
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. MATTEI“ VASTO 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLIGICO 

 

 

INDIRIZZO  

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA   

CLASSE V SEZIONE A 

 A. S. 2017/2018 

  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO        IL COORDINATORE DI CLASSE  

 

 



2 

 

INDICE 

 

 

 

1. ASPETTI GENERALI DELPROFILO PROFESSIONALE 

2. CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO DI ELETTRONICA ED 

 ELETTROTECNICA. ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA 

3. LA CLASSE  

a) Cognome e nome degli studenti 

b) Prospetto di evoluzione della classe 

c) Attività di recupero, di sostegno e di approfondimento 

d) Profilo della classe  

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE  

5. IL PERCORSO FORMATIVO  

a) Livelli di apprendimento  

b) Metodi e strumenti didattici  

c) Strumenti di verifica e valutazione  

d) Parametri e criteri di valutazione adottati 

6. RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DEGLI ALUNNI PROMOSSI ALLA 

CLASSE V A ELETTROTECNICA 

7. MODULO CLIL  

8. ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI RECUPERO  

9. SIMULAZIONE DELLE PROVE D’ESAME  

10. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

11. ALLEGATI  

1. Schede informative analitiche delle singole materie (Allegato 1) 

2. Piani di lavoro effettivamente svolti da ogni docente (Allegato 2) 

3. Testi delle simulazioni della terza prova scritta (Allegato 3) 

4. Criteri e griglie di valutazione delle prove d’esame (Allegato 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ASPETTI GENERALI DEL PROFILO PROFESSIONALE 

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di: 

 Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali; 

 Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 

appropriate tecniche di indagine; 

 Utilizzare le tecnologie specifiche dell’indirizzo;  

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

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

del territorio; 

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

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

documentazione e controllo; 

 Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 

 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche ed ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa. 
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2. CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO DI ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA. 

ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA 

Obiettivo del curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà 

produttive variamente differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista 

tecnologico sia da quello della organizzazione del lavoro. 

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 

 Versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

 Capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di adattamento all’evoluzione della 

professione;  

 Capacità di effettuare scelte corrispondenti al miglior compromesso tecnico-economico. 

Per tali realtà il Diplomato dell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” articolazione Elettrotecnica, 

nell’ambito del proprio livello operativo, deve essere preparato a: 

 Partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzativo e di gruppo; 

 Svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti; 

 Documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del 

proprio lavoro; 

 Aggiornare le sue conoscenze, anche al fine dell’eventuale conversione di attività; 

 Interpretare, nella loro globalità, le problematiche produttive, gestionali e commerciali della 

azienda in cui opera. 

Il Diplomato dell’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica deve, pertanto, essere in grado di: 

 Analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, conversione, 

trasporto e utilizzazione dell’energia elettrica; 

 Partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo dei sistemi elettrici anche complessi, 

sovrintendendo alla manutenzione degli stessi; 

 Progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali sistemi, con particolare riferimento ai 

dispositivi per l’automazione; 

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

il manuale d’uso; 

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

COGNOME NOME 
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b) Prospetto di evoluzione della classe  

Classe Iscritti  Promossi 

a giugno 

Non promossi  

a giugno 

Promossi con  

giudizio sospeso 

Non promossi 

 a luglio 

Terza   21    8     -    13 - 

Quarta   20    5     -    15 - 

c) Attività di recupero, di sostegno e di approfondimento 

Alcuni docenti hanno effettuato attività di sostegno e assistenza allo studio individuale – 

Sportello Help in ore curriculari e/o pomeridiane. 

d) Profilo della classe  

La classe è composta da ventidue alunni di cui due provenienti da altri Istituti. 

Il contesto socio – culturale di provenienza è piuttosto omogeneo e molti alunni sono pendolari. 

 I rapporti personali tra alunni e docenti non sempre sono stati sereni. In alcuni casi sono stati 

rilevati comportamenti inadeguati.  

 Durante l’intero anno scolastico solo alcuni alunni hanno partecipato attivamente alle attività 

didattiche, impegnandosi nello studio a casa. La parte restante si è caratterizzata per la poca 

consapevolezza del ruolo svolto e la partecipazione al dialogo educativo alquanto superficiale e 

incostante, evidenziando tempi di attenzione piuttosto limitati e un impegno poco adeguato nello studio 

autonomo. 

Altri, nonostante le diverse strategie messe in atto dai docenti, non hanno raggiunto gli obiettivi 

minimi nella maggior parte delle discipline per reiterata carenza di senso di responsabilità. 

 In vari casi sono presenti difficoltà soprattutto nelle materie tecnico – scientifiche dovute a 

carenze di base. 

 La didattica ha risentito della situazione generale e, al fine di rendere più efficace l’azione 

educativa, il Consiglio di Classe ha posto in atto diverse strategie per facilitare l’apprendimento e la 

verifica attraverso attività di sostegno, interrogazioni programmate, allungamento dei tempi di 

preparazione e di studio per le verifiche, continue delucidazioni su quanto già svolto. 

 Inoltre, compatibilmente con gli obiettivi minimi previsti, le programmazioni iniziali di alcune 

discipline sono state opportunamente rimodulate, allo scopo di favorirne il recupero e rendere più efficace 

l’attività didattica e anche a causa delle numerose interruzioni scolastiche dovute a calamità naturali, 

elezioni politiche ed attività extracurricolari. 

 Nella seconda fase dell’anno scolastico una parte della classe ha mostrato più interesse per gli 

argomenti proposti partecipando maggiormente alle attività scolastiche e al dialogo educativo, esponendo 
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considerazioni e riflessioni inerenti le problematiche etiche e sociali (lavoro, disoccupazione, 

immigrazione, economia), mostrando consapevolezza e orientamento per le scelte future. 

Si sono registrati ripetuti ritardi e frequenti assenze immotivate da parte di vari alunni nel corso 

dell’anno scolastico. 

 E’ da evidenziare che qualche alunno si è distinto nel corso del triennio per l’impegno e l’interesse 

profuso nello studio delle discipline, raggiungendo una buona preparazione globale. 
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4. IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COGNOME E 

NOME DEI 

DOCENTI 

 

RAPPORTO 

DI LAVORO  
I.T.I.=T.IND. 

I.T.D.=T.DET 

 

MATERIA DI 

INSEGNAMENTO  

 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

3
a 

4
a 

5
a 

 T. IND. RELIGIONE       X X        X 

 T. IND. 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

  

       X 

 T. IND. STORIA 

          

       X 

 

 T. IND. LINGUA INGLESE 

          

       X 

 

 T. IND. MATEMATICA 

 

X 

 

X 

 

       X 

 

 T. IND. 
ELETTROTECNICA 

ED ELETTRONICA 

 

X 

 

X 

 

       X 

 

 T. IND. 
SISTEMI 

AUTOMATICI 
X 

 

X 

 

        

       X 

 T. IND. 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE 

DI SISTEMI 

ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

X 

 

 

X 

 

 

       X 

 T. IND. 

LABORATORIO DI 

ELETTROTECNICA 

ED ELETTRONICA 

 

 

 

 

       X 

 T. IND. 

LABORATORIO DI 

SISTEMI 

AUTOMATICI 

 

 

 

        

       X 

        T. IND. 

LABORATORIO DI 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE 

DI SISTEMI 

ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

  

       

        

        

       X 

 

 

 

 T. IND. 

SCIENZE 

MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

 

        

X 

        

       X 
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5. IL PERCORSO FORMATIVO 

a) Livelli di apprendimento  

La classe ha raggiunto i seguenti livelli di apprendimento: 

CONOSCENZE   

Un gruppo di alunni ha acquisito un quadro di conoscenze omogeneo, tale da poter eseguire 

correttamente compiti di media difficoltà. Un nutrito numero di discenti ha conseguito conoscenze 

limitate ed è in grado di eseguire solo compiti elementari. Alcuni alunni a causa di lacune non 

pienamente colmate ed impegno limitato, evidenziano ad oggi conoscenze non pienamente assimilate, 

talvolta lacunose in qualche disciplina, nonostante le strategie messe in atto durante l’anno dai docenti.  

Altri non hanno raggiunto gli obiettivi minimi nella maggior parte delle discipline. 

COMPETENZE   

Le competenze disciplinari acquisite sono discrete per pochi alunni.  

Alcuni studenti evidenziano competenze disciplinari sufficienti. Vari discenti, a causa un impegno non 

sempre continuo evidenziano ad oggi competenze  talvolta carenti in qualche o più discipline.  

CAPACITA’  

Alcuni alunni individuano i concetti chiave in maniera corretta e sanno stabilire collegamenti 

pertinenti, mostrando un’accettabile autonomia nel rielaborare le proprie conoscenze.  

Altri componenti del gruppo classe si esprimono con qualche imprecisione terminologica, articolando 

il discorso in modo non sempre coerente e mostrando poca autonomia nella rielaborazione delle 

conoscenze. 

Si allegano al presente documento le “schede informative analitiche” relative alle singole discipline; tali 

schede contengono le indicazioni relative a:  

 macroargomenti svolti o in corso di svolgimento 

 libri di testo  

 obiettivi minimi raggiunti 

 numero di prove svolte 

 criterio di sufficienza adottato. 

Il Consiglio di Classe ha individuato una serie di obiettivi trasversali verso cui finalizzare la propria 

azione didattica. Essa ha lo scopo di portare gli alunni a: 

 socializzare, saper ascoltare, essere disponibili al confronto; 

 fornire una corretta espressione del proprio pensiero; 

 individuare e rappresentare modelli e procedure; 

 documentare il lavoro in modo corretto ed esauriente mediante relazione; 
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 utilizzare metodi, strumenti e tecniche per una corretta rilevazione dei fenomeni operativi; 

 elaborare dati e rappresentarli in modo efficace per favorire i diversi processi decisionali; 

 saper impostare la soluzione di un problema ricorrendo a strumenti e fonti informative adeguate. 

b) Metodi e strumenti didattici  

Metodi  

Tecniche 

utilizzate 

 

REL. 

 

ITAL. 

 

STOR. 

 

LING. 

ING. 

 

MAT. 

 

ELET. 

 

SIST. 

 

TECN. 

PROG. 

 

SC. 

MOT. 

Lezione 

Frontale 

X X X X X X X X X 

Lezione 

interattiva 

X X X X X X X X X 

Lavoro di  

gruppo 

X    X X  X X 

Discuss.  

guidata 

X X X X X X  X X 

Attività  

pratica 

     X X X X 

Produz.  

mat. did.  

dig. 

    X     

Altro 
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Strumenti didattici  

Strumenti 

utilizzati 

 

REL. 

 

ITAL. 

 

STOR. 

 

LING. 

ING. 

 

MAT. 

 

ELET. 

 

SIST. 

 

TECN. 

PROG. 

 

SC. 

MOT. 

Libro di 

testo 

X X X X X X X X X 

Dispense X    X X X   

Fotocopie X X X  X X X  X 

Laboratorio      X X X  

Risorse   

digitali 

 
X X X 

     

Lavagna 

luminosa/ 

Videoproiett.  

     
X  X 

 

Audiovisivi    
X X 

    

Film X X X  X     

Altro          

 

c) Strumenti di verifica e valutazione  

Tipologia di 

verifica 

utilizzata 

 

REL. 

 

ITAL. 

 

STOR. 

 

LING. 

ING. 

 

MAT. 

 

ELET. 

 

SIST. 

 

TECN. 

PROG. 

 

SC. 

MOT. 

Interrogazione X X X X X X X X X 

Prova scritta  X  X X X X X X 

Prova grafica 

o pratica 

   
  X X X X 

Test a risposta 

singola e 

multipla 

   
X X X X X X 

Microverifica  X X X X X    

Questionario     X     X 
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d) Parametri e criteri di valutazione adottati  

La valutazione finale ha utilizzato i dati informativi scaturiti dalle verifiche e dalle osservazioni  

sistematiche effettuate durante l’anno scolastico. Essa è scaturita da un processo dinamico in base a dei 

parametri imprescindibili quali il livello di partenza, le capacità, il livello culturale, le difficoltà, il grado 

di applicazione e le mete raggiunte. La valutazione finale è stata la risultante di prove sommative, tenuto 

conto anche della partecipazione, dell’interesse, dell’attenzione in classe e della frequenza. 

Per l’attribuzione del credito scolastico sarà utilizzata la TABELLA A (D.M. n.99 del 16 dicembre 

2009 – Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore e tabelle di 

attribuzione del credito scolastico); infine per le modalità di attribuzione del credito scolastico, all’interno 

delle bande di oscillazione si rimanda alle schede individuali allegate per ogni alunno. 
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Tabella valutativa: Esplicitazione dei criteri comuni per la corrispondenza tra voti e livelli di 

conoscenza e di abilità 

TABELLA di CORRISPONDENZA TRA VOTI in DECIMI e GIUDIZI SINTETICI con RELATIVI 

INDICATORI 

 

Voto Giudizi 

sintetici 

Competenze Abilità Conoscenze 

Capacità di 

usare 

conoscenze, 

abilità e 

capacità 

personali nello 

studio e nelle 

attività di 

laboratorio 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

per portare a 

termine 

compiti e 

risolvere i 

problemi 

Capacità espositiva: 

coerenza logica, 

coesione e uso del 

lessico. 

Risultato dell’assimilazione 

dei contenuti attraverso 

l’apprendimento 

n. c. Non valutabile Il docente è 

privo di 

sufficienti 

elementi di 

valutazione 

   

1 Negativo Completamente 

inadeguate 

Privo di 

conoscenze 

Non risponde Rifiuta la materia 

2 Scarso Completamente 

inadeguate 

Assente anche 

se guidato 

Scorretta, stentata, 

povera, errata 

Frammentario e con lacune 

di base gravissime 

3 Gravemente 

insufficiente 

Molto limitate Molto 

difficoltosa e 

con molti 

gravi errori 

Incerta, stentata, 

povera e impropria 

Superficiale e spesso errato 

con gravi lacune di base 

4 Insufficiente limitate Difficoltosa e 

con  molti 

errori 

Imprecisa, confusa, 

carente, e impropria 

Superficiale e a volte errato 

e con lacune di base 

5 Mediocre Modeste Difficoltosa e 

con errori 

diffusi non 

gravi 

Imprecisa, non 

chiara e poco 

appropriata 

Parziale e superficiale 

6 Sufficiente Rispondente 

agli obiettivi 

minimi 

Non 

autonoma ma 

senza gravi 

errori 

Semplice, corretta 

ma non sempre 

adeguata 

Adeguata rispetto agli 

obiettivi minimi 

7 Discreto Adeguate Autonoma ma 

con alcune 

imperfezioni 

Relativamente 

corretta e quasi 

appropriata 

Completo e non superficiale 

8 Buono Appropriate Autonoma e 

abbastanza 

corretta 

Chiara, corretta e 

appropriata 

Completo e ben organizzato 

9 Ottimo Efficaci Autonoma e 

corretta 

Chiara, corretta, 

ricca e appropriata 

Completo e organico 

10 Eccellente Notevoli Autonoma, 

corretta e 

originale 

 

Fluida, corretta, 

ricca  e appropriata 

Completo, approfondito e 

organico 
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  Criteri di attribuzione del voto di condotta  

I Consigli di classe formulano il voto di condotta sulla base di un giudizio complessivo relativamente a:  

 comportamento corretto, responsabile ed educato;  

 rispetto degli altri, dei loro diritti e delle diversità (fisiche, sociali, ideali, politiche, culturali, religiose, 

etniche);  

 rispetto degli ambienti, delle strutture e delle attrezzature della scuola;  

 osservazione dei regolamenti dell’Istituto;  

 frequenza alle lezioni, puntualità e partecipazione alle diverse articolazioni delle attività didattiche.  

Il Consiglio di Classe può assegnare:  

 un voto, di norma, da sette a dieci decimi;  

 in casi gravi il voto di sei decimi (la sospensione dalle lezioni per fatti non gravi concorrerà alla votazione 

di 6 anche in presenza di descrittori positivi);  

 in casi gravissimi e soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che abbiano comportato l’allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica il voto di cinque decimi (la sospensione dalle lezioni 

per fatti gravissimi concorrerà alla votazione di 5 anche in presenza di descrittori positivi e quindi alla non 

ammissione alla classe successiva).  

Si precisa che verranno valutati attentamente oltre ai comportamenti elencati nella griglia anche le circostanze:  

 aggravanti: la reiterazione dei comportamenti e la mancata percezione dell’errore commesso;  

 attenuanti: la presa di coscienza e la conseguente modifica del comportamento e atteggiamento.  

Per quanto riguarda la frequenza si considera:  

 assidua (assenze < 5 %);  

 regolare e accettabile (assenze < = 20 %);  

 episodica e irregolare (assenze > 20 %).  
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Tabella di corrispondenza tra voto di condotta e relativi descrittori 

Descrittori 
Voto 

1 - 5 6 7 8 9 10 

Responsabilità verso gli impegni scolastici Scarsa Bassa Alterna Accettabile Ammirevole Lodevole 

Relazioni con gli altri, rispetto degli altri e 

rispetto dei diritti e delle opinioni degli 

altri 

Scarse Saltuarie Basse 
 

Accettabili 
Corrette Elevate 

Comportamento durante le attività 

didattiche  
Scorretto Passivo Incostante Corretto Assennato Diligente 

Rispetto delle regole e senso civico Episodico Scarso Accettabile Regolare Rilevante Notevole 

Rispetto del patrimonio scolastico e 
dell’ambiente 

Scarso Molto poco Accettabile Rigoroso Diligente Scrupoloso 

Partecipazione e interesse al dialogo  

educativo e  alle attività didattiche 

 

Disinteressato 
Episodico Modesto Accettabili Attiva  Encomiabile 

Atteggiamento rispetto alle verifiche   Trascurato Incostante Accurato Adeguato Rigoroso Diligente  

Frequenza  Episodica Irregolare  Accettabile  Regolare  Regolare Assidua  

Puntualità nella giustificazione delle 
assenze,  nell’entrata e nei rientri in classe        

Non puntuale 
Poco 

puntuale 

Quasi 

 puntuale 
Puntuale Puntuale 

Molto 
puntuale 

Partecipazione alle assenze di massa  Si Si Si Si No No 

Note disciplinari Si Si Si No No No 

Sospensioni dalla scuola 
Maggiore  

di 15 giorni 

Minore di  

15 giorni 
No No No No 

Segni di ravvedimento  
Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 

Si/poco/ 

nessuno 
Si Si Si 
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6. RISULTATI DELLO SCRUTINIO FINALE DEGLI ALUNNI PROMSOSSI ALLA 

CLASSE V A ELETTROTECNICA 

La tabella seguente sintetizza i risultati dello scrutinio finale dopo le attività estive di recupero dei 

debiti formativi. 

MATERIA 
N. alunni   

Voto = 6 

N. alunni  

Voto  = 7 

N. alunni  

 8 ≤ Voto ≤ 10 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
16 1 5 

STORIA 4 9 9 

LINGUA INGLESE 10 10 2 

MATEMATICA E 

COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA  

10 9 3 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

14 6 2 

SISTEMI AUTOMATICI 15 4 3 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI SISTEMI 

ELETTRICI ED ELETTRONICI 

12 9 1 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE - 3 19 
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7. MODULO CLIL  

Nella classe non sono presenti docenti in possesso delle certificazioni necessarie per 

l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica. Pertanto non si è potuto svolgere il 

modulo CLIL.  

8. ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI RECUPERO  

 ATTIVITÀ DI RECUPERO 

A seguito dei risultati del primo trimestre, alcuni docenti hanno effettuato attività di sostegno e 

assistenza allo studio individuale – Sportello Help, in ore curriculari e/o pomeridiane, con lo scopo di 

colmare le lacune evidenziate dagli alunni, come previsto dalla normativa vigente.  

 ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

L’attività di Alternanza Scuola – Lavoro è stata svolta completamente da tutti gli alunni nel corso 

degli Anni Scolastici 2015/2016, 2016/2017 e durante il primo trimestre e secondo pentamestre del 

corrente anno scolastico. Il progetto si è sviluppato secondo i seguenti moduli: 

 Modulo  1 – Formazione iniziale;  

 Modulo 2 – Sicurezza e Igiene nei Luoghi di Lavoro; 

 Modulo 3 – Attività “On the job” presso varie aziende operanti nel territorio; per alcuni alunni tale 

attività è stata svolta presso lo stabilimento Pilkington di San Salvo. 

 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI E INTEGRATIVE 

Orientamento post-diploma  

- Attività di orientamento in uscita A.S. 2017/2018. Giovedì 8 Marzo 2018, presso l’aula magna 

dell’Istituto, la classe ha avuto un incontro di orientamento post diploma con personale 

dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto.  

- Attività di orientamento in uscita A.S. 2017/2018. Martedì 27 Marzo 2018, presso l’aula magna 

dell’Istituto, la classe ha avuto un incontro di orientamento post diploma con il referente 

dell’Istituto Tecnico Superiore “Nuove Tecnologie per il futuro per il Made in Italy – Sistema 

Meccanica” di Lanciano.  

Interventi di Esperti 

- Premio Mario Molino 2017. Attribuzione stage formativo presso DENSO Manufacturing S.p.A. Il 

giorno 16 Dicembre 2017, in ricordo del Prof. Ing. Mario Molino, docente della specializzazione 

Elettrotecnica presso l’ITIS E. Mattei di Vasto, nel trentunesimo anno della sua scomparsa, a due 
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alunni diplomati della classe VA ELE dell’A.S. 2016/2017, tra i più meritevoli dell’indirizzo di 

Elettronica ed Elettrotecnica, nell’ambito delle attività di alternanza scuola/lavoro, è stata devoluta 

una borsa di studio per la partecipazione allo stage presso la DENSO Manufacturing S.p.A di San 

Salvo, nel periodo Maggio/Agosto 2017. L'iniziativa è stata promossa dai Lions Club "Vasto 

Adriatica Vittoria Colonna" e "Vasto Host", al fine di sostenere/promuovere iniziative a sostegno 

dell’acquisizione, da parte dei giovani diplomati in Elettrotecnica, di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro con lo scopo di contrastare il crescente esodo dei giovani del territorio in cerca 

di lavoro. Alla cerimonia, che si svolta nell’aula magna del nostro Istituto, hanno partecipato gli 

alunni della classe. 

- Conferenza. Martedì 24 Aprile 2018, presso l’aula magna dell’Istituto, la classe ha partecipato alla 

conferenza “Di sana e robusta Costituzione”. E’ stato trattato il tema “Dalla Liberazione alla 

Costituzione Italiana: Un percorso di libertà e democrazia” e nell’occasione d è stata consegnata a 

tutti gli alunni della nostra scuola una copia della Costituzione Italiana.  

Uscite didattiche e viaggio di istruzione  

- Visita guidata. “Mostra-Convegno Domotica e Building” di Verona nei giorni 18 e 19 Ottobre 

2017. 

- Per non dimenticare l'Olocausto. Venerdì 2 Febbraio 2018, presso l’aula magna dell’Istituto, la 

classe ha effettuato la visita della mostra “Punti di luce. Essere una donna nella Shoah”, 

organizzata dall’ANPI di Vasto in collaborazione dello Yad Vashed, della Regione Emilia-

Romagna-Assemblea Legislativa e del Comune di Vasto.  

- Viaggio d’istruzione. Berlino – Cracovia – Auschwitz – Birkenau – Bratislava effettuato dal 16 al 

22 Aprile 2018, al quale hanno partecipato quattordici alunni della classe. 

- Stage linguistico in UK: partecipazione da parte di alcuni alunni.  

- Trofeo “Orecchioni e Scimia” 2018 di calcio a cinque: partecipazione da parte di alcuni alunni in 

data 12 Maggio 2018.  
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9. SIMULAZIONE DELLE PROVE DELL’ESAME DI STATO 

La terza prova coinvolge potenzialmente tutte le discipline dell’ultimo anno di corso. Tuttavia, il 

Consiglio di questa classe, tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi generali e cognitivi definiti 

nella propria programmazione didattica, ha individuato come particolarmente significativi i legami 

concettuali esistenti tra le seguenti discipline. 

1
a 
Simulazione 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
TIPOLOGIA 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
DURATA 

ELETTROTECNICA 

ED ELETTRONICA 
B 

Come da regolamento 

delle prove effettuate 
120 minuti 

LINGUA INGLESE “ “ “ 

MATEMATICA “ “ “ 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI 

ED ELETTRONICI 

“ “ “ 

2
a 
Simulazione 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 TIPOLOGIA 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
DURATA 

ELETTROTECNICA 

ED ELETTRONICA 
B 

Come da regolamento 

delle prove effettuate 
120 minuti 

LINGUA INGLESE “ “ “ 

MATEMATICA “ “ “ 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI 

ED ELETTRONICI 

“ “ “ 
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10. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 
Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe (comprese le ore di Alternanza Scuola – 

Lavoro, escluse le ore di assemblee degli studenti). 

 

MATERIA 

N. ore effettuate al 

15/05/2018 

N. ore da effettuare 

dal 16/05/2018           

al 09/06/2018  

N. ore previste 

RELIGIONE 19 4 33 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

114 13 132 

STORIA 55 8 66 

LINGUA INGLESE 71 10 99 

MATEMATICA 85 11 99 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 
162 22 198 

SISTEMI AUTOMATICI 148 12 165 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

181 17 198 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
56 6 66 
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Firme dei docenti 

MATERIA Docente Firma 

RELIGIONE   

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

 

STORIA   

LINGUA INGLESE   

MATEMATICA   

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 
 

 

SISTEMI AUTOMATICI   

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

 

 

LABORATORIO DI 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

 

 

LABORATORIO DI 

SISTEMI AUTOMATICI 
 

 

LABORATORIO DI 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI 

ED ELETTRONICI 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
 

 

 
Vasto, 15 Maggio 2018 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  



22 

 

Firme degli alunni 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   
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11. ALLEGATI 

 
1. Schede informative analitiche delle singole materie (Allegato 1). 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

 
Materia: Religione 

Libri di  testo utilizzati: Itinerari di I.R.C.2” Michele Contadini. ELLE DI CI.  ED Capitello 

Altri sussidi didattici: Avvenimenti di cronaca presi da giornali e commentati 

Insegnante:  

 

Macroargomenti 

svolti 

 

Obiettivi raggiunti 

Criterio di 

Sufficienza adottato 

Tipologie delle prove per la 

valutazione 

Numero delle 

prove 

1) Problema etico e morale 

 

 

 

 

 

2) Morale biblico-cristiana 

 

 

 

 

 

3) L’etica della vita,delle 

relazioni, dell’ecologia e della 

solidarietà 

- Presa di coscienza da parte degli alunni 

della crisi e del risveglio morale oggi, 

con approfondimenti di alcuni concetti 

fondamentali della morale 

 

- Dare una sufficiente informazione 

sulla originalità della legge morale 

cristiana attraverso il valore del 

Decalogo e del discorso della Montagna 

 

- Sapersi confrontare con il Magistero 

sociale della Chiesa a proposito della 

pace, dei diritti dell’uomo, della 

giustizia e della solidarietà 

Una verifica nel corso 

della quale lo studente 

fornisca informazioni che 

dimostrino le conoscenze 

delle linee fondamentali 

della disciplina anche se 

con lievi errori 

Orale mediante 

interrogazioni e discussioni 

sugli argomenti proposti 

 

Prova scritta mediante 

questionario 

 

1 

N.B. – La presente scheda deve essere compilata per ciascuna materia dell’ultimo anno di corso. Le prove a cui fa riferimento sono quelle svolte e valutate all’interno delle singole discipline.  
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

 

 Materia: ITALIANO A.S. 2017/2018 

 Libro di testo adottato: Incontro con la letteratura di P. Di Sacco, vol.3 

 Altri sussidi didattici: Appunti , documentari, film. 
 

 

Macroargomenti svolti o in corso 

di svolgimento 
Obiettivi raggiunti 

Criterio di sufficienza 

adottato 

Tipologia delle prove di 

verifica utilizzate per la 

valutazione 

Numero delle 

prove svolte 

1. La realtà politico, sociale e 

culturale di fine Ottocento  

2. Il Verismo  

3. Il Decadentismo  

4. L’Ermetismo 

5. La Divina Commedia il Paradiso 

 
 

- Individuare i concetti chiave e le 

tematiche fondamentali di testi in 

poesia e in  prosa  

- Individuare gli aspetti più importanti 

di un movimento letterario e saperli 

contestualizzare  

- Saper operare confronti tra i diversi 

autori  

- Saper riconoscere le relazioni 

esistenti tra le diverse correnti 

letterarie  

- Saper esporre quanto appreso con 

linguaggio appropriato  

-  Saper formulare e argomentare un  

 giudizio critico su quanto appreso  
 

Verifica nel corso della quale 

lo studente fornisce 

informazioni che dimostrano 

la conoscenza delle linee 

fondamentali della disciplina 

anche se con lievi errori 

Verifiche scritte e orali  1° trimestre 

Due verifiche 

scritte, due 

verifiche orali  

2° pentamestre  

Tre verifiche 

scritte, due 

verifiche orali  

 

 

N.B. – La presente scheda deve essere compilata per ciascuna materia dell’ultimo anno di corso. Le prove a cui fa riferimento sono quelle svolte e valutate all’interno delle singole discipline. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

 

 Materia: STORIA   A.S. 2017/2018 

 Libro di testo adottato: Storia, concetti e connessioni – autori : Fossati,   Luppi, Zanette, vol. 3
o
; Ed. Mondadori 

 Altri sussidi didattici: Quotidiani, documentari e film 
 

 

Macroargomenti svolti o in corso 

di svolgimento 
Obiettivi raggiunti 

Criterio di sufficienza 

adottato 

Tipologia delle prove di 

verifica utilizzate per la 

valutazione 

Numero delle 

prove svolte 

1. L’Europa e l’Italia nel primo 

Novecento  

2. La Prima guerra mondiale  

3. Il Fascismo 

4. Il Nazismo  

5. Lo Stalinismo  

6. La Seconda guerra mondiale  

7. La guerra fredda  

8. L’Italia Repubblicana 

  
 

- Saper ricavare dal manuale le 

informazioni essenziali  

- Saper cogliere le connessioni tra la 

storia passata e le problematiche 

dell’attualità  

- Saper riconoscere le relazioni 

esistenti di natura economica, 

culturale, sociale, politica e 

istituzionale negli eventi storici 

- Saper esporre con linguaggio 

appropriato quanto appreso  

Verifica nel corso della quale 

lo studente fornisce 

informazioni che dimostrano 

la conoscenza delle linee 

fondamentali della disciplina 

anche se con lievi errori 

Verifiche orali, 

microverifiche 

1° trimestre  

Due verifiche 

orali  

2°pentamestre 

Tre verifiche 

orali  

N.B. – La presente scheda deve essere compilata per ciascuna materia dell’ultimo anno di corso. Le prove a cui fa riferimento sono quelle svolte e valutate all’interno delle singole discipline. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

 

 Materia: Lingua Inglese A.S.2017/2018 

 Libro di testo adottato:  Piccioli “Connect”San Marco   -     AAVV “Cult B2”  Black Cat 

 Altri sussidi didattici: piattaforme didattiche: Weschool - edmodo  

 

 

Macroargomenti svolti o in corso 

di svolgimento 
Obiettivi raggiunti 

Criterio di sufficienza 

adottato 

Tipologia delle prove di 

verifica utilizzate per la 

valutazione 

Numero delle 

prove svolte 

 The discovery of 

magnetism 

 Electromagnetism 

 Alternators 

 Transformers 

 Electrical safety basics 

 Analogue and digital 

system 

 Electronic circuits 

 Transistors 

 

 

 

 

 Comprensione guidata  di testi 

di microlingua su argomenti 

noti. 

 Capacità  di inferire il 

significato globale di un testo 

specifico anche senza 

conoscere il significato di ogni 

parola. 

 Capacità di scrivere brevi testi 

su agomenti noti di 

microlingua. 

 Comprensione di domande 

brevi su argomenti noti. 

 Capacità di descrivere gli 

argomenti noti utilizzando 

adeguato” scaff-holding 

language”. 

 

 

 Vedi tabella  Verifiche scritte: 

reading 

comprehension, 

quesiti tipologia B 

esame di stato. 

 

 Verifiche orali: oral 

report  

 

 

1° Trimestre:  

N° 1 verifica 

scritta;  

N° 1 verifica 

orale; 

 . 

2° Pentamestre: 

N° 3 verifiche 

scritte; 

N° 2 verifiche 

orali. 

 

 

 

N.B. – La presente scheda deve essere compilata per ciascuna materia dell’ultimo anno di corso. Le prove a cui fa riferimento sono quelle svolte e valutate all’interno delle singole discipline. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

 

 

Materia: Matematica 

 
Libro di testo adottato: Matematica e Tecnica Vol. D di Re Fraschini – Edizioni Atlas 

 

 

 

Macroargomenti svolti o 

in corso di svolgimento 

 

 

Obiettivi raggiunti 

 

Criterio di sufficienza 

adottato 

 

Tipologie delle prove utilizzate 

per la valutazione 

 

Numero 

delle prove 

svolte 

 

Richiami sulle funzioni 

 

Richiami sui limiti 

 

Richiami sulla continuità 

 

Le derivate 

 

Lo studio di funzione 

 

Gli integrali 

 

 

Conoscenza e competenza dei 

principi teorici di ogni 

argomento trattato 

 

Acquisizione dei metodi pratici 

per la risoluzione di esercizi 

attinenti alle unità didattiche 

svolte 

 

 

 

 

 

Possesso da parte 

dell’alunno di una semplice 

ma quasi completa 

conoscenza dei contenuti 

della disciplina in modo da 

saper risolvere problemi 

numerici ed esercizi anche 

se inficiati da errori e   

carenze di lieve entità 

 

1) Risoluzione di problemi ed 

esercizi numerici 

 

2) Colloqui orali 

 

 

4 o più 

 

 

4 o più 

 

 

 

 

N.B. – La presente scheda deve essere compilata per ciascuna materia dell’ultimo anno di corso. Le prove a cui fa riferimento sono quelle svolte e valutate all’interno delle singole discipline. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

 Materia: Elettrotecnica ed Elettronica A.S.2017/2018 

 Libro di testo adottato: 

  

Elettrotecnica ed Elettronica Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica Vol. 3 Marco Coppelli, Bruno Stortoni - 

Mondadori 

 Altri sussidi didattici: Appunti del Docente; fotocopie  

 

 

Macroargomenti svolti o in corso 

di svolgimento 
Obiettivi raggiunti 

Criterio di sufficienza 

adottato 

Tipologia delle prove di 

verifica utilizzate per la 

valutazione 

Numero delle 

prove svolte 

1. Trasformatore monofase 

2. Trasformatore trifase 

3. Trasformatori speciali 

4. Macchina asincrona trifase 

5. Macchina sincrona trifase 

6. Macchina in corrente continua 

 

 

 

 

Conoscenza delle macchine elettriche 

dal punto di vista costruttivo, 

principio di funzionamento, studio 

attraverso il corrispondente circuito 

elettrico, bilancio energetico, 

applicazioni. 

Conoscere gli ambiti di applicazione 

dell’elettronica di potenza e le 

principali caratteristiche di 

funzionamento dei componenti 

elettronici di potenza.  

 

 

Verifica nel corso della quale 

lo studente fornisce 

informazioni che dimostrano 

conoscenze delle linee 

fondamentali della disciplina 

anche se con lievi errori. 

Verifiche scritte, prove 

strutturate, relazioni, 

microverifiche.  

 

 

1° Trimestre:  

N° 1 verifica 

scritta;  

N° 1 verifica 

orale; 

N° 1 verifica 

pratico. 

2° Pentamestre: 
N° 1 verifica 

scritta; 

N° 2 verifiche 

orale;  

N° 2 verifiche 

pratico. 

 

 

N.B. – La presente scheda deve essere compilata per ciascuna materia dell’ultimo anno di corso. Le prove a cui fa riferimento sono quelle svolte e valutate all’interno delle singole discipline. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

 

 

 Materia:  Sistemi Automatici classe 5A Elet. A.S. 2017/2018 

 Libro di testo adottato: Sistemi Automatici “A. De Santis, M. Cacciaglia, C. Saggese” – Ed. Calderini - Volumi 2 e  3   

 Altri sussidi didattici: Dispense 

 

 

Macroargomenti svolti o in 

corso di svolgimento 
Obiettivi raggiunti 

Criterio di 

sufficienza adottato 

Tipologia delle prove di 

verifica utilizzate per la 

valutazione 

Numero 

delle prove 

svolte 

 

Trasduttori di misura e circuiti di 

condizionamento. 

Motori in corrente continua. 

Elementi di programmazione di 

base  del PLC. 

Sistemi di controllo a tempo 

continuo. 

 

Conoscenza delle caratteristiche dei 

trasduttori e i criteri  di 

dimensionamento dei circuiti di 

condizionamento per i tipi più diffusi. 

 Conoscere le caratteristiche generali 

dei sistemi di controllo della velocità 

dei motori in cc.. 

Conoscere  i principi basilari per la 

programmazione del PLC. 

Conoscere le caratteristiche dei 

sistemi di controllo a catena aperta e 

chiusa e i criteri per il 

dimensionamento dei principali 

componenti. 

 

 

 

Lo studente fornisce 

informazioni che 

dimostrano le 

conoscenze delle 

linee fondamentali 

della disciplina con 

lievi errori. 

 

Verifiche scritte, orali, test. 

 

N°3verifiche 

scritte  

N°2/3 

verifiche 

orali 

costituite da 

interrogazio-

ni alla 

lavagna e 

test. 

N°3 verifiche 

attività di 

laboratorio. 

N.B. – La presente scheda deve essere compilata per ciascuna materia dell’ultimo anno di corso. Le prove a cui fa riferimento sono quelle svolte e valutate all’interno delle singole discipline. 
 

 

 



31 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 

 

 

Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI   CLASSE 5A ELET. 

Libro di testo adottato: Conte, Ortolani, Venturi ed Erbogasto  “TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI” -  Ed. Hoepli. 

Altri sussidi didattici:  Tuttonormel 

 

 

Macroargomenti svolti o in corso di 

svolgimento 

Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 

adottato 

Tipologia delle prove di 

verifica utilizzate per la 

valutazione 

Numero delle 

prove svolte 

Determinazione del carico conven-

zionale; 

Condutture elettriche; 

Portata dei cavi elettrici in bassa ten-

sione in aria ed interrati e loro  

dimensionamento; 

Metodi per il dimensionamento e la 

verifica delle condutture elettriche: 

Momenti amperometrici; 

Calcolo delle correnti di corto circuito e 

relativi sforzi elettrodinamici; 

Protezioni degli impianti dalle sovracor-

renti; 

Disegni d’impianti  elettrici con 

autocad; 

Rifasamento degli impianti elettrici. 

 

 

Saper calcolare le correnti d’impiego; 

Saper dimensionare in modo corretto: 

una conduttura elettrica ed i 

relativi dispositivi di comando e 

protezione; 

Saper dimensionare il rifasamento 

degli impianti elettrici; 

 Avere una conoscenza di base della 

normativa del settore elettrico. 

 

Lo studente fornisce informa-

zioni che dimostrano le cono-

scenze di base delle linee fon-

damentali della disciplina 

anche con errori lievi. 

 

 

 

Colloquio orale 

 

 

 

Compito scritto, basato sulla 

risoluzione di esercizi 

numerici applicativi 

 

 

 

 

Prove pratiche e disegno 

tecnico con Autocad 

 

 

3 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

3 

N.B. – La presente scheda deve essere compilata per ciascuna materia dell’ultimo anno di corso. Le prove a cui fa riferimento sono quelle svolte e valutate all’interno delle singole discipline. 
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA RELATIVA ALLE SINGOLE MATERIE 
 

 Materia: 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                    

 Libro di testo adottato: 
IN MOVIMENTO Fiorini G.,  Coretti S., Bocchi S. - ed. Marietti Scuola 

 Insegnante 
Suriani Francesca 

 

Macroargomenti svolti o in corso di svolgimento Obiettivi minimi 

specifici 

Criterio di sufficienza adottato Tipologia 

delle prove di 

verifica 

utilizzate per 

la valutazione 

Numero delle 

prove svolte 

PRATICA:   

1) Capacità condizionali e coordinative 

2) Sport di squadra: calcio a 5, pallavolo, 
basket, badminton, tennis da tavolo 

3) Le principali specialità di atletica leggera 

4) Tecniche di rilassamento 

5) Lo stretching e gli esercizi di 
mobilizzazione 

TEORIA : 

1) La ginnastica posturale 

2) Gli sport di squadra: pallavolo, basket, 

calcio a cinque. L’atletica leggera. 

      Il badminton 

3) Cenni di Anatomia e fisiologia 

4) Il primo soccorso 

1) Saper riprodurre gli esercizi 

proposti in modo tecnicamente corretto 

2) Conoscere ed eseguire un 

fondamentale di squadra. 

3) Conoscere e mettere in sequenza le 

fasi tecniche di una  delle varie 

specialità 

4) Cercare di eliminare l’analizzatore 

visivo per tutta la durata 

dell’esperienza  

5) Conoscenza degli esercizi relativi ai 

principali distretti muscolari 

            ------------------------- 

Acquisire le nozioni principali 

degli argomenti trattati 

È valutata sufficiente una prova 

nel corso della quale lo studente 

dimostri una conoscenza dei 

contenuti e abilità essenziali 

della disciplina anche se inficiata 

da carenze di lievi entità. 

Partecipare al gioco sportivo 

 

Test motori 

 

Percorsi misti 

e circuiti. 

 

 

 

Discussione in 

classe 

 

 

Questionari a 

risposta 

multipla e 

aperta 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

N.B. – La presente scheda deve essere compilata per ciascuna materia dell’ultimo anno di corso. Le prove a cui fa riferimento sono quelle svolte e valutate all’interno delle singole discipline.
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2. Piani di lavoro effettivamente svolti da ogni docente (Allegato 2). 
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

CLASSE 5°A EL. 

MATERIA RELIGIONE 

 I vari volti dell’amore: eros, filia, agape e caritas. 

 

 Il matrimonio cristiano 

 

 Soggettività  e oggettività dei valori 

 

 I principi ispiratori della dottrina cristiana 

 

 La sfida della povertà 

 

 Le persecuzioni contro i cristiani 

 

 Il razzismo 

 

 I  cristiani e la pace 

 I totalitarismi 

 

- Ateismo: scientifico, pratico, della protesta contro il male, umanistico. 

- Agnosticismo. 

-  Secolarizzazione e il secolarismo. 

- Problemi etici contemporanei: omosessualità, pena di morte, eutanasia,  

 accanimento terapeutico, la fecondazione assistita omologa ed eterologa,  l’aborto e la  

 clonazione. 

  

 Vasto, 15-05-2018 

                                           L’insegnante 
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ISTITUTO SUPERIORE STATALE  “ E. MATTEI”- VASTO (CH) 

PROGRAMMA DI ITALIANO  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

CLASSE 5 A ELETTROTECNICA ED  ELETTRONICA 

PREMESSA : 

L’insegnamento delle materie letterarie è fondamentale per il raggiungimento delle finalità 

generali previste dal progetto culturale dell’Istituto, in quanto concorre all’acquisizione, da 

parte dello studente, di una formazione ampia e articolata e al possesso di competenze 

specifiche e generali , orientative e critiche , relazionali e comunicative.  

C O N T E N U T I 

Libro di testo: Incontro con la letteratura – autore: P.Di Sacco , volume 3° , tomi A e B .  

Dalla fine dell’ Ottocento alla Prima Guerra Mondiale : le coordinate fondamentali . 

La realtà politico – sociale in Italia, cultura e idee di fine secolo  

Il Verismo  

Giovanni Verga  

Il contesto storico – culturale  

La vita  

Il pensiero  

Rosso Malpelo  

I Malavoglia : trama , incipit , epilogo  

Mastro Don Gesualdo : trama, la morte di Gesualdo . 

Il Decadentismo : caratteri generali  

Gabriele D’Annunzio  

La vita e le opere  

Le fasi della produzione letteraria e poetica  

Da “ Il Piacere ” : Il conte Andrea Sperelli  

Da “ Alcyone”: La sera fiesolana , La pioggia nel pineto  
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Giovanni Pascoli 

La vita e le opere  

Il pensiero e la poetica  

Da “Myricae” Novembre , X agosto  

Italo Svevo  

La vita e le opere  

Il pensiero  

Svevo e la psicoanalisi  

“ La coscienza di Zeno”, trama ,Il fumo  

Luigi Pirandello  

La vita e le opere  

Il pensiero di Pirandello  

La poetica dell’umorismo  

Da “Novelle per un anno “: Il treno ha fischiato  

“ Il fu Mattia Pascal” : trama 

“ Enrico IV”: trama  

Il Futurismo  

Filippo Tommaso Marinetti 

“ Manifesto del Futurismo”  

L’Ermetismo  

Caratteristiche generali  

Giuseppe Ungaretti  

La vita e le opere  

La poetica  

Da “ Il porto sepolto” : San Martino del Carso”, “Veglia”, “Fratelli” , “Sono una 

creatura”, “Soldati”. 
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Salvatore Quasimodo  

La vita e le opere 

La poetica  

Da “ Erato e Apollion”: Ed è subito sera” 

Da “ Giorno dopo giorno” : “Alle fronde dei salici”  

La Divina Commedia  

“ Paradiso” : canti I, III, VI.  

Livelli minimi raggiunti:  

- Individuare il concetto chiave di una macrosequenza e individuare le tematiche 

fondamentali di un testo poetico;  

- Individuare alcuni degli aspetti più importanti di un movimento letterario o di un 

argomento storico;  

- Sintetizzare quanto appreso;  

- Produrre testi dalla struttura semplice  

Obiettivi minimi:  

- Lo studente deve mostrare il raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati anche 

se con lievi errori e con qualche incertezza;  

- L’allievo deve saper  fornire adeguate informazioni che dimostrino una conoscenza 

sufficiente delle linee essenziali della disciplina. 

 

Vasto, 12/05/2018                                                             Prof.ssa  
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ISTITUTO SUPERIORE “ E.MATTEI” – VASTO 

PROGRAMMA DI STORIA  

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

PREMESSA  

Lo studio della storia ha come obiettivo il rendersi conto della complessità del mondo che 

ci circonda. Il percorso formativo è un’occasione per padroneggiare gli strumenti per 

analizzare e collegare fatti e fenomeni, per inserirli e connetterli in una trama di senso 

attraverso il confronto tra passato e presente. 

Libro di testo: Storia, concetti e connessioni – Autori: Fossati, Luppi, Zanette ; volume 3° 

C O N T E N U T I 

Il mondo nel primo Novecento  

L’Europa della belle Epoque  

L’Italia giolittiana  

La Prima Guerra Mondiale  

Le cause della guerra  

L’entrata in guerra dell’Italia  

L’intervento degli Stati Uniti  

I trattati di pace  

Il primo dopoguerra  

La Rivoluzione russa  

I Bolscevichi al potere  

Lenin  

Il dopoguerra italiano  

Le tensioni e le crisi del dopoguerra  

Il Fascismo  

Il Fascismo al potere  

La politica economica e sociale del Fascismo  
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Il crollo di Wall Street  

La grande crisi  

Il New Deal  

Il Nazismo  

L’ideologia nazista  

L’ascesa di Hitler  

Il totalitarismo nazista  

Lo Stalinismo  

La collettivizzazione agricola  

I piani quinquennali 

La Seconda Guerra Mondiale  

Le cause del conflitto  

L’Asse Roma – Berlino – Tokio 

L’entrata in guerra degli Stati Uniti  

La sconfitta dell’Asse  

Il lungo dopoguerra  

La guerra fredda  

L’Italia repubblicana  

Il miracolo economico degli anni sessanta  

Gli anni settanta e il terrorismo  

Obiettivi minimi:  

Al termine dell’anno scolastico gli alunni hanno raggiunto i seguenti obiettivi minimi:  

Conoscenze: 

- Conoscere la cronologia e gli eventi fondamentali del periodo studiato  
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Competenze : 

- Saper ricavare dal manuale le informazioni essenziali;  

- Saper cogliere le connessioni fra la storia passata e le problematiche dell’attualità;  

- Saper riconoscere le relazioni esistenti di natura economica, culturale, sociale, 

politica e istituzionale negli eventi storici; 

- Saper esporre con un linguaggio appropriato quanto appreso. 

 

Vasto, 12 maggio 2018                                                                      Prof.ssa  
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IIS "Mattei" Settore Tecnologico - Elettrotecnica 

 

 

 

Programma svolto di Lingua Inglese 

 

 

 

 

 

 

 

A.S. 2017/18               Classe V A  Elettrotecnica                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo di  grammatica 

 

  Strutture grammaticali 

Unit 8 :  World of food pg. 186, 190 

                                    Pg. 190 

 

Verb patterns. 

 Used to/get used 

 

Unit 9 : If it hadn’t happened 

Pg. 204, 206, 207 

Periodo ipotetico 

 

 

LIBRO DI TESTO : 

 

 

AAVV   “Cult B2”      Black Cat 
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 Modulo di microlingua 

 

Gli alunni sono in grado di analizzare, sintetizzare e rielaborare gli aspetti principali dei seguenti 

contenuti disciplinari 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO DI TESTO : Piccioli “Connect” San Marco    

  

 

Vasto  15/05/18          

 

 

    Il docente 

   

 

 

The discovery of magnetism  

 Pg. 66-67 

 

 Magnetic fields  

 Pg. 68-69 

Electromagnets 

 

Pg.69-71 

Alternators Pg. 71-72 

Transformers 

 

Pg. 74-75 

Electrical safety basics Pg. 80-81 

Analogue and digital system 

 

Pg.99 

Electronic circuits 

 

Pg. 102-103-104 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 
 

UNITÀ CONTENUTI OBIETTIVI MINIMI 

RICHIAMI 

SULLE 

FUNZIONI 

Funzioni monotone, pari, dispari, periodiche 

Il dominio di una funzione 

Il segno di una funzione 

L’intersezione con gli assi 

Saper riconoscere una 

funzione pari o dispari, 

determinare il suo 

dominio, trovare 

l'intersezione con gli assi 

e la positività 

RICHIAMI SUI 

LIMITI 

Il calcolo dei limiti 

Le forme di indeterminazione e i limiti notevoli 

Saper calcolare i limiti di 

semplici funzioni 

RICHIAMI 

SULLA  

CONTINUITA’ 

Le funzioni continue 

I punti di discontinuità 

Gli asintoti 

Saper riconoscere i punti 

di discontinuità,  

saper determinare gli 

asintoti di semplici 

funzioni 

LA DERIVATA 

Il rapporto incrementale 

Il significato geometrico 

La derivata in fisica 

La derivata e la retta tangente 

Cuspidi e punti angolosi 

Derivabilità e continuità 

La derivata delle funzioni elementari 

Derivata della somma, prodotto e quoziente 

Derivata delle funzioni composte 

Derivate di ordine superiore 

I teoremi di de L’Hopital 

      Saper calcolare la 

derivata di una funzione 

non particolarmente 

complessa,  

      saper applicare i teoremi 

di de L'Hopital 

 

LO STUDIO DI 

FUNZIONE 

Il teorema di Rolle e di Lagrange e le sue conseguenze 

La ricerca dei punti estremanti 

La concavità e i punti di flesso 

Lo studio di funzione 

Saper disegnare i grafici 

di funzioni fratte,  

saper determinare il max 

e il min, la crescenza, la 

concavità e i flessi di 

semplici funzioni 

L'INTEGRALE 

INDEFINITO 

Primitive di una funzione e integrale indefinito 

Il calcolo delle primitive 

Alcuni metodi di integrazione 

Saper calcolare la 

primitiva di semplici 

funzioni 

L'INTEGRALE 

DEFINITO 

La definizione e le proprietà 

Il calcolo di un integrale definito 

Il calcolo delle aree 

Saper calcolare aree 

 

 

  

 

 

 



44 

 

I.I.S. “E. MATTEI” – VASTO (CH) 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 ARTICOLAZIONE  ELETTROTECNICA 
A. S. 2017/2018   

 

Classe VA  

PROGRAMMA DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  
 

 

 

 

MODULO 1/6: TRASFORMATORE MONOFASE 

Contenuti principali  
Collegamenti 

interdisciplinari 
Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Generalità sulle macchine elettriche 

 Caratteristiche costruttive del 

trasformatore monofase 

 Principio di funzionamento  

 Funzionamento a vuoto e a carico del 

trasformatore ideale 

 Trasformatore monofase reale 

 Perdite per isteresi e correnti 
parassite 

 Funzionamento a vuoto e a carico del 

trasformatore reale 

 Variazione di tensione da vuoto a 

carico 

 Funzionamento in corto circuito  

 Bilancio delle potenze e rendimento 

 Esercitazioni di Laboratorio: 

Prova a vuoto del trasformatore 

monofase. 

Prova in corto circuito del 
trasformatore monofase 

 

 

 

Matematica,  

Tecnologie e 

Progettazione di 

Sistemi Elettrici 

ed Elettronici,  

Sistemi Elettrici 

Automatici          

 

 

 
 

1. Conoscere le particolarità 

costruttive del trasformatore 

monofase 

2. Conoscere il principio di 

funzionamento 

3. Saper risolvere semplici 

esercizi sul trasformatore 

monofase 
 

 

 

MODULO 2/6: TRASFORMATORE TRIFASE 

Contenuti principali  
Collegamenti 

interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Caratteristiche costruttive del 

trasformatore trifase 
 Funzionamento in parallelo dei 

trasformatori trifasi   

 Trasformatori speciali. 
 Trasformatori speciali: 
    Autotrasformatore, variatore di 

    tensione sotto carico, trasformatori si 

    sicurezza, trasformatori a tre 
    avvolgimenti. 

 

Matematica,  

Tecnologie e 
Progettazione di 

Sistemi Elettrici 

ed Elettronici,  

Sistemi Elettrici 

Automatici          

 
 

1. Conoscere le particolarità 

costruttive del trasformatore 
trifase 

2. Conoscere il principio di 

funzionamento 

3. Saper risolvere semplici 

esercizi sul trasformatore 

trifase  
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MODULO 3/6: MACCHINA ASINCRONA TRIFASE 

Contenuti principali  
Collegamenti 

interdisciplinari 
Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Campo magnetico rotante 

 Principio di funzionamento del m.a.t. 

 Caratteristiche costruttive del m.a.t. 

 Struttura dei circuiti induttori ed 

indotti 

 Rotore avvolto  

 Rotore a gabbia ed a doppia gabbia   

 Funzionamento e caratteristiche 

 Forze elettromotrici indotte dal 

campo rotante negli avvolgimenti di 

statore e rotore 

 Scorrimento 

 Reazione rotorica 

 Circuito equivalente 

 Curve caratteristiche  

 Espressione della coppia motrice 

 Sistemi di avviamento a  tensione 
ridotta 

 Rotore a doppia gabbia 

 Regolazione di velocità 

 Reostato di avviamento 

 Inverter (cenni) 

 Avvolgimento Dalhander (cenni) 

 Potenze, perdite e rendimento 

industriale del m.a.t.                         

 Esercitazioni di Laboratorio: 

 Esperienza sul campo m. rotante 

 Prova a vuoto del m.a.t. 
 

Matematica,  

Tecnologie e 

Progettazione di 

Sistemi Elettrici 

ed Elettronici,  

Sistemi Elettrici 

Automatici 

 

 

 
 

1. Conoscere le particolarità 

costruttive del motore 

asincrono trifase 

2. Conoscere il principio di 

funzionamento  

3. Saper risolvere semplici 

esercizi sul motore  
asincrono trifase  

 

 

 

MODULO 4/6: MACCHINA SINCRONA TRIFASE 

Contenuti principali  
Collegamenti 

interdisciplinari 
Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Principio di funzionamento 

 Particolarità costruttive del sistema 

induttore e indotto 

 Tipi di raffreddamento 

 Sistemi di eccitazione 

 Avvolgimenti indotti 

 Forza elettromotrice generata da un 
alternatore 

 Alternatori trifasi 

 Macchina bipolare e multipolare 

 Collegamento a stella e a triangolo 

degli avvolgimenti indotti 

 Funzionamento a vuoto 

 Funzionamento a carico 

 Carico puramente ohmico, induttivo e 

capacitivo 

 Circuito equivalente e diagramma 
vettoriale secondo Behn-Eschemburg 

  Determinazione dell'impedenza 

sincrona. 

 Caratteristiche esterne 

dell’alternatore 

 Potenze, perdite e rendimento 

Matematica,  

Tecnologie e 

Progettazione di 

Sistemi Elettrici 

ed Elettronici,  

Sistemi Elettrici 

Automatici 

 

 
 

 

 

1. Conoscere le particolarità 

costruttive della macchina 

sincrona  

2. Conoscere il principio di 

funzionamento  

3. Saper risolvere semplici 

esercizi sull’alternatore 
trifase 
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 Accoppiamento in parallelo degli 

alternatori. 

 Motore sincrono 

 Funzionamento in regime 

sottoeccitato, sovraeccitato ed 

eccitazione giusta 

 Applicazioni del motore sincrono  

 
 
 

 

MODULO 5/6: MACCHINA IN CORRENTE CONTINUA 

Contenuti principali  
Collegamenti 

interdisciplinari 
Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Principio di funzionamento 

 Anello di Pacinotti e indotto a 

tamburo 

 Particolarità costruttive del sistema 

indotto ed induttore 

 Circuiti di eccitazione 

 Eccitazione indipendente 

 Eccitazione in derivazione 

 Eccitazione in serie 

 Eccitazione composta 

 Funzionamento a vuoto della dinamo. 

 Funzionamento a carico. 

 Reazione di indotto  

 Commutazione  

 Equazioni e curve di funzionamento  

a carico della dinamo 

 Potenze, perdite e rendimento della 
dinamo 

 Motore a corrente continua  

 Funzionamento a vuoto 

 Funzionamento a carico del motore 

  Avviamento 

 Schemi elettrici. Equazioni 

 Caratteristiche di funzionamento dei 

mori 

 Regolazione della velocità 

 Potenze, perdite e rendimento dei 
motori 

 

Matematica,  

Tecnologie e 

Progettazione di 

Sistemi Elettrici 

ed Elettronici,  

Sistemi Elettrici 

Automatici 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

1. Conoscere le particolarità 

costruttive della macchina in 

corrente continua  

2. Conoscere il principio di 

funzionamento  

3. Saper risolvere semplici 

esercizi sulla macchina in 
corrente continua 

 

 

MODULO 6/6: MOTORI SPECIALI 

Contenuti principali  
Collegamenti 

interdisciplinari 
Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Motore a magneti permanenti (cenni)   
 

 Matematica,  

Tecnologie e 

Progettazione di 

Sistemi Elettrici 

ed Elettronici,  

Sistemi Elettrici 

Automatici 

 

 
 

 

1. Conoscere le particolarità 

costruttive e di 

funzionamento dei 

principali motori speciali  
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ORE SETTIMANALI: 6 ore di cui 3 in compresenza 

 

LIBRI DI TESTO : ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica Vol. 3  

  Marco COPPELLI, Bruno STORTONI - MONDADORI 

 

ALTRE RISORSE: Appunti del docente, fotocopie. 

 

Vasto, 15 Maggio 2018 

    Il Docente  

  

  

   L’I.T. P.  
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Istituto di Istruzione Superiore “E. Mattei” Vasto 

 Istituto Tecnico Settore Tecnologico 

Programma svolto al 15/05/2018 
 

 

Anno scolastico: 2017/2018 

Classe: V Sez. A Elettronica ed Elettrotecnica - Articolazione Elettrotecnica 

Materia: Sistemi Automatici 

Insegnante teorico 

Insegnante tecnico pratico 
 

Contenuti e obiettivi minimi 
 

Modulo1/5: Trasduttori di misura 

Contenuti Obiettivi minimi 
 Circuiti di condizionamento: caratteristiche generali, circuiti di 

condizionamento per termistore NTC K25 -1K  e per PT100.  

 Trasduttori di temperatura integrati: AD590, LM35. 

 Trasduttori fotoelettrici: caratteristiche generali, trasduttore di 

luminosità, cella fotovoltaica, fotodiodo e fototransistor, 

fotoaccoppiatore.  

 Trasduttori di pressione: caratteristiche generali, trasduttore a 

effetto piezoresistivo, trasduttore serie KP100. 

 Trasduttori di velocità angolare: dinamo tachimetrica, trasduttore 

magnetico di velocità. 

 Trasduttori digitali: caratteristiche generali, trasduttore ottico, 
trasduttore di temperatura (SMT 160 – 30), encoder ottico: 

incrementale e assoluto. 

Conoscere le caratteristiche di alcuni 
trasduttori commerciali. 

Saper dimensionare un semplice 

circuito di condizionamento. 

 

Modulo 2/5: Motori in corrente continua. 

Contenuti Obiettivi minimi 
 Motore in corrente continua: motore in corrente continua con 

spazzole, il motore in c.c nei sistemi di controllo, controllo della 

velocità dei motori in c.c., regolazione della velocità ON/OFF,  

funzione di trasferimento del motore in c.c., regolazione della velocità 
lineare con tecnica PWM). 

 

Conoscere le caratteristiche generali 

dei motori in corrente continua e i 

metodi per la regolazione della 

velocità. 

 

                                           

 

 

Modulo  3/5: Sistemi lineari 

Contenuti  Obiettivi minimi  
 Risposta nel dominio del tempo: sistemi del secondo ordine: 

caratteristiche dei sistemi del secondo ordine, parametri della risposta 

al gradino. 

 Risposta nel dominio della frequenza: diagrammi di Bode, 

diagrammi di modulo e fase di una funzione di valore costante, di poli 

e zeri. 

Conoscere i parametri e la risposta di 

un sistema di II° ordine ad una 

sollecitazione a gradino. Saper 

disegnare i diagrammi di Bode di 

semplici funzioni. 
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Modulo  4/5: Sistemi di controllo a tempo continuo 

Contenuti  Obiettivi minimi  

 Classificazione dei sistemi di controllo:  
Sistemi di controllo a catena aperta e a catena chiusa. Sistemi di 

controllo on – off. Sistemi di controllo a previsione. Sistemi di 

controllo a microprocessore. Funzione di trasferimento. 

 Risposta nel dominio del tempo: considerazioni generali, influenza 

della retroazione sulla risposta al gradino dei sistemi di controllo di I° 

e II° ordine.  

 Comportamento a regime: errore a regime di posizione, di velocità 

e di accelerazione. Errore a regime  per sistemi di tipo zero, uno e 

due. Errori dovuti a disturbi additivi: considerazioni generali, 

valutazione di un disturbo sull’uscita.  

 Stabilità: considerazioni generali, definizioni di sistema stabile, 

stabile asintoticamente e stabile marginalmente. Criterio di stabilità 

di Bode, margini di fase e di guadagno. 

 Reti correttrici: considerazioni generali, rete ritardatrice: 

caratteristiche e applicazioni. 

 Regolatori industriali: considerazioni generali, classificazione, 

regolatori P, PI, PD, PID: caratteristiche, applicazioni e criteri di 

progetto. 

 Progetto statico e dinamico di un sistema di controllo: esempi di 

dimensionamento per sistemi a catena aperta e chiusa e con funzione 

di trasferimento ad anello aperto di tipo zero e uno. Sistemi ON – 
OFF. 

  

Conoscere le caratteristiche dei 

sistemi di controllo a catena aperta 

e chiusa. 

Saper scegliere le caratteristiche dei 

componenti, necessari per il 

corretto funzionamento di un 

sistema di controllo. 

 

 

Modulo  5/5: Programmazione e applicazioni dei PLC 

Contenuti  Obiettivi minimi  
 Caratteristiche di base del PLC: principio di funzionamento di un 

PLC, schema a contatti, analisi dei comandi in KOP, temporizzatori, 

contatori. Esempi applicativi. 

Conoscere e saper applicare le 

funzioni di base dei PLC. 

Saper progettare semplici impianti 

automatici in logica programmabile. 

 

ORE SETTIMANALI: 5 ore, di cui 3 in compresenza 

 

LIBRI DI TESTO : Sistemi Automatici di A. De Santis, M. Cacciaglia, C. Saggese. – ed. Calderini  – 

vol. II
o
 e III

o
.  Dispense.  

 

 

I Professori 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

 “E N R I C O  M A T T E I” 

66054 VASTO (CH) 

 

A.S. 2017-2018 

Materia d’insegnamento: Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici. 

Docente  

ITP  

CLASSE: 5° ELETTROTECNICI  SEZ.  A 

Numero ore d’insegnamento: 6. 

Numero ore laboratorio: 4 di 6. 

Tipo di valutazione: Orale, grafica e pratica. 
 

OGGETTO: programma svolto. 

 

I contenuti del programma svolto nel corrente anno scolastico sono i seguenti: 

 

 Ripasso dell'interruttore differenziale. 

 Ripasso sistema TN. 

 

Determinazione del carico convenzionale:  

  Diagramma di carico; 

  Potenza convenzionale e corrente d'impiego; 

  Fattore di utilizzazione e di contemporaneità;  

  Potenza convenzionale dei gruppi di prese sia monofase che trifase: 

  Potenza convenzionale con l'uso della potenza specifica; 

  Potenza convenzionale totale di un impianto elettrico; 

  Esercizi sul calcolo della potenza convenzionale. 

 

Tensione e corrente efficace di un segnale sinusoidale; 

 

Valore efficace per funzioni diverse dalla sinusoidale.  

 

Condutture elettriche:  

  Definizioni e classificazioni; 

  Parametri elettrici di una linea; 

  Linee con parametri trasversali trascurabili (circuito RL); 

  Rendimento e variazione di tensione per le linee brevi; 

  Esercizi. 

 

Condotti sbarre. 

 

Struttura dei cavi elettrici.  

Sfasamento tra corrente e tensione in ingresso ad una linea.  

Parametri elettrici dei cavi. 

Modalità di posa delle condutture elettriche. 

Portata dei cavi per bassa tensione posati in aria.  

Verifica della caduta di tensione industriale.  

Portata di un cavo interrato.  

Portata dei cavi con conduttori in alluminio.  

Criteri di scelta dei cavi.  
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Metodi per il dimensionamento e la verifica delle condutture elettriche:  

 calcolo di progetto e di verifica e metodo della perdita di potenza ammissibile.  

 Calcolo della sezione in base alla sovratemperatura.  

 Metodo della caduta di tensione ammissibile. 

 Calcolo di linee in cavo in bassa tensione col metodo della caduta di tensione unitaria; 

  Esercizi.  

 

PENTAMESTRE 

 

Momenti amperometrici: 

  Singolo; 

  Metodo dei momenti amperometrici per carichi diramati; 

  Metodo dei momenti amperometrici per carichi distribuiti;  

  Metodo dei momenti amperometrici con carichi diramati e con carichi distribuiti; 

  Sezioni minime delle condutture elettriche; 

  Esercizi. 

 

Sovracorrenti: 

  Sovraccarico e cortocircuito; 

  Corrente di corto circuito permanente; 

  Corrente di corto circuito transitoria e totale; 

  Fattore di cresta; 

  Esercizi.  

 

Energia specifica passante.  

 

 Sforzi elettrodinamici: 

  Sforzi elettrodinamici di due conduttori posti in un piano (monofase); 

  Sforzi elettrodinamici con conduttori posti in un piano; 

  Sforzi elettrodinamici di conduttori posti ai vertici di un triangolo equilatero. 

  Esercizi. 

 

Impedenza della rete di alimentazione.  

 

Impedenza del trasformatore; 

 

Corrente di corto circuito per una linea monofase e trifase. 

 

Utilizzo di tabelle per il calcolo di correnti di corto circuito in monofase e trifase. 

 

Calcolo delle correnti di corto circuito in un sistema trifase con neutro distribuito (fase-fase, trifase e fase-

neutro). 

 

Calcolo della corrente di corto circuito minima.   

Verifica dell'energia specifica passante con il confronto tra la curva dell'interruttore e quella del cavo.  

 

Classificazione degli apparecchi di manovra e di protezione dalle sovracorrenti. 

 

Caratteristiche funzionali degli interruttori.  

 

Interruttori automatici per bassa tensione e sganciatori di sovracorrente.  
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Sganciatore elettronico di sovracorrente.  

 

Caratteristiche tecniche degli interruttori automatici per bassa tensione;  

 

Fusibili e loro caratteristiche.  

 

Attività di laboratorio: 

  Misura della resistenza di terra e della resistività del terreno (spiegazione teorica con strumento).  

  Misura reale della resistenza di terra di un picchetto dell’istituto.  

  Ripasso dei principali comandi di autocad e disegno impianto di messa a terra.  

  Impianto automazione pigiatura uva.  

  Disegno con autocad del c.to di potenza di un impianto di pigiatura.  

  Calcolo delle sezioni dei conduttori con il metodo dei momenti amperometrici.  

  Disegno c.to ausiliario con autocad di un impianto di vinificazione.  

 

RIFASAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI 

Aspetti teorici 

Cause di un basso fattore di potenza. 

Conseguenze di un basso fattore di potenza. 

 

 

Argomenti che verranno svolti dal 16 Maggio in poi 
 

Formule di calcolo: 

- potenza reattiva capacitiva; 

- capacità. 

Modalità di rifasamento: 

- rifasamento distribuito; 

- rifasamento centralizzato a potenza costante; 

- rifasamento centralizzato a potenza modulabile; 

- rifasamento misto; 

- criteri di scelta del collegamento. 

Scelta delle apparecchiature di protezione e manovra. 

Esercizi svolti e di verifica sugli argomenti precedenti. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

Libro di testo: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI  di 

G. CONTE, M. CONTE, M. ERBOGASTO, G. ORTOLANI, E. VENTURI– ed. HOEPLI– vol. III. 

 

Vasto, lì 15/05/2018        
                                              INSEGNANTE 

 

                                        

                                                 ITP 
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PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

A.S. 2017/2018 

CLASSE: V A ELE.   I.I.S. – VASTO (CH) 

 

 Corsa libera, corsa con durata e ritmi crescenti 

 Esercizi a corpo libero 

 Esercizi respiratori e posturali 

 Esercizi di coordinazione 

 Esercizi di mobilità articolare  

 Esercizi di equilibrio 

 Esercizi di potenziamento generale 

 Esercizi di agilità e destrezza 

 Esercizi di preatletica generale  

 Esercizi con piccoli e grandi attrezzi 

 Giochi sportivi 

 Esercizi di stretching  

 Percorsi ginnici e circuiti 

 Pre-acrobatica 

 Ginnastica aerobica 

 Allenamento funzionale 

 Badminton 

 Tennis da tavolo 

 Lezioni teoriche: la pallavolo, la pallacanestro, il calcio, l’atletica leggera (descrizione e 

regolamento delle varie specialità)  

 Traumatologia e  primo soccorso  

 I paramorfismi e i dismorfismi 

 L’apparato locomotore, ossa, colonna vertebrale, articolazioni, muscoli e contrazione muscolare, il 

tono muscolare, l’ATP 

 Il nuoto 

 IMC e FC a riposo 

 

OBIETTIVI MINIMI: conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità, partecipare attivamente e con 

costanza alle attività proposte dall’insegnante, partecipare al gioco sportivo anche con attività di 

arbitraggio, saper simulare la lezione di scienze motorie e sportive o parte di essa, conoscere gli aspetti 

verbali e non verbali della comunicazione, partecipare alle competizioni organizzate dalla scuola, 

conoscere le nozioni di primo soccorso, conoscere i fondamentali individuali e di squadra degli sport. 

                                                                                                                                       

Vasto, 14-05-2018                                                                                         L’insegnante 
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3. Testi delle simulazioni della terza prova scritta (Allegato 3). 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “E. MATTEI” – Vasto (CH) 

ESAME DI STATO A.S 2017/2018  

Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica - Articolazione Elettrotecnica  

Classe V A 

PRIMA SIMULAZIONE III PROVA 

 TIPOLOGIA “B”- QUESISTI A RISPOSTA BREVE 

 

 

CANDIDATO: ____________________________    

 

DATA:  ____________________________________     

 

 

 N° 3 quesiti per ogni disciplina. 

 

 Durata dell’intera prova: 120 minuti. 

 

 Discipline oggetto della prova: 

 

- ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

- INGLESE 

 

- MATEMATICA 

 

- TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 

Avvertenze: 

 

 Le risposte dei quesiti devono essere contenute entro le sei righe predisposte. 

 

 Gli eventuali disegni o schemi richiesti vanno riportati nei riquadri resi disponibili. 

 

 Non è consentito l’uso di manuali, prontuari e testi. 

 

 E’ ammesso l’uso della calcolatrice scientifica non programmabile. 

 

 Per la prova di Inglese è ammesso l’uso del vocabolario. 

 

 

 

 

 Firma del Candidato 

 

                   ___________________________________ 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MATTEI” – VASTO (CH) 

A.S. 2017 - 2018 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA   CLASSE V A 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA  

TIPOLOGIA “B” - QUESITI A RISPOSTA BREVE 

DISCIPLINA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

COGNOME  NOME  DATA  

 

 

1 Un trasformatore monofase è caratterizzato dai seguenti dati:  
Sn = 20 kVA; V1n = 3.000 V; V20 = 220 V; R1 = 5 Ω; R2 = 0,03 Ω; Xd1 = 11,7 Ω; Xd2 = 0,058 Ω. 
Calcolare il valore della tensione al secondario sapendo che il carico è ohmico-induttivo con 
cosφ2 = 0,9 e assorbe la corrente I2 = 120 A. 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

2 Descrivere il funzionamento della macchina asincrona trifase, indicandone i vantaggi e gli 
inconvenienti. 

   

   

   

   

   

   

 

 
 

3 Descrivere la struttura e il funzionamento della macchina sincrona trifase e scrivere 
l’espressione della f.e.m. indotta in una fase di avvolgimento nel caso di funzionamento come 
alternatore. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MATTEI” – VASTO (CH) 

A.S. 2017 - 2018 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA   CLASSE V A 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA  

TIPOLOGIA “B” - QUESITI A RISPOSTA BREVE 

Subject: ENGLISH 

COGNOME  NOME  DATA  

 

 

1 What is a magnetic compass? 

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 

2 What are the line of forces according to Faraday? 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

3 What does an alternator consist of? 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MATTEI” – VASTO (CH) 

A.S. 2017 - 2018 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA   CLASSE V A 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA  

TIPOLOGIA “B” - QUESITI A RISPOSTA BREVE 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

COGNOME  NOME  DATA  

 

1 Stabilisci se il teorema di Rolle è applicabile alla seguente funzione nell’intervallo indicato. In 
caso di risposta negativa spiegane il motivo; in caso di risposta affermativa calcola le ascisse 
dei punti che verificano il teorema. 

xxxf 3)( 3

                       in [-2,1] 

   

   

   

   

   

   

 

 

2 Stabilisci, nell’ambito del dominio, gli intervalli in cui la seguente funzione è crescente.  

2

1
)(

x

x
xf            

   

   

   

   

   

   

 

 

3 Calcola i seguenti limiti: 

2

1
lim

x

xex

ox

 

xx

ex

x ln
lim  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MATTEI” – VASTO (CH) 

A.S. 2017 - 2018 
INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA   CLASSE V A 

PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA  
TIPOLOGIA “B” - QUESITI A RISPOSTA BREVE 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
COGNOME  NOME  DATA  

 

 

1 Descrivere la corrente di corto circuito permanente e transitoria. 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

2 Descrivere l'energia specifica passante con interruttori limitatori e non. 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

3 Indicare e descrivere le verifiche necessarie per la scelta della sezione di un conduttore 
elettrico. 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “E. MATTEI” – Vasto (CH) 

ESAME DI STATO A. S. 2017/2018  

Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica - Articolazione Elettrotecnica  

Classe V A 

SECONDA SIMULAZIONE III PROVA 

 TIPOLOGIA “B”- QUESISTI A RISPOSTA BREVE 

 

 

CANDIDATO: ____________________________    

 

DATA:  ____________________________________     

 

 

 N° 3 quesiti per ogni disciplina. 

 

 Durata dell’intera prova: 120 minuti. 

 

 Discipline oggetto della prova: 

 

- ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

- INGLESE 

 

- MATEMATICA 

 

- TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 

Avvertenze: 

 

 Le risposte dei quesiti devono essere contenute entro le sei righe predisposte. 

 

 Gli eventuali disegni o schemi richiesti vanno riportati nei riquadri resi disponibili. 

 

 Non è consentito l’uso di manuali, prontuari e testi. 

 

 E’ ammesso l’uso della calcolatrice scientifica non programmabile. 

 

 Per la prova di Inglese è ammesso l’uso del vocabolario. 

 

 

 

 

 Firma del Candidato 

 

                   ___________________________________ 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MATTEI” – VASTO (CH) 

A.S. 2017 - 2018 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA   CLASSE V A 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA  

TIPOLOGIA “B” - QUESITI A RISPOSTA BREVE 

DISCIPLINA: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

COGNOME  NOME  DATA  

 

 

1 Illustrare i metodi per la regolazione di velocità del motore asincrono trifase. 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

2 Descrivere il funzionamento a carico dell’alternatore specificando gli effetti prodotti dal campo 
indotto. 

   

   

   

   

   

   

 

 
 

3 Disegnare il circuito equivalente di una fase dell’alternatore secondo Behn Escemburg, 
scrivere l’equazione risolutiva del circuito e disegnare il diagramma vettoriale corrispondente 
all’equazione. 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MATTEI” – VASTO (CH) 

A.S. 2017 - 2018 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA   CLASSE V A 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA  

TIPOLOGIA “B” - QUESITI A RISPOSTA BREVE 

Subject: ENGLISH 

COGNOME  NOME  DATA  

 

 

1 What is the function of alternators? 
 

   

   

   

   

   

   

 

 

 

2 What is the process of electromagnetic induction?  
 

   

   

   

   

   

   

 

 
 

3 What does a transformer consist of?  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MATTEI” – VASTO (CH) 

A.S. 2017 - 2018 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA   CLASSE V A 

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA  

TIPOLOGIA “B” - QUESITI A RISPOSTA BREVE 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

COGNOME  NOME  DATA  

 

1 Determina il dominio e gli asintoti della funzione   . 

   

   

   

   

   

   

 

 

2 Determina la concavità della funzione . 

   

   

   

   

   

   

 

 

3 Determina gli eventuali punti di max. e min. della funzione  . 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “E. MATTEI” – VASTO (CH) 
A.S. 2017 - 2018 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA   CLASSE V A 
SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA  

TIPOLOGIA “B” - QUESITI A RISPOSTA BREVE 
DISCIPLINA: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

COGNOME  NOME  DATA  

 

1 Sia data una linea trifase in aria avente i conduttori disposti su di un piano e distanti tra loro 4 
cm.; nell’ipotesi che il valore efficace della corrente di corto circuito simmetrica (Is) del primo e 
secondo conduttore, partendo da sinistra verso destra, sia entrante e di valore 20 KA mentre 
quella del terzo conduttore sia uscente e di valore 40 KA. Calcolare il valore massimo della 
forza elettrodinamica per unità di lunghezza che si sviluppa sul terzo conduttore in condizioni 
di corto circuito con la sola componente simmetrica. 

   

   

   

   

   

   

 

 

2 Sia dato un montante monofase lungo 15 m avente una sezione pari a 10 mm2 .Nell’ipotesi 
seguenti: Icc=10KA al contatore; lunghezza massima del conduttore dal quadro elettrico 
dell’appartamento alla presa più lontana pari a 10 m e sezione 4 mm2 , int. magnetotermico 
In=20 A ed energia specifica passante come da figura allegata. I conduttori sono isolati in 
PVC. Verificare se i conduttori di sezione 4 mm2  sono protetti in caso di corto circuito. 

   

   

   

   

   

   

 

 

3 Descrivere i seguenti dispositivi: sezionatore, sezionatore di manovra ed interruttore 
magnetotermico. 
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5. Criteri e griglie di valutazione delle prove d’esame (Allegato 4) 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “E. MATTEI” – Vasto (CH) 

ESAME DI STATO A.S 2017/2018  

Classe V Sez. A Elettronica ed Elettrotecnica - Articolazione Elettrotecnica  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA 

Candidato: _________________________________________________________Classe_____________________ 

Tipologia A 

Comprensione complessiva Inadeguata 
2 

Adeguata 
4 

Buona 
6 

Analisi Scarsa 
 1 

Pienam. Suff. 
2 

Approfondita 
3 

Riflessioni, elaborazioni, giudizi Approssimativi 
1 

Sufficienti 
2 

Buoni 
3 

Competenze linguistiche  
Improprietà lessicali 

1 

Lievi errori e linguaggio 
essenziale 

2 

Correttezza formale e 
padronanza linguistica 

3 

 

Tipologia B (saggio breve) 

 Basso Medio Alto 

Conformità e congruenza dello stile e del registro 
linguistico con la tipologia del destinatario dichiarata 
dal candidato 

 
1 

 
2 

 
3 

Qualità dell’analisi dei dati forniti e loro corretta 
utilizzazione nel saggio 

 
1 

 
2 

 
3 

Corretta e pertinente utilizzazione delle citazioni, dei 
documenti, dei riferimenti, delle testimonianze che 
accompagnano le indicazioni dei lavori 

 
1 

 
2 

 
3 

Correttezza morfosintattica e proprietà lessicale  
1 

 
2 

 
3 

Originalità dell’argomentazione e dell’elaborazione 
personale 

 
1 

 
2 

 
3 

 

Tipologia B (articolo di giornale) 

 Basso Medio Alto 

Conformità e congruenza dello stile e del registro 
linguistico del “pezzo” con la tipologia del destinatario 
dichiarata dal candidato 

 
2 

 
4 

 
6 

Modalità della trattazione dei dati e dei documenti di 
supporto e loro corretta utilizzazione ai fini 
dell’informazione 

 
1 

 
2 

 
3 

Correttezza morfosintattica e capacità comunicativa  
1 

 
2 

 
3 

Originalità dell’elaborazione personale. 
Caratterizzazione del registro dello stile ed eventuali 
capacità divergenti e creative 

 
1 

 
2 

 
3 

 

Tipologia  C e D 

 Basso Medio Alto 

Competenze linguistiche (punteggiatura, ortografia, 
morfosintassi) 

 
1 

 
2 

 
3 

Competenze linguistiche (proprietà lessicale)  
1 

 
2 

 
3 

Conoscenze (correttezza e pertinenza dei contenuti)  
1 

 
2 

 
3 

Capacità elaborative logico critiche e creative 
(sviluppo e coerenza delle argomentazioni) 

 
1 

 
2 

 
3 

Capacità elaborative logico critiche e creative 
(elaborazione personale) 

 
1 

 
2 

 
3 

 

Totale punteggio:            / 15 

 

Vasto, 

  

La Commissione 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “E. MATTEI” – Vasto (CH) 

ESAME DI STATO A.S 2017/2018  

Classe V Sez. A Elettronica ed Elettrotecnica - Articolazione Elettrotecnica  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 

 

 
CANDIDATO: _______________________________________ 

 

CLASSE: V sez. A     

 

 

 

Indicatori 

 

 

Descrittori 

 

Punteggio 

Aderenza alla traccia del tema e 

completezza 

 Incerta 

 Sufficiente 

 Completa 

1  

2 

 

 

3 

Correttezza nella 

rappresentazione grafica dei 

circuiti   

 Insufficiente 

 Adeguata in parte 

 Adeguata 

1  

2 

 

 

3 

Conoscenza e padronanza 

dell’argomento 

 Insufficiente 

 Sufficiente/discreto 

 Buono/ottimo 

1  

2 

 

 

3 

Capacità di analisi ed 

elaborazione 

 

 Insufficiente 

 Sufficiente/discreto 

 Buono/ottimo 

1  

2 

 

 

 

3 

Svolgimento 

 

 Traccia svolta parzialmente 

 Traccia svolta nelle parti 

    essenziali 

 Traccia svolta in modo 

   approfondito ed esauriente 

1  

2 

 

 

3 

 

 

 

                                                 PUNTEGGIO TOTALE ______ / 15 (__________________)                       

 

Vasto, _____________ 

  

     LA COMMISSIONE  

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “E. MATTEI” – Vasto (CH) 

ESAME DI STATO A.S 2017/2018  

Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica - Articolazione Elettrotecnica  

Classe V A 

TERZA PROVA 

 TIPOLOGIA “B”- QUESISTI A RISPOSTA BREVE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

A) Risposta esatta: punti 5 
 Il candidato dimostra buone conoscenze dell’argomento ed ottime capacità di utilizzo delle 

  stesse, con linguaggio disciplinare appropriato. 

 

B) Risposta incompleta e/o con errori lievi: punti 3 - 4 
 Il candidato dimostra adeguate conoscenze dell’argomento, ma commette lievi errori 

 nell’applicazione delle stesse. Il linguaggio disciplinare è mediamente corretto. 

 

C) Risposta incompleta e/o con errori gravi: punti 2 -3 
 Il candidato dimostra conoscenze incerte dell’argomento e non riesce ad applicarle 

  correttamente. Il linguaggio disciplinare è impreciso. 

 

D) Risposta errata: punti 1 
 Il candidato dimostra conoscenze errate dell’argomento. 

 

E) Risposta non data: punti 0,5 
 Il candidato non dimostra conoscenze dell’argomento. 

 

F) Il punteggio decimale, si approssima per eccesso a partire da 0.5 in su. 

  
 

La Commissione 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  “E. MATTEI” – Vasto (CH) 

ESAME DI STATO A.S 2017/2018  

Indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica - Articolazione Elettrotecnica  

Classe V A 

TERZA PROVA 

 TIPOLOGIA “B”- QUESISTI A RISPOSTA BREVE 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

CANDIDATO: _______________________________________ 

 

 

 

Punteggio attribuito 

a ciascun quesito a 

risposta breve 

Punteggio attribuito 

a ciascun quesito a 

risposta breve 

Punteggio attribuito a 

ciascun quesito a 

risposta breve Totale 

 
(max 5 punti cad.) (max 5 punti cad.) (max 5 punti cad.) 

(somma dei singoli 

punteggi) 

 
1 2 3 

  Discipline 

Elettrotecnica ed 

Elettronica  
  
  

  
  

  
    

Scienze Motorie 

e Sportive 

Automatici 

  
  

  
  

  
    

Matematica 
  
  

  
  

  
    

Inglese 

    

     
Media Punteggi  __________/15 

     
Punteggio assegnato __________/15 

 
Vasto, _____________ 

 
La Commissione 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  “E. MATTEI” – Vasto (CH) 

ESAME DI STATO A.S 2017/2018  

Classe V Sez. A Elettronica ed Elettrotecnica - Articolazione Elettrotecnica  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  

CANDIDATO: _______________________________________ 
 

 

Punteggio in    

/30 

Descrittori  

1 Il candidato non sostiene il colloquio 

2-5 Non sa esprimersi. Non è in grado di fare applicazioni 

6-11 Non sa utilizzare e sintetizzare le isolate conoscenze acquisite. Commette errori che rendono 

incomprensibile il significato della comunicazione 

12-15 Utilizza le frammentarie conoscenze acquisite in modo generalmente inadeguato e le sintetizza 

superficialmente. Commette errori che compromettono il significato della comunicazione. Non sa 

usare il lessico specifico 

16-19 Applica le conoscenze in modo parziale, le sintetizza  e le collega in modo impreciso. Commette 

qualche errore che però non compromette il significato della comunicazione. Sa usare 

limitatamente il lessico specifico 

20-22 Utilizza le conoscenze con correttezza ed è in grado di fare collegamenti con sufficiente aderenza al 

significato. Si esprime in modo semplice ma corretto, utilizzando parzialmente il lessico specifico 

23-25 Applica correttamente le conoscenze collegandole fra loro e ne elabora una sintesi completa. 

Comunica in modo chiaro e corretto utilizzando il lessico specifico 

26-27 Applica con sicurezza le conoscenze e le sintetizza in maniera completa collegandole 

opportunamente fra di loro. Espone in modo chiaro gli argomenti analizzati usando con padronanza 

il lessico specifico  

28-29 Applica e sintetizza le conoscenze in modo approfondito. Espone in modo organico gli argomenti 

usando con sicurezza il lessico specifico 

30 Applica con sicurezza e versatilità le conoscenze sintetizzandole in modo completo, approfondito e 

personale. Sa esprimersi in modo corretto con ricchezza di proprietà lessicale 

Punteggio 

attribuito 

 

_____/30 

 

 

 

 

La Commissione :  ___________________________________________________ 

                               ___________________________________________________ 

                               ___________________________________________________ 

 

Data _____________                          IL Presidente ________________________ 


