza di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di 

apparecchiature e impianti di tipo elettrico e meccanico. Conoscere le principali tecniche e problematiche 

legate al cablaggio di apparecchiature e impianti. Conoscere le principali tipologie di schemi di impianti. 



47 
 

Conoscere le caratteristiche e le problematiche del motore asincrono trifase; conoscere I punti principali 

della progettazione dell'intervento di manutenzione; conoscere le tecniche di verifica e collaudo degli 

interventi effettuati. Conoscere le modalità di compilazione dei documenti installazione, di collaudo, di 

manutenzione. Saper smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia tecnologia 

applicando procedure di sicurezza. Saper ricercare e individuare guasti. Saper pianificare e controllare 

interventi di manutenzione. Saper redigere relazioni, preventivi e compilare capitolati di manutenzione. 

Saper utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica tipici delle attività manutentive di 

interesse. Saper utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese.  

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO: (tutto l’anno). Contenuti: I lavori elettrici secondo la Norma CEI 

11-27 e il D. Lgs. 81/08. Le figure specifiche (PEC, PAV, PES, PEI, RI, URI, URL, PL). I lavori fuori 

tensione. I lavori in prossimità. I lavori sotto tensione. Procedure. Valutazione delle distanze. I lavori 

elettrici negli spazi confinati. DPI elettrici e DPI per spazi confinati. Obiettivi specifici:  Applicare le 

normative concernenti la sicurezza personale nei lavori elettrici, anche in luoghi a maggior rischio. 
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TEEA: GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

 

Indicatori 
Punteggio 

massimo 
Livelli di valutazione 

Punteggio 

corrispondente 

Voto attribuito 

all’indicatore 

Padronanza della lingua e 

proprietà di linguaggio 

disciplinare 

2 

Scarso 0,5 

 

Mediocre 1 

Sufficiente 1,25 

Discreto 1,5 

Buono - ottimo 2 

Conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti 
4,5 

Scarso 1 

 

Mediocre 2 

Sufficiente 2,5 

Discreto 3 

Buono - ottimo 4,5 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle in forma 

interdisciplinare 

1,5 

Scarso 0,5 

 

Mediocre 0,75 

Sufficiente 1 

Discreto 1,25 

Buono - ottimo 1.5 

Capacità di elaborazione 

critica e originalità 
1,5 

Scarso 0,5 

 

Mediocre 0,75 

Sufficiente 1 

Discreto 1,25 

Buono - ottimo 1.5 

Capacità di autocorrezione e/o 

argomentazione 
0,5 

apprezzabile 0,25 

 

Notevole 0,5 

    ___/10 
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TEEA: GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO/GRAFICO - PRATICA 

 

 Indicatori  Livello di prestazione  Misurazione Punteggio 

     Valutazione attribuito 

 

Intuizione e 

 Incerta e impropria  Insufficiente 0,75 □ 

  

Parziale ed imprecisa 

 

Mediocre 1,5 □  

comprensione della 

  

  Sufficientemente corretta e 

appropriata 

 

Sufficiente 1,75 □  problematica 

proposta 

  

  

Abbastanza corretta e precisa 

 

Discreto/Buono 2 □  Punteggio massimo 

2,5 

  

  

Precisa, appropriata e corretta 

 

Ottimo/Eccellente 2,5 □     

        

 Scelta dei metodi  Impropria  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 
risolutivi e delle 

ipotesi  Adeguata  Sufficiente 1,0 □ 

 aggiuntive  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □ 

 Punteggio massimo 2  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □ 

        

 Quantità nello  Esiguo  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 svolgimento  Parziale ma sufficiente  Sufficiente 1,25 □ 

 Punteggio massimo 2  Adeguato  Discreto/Buono 1,5 □ 

   Completa ed approfondita  Ottimo/Eccellente 2 □ 

        

 Ordine del  Disordinato e incoerente  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 procedimento logico  Con qualche incongruenza  Sufficiente 1,0 □ 

 formale  Schematica, ma apprezzabile  Discreto/Buono 1,25 □ 

 

Punteggio massimo 

1,5  Adeguato  Ottimo/Eccellente 1,5 □ 

        

   Gravi imprecisioni  Insufficiente/Mediocre 0,5 □ 

 
Esattezza dei calcolo 

e  Lievi imprecisioni  Sufficiente 1,0 □ 

 precisione e corretto  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □ 

 
utilizzo delle 

formule  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □ 

 Punteggio massimo 2       

        

Punteggio totale prova scritta/grafica - pratica:  ____/10 
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Materia:  Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

Docente:  Prof.ssa Eugenia C. Taraboanta  

  ITP Prof. Ciro Carnovale 
Libro di testo:     Tecnologie Meccaniche e Applicazioni - 

Caligaris, Fava, Tomasello, Pivetta 

Editore: Hoepli 

Ore di lezione effettuate al 15/05/18:  120 su 132 previste dal piano di studi. 

 
Analisi della situazione iniziale 

La classe presenta lacune pregresse nella materia, dovute alla mancanza di un impegno costante da parte 

degli alunni e dalle numerose assenze. Tale lacune sono state colmate durante l’anno, prezzo di un certo 

ritardo nello svolgimento del programma. L’interesse , la partecipazione e il rendimento della classe è stato 

più che sufficiente. 

Obiettivi 

Lo studente deve possedere le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, di riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e 

apparati tecnici. 

Contenuti 

MODULO I     -  OLEODINAMICA 

UNITA I : Elementi di oleodinamica 

Principio di Pascal; Legge di Stevino; Teoremi di Bernouilli e Torricelli; legge di continuità dei liquidi 

UNITA II: Produzione di energia nei sistemi oleodinamiciParti componenti: filtri, serbatoi, manometri, 

valvola di massima, scambiatori  

UNITA III: Organi di regolazione e comando del moto 

Regolatori di portata, regolatori di pressione, valvole distributrici, accumulatori 

UNITA IV: Attuatori oleodinamici 

Cilindri; motori oleodinamici 

MODULO II      -  POMPE 

UNITA I  

Caratteristiche; classifiche; perdite e rendimenti delle pompe 

Impiego delle pompe negli impianti idrotermosanitari 

Funzionamento e manutenzione delle pompe 

MODULO III    -  TERMODINAMICA   

UNITA I        -     Trasformazioni e leggi della termodinamica; Esercizi applicativi 

UNITA II      -      Trasmissione di calore per conduzione, convezione e mista. Esercizi 

UNITA  III     -     Calcolo delle dispersioni in un impianto semplice tradizionale di riscaldamento 

UNITA IV      -     Cicli dei motori : ciclo Otto(motori a benzina), ciclo Diesel. Applicazioni 
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MODULO IV      GESTIONE, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER 

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO MONOFAMILIARI 

UNITÀ I  

Considerazioni preliminari 

La manutenzione ordinaria 

Interventi di piccola manutenzione 

Problemi di gestione 

Le prove sugli impianti 

La certificazione energetica  

Metodi 

Il processo didattico è stato impostato secondo i criteri della didattica modulare, adottando quanto più 

possibile un approccio di tipo induttivo che parte dall’esperienza e dall’osservazione del fenomeno, per 

giungere ad una sua descrizione e formalizzazione matematica. Nella fase di osservazione teorica si è 

privilegiato il lavoro e la discussione di gruppo, la lezione interattiva e la ricerca guidata mentre gli 

approfondimenti sono stati condotti per lo più mediante le lezioni frontali. 

Spazi e strumenti 

L’attività didattica si è svolta in classe (assente un laboratorio di tecnologia meccanica). Gli strumenti 

adottati sono : libro di test, schede grafiche.  

Altri elementi significativi 

Le lacune pregresse manifestate della classe, unitamente alla riduzione del monte ore previste dovuta alle 

assenze, ha comportato una riduzione del programma rispetto quanto è previsto in sede di programmazione 

33x4. Per quanto attiene il comportamento della classe non è stato sempre corretto. Il profitto risulta 

sufficiente e mediamente gli allievi hanno mostrato interesse e partecipazione all’attività didattica. 

Tipologia delle prove effettuate 

Le verifiche intermedie di tipo formativo sono state frequenti per valutare il processo di apprendimento ed 

intervenire nei casi di difficoltà. Le verifiche sommative sono delle tipologie seguenti:  

prove strutturate (risposta multipla e a completamento) 

prove semistrutturate(risposta sintetica ad un quesito con un numero limitato di parole) 

prove scritto- grafiche 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

Indicatori Punteggio 

massimo 

Livelli di valutazione Punteggio 

corrispondente 

Voto attribuito 

all’indicatore 

Padronanza della lingua e 

proprietà di linguaggio 

disciplinare 

2 Scarso 0,5  

Mediocre 1 

Sufficiente 1,25 

Discreto 1,5 

Buono - ottimo 2 

Conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti 

4,5 Scarso 1  

Mediocre 2 

Sufficiente 2,5 

Discreto 3 

Buono - ottimo 4,5 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle in forma 

interdisciplinare 

1,5 Scarso 0,5  

Mediocre 0,75 

Sufficiente 1 

Discreto 1,25 

Buono - ottimo 1.5 

Capacità di elaborazione 

critica e originalità 

1,5 Scarso 0,5  

Mediocre 0,75 

Sufficiente 1 

Discreto 1,25 

Buono - ottimo 1.5 

Capacità di autocorrezione e/o 

argomentazione 

0,5 apprezzabile 0,25  

Notevole 0,5 

    ___/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO/GRAFICO - PRATICA 
 

 Indicatori  Livello di prestazione  Misurazione Punteggio 

     Valutazione attribuito 

 

Intuizione e 

 Incerta e impropria  Insufficiente 0,75 □ 

  

Parziale ed imprecisa 

 

Mediocre 1,5 □  

comprensione della 

  

  Sufficientemente corretta e 

appropriata 

 

Sufficiente 1,75 □  problematica 

proposta 

  

  

Abbastanza corretta e precisa 

 

Discreto/Buono 2 □  Punteggio massimo 

2,5 

  

  

Precisa, appropriata e corretta 

 

Ottimo/Eccellente 2,5 □     

        

 Scelta dei metodi  Impropria  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 
risolutivi e delle 

ipotesi  Adeguata  Sufficiente 1,0 □ 

 aggiuntive  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □ 

 Punteggio massimo 2  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □ 

        

 Quantità nello  Esiguo  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 svolgimento  Parziale ma sufficiente  Sufficiente 1,25 □ 

 Punteggio massimo 2  Adeguato  Discreto/Buono 1,5 □ 

   Completa ed approfondita  Ottimo/Eccellente 2 □ 

        

 Ordine del  Disordinato e incoerente  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 procedimento logico  Con qualche incongruenza  Sufficiente 1,0 □ 

 formale  Schematica, ma apprezzabile  Discreto/Buono 1,25 □ 

 

Punteggio massimo 

1,5  Adeguato  Ottimo/Eccellente 1,5 □ 

        

   Gravi imprecisioni  Insufficiente/Mediocre 0,5 □ 

 
Esattezza dei calcolo 

e  Lievi imprecisioni  Sufficiente 1,0 □ 

 precisione e corretto  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □ 

 
utilizzo delle 

formule  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □ 

 Punteggio massimo 2       

        

Punteggio totale prova scritta/grafica - pratica:  ____/10 
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MATERIA: LABORATORIO TECNOLOGICO  

DOCENTE: Prof. Olianas Carlo 

LIBRO DI TESTO 

ADOTTATO: 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni per il quinto annoO 

Autore: Caligaris L.; Fava S.; Tomasello C.; Cerri F. 

Casa editrice: Hoepli. 

ORE DI LEZIONE 

EFFETTUATE: 

N°82  ore al 15 maggio 2015 su N°99 ore previste dal piano di studi. 

 
Materia:  Laboratorio Tecnologico 

Docente:  Prof. Carlo Olianas 

Libro di testo:                                                     Laboratori tecnologici ed esercitazioni per il quinto anno- 

Caligaris L.; Fava S.; Tomasello C.; Cerri F.. – Editore: 

Hoepli 

Ore di lezione effettuate al 15/05/18:  82 su 99 previste dal piano di studi. 

 

Analisi della situazione iniziale 

Una certa vivacità ha condizionato l'azione didattica rallentandola e consentendo uno svolgimento non 

troppo approfondito del programma. L'interesse e la partecipazione, inizialmente limitati, sono aumentati 

con il passar del tempo arrivando a livelli sufficienti ed in qualche caso più che sufficienti o buoni. Da 

segnalare la presenza di alcuni studenti che hanno sempre dimostrato impegno dentro e fuori l'ambiente 

scolastico ottenendo risultati apprezzabili.  Relativamente alla preparazione dei 10 allievi posso affermare, 

in generale, la non omogeneità della stessa  con la presenza per alcuni di  carenze non ancora colmate.  

Nel corso dell'anno scolastico si sono dovuti riprendere, anche se sinteticamente, gli argomenti oggetto di 

utilizzo nel corso e questo ha comportato un certo rallentamento nello svolgimento del programma. La 

maggior parte della classe ha, al momento, una conoscenza almeno accettabile della materia. I vari 

argomenti del programma sono stati trattati prima in una fase di esposizione teorica dei concetti, con 

riferimento alle applicazioni pratiche nel campo impiantistico, seguita da una seconda fase di esercitazione e 

verifica dei concetti studiati con esercitazioni e prove soprattutto per la parte riguardante il  PLC, nei limiti 

dei mezzi a disposizione; a queste due fasi di studio, di verifica e approfondimento teorico-pratico dei 

concetti, si è affiancata e/o fatta seguire una      di verifica del grado di preparazione e apprendimento 

raggiunti dagli alunni.  

Gli argomenti del programma sono stati trattati, quanto più possibile, tenendo conto del grado di 

preparazione iniziale della classe, delle capacità e delle carenze di ogni allievo, soprattutto per quegli alunni 

che hanno dimostrato interesse e partecipazione per l'attività didattica; in questo modo tutti gli alunni hanno 

avuto a disposizione i mezzi per raggiungere gli obiettivi didattici minimi prefissati, inoltre gli alunni più 

meritevoli hanno potuto raggiungere un livello di preparazione più elevato.  

Alle lezioni frontali sono seguite esercitazioni, considerate molto utili per acquisire conoscenza e abilità 

pratica nell'uso della strumentazione elettrica e per verificare l'applicazione dei concetti teorici nella pratica 

impiantistica.  
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Attività di recupero sono state svolte durante le normali ore di lezione (recupero in itinere), per recuperare le 

carenze iniziali e del primo quadrimestre.  

Argomenti trattati 

Automazione industriale (PLC) 

- Confronto tra un comando elettromeccanico ed un plc 

- Unità centrale 

- Tipi di memorie 

- Sensori ed attuatori 

- Struttura e funzionamento 

- Traduzione da schema funzionale a schema Ladder 

- Linguaggi di programmazione 

- Diagramma Ladder 

- Assegnazione Ingressi e Uscite 

- Listato 

- Contatori e Temporizzatori. 

- Le porte logiche Porta AND NOT  OR 

- Avviamento semplice 

- Tecnica di programmazione con il GRAFCET 

- Inversione di marcia semplice col plc 

- Inversione di marcia temporizzata con finecorsa 

- Ciclo continuo di tre motori 

- Avviamento stella- triangolo 

- Impianto di un trapano a due velocità con nastro trasportatore e conteggio pezzi 

- Ciclo temporizzato per lavoro e sosta di una unità operativa 

- Simulazione parcheggio automatico con conteggio in ingresso e in uscita 

METODI 

I concetti sono stati illustrati alla lavagna o attraverso audiovisivi; si cercherà di risolvere semplici esercizi e 

test per aumentare la capacità di rielaborazione personale. Il tutto accompagnato da lezioni pratiche in 

laboratorio e simulazioni su PC.  

SPAZI E STRUMENTI 

L’attività didattica si è svolta in classe e nei laboratori di settore. 

Oltre il libro di testo, è stato fatto l’uso di appunti, di manuali e di multimediali/informatici, nonché del 

laboratorio e di programmi di simulazione. 

ALTRI ELEMENTI SIGNIFICATIVI 

Le lacune pregresse manifestate dalla classe, unitamente alla riduzione del monte ore previsto, dovuta alle 

assenze, ha comportato una riduzione del programma rispetto a quanto previsto in sede di programmazione. 

Per quanto attiene il comportamento della classe, ha tenuto una condotta in generale corretta. Il profitto 
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medio risulta quasi sufficiente e mediamente gli allievi hanno mostrato interesse e partecipazione all’attività 

didattica. 

TIPOLOGIA DELLE PROVE EFFETTUATE. VALUTAZIONE. 

La tipologia delle prove è stata orale, scritta e pratica: in particolare, in itinere si è verificata l’efficacia 

dell’azione didattica (con domande a campione durante le lezioni, test scritti); si è proceduto con verifiche 

sommative scritte ed orali. Sono state svolte verifiche pratiche in laboratorio sugli argomenti svolti. In sede 

di valutazione si è tenuto conto, oltre che delle verifiche, anche del progresso nel processo  di 

apprendimento, dell’impegno, degli eventuali problemi personali individuali e della capacità di 

rielaborazione del materiale didattico. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione riguardante gli argomenti trattati si è svolta secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Classe, 

tenendo conto anche della frequenza alle lezioni, dell’impegno e dell’assiduità nell’esecuzione del lavoro 

assegnato, nonché dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

Indicatori Punteggio 

massimo 

Livelli di 

valutazione 

Punteggio 

corrispondente 

Voto attribuito 

all’indicatore 

Padronanza della lingua e 

proprietà di linguaggio 

disciplinare 

2 Scarso 0,5  

Mediocre 1 

Sufficiente 1,25 

Discreto 1,5 

Buono - ottimo 2 

Conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti 

4,5 Scarso 1  

Mediocre 2 

Sufficiente 2,5 

Discreto 3 

Buono - ottimo 4,5 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle in forma 

interdisciplinare 

1,5 Scarso 0,5  

Mediocre 0,75 

Sufficiente 1 

Discreto 1,25 

Buono - ottimo 1.5 

Capacità di elaborazione 

critica e originalità 

1,5 Scarso 0,5  

Mediocre 0,75 

Sufficiente 1 

Discreto 1,25 

Buono - ottimo 1.5 

Capacità di autocorrezione 

e/o argomentazione 

0,5 apprezzabile 0,25  

Notevole 0,5 

 

Punteggio totale prova orale 

 

___/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO/GRAFICO - PRATICA 
 

 Indicatori  Livello di prestazione  Misurazione Punteggio  

     Valutazione attribuito  

 

Intuizione e 

 Incerta e impropria  Insufficiente 0,75 □  

  

Parziale ed imprecisa 

 

Mediocre 1,5 □ 

 

 

comprensione della 

   

  

Sufficientemente corretta e appropriata 

 

Sufficiente 1,75 □ 

 

 

problematica proposta 

   

  

Abbastanza corretta e precisa 

 

Discreto/Buono 2 □ 

 

 
Punteggio massimo 2,5 

   

  

Precisa, appropriata e corretta 

 

Ottimo/Eccellente 2,5 □ 

 

     

         

 Scelta dei metodi  Impropria  Insufficiente/Mediocre 0,75 □  

 risolutivi e delle ipotesi  Adeguata  Sufficiente 1,0 □  

 aggiuntive  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □  

 Punteggio massimo 2  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □  

         

 Quantità nello  Esiguo  Insufficiente/Mediocre 0,75 □  

 svolgimento  Parziale ma sufficiente  Sufficiente 1,25 □  

 Punteggio massimo 2  Adeguato  Discreto/Buono 1,5 □  

   Completa ed approfondita  Ottimo/Eccellente 2 □  

         

 Ordine del  Disordinato e incoerente  Insufficiente/Mediocre 0,75 □  

 procedimento logico  Con qualche incongruenza  Sufficiente 1,0 □  

 formale  Schematica, ma apprezzabile  Discreto/Buono 1,25 □  

 Punteggio massimo 1,5  Adeguato  Ottimo/Eccellente 1,5 □  

         

   Gravi imprecisioni  Insufficiente/Mediocre 0,5 □  

 Esattezza dei calcolo e  Lievi imprecisioni  Sufficiente 1,0 □  

 precisione e corretto  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □  

 utilizzo delle formule  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □  

 Punteggio massimo 2        

         

  
 

Punteggio totale prova scritta/grafica - pratica: ___/10 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente firma 

RELIGIONE CHERCHI ANTONIO  

ITALIANO e STORIA PIRINU VIOLA MARIA  

INGLESE CORDA MARCELLA  

MATEMATICA E INFORMATICA PASSALACQUA LORENA  

TECNOLOGIE ELETTRICHE 

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

PUSCEDDU CELESTINO 

(ITP) OLIANAS CARLO  

 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

ELEUTERI ROBERTO 

ANDREA 

(ITP) OLIANAS CARLO  

. 

 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

TARABOANTA EUGENIA 

CODRUTA 

(ITP) CARNOVALE CIRO 

 

 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 
OLIANAS CARLO   

SCIENZE MOTORIE TRONCI ANTONIO  

SOSTEGNO CADEDDU ATHOS  

 

Allegati al documento del Consiglio di Classe  

 

 Progetto (Alternanza Scuola Lavoro). 

 Quesiti prima simulazione della terza prova d’esame. 

 Quesiti seconda simulazione della terza prova d’esame. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE 

I.P.S. SERVIZI SOCIALI – I.P.I. ARTIGIANATO 

EMANUELA LOI 

CARBONIA 

con sedi associate 

Tel. 0781/662021 – fax 0781/673778 

Via Dalmazia snc – 09013 CARBONIA 

 

 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

ALLEGATO 1 

 
   

Indirizzo M.A.T.                      CLASSE  V  sez. A   

        

TRIENNIO SCOLASTICO 2015/2018 
 

 

 

 
Titolo del progetto: G.T.I.M. s.r.l. (Gruppo Tecnico Installazioni e Manutenzioni) attività di impresa 

formativa simulata su piattaforma CONFAO. Il progetto è iniziato nel corso dell’anno scolastico 

2015/16 con la classe III A MAT da cui proviene l’attuale V A MAT. 

Soggetti coinvolti:  
1) Consiglio di classe 

2) Studenti 

3) Tutor esterno ed interno 

4) Eventuali esperti interni e/o esterni qualora il loro intervento sia programmato e richiesto dai piani di 

lavoro di ciascuna singola disciplina. 

Metodologie: 

1) Lezioni interattive 

2) Attività in laboratorio 

3) Utilizzo TIC 

4) Utilizzo della piattaforma 

5) Visite guidate e stages. 
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Tempistiche: Il CDC si propone di preparare gli alunni all’ingresso nel mondo del lavoro attraverso un 

piano triennale di alternanza scuola lavoro (almeno 400 ore da svolgersi nel triennio) che sarà articolato per 

i seguenti obiettivi  

 formazione per il conseguimento della  qualifica professionale,  attraverso tirocini formativi presso 

aziende esterne; 

 acquisizione di competenze per la gestione di un impresa simulata del settore, attraverso l’uso della 

piattaforma CONFAO, sia online che offline; 

 conseguimento di competenze per l’acquisizione di metodi e modelli del mondo del lavoro, 

attraverso stage aziendali e visite guidate; 

 conoscenze di elementi di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi e lotta 

antincendio, ergonomia; 

 strumenti matematici specifici; 

 conoscenza del lessico di settore, anche con elementi base di lingua inglese; 

con la seguente cadenza: 

terzo anno: 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 formazione per il conseguimento della  qualifica professionale,  attraverso un tirocinio formativo 

presso aziende esterne; 

 IFS (Sensibilizzazione e orientamento -Business idea - Studio di fattibilità - Attività preparatorie 

alla stesura del business plan - Stesura del business plan); 

per un totale di almeno 134 ore (certificabili dal sistema CONFAO) con l’uso della piattaforma; 

quarto anno: 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

IFS (Adempimenti giuridici e fiscali e  inizio attività gestionale) 

Preparazione teorica e pratica alla gestione delle attività di manutenzione ed installazione elettrica 

attraverso l’ampliamento delle conoscenze in materia di: 

 sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - rischio elettrico, CEI 11-27 e lavori in prossimità, corso 

antincendio attività a rischio medio; 

 inglese tecnico relativo alla sicurezza, alla salute e all’attività lavorativa nel settore elettrico; 

 teoria, pratica e normativa del settore elettrico; 

 progettazione di impianti industriali in logica cablata e programmata; 

 preparazione di schede di manutenzione e di lavoro su impianti elettrici; 

 attività pratica di manutenzione di impianti; 

per un totale di 134 ore – comprese quelle certificabili - così suddivise nei seguenti moduli: 

Impresa madrina/docente della materia/Esperto su piattaforma CONFAO: fase di start up della IFS in 

piattaforma, Atto Costitutivo, Statuto, partita IVA e iscrizione alla Camera di Commercio, redazione e invio 
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SCIA e apertura del conto corrente; termine della fase di start up (uso della piattaforma ministeriale); 

incontri con l'esperto circa la rilevanza delle diverse forme societarie e il significato della partita IVA. 

Docente di TEEA: sicurezza, antincendio e rischio elettrico; 

Docente di TTIM : rilevamento di un impianto esistente, progettazione dell’intervento, valutazione del 

rischio, preparazione dei permessi di lavoro ed esecuzione della  manutenzione (impianto rivelazione 

incendi IPIA – via Dalmazia); 

Docente di Tecnologie meccaniche: manutenzione degli impianti di bordo delle macchine; 

Docente di Inglese: istruzioni e permessi di lavoro (in inglese); 

Docente di Matematica:  strumenti matematici e informatici per la gestione di un bilancio; 

Docente di Italiano e Storia: la comunicazione nel processo produttivo; 

Docente di Ed Fisica: tecnopatie; 

Docente di Diritto: le diverse tipologie di imprenditore. L'imprenditore commerciale; 

Docente di   Religione: etica del lavoro); 

Docente di laboratori tecnologici: rilevazione di un impianto esistente; 

quinto anno si procederà per il raggiungimento dei seguenti Obiettivi Specifici: 

 sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - rischio elettrico, CEI 11-27 e lavori sotto tensione; 

 inglese tecnico relativo alla sicurezza, alla salute e all’attività lavorativa nel settore elettrico; 

  teoria, pratica e normativa del settore elettrico; 

 manutenzione di impianti industriali in logica cablata e programmata anche con l’uso di CAD; 

 preparazione di schede di manutenzione e di lavoro su impianti elettrici; 

 attività pratica di manutenzione di impianti; 

per un totale di almeno 134 ore – comprese quelle certificabili - così suddivise nei seguenti moduli: 

Impresa madrina/docente della materia/Esperto: piattaforma CONFAO fatturazione, acquisto di 

merce, pagamento di forniture e servizi, commercio elettronico, strumenti di pagamento particolari, crediti 

documentari, richiesta di un fido e di un finanziamento, acquisto di valuta (da suddividere in parti uguali tra 

i docenti); 

Docente di TTIM: sicurezza, antincendio e rischio elettrico; 

Docente di TEEA: simulazione di attività informativa, formativa e di addestramento a neoassunti per un 

lavoro in prossimità di una linea elettrica aerea (uso della piattaforma ministeriale); 

Docente di Tecnologie Meccaniche: lavorazioni meccaniche; 

Docente di Inglese : manuale di manutenzione dell’attività pratica svolta al quarto anno; 

Docente di Matematica: interesse semplice, composto, capitalizzazione, rateizzazione ecc..  

Docente di Italiano e Storia: la comunicazione nel processo produttivo; 

Docente di Ed Fisica: ergonomia e DPI. 

Docente di laboratori tecnologici: rilevazione di un impianto esistente. 

Valutazione. Anche per l’alternanza, in aderenza con la programmazione di classe, ciascun docente, nel 

proprio piano di lavoro, stabilisce gli strumenti di verifica e valutazione che ritiene più idonei alla verifica 
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degli apprendimenti e delle competenze specifiche opportunamente declinate nella programmazione di 

modulo, in conformità con le griglie di dipartimento di ciascuna disciplina. 

 

 

 

 

Il Consiglio di Classe 

1)Prof. Cherchi Antonio                      __________________________ 

2)Prof.ssa Corda Marcella                  __________________________ 

3) Prof. Cadeddu Athos                        _________________________ 

4)Prof. Eleuteri Roberto Andrea                    _________________________ 

5)Prof.ssa Tarabonta Eugenia Codruta          _________________________ 

6)Prof.ssa Passalacqua Lorena           _________________________ 

7)Prof.ssa Pirinu Viola                        _________________________ 

8)Prof.   Carnovale Ciro                     _________________________ 

9)Prof. Olianas Carlo                         _________________________ 

10)Prof. Tronci Antonio                      _________________________                                             

11)Prof. Pusceddu Celestino              _________________________                               
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SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA D’ESAME 

 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO ED I SERVIZI SOCIALI 

“EMANUELA LOI” 

Via Dalmazia snc 09013-Carbonia 

Tel/ 0781/662021 – Fax 0781/673778 
 

 

Anno Scolastico 2017/18 

 

Simulazione Terza Prova 
 

 

 

Candidato: ___________________________________        Classe  5ª MAT    Sez.  A  
 

Data: ____________________ 
 

Discipline interessate alla simulazione della terza prova: 
1. Tecnologie Elettriche Elettroniche e Applicazioni 
2. Laboratorio Tecnologico 
3. Tecnologie Meccaniche 
4. Lingua Inglese 
5. Storia 

 

 
MODALITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 La prova si compone di tre quesiti a risposta aperta  per ciascuna delle seguenti 

discipline:  Tecnologie Elettriche Elettroniche e Applicazioni, Laboratorio 

Tecnologico, Tenologie Meccaniche, Storia.  Per la Lingua Inglese la prova consiste in  

una comprensione di un testo e in tre risposte aperte.  

 Dopo aver letto attentamente il quesito, dare la risposta ritenuta corretta in un massimo 

di 5 righe o risolvere il quesito. 

IL PUNTEGGIO 

 Per ogni disciplina presente sono previsti in totale 3 punti,  

 Per tutti i quesiti, quando la risposta è errata o assente, è attribuito un punteggio 

uguale a zero punti. 

 Per la prova di lingua inglese si attribuirà fino ad un massimo di 5 punti per ogni 

risposta. 

 Il punteggio finale sarà espresso in quindicesimi.   

DURATA DELLA PROVA 

La durata massima dell’intero test è di 120  minuti, misurata a partire dalla conclusione 

della lettura della premessa al test effettuata in  aula da un commissario. 

AVVERTENZE GENERALI 

È  concesso l’uso della calcolatrice e l’uso del dizionario di  lingua inglese. 

Non sono ammesse correzioni, né l’uso dei correttori.  

La presenza di più risposte o di correzioni nella stessa domanda comporterà 

l’annullamento del punteggio. 

Tutte le risposte dovranno essere indicate esclusivamente con penna ad inchiostro nero o 

blu 

http://www.ipzs.it/Pubblicazioni_ministeri/Min_giustizia/Bollettino/images/Logo_Repubblica.j
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TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

 

1. Dato il seguente circuito in corrente alternata calcolare le potenze assorbite e disegnarne il 

triangolo rappresentativo: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dato il seguente sistema trifase calcolare la potenza assorbita da ciascuna impedenza del 

carico equilibrato collegato a triangolo. Calcolare le potenze totali Ptot, Qtot, Stot: 
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Dato il seguente sistema trifase calcolare la corrente assorbita dal carico squilibrato collegato a 

stella: 
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LABORATORIO TECNOLOGICO 
 
1)       DATO IL SEGUENTE SCHEMA LADDER   

 

 

     I0,00      I0,01         O0,00 

                                                                       

  

               I0,02       I0,03        O 0.01                                                                                                

 

 

                I0,04       O0,01       O0,03 

 

                O0,00 

                   

 

 

 

Scrivere il relativo listato 

 

 

  

 

 
2)       DESCRIVERE COME SI REALIZZA UNA AUTORITENUTA   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3)   DATO IL SEGUENTE LISTATO 

                       

  0000   LN      I 0,00   ENT 

  0001   AN     I 0,01   ENT 

  0002   =         O0,00  ENT 

            0003   L         I 0,02  ENT 

            0004   O        O 0,01 ENT 

            0005   AN      I 0,00  ENT 

            0006   =         O0,01  ENT 

            0007   =         T0,00   ENT 

         
          REALIZZARE IL RELATIVO SCHEMA LADDER 
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TECNOLOGIE MECCANICHE 
 

 

1. Impieghi delle pompe negli impianti idrotermosanitari 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________ 

2. Installazione e avviamento delle pompe negli impianti 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________ 

3. I componenti essenziali di una centralina oleodinamica 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ 



69 
 

LINGUA INGLESE 

 
The geothermal alternative 

 
A company called Geodynamics, based in Queensland, Australia, is planning to drill as many as 90 wells, 

each up to 5.000 metres deep, in the Cooper Basin, a desert region in South Australia with large energy 

reserves. But the company is not drilling for oil or gas. It is looking for an energy source that is cleaner and 

more abundant than any fossil fuel: heat emanating from hot rocks deep beneath the earth’s surface, 

geothermal energy. Conventional geothermal power exploits naturally occurring pockets of steam or hot 

water, close to the earth’s surface, to generate electricity. Heat from the water is used to boil a fluid and drive 

a steam turbine connected to a generator. Because such conditions are rare, the majority of today’s 

conventional geothermal power plants are located in volcanically active parts of the world: in Iceland, for 

example, as well as in countries along the “Ring of Fire” around the Pacific Ocean. Engineered geothermal 

systems (EGS) are based on a related principle, but they work even in parts of the world that are not 

volcanically active, by drilling thousands of metres underground to imitate the design of natural steam or 

hot-water reservoir. Wells are drilled into hot rocks, into which cold water is injected. The water heats up as 

it circulates and is then brought back to the surface, where the heat is extracted to generate electricity. 

Because the earth gets hotter the deeper you drill, EGS could provide access to a virtually inexhaustible 

energy resource.  

1) What is the source of geothermal energy? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2) How exactly is electricity generated from geothermal energy? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3) Which system can operate in places where there is no volcanic activity? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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STORIA 

 

 

1. Giolitti e il suo rapporto con i socialisti. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2. Il Patto di Londra 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

3. Definisci il Totalitarismo 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 

 

 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________ 

                   

Classe 5^A M.A.T. 
 

 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA  

 
Materie:  INGLESE 

Quesiti n.1 n.2 n.3 
 

 

 Comprensione del testo 

in relazione alle risposte 

fornite 

Comprensione del testo e risposte 

rielaborate in maniera personale 

Punti  

 

3.00 

Punti  

 

3.00 

Punti  

 

3.00 

Comprensione globale e presenza di frasi 

riprese dal testo  

 

2.50 

 

2.50 

 

2.50 

Comprensione approssimativa e risposte 

non sempre pertinenti 

 

2.00 

 

2.00 

 

2.00 

Comprensione scarsa e risposte poco 

pertinenti 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

 Livello formale e 

         morfosintattico 

Forma chiara e scorrevole, lessico vario o 

adeguato; livello morfosintattico corretto 

Punti  

 

2.00 

Punti  

 

2.00 

Punti  

 

2.00 

Forma chiara, lessico pertinente; livello 

morfosintattico sufficientemente corretto 

 

 

1.50 

 

 

1.50 

 

 

1.50 

Forma non sempre chiara; errori diffusi 

e/o gravi a livello morfosintattico  

 

 

1.00 

 

 

1.00 

 

 

1.00 

Forma talmente scorretta da 

compromettere la comunicazione del 

messaggio prodotto 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

Punteggio singoli quesiti 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 

 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________ 

     Classe 5^A M.A.T. 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 
DISCIPLINA TIPOLOGIA N. QUESITI PUNTI PER QUESITO TOT.  PUNTI 

Inglese       

Storia       

Lab. Tec.       

T.e.e.a.       

Tec. Mec.       

 

 

 

Totale 

 

 

________  : 5= 

_________/ 15 

  

 
VOTO COMPLESSIVO (CON ARROTONDAMENTO MATEMATICO) 

_________________/QUINDICESIMI 
 

FIRMA DEI DOCENTI 
 __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO ED I SERVIZI SOCIALI 

“EMANUELA LOI” 

Via Dalmazia snc 09013-Carbonia 

Tel/ 0781/662021 – Fax 0781/673778 
 

 

Anno Scolastico 2017/18 
 

Simulazione Terza Prova 
 

 

 
Candidato: ___________________________________        Classe  5ª MAT    Sez.  A  
 
Data: ____________________ 
 
Discipline interessate alla simulazione della terza prova: 

6. Tecnologie Elettriche Elettroniche e Applicazioni 
7. Laboratorio Tecnologico 
8. Tecnologie Meccaniche 
9. Lingua Inglese 
10. Storia 

 

 
MODALITÀ DELLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 La prova si compone di tre quesiti a risposta aperta  per ciascuna delle seguenti 

discipline:  Tecnologie Elettriche Elettroniche e Applicazioni, Laboratorio 

Tecnologico, Tenologie Meccaniche, Storia. Per la Lingua Inglese la prova consiste in  

una comprensione di un testo e in tre risposte aperte.  

 Dopo aver letto attentamente il quesito, dare la risposta ritenuta corretta in un massimo 

di 5 righe o risolvere il quesito.  

IL PUNTEGGIO 

 Per ogni disciplina presente sono previsti in totale 3 punti,  

 Per tutti i quesiti, quando la risposta è errata o assente, è attribuito un punteggio 

uguale a zero punti. 

 Per la prova di lingua inglese si attribuirà fino ad un massimo di 5 punti per ogni 

risposta. 

 Il punteggio finale sarà espresso in quindicesimi.   

DURATA DELLA PROVA 

La durata massima dell’intero test è di 120  minuti, misurata a partire dalla conclusione 

della lettura della premessa al test effettuata in aula da un commissario.  

AVVERTENZE GENERALI 

È  concesso l’uso della calcolatrice e l’uso del dizionario di  lingua inglese. 

Non sono ammesse correzioni, né l’uso dei correttori.  

La presenza di più risposte o di correzioni nella stessa domanda comporterà 

l’annullamento del punteggio.  

Tutte le risposte dovranno essere indicate esclusivamente con penna ad inchiostro nero o 

blu 

 

http://www.ipzs.it/Pubblicazioni_ministeri/Min_giustizia/Bollettino/images/Logo_Repubblica.j
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TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

 

Date le seguenti caratteristiche di cavi di cavi isolati in PVC: 

 
PORTATA 

 
 

IMPEDENZA 
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3. Date le tabelle dei cavi della pagina precedente, calcolare la sezione dei cavi che alimentano il 

carico monofase. (max caduta di tensione 4%): 

 

 

 
 

 

 

 

 

4. Date le tabelle dei cavi della pagina precedente, calcolare la sezione dei cavi che alimentano il 

carico trifase. (max caduta di tensione 4%): 
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5. Dato il seguente sistema trifase calcolare le correnti di linea che alimentano i due carichi 

equilibrati: 
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LABORATORIO TECNOLOGICO 

 

DATO IL SEGUENTE SCHEMA  

 

 

 
 

1)  DESCRIVERNE  BREVEMENTE IL FUNZIONAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) ELENCARE GLI ELEMENTI DA COLLEGARE AGLI INGRESSI E QUELLI ALLE USCITE DEL PLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) DESCRIVERE LA FUNZIONE DEL BLOCCO ELETTRICO E COME SI REALIZZA 
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TECNOLOGIE MECCANICHE 
 

 

4. Enunciare 1 e 2 principio della termodinamica 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________ 

5. Spiegare in breve i tre modi di trasmissione del calore 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________ 

6. I principali componenti di un impianto di riscaldamento tradizionale 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________ 
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INGLESE 

WHAT IS AN INTEGRATED CIRCUIT? 

The integrated circuit or chip is one of the most important inventions of the 20
th
 century. The IC is the basic component 

of most digital devices including watches, calculators, and microprocessors, up to the very complex mainframe. Modern 

computing, communications, manufacturing and transportation systems, including the Internet, all depend on its 

existence. An integrated circuit is a microelectronic semiconductor device consisting of many interconnected transistors 

and other components combined to form a complex system. An integrated circuit consists of a single- crystal chip of 

silicon, containing many millions of both active and passive elements and their interconnections and yet measuring only 

5mm square and 1 mm thick. The IC is built on a small slice of a silicon wafer known as the substrate. This substrate is 

doped and tracks are etched by means of electron beams. The IC is enclosed in a plastic or ceramic case, and 

connected through metal pins to a printed circuit board. 

Integrated circuits can be divided into three groups: analogue, digital and hybrid (both analogue and digital on the same 

chip). In recent years, the functional capability of  ICs has increased enormously, while their cost, size and power 

consumption have steadily decreased bringing about revolutionary changes in electronic equipment.  

Integrated circuits are classified by the number of electronic components they contain: 

SSI (Small – Scale Integration): up to 100 electronic components per chip; 

MSI (Medium – Scale Integration): from 100 to 3.000 electronic components per chip; 

LSI (Large – Scale Integration): from 3.000 to 100.000 electronic components per chip; 

VLSI (Very Large – Scale Integration): from 100.000 to 1.000.000 electronic components per chip; 

ULSI (Ultra Large – Scale Integration): more than 1 million electronic components per chip; 

Answer the following questions: 

1. What is an integrated circuit? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

2. What has the development of IC technology made possible? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

3. How are integrated circuits classified? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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STORIA 

 

 

1. La crisi del 1929 e il New Deal 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______ 

2. I Patti Lateranensi 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________ 

3 . Le leggi di Norimberga 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 

 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________ 

                 

Classe 5^A M.A.T. 
 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA  

 
Materie: T.E.E.A. – LAB. TEC. – STORIA – TEC. MEC 

Materia: Inglese  

Quesiti n.1 n.2 n.3 
 

 

 Comprensione del testo 

in relazione alle risposte 

fornite 

Comprensione del testo e risposte 

rielaborate in maniera personale 

Punti  

 

3.00 

Punti  

 

3.00 

Punti  

 

3.00 

Comprensione globale e presenza di frasi 

riprese dal testo  

 

2.50 

 

2.50 

 

2.50 

Comprensione approssimativa e risposte 

non sempre pertinenti 

 

2.00 

 

2.00 

 

2.00 

Comprensione scarsa e risposte poco 

pertinenti 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

 Livello formale e 

         morfosintattico 

Forma chiara e scorrevole, lessico vario o 

adeguato; livello morfosintattico corretto 

Punti  

 

2.00 

Punti  

 

2.00 

Punti  

 

2.00 

Forma chiara, lessico pertinente; livello 

morfosintattico sufficientemente corretto 

 

 

1.50 

 

 

1.50 

 

 

1.50 

Forma non sempre chiara; errori diffusi 

e/o gravi a livello morfosintattico  

 

 

1.00 

 

 

1.00 

 

 

1.00 

Forma talmente scorretta da 

compromettere la comunicazione del 

messaggio prodotto 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

Punteggio singoli quesiti 
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Classe 5^A M.A.T. 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 
DISCIPLINA TIPOLOGIA N. QUESITI PUNTI PER QUESITO TOT.  PUNTI 

Inglese       

Storia       

Lab. Tec.       

T.e.e.a.       

Tec. Mec.       

 

 

 

Totale 

 

 

________  : 5= 

_________/ 15 

  

 
VOTO COMPLESSIVO (CON ARROTONDAMENTO MATEMATICO) 

_________________/QUINDICESIMI 
 

FIRMA DEI DOCENTI 

 

 __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 

Simulazione Esame di stato 2017- 2018 Candidato: __________________    

      

Classe 5^MAT 
GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA  

GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE PER MATERIA: 

 
           STORIA - LAB. TECNOLOGICO – TEC. MECCANICHE – T.E.E.A 

 
  LIVELLO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO Q.1 Q.2 Q.3 

Comprensione del testo in relazione 
alle risposte fornite 

Nullo 1       

Scarso 2       

Insufficiente 2,5       

Mediocre 3,5       

Sufficiente 4       

Discreto 4,5       

Buono  5       

Ottimo 6       

 
     

padronanza del linguaggio psecifico 

Nullo 1       

Scarso 1,5       

Insufficiente 2       

Mediocre 2,5       

Sufficiente 3       

Discreto 3,5       

Buono  4       

Ottimo 4,5       

 
     

Capacità di sintesi Collegamento e 
integrazione delle conoscenze e 

competenze  

Nullo 1       

Scarso 1,5       

Insufficiente 2       

Mediocre 2,5       

Sufficiente 3       

Discreto 3,5       

Buono  4       

Ottimo 4,5       

 
     VALUTAZIONE PUNTEGGIO TOTALE / 3   Q.1 Q.2 Q.3 

TOTALE PROVA                                  /15 PUNTI       

 

 
VOTO COMPLESSIVO (CON ARROTONDAMENTO MATEMATICO) 

_________________/QUINDICESIMI 


