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Sezione 1 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

1. Indirizzo di studio cui la classe appartiene e il relativo Profilo Professionale 

 

1.1. 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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1.2 Caratteristiche dell’indirizzo di Elettrotecnica ed Elettronica. 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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2. Descrizione dei profili generali della classe 

 

2.1. Alunni iscritti alla classe V sezione A indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica articolazione 

 Elettrotecnicadell’IIS “E. Mattei” di Vasto. 

 

N. ALUNNI 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  
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2.2. Situazione della classe 

 

La classe è composta da sedici alunni di cui cinque sono ripetenti (non ammessi all’Esame di Stato 

nell’Anno Scolastico 2017-2018) ed uno/a in possesso di diploma Perito Tecnico per il Turismo ed 

idoneità alla classe quinta indirizzo Elettrotecnica conseguiti presso altri Istituti. 

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

I rapporti personali tra alunni e docenti sono stati improntati, per la maggior parte dei casi, sul reciproco 

rispetto.  

L’alunno con D.S.A. risulta integrato ed incluso nel gruppo classe. Per ciò che concerne la sua 

valutazione e le modalità di svolgimento delle prove con la possibilità di utilizzo di strumentazione 

supplementare si rimanda al P.D.P. redatto dal Consiglio di Classe all’inizio dell’anno scolastico.    

Durante l’intero anno scolastico una parte degli alunni ha partecipato attivamente alle attività didattiche, 

impegnandosi nello studio. Altri, al contrario, si sono caratterizzati per la poca consapevolezza del ruolo 

svolto e la scarsa partecipazione al dialogo educativo, alquanto superficiale e incostante, evidenziando 

tempi di attenzione piuttosto limitati e un impegno poco adeguato nello studio autonomo. 

In vari casi sono presenti difficoltà 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, creazione di gruppi di alunni per lavori in classe 

e studio pomeridiano. 

Inoltre, compatibilmente con gli obiettivi minimi previsti, a causa delle numerose interruzioni scolastiche 

(sospensione dell’erogazione idrica comunale, elezioni regionali, attività extracurricolari), le 

programmazioni iniziali di alcune discipline sono state opportunamente rimodulate allo scopo di favorirne 

il recupero e rendere più efficace l’attività didattica. 

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 

considerazioni e riflessioni inerenti le problematiche etiche e sociali (lavoro, disoccupazione, 

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

Nel corso dell’anno scolastico si sono registrati ripetuti ritardi e frequenti assenze immotivate da parte di 

vari alunni. 

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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2.3.  Variazione dei componenti del consiglio di classe 

 

Cognome Nome Disciplina 3° anno 4° anno 5° anno 

DI FABIO ANGIOLINA RELIGIONE X X X 

TORTOLA  MONICA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

 

 

X 

 

X 

TORTOLA MONICA STORIA  X X 

DI PIETRO  GIOVANNA LINGUA INGLESE  X X 

DEL BORRELLO  ETTORE MATEMATICA X X X 

BARONE  FABRIZIO 
ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 
 

X X 

ALI  JAMAL SISTEMI AUTOMATICI  X X 

PUTIGNANO  COSIMO DAMIANO 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

 

 

X 

 

X 

COLLETTA  NAZARIO 

LABORATORIO DI 

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

 
X X 

COLLETTA  NAZARIO 
LABORATORIO DI 

SISTEMI AUTOMATICI 
 X X 

MALATESTA  NICOLA GIUSEPPE 

LABORATORIO DI 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI 

 

 

 

X 

 

 

X 

SCHIAZZA  FABRIZIO 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
 X X 
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2.4.  Risultati dello scrutinio finale degli alunni promossi alla classe V sezione A EL 

 

Disciplina 
N° studenti 

VOTO = 6 

N° studenti 

VOTO = 7 

N° studenti 

8 ≤ VOTO ≤ 10 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 7 2 1 

STORIA 5 4 1 

LINGUA INGLESE 2 7 1 

MATEMATICA E COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 
7 2 1 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 7 2 1 

SISTEMI AUTOMATICI 8 1 1 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
8 1 1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE - 6 4 
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3. Progetti formativi particolarmente significativi 

 

3.1. Visita guidata a Bologna. Mostra-Convegno di “ILLUMINOTRONICA”. Progettazione e 

 manutenzione sugli impianti elettrici. La mostra si è svolta nei giorni 30 Novembre – 1 

 Dicembre 2018 e ad essa hanno partecipato solo alcuni alunni della classe. 

 

3.2. Cerimonia Premio “Mario Molino” 2018. Attribuzione stage formativo presso DENSO 

Manufacturing S.p.A. Il giorno 1Dicembre 2018, in ricordo del Prof. Ing. Mario Molino, docente 

della specializzazione Elettrotecnica presso l’ITIS “E. Mattei” di Vasto, nel trentaduesimo anno 

della sua scomparsa, a un alunno diplomato della classe VA ELE dell’A.S. 2017/2018, 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 2018. L'iniziativa è stata 

promossa dai Lions Club "Vasto Adriatica Vittoria Colonna" e "Vasto Host", al fine di sostenere 

e 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. 

 

3.3. Commemorazione di “Giuseppe Spataro”. Il giorno 30 gennaio 2019, presso il Teatro Rossetti di 

 Vasto si è svolta una manifestazione commemorativa di “Giuseppe Spataro”, a quarant’anni dalla 

sua morte. 

Alla manifestazione, organizzata dal Comune di Vasto, hanno partecipato gli alunnidella 

classe. 

 

3.4. Attività di orientamento in uscita 

 

Nell’ambito delle attività di orientamento in uscita gli alunni hanno partecipato ai seguenti eventi: 

a. Giorno 13 Febbraio 2019, incontro, nella propria aula, con i rappresentanti dell’ISTITUTO 

TECNICO SUPERIORE (ITS), “Nuove Tecnologie per il futuro per il Made in Italy – 

Sistema Meccanica” di Lanciano (CH), di cui la nostra scuola è socio fondatore. Durante 

l’incontroalla classe sono state fornite informazioni circa l’offerta formativa e gli sbocchi 

occupazionali.  
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b. Giorno 9 Aprile2019, visita guidata di orientamento agli ITS della Regione Abruzzo a 

Lanciano. 

3.5. Erasmus e stage linguistici 

 Erasmus in modalità attività “ON THE JOB” nel periodo 26 Maggio – 25 Giugno 2018 a  

 Cork (Irlanda) effettuato da un alunno della classe; 

 Erasmus in modalità attività “ON THE JOB” nel periodo 26 Agosto – 26 Settembre 2018 a  

 Southampton (Inghilterra) effettuato da un alunno della classe; 

 Stage linguistico e culturale nel periodo 23-30 Marzo 2019 a Dublino (Irlanda) effettuato da 

 un alunno della classe. 

  

CLIL  

 

Il termine CLIL è l'acronimo di Content and Language Integrate Learning, apprendimento integrato 

di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare.  

La legge di Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado, avviata nel 2010, ha introdotto 

l'insegnamento in lingua veicolare anche negli ordinamenti scolastici italiani. 

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

lingua inglese di una disciplina non linguistica. Pertanto,non sono state svolte attività di insegnamento 

con modalità CLIL.  
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4. Le metodologie prevalentemente utilizzate 

 

 

Tecniche 

utilizzate 

Materie 

RELIG. ITALIA. STOR. 
LING. 

INGL. 
MATE. ELETT. SISTE. 

TECN. 

PROG. 

SCIEN. 

MOT. 

Lezione 

Frontale X X X 
 

X X X X X X 

Didattica 

digitale  X X 

 

X X  X  X 

Lavoro di 

gruppo     X X X X X 

Discussione 

guidata X X X 

 

X X X X X X 

Attività 

laboratoriale      X X X  

Produzione 

materiale 

didattico digitale 
         

Altro X         
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5. I mezzi, gli spazi, e i tempi dei percorsi formativi 

 

5.1.  Strumenti utilizzati 

 

Strumenti 

utilizzati 

Materie 

RELIG. ITALIA. STOR. LING. 

INGL. 

MATE. ELETT. SISTE. TECN. 

PROG. 

SCIEN. 

MOT. 

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

Dispense X         

Fotocopie X   X X X X  X 

Laboratorio      X X X  

Risorse digitali  X X X X  X  X 

Videoproiettore  X X  X     

Audiovisivi X X X X X     

Film  X X  X   X X 

Altro X       X  
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5.2. Percorsi di recupero/potenziamento 

 

Tipologia 

di intervento 

Materie 

RELIG. ITALIA. STOR. LING. 

INGL. 

MATE. ELETT. SISTE. TECN. 

PROG. 

SCIEN. 

MOT. 

Attività di 

recupero 

antimeridiane 

con 

sospensione 

della normale 

attività 

didattica 

         

Ripasso e 

approfondimen

ti al termine di 

ogni modulo 

     X    

Sportello Help          

Attività di 

recupero e 

potenziamento 

pomeridiane 

     X  X  

Studio 

individuale  X X X X  X   

Altro          
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5.3. Tempi del percorso formativo  

 

Ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe 

 

MATERIA 

Ore di lezione 

effettivamente svolte al 

14/05/19 

Ore di lezione da svolgere 

dal 15/05 /19 al 08/06/19 

Ore di lezione 

previste dal 

curricolo 

RELIGIONE 27 3 33 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

118 14 132 

STORIA 64 2 66 

LINGUA INGLESE 85 9 99 

MATEMATICA 88 8 99 

ELETTROTECNICA 

ED ELETTRONICA 
173 20 198 

SISTEMI 

AUTOMATICI 
149 15 165 

TECNOLOGIE E 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI 

ED ELETTRONICI 

164 21 198 

SCIENZE MOTORIE 

E SPORTIVE 
57 6 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  15 di 82 

6. I criteri e gli strumenti di valutazione adottati 

 

6.1. Tipologia delle prove di verifica utilizzate 

 

Tipologia di 

verifica 

utilizzata 

Materie 

RELIG. ITALIA. STOR. LING. 

INGL. 

MATE. ELETT. SISTE. TECN. 

PROG. 

SCIEN. 

MOT. 

Verifiche orali X X X X X X X  X 

Verifiche 

scritte X X X X X X X X  

Prova grafica o 

pratica      X X X X 

Test strutturato  X X  X X  X X 

Esercizi e 

problemi     X X X X  

Microverifica X         

Altro          

 

 

6.2.  Criteri di valutazione nell’attribuzione dei voti di profitto 

 

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 Privo di 

Non risponde Rifiuta la materia 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  16 di 82 

inadeguate conoscenze 

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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6.3.  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, puntualitàe 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 comunitàscolastica 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 
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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 

 

  



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  20 di 82 

6.4.  Criteri per l’attribuzione dei crediti scolastici e formativi 

 

I criteri per l’attribuzione del credito scolastico e formativo sono quelli previsti dal Decreto 

Legislativo del 13 aprile 2017, n. 62, art. 15, come modificato dalla legge n.108 del 21 settembre 2018. 

Ulteriori indicazioni sono state fornite dalla Circolare MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico finale che, ai sensi dell'art. 4 - 

comma 6 - D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e successive integrazioni e/o modificazioni, si aggiunge ai 

punteggi riportati dai candidati nelle prove di esame scritte ed orali.  

• Credito formativo  

Viene attribuito ad ogni alunno che ha maturato eventuali esperienze formative, al di fuori della scuola, 

qualora esse siano coerenti con il corso di studi e opportunamente documentate.  

• Parametri per l’attribuzione del credito scolastico  

Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione, individuata nella tabella di 

riferimento, dalla media del voto con esclusione del voto di religione, va espresso in numero intero e deve 

tenere conto dei parametri che seguono:  

 

FREQUENZA 

Regolare se i giorni diassenza sono < 20 

Irregolare se i giornidi assenza sono ≥ 20 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Si 

No 

INTERESSE ED IMPEGNO NELLE ATTIVITA' 

COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

Si 

No 

CREDITO FORMATIVO 

Si 

No 
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Sezione 2- BES e DSA 

1. Criteri per la valutazione adottate nei casi presenti nella classe 

 

1.1 In fase di produzione, dare più rilievo all’efficacia comunicativa, anche se non 

grammaticalmente corretta; 

1.2 Valutare: 

 Il contenuto e non la forma ortografica; 

 I procedimenti e non la correttezza dei calcoli nella risoluzione dei problemi; 

 I progressi e gli sforzi compiuti.  

 

2. Misure dispensative e compensative adottate  

 

2.1 Misure dispensative: 

 Dall’utilizzo di tempi standard nelle verifiche (in alternativa prevedere la verifica con minori 

richieste); 

 Dalla lettura ad alta voce in classe (qualora non sia l’alunno/a stesso a richiederlo); 

 Da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata; 

 Dalla scrittura veloce sotto dettatura; 

 Dallo studio mnemonico di tabelline, forme verbali, formula, poesie, ecc. 

 

2.2 Misure compensative: 

 Calcolatrice; 

 Schemi, tabelle, mappe. 
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Sezione 3 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

1. Attività, luogo, esperienze compiute durante i percorsi 

 

 Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un 

elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali 

e per l'Orientamento(PCTO), previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati 

dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  

I percorsisi sono sviluppati nel corso del secondo biennio e del quinto anno nel modoche di seguito 

vienedettagliato. 

a) Primo anno del secondo biennio(Anno Scolastico 2016/2017; Anno Scolastico 2015/2016 per i 

cinque alunni ripetenti). 

a.1.) ATTIVITA’ “ON THE JOB” 

PRESSO VARIE AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO INVARI SETTORI 

AZIENDALI(120 ore). 

 RANIERI SAS DI ANGELO RANIERI & C. – CASALBORDINO(CH) – Settore 

 commercializzazione di materiali per l’edilizia; 

 PROIMAS – VASTO (CH) - Settore Automazione industriale, installazione impianti 

 fotovoltaici; 

 AUTOFFICINA ULISSE NATALINO GIUSEPPE – CASALBORDINO (CH) – 

 Settore Autofficina; 

 PUNTO DIESEL SNC – VASTO (CH) –Settore Autofficina e revisione autoveicoli; 

 ELETTRONICA IECI – MONTENERO DI BISACCIA (CB) – Settore installazione, 

 manutenzione impianti elettrici ed elettronici: TVCC, Antintrusione; 

 MMA DI ANTENUCCI ETTORE – CELENZA SUL TRIGNO (CH) – Settore 

 carpenteria metallica; 

 F.LLI BIANCHI SRL – SAN SALVO (CH)– Settore installazione, manutenzione impianti 

 elettrici civili e industriali; 

 PILKINGTON ITALIA SPA – SAN SALVO (CH) – Settore Automotive produzione 

 vetri per auto; 

 F.LLI ORLANDO SNC DI ORLANDO ALFONSO & C. –ROCCASPINALVETI 

 (CH) – Settore carpenteria metallica; 

 SECOTEC SRL – SAN SALVO (CH) - Settore installazione, manutenzione impianti 

 elettrici civili e industriali; 
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 T.T.E. TRIGNO TECNO ENGINEERING SRL – MONTEODORISIO (CH)–Settore  

 Progettazione, costruzione, montaggio e avviamento di attrezzature e macchine 

 automatizzate per l’industria del settore vetro, automotive, laminazione acciaio, ecc.; 

 PR SUD SRL – SAN SALVO (CH) – Settore commercializzazione, montaggio gomme 

 convergenza su automezzi; 

 ORBYTECH – POLLUTRI (CH) – Settore commercializzazione, riparazione computer, 

 cellulari, stampanti, apparecchiature elettroniche;  

 ESA SYSTEM SNC – CAMPOMARINO (CB) – Settore installazione, manutenzione 

 impianti elettrici civili e industriali. 

 

a.2.) CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

 LAVORO - MODULO FORMAZIONE GENERALE SPECIFICAPRESSO ALTRO 

 ISTIRUTO 

 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

 LAVORO - MODULO FORMAZIONE SPECIFICA A SCUOLA 

 L’attività è stata svolta solamente dai cinque alunni ripetentinell’AnnoScolastico 

 2015/2016(4 ore). 

 

b) Secondo anno del secondo biennio (Anno Scolastico 2017/2018).  

b.1.) PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A SCUOLA (128 ore): 

 INCONTRO FORMATIVO A SCUOLA  

 SESSIONE ORIENTAMENTO CON ADECCO  

 PROGETTO: COSTRUISCI IL TUO FUTURO (4 ore); 

 CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI 

 LUOGHI DILAVORO – MODULO FORMAZIONE GENERALE.  

ATTIVITA’ ON LINE DAL PROPRIO PC IN ORARIO POMERIDIANO A CASA; 

 FIERA CONFAO A ROMA; 

 PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN MODALITA’ IMPRESA 

 FORMATIVA SIMULATA OPERANDO SUL SISTEMA DIGITALE 

 SIMULATOREIFSCONFAO (www.ifsconfao.net); 

 ATTIVITA’ ON LINE/OFF LINE; 

 VISITA IMPRESA TUTOR (ELETTRO CENTER SRL – VASTO (CH). 

b.2.) ATTIVITA’ “ON THE JOB”  

PRESSO VARIE AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO IN VARI SETTORI 

AZIENDALI 

http://www.ifsconfao.net/
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 L’attività è stata svolta solamente daicinque alunni ripetenti nell’Anno Scolastico 

 2016/2017(120ore). 

 AUMATECH SRL – SAN SALVO (CH) - Settore Automotive, progettazione, 

 realizzazione, installazione macchinari su commessa on-site; 

 TCM SRL – SAN SALVO (CH) - Settore Automazione e Robotica, progettazione, 

 realizzazione, installazione macchinari su commessa; 

 ORBYTECH – POLLUTRI (CH) - Settore commercializzazione, riparazione computer, 

 cellulari, stampanti, apparecchiature elettroniche;  

 PILKINGTON ITALIA SPA – SAN SALVO (CH) – Settore Automotive produzione 

 vetri per auto. 

 

c) Quintoanno (Anno Scolastico 2018/2019).  

c.1.) INCONTRO FORMATIVO A SCUOLA 

  PROGETTO BOSCH– RANDSTAD “ALLENARSI PER IL FUTURO 

 L’attività è stata tenuta da formatori Randstad e imprenditori locali e finalizzata 

 all’orientamento dei giovani al mondo del lavoro (6 ore).    

c.2.) PROGETTO ELETTROTECNICA IN AZIENDA 

 PRESSO VARIE AZIENDE OPERANTI NEL TERRITORIO IN VARI SETTORI 

AZIENDALI(40 ore). 

 RANIERI SAS DI ANGELO RANIERI & C. – CASALBORDINO(CH) - Settore 

 commercializzazione di materiali per l’edilizia; 

 LUCINUOVE SRL – SCERNI (CH) – Settore commercializzazione di apparecchi di 

 illuminazione interna ed esterna; 

 ELETTRONICA IECI – MONTENERO DI BISACCIA (CB) - Settore installazione, 

 manutenzione, impianti elettrici ed elettronici tipo TVCC, Antintrusione;  

 ATTURIO ELETTRONICA – VASTO (CH) – Settore commercializzazione materiale 

 elettrico, installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali;  

 PUNTO DIESEL SNC –VASTO (CH) - Settore Autofficina e revisione autoveicoli; 

 OM COSTRUZIONI MECCANICHE – FRESAGRANDINARIA (CH) 

 CENTRO RIPARAZIONI AUTORACING SNC –ROCCASPINALVETI (CH) –  

 Settore Autofficina; 

 AUMATECH SRL – SAN SALVO (CH)- Settore Automotive, progettazione, 

 realizzazione, installazione macchinari su commessa on-site; 

 F.LLI ORLANDO SNC DI ORLANDO ALFONSO & C. – ROCCASPINALVETI 
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 (CH) – Settore Carpenteria metallica; 

 VOLTHA ITALIA SRL –SAN SALVO (CH) – Settore commercializzazione, 

 installazione batterie su automezzi e apparecchiature; 

 PROIMAS – VASTO (CH) - Settore Automazione industriale, installazione impianti 

 fotovoltaici; 

 PR SUD SRL – SAN SALVO (CH) - Settore commercializzazione, montaggio gomme 

 convergenza su automezzi; 

 ORBYTECH – POLLUTRI (CH) - Settore commercializzazione, riparazione 

 computer, cellulari, stampanti, apparecchiature elettroniche;  

 ESA SYSTEM SNC – CAMPOMARINO (CB) - Settore installazione, manutenzione 

 impianti elettrici civile e industriali. 

 

c.3.) PROGETTO “UNA RADIO PER LA SCUOLA” 

 ATTIVITA’ SVOLTA PRESSO L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “E. 

 MATTEI” – VASTO (CH)  

 All’attività ha partecipato un solo alunno della classeed ha riguardato la creazione di una 

 “WEB RADIO” in tutti i suoi aspetti e sue parti (25 ore). 

 

Nel percorso “ON THE JOB” ogni alunno ha effettuatoesperienze lavorative svolgendo all’inizio attività 

semplici e guidate poi più complesse ma sempre guidate. Le attività sono state quelle previste dal progetto 

formativo e di orientamento“PROJECT WORK” del singolo alunno, redatto dall’impresa ospitante e 

dalla scuola, rispettando le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e attenendosi alle 

indicazioni fornite dal soggetto promotore e ospitante attraverso i rispettivi tutor. 

Nel percorso “IMPRESA FORMATIVA SIMULATA” gli alunni, suddivisi in gruppi, hanno ipotizzato 

la creazione di una “START-UP” nei settori produttivi inerenti ed attinenti il percorso di studi.  

Il progetto imprenditoriale è stato sviluppatopassando attraverso le seguenti fasi: 

 Analisi del territorio/contesto e del fabbisogno; 

 Business Idea; 

 Fattibilità ed elementi per Business Plan; 

 Start-Up IFS. 
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2. Competenze trasversali messe in gioco in situazioni di realtà 

 

Nell’esperienza di alternanza scuola lavoro “ON THE JOB” ogni alunno, secondo i vari gradi 

raggiunti, ha acquisito le seguenti competenze: 

 Lavorare in gruppo; 

 Adattarsi a nuovi ambienti sconosciuti; 

 Utilizzare risorse organizzative per eseguire il lavoro; 

 Prendere decisioni in autonomia; 

 Gestire le attività con autonomia organizzativa; 

 Rispettare i tempi di consegna del lavoro; 

 Affrontare gli imprevisti; 

 Risolvere problemi di lavoro; 

 Coordinare gruppi di lavoro; 

 Risolvere i problemi degli altri; 

 Adattarsi ai ritmi di lavoro; 

 Concentrarsi sulle cose da fare; 

 Saper comunicare.  

 

3. Competenze implementate 

 

 Adeguata conoscenza delle norme comportamentali da tenere all’interno del luogo di lavoro 

(rapporti gerarchici, grado di autonomia, conoscenza e rispetto degli ambiti di competenza nei 

rapporti tra colleghi, rispetto degli orari di lavoro); 

 Conoscenza degli ambienti produttivi; 

 Conoscenza della normativa generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con particolare 

riferimento alle attività da svolgere; 

 Acquisizione di competenze tecniche specifiche degli ambienti lavorativi. 

 

4. Riflessioni eventuali in ordine ai profili di orientamento lavorativo o universitario progettati 

 

Le esperienze lavorative compiute sono state positive perché, nella gran parte dei casi, hanno 

permesso agli alunni di conoscere e avviarli al mondo del lavoro. In qualche caso, esse hanno consentito 

di orientarsi nelle scelte universitarie.  
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Per maggiori informazioni attinenti ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento si 

rimanda alla documentazione in possesso della scuola. 
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Sezione 4 - GRIGLIE UTILIZZATE PER LE SIMULAZIONI D’ESAME 

1. Griglie utilizzate per la correzione di prove scritte relative alle simulazioni delle discipline 

previste per l’Esame di Stato 

 

La classe ha svolto le Simulazioni della Prima prova (19 febbraio 2019 e 26 marzo 2019) e le 

Simulazioni della Seconda prova (28 febbraio 2019 e 2 aprile 2019) proposte dal Ministero. Tali prove 

sono state corrette utilizzando le griglie di valutazione ministeriale, opportunamente completate dai 

docenti delle discipline interessate. 

1.1. Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Prima Prova dell’Esame di Stato A.S.  

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  29 di 82 

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

ESAME DI STATO A.S 2018/2019  

Classe V Sez. A Elettronica ed Elettrotecnica - Articolazione Elettrotecnica  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO/A: _______________________________________ 

 

CLASSE: V sez. A 

 

Indicatori generali per la 

valutazione degli elaborati Descrittori Misuratori Punti 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 

Elaborato disorganico 2-3  

Elaborato parzialmente organico 4-5  

Elaborato nel complesso organico 6-7  

Elaborato organico 8-9  

Elaborato organico e coerente in tutti i 
passaggi 

10 
 

Coesione e coerenza testuale. Frammentarietà ed assenza di nessi 
logici 

2-3 
 

Piano espositivo non sempre 
sufficientemente chiaro e nessi logici 
non sempre adeguati 

4-5 

 

Controllo complessivamente 
sufficiente nel piano espositivo, pur 
con qualche imprecisione nelle 
connessioni logiche 

6-7 

 

Buon controllo del piano espositivo e 
correttezza nelle connessioni logiche  

8-9 
 

Sicurezza nei procedimenti, originalità 
del piano espositivo e rigore nelle 
connessioni logiche 

10 

 

Ricchezza e padronanza lessicale. Livello espressivo trascurato, con 
errori gravi e improprietà lessicali 

2-3 
 

Livello espressivo elementare, con 
errori e uso di lessico improprio e 
ripetitivo 

4-5 

 

Livello espressivo adeguato, con 
qualche errore lieve 

6-7 
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Forma corretta e fluida, proprietà 
espressiva 

8-9 
 

Forma corretta e fluida, proprietà 
espressiva ed efficacia comunicativa 

10 
 

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

Gravi e diffusi errori, esposizione 
confusa, vocabolario generico e non 
appropriato 

2-3 

 

Molti errori, esposizione poco 
scorrevole, lessico talvolta non 
appropriato 

4-5 

 

Alcuni errori, esposizione abbastanza 
scorrevole, lessico talvolta ripetitivo 

6-7 
 

Sporadici errori, esposizione chiara, 
lessico complessivamente appropriato  

8-9 
 

Elaborato corretto, esposizione chiara, 
lessico vario ed appropriato 

10 
 

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  

Conoscenza lacunosa e parziale 
dell’argomento 

2-3 
 

Conoscenza parziale dell’argomento 4-5  

Conoscenza sufficiente dell’argomento 6-7  

Conoscenza buona dell’argomento 8-9  

Conoscenza esaustiva dell’argomento 10  

Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Competenze rielaborative scarse, 
mancanza di apporti pluridisciplinari, 
superficialità delle informazioni 

2-3 

 

Competenze rielaborative non del 
tutto adeguate, apporti personali e 
pluridisciplinari solo accennati 

4-5 

 

Rielaborazione personale dei contenuti 
adeguata e sufficienti apporti personali 
e pluridisciplinari 

6-7 

 

Buona rielaborazione personale dei 
contenuti e significativi apporti 
personali e pluridisciplinari 

8-9 

 

Ottima rielaborazione critica dei 
contenuti, originalità delle 
informazioni e ricchezza di apporti 
pluridisciplinari 

10 
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Indicatori specifici  

tipologia A 
Descrittori Misuratori Punti 

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se presenti 
– o indicazioni circa la forma 
parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

Non risponde alle richieste della 
traccia e della sua tipologia 

2-3  

Risponde alle richieste della traccia in 
modo parziale 

4-5  

Risponde solo alle richieste 
fondamentali della traccia 

6-7  

Risponde alle richieste fondamentali 
della traccia 

8-9  

Risponde a tutte le richieste 
fondamentali della traccia 

10  

Capacità di comprendere il testo 
nel suo senso complessivo e nei 
suoi snodi tematici e stilistici. 

Molto scarsa o inesistente 2-3  

Imprecisa o superficiale 4-5  

Parziale, ma complessivamente 
adeguata 

6-7  

Precisa e puntuale 8-9  

Ottima 10  

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

Carente e scorretta 2-3  

Parziale e/o gravata da alcune 
inesattezze 

4-5  

Individuati i tratti più significativi 6-7  

Individuati ed adeguatamente 
sviluppati i tratti più significativi 

8-9  

Analisi accurata e approfondita 10  

Interpretazione corretta e 
articolata del testo. 

Non svolge l’argomento 2-3  

Non svolge adeguatamente 
l’argomento 

4-5  

Svolge l’argomento mostrando una 
discreta conoscenza dei contenuti 

6-7  

Svolge l’argomento mostrando una 
buona conoscenza dei contenuti 

8-9  

Svolge l’argomento mostrando 
un’eccellente conoscenza dei 
contenuti 

10  
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Indicatori specifici  

tipologia B 
Descrittori Misuratori Punti 

Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel 
testo proposto. 

Non risponde alle richieste della 
traccia e della sua tipologia 

2-3  

Risponde alle richieste della traccia in 
modo parziale 

4-5  

Risponde solo alle richieste 
fondamentali della traccia 

6-7  

Risponde alle richieste fondamentali 
della traccia 

8-9  

Risponde a tutte le richieste 
fondamentali della traccia 

10  

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

Nulla o scarsa capacità di 
rielaborazione, con nessuno spunto 
critico 

2-3  

Limitata capacità di rielaborazione, 
con pochi spunti di riflessione 

4/6  

Sufficiente capacità di rielaborazione, 
con alcuni spunti di riflessione 

7/10  

Buona capacità di rielaborazione, con 
diversi spunti di riflessione e 
approfondimento critico 

11/14  

Ottima capacità di rielaborazione, con 
chiara capacità di riflessione critica 

15  

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione. 

 
Non svolge l’argomento 

2-3  

Non svolge adeguatamente 
l’argomento 

4/6  

Svolge l’argomento mostrando una 
discreta conoscenza dei contenuti 

7/10  

Svolge l’argomento mostrando una 
buona conoscenza dei contenuti 

11/14  

Svolge l’argomento mostrando 
un’eccellente conoscenza dei 
contenuti 

15  
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Indicatori specifici  

tipologia C 
Descrittori Misuratori Punti 

Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione. 

Non risponde alle richieste della 
traccia e della sua tipologia 

2-3  

Risponde alle richieste della traccia in 
modo parziale 

4-5  

Risponde solo alle richieste 
fondamentali della traccia 

6-7  

Risponde alle richieste fondamentali 
della traccia 

8-9  

Risponde a tutte le richieste 
fondamentali della traccia 

10  

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Incongruente e insensato 2-3  

Parzialmente 
coerente/limitato/ripetitivo 

4/6  

Logico e discretamente coerente 7/10  

Logico e coerente 11/14  

Logica, coerente e supportato da 
dati/citazioni 

15  

Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali 

Non svolge l’argomento 2-3  

Non svolge adeguatamente 
l’argomento 

4/6  

Svolge l’argomento mostrando una 
discreta conoscenza dei contenuti 

7/10  

Svolge l’argomento mostrando una 
buona conoscenza dei contenuti 

11/14  

Svolge l’argomento mostrando 
un’eccellente conoscenza dei 
contenuti 

15  

 

N.B. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 più arrotondamento). 

 

 PUNTEGGIO ATTRIBUITO______ / 20  

 

Vasto, _____________ 
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    I COMMISSARI  IL PRESIDENTE 

 

__________________________ ____________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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1.2. Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio della Seconda Prova dell’Esame di Stato  

A.S. 2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  36 di 82 

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

ESAME DI STATO A.S 2018/2019  

Classe V Sez. A Elettronica ed Elettrotecnica - Articolazione Elettrotecnica  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 

 
CANDIDATO/A: _______________________________________ 

 

CLASSE: V sez. A 

 

 

Indicatore 

 

 

Descrittori 

Punteggio massimo per ogni 

indicatore 

(Totale 20) 

Padronanza delle 

conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti 

della disciplina. 

Il candidato non ha conoscenze del tema 

proposto.  

Il candidato dimostra scarse conoscenze 

di teorie, concetti, regole, procedure, 

metodi e tecniche. 

Il candidato dimostra conoscenze incerte e 

non riesce ad applicarle correttamente. 

Il candidato dimostra conoscenze 

discrete/buone e riesce ad applicarle 

correttamente. 

 Il candidato dimostra eccellenti 

conoscenze e ottime capacità di utilizzo 

delle stesse. 

 

0,5 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

 

2,5-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,5-5 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e comprensione 

dei casi e/o problematiche 

proposte e alle metodologie 

utilizzate nella loro 

risoluzione. 

Il candidato non ha conoscenze e abilità 

per analizzare ed elaborare il tema 

proposto.  

Il candidato non ha adeguate conoscenze 

e abilità per analizzare ed elaborare il 

tema proposto.  

Il candidato ha adeguate conoscenze e 

abilità per analizzare ed elaborare il 

tema proposto. Scelta di procedure e 

soluzioni sufficienti. 

Il candidato ha discrete conoscenze e 

abilità per analizzare ed elaborare il 

tema proposto. Scelta di procedure e 

soluzioni buone. 

Il candidato ha buone capacità di 

organizzare ed utilizzare le conoscenze e 

abilità per elaborare il tema proposto.  

Scelta di procedure e soluzioni ottimali. 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

1,5-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti. 

Il candidato non svolge il tema proposto.  

Il candidato non svolge 

adeguatamente il tema proposto. 

Commette errori nella risoluzione del 

tema e delle rappresentazioni grafiche.    

Il candidato svolge adeguatamente il tema 

0,5  

 

 

 

1-2 
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proposto. Commette lievi errori nei 

calcoli e nelle rappresentazioni grafiche.   

Il candidato svolge discretamente il tema 

proposto. Dimostra correttezza nei calcoli 

e nell’applicazione di tecniche e 

procedure. Correttezza nell’esecuzione 

delle rappresentazioni grafiche.   

Il candidato svolge il tema in modo 

completo. Dimostra piena correttezza 

nell’applicazione di tecniche e procedure 

e nei calcoli. Precisione nell’esecuzione 

delle rappresentazioni grafiche.   

 

2-2,5 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,5-4 

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando 

con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

Il candidato non svolge il tema. 

Il candidato non svolge adeguatamente il 

tema. Insufficienti le capacità 

argomentative. 

Il candidato svolge il tema mostrando 

sufficienti capacità argomentative. 

Linguaggi disciplinari poco precisi. 

Il candidato svolge il tema mostrando 

discrete capacità argomentative. 

Linguaggi disciplinari e di comunicazione 

standard. 

Il candidato svolge il tema mostrando 

ottime capacità argomentative. Linguaggi 

disciplinari, di comunicazione e 

commento delle soluzioni puntuali. 

0,5  

 

 

0,5-1 

 

 

 

 

 

 

 

1,5-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

PUNTEGGIO TOTALE /20 

 

Il punteggio totale decimale si approssima per eccesso a partire da 0,5 in su. 

  

 PUNTEGGIO ATTRIBUITO______ / 20  

 

Vasto, _____________ 

  

 

    I COMMISSARI  IL PRESIDENTE 

 

__________________________ ____________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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2. Griglia utilizzata per la valutazione del colloquio 

 

La classe non ha svolto simulazioni del colloquio, ma ha avviato riflessioni sulla tipologia e sulla 

metodologia del colloquio stesso. Pertanto sono state elaborate da un gruppo di docenti della scuola due 

modelli di griglie per la valutazione del colloquio. La prima (MODELLO A) presenta una suddivisione 

per sezioni, strettamente collegata alle quattro fasi del colloquio, la seconda (MODELLO B) è una griglia 

“integrata” in cui sono evidenziati gli obiettivi di apprendimento, in termini di conoscenze, capacità e 

competenze. 

 

2.1. Griglia di valutazione per l’attribuzione del punteggio del Colloquio dell’Esame di Stato  

A.S. 2018/2019 
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ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE“E. MATTEI” – Vasto (CH) 

ESAME DI STATO A.S 2018/2019  

Classe V Sez. A Elettronica ed Elettrotecnica - Articolazione Elettrotecnica  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO - MODELLO A 

 

CANDIDATO/A: _______________________________________ 

 

CLASSE: V sez. A 

 

 

PARTI DEL 

COLLOQUIO INDICATORI DESCRITTORI PUNTI PUNTI ASSEGNATI 

1. Discussione multidisciplinare dell'argomento sorteggiato. 
Punti 11 

1. Discussione 
multidisciplinare  
dell'argomento 
sorteggiato. 
 
Punti 11 

Acquisizione dei 
contenuti delle 
discipline 
affrontate e 
capacità di 
argomentazione 
anche in lingua 
(ove presente in 
Commissione il 
relativo docente 
oppure per le 
classi che hanno 
adottato la 
metodologia CLIL). 
 

La discussione evidenzia 
contenuti molto scarsi e con 
incerta capacità di 
argomentazione.  

1-2 

 

La discussione evidenzia 
contenuti nel complesso 
mediocri e con capacità di 
argomentazione non uniforme 
nelle varie discipline. 

3-4 

 

Il candidato ha evidenziato il 
possesso delle sole 
conoscenze fondamentali, 
riuscendo ad argomentare 
complessivamente in modo 
accettabile. 

5-6 

 

Il candidato ha evidenziato 
conoscenze soddisfacenti 
nell'insieme delle discipline, 
argomentando in modo 
adeguato anche in lingua. 

7-8 
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Il candidato ha evidenziato 
buone conoscenze 
nell'insieme delle discipline, 
argomentando in modo 
apprezzabile. 

9 

 

Il candidato ha evidenziato 
ottime conoscenze 
nell'insieme delle discipline, 
argomentando in modo 
soddisfacente. 

10 

 

Il candidato ha evidenziato 
conoscenze eccellenti 
nell'insieme delle discipline, 
argomentando in modo critico 
e personale. 

11  

2. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. 
Punti 4 

2. Percorsi per le 
competenze  
trasversali e per 
l'orientamento. 
 
Punti 4 

Natura e 
caratteristiche 
delle attività svolte 
e 
correlazione con le 
competenze 
specifiche e 
trasversali 
acquisite. 
 
Riflessione in 
un'ottica 
orientativa sulla 
significatività e 
sulla ricaduta di 
tali attività sulle 
opportunità di 
studio e/o di 
lavoro post-
diploma. 

Mediocri capacità di porre in 
correlazione quanto appreso e 
verificato in situazione con le 
competenze trasversali 
possedute. 

1 

 

Adeguate capacità di porre in 
correlazione quanto appreso e 
verificato in situazione con le 
competenze trasversali 
possedute. 
 

2 

 

Buone capacità di porre in 
correlazione quanto appreso e 
verificato in situazione con le 
competenze trasversali 
possedute. 

3 

 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  41 di 82 

Ottime capacità di porre in 
correlazione quanto appreso e 
verificato in situazione con le 
competenze trasversali 
possedute. 
Sicuro atteggiamento 
metacognitivo intorno alle 
opportunità di studio/lavoro 
offerte dal percorso 
compiuto. 
 

4 

 

3. Cittadinanza e Costituzione. 
Punti 3 

3. Cittadinanza e 
Costituzione. 
 
Punti 3 

Significatività del 
progetto/lavoro/p
ercorso formativo 
presentato e grado 
di 
approfondimento 
della tematica 
discussa. 

Livello insufficiente della 
trattazione 
 1 

 

Livello sufficiente della 
trattazione 
 

2 

 

Livello buono della trattazione 
 3 

 

4. Discussione sugli elaborati. 
Punti 2 

4. Discussione sugli 
elaborati. 
 
Punti 2 

Discussione degli 
elaborati relativi 
alle prove scritte. 

Livello incerto di riflessione sui 
contenuti degli elaborati e di 
approfondimento degli stessi. 

1 

 

Livello buono di riflessione sui 
contenuti degli elaborati e di 
approfondimento degli stessi. 

2 

 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO AL COLLOQUIO 

..……./20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO – MODELLO B 

 

 

Vasto, _____________ 

  

 

 

 

 

 

COLLOQUIO 

CANDIDATO 

___________________________________ 

CLASSE 

______________ 

Criterio Valutazione Punteggio 

Competenze specifiche e 

generali 

Padronanza dei contenuti 1|  2  |  3  |  4 

Raccordi pluridisciplinari 1|  2  |  3  |  4 

Capacità elaborative, logiche e 

critiche 

Sviluppo delle argomentazioni 1|  2  |  3  |  4 

Elaborazione personale originale 1|  2  |  3  |  4 

Competenze linguisitiche Morfosintattiche e lessicali 1|  2  |  3  |  4 

TOTALE ……………… / 20 

Punti Giudizio 

0 Non valutato 

1 ÷ 4 Assolutamente insufficiente 

5 ÷ 8 Insufficiente 

9 ÷ 11 Mediocre 

12 Sufficiente 

13 ÷ 14 Discreto 

15 ÷ 16 Buono 

17 ÷ 18 Ottimo 

19 ÷ 20 Eccellente 

COLLOQUIO 

CANDIDATO 

___________________________________ 

CLASSE 

______________ 
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    I COMMISSARI  IL PRESIDENTE 

 

__________________________ ____________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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Sezione 5 - SELEZIONE DEI MATERIALI FINALIZZATI AL COLLOQUIO 

1. Nuclei disciplinari attorno ai quali è stata realizzata la programmazione didattica 

dell’ultimo anno 

 

Materia: RELIGIONE 

Docente: Angiolina Di Fabio 

Libri di testo adottato: “Tiberiade” –N. Incampo Ed. La Scuola 

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

 

Nuclei disciplinari 

 

Obiettivi raggiunti 
Criterio 

diSufficienza 

Tipologie e numero 

di prove svolte 

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 

2prove 
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Materia: ITALIANO  

Docente: Monica Tortola 

Libro di testo adottato: Incontro con la letteratura 3a/3b di Paolo Sacco ed. Bruno Mondadori 

Altri sussidi didattici: piattaforma digitale “Weschool” 

Nuclei 

disciplinari 

Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e 

numero delle 

prove svolte 

Il secondo 

Ottocento: la 

cultura del 

positivismo. 

Obiettivi trasversali conseguiti: Riguardo 

all’area storico-letteraria, ogni modulo ha 

consentito di individuare le problematiche 

di un’epoca, gli avvenimenti storici, i 

caratteri generali della società e, al tempo 

stesso, le caratteristiche fondamentali dei 

movimenti o delle correnti letterarie 

sviluppatesi in quel contesto. 

Gli obiettivi disciplinari perseguiti per 

l’area umanistica sono stati:  

- padronanza di un lessico adeguato e di 

una capacità espressiva corretta sul piano 

morfo-sintattico;  

- miglioramento delle abilità di base;  

- acquisizione di competenze e conoscenze 

linguistiche atte alla produzione di testi 

scritti chiari ed efficaci;  

- analisi e contestualizzazione dei testi 

letterari e storici;  

- capacità di riflessione sui diversi 

contenuti letterari proposti;  

- completamento del processo di autonomia 

critica e di maturazione umana e civile. 

 

Obiettivi conseguiti.  

Gli obiettivi di seguito indicati sono stati 

raggiunti dalla maggior parte degli allievi 

in modo soddisfacente, da altri 

sufficientemente. 

Conoscenza: gli allievi conoscono le fasi 

della poetica e del pensiero degli autori in 

rapporto alle problematiche storico-

culturali del loro tempo e all’eventuale 

movimento o corrente letteraria cui 

appartengono.  

Capacità: gli alunni sono in grado di 

analizzare i testi narrativi. In particolare per 

quanto riguarda il livello della storia, 

individuano l’ambientazione spazio-

temporale, le sequenze, il sistema dei 

personaggi. Gli allievi sono in grado di 

Obiettivi 

minimi: 

-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. 

5 prove scritte: 

-analisi e 

interpretazione 

di un testo 

letterario,  

-analisi e 

produzione di 

un testo 

argomentativo, 

-riflessione 

critica di 

carattere 

espositivo-

argomentativo 

su tematiche di 

attualità. 

 

2/3 colloqui 

orali 

Naturalismo e 

Verismo. 

G. Verga. 

Crisi del 

razionalismo e 

cultura del 

primo 

Novecento. 

Il Futurismo.  

La scapigliatura. 

 

Decadentismo:  

G. D’Annunzio. 

G. Pascoli. 

I. Svevo. 

L. Pirandello. 

 

L’Ermetismo. 

G. Ungaretti. 

E. Montale. 

Il romanzo 

neorealista. 

P. Levi.  

Pasolini 
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analizzare i testi poetici; in particolare, per 

quanto riguarda il piano del significato 

eseguono la parafrasi del testo, individuano 

le tematiche, analizzano la costruzione 

sintattica semplice. Gli alunni sono in 

grado di sintetizzare quanto studiato e 

contestualizzare il testo.  

Competenze: gli allievi sanno produrre testi 

dalla struttura semplice; sanno esprimersi 

in maniera sufficientemente corretta; sanno 

applicare il sistema di regole acquisite 

anche in altri contesti.  
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Materia: STORIA 

Docente: Monica Tortola 

Libro di testo adottato: Storia, concetti e connessioni 3 di Fossati, Lupi, Zanette ed. Bruno Mondadori 

Altri sussidi didattici: piattaforma digitale “Weschool” 

Nuclei 
disciplinari 

 

Obiettivi raggiunti Criterio di 
sufficienza 

Tipologie e 
numero delle 
prove svolte 

Inizio secolo, 

guerra e 

rivoluzione. 

 

Conoscenze: gli alunni conoscono la 

cronologia e gli eventi fondamentali (chi, 

quando, dove, cosa e perché) del periodo 

studiato. 

 

Competenze: gli alunni sanno 

- ricavare dal manuale le informazioni 

essenziali; 

- cogliere le connessioni fra la storia 

passata e le problematiche dell’attualità; 

- riconoscere le relazioni esistenti di natura 

economica, culturale, sociale, politica, 

istituzionale negli eventi storici; 

- esporre con un linguaggio appropriato 

quanto appreso. 

L’alunno deve 

possedere una 

semplice 

conoscenza dei 

contenuti della 

disciplina 

anche se 

inficiata da 

errori, 

incomprensioni 

o carenze di 

lieve entità.  

 

 

-2/3 colloqui 

orali 

-2 test 

semistrutturati 

Le tensioni del 

dopoguerra e gli 

anni Venti. 

 

Gli anni Trenta: 

crisi economica, 

totalitarismi, 

democrazie. 

 

La Seconda 

guerra mondiale 

e la Shoah. 

 

Il “lungo 

dopoguerra”. 

 

L’Italia 

repubblicana 
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Materia: LINGUA INGLESE 

 

Docente: Di Pietro Giovanna 

 

Libro di testo adottato: CONNECT- Ilaria Piccioli , Editrice San Marco; 

Altri sussidi didattici: Fotocopie, video, audio. 

 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

-Reading techniques; 

-The discovery of 

Magnetism; 

-Magnetism and 

electricity; 

-Magnetic fields;  

-Electromagnets; 

-Transformers; 

-The Electrical safety 

basics; 

-Analogue and digital 

systems; 

-Resistors 

 

- Comprensione globale di testi 

tecnici di Elettrotecnica ed 

Elettronica . 

- Comprensione di messaggi orali, in 

contesti diversificati. 

- Produzione di 

sempliciconversazioni su 

argomentigenerali e specifici relativi 

agli argomenti trattati. 

Lo studente 

fornisceinformazioni 

chedimostrano le 

conoscenzedelle linee 

fondamentalidella 

disciplina, anche se 

con errori. 

Tre prove scritte (di 

tipo misto-domande 

chiuse ed aperte) e 

tre orali . 
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Materia: MATEMATICA 

Docente: Ettore Del Borrello 

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

Altri sussidi didattici: 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Richiami 

sullefunzioni 
Conoscenza e competenza dei 

principi teorici di ogni argomento 

trattato 

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 non 

particolarmente 

complessi. 

 

Tipologia: 

risoluzione di 

problemi ed 

esercizi numerici, 

colloqui orali. 

 

Prove svolte:  

quattro o più 

Richiami 

sullacontinuità 

Richiami sulla 

continuità 

Le derivate 
Acquisizione dei metodi pratici 

per la risoluzione di esercizi 

attinenti alle unità didattiche 

svolte. 

 

Lo studio di funzione 

Gli integrali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  50 di 82 

Materia: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Docente: Prof. Barone Fabrizio 

I.T.P.: Prof. Nazario Colletta 

Libro di testo adottato: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Vol. 3 – Marco Coppelli, Bruno 

Stortoni – Ed. A. Mondadori 

Altri sussidi didattici: 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

CONVERTITORI 

A/D E D/A  

 

APPLICAZIONE 

DELLE MACCHINE 

ELETTRICHE 

 

MACCHINA IN 

CORRENTE 

CONTINUA E 

BRUSHLESS 

 

MOTORI LINEARI, 

SERVOMOTORI E 

MOTORI AD ALTA 

EFFICIENZA 

 

TRASFORMATORE 

ED 

AUTOTRASFORMA

TORE 

 

DISPOSITIVI PER 

L’ELETTRONICA 

DI POTENZA 

 

Gli obbiettivi  raggiunti sono: 

fornire delle nozioni 

fondamentali per la 

comprensione dei convertitori 

A/D e D/A, delle applicazioni 

dei motori ad induzione, delle 

macchine a corrente continua, 

dei motori lineari, dei 

servomotori, dei motori ad alta 

efficienza, dei trasformatori e 

dei componenti di elettronica 

di potenza. 

 

Avere le conoscenze 

di base, anche con 

lievi errori, dei 

convertitori A/D e 

D/A, delle 

applicazioni dei 

motori ad induzione, 

delle macchine a 

corrente continua, 

dei motori lineari, 

dei servomotori, dei 

motori ad alta 

efficienza, dei 

trasformatori e dei 

componenti di 

elettronica di 

potenza.  

 

Colloquio orale 

 

3 

 

Compito scritto, 

basato sulla 

risoluzione di 

esercizi numerici 

applicativi 

 

4 

 

Prove pratiche  

 

3 
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Materia: SISTEMI AUTOMATICI 

Docente: Prof. Jamal ALI 

I.T.P.Prof. Nazario Colletta 

Libro di testo adottato: sistemi automatici “ A De Santis, M Cacciaglia, C Saggese” ed. Calderini 

Altri sussidi didattici: dispense 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti Criterio di sufficienza 
Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Trasduttori e circuiti di 

condizionamento 

Conoscenza delle 

caratteristiche dei trasduttori 

e i criteri di 

dimensionamento dei 

circuiti di dimensionamento 

per i tipi piu diffusi. 

Lo studente fornisce 

informazioni che 

dimostrano le 

conoscenze delle linee 

fondamentali della 

disciplina con lievi 

errori 

Verifiche scritte, orali 

e test 

n. 3 verifiche scritte, 

n. 2 verifiche orali 

costituite da colloqui, 

n. 3 verifiche da 

laboratorio 

Motori in cc step 

motor 

Conoscere le caratteristiche 

generali dei sistemi di 

controllo 

  

Elementi di 

programmazione di 

base del PLC 

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 
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Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

Docente: Prof. Cosimo Damiano PUTIGNANO 

I.T.P. Prof. Nicola Giuseppe MALATESTA 

Libro di testo adottato: GaetanoConte, Maria Conte, Giuliano Ortolani, Ezio Venturi, Mirco 

ErbogastoTECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI3 -Ed. 

Hoepli 

Altri sussidi didattici: 

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Determinazione del 

carico convenzionale 

 

Condutture elettriche 

 

Portata dei cavi 

elettrici in bassa  

tensione in aria ed 

interrati e loro  

dimensionamento 

 

Metodi per il 

dimensionamento e la 

verifica delle 

condutture elettriche 

 

Calcolo delle 

correnti di corto 

circuito e relativi 

sforzi elettrodinamici 

 

Protezioni degli 

impianti dalle 

sovracorrenti 

 

Produzione 

dell’energia elettrica 

Centrali 

idroelettriche, 

termoelettriche 

 

Produzione 

dell’energia elettrica 

da fonti rinnovabili 

 

Trasmissione e 

distribuzione 

dell’energia elettrica 

 

Saper calcolare le correnti 

d’impiego 

 

Saper dimensionare in modo 

corretto una conduttura elettrica 

ed i relativi dispositivi di 

comando e protezione 

 

Conoscere gli aspetti generali sia 

tecnici, sia economici della 

produzione dell’energia elettrica 

con metodi tradizionali ed 

integrativi 

 

Saper descrivere i processi che, a 

partire dalle fonti primarie, 

consentono di produrre energia 

elettrica, individuandone le 

potenzialità e i limiti.    

 

 

Avere una conoscenza di base 

della normativa del settore 

elettrico 

 

Lo studente fornisce 

informazioni che 

dimostrano le 

conoscenze di base 

delle linee 

fondamentali della 

disciplina 

anche con errori 

lievi. 

 

Compito scritto 

basato sulla 

risoluzione di 

esercizi numerici 

applicativi:  

n°2 

 

Test di tipo domande 

a risposte aperte: 

n°1 

 

Prove pratiche: 

n°2 

 

 

Disegno tecnico con 

Autocad: 

n°2 
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Cabine elettriche 

MT/BT 

 

Realizzazione di 

impianti elettrici 

industriali 

 

Disegni d’impianti  

elettrici con Autocad 
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Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Docente: Fabrizio Schiazza  

Libro di testo adottato: L’ABC delle scienze motorie e dell'educazione alla salute. Editore: Il Capitello. 

Autore: G. Balboni, F. Moscatelli, L. Accornero, N. Bianchi. Pubblicazione 2015. 

Altri sussidi didattici:Materiale multimediale, schede didattiche riassuntive, video di approfondimento.  

Nuclei disciplinari Obiettivi raggiunti 
Criterio di 

sufficienza 

Tipologie e numero 

delle prove svolte 

Il movimento  

Rispondere in maniera adeguata 
alle varie afferenze anche in 
contesti complessi per 
migliorare l’efficienza delle 
azioni motorie e 
dell’allenamento.  
Il sistema muscolare, e i sistemi 

energetici.  

Effettuare 
correttamente le 
rilevazioni 
autovalutazioni - 
rielaborazioni dati. 
Conoscere le 
funzioni principali 
dei vari sistemi 
trattati. 
Ideare semplici 

circuiti giochi e/o 

percorsi. Saper 

eseguire, 

rispettando tempi 

e modi con le 

consegne semplici 

dell’insegnante. 

3 prove pratiche 

3 prove teoriche  

I linguaggi del 

corpo, la sua 

espressività. 

Correlazione delle scienze 
motorie con altri Saperi.   

Conoscere tempi e ritmi 

nell’attività motoria 

riconoscendo i propri limiti e 

potenzialità.  

Rielaborare 

creativamente il 

linguaggio 

espressivo 

adattandoli in 

contesti differenti.  

Prova teorica  

Prova pratica  

Sicurezza, salute e 

benessere  

Conoscere le norme di 

comportamento per la 

prevenzione d infortuni ed i 

principi per l’adozione di 

corretti stili di vita. Le 

dipendenze, fumo, alcool e 

doghe, e rischi per la salute.  

Conoscere gli 
elementi teorici 
indicati.   
Saper applicare 
norme di sicurezza 
in ambito 
scolastico.  
Assumere in 
maniera 
consapevole  
comportamenti 

orientati a stili di 

vita attivi e corretti 

applicando i 

principi di 

Prova teorica 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_balboni+g-g_balboni.htm
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prevenzione , 

sicurezza sportiva, 

alimentare. 

Gioco, sport 

Conoscenza degli elementi 

fondamentali della tecnica 

sportiva degli sport trattati, e 

delle principali competizioni 

nazionali, internazionali, 

mondiali e olimpiche. 

Utilizzare strategie di gioco e 

dare il proprio contributo 

personale. Cooperare in team 

per valorizzare le propensioni 

e le attitudini individuali 

Conoscere gli 

elementi teorici 

basilari indicati. 

Partecipare alle 

varie competizioni 

scolastiche. 

Arbitraggio nelle 

competizioni di 

classe. Verificare il 

cambiamento nelle 

prestazioni 

sportive nel corso 

del quinquennio.  

Prova teorica  

Prova pratica  
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2. Materiali relativi a macro-aree interdisciplinari per l’avvio del colloquio d’esame 

 

 Il colloquio è disciplinato dall’art. 17, comma 9, del D. Lgs. 13/04/2017, n. 62 e ha la finalità di 

accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) dello studente. Il 

colloquio si svolge a partire dai materiali scelti dalla commissione, attinenti alle indicazioni nazionali per 

i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali. 

La classe non ha svolto simulazioni del colloquio, ma ha avviato riflessioni sulla modalità di svolgimento 

dello stesso, presentando le tipologie di materiali (testi, documenti, esperienze e progetti, problemi) che 

costituiscono lo spunto per la trattazione interdisciplinare, in conformità alla normativa vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  57 di 82 

Sezione 6 - PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
 

 Parte del colloquio è dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione”, inseriti nel curriculum scolastico secondo quanto previsto dall’art. 1 del D. 

L. 1/09/2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30/10/2008, n. 169. 

 

1. Materiali relativi ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione svolti nel corso dell’anno 

scolastico 

 

1.1. Modulo comune a tutte le classi quinte dell’Istituto (durata 5 ore) 

 

Il progetto CITTADINANZA E COSTITUZIONE della V A EL è suddiviso nei seguenti quattro 

moduli: 

1. Storia dello Stato Italiano e nascita della Costituzione; 

2. I diritti della persona; 

3. La Costituzione Italiana, le sue caratteristiche e i principi fondamentali; 

4. Diritto al lavoro: “Professioni: qual è il mio posto nel mondo?” 

 

Gli argomenti trattati sono i seguenti: 

PRIMO MODULO 

 L’Unità d’Italia; 

 Lo Stato monarchico liberale; 

 Lo Stato Italiano e il regime monarchico e fascista; 

 La gerarchia delle fonti del diritto; 

 Storia dello Stato Italiano: la democrazia repubblicana, cittadinanza e costituzione; 

Materiale: Power-Point 

 

SECONDOMODULO 

 Differenza tra diritto e giustizia e nascita del costituzionalismo;  

 Principio di maggioranza e diritto naturale; 

 Diritti della persona nei diversi periodi storici e nei seguenti documenti: Codice di Hammurabi, 

Magna Charta Libertatum, Petition of  Righit, Bill of Right, Dichiarazione d’Indipendenza 

Americana, Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino, lo Statuto Albertino, Costituzione 

Repubblicana, Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, Diritti Umani di prima, seconda e 

terza generazione, Carta di Nizza, Trattato di Lisbona. 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  58 di 82 

Materiale: Power-Point 

 

TERZOMODULO 

 Struttura e suddivisione della Costituzione; 

 Cosa sono i “Principi Fondamentali”; 

 Commento di articoli fondamentali non inseriti nei primi 12; 

 Lettura e commento dei primi 12 articoli.  

Materiale: Power-Point 

 

QUARTO MODULO 

In questo modulo sono state approfondite le seguenti tematiche: 

 Partendo dalla lettura e commento dell’Art. 4 della Costituzione, si è trattata la tematica del lavoro 

nell’era della tecnica; 

 Cosa è cambiato, cosa ci potrebbe riservare il futuro e come ci stiamo preparando ad affrontare il 

mondo nuovo.  

Materiale: Riflessioni scritte dal docente 

 

1.2. Modulo specifico della classe 

a. Dalla Costituzione Italiana alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. 

b. Approfondimenti sulle seguenti tematiche: 

 L’uguaglianza nei diritti e nelle opportunità; 

 Documenti nazionali, europei e internazionali (la Carta europea dei diritti fondamentali, 

l’organizzazione delle Nazioni Unite, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo); 

 Etica della responsabilità individuale e sociale, bioetica; 

 Solidarietà, volontariato, cittadinanza attiva. 

c. Spunti didattici disciplinari dai 17 goal dell'Agenda 2030: lo sviluppo sostenibile: 

1. Obiettivo 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 

2. Obiettivo 5. Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le 

ragazze; 

3. Obiettivo 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una 

industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; 

4. Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 

(Materiale: letture e riflessioni di articoli di quotidiani). 
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 ALUNNI FIRMA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   
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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 
  

 

 

 

 

 

IL COORDINATORE DI CLASSE  

Prof. Cosimo Damiano PUTIGNANO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott. Gaetano Luigi FUIANO 
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ALLEGATI  

al 

Documento  

del Consiglio di Classe  

 

 

A.S. 2018/2019  
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ALLEGATO  

n°1 

 

 

Programmi svolti nelle singole 

discipline  
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RELIGIONE 

 

- I giovani, la fede e il discernimento vocazionale 

- Il matrimonio cristiano e la famiglia 

- La bioetica a servizio dell’uomo 

- La bioetica e l’aborto 

- L’eutanasia 

- I Comandamenti 

- I flussi migratori e l’integrazione 

- La dottrina sociale della Chiesa 

- La RERUM NOVARUM 

- Le ideologie del male 

- La giornata della memoria 

- I gulag 

- Le foibe 

- L’Europa e le sue radici cristiane 

- La difesa dell’ambiente 

- L’impegno per la pace 

- I documenti del Concilio Vaticano II riguardanti: la pace, i diritti dell’uomo, 

la giustizia, l’ecologia, la solidarietà 

OBIETTIVI MINIMI 

1) Formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e  

di relazioni. 

2)Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli 

ed influenza culturale del cristianesimo. 

 Vasto, 15 maggio 2019  

 La Docente 

 Prof.ssa DI FABIO Angiolina 
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ITALIANO 

Libro di testo: Paolo Di Sacco, INCONTRO CON LA LETTERATURA, vol.3a/3b, edizioni scolastiche B. 

Mondadori 

IL SECONDO OTTOCENTO 

 

Il Naturalismo, quadro storico e culturale. 

Antologia: “La miniera” (da Germinale di E. Zola) 

Il Verismo, quadro storico e culturale. 

Giovanni Verga, vita e opere. 

Antologia: “C’era un profumo di Satana in me” (da Storia di una capinera), “Nedda e Janu” (da Nedda), 

“Rosso Malpelo” (da Vita dei campi), “la Lupa” (da Vita dei campi), “Prefazione” (da I Malavoglia), “La 

famiglia Toscano (da I Malavoglia), “L’addio alla casa del nespolo” (da I Malavoglia), “Padron ‘Ntoni e 

‘Ntoni: due opposte concezioni di vita” (da I Malavoglia), “L’ultimo ritorno di ‘Ntoni e l’addio al paese” 

(da I Malavoglia), “la morte di Gesualdo” (da Mastro don Gesualdo). 

 

IL PRIMO NOVECENTO 

 

La crisi del razionalismo e le scritture ribelli. 

La Scapigliatura. 

Antologia. “Preludio” (da Penombre, E. Praga). 

Il Futurismo. 

Antologia: “Manifesto del futurismo” (F. Marinetti), “E lasciatemi divertire” (da L’incendiario, A. 

Palazzeschi). 

Il Decadentismo, quadro storico e culturale. 

Gabriele D’Annunzio, vita e opere. 

Antologia: “L’attesa di Elena” (da Il piacere), “Il conte Andrea Sperelli” (da Il piacere), “Il programma 

del superuomo” (da Le vergini delle rocce), “Ferrara” (da Elettra), “La sera fiesolana” (da Alcyone), “La 

pioggia nel pineto” (da Alcyone), “La città è piena di fantasmi” (da Notturno). 

Giovanni Pascoli, vita e opere. 

Antologia:”Il fanciullo che è in noi” (da Il fanciullino) “Novembre” (da Myricae), “Il piccolo bucato” (da 

Myricae), “Lavandare” (da Myricae), “Il lampo” (da Myricae), “X agosto” (da Myricae), “Digitale 

purpurea” (da Primipoemetti), “Nebbia (da Canti di Castelvecchio), “La mia sera” (da Canti di 

Castelvecchio), “Il gelsomino notturno” (da Canti di Castelvecchio). 

 

IL NOVECENTO 

 

Italo Svevo, vita e opere. 

Antologia: “L’inetto e il lottatore” (da Una vita), “Incipit del romanzo (da Senilità), “Anni dopo egli 

s’incantò ad ammirare quel periodo della sua vita, il più importante” (da Senilità), “Prefazione e 

preambolo” (da La coscienza di Zeno), “L’ultima sigaretta” (da La coscienza di Zeno), “Augusta, la salute 

personificata” (da La coscienza di Zeno), “Psico-analisi” (da La coscienza di Zeno). 

Luigi Pirandello, vita e opere. 

Antologia: “La patente” (da Novelle per un anno), “L’eresia catara” (da Novelle per un anno), “Io mi 

chiamo Mattia Pascal” (da Il fu Mattia Pascal), “Un altro io: Adriano Meis” (da Il fu Mattia Pascal), 

“L’amara conclusione” (da Il fu Mattia Pascal), “Il naso di Moscarda” (da Uno, nessuno, centomila), “I 

sei personaggi entrano in scena” (da Sei personaggi in cerca d’autore), “La scena madre interrotta nel 

retrobottega di Madama Pace” (da Sei personaggi in cerca d’autore), “Enrico IV per sempre” (da Enrico 

IV). 
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L’ermetismo. Giuseppe Ungaretti, vita e opere. 

Antologia: “Il porto sepolto” (da L’allegria), “I fiumi (da L’allegria), “San Martino del Carso” (da 

L’allegria), “Dannazione” (da L’allegria), “Fratelli” (da L’allegria), “Soldati” (da L’allegria), “Allegria 

di naufragi” (da L’allegria), “Mattina” (da L’allegria), “La madre” (da Sentimento del tempo) 

Eugenio Montale, vita e opere. 

Antologia: “Non chiederci la parola” (da Ossi di seppia), “Meriggiare pallido e assorto” (da Ossi di 

seppia), “Spesso il male di vivere ho incontrato” (da Ossi di seppia), “Non recidere, forbice quel volto” 

(da Le occasioni), “Addii, fischi nel buio, cenni, tosse” (da Le occasioni), “Ho sceso, dandoti il braccio, 

almeno un milione di scale (da Satura). 

 

IL ROMANZO NEOREALISTA 

 

Quadro d’insieme e contesto storico. 

Antologia: “Sul fondo” (da Se questo è un uomo, P. Levi), “Hurbinek” (da La Tregua, P. Levi), “Il furto e 

l’arresto del Riccetto” (da Ragazzi di vita, P. Pasolini). 

 

Vasto, 15/05/2019 

 La Docente 

 Prof.ssa Monica Tortola 
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STORIA 

Libro di testo: M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, STORIA, CONCETTI E CONNESSIONI vol. 3, edizioni 

scolastiche B. Mondadori 

INIZIO SECOLO, GUERRA E RIVOLUZIONE 

Scenario d’inizio secolo: 

-L’Europa della belle époque 

-L’Italia giolittiana 

La Prima guerra mondiale: 

-Le cause della guerra 

-Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 

-1916/17: la guerra di logoramento 

-Il crollo degli Imperi centrali 

Le rivoluzioni russe: 

-La rivoluzione di febbraio e la fine dello zarismo 

-La rivoluzione d’ottobre 

-La guerra civile e il comunismo di guerra 

 

IL DOPOGUERRA E GLI ANNI VENTI 

Il dopoguerra: 

-Il quadro geopolitico della nuova Europa 

- Industrie e produzioni di massa 

- Movimenti di massa e crisi delle istituzioni liberali 

Vincitori e vinti: 

-Il dopoguerra degli sconfitti 

-Il dopoguerra dei vincitori 

-L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

L’avvento del fascismo: 

-Le tensioni del dopoguerra 

-Il 1919, un anno cruciale 

-Il crollo dello stato liberale 

-Il fascismo al potere 

 

GLI ANNI TRENTA 

La crisi del 1929 e il New Deal: 

-La grande crisi 

-Il New Deal 

-Le democrazie europee di fronte alla crisi 

Il Fascismo: 

-La dittatura totalitaria 

-La politica economica e sociale del fascismo 

-Fascismo e società 

-Consenso e opposizione 

 

Il nazismo: 

-L’ideologia nazista 

-L’ascesa di Hitler 

-Il totalitarismo nazista 
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-La cittadinanza raziale 

Lo stalinismo. 

-La collettivizzazione agricola 

-La dittatura politica 

-Terrore, consenso, conformismo 

Il mondo coloniale tra le due guerre 

-Il nuovo Medio Oriente 

-L’Asia tra le due guerre 

-L’America latina tra sviluppo e dipendenza 

 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Le premesse del conflitto: 

-L’Europa degli autoritarismi 

-L’ordine europeo in frantumi 

La Seconda guerra mondiale: 

-Le cause del conflitto e il primo anno di guerra 

-La mondializzazione del conflitto 

-La sconfitta dell’Asse 

La Resistenza: 

-La nascita della resistenza italiana 

-La guerra di liberazione 

-La Shoah 

-Il processo di Norimberga 

 

IL DOPOGUERRA 

Le basi di un mondo nuovo: 

-L’eredità della guerra 

- La decolonizzazione 

-Il mondo bipolare 

- La guerra di Corea 

Il quadro economico e sociale: 

- La società dell’abbondanza e il consumismo 

-Le tensioni della crescita e la “controcultura” 

Est e Ovest negli anni cinquanta e sessanta 

-La guerra fredda 

- Kennedy, Martin Luther King, la guerra in Vietnam 

-L’Urss di Chruscev e Breznev 

-Nascita della CECA, della CEE e dell’UE 

 

L’ITALIA REPUBBLICANA 

 

La ricostruzione e gli anni del centrismo: 

-L’alleanza dei partiti antifascisti 

-1946/48, la Costituzione 

 

L’Italia dal miracolo economico agli anni ottanta 

-Il miracolo economico 

-Il Sessantotto 

-La strage di Piazza Fontana e il terrorismo 
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-La crisi economica degli anni settanta e il caso Moro 

-La ripresa economica degli anni ottanta e i governi del pentapartito 

L’Italia del nostro tempo 

-La crisi della “prima repubblica” 

- “Tangentopoli” e la nascita della “seconda repubblica” 

 

 

   Vasto, 15/05/2019 

 La Docente 

 Prof.ssa Monica Tortola 
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LINGUA E CIVILTA’STRANIERA INGLESE 

 

Libri  di testo adottati :1.“Cult B2”-, Vari, Ed. Longman 

2. “Connect” di I. Piccioli,Ed. San Marco. 

 

 

 
Grammar : 

- Entry test; 

- 0-1
st
-2

nd
- and 3

rd
 conditional. 

 

Microlanguage:  

- Fast reading techniques –skimming and scanning; 

- The discovery of Magnetism;  

- Magnetism and Electricity; 

- Magnetic fields; 

- Electromagnets; 

- Transformers; 

- Electrical safety basics; 

- Analogue and Digital systems; 

- Resistors ( t b d)  

 

Reading and  Writing : 

- Reading comprehension answers (How to create a mind map-The job interview)  ,  summaries 

from Connect texts, mind maps and  dictations. 

 

Listening 

-  Listening  activities from the text book and from internet about the related topics. 

 

Tools:  

- Libro di testo–web-smart TV –speaker- fotocopie- lavagna. 

 

 

 

 Vasto, 15/052019 

   La Docente  

 Prof.ssa Di Pietro Giovanna  
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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 

SULLACONTI

NUITA’ 

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 

 

Vasto, 15/052019 

 Il Docente 

 Prof. Ettore Del Borrello  

 



Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Mattei” Vasto (CH)  

  71 di 82 

ELETTROTECNICA ELETTRONICA 

 

Libro di testo: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Vol. 3 – Marco Coppelli, Bruno Stortoni – 

Ed. A. Mondadori 

 

CONVERTITORI A/D E D/A  

Convertitori A/D e D/A 

Campionamento e mantenimento  

Quantizzazione e codifica 

Circuiti sample &hold 

Tecniche di conversione 

Principali specifiche dei convertitori A/D 

Principi della conversione D/A 

Convertitori D/A a resistori pesati e con rete a scala 

Esercitazioni in laboratorio: 

- Convertitore A/D  flash a 3 bit 

- Convertitore D/A a resistori pesati 

 

APPLICAZIONE DELLE MACCHINE ELETTRICHE 
Applicazione dei motori ad induzione 

Massa, peso e forza 

Modi operativi dei motori ad induzione 

Caratteristiche elettriche e meccaniche 

Scelta dei motori 

Applicazioni dei motori sincroni e dei motori passo-passo 

Esercitazioni di Laboratorio: 

Ricerca guasti in un motore asincrono monofase 

 

MACCHINA IN CORRENTE CONTINUA E BRUSHLESS 

Aspetti costruttivi 

Generatore a corrente continua 

Motore a corrente continua  

Esercitazioni di Laboratorio  

 

MOTORI LINEARI, SERVOMOTORI E MOTORI AD ALTA EFFICIENZA 

Motori a LSTM 

Motori LIM 

Motori LSM 

Servomotori lineari a corrente continua 

Classi di efficienza 

Calcolo del risparmio energetico 

 

 

TRASFORMATORE ED AUTOTRASFORMATORE 

 Funzionamento a vuoto e sotto carico di un trasformatore ideale monofase 

C.to equivalente di un trasformatore reale 

Funzionamento a vuoto e sotto carico di un trasformatore reale 

Parametri caratteristici di un trasformatore 

Trasformatore trifase 

Autotrasformatore monofase e trifase 

Esercitazioni di Laboratorio: 

Prova a vuoto ed in c.c. di un trasformatore monofase 
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RELÈ A MANCANZA DI FASE 

 

DISPOSITIVI PER L’ELETTRONICA DI POTENZA 

I tiristori 

Innesco e spegnimento 

Metodi di controllo 

Convertitori statici di potenza 

 

 

 Vasto, 15/05/2019  

 IDocenti 

 

 Prof. Barone Fabrizio 

         

Prof. Colletta Nazario 
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SISTEMI AUTOMATICI 

 

Area tematica 1/6: Trasduttori di misura 

Contenuti principali  
Collegamenti 

interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Circuiti di condizionamento. 

 Trasduttori di temperatura 

integrati, fotoelettrici, a 

effetto Hall, di pressione, di 

velocità angolare, digitali. 

 

 

Elettrotecnica 

ed Elettronica, 

Tec. e Prog. 

 

 

 

 

Conoscere le caratteristiche di 

alcuni trasduttori commerciali. 

Saper scegliere il trasduttore 

adatto per il rilievo di una 

grandezza fisica. 

Saper dimensionare il circuito di 

condizionamento. 
 

 

Area tematica 2/6: Motori, servomotori e generatori 

Contenuti principali  
Collegamenti 

interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Caratteristiche generali dei 

motori in corrente continua. 

 Controllo di velocità dei 

motori in corrente continua. 

 Motori senza spazzole 

(Brushless). 

 Motore universale “ step 

motor”. 

 

 

Elettrotecnica 

ed Elettronica, 

Tec. e Prog. 

 

 

Conoscere il principio di 

funzionamento del motore 

universale. 

Conoscere le caratteristiche 

generali dei motori in corrente 

continua e alternata e dei metodi 

per la regolazione della velocità. 

Conoscere le caratteristiche 

generali dei generatori elettrici. 

Conoscere le caratteristiche dei 

servomotori. 
 

 

Area tematica 3/6: Programmazione e applicazioni dei PLC 

Contenuti principali  
Collegamenti 

interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Programmazione di base: 

operazioni logiche booleane 

(logica a bit), 

di temporizzazione e di 

conteggio. 

 

 

Elettrotecnica 

ed Elettronica, 

Tec. e Prog. 

 

 

 

 

Conoscere e saper applicare le 

funzioni di base dei PLC. 

Saper interfacciare al PLC le 

varie periferiche. 

Saper progettare semplici 

impianti automatici in logica 

programmabile. 

 

Area tematica 4/6: Sistemi di acquisizione e distribuzione dati analogici 

Contenuti principali  
Collegamenti 

interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Architettura dei sistemi di 

acquisizione e distribuzione 

dei dati. 

 Catena di acquisizione a un 

solo canale e 

 

Elettrotecnica 

ed Elettronica, 

Tec. e Prog. 

 

 

Conoscere le caratteristiche 

principali e le tipologie dei 

sistemi di acquisizione e di 

distribuzione dei dati. 

Conoscere le caratteristiche di un 

segnale campionato. 

Conoscere la struttura e la 

programmazione di Arduino Uno 
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Area tematica 5/6: Sistemi di controllo a tempo continuo 

Contenuti principali  Collegamenti 

Interdisciplinar

i 

Tempo di 

sviluppo (ore) 

Obiettivi minimi  
(conoscenze, competenze) 

 Classificazione dei sistemi 

di controllo: a catena 

aperta, chiusa, on – off, a 

microprocessore.  

 La funzione di 

trasferimento di un sistema. 

 Risposta nel dominio del 

tempo dei sistemi di I° e II° 

ordine. 

 Risposta in frequenza e 

diagrammi di Bode. 

 Nozioni generali di: errore 

a regime e stabilità dei 

sistemi. 

 Criterio di stabilità di Bode. 
 

Elettrotecnica 

ed Elettronica, 

Tec. e Prog. 

 

 

Conoscere le caratteristiche dei 

sistemi di controllo a catena 

aperta e chiusa. 

Saper calcolare la risposta nel 

dominio del tempo per sistemi 

del I° e II° ordine. 

Saper valutare l’azione 

correttrice di un regolatore 

industriale.  

 

 

Area tematica 6/6: Domotica 

Contenuti principali  
Collegamenti 

interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Domotica. 

 Struttura dell’impianto 

domotico.  

 Le applicazioni della 

domotica. 

Elettrotecnica 

ed Elettronica, 

Tec. e Prog. 

 

 
Saper selezionare i componenti 

per strutturare un semplice 

sistema domotico. 

Saper collegare i moduli domotici 

nella configurazione a BUS. 

 

 

Vasto, 15/05/2019  

 I Docenti 

 

 Prof. Jamal ALI 

         

Prof. Colletta Nazario 
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TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 
 

 

MODULO 1/9: IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE 

DETERMINAZIONE DEL CARICO CONVENZIONALE 

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Diagramma di carico, potenza 

convenzionale e corrente d’impiego 

 Fattore di utilizzazione 

 Fattore di contemporaneità 

 Potenza convenzionale dei gruppi di 

prese 

 Potenza convenzionale dei motori 

elettrici 

 Potenza convenzionale totale di un 

impianto  

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

 Conoscere e saper calcolare le 

potenze convenzionali e le 

correnti d’impiego in funzione 

dei carichi da alimentare. 

 

 

 

MODULO 2/9: IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE 

CONDUTTURE ELETTRICHE  

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Definizioni e classificazioni  

 Parametri elettrici di una linea 

 Linee con parametri trasversali 

trascurabili (circuito RL) 

 Rendimento e variazione di tensione 

per le linee RL 

 Condotti sbarre 

 Classificazione e struttura dei cavi 

elettrici 

 Caratteristiche funzionali dei cavi 

elettrici 

 Parametri elettrici dei cavi 

 Modalità di posa delle condutture 

elettriche 

 Portata dei cavi per bassa tensione 

posati in aria 

 Portata dei cavi per bassa tensione 

con posa interrata 

 Criteri di scelta dei cavi 

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

 Conoscere i parametri e lo 

schema equivalente di una linea 

elettrica e saperne calcolare il 

rendimento e la caduta di 

tensione. 

 Conoscere gli aspetti costruttivi 

delle condutture elettriche in 

cavo e saperne valutare la portata 

in relazione al tipo di posa. 
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MODULO 3/9: IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE 

METODI PER IL DIMENSIONAMENTO E LA VERIFICA DELLE CONDUTTURE 

ELETTRICHE  

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Calcolo di progetto e di verifica  

 Metodo della perdita di potenza 

ammissibile  

 Metodo della temperatura 

ammissibile  

 Metodo della caduta di tensione 

ammissibile  

 Metodo della caduta di tensione 

unitaria 

 Sezioni minime delle condutture 

elettriche  

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

 Conoscer i principali metodi per il 

dimensionamento e la verifica 

della condutture elettriche in B.T.. 

Conoscere le cause dellesovra-

correnti e saper calcolare le 

correnti di corto circuito negli 

impianti in B.T..  

Conoscere i principi di 

funzionamento e le caratteristiche 

degli apparecchi di manovra e 

protezione.. 

Saperscegliere e determinare le 

caratteristiche dei sistemi di 

protezione contro le sovracorrenti 

per impianti in B.T. di media 

complessità. 

 

 

 

MODULO 4/9: IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE 

SOVRACORRENTI  

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Sovraccarico e cortocircuito  

 Sollecitazione termica per 

sovraccarico  

 Corrente di cortocircuito 

 Fattore di cresta  

 Sollecitazione termica per 

cortocircuito 

 Sforzi elettrodinamici 

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

 Conoscere le cause, le 

caratteristiche e gli effetti delle 

sovracorrenti. 

 

 

MODULO 5/9: IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE 

CALCOLO DELLA CORRENTE DI CORTOCIRCUITO  

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Potenza di cortocircuito 

 Impedenza della rete di 

alimentazione  

 Impedenza del trasformatore 

 Corrente di cortocircuito per una 

linea monofase  

 Corrente di cortocircuito per una 

linea trifase  

 Tabelle e diagrammi per la 

valutazione rapida della corrente di 

cortocircuito 

 Corrente di cortocircuito minima 

convenzionale 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

 Saper calcolare le correnti di 

corto circuito negli impianti in 

B.T..  
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MODULO 6/9: IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE 

PROTEZIONI DALLE SOVRACORRENTI 

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Classificazione degli apparecchi di 

manovra e di protezione dalle 

sovracorrenti 

 Caratteristiche funzionali degli 

interruttori  

 Interruttori automatici per bassa 

tensione 

 Sganciatori di sovracorrente  

 Caratteristiche tecniche degli 

interruttori automatici per bassa 

tensione  

 Fusibili e loro caratteristiche  

 Protezione delle condutture 

elettriche contro il sovraccarico 

 Installazione dei dispositivi di 

protezione dal sovraccarico 

 Protezione delle condutture 

elettriche contro il cortocircuito 

 Protezione unica e distinta per 

sovraccarico e cortocircuito 

 Protezione dei conduttori di fase e di 

neutro 

 Selettività delle protezioni contro le 

sovracorrenti 

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

 Conoscere i principi di 

funzionamento e le caratteristiche 

degli apparecchi di manovra e 

protezione.. 

 Saperscegliere e determinare le 

caratteristiche dei sistemi di 

protezione contro le sovracorrenti 

per impianti in B.T. di media 

complessità. 
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MODULO 7/9: PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

  Aspetti generali.  

 Fonti primarie di energia 

 Produzione e consumi 

 Costi e tariffe dell’energia 

 Servizio di base e servizio di punta 

 Localizzazione delle centrali 

 Centrali idroelettriche 

 Energia primaria 

 Trasformazioni energetiche  

 Tipi di centrale  

 Opere di sbarramento, di presa e di 

adduzione 

 Turbine idrauliche 

 Centrali di generazione e pompaggio 

 Centrali termoelettriche 

 Trasformazioni energetiche 

 Richiami di termodinamica 

 Impianti con turbine a vapore 

 Componenti dell’impianto termico 

 Impatto ambientale 

 Impianti con turbine a gas(turbogas) 

 Impianti a ciclo combinato 

 Impianti con motore diesel 

 Produzione dell’energia elettrica da 

fonti rinnovabili 

 Aspetti generali 

 Centrali geotermoelettriche 

 Conversione dell’energia solare 

 Conversione dell’energia eolica 

 Produzione di energia elettrica da 

biomasse 

 Energia del mare 

. 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

Conoscere gli aspetti generali sia 

tecnici sia economici, della 

produzione dell’energia elettrica con 

metodi tradizionali e integrativi. 

Conoscere il funzionamento e i 

principali componenti delle centrali 

elettriche di produzione. 

Saper descrivere i processi che, a 

partire dalle fonti primarie, 

consentono di produrre energia 

elettrica, individuandone le 

potenzialità e i limiti. 
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MODULO 8/9: TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

 Trasmissione e distribuzione 

 Generalità e classificazioni 

 Criteri di scelta del sistema di  

trasmissione 

 Condizione del neutro nei sistemi 

trifase 

 Sovratensioni e relative protezioni 

 Classificazione delle sovratensioni 

 Sovratensioni di origine interna a 

frequenza di esercizio 

 Sovratensioni di origine interna a 

carattere oscillatorio 

 Sovratensioni di origine interna a 

carattere impulsivo 

 Sovratensioni di origine esterna 

 Cabine elettriche MT/BT 

 Definizioni e classificazioni 

 Connessione delle cabine MT/BT alla 

rete di distribuzione 

 Schemi tipici delle cabine elettriche 

 Scelta dei componenti lato MT 

 Trasformatore MT/BT 

 Scelta dei componenti lato BT 

 Sistemi di protezione e loro scelta 

 Impianto di terra delle cbine 

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

 

Conoscere i principali metodi di 

distribuzione in media e bassa 

tensione dell’energia elettrica. 

Saper scegliere il sistema di 

distribuzione adatto per impianti 

BT di media complessità. 

Conoscere i sistemi di protezione 

contro le sovratensioni. 

Conoscere la struttura e i 

componenti delle cabine elettriche 

MT/BT. 

Saper disegnare lo schema unifilare 

e il dimensionamento di una cabina 

elettrica di media complessità. 

 

 

 

MODULO 9/9: IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 

Contenuti principali  
Collegamenti 

Interdisciplinari 

Tempo di 

sviluppo (ore) 
Obiettivi minimi  

(conoscenze, competenze) 

  Progettazione (con schemi elettrici ed 

elementi di dimensionamento), 

realizzazione pratica e collaudo di 

una linea di produzione automatica 

composta da quattro isole di lavoro 

collegate da tre nastri trasportatori. 

 

Elettrotecnica ed 

Elettronica, 

Sistemi elettrici 

automatici 

 

Sufficiente capacità di 

comprensione, di organizzazione e 

di sintesi dei contenuti teorici 

Sufficiente capacità di 

comprensione ed elaborazione 

degli schemi elettrici 

Sufficiente capacità operazionale 

nella realizzazione pratica 

 

 

 

Vasto, 15/05/2019  

 I Docenti 

 

 Prof. Cosimo Damiano PUTIGNANO 

        

Prof. Nicola Giuseppe MALATESTA 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

COMPETENZA 1: MOVIMENTO 

Valore Formativo della Disciplina 

(Macro obiettivi disciplinari) 

 

Contenuti disciplinari 

(Competenze e conoscenze) 

Periodo di 

sviluppo 

Standard minimi 

richiesti 

(Competenze e 

conoscenze) 

1) Conoscenza e padronanza 

del proprio corpo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Potenziamento fisiologico:  

 

    La Forza e la Resistenza 

Anaerobica. 

I Sistemi energetici. 

Le caratteristiche del carico e i 

principi dell’allenamento sportivo. 

 

 

 

 

 

 

3) Percezione Sensoriale 

 

 

 

 

 

 

4) Relazione con l’ambiente 

naturale 

 

 

 

5) Relazione con l’ambiente 

tecnologico  

 
1) Test sulla Forza: trazioni, piegamenti 

sulle braccia, squat, ecc… 

 

1b) Il sistema muscolare e i sistemi 

energetici.  

 

 

1c) Tecniche di stretching e 

l’allungamento muscolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Informazioni e Sperimentazioni sulle 

metodologie utilizzate nell’attività per il 

miglioramento della capacità di Forza con 

Metodo Circuit Training.   

 

 

3) Il ritmo dei gesti e delle azioni motorie 

e sportive. Elementi di: Step, Pilates, 

Ginnastica Aerobica, Yoga e 

Rilassamento.  

 

 

4) Conoscere i diversi Sport in Ambiente 

Naturale.  

 

 

 

5) Relazioni con gli enti per la difesa e la 

salvaguardia del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)Effettuare 

correttamente le 

rilevazioni // 

Autovalutazione e 

rielaborazione dei 

dati. 

 

1b) Conoscere 

funzioni e 

classificazioni del 

sistema. Conoscere 

struttura e funzioni del 

tessuto muscolare. La 

contrazione muscolare 

e le fonti 

bioenergetiche. 

 

1c) Riconoscere 

tecniche di 

mobilizzazione attiva 

e passiva // Saper 

applicare le nozioni 

apprese, relativamente 

allo stretching, alle 

diverse catene 

muscolari.   

 

2) Saper eseguir, 

rispettando tempi e 

modi, le consegne 

dell’insegnante // 

Organizzare percorsi 

di lavoro personali e 

funzionali allo 

sviluppo della Forza. 

 

3) Cogliere e 

padroneggiare le 

differenze ritmiche // 

Ideare Circuiti, Giochi 

o Percorsi (Individuali 

o a Squadre). 

Simulazione di una 

lezione di Educazione 

fisica (o parte di essa). 
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COMPETENZA 2: LINGUAGGI DEL CORPO 

Valore Formativo della Disciplina 

(Macro obiettivi disciplinari) 

Contenuti disciplinari 

(Competenze e conoscenze) 

Periodo di 

sviluppo  

Standard minimi 

richiesti 

(Competenze e 

conoscenze) 

 
Espressività Corporea  
 

 

 
Correlazioni delle Scienze Motorie con 

altri Saperi.  

 

Creare sequenze di movimenti a corpo 

libero e con ausilio di tecniche di 

allungamento muscolare, e coordinazione 

motoria.  

 Rielabora 

creativamente il 

linguaggio espressivo 

in contesti differenti.  

Conoscere gli aspetti 

verbali e non verbali 

della comunicazione // 

Ideare e realizzare 

sequenze ritmiche 

espressive complesse 

individuali, a coppie, 

in gruppo, in modo 

fluido e personale. 

 

 

COMPETENZA 3: GIOCO E SPORT   

Valore Formativo della Disciplina 

(Macro obiettivi disciplinari) 

Contenuti disciplinari 

(Competenze e conoscenze) 

Periodo di 

sviluppo 

Standard minimi 

richiesti 

(Competenze e 

conoscenze) 

4) Collegamento con 

il territorio: progettare 

una lezione in 

spiaggia o in uno  

 

spazio naturale del 

territorio. 

 

5) Elaborazione 

lavori, con l’utilizzo 

di tecnologie varie, sui 

temi affrontati.  
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1. Sport di squadra: Pallavolo, 

Pallacanestro, Pallamano, 

Calcio. 

 

 

 

2. Sport Individuali 

 
 

Cooperare in Team per valorizzare le 

propensioni e le attitudini individuali.  

 

 

 

Piccole gare di classe sulle specialità di 

Atletica apprese nel corso dei precedenti 

bienni.  

  

Partecipare alle 

competizioni 

organizzate dalla 

scuola // 

Organizzare 

incontri sportivi e 

svolgere il ruolo di 

arbitro nelle 

competizioni di 

classe o di Istituto.  

 

Verificare il 

cambiamento nelle 

prestazioni sportive 

e nel corso del 

quinquennio. 

 

 

COMPETENZA 4: SALUTE E BENESSERE  

Valore Formativo della Disciplina 

(Macro obiettivi disciplinari) 

Contenuti disciplinari 

(Competenze e conoscenze) 

Periodo di 

sviluppo  

Standard minimi 

richiesti 

(Competenze e 

conoscenze) 

1.   Sicurezza. 

2. L’importanza dell’attività 

fisica in tutte le età.  

3. Conoscere il concetto di 

dipendenze fisiche e 

psicologiche.  

 

 

 

Norme di sicurezza nelle attività 

sportive, e nei luoghi di pratica 

sportiva.  

 

Elementi di Primo Soccorso.  

 

 

 

 

 

Conoscere gli 

elementi teorici 

indicati ed 

applicarli in 

ambito 

scolastico.  

Assumere in 

maniera 

consapevole 

comportamenti 

orientati a stili 

di vita attivi 

applicando i 

principi di 

prevenzione e 

sicurezza nei 

diversi 

ambienti.  
 

 

 Vasto, 15 Maggio 2019        
     

 Il Docente 

 Fabrizio SCHIAZZA 

     

     

    


