
 

 
 
 



 

 
ALLEGATO 1Composizione della classe 

OMISSIS 
 

ALLEGATO 2 PDP DSA  

OMISSIS 
 

ALLEGATO 3 Tabella PCTO 

OMISSIS 

 

 

 

 
 

 



 

ALLEGATO 4 
 
CREDITO SCOLASTICO Riferimenti normativi: 

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n.62 

 

Al fine di assicurare omogeneità di comportamento nelle decisioni dei Consigli di 
classe, il Collegio dei Docenti ha deliberato: 
 Di attribuire il credito, come previsto dalle note alla tabella A, allegata al D.L.n.62/2017 

della nota in calce, tenendo conto, oltre che della media dei voti, anche dei seguenti 

elementi: 
a) Frequenza delle lezioni 

b) Partecipazione al dialogo educativo 

c) Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche integrative del P.T.O.F. e/o 

ai progetti PON 

d) Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito 

formativo) (Certificazioni conseguite a seguito di un esame, attività sportive 

riconosciute da Coni, risultati di rilievo a concorsi, gare, manifestazioni e/o mostre) 

e) Eccellente e documentata partecipazione alle attività di PCTO (ex alternanza scuola 

lavoro) 

f) Aver conseguito la valutazione di Ottimo in Religione Cattolica o nell’eventuale attività 

alternativa 
 

Media dei voti 

 

Fasce di 
credito III 

ANNO 

 

Fasce di 
credito 

IVANNO 

 

Fasce di 
credito V 

ANNO 

 

Fasce 

 

Criteri per l’attribuzione 
del massimo della 

banda 

 

M<6 

 

- 

 

- 

 

7-8 

 

M <6 
In presenza di almeno tre 
dei requisiti sopraindicati 

 
 

M=6 
 

7-8 
 

8-9 
 

9-10 
 

M=6 
In presenza di almeno tre 

dei requisiti sopraindicati 
 

 

 
6< M ≤7 

 

 
8-9 

 

 
9-10 

 

 
10-11 

 6<M≤6.50 

  

In presenza di almeno tre 
dei requisiti sopraindicati 

    
6.50<M≤7 

In presenza di almeno uno 
dei requisiti indicati 

 
                                                                                                                                                        

7<M≤7.50 

In presenza di almeno tre 
dei requisiti sopraindicati 

7< M ≤8 9-10 10-11 11-12   
    

7.50<M≤8 
In presenza di almeno uno 
dei requisiti indicati 

 

8<M≤8.50 
In presenza di almeno due 
dei requisiti indicati 

8< M ≤9 10-11 11-12 13-14   

    
8.50<M≤9 

In presenza di almeno uno  

dei requisiti indicati 

 

9< M ≤10 

 

11-12 

 

12-13 

 

14-15 

 

 9<M≤10 

 

In presenza di uno dei 
requisiti indicati 

 

 



 

ALLEGATO 5 Programmi e relazioni finali delle singole discipline 

 
 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 

Gli insegnanti 
Materia Classe/Indirizzo 

Cafarella Salvatore 
Ferrante Giulio 

Elettrotecnica ed 

Elettronica 
VA 

Elettrotecnica - Elettronica 

Un sondaggio iniziale, effettuato su tutta la classe, ha evidenziato una preparazione 
di base degli allievi disomogenea e in molti casi insufficiente o gravemente lacunosa: 

ciò ha reso necessaria una intensa attività di ripasso, protrattasi per quasi tutto il 
primo quadrimestre, dei principali argomenti trattati nel quarto anno (in particolar 
modo i sistemi trifasi) ritardando così l’inizio della programmazione del quinto anno. 
A causa di isolati contagi da COVID-19, durante l’anno si è fatto ricorso alla 
Didattica Digitale Integrata (DDI), come Didattica a Distanza (DaD) Mista, 

con gli eventuali allievi positivi che seguivano le attività didattiche da casa. 
Nonostante l’impegno della maggior parte degli allievi e dei docenti, tali modalità 
hanno rallentato il processo di apprendimento e quindi lo svolgimento degli argomenti 

che inevitabilmente venivano ripresi più volte con frequenti attività di ripasso e 
recupero. Le difficoltà riscontrate, per quanto sopra detto, hanno prodotto un 

notevole ritardo sulla programmazione prevista. 
Per quanto riguarda i contenuti della programmazione di Elettrotecnica ed Elettronica, 
i primi moduli previsti inizialmente sono stati svolti regolarmente, i rimanenti moduli: 
MODULO 4: LA MACCHINA IN CORRENTE CONTINUA 
MODULO 5: CENNI SULLA MACCHINA SINCRONA 
MODULO 6: PRINCIPI GENERALI DI ELETTRONICA DI POTENZA 
MODULO 7: PRINCIPI GENERALI DI AZIONAMENTI ELETTRICI 
sono stati trattati per cenni soltanto nei rispettivi aspetti generali, compatibilmente 

con i tempi e gli strumenti a disposizione per la didattica a distanza. 
Anche le attività di laboratorio sono state notevolmente ridotte a causa delle 

difficoltà prodotte dalla modalità mista, per cui si è ritenuto opportuno dedicare il 
tempo a disposizione ad attività di ripasso e recupero al fine di permettere agli allievi 
una preparazione adeguata per gli Esami di Stato. Tuttavia, con non poche difficoltà, 

gli allievi hanno potuto effettuare le attività in laboratorio sotto elencate. 
 

MODULI 

 

 

 

 
MODULO 0: RICHIAMI SUI SISTEMI TRIFASI 
Collegamenti a stella e triangolo, sistemi simmetrici e dissimmetrici, carichi 

equilibrati e squilibrati. Potenza nei sistemi trifasi, misura della potenza: inserzione 
Aron, Righi, misura nei sistemi con neutro. Perdite e caduta di tensione nelle linee 

trifasi, rifasamento. 

MODULO 1: 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. 

MODULO 2: IL  TRASFORMATORE 



 

Il trasformatore monofase: generalità costruttive, funzionamento a vuoto e sotto 
carico, circuiti equivalenti e relativi diagrammi vettoriali. Caduta di tensione, 

perdite, prova a vuoto ed in corto circuito, rendimento convenzionale. 
Autotrasformatore. Caratteristiche generali dei trasformatori di misura (TA e TV). 
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. Gruppi e famiglie di trasformatori trifasi. Il 
parallelo dei trasformatori. 

MODULO 3: 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, fem indotta, scorrimento, reazione rotorica. Circuiti 
equivalenti, perdite, prova a vuoto ed in corto circuito. Caratteristica meccanica, 
espressioni analitiche approssimate della coppia. Rotore a gabbia e rotore avvolto, 

rotore a doppia gabbia, metodi di avviamento a tensione ridotta (impedenze 
statoriche, autotrasformatore, stella-triangolo), avviamento con resistenze 

rotoriche. Cenni sulla regolazione della velocità a V/f costante. Motori ad induzione 
monofasi e motori a poli schermati. Cenni sul funzionamento da generatore e freno. 

MODULO 4: CENNI SULLA MACCHINA IN CORRENTE CONTINUA 
Dinamo: generalità costruttive e principio di funzionamento, funzionamento a 
vuoto e sotto carico. Potenza, perdite, rendimento. Caratteristiche di funzionamento 

in relazione ai metodi di eccitazione.  
Motori a corrente continua: generalità costruttive e principio di funzionamento, 
caratteristiche meccaniche secondo il tipo di eccitazione. Cenni sull’avviamento e la 

regolazione di velocità. 

MODULO 5: 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. 

MODULO 6: PRINCIPI GENERALI DI ELETTRONICA DI POTENZA 
Cenni sui convertitori AC/DC: raddrizzatori monofasi e trifasi, a ponte 
semicontrollato e totalmente controllato. Generalità sui convertitori DC/DC 

(chopper) e sui convertitori DC/AC (inverter). 

MODULO 7: PRINCIPI GENERALI DI AZIONAMENTI ELETTRICI 
Generalità sugli azionamenti con motori in corrente continua, con motori in corrente 

alternata, con motori passo-passo, con motori brushless. 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
Misure su carichi trifasi: misura di potenza con inserzione Aron e Righi. 
Prove sui trasformatori: misura della resistenza degli avvolgimenti, prova a 
vuoto ed in corto circuito e determinazione del rendimento convenzionale. 
Prove sui motori asincroni trifasi:  misura della resistenza degli avvolgimenti, 
prova a vuoto ed in corto circuito (a rotore bloccato). 

 

MODULO DI EDUCAZIONE CIVICA (totale 7 ore): IL RISPARMIO 

ENERGETICO 



 

 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO SVOLTO 2021/2022 

CLASSE V A E. 

Il romanzo dal Naturalismo francese al Verismo italiano 

 

Giovanni Verga  

-Rosso Malpelo 
- La roba 

- La lupa 
    “ Malavoglia” 

- Incipit  
- Addio di ‘Ntoni  

“ Mastro Don Gesualdo” 
- La morte di Mastro Don Gesualdo 
 

    Giosue Carducci 

-Pianto antico 
- San Martino 

 
La letteratura straniera decadente simbolista ed esteta (Baudelaire e L’Albatro, Oscar 
Wilde e il ritratto di Dorian Gray) e il decadentismo italiano 

Gabriele d'Annunzio 

“Alcyone” 
 La sera fiesolana 
 La pioggia nel pineto 

“Il Piacere” 
 Incipit 

“La figlia di Iorio” 
-Lo scontro finale 
 

Giovanni Pascoli 
-Il Fanciullino 

     “Myricae” 
 Il Lampo 
 Il tuono 

Il consumo energetico tradizionale e l’inquinamento dell’aria. Il buco dell’ozono, 
l’effetto serra e la loro influenza sui cambiamenti climatici. Conseguenza dei 

cambiamenti climatici sui processi migratori contemporanei.  

Strumenti didattici 

Libro di testo 

“CORSO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA – articolazione 

Elettrotecnica”   
G. Conte, D. Tomassini  volumi 2 e 3  -  HOEPLI 

Altro 
Il libro è stato integrato con manuali, appunti ed eserciziari forniti dai 
docenti. 



 

 Il temporale 
 Il gelsomino notturno 

 Lavandare 
 Arare 
 Assiuolo 

 Il X Agosto 
La letteratura italiana del primo novecento e la stagione delle avanguardie 

 
Filippo Tommaso Marinetti 
 Il manifesto del futurismo 

 Bombardamento-zang tumb tumb 
Italo Svevo 

“Una vita” 
 Le ali di gabbiano 

“Senilità” 

 Il male avveniva non veniva commesso 
“La coscienza di Zeno” 

 Il fumo 
 La morte del Padre 
 La psicoanalisi 

 
Luigi Pirandello 

 Ciaula scopre la luna 
 Il treno ha fischiato 
 L’umorismo 

“Il fu mattia Pascal” 
 Lo strappo nel cielo di carta 

“Uno nessuno e centomila” 
 Nessun nome 

La letteratura italiana tra le due guerre e l'Ermetismo 
 
Umberto Saba 

“Il Canzoniere” 
 A mia moglie 

 Trieste 
 
“Giuseppe Ungaretti” 

“L’Allegria” 
-Il porto sepolto 

- Veglia 
- Sono una creatura 
- Soldati 

 
Quasimodo 

“Acque e terre” 
 Ed è subito sera 
 Vento a Tindari 

 
Eugenio Montale 

  “Ossi di seppia” 
      -Non chiederci la parola 

-Spesso il mal di vivere ho incontrato 

 



 

Primo Levi 
“Se questo è un uomo” 

 Il canto di Ulisse 
 

 

PROGRAMMA STORIA CLASSE V A E. 

 
-L’età giolittiana. Lotte sociali, partiti e movimenti politici. La crisi del sistema 

giolittiano. L’età dell’imperialismo.  

-La prima guerra mondiale (1914-1918) Tensioni internazionali e nuovo sistema di 
alleanze. Lo scoppio del conflitto. Guerra di logoramento e mobilitazione totale. L’Italia 
entra in guerra. La svolta del 1917 e la sconfitta degli Imperi centrali (1918) . Gli 

accordi di pace  e le conseguenze della guerra. 
- La rivoluzione d’ottobre in Russia e la nascita dell’Unione Sovietica. La morte di Lenin 

e il consolidamento di Stalin. Lo Stalinismo. 
-L’Europa del primo dopo guerra. Il fascismo in Italia. Gli anni venti. L’Italia dopo il 
conflitto • Le elezioni del 1919 e il “biennio rosso” . Crescita del movimento fascista . 

La marcia su Roma (1922) . La costruzione dello Stato fascista . I rapporti tra 
fascismo e Chiesa. La politica economica e sociale. L’organizzazione del consenso e 

l’educazione della gioventù.  
- Gli Stati Uniti negli anni Venti. Il crollo di Wall Street e la crisi economica 
internazionale. 

- L’avvento del nazismo in Germania. La crisi in Germania e l’ascesa di Hitler. La presa 
del potere e l’instaurazione della dittatura nazista. Ideologia razziale, antisemitismo e 

la Shoah. 
-La seconda guerra mondiale (1939-1945). Dall’annessione dell’Austria all’invasione 
della Polonia. La conquista della Francia e la battaglia con l’Inghilterra. L’italia entra in 

guerra 1940. L’attacco all’Unione Sovietica nel 1941. Il Giappone e l’entrata in guerra 
degli USA. La svolta del 1942-1943. Stalingrado. La caduta del fascismo in Italia e 

l’armistizio (1943). Repubblica di Salò e Resistenza. La caduta del Terzo Reich e la 
resa del Giappone (1945) 
- La guerra fredda e la contrapposizione tra i due blocchi. La contrapposizione tra 

blocco occidentale e blocco orientale in Germania. La politica di contenimento 
americana. La sovietizzazione dell’Europa centro-orientale. La guerra in Corea. La crisi 

di Cuba. Il muro di Berlino. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

Programma di Matematica Classe V sez. A Elettrotecnica 

MODULO A - Funzioni reali di variabili reali  

A1 Generalità e insieme di esistenza  

Classificazione delle funzioni; funzioni pari e dispari  

Insieme di esistenza di una funzione  

Determinazione del C.E. di funzioni fratte, logaritmiche, irrazionali,  
goniometriche, esponenziali  

Intersezione con gli assi   

Studio del segno di una funzione   

A2. Limiti di funzioni reali  

Concetto di limite  

Limite finito ed infinito per x tendente ad un valore finito o infinito Asintoti 
orizzontali, verticali, obliqui  

Limite sinistro e destro  

Limiti fondamentali  

Studio di forme indeterminate  

A3. Continuità delle funzioni  

Caratteristiche delle funzioni continue  

Classificazione dei punti di discontinuità  

Teoremi sulle funzioni continue  

A4. La derivata di una funzione  

Definizione della derivata di una funzione reale  

Proprietà della derivata; derivate di ordine superiore  

Derivate fondamentali  

Derivate delle somme, differenze, prodotto, quoziente  

Derivata di una funzione composta  

Teorema di de L’Hôpital  

Massimi e minimi di una funzione; intervalli di monotonia Punti di 
flesso; concavità e convessità  

Studio completo e grafico di funzioni intere, fratte  

MODULO B - Integrali  

B1. Integrali definiti e indefiniti  
Integrali definiti e indefiniti  

Integrali immediati  

Calcolo dell’area racchiusa da un tratto di curva 

 

B2. Metodi di integrazione  

Regole di integrazione  

Integrazione per decomposizione  

Integrazione di funzioni razionali fratte  

PROGRAMMA SVOLTO 



 

  

Gli insegnanti 

Materia Classe/Indirizzo 

La Rocca Nunzio 
Lo Bartolo Nunzio 

TPSEE V A El. 

A causa di isolati contagi da COVID-19, durante l’anno si è fatto ricorso alla Didattica 
Digitale Integrata (DDI), come Didattica a Distanza (DaD) Mista, con gli eventuali 

allievi positivi che seguivano le attività didattiche da casa.  

MODULI 

1) 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. 

2) 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, contro i guasti a terra e 
dalle tensioni di contatto. Impianto di terra delle cabine. 

3) 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. 

4) Progetto di impianti elettrici utilizzatori in BT 
Progetto preliminare e progetto esecutivo. Definizione della documentazione. 
Relazione generale e specialistica. Elaborati grafici e calcoli esecutivi. 

5) Applicazioni pratiche con il PLC 
Richiami alla programmazione di base del PLC. 
Semplici applicazioni pratiche. 

6) Educazione civica  
Criteri di progettazione dei sistemi elettrici mirati alla riduzione delle perdite 

energetiche e dei consumi. (7 ore) 
Laboratorio 
Disegno degli schemi elettrici e montaggio su pannelli dei circuiti di comando per  
l’avviamento e l’inversione di marcia di uno e più motori asincroni trifase. 
Applicazioni del PLC per il comando dei motori asincroni trifase. 

Strumenti didattici  

Libro di testo 
Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed 

Elettronici - VOL.3 - Hoepli 

Strumenti multimediali LIM, PC 

Altro 
Software simulazione circuiti, Software 
programmazione PLC 

 
 

 

 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO  
  

 
L'insegnante  Materia  Classe/Indirizzo 

Guarrera Daniela Scienze Motorie 5 AE 

A causa di isolati contagi da COVID-19, durante l’a.s. si è fatto ricorso alla DDI. 
Tutto ciò ha determinato un rallentamento nel raggiungimento degli obiettivi 
prefissati in sede di programmazione e alcune attività pratiche, che richiedevano 

un’assistenza attiva da parte dell’insegnante, non sono state proposte per 
l’osservanza delle disposizioni urgenti relative alla prevenzione del Covid. 

 
Modulo 1 

● Esercizi di flessibilità, a corpo libero e con piccoli e grandi attrezzi; 

● circuiti con piccoli attrezzi (funicelle, cerchi, palle mediche, bastoni, ecc.); 
● esercizi di preatletica (Skip, salti, ecc). 

 
Modulo 2 

● Lavoro a circuito con esercizi a impegno aerobico e anaerobico; 

● esercizi addominali; 
● esercizi di preacrobatica (capovolta, ruota); 
● esercizi alle parallele simmetriche utilizzate come asimmetriche (entrata, 

uscita, salita allo staggio superiore, ecc.); 
● apparato respiratorio. 

 
Modulo 3 

● Sport individuali e di squadra (Pallavolo, basket, badminton, palla 

tamburello, staffetta, calcetto, salto in alto); 
● volteggio al cavallo e alla cavallina (divaricato, frammezzo, raccolto 

laterale); 
● quadro svedese; 
● pertica; 

● percorso con i grandi attrezzi; 
● apparato cardiocircolatorio. 

 

 
 

  
 

PROGRAMMA di Religione Anno scolastico 2021/2022 

 
Classi V 

 
Insegnante Maria Giovanna Milici  

 

PROBLEMA ETICO E AGIRE UMANO 

Come nascono e come si trasmettono le norme morali; 

Concetti fondamentali della morale; 

L’ETICA DELLA VITA 

Diritti e doveri : la dignità dell'uomo, i diritti fondamentali 



 

nella Costituzione. La pena di morte 

La globalizzazione. 

Lo sviluppo sostenibile . 

La responsabilità verso la terra e la crisi 

ambientale. L’ingegneria genetica 

Lo sviluppo sostenibile 

La giustizia sociale 

Insegnamento morale delle Parabole 
 
 

 
 

Programma di Lingua Inglese 
 

Prof.ssa Leonarda Santanoceto                                           Classe VA Elettr. 

 
Microlingua.Lessico tecnico-informatico 

Testo:New on chargeVol.UEd.Petrini  Autori:Anna Strambo, Pamela 
Linwood,Gerard Dorrity 

 
Unit 1 
The atom and current electricity.                                             pag.8 

Unit 2  
Conductors,insulators,semiconductors and superconductors.     pag.24 

Unit 4  
Magnetism and electromagnetism 
The principles of magnetism and electromagnetism.               pag.34                   

Unit 5  
Electrical measures.                                                              pag.42 

Unit 6 
DC and AC circuits.                                                             pag.50 

Unit 8  
Types of battery.                                                                    pag.68 

Unit 9 
Electricity generation ,transmission and distribution.                 pag.76  
Energy production-which way forward?.                                   Pag.78 

 
 

 
E’ stato forniti agli alunni del materiale sui seguenti argomenti: 

George Orwell’life; Animal farm; 1984. 
Preparazione prove Invalsi Testo in uso 
Complete Invalsi 2.0 Jacopo D’andria Ursoleo, Kate Gralton-Helbing. 

 
 

 
 

 



 

PROGRAMMA SVOLTO SISTEMI 
 

Docenti:   Amelia Marletta, Nunzio Lo Bartolo 
             
MODULO 1: ANALISI DI BODE 
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 frequenza semplici e loro 

approssimazioni asintotiche - Costruzione dei diagrammi di Bode - Risposta in frequenza ad 

anello chiuso.  

 

MODULO 2: STABILITA’ E STABILIZZAZIONE 
Definizione di stabilità – Posizione delle radici caratteristiche – Criteri di stabilità -  Criterio di  

stabilità di Bode – Criteri di progetto di sistemi di controllo retroazionati –Margine di fase e di 

guadagno -  Progetto con Diagrammi di Bode – Reti correttrici. 

 
MODULO 3: 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 programmati - Sistemi a 

microprocessori - Comportamento a regime - Funzione di trasferimento ad anello chiuso - 

Disturbi: disturbi parametrici, disturbi additivi. 

 

MODULO 4: AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 
Applicazioni lineari dell’amplificatore operazionale – Struttura dell’AO – Parametri caratteristici 

e circuito equivalente dell’AO – Amplificatori operazionali ideali e reali – Configurazione ad 

anello aperto e transcaratteristica – Configurazione ad anello chiuso – Amplificatore invertente 

e non invertente – Buffer a guadagno unitario – Circuito sommatore – Amplificatore 

differenziale. 

 

MODULO 5: SENSORI E TRASDUTTORI 
Sensori e trasduttori: Parametri, caratteristiche ingresso/uscita, linearità, sensibilità, tempo di 

risposta, criteri di scelta - Tipi di Trasduttore. 

Trasduttori di temperatura - Trasduttore PT100 (RTD) - Termistori PTC ed NTC - Traduttore KYT 

- Trasduttore integrato AD590 - Temocoppie. 

Trasduttori di posizione – requisiti - Trasduttore di posizione lineare: Potenziometro - 

Trasduttore di posizione angolare: Potenziometro rotativo – Encoder - Encoder Incrementali - 

Parametri degli Encoder Incrementali. 

Trasduttori di umidità - Trasduttori di umidità relativa a variazione di resistenza - Trasduttori di 

umidità relativa a variazione di capacità - Trasduttori di umidità relativa a variazione termica. 

Traduttori di luminosità - Trasduttori fotoelettrici - foto resistore NORP-12 - fotodiodo, 

fototransistor. 

 

MODULO 6: PLC 
Aspetti generali dei sistemi automatici con dispositivi programmabili – Hardware del PLC - 

Linguaggi di programmazione per il PLC: istruzioni di base – Variabili – Istruzioni per funzioni 

matematiche e logiche – Istruzioni per la gestione del tempo – Linguaggi grafici e letterali – 

Ladder diagram – Applicazioni del PLC. 

 

Modulo laboratorio 
Semaforo F1 - Impianto di floricoltura - Avvio in sequenza di tre MAT - Cancello elettrico - 

Lavaggio self-service - Foratura automatica - Impianto di confezionamento 

 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

 
Allegato 6 Griglie di correzione/valutazione e tabelle di conversione 

 
 

 
 

 
 

 



 

Griglia di valutazione della prova orale 

 
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati. 

 

 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

 
 
Acquisizione  
dei contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con  
particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo 
 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 

estremamente frammentario e lacunoso. 

0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 

utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 

consapevole i loro metodi. 

5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 

con piena padronanza i loro metodi. 

6.50 - 7 

 
 
 
Capacità di utilizzare 
le conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 
 
 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 

0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

5 - 5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

6 

 
 I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 

0.50 - 1  



 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 
 
 
 
 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 

1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

efficacemente i contenuti acquisiti 

5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 

con originalità i contenuti acquisiti 

6 

 
Ricchezza e 
padronanza lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 

vario e articolato 

2 - 2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

 
 
Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 

esperienze con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 

sulle proprie esperienze personali 

2 - 2.50 

V 
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica 
e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

3 

   

Punteggio totale della prova 

 

 

 



 

 
 

INDICATORI  DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   PUNTI  

 
Capacità di ideare e 
organizzare un testo  

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla 
traccia  

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea  
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti  

1-5  
6-9  

10-11  
12-16  

 
 

  

Coesione e coerenza 
testuale  a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati  

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali  
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi  
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi  

1-5  
6-9  

10-11  
12-16  

 
  

Correttezza 

grammaticale; uso  
adeguato ed efficace  
della punteggiatura;  

ricchezza e 
padronanza  

testuale  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale  
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

adeguato  
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata  
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.  

1-3  
4-6  

 
7-8  

 
9-12  

 
 
  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei  
riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 
critici  

1) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti  
2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti  
3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici  
4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, 

efficace formulazione di giudizi critici  

 
1-5  

 
6-9 

10-11  
 

12-16  

 
 
 
  

    

 

 GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A    

INDICATORI  DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A   PUNTI  

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna:  
lunghezza, forma  

parafrasata o sintetica 
della rielaborazione  

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati  
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati  
c) Consegne e vincoli pienamente rispettati  

1-2  
3-4  
5-6  

 
  

 
Capacità di 

comprendere il testo  

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale  
b) Comprensione parziale con qualche imprecisione  
c) Comprensione globale corretta ma non approfondita  
d) Comprensione approfondita e completa  

1-2  
3-6 

7-8 
9-12  

 
  

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica 
ed eventualmente 
retorica  

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte 
imprecisioni  

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni  
c) Analisi completa, coerente e precisa  

      1-4  
5-6  
7-10  

 

  

 
Interpretazione del 

testo  

a) Interpretazione quasi del tutto errata  
b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e 

imprecise  
c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette  
d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti 

culturali  

1-3  
4-5  

6-7  

8-12  

 

  



 

 
 
 
 

 GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B    

INDICATORI   DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B   PUNTI  

Capacità di individuare 
tesi e argomentazioni  

a) 
b) 
c) 
d) 

Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni  
Individuazione parziale di tesi e argomentazioni  
Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo 
argomentativo  
Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita  

1-4  
5-9  

10-11  
12-16  

 
 
  

Organizzazione del 

ragionamento e uso 

dei  
connettivi  

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi  
b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi 

inadeguati  
c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi  
d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, 

utilizzo di connettivi diversificati e appropriati  

1-2  
3-5  
6-7  
8-12  

 
 
  

Utilizzo di riferimenti 
culturali congruenti a 
sostegno della tesi  

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi  
b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti  
c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi  
d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi  

1-3  
4-5  
6-7  
8-12  

 
 
  

INDICATORI  DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   PUNTI  

 
Capacità di ideare e 
organizzare un testo  

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia  
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea  
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti  

1-5  
6-9  

10-11  
12-16  

 
 
  

Coesione e coerenza 
testuale  

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati  
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici  
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi  
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

testuali  

 
1-5  
6-9  

10-11  
12-16  

 
 

  

Correttezza 

grammaticale; uso  
adeguato ed efficace  
della punteggiatura;  

ricchezza e 
padronanza  

testuale  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale  
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

adeguato  
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata  
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.  

 
1-3  
4-6  
7-8  

 
9-12  

 
 
 
  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei  
riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 
critici  

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti  
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti  
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici  
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici  

 
1-5  

 
6-9  

10-11  
 

12-16  

 
 
 
 

  

 
 

  

 

  



 

 
 

 

 
 

 GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C    

INDICATORI  DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C   PUNTI  

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza 

nella  
formulazione del titolo 

e dell’eventuale 
paragrafazione 

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne 
disattese  

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato  
c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente  
d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione 

coerenti  

1-4  
5-8  
9-10  
11-16  

 
 
  

Capacità espositive  
a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici  
b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 
c) Esposizione complessivamente chiara e lineare  
d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici  

1-2  
3-5  
6-7  
8-12  

 
 
 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali  

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non 
pertinenti  

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti  
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti  
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali 

frutto di conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti 
interdisciplinari  

 

1-2  
3-5  
6-7  
8-12  

 
 
  

INDICATORI  DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA   PUNTI  

 
Capacità di ideare e 
organizzare un testo  

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia  
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea  
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo  
d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti  

1-5  
6-9  

10-11  
12-16  

 
 
  

Coesione e coerenza 
testuale  

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati  
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici  
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi  
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

testuali  

1-5  
6-9  

10-11  
12-16  

 
 

  

Correttezza 

grammaticale; uso  
adeguato ed efficace  
della punteggiatura;  

ricchezza e 
padronanza  

testuale  

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale  
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre 

adeguato  
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e 

sintattico, repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre 

adeguata  
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di 

linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.  

 
1-3  
4-6  
7-8  

 
9-12  

 
 
 
  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei  
riferimenti culturali.  

Espressione di giudizi 
critici  

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti  
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti  
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici  
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici  

 
1-5  

 
6-9  

10-11  
 

12-16  

 
 
 
  

   



 

Griglia  di  valutazione  per  la  seconda  prova  scritta 

INDICATORI 

N
u

ll
o
 

S
c
a
d

e
n

te
 

M
e
d

io
c
r
e
 

S
u

ff
ic

ie
n

te
 

D
is

c
r
e
to

 
B

u
o
n

o
 

O
tt

im
o

  
E
c
c
e
ll
e
n

te
 

P
u

n
te

g
g

io
 

  

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. 

 

La Commissione Il Presidente 
  

 

 

  
 

  
 



 

 

Tabelle di conversione 
 

        

Tabella 1   Tabella 2   Tabella 3  

 
Conversione del credito 
scolastico complessivo 
 

Conversione del 
punteggio della prima 
prova scritta  

Conversione del 
punteggio della seconda 
prova scritta 

      

        
Punteggio Punteggio  Punteggio Punteggio  Punteggio Punteggio 
in base 40 in base 50  in base 20 in base 15  in base 20 in base 10 

21 26  1 1  1 0.50 

22 28  2 1.50  2 1 

23 29  3 2  3 1.50 

24 30  4 3  4 2 

25 31  5 4  5 2.50 

26 33  6 4.50  6 3 

27 34  7 5  7 3.50 

28 35  8 6  8 4 

29 36  9 7  9 4.50 

30 38  10 7.50  10 5 

31 39  11 8  11 5.50 

32 40  12 9  12 6 

33 41  13 10  13 6.50 

34 43  14 10.50  14 7 

35 44  15 11  15 7.50 

36 45  16 12  16 8 

37 46  17 13  17 8.50 

38 48  18 13.50  18 9 

39 49  19 14  19 9.50 

40 50  20 15  20 10 

 
 

 


