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Documento Finale 

a cura del Consiglio di Classe 
(ai sensi dell’art. 6 dell’O.M. n°205 del 11/03/2019) 

 
PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

PARTE PRIMA 

 Composizione del Consiglio di Classe 

 Continuità dei docenti nel triennio 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Referente di Classe:  
 

 Prof. Luca Patanè 

 

DOCENTE DISCIPLINA 
ORE 

Settimanali 

Prof. Bonaccorso Cettina 
  
 

 

Lingua e Letteratura Italiana 3 

Storia 2 

Prof. Miraglia Giuseppa 

 
 

Lingua straniera (Inglese) 2 

 
Prof. Privitera Alfio 
 

Matematica 3 

Prof. Patanè Luca 
 
 

Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 4 

Sistemi Elettrici 3 

Elettrotecnica ed Elettronica 5 

Prof. Lo Bartolo Nunzio 
 
 
 

Lab Tec. Prog. Sist. Elettr.El. 3 

Lab Sistemi Elettrici 2 

Lab Elettrotecnica ed Elettronica 2 

 

Rappresentanti alunni:  Finacchiaro Giuseppe e Scalia Daniele 

 

CONTINUITÀ DEI DOCENTI NEL TRIENNIO 

I docenti sono cambiati durante il corso degli anni, l’unica continuità presente nella classe riguarda la 

materia Elettrotecnica ed Elettronica tenuta dal Prof Patanè Luca e le attività di Laboratorio tenute dal Prof 

Nunzio lo Bartolo 

 

MATERIA 3° Anno 4° Anno 5° Anno 

Elettrotecnica ed Elettronica  x x 

Lab di Elettr.,TPSEE, Sistemi  x x 
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PARTE SECONDA: 

 Finalità generali 
 Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 Obiettivi cognitivi 
 Obiettivi professionali 
 

FINALITÀ GENERALI 
         
 Gli obiettivi perseguiti sono rivolti  allo sviluppo della personalità dell’alunno e al conseguimento delle 
“competenze chiave” che possano costituire la base per ulteriori occasioni di apprendimento e preparazione 
alla vita lavorativa.  
Nella formulazione degli obiettivi si è tenuto debitamente conto di quanto emerso nelle riunioni dei vari 
dipartimenti, oltre che delle finalità espresse nel PTOF. 
A conclusione del corso di studi effettuati e in particolare per effetto delle attività educativo- didattiche 
svolte nel corrente anno scolastico, la classe ha raggiunto nel complesso gli obiettivi di seguito descritti. 
Ciascun allievo è pervenuto a livelli che variano secondo la propria preparazione di base, l’esercizio delle 
facoltà intellettive, la partecipazione alle lezioni, l’impegno nello studio. 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI FORMATIVI E COMPORTAMENTALI 
 

- Favorire l’apprendimento delle regole di convivenza. 

- Potenziare la capacità di comprendere, spiegare, riassumere e rielaborare i contenuti delle diverse    

discipline.   

- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento individuando, scegliendo e utilizzando 

varie fonti. 

- Abituare all’individuazione di collegamenti pluridisciplinari. 

- Educare alla salute e alla legalità.  

- Educare al rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. 

- Saper creare positive relazioni interpersonali. 

- Saper rispettare le decisioni della maggioranza. 

- Riuscire ad adeguarsi alle regole del gruppo. 

- Saper accettare le critiche degli altri. 

- Saper riconoscere le direttive del docente.  

- Riuscire a esprimere giudizi corretti sul proprio operato. 

 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI 

 
- Conoscere e divenire consapevoli delle norme che regolano il funzionamento dell'istituto, in 

particolare  far maturare il senso di rispetto nei confronti dei compagni, dei docenti e  di tutto il 

personale scolastico. Rispetto della puntualità, della frequenza regolare delle lezioni, rispetto del 

divieto di fumare, mantenere la pulizia dell’aula e la cura degli arredi e delle strumentazioni. 

- Sollecitare lo studente ad assumere atteggiamenti corretti nel rispetto della diversità. 

- Collaborare e partecipare: interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità e contribuendo alla realizzazione delle attività 

collettive; 
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- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche raccogliendo e valutando i dati e 

proponendo soluzioni; 

- Sviluppare la capacità di individuare i propri diritti e i propri doveri; educare alla partecipazione 

responsabile alla vita della scuola. 

- Favorire la riflessione sui comportamenti negativi ed aiutare l’alunno ad individuare e sperimentare. 

 

 

OBIETTIVI COGNITIVI 
 
Il nostro Istituto consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare competenze e 
acquisire strumenti nelle aree: metodologica, logico argomentativa, linguistica e comunicativa, storico-
umanistica, scientifica, matematica e tecnologica. 
 

- Favorire lo sviluppo di capacità di ragionamento argomentato e coerente.  

- Abituare all’individuazione di collegamenti pluridisciplinari.  

- Favorire l’acquisizione del lessico delle varie discipline e l’abitudine alla precisione di linguaggio.  

- Sviluppare la capacità di esprimere le proprie valutazioni su idee e metodi e di produrre una 

elaborazione personale.  

 
OBIETTIVI PROFESSIONALI 

 
Come obiettivi generali ci si propone l’acquisizione da parte degli allievi delle seguenti competenze: 

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche 
i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 
verifiche, controlli e collaudi. 

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche, degli impianti elettrici e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento. 

4. Gestire progetti e relativa documentazione. 
5. Utilizzare linguaggi di programmazione riferiti ad ambiti specifici dell’automazione. 
6. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
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PARTE TERZA: 

 
 Composizione della classe 

 Profilo della classe 

 Obiettivi realizzati per aree disciplinari 
 Percorsi didattici svolti 

 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “ Cittadinanza e 

       Costituzione” 

 Metodologie applicate 

 Preparazione all’esame 

 Simulazione prove d’esame. 
 

 
COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

 
OMISSIS 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe 5 sez. A Elettrotecnica ed Elettrotecnica articolazione Elettrotecnica corso serale dell’Istituto 
Tecnico Industriale “E. Fermi “ di Giarre è formata da 26 alunni, che presentano una distribuzione anagrafica 
molto variegata che risulta tipica dei corsi serali. 
La maggior parte degli allievi si colloca in una fascia di età tra i 19 e i 25 anni, la rimanente parte della classe 
si distribuisce su età comprese tra i 25 e fin oltre i 50 anni. 
La provenienza risulta essere prevalentemente locale, infatti quasi tutti gli allievi risiedono e lavorano in 
zone vicine (Acireale, Giarre). 
Una buona parte degli allievi ha iniziato il percorso di studi anni prima presso diverse scuole durante orario 
antimeridiano per poi lasciare, per vari motivi, e riprendere successivamente gli studi nel corso serale 
proposto da questa scuola. 
Nel corso del triennio il gruppo classe si è rivelato sufficientemente coeso soprattutto sotto il profilo 
relazionale, ciò ha aiutato ad allineare le differenze relative ad abilità e competenze. La classe ha dimostrato 
di accogliere, pur se con atteggiamenti diversificati, le proposte operative dei docenti. 
Le attività lavorative attualmente svolte dagli allievi variano da autotrasporto, giardinaggio, volantinaggio, 
cuoco, elettrauto, tecnico installatore e manutentore.  
In classe sono presenti anche alunni che hanno già ottenuto un diploma in altri campi quali: tecnico agrario, 
maturità scientifica e diploma professionale di assistenza tecnica e manutenzione.  
La situazione della classe dal punto di vista disciplinare risulta essere molto buona, mentre dal punto di vista 
didattico sono evidenti, in alcuni casi, carenze di base che limitano il processo di apprendimento soprattutto 
per le materie tecniche e di indirizzo. 
Sulla base dei risultati del profitto registrati alla data odierna, la situazione della classe può essere così 
riassunta: 
- un  gruppo di allievi che, assidui  nella frequenza a scuola, disciplinati in classe e costanti nello studio 

individuale e nell’acquisizione dei contenuti, ha fatto rilevare un buon consolidamento delle nozioni 
apprese con capacità di elaborazione valida, correttezza e sicurezza nell’applicazione delle competenze;  

- un gruppo di alunni che hanno raggiunto  risultati accettabili in tutte le discipline;  
- alcuni studenti che, a causa di particolari condizioni personali, presentano ancora qualche difficoltà in 

alcune discipline. 
Il C.d.C. si è costantemente impegnato a guidare gli allievi nel recupero e nel consolidamento delle 
conoscenze, promuovendo attività di recupero in itinere ed effettuando costanti verifiche orali, anche 
concordate circa i tempi, i modi e i contenuti di ogni singolo colloquio per facilitare l’organizzazione dello 
studio a studenti che contemporaneamente portano avanti attività lavorative.  
In taluni casi l’attenzione dei docenti è stata rivolta ad incoraggiare gli allievi rafforzando la motivazione e 
l’autostima, al fine di facilitare l’acquisizione dei nuclei concettuali essenziali e di sviluppare la capacità di 
rielaborare i contenuti, secondo una prospettiva multidisciplinare. 
 
 

 

OBIETTIVI REALIZZATI PER AREE DISCIPLINARI 

 
Area disciplinare: Tecnico – Scientifica 

- Comprendere il linguaggio formale specifico della matematica, saper utilizzare le procedure tipiche 
del pensiero matematico; 

- conoscere i contenuti fondamentali delle teorie che sono alla base della descrizione matematica della 
realtà; 

- possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, biologia, 
scienze della terra, astronomia),  
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- padroneggiare le procedure e i metodi di indagine propri, per orientarsi nel campo delle scienze 
applicate; 

- essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di studio e di 
approfondimento. 

 

Area disciplinare: Linguistico – Espressiva 

- Padroneggiare pienamente la lingua italiana e in particolare: 
dominare la scrittura in tutti i suoi aspetti, da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli 
più avanzati (sintassi complessa, precisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico),  
modulando tali competenze secondo i diversi contesti e scopi comunicativi; 

- saper leggere e comprendere testi complessi di diversa natura, cogliendo le implicazioni e le 
sfumature di significato proprie di ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia e il relativo contesto 
storico e culturale; 

- curare l’esposizione orale e saperla adeguare ai diversi contesti; 

- acquisire, in una lingua straniera moderna, strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

- utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per studiare. 
 

 

Area disciplinare di indirizzo 

- Competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettronici e 
delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed 
elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi 
impianti di distribuzione; 

- nei contesti produttivi d’interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione, costruzione e 
collaudo dei sistemi elettronici e degli impianti elettrici; 

- è in grado di programmare controllori e microprocessori, opera nell’organizzazione dei servizi e 
nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 

- è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 
apparati elettronici; 

- conosce le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

- integra conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione 
industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire 
all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di 
produzione; 

- interviene nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonte alternativa, e del loro 
controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative 
sulla sicurezza; 

- è in grado di esprimere le proprie competenze, nell’ambito delle normative vigenti, nel 
mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché di intervenire nel 
miglioramento della qualità dei prodotti e nell’organizzazione produttiva delle aziende; 

-  è in grado di pianificare la produzione dei sistemi progettati, descrive e documenta i progetti 
esecutivi ed il lavoro svolto, utilizza e redige manuali d’uso; 

- conosce ed utilizza strumenti di comunicazione efficace e team-working per operare in contesti 
organizzati. 
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PERCORSI DIDATTICI SVOLTI 

 
PERCORSO 

INTERDISCIPLINARE E/O 

MULTIDISCIPLINARE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 Italiano  Discussione sul ruolo della famiglia, 
ripercussioni sulla poetica di autori quali 
Pirandello, Svevo, Verga.  

La famiglia Storia, inglese Discussione sull’immigrazione 
 TPSEE Le utenze e il loro ruolo nella distribuzione 

dell’energia elettrica 
 Elettrotecnica Tipologie di carichi e i loro effetti 
 Elettrotecnica Discussione sui processi di trasformazione 

dell’energia, proiezione in classe di video di 
impianti e strumentazioni di trasformazione 

Il processo di 
trasformazione 

Italiano Discussione sul romanzo del novecento e la 
disgregazione dell’Io 

 Storia La Russia si trasforma da paese rurale a 
industriale; la trasformazione dell’Italia da 
monarchia a Repubblica 

 Sistemi La trasformata di Laplace 
 Inglese Il trasformatore 
Il Potere TPSEE Discussione sui carichi e il processo di 

rifasamento 
 Storia I fattori scatenanti nelle guerre e le dittature 
 Elettrotecnica Le potenze elettriche ed il fattore di potenza 
 Storia Discussione sul lavoro nel dopoguerra 
Il Lavoro Elettronica Il lavoro compiuto dalle macchine elettriche 
 Sistemi Automazione industriale 
 Inglese Rivoluzione industriale 
 Italiano Discussione sulle figure femminili e la loro 

importanza per diversi autori 
Ruolo della donna Storia Il percorso di affermazione della donna nella 

storia, il diritto al voto 
 Matematica Discussione sul significato dei limiti ed il loro 

ruolo nelle altre discipline 
Il superamento dei limiti Italiano La figura del superuomo 
 Sistemi La dinamica dei sistemi ed il comportamento a 

regime 
 Elettrotecnica Limiti di funzionamento di un motore 
 Storia Discussione sugli errori storici che hanno 

portato a tensioni e guerre 
L’Errore Sistemi Risposta dei sistemi e retroazione 
 Italiano Il lapsus Freudiano, la coscienza di Zeno 
 Storia La Scintilla come evento di innesco di un 

conflitto 
La Scintilla come evento 
di innesco 

TPSEE L’ arco elettrico, sistemi di protezione  

 Italiano Il processo creativo di un opera 
 Elettrotecnica Motori con e senza spazzole 
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 Italiano Discussione su D’Annunzio e le sue strategie 
comunicative 

La comunicazione: 
linguaggi e propaganda 

Storia Il ruolo della comunicazione nell’affermazione 
del regime fascista 

 Sistemi Sistemi di acquisizione e distribuzione dati 
 Elettrotecnica Convertitori AC-DC  
 TPSEE Azionamenti Elettrici 
 Elettrotecnica Generazione del movimento 
 Matematica Studio di una funzione 
La vita come viaggio Sistemi Sistemi di controllo 
 TPSEE Azionamenti elettrici 
 Storia Viaggio verso i campi di concentramento 
 TPSEE I sistemi di protezione 
 Storia Trasformazione industriale nei paesi 
Il progresso tecnologico Sistemi Automazione dei processi industriali  
 Elettrotecnica Elettronica di potenza 
 Inglese The industrial revolution 
 Sistemi Risposta in transitorio di un sistema 
Gestire il tempo TPSEE Il temporizzatore 
 Matematica evoluzione nel tempo di una funzione 
 Storia L’utilizzo dell’Atomica per concludere un 

conflitto 
 Elettrotecnica Rendimento di una macchina elettrica 
Il rendimento Inglese The transformer 
 TPSEE La cabina MT-BT 
 Sistemi Reti correttrici 
 TPSEE Il baricentro elettrico 
Uomo e società Sistemi Stabilità e instabilità 
 Italiano La società e le influenze sulla poetica degli 

autori 
 Storia La società si evolve, impatto nei vari paesi 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “ Cittadinanza e 

        Costituzione” 
 
 

PERCORSO  

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

MATERIALI 

DOCUMENTI 
TESTI  

ATTIVITA’ 

SVOLTE 

Rapporti Stato e Chiesa  

 

Italiano Articolo 7 della 

Costituzione 

Discussione in 

classe, 

approfondimenti 

individuali 

 
 

Storia   

Antisemitismo e Shoah Italiano Articolo 3 della 
Costituzione 

Discussione in 
classe, 

approfondimenti 

individuali 

 Storia   

 

Referendum e 

Costituzione  

 

Italiano  

Articolo 139 della 

Costituzione  

 

Discussione in 

classe, 

approfondimenti 

individuali 

 Storia   

 Inglese Referendum sulla 

Brexit, articoli di 

giornale  

 

Educazione ambientale Inglese Testi tratti da libri 

e giornali 

Discussione in 

classe, 
approfondimenti 

individuali 

 
 

 

METODOLOGIE APPLICATE 

 
Sono state adottate metodologie didattiche che facilitino atteggiamenti positivi verso l’apprendimento e 
stimolino la motivazione, l’attitudine alla collaborazione e valorizzino gli stili cognitivi e le attitudini 
individuali. 
Le metodologie utilizzate sono essenzialmente: 

- lezione dialogica 

- lezione frontale 

- lavoro di gruppo 

- problem solving 

- learning by doing 

- learning by correcting errors. 
 

E’ stato dato infine rilievo a metodologie didattiche capaci di valorizzare l’attività di laboratorio e 
l’apprendimento centrato sull’esperienza. 
Strumenti e materiali: libri di testo integrati da esercizi e, se necessario, da altro materiale 
d’approfondimento (riviste, materiale audio-visivo, ecc.): manuali tecnici, attrezzature di laboratorio, 
lavagna interattiva, computer. 
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PREPARAZIONE ALL’ESAME 
 

Riguardo alla preparazione all’esame si segnala quanto segue: 

Preparazione alla prima prova 

Le nuove indicazioni fornite durante l’anno sulla prima prova sono state discusse in seno alla classe dando 

indicazioni sulle modalità di svolgimento. La classe ha svolto le simulazioni fornite dal ministero che sono 

state successivamente discusse in classe sia individualmente che collegialmente per individuare i punti di 

forza e di debolezza degli elaborati prodotti dagli allievi. 

Preparazione alle seconda prova 

La novità principale introdotta riguarda la presenza di argomenti legati a più materie nella prova. In 

particolare le materie oggetto della prova sono Sistemi ed Elettrotecnica. Sulla base delle simulazioni fornite 

dal MIUR e svolte dalla classe sono stati individuati degli schemi di svolgimento in modo da facilitare lo 

svolgimento delle attività progettuali richieste. Prove di esame degli anni precedenti sono inoltre state 

proposte per cercare di dare riferimenti sulle diverse tematiche inerenti alle due materie in oggetto. 

L’utilizzo del Manuale è stato inoltre curato come strumento di ausilio per lo svolgimento della prova. 

Preparazione al colloquio 

Le linee guida fornite nel corso dell’anno dal MIUR sono state discusse di volta in volta, cercando di 

focalizzare l’attenzione sui nodi focali richiesti. In particolare si è sottolineata la volontà di valutare la 

capacità argomentativa del candidato a cui viene richiesto di sviluppare collegamenti trasversali alle varie 

discipline partendo da un materiale scelto sul momento tramite buste chiuse. La classe ha svolto delle 

simulazioni di colloquio scegliendo individualmente un ipotetico materiale e realizzando delle mappe 

concettuali rappresentanti il percorso di discussione scelto. 

Inoltre sono stati definiti gli argomenti relativi alla tematica di Cittadinanza e Costituzione che comunque 

non limitano la libertà del candidato di riportare anche argomenti propri sulla base di esperienze personali. 

Infine non avendo seguito percorsi di Alternanza scuola-lavoro, come indicato dalla normativa, gli allievi 

hanno riflettuto su possibili argomenti di discussione legati alla propria esperienza professionale, in quanto 

studenti-lavoratori o su progetti di vita da intraprendere. 
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SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

 
Il Consiglio di Classe, in sintonia con le indicazioni ministeriali, ha realizzato simulazioni per la prima e per la 

seconda prova come di seguito indicato: 

 
Prima prova scritta:    22/02/2019   (Durata 5 ore) 

   29/03/2019   (Durata 5 ore) 
 
Seconda prova scritta:   06/03/2019     (Durata 5-6 ore) 

   02/04/2019                 (Durata 5-6 ore) 
 Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal Decreto 

MIUR 37/2019 e  ha svolto una simulazione specifica in data  
 
 Colloquio:                        16/04/2019    (Durata 5 ore) 
      30/04/2019   (Durata 3 ore)  
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PARTE QUARTA: PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO) 

 
Come riportato nelle linee guida della nuova normativa sugli esami di Stato, per i candidati che non hanno 
svolto i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, come nel caso della classe in esame, la 
parte del colloquio a essi dedicata verrà condotta in modo da valorizzare il patrimonio culturale della 
persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e 
da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell' apprendimento permanente.  
A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un progetto di vita e di lavoro elaborato 
dall'adulto nel corso degli anni. 
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PARTE QUINTA: 

 

 Moduli DNL con metodologia CLIL 

 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 
 Verifica e valutazione 

 Mezzi e strumenti utilizzati 
 Credito scolastico 

 

MODULI DNL CON METODOLOGIA CLIL 

 
Poiché nessun docente del corso è in possesso delle certificazioni richieste per la CLIL (Content and 
Language Integrated Learning), si è ritenuto opportuno un coordinamento con il docente di lingua per lo 
svolgimento di attività trasversali con le materie di indirizzo. Le tematiche trattate hanno riguardato diversi 
aspetti relativi alle materie tecniche di indirizzo che sono riportate in dettaglio nel programma di Lingua 
Inglese riportato successivamente. 
 

ATTIVITÀ CURRICULARI, EXTRACURRICULARI ED INTEGRATIVE 

 
Gli alunni della classe, in quanto studenti lavoratori, non hanno potuto fruire di molte iniziative contenute 
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Ciò nonostante, al fine di arricchire ulteriormente il patrimonio 
delle loro conoscenze sono state svolte le seguenti attività integrative durante le ore curriculari: 
 

 Visione e dibattito su un video documentario riguardante la figura di Giolitti 

 Visione e dibattito su un video documentario riguardante la Grande Guerra 

 Visione e dibattito su un video documentario riguardante il confronto tra le figure di  Hitler e 
Mussolini 

 Condivisione delle esperienze professionali presenti tra gli allievi con l’intera classe  
 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di prove di 
verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adottate, come 
riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio 
della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione delle 
competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la prosecuzione degli 
studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. 
L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell'allievo e dell'allieva e sulla validità dell’azione 
didattica. 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno e per ogni alunna sono stati presi in 
esame: 

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento all’indirizzo; 

 i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

 i risultati delle prove di verifica; 
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 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 
lungo periodo. 

 
Per la valutazione il Consiglio di Classe ha adottato sin dall’inizio dell’anno la seguente griglia: 

 

Punteggio Motivazioni 

1 – 2 
Non conosce le informazioni e rifiuta ogni forma e tentativo di coinvolgimento 

(Non ha assolutamente conseguito gli obiettivi) 

3 
Non conosce le informazioni, le regole e la terminologia di base. Non è in grado di 

applicare né di comunicare. (Non ha conseguito gli obiettivi) 

4 
Conosce in maniera frammentaria e superficiale informazioni, regole e terminologia di 
base; commette gravi errori nell’applicazione e nella comunicazione. 

(Non ha conseguito gli obiettivi fondamentali) 

5 

Conosce e comprende le informazioni, le regole, il lessico di base che applica con difficoltà 

anche in situazioni  note; evidenzia carenze nella comunicazione. 
(Ha conseguito solo in parte gli obiettivi) 

6 
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base, pur non 
riuscendo sempre ad applicarle in maniera autonoma in situazioni note. Evidenzia 
semplicità e linearità nella comunicazione.(Ha raggiunto gli obiettivi minimi) 

7 
Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia di base della disciplina; 
applica e comunica con correttezza, in maniera autonoma, in situazioni note senza 
commettere gravi errori di analisi e sintesi.(Ha conseguito gli obiettivi) 

8 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; applica 
anche in situazioni non note senza commettere errori gravi; è capace di analisi e di 

sintesi; comunica in modo appropriato e organico.(Ha discretamente conseguito gli 
obiettivi) 

9 

Conosce e comprende le informazioni, le regole e la terminologia della disciplina; applica 
correttamente anche in situazioni non note; sa collegare argomenti diversi usando 
pertinentemente analisi e sintesi; comunica in modo preciso ed esauriente con qualche 

valutazione critica. 
(Ha pienamente conseguito gli obiettivi) 

10 

Sa esprimere valutazioni critiche e trovare approcci personali alle problematiche; ha 

un’ottima padronanza dei linguaggi specifici; sa affrontare un problema in maniera 
multidisciplinare. 
(Ha brillantemente conseguito gli obiettivi) 

 
 

Mezzi e strumenti utilizzati 

 
- Testi in adozione; 

- Materiali didattici integrativi (fotocopie, testi consigliati); 

- Sussidi didattici (materiale audiovisivo, multimediale).  
 
Gli strumenti di verifica utilizzati hanno riguardato prove strutturate, semistrutturate e di tipo tradizionale 
(interrogazioni individuali, verifiche scritte, relazioni di laboratorio ove previsto). Sono state favorite 
metodologie di comunicazione diverse (verbali, scritte, grafiche, pratiche) al fine di stimolare negli alunni la 
capacità di esprimersi nelle forme più appropriate.  
Le osservazioni sono state sistematiche e frequenti con lo scopo di quantificare le nuove conoscenze, di 
registrare i progressi compiuti, di far conoscere agli alunni i risultati del proprio lavoro. Le verifiche in itinere 
avranno anche lo scopo di valutare l’efficacia della proposta formativa al fine di introdurre eventuali 
correttivi. 
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CREDITO SCOLASTICO 

 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e conforme 
con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti Criteri 
nell'assegnazione dei crediti: 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione  del punteggio più alto della banda di 
appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di 
appartenenza; 

 Il punteggio basso viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di 
appartenenza, quando l'alunno e l'alunna: 

 produca la documentazione di qualificate esperienze formative  acquisite al di fuori 
della scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO) secondo quanto deliberato dal 
Collegio dei Docenti, quindi saranno valutati, come crediti formativi, soltanto le attività 
per le quali è stata conseguita una certificazione e le attività sportive, svolte presso Enti 
riconosciuti dal Coni. 

 

CREDITO SCOLASTICO DEL SECONDO BIENNIO  

   
 

 

OMISSIS 
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PARTE SESTA: 
  
 Griglia di valutazione della prima prova scritta d’esame 

 Griglia di valutazione della seconda prova scritta di esami 
 Griglia di valutazione del colloquio di esami 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI 

N
u

llo
 

Sc
ad

e
n

te
 

M
ed

io
cr

e
 

Su
ff

ic
ie

n
te

 

D
is

cr
et

o
 

B
u

o
n

o
 

O
tt

im
o

  

Ec
ce

lle
n

te
 

P
u

n
te

gg
io

 

at
tr

ib
u

it
o

  

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 
nuclei fondanti della disciplina.  

0 
0,5 
1,0 

1,5 
2,5 

3 
3,5 
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 delle situazioni 
problematiche proposte e alle metodologie 
utilizzate nella loro risoluzione.  

0 
0,5 
2,0 

2,5 
4,5 

5 
5,5 
7,5 

8  

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

0 
0,5 
1,0 

1,5 
2,0 

2,5 
3,0 
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.  

0 0,5 1,0 1,5 
2,0 
2,5 

3  

VOTO FINALE  

 

Legenda: 
Nullo: Assenza di risposta o risposta completamente errata. 
Scadente: presenza di elementi isolati, scarsamente significativi e disorganici, errori gravi. 
Mediocre: presenza solo di aspetti elementari con carenze e/o limiti. 
Sufficiente: presenza degli aspetti essenziali richiesti, sebbene con qualche imprecisione nei 
contenuti e nella forma. 
Discreto - Buono: presenza degli aspetti richiesti senza errori, con eventuali ampliamenti ed 
approfondimenti apprezzabili. 
Ottimo - Eccellente: padronanza completa e organica di quanto richiesto, con  rielaborazione 
originale e critica. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D'ESAME 
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PARTE SETTIMA: 

 
 

Programmi  delle varie discipline: 

 

 Elettrotecnica ed Elettronica 

 TPSEE 

 Sistemi Elettrici 

 Matematica 

 Letteratura Italiana  

 Storia 

 Lingua Inglese 
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Istituto Istruzione Superiore “E. FERMI – R. GUTTUSO” 
GIARRE (CT) 

Anno Scolastico 2018-2019 
 

Programma Finale 
Classe: 5CS 

Materia: Elettrotecnica ed Elettronica 
 

Docenti : PATANE’ LUCA – NUNZIO LO BARTOLO  (i.t.p.) 
 

 
 
UDA 1  Le macchine elettriche ed il trasformatore 
 

- GENERALITA’ SULLE MACCHINE ELETTRICHE 
Classificazione delle macchine elettriche. Perdite nel rame, nel ferro, meccaniche e 
addizionali. Rendimento effettivo e convenzionale. Cenni sul riscaldamento delle macchine. 
Dati di targa. 

- IL TRASFORMATORE 
Il trasformatore monofase: generalità costruttive, funzionamento a vuoto e sotto carico, 
circuiti equivalenti. Caduta di tensione, perdite, prova a vuoto ed in corto circuito, 
rendimento convenzionale. Autotrasformatore. 
Il trasformatore trifase: generalità costruttive, collegamenti a stella, a triangolo ed a zig-zag, 
relazioni tra rapporto a vuoto e rapporto spire, analogie con il trasformatore monofase. 
Caduta di tensione, perdite, prova a vuoto ed in corto circuito, rendimento convenzionale.  

 
UDA 2  Le Macchine sincrone, asincrone ed in corrente continua 

 
- LA MACCHINA ASINCRONA  

Il campo magnetico rotante: Teoremi di Leblanc e di Galileo Ferraris. Relazione tra 
frequenza, coppie polari e giri/minuto. Espressione della f.e.m. indotta in una fase 
dell'avvolgimento.  
La macchina asincrona: generalità costruttive e principio di funzionamento del motore 
asincrono trifase, f.e.m. indotta, scorrimento, reazione rotorica. Circuiti equivalenti, perdite, 
prova a vuoto ed in corto circuito. Caratteristica meccanica, espressioni analitiche 
approssimate della coppia. Reostato di avviamento, rotore a gabbia e rotore avvolto, rotore a 
doppia gabbia, metodi di avviamento. Regolazione della velocità. Motore monofase. 
Generatore asincrono.  

- LA MACCHINA IN CORRENTE CONTINUA 
Dinamo: generalità costruttive e principio di funzionamento, funzionamento a vuoto e sotto 
carico, reazione di indotto, commutazione, poli ausiliari e avvolgimenti compensatori. 
Potenza, perdite, rendimento. Caratteristiche di funzionamento in relazione ai metodi di 
eccitazione.  

Motori a corrente continua: generalità costruttive e principio di funzionamento, reazione 
di indotto, commutazione, coppia e velocità, caratteristiche meccaniche secondo il tipo di 
eccitazione. Avviamento, regolazione di velocità, frenatura elettrica. 
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- CENNI SULLA MACCHINA SINCRONA 
Principio di funzionamento del generatore sincrono (alternatore). Potenza elettrica, perdite e 
rendimento. Cenni sulla regolazione della tensione e sul parallelo degli alternatori. 

Principio di funzionamento del motore sincrono, coppia, perdite e rendimento. 

 

 
UDA 3  Elettronica di Potenza 
 

- PRINCIPI GENERALI DI ELETTRONICA DI POTENZA 
Cenni sui principali dispositivi elettronici di potenza: interruttore, diodo, il tiristore (SCR), il 
BJT ed il MOS di potenza. Convertitori AC/DC: raddrizzatori monofasi e trifasi, a ponte. 
Convertitori DC/DC (chopper). Convertitori DC/AC (inverter). 

- Gruppi di continuità 
 
 
 
UDA 4  Azionamenti Elettrici 
 

- PRINCIPI GENERALI DI AZIONAMENTI ELETTRICI 
Struttura generale di un azionamento. Quadranti di funzionamento di un motore. 

Azionamenti con motori in corrente continua, con motori in corrente alternata, con motori 
passo-passo, con motori brushless. 

 

Esercitazioni di laboratorio: 

 
- Misure su carichi trifasi, prove sui trasformatori, prove sul motore asincrono 
- Schemi di misura per tensione, corrente e potenza 
- Prove a vuoto ed in cortocircuito 
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Istituto Istruzione Superiore “E. FERMI – R. GUTTUSO” 
GIARRE (CT) 

Anno Scolastico 2018-2019 
 

Programma Finale 
Classe: 5CS 

Materia: TPSEE 
 

Docenti : PATANE’ LUCA – NUNZIO LO BARTOLO  (i.t.p.) 
 

 
 
UDA 1  Impianti elettrici utilizzatori in BT 
 

- Sovracorrenti: generalità e definizioni, sollecitazione termica per sovraccarico e corto circuito, 
sollecitazione elettrodinamica.  

- Protezione dalle sovracorrenti: relè termico e relè elettromagnetico di massima corrente. 
Protezione magnetotermica. Interruttori automatici per bassa tensione e loro caratteristica di 
intervento. Fusibili: caratteristiche funzionali e caratteristica d’intervento. Limitazione della corrente 
di corto circuito. Protezione unica e distinta per sovraccarico e corto circuito.  

 
UDA 2  Schemi e tecniche di comando dei motori asincroni trifasi 
 

- Generalità costruttive, morsettiere e collegamenti dei motori asincroni trifase. Avviamento 
diretto, inversione di marcia e tele commutazione tra motori. Avviamento stella/triangolo. 

- Avviamento controllato 
- Regolazione di velocità 

 

 
UDA 3  La cabina MT/BT 
 

- Generalità e classificazioni dei sistemi di distribuzione dell’energia elettrica. Baricentro elettrico 
di un impianto.  

- Definizioni e classificazioni, connessione alla rete di distribuzione delle cabine MT/BT. Schemi 
tipici delle cabine. Il trasformatore MT/BT. Scelta dei componenti sul lato MT e sul lato BT, 
protezioni dalle sovratensioni, sovracorrenti, impianto di terra delle cabine.  

- Sistemi di generazione dell’energia elettrica, centrali idroelettriche. 
 
 
UDA 4  Il rifasamento 
 

- Cause e conseguenze di un basso fattore di potenza. Calcolo della potenza reattiva delle batterie 
di rifasamento. Modalità di rifasamento. Scelta delle apparecchiature di protezione e manovra.  
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UDA 5 Progetto di impianti elettrici utilizzatori in BT 
 

- Progetto preliminare e progetto esecutivo. Definizione della documentazione. Relazione 
generale e specialistica. Elaborati grafici e calcoli esecutivi. 
 

Esercitazioni di laboratorio: 

 

- Schemi di avviamento per i motori trifase, utilizzo di temporizzatori e sensori di fine corsa o 
di prossimità per realizzare sistemi di controllo automatici, progetto di impianti, utilizzo di 
Teleruttori. 
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Istituto Istruzione Superiore “E. FERMI – R. GUTTUSO” 
GIARRE (CT) 

Anno Scolastico 2018-2019 
 

Programma Finale 
Classe: 5CS 

Materia: Sistemi Elettrici 
 

Docenti : PATANE’ LUCA – NUNZIO LO BARTOLO  (i.t.p.) 
 

 
 
UDA 1  Sistemi di acquisizione dati 
 

- Architetture dei sistemi di acquisizione e distribuzione dei dati - sottosistema di misura, 
sottosistema di controllo, sottosistema di uscita - Conversione analogico-digitale e digitale-
analogica - Sample and Hold - Interfacce universali – Trasduttori: caratteristiche generali e 
funzionali - Esempi: rilevazioni di grandezze meccaniche, termiche, ecc. – Analisi e/o 
progetto di un caso reale di acquisizione - Architettura di un sistema di distribuzione ad un 
solo canale, filtro. 

 
UDA 2  Analisi di Bode 

 
- Trasformata di Laplace, segnali canonici, risposta al gradino e antitrasformata; teorema del 

valore finale, proprietà fondamentali. 
- Risposta in frequenza - Introduzione ai diagrammi di Bode - la scala lineare e la scala 

logaritmica per la rappresentazione di funzioni - il Decibel - i numeri complessi - la forma e il 
guadagno di Bode - diagramma di bode di funzioni risposta in frequena semplici e loro 
approssimazioni asintotiche - costruzione dei diagrammi di Bode - relativa stabilità - risposta in 
frequenza ad anello chiuso.  
 

 
UDA 3  Stabilità e stabilizzazione 
 

- Definizione di stabilità – Stabilità semplice e asintotica - Posizione delle radici caratteristiche – 
Criteri di stabilità - criterio di stabilità di Routh – Criteri di progetto di sistemi di controllo 
retroazionati –Margine di fase - Progetto con Diagrammi di Bode – Reti correttrici.  

 
 
UDA 4  Controllo e regolazione 
 

- Sistemi di controllo: classificazione, controllo automatico - Struttura dei sistemi di 
regolazione continui: anello aperto, anello chiuso, ON-OFF – Regolatori standard (P,PI, 
PID) - I sistemi retroazionati negativamente e positivamente - schema a blocchi di un 
sistema retroazionato - Sistemi di controllo a previsione o feedforward - Sistemi 
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programmati - Comportamento a regime – Dinamiche in transitorio - Funzione di 
trasferimento ad anello chiuso - Disturbi. 
 

UDA 5  PLC 
 

- Caratteristiche di un PLC, Logica di controllo, Linguaggio ladder, temporizzatori e 
contatori. Esempi applicativi in casi di studio realistici. 
 

 

Esercitazioni di laboratorio: 

 

- Applicazioni con il PLC, Realizzazione di sistemi di automazione tramite l’utilizzo di 
sensori ed attuatori 
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Istituto Istruzione Superiore “E. FERMI – R. GUTTUSO” 

GIARRE (CT) 
Anno Scolastico 2018-2019 

 
Programma Finale 

Classe: 5CS 
Materia: Matematica 

 
Docenti : Privitera Alfio 

 
 
 
UDA 1  Funzioni reali di una variabile reale  
 
Principali concetti relativi agli insiemi numerici, con particolare riguardo agli 
intervalli,distinzione tra intervalli aperti, chiusi, limitati.  
Concetto di funzione reale di variabile reale.  
Dominio di una funzione.  
 
UDA 2  Limiti delle funzioni di una variabile  
 
Approccio intuitivo al concetto di limite.  
Limite finito o infinito per una funzione in un punto. 
Limite per una funzione all’infinito. Teoremi fondamentali sui limiti.  
Operazioni sui limiti. Calcolo di limiti di funzioni razionali.  
Semplici casi di indeterminazione.  
Continuità delle funzioni elementari.  
 
UDA 3  Derivate delle funzioni di una variabile  
 
Concetto di derivata. Derivate di alcune funzioni elementari.  
Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente.  
Significato geometrico della derivata. 
Teorema di Rolle, Lagrange e di De L’Hospital.  
 
UDA 4  Studio del grafico di una funzione  
 
Massimi o minimi relativi, asintoti e grafico di una funzione.  
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Istituto Istruzione Superiore “E. FERMI – R. GUTTUSO” 
GIARRE (CT) 

Anno Scolastico 2018-2019 
 

Programma Finale 
Classe: 5CS 

Materia: Italiano 
 

Docente : Bonaccorso Cettina 

 
 

UDA 1   La società del tardo Ottocento: il romanzo naturalista francese e il 
romanzo verista 

 
Giovanni Verga 

 
Lettura ed analisi:  
Rosso Malpelo La roba; La lupa;  
Da I Malavoglia: Il mondo arcaico e l’irruzione della storia (cap.1) 
Da Mastro- don Gesualdo: La morte di Mastro- don Gesualdo(cap.V) 
 

 
 

UDA 2  Il Decadentismo 
 
Giovanni Pascoli  

 
Lettura ed analisi:  
Da Myricae: X Agosto 
Da I Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno 
 

Gabriele D’Annunzio 
 
Lettura ed analisi:  
Da Alcyone: La pioggia nel pineto 
 

 
UDA 3  Il primo Novecento 

             
Italo Svevo    

 
Lettura ed analisi:  
Da Senilità:Il ritratto dell’inetto (cap.1) 
Da La coscienza di Zeno: La morte del padre (cap.IV); Psico-analisi (cap.VIII);  
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Luigi Pirandello 
 
Lettura ed analisi:  
Dalle Novelle per un anno:  Il treno ha fischiato 
Da Il fu Mattia Pascal: La costruzione della nuova identità e la sua crisi (cap.VIII e 
IX) 

 
UDA 4       Tra le due guerre 
 

 Giuseppe Ungaretti   
 
Lettura ed analisi:  
 San Martino del Carso, Soldati, Veglia,  
Non gridate più 
 

Ermestismo 
 

 Salvatore Quasimodo 
 
Lettura ed analisi:  
Alle fronde dei salici 

 
UDA 5  Neorealismo 

 
 Primo Levi 

 
Lettura ed analisi:  
Se questo è un uomo,cap.II: Il canto di Ulisse 
 
Contenuti che  si prevede di svolgere entro la fine delle attività didattiche: 
 

Giuseppe Tomasi di Lampedusa 
  
Lettura ed analisi:  

Il Gattopardo, parte IV: La Sicilia e la morte 
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Istituto Istruzione Superiore “E. FERMI – R. GUTTUSO” 
GIARRE (CT) 

Anno Scolastico 2018-2019 
 

Programma Finale 
Classe: 5CS 

Materia: Storia 
 

Docente : Bonaccorso Cettina 

 
 

 
UDA 1   L'età giolittiana 
UDA 2    La prima guerra mondiale, Rivoluzione russa 
UDA 3  Anni Venti, Crisi dello stato liberale e avvento del Fascismo, Nazismo 
UDA 4   La seconda guerra mondiale, Shoah 
UDA 5  La guerra fredda 

 
 
 
 
Cittadinanza e Costituzione: 
I rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica (Art. 7) 
La Shoah e la persecuzione razziale (Art. 3) 
 
 
 
 
Contenuti che  si prevede di svolgere entro la fine delle attività didattiche: 

La nascita della Repubblica 
      (Cittadinanza e Costituzione) Referendum e Costituzione: l’Italia repubblicana e 

democratica  (Art.139) 
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Istituto Istruzione Superiore “E. FERMI – R. GUTTUSO” 
GIARRE (CT) 

Anno Scolastico 2018-2019 
 

Programma Finale 
Classe: 5CS 

Materia: Lingua Inglese 
 

Docente : Giuseppa Miraglia 
 
UDA 1  Funzioni comunicative: usare diversi tipi di condizionali nel contesto 

appropriato. 
 
                  Grammar: if -clauses ( 0-1-2-3) 
                  Civiltà ed Intercultura: Technology: useful or useless? 
                    
                   Testo tecnico: Basic Electricity.  
                                           The structure of atom and current Electricity 
                                           The Transformer 
 
UDA 2       Funzioni comunicative: riferire e riportare avvenimenti, parlare di fatti 

passati, e fare domande utilizzando tempi diversi. 
 
                  Grammar: discorso indiretto con i verbi ask and tell. 
 
                  Civiltà ed intercultura: Looking for a better Life. 
 
                  Testo tecnico: Materials and their electrical properties. 
                            Conductors, semiconductors, insulators ,superconductors. 
                             DC and AC circuits 
                             Magnetism and electromagnetism 
 
 
UDA 3  Funzioni Comunicative: descrivere processi 
 
                  Grammar : Forma passiva al presente e al passato 
 
                  Civiltà ed intercultura: The Industrial Revolution  
                                                 (advantages and disadvantages.) 
                                                        Environmental Pollution:  
                                                        Plastic trash in the Pacific Ocean 
                                                        The UK Government  
                                                        BREXIT 
 
                 Testo tecnico: Batteries 



 

 

 INDICE 
 
 
PARTE PRIMA         PAG. 2 

 Composizione del Consiglio di Classe 
 Continuità dei docenti nel triennio 

 
PARTE SECONDA        PAG. 3 

 Finalità generali 

 Obiettivi educativi formativi e comportamentali 
 Obiettivi cognitivi 

 Obiettivi professionali 

 
PARTE TERZA             PAG. 3 

 
 Composizione della classe 

 Profilo della classe 

 Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

 Percorsi didattici svolti 
 Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “ Cittadinanza e 

       Costituzione” 

 Metodologie applicate 

 Preparazione all’esame 

 Simulazione prove d’esame. 

 

PARTE QUARTA                                                               PAG. 13 
 
 Alternanza Scuola-Lavoro 

 
PARTE QUINTA                                                               PAG. 14 

 

 Moduli DNL con metodologia CLIL 
 Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

 Verifica e valutazione 

 Mezzi e strumenti utilizzati 

 Credito scolastico 

 

PARTE SESTA                                                                   PAG. 17 
 
 Griglia di valutazione della prima prova scritta d’esame 

 Griglia di valutazione della seconda prova scritta di esami 

 Griglia di valutazione del colloquio di esami 

 

PARTE SETTIMA                                                               PAG. 27 
 
 Programmi delle varie discipline 






