
 

 
 
 



 
ALLEGATO 1Composizione della classe 
OMISSIS 

 
 
ALLEGATO 2 

OMISSIS 

 

ALLEGATO 3 

Come già dichiarato, poiché il corso è frequentato da studenti-lavoratori, non 
si è prevista attività di PCTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

Russo Alessandra 
Zappalà Concetto 

Elettrotecnica ed 
Elettronica 

VA CS 
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 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. 
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 
Non sono stati trattati, ma semplicemente accennati.  
Anche le attività di laboratorio sono state notevolmente ridotte per consentire 
un’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 SULLE RETI IN CORRENTE ALTERNATA MONOFASE 
Bipoli passivi collegati in serie e in parallelo, metodi di risoluzione delle reti elettriche, 
teorema di Boucherot, Generatore in corrente alternata monofase, potenze e 
rendimento del generatore, linee in corrente alternata monofase, rifasamento di 
carichi induttivi  
 
MODULO 1: 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 2: 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 3: 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 4: 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. 

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 
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. 

 
 
 

Relazione Finale 

Docenti: Russo Alessandra, Zappalà Concetto 

Materia: Elettrotecnica ed Elettronica Classe: 5 A CS Elettrotecnica. 

Situazione della classe: 

La classe, complessivamente, presenta: 
 ottimo buono Sufficiente insufficiente scarso 

Impegno  X     
partecipazione al lavoro in classe  X    
autonomia nello studio a casa   X   
comportamento/disciplina X     

 
 
Osservazioni relative alla classe: 

La classe, composta da 10 alunni frequentanti, si è dimostrata sempre corretta e 
rispettosa e si è sempre impegnata compatibilmente con le difficoltà dell’essere 
contemporaneamente studenti e lavoratori. Chiaramente la condizione lavorativa di 
molti, ha limitato lo studio individuale a casa, che è stato compensato nel limite del 
possibile con una partecipazione attiva alla didattica. 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 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. 
Le modalità  didattiche tradizionali: 
- lezioni frontali e dibattiti con gli allievi 
- lavori di gruppo 
- esercitazioni guidate in aula ed in laboratorio 
- collegamenti interdisciplinari 
sono state integrate con opportune strategie per continuare le attività 
previste dalla  programmazione iniziale:   
1. creazione di una classe virtuale su Google Classroom; 
2. video lezioni in streaming su Google Meet; 
3. invio di dispense e altro materiale didattico su Classroom o tramite e-mail. 

 



 

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 per consentire un’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. 
Tuttavia, con non poche difficoltà, gli allievi hanno potuto effettuare le seguenti  attività in laboratorio: 

- misure di potenze nei sistemi trifasi con inserzione Aron e Righi 
- prova a vuoto ed in corto circuito di un trasformatore trifase 
- prova a vuoto ed a rotore bloccato di un motore asincrono trifase. 

2. Rapporti con le famiglie: 

Poiché il corso in questione è un corso per adulti, non si prevede un rapporto con le famiglie. 

3. I contenuti programmati: 

  sono stati svolti completamente   
 X sono stati ridotti   
  sono stati integrati e ampliati 

4. Aderenza fra le indicazioni generali della progettazione 
didattico educativa contenute nel PTOF e la progettazione 

applicata: 
 sì solo in parte no 

Obiettivi educativi X   
obiettivi didattici  X  
strategie di intervento X   

 
 
 
  



5. In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i  
seguenti obiettivi cognitivo-operativi disciplinari in termini di:   

 
Conoscenze • Recupero conoscenze dei metodi di analisi dei circuiti in c.a. monofase e  

trifase e dei metodi di misura delle relative grandezze.   
• Conoscere il principio di funzionamento e le applicazioni dei vari tipi di  

trasformatori e le relative prove di laboratorio. 
• Conoscere il principio di funzionamento e le applicazioni delle macchina  

asincrona e le relative prove di laboratorio. 
• Conoscere il comportamento dei motori asincroni trifasi al variare della  tensione 

e della frequenza, le principali modalità di avviamento e di  controllo della 
velocità. 

• Conoscere il principio di funzionamento e le principali applicazioni delle  
macchine in corrente continua. 

• Conoscere il principio di funzionamento e le principali applicazioni delle  
macchine sincrone. 

• Conoscere i termini tecnici, il simbolismo ed il linguaggio specifico della  
disciplina. 

 
 

Competenze Gli allievi sono in grado, in diversa misura, di: 
• Applicare i principi e le regole relative ai vari argomenti trattati. • Utilizzare un 
linguaggio tecnico adeguato che consenta l'esposizione chiara  e corretta di un 
argomento specifico e la stesura della documentazione di  un lavoro svolto. 
• Utilizzare manuali, fogli di specifiche, normative e documentazione tecnica  in 

genere, nonché gli opportuni strumenti hardware e software. 

Capacità Gli allievi, a diversi livelli, sono in grado di: 
• Saper analizzare e, dove è possibile, risolvere un problema proposto. • 
Motivare e valutare, utilizzando la terminologia appropriata, i metodi  risolutivi 
applicati. 
• Trasferire le conoscenze acquisite anche in altre discipline, riconoscendone  il 

contesto per un loro corretto utilizzo. 

 
 
   

6. Strategie e metodologie utilizzate:   
X Lezioni frontali  Brainstorming 

X Gruppi di lavoro X Problem solving 

 Simulazione di casi  Elaborazione di mappe concettuali 

X Discussione guidata X Elab. scritto/grafica/computerizzata di dati 

X Attività di recupero – 
sostegno - potenziamento 

X Autoapprendimento in rete e/o con strumenti  
multimediali 

X Attività di laboratorio   

 
 
  



 

7. Strumenti utilizzati:   
X Libro di testo X Attrezzature multimediali 

 Riviste specifiche X Attrezzature di laboratorio 

 Testi da consultazione  Visite guidate/ Viaggi di istruzione 

X Dispense/ Fotocopie X Sussidi audiovisivi 

X Appunti  LIM 

 Classi virtuali X Google Classroom 

X Portali web con contenuti didattici  
(DaD) 

X Produzione di files (DaD) 

 
 

8. Strumenti di verifica utilizzati: 

X Osservazione attenta e sistematica dei  
comportamenti individuali e collettivi 

X Prove scritto/grafiche 

X Interrogazione  Prove plastiche 

 Interrogazione breve X Prove pratiche 

X Questionari aperti strutturati - semistrutturati  Sviluppo di progetti 

 Prove grafiche X Elaborati ed esercitazioni  
a scadenza (DDI) 

 
 

9. Criteri di valutazione adottati: 

Nella valutazione (scritta od orale) sono stati presi in considerazione: 
1. Il livello di conoscenza dell'argomento proposto. 
2. La capacità di utilizzo di strumenti adeguati (tabelle, grafici, etc.). 
3. Il livello di competenza linguistica specifica della materia e l'abilità nell'esposizione dei  

concetti. 
4. Il livello di approfondimento delle conoscenze. 

La scala numerica dei voti da 1 a 10 è stata applicata in tutta la sua estensione secondo descrittori  
ed indicatori che rispettino i criteri evidenziati nel P.T.O.F.   

La correzione degli elaborati è sempre stata commentata con la classe con l'intento di utilizzare le  
verifiche (sia scritte che orali) e la loro valutazione come momento formativo per gli allievi. In  ogni 
modo il docente si è adoperato affinché una valutazione negativa non fosse vissuta  dall'allievo in 
modo sanzionatorio bensì come momento di riflessione, che aiuta il docente e  l'alunno stesso ad 
individuare ed attivare i meccanismi di riequilibrio delle situazioni di svantaggio  esistenti. 
  



PROGRAMMA SVOLTO 
  

Gli insegnanti 
Materia Classe/Indirizzo 

Russo Alessandra 
Zappalà Concetto 

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 al-
lievi positivi che seguivano le attività didattiche da casa.  

MODULI 

1) Protezione contro le tensioni di contatto 
Aspetti generali e grandezze caratteristiche 
Impianto di terra 
Sistemi di protezione 

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.2 e 3 - Hoepli 

Strumenti multimediali LIM, PC 

Altro 
Software simulazione circuiti, Software 
programmazione PLC 

 



 

  

Relazione  Finale 
 
 

Docenti: Russo Alessandra, Zappalà Concetto  
 
Materia:TPSEE                 Classe: 5° A CS Elettrotecnica 

 
1. Situazione della classe: 
 
La classe, complessivamente, presenta: 
 
 
 ottimo buono sufficiente insufficiente scarso 
Impegno in presenza e a distanza x     

Partecipazione al lavoro in classe x     
Autonomia nello studio a casa    X   
Comportamento / disciplina X          

 
 
 

Osservazioni relative alla classe: 

La classe, composta da 10 alunni frequentanti, si è dimostrata sempre corretta e 
rispettosa e si è sempre impegnata compatibilmente con le difficoltà dell’essere 
contemporaneamente studenti e lavoratori. Chiaramente la condizione lavorativa di 
molti, ha limitato lo studio individuale a casa, che è stato compensato nel limite del 
possibile con una partecipazione attiva alla didattica. 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 tutto il primo quadrimestre, dei principali  argomenti 
trattati nel quarto anno ritardando così l’inizio della  programmazione del quinto anno. 
 
 

2. Rapporti con le famiglie: 
Trattandosi di un corso di soli adulti non si è avuto rapporto con le famiglie. 
  



 
  
   
3. I contenuti programmati: 
 

   sono stati svolti completamente               
  x sono stati ridotti                     
   sono stati integrati e ampliati 
 
 

4. Aderenza fra le indicazioni generali della progettazione didattico-
educativa  contenute nel PTOF e la progettazione applicata: 
 

 sì solo in 
parte 

no 

Obiettivi educativi X   
Obiettivi didattici X   
Strategie di intervento X   

 
5. In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i 
seguenti  obiettivi  cognitivo - operativi disciplinari in termini di: 
 
   
Conoscenze  Conoscere le caratteristiche generali e le funzioni delle varie parti 

che compongono un sistema elettrico di potenza. 
 Conoscere la struttura e i componenti delle cabine MT/BT. 
 Conoscere almeno un linguaggio di programmazione per il PLC. 
 Conoscere i sistemi per il rifasamento. 

Competenze 
 

Gli allievi sono in grado, in diversa misura, di: 
 Saper redigere ed interpretare gli schemi funzionali e di potenza. 
 Saper identificare le caratteristiche funzionali di un PLC e dei suoi 

moduli di interfaccia. 
Capacità 
 

Gli allievi, a diversi livelli, sono in grado di: 
 Sviluppare capacità di auto valutazione e di autonomia 

nell’organizzazione delle risorse per la gestione dei problemi. 
 Effettuare valutazioni autonome, complete, approfondite e personali. 
 Produrre documentazione specifica, con particolare riferimento alla 

stesura di elaborati tecnici di un impianto elettrico-elettronico. 
 
     

    e i seguenti obiettivi minimi: 
 
Conoscenze  
 

 Conoscere le principali configurazioni per l'avviamento dei mat. 
 Conoscere i principali metodi di distribuzione in MT e BT. 
 Conoscere i sistemi per il rifasamento degli impianti elettrici in 

BT. 
 Conoscere le fasi dello sviluppo del progetto di un impianto 

elettrico in BT. 
 

Competenze 
 

 Saper redigere ed interpretare gli schemi funzionali e di potenza 
della marcia-arresto, dell'inversione di marcia e della 
commutazione su più motori. 

 Saper scegliere il sistema di distribuzione adatto al caso in esame 
per impianti BT. 

Capacità  
 

 Effettuare valutazioni autonome e personali. 
 Produrre documentazione specifica, con particolare riferimento alla 

stesura di elaborati tecnici di un impianto elettrico-elettronico. 
 capacità di esprimersi con linguaggio tecnico corretto. 



 

 
 
  
6. Strategie e metodologie utilizzate: 
 
X Lezioni frontali  Brainstorming 

X Gruppi di lavoro X Problem solving 

 Simulazione di casi  Elaborazione di mappe concettuali 

X Discussione guidata X Elab. scritto/grafica/computerizzata di dati 

X Attività di recupero – 
sostegno - 
potenziamento 

X Autoapprendimento in rete e/o con strumenti 
multimediali 

X Attività di laboratorio   

 
 
7. Strumenti utilizzati:  
 

X Libro di testo X Attrezzature multimediali 

X Riviste specifiche   X Attrezzature di laboratorio 

X Testi da consultazione X Visite guidate/ Viaggi di istruzione 

X Dispense/ Fotocopie X Sussidi audiovisivi 

X Appunti X LIM 

X Classi virtuali X Google Classroom 

X Software di simulazione X Produzione di files (DaD) 

X Portali web con contenuti didattici 
(DaD) 

  

 
 
8. Strumenti di verifica utilizzati:  
 
X Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
X Prove scritto/grafiche   

X Interrogazione   Prove plastiche 

X Interrogazione breve X Prove pratiche 

 Questionari   aperti   strutturati -
semistrutturati 

X Sviluppo di progetti 

 Prove grafiche X Elaborati  ed esercitazioni a 
scadenza (DaD) 

    

 
 

9. Criteri di valutazione adottati: 
In funzione degli obiettivi fissati, per la valutazione si è tenuto conto: 

 dei progressi raggiunti dall’alunno rispetto al livello iniziale; 
 dell’impegno e partecipazione al dialogo educativo; 
 dell’acquisizione consapevole delle informazioni; 
 della comprensione e capacità di rielaborare le informazioni; 
 della capacità di analisi, sintesi e applicazione; 
 della capacità di esprimersi con linguaggio tecnico corretto; 
 della frequenza delle attività di DaD; 
 della puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
 della valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche; 
 alla capacità di costruire e partecipare ad un gruppo di lavoro (team working); 



 a sapere ascoltare. 
 a esprimere spunti di riflessione qualitativamente pertinenti. 
 a collaborare e a contribuire alla crescita del gruppo. 
 a saper gestire il fattore tempo. 
 a saper selezionare e usare le fonti. 
 a saper affrontare studi di caso. 

 
La scala numerica dei voti da 1 a 10 è stata applicata in tutta la sua estensione secondo 
descrittori ed indicatori che rispettino i criteri evidenziati nel P.T.O.F. 
  



 

 



ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI-GUTTUSO” – Giarre 

 
ANNO SCOLASTICO  2021/2022 

 

Relazione Finale 
 
 
Docente: 
 
Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                                  Classe: 5 A CS 

 
1. Situazione della classe: 
 
La classe è composta da 18 alunni, di cui solo 9 frequentano regolarmente le lezioni e 1 alunno 
ha chiesto l’esonero nelle materie letterarie perché aveva precedentemente conseguito il 
diploma in un altro indirizzo. 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha dimostrato un comportamento corretto ed educato. 
Nonostante la frequenza non sia stata regolare e neanche il tempo dedicato allo studio a casa, 
trattandosi di studenti lavoratori, l’impegno da parte di quasi tutti è stato costante e la classe 
si è sempre mostrata motivata e partecipe al dialogo educativo e didattico, evidenziando 
interesse e attenzione per tutte le attività proposte dalla docente. Inoltre gli alunni hanno 
dimostrato di saper affrontare la DDI con buona volontà e con lo stesso interesse dimostrato 
durante le attività in presenza. In linea generale il rendimento è buono, mentre in altri 
sufficiente. 
Tenendo conto delle esigenze del discente-adulto, il programma è stato elaborato in modo che 
potesse essere fruito e svolto in maniere semplice ed efficace da tutti gli studenti. 
 
 
 
 ottimo buono Sufficiente insufficiente scarso 

Impegno in presenza e a 
distanza 

 X               

partecipazione al lavoro in classe  X          
autonomia nello studio a casa 
 

   X           

comportamento/disciplina   X            

 
 

2. Rapporti con le famiglie: 
La classe è composta da discenti-lavoratori di età adulta, pertanto si è 
instaurato un rapporto diretto con l’alunno. Le scelte didattiche e organizzative 
sono state comunicate direttamente agli alunni. 
   
 

3. I contenuti programmati: 
 

   sono stati svolti completamente               
  X sono stati ridotti 
   sono stati integrati e ampliati 



 

 
 

 
4. Aderenza fra le indicazioni generali della progettazione didattico-
educativa contenute nel PTOF e la progettazione applicata: 
 

 sì solo in 
parte 

no 

Obiettivi educativi X   
obiettivi didattici X   
strategie di intervento X   

 
5. In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi cognitivo-operativi disciplinari in termini di: 
   
 
Conoscenze Conoscenza degli eventi storici, politici e sociali del periodo in cui nacque 

la letteratura studiata. 
Conoscenza della letteratura italiana dei periodi studiati. 
Conoscenza delle poetiche e dell’opera degli autori più significativi del 
periodo letterario compreso tra Ottocento e Novecento. 
Conoscenza delle letture antologiche proposte. 
Conoscenza di tematiche di cultura generale e attualità. 
 

Competenze Saper analizzare e produrre testi di diversa tipologia, anche in riferimento 
ai contesti professionali di indirizzo. 
Saper contestualizzare un autore, un’opera letteraria, riuscendo a 
coglierne i caratteri essenziali. 
Saper rielaborare ed integrare conoscenze anche tra ambiti diversi. 

Capacità Saper costruire testi espositivi e argomentativi di vario tipo. 
Saper elaborare una propria tesi, individuando gli argomenti utili a suo 
sostegno e quelli utili a confutare una tesi diversa. 
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura 
letteraria ed artistica italiana. 
Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale 
italiano. 
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche 
mettendolo in relazione alle esperienze personali. 

 
      
e i seguenti obiettivi minimi: 
 

Conoscenze Conoscenza e produzione di un testo argomentativo. 
Conoscenza della letteratura italiana dei periodi studiati. 

Competenze Saper produrre autonomamente un testo coerente e coeso. 
Saper esporre in maniera lineare le principali caratteristiche dei periodi 
letterari e degli autori studiati. 

Capacità Saper costruire testi espositivi e argomentativi di vario tipo, sia di 
contenuto letterario o storico-culturale o attualità. 
Saper elaborare una propria tesi, individuando gli argomenti utili a suo 
sostegno e quelli utili a confutare una tesi diversa. 
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura 
letteraria e artistica italiana. 

 
 



1. Strategie e metodologie utilizzate: 
 
X Lezioni frontali X Brainstorming 

 Gruppi di lavoro X Problem solving 

 Simulazione di casi  Elaborazione di mappe concettuali 

X Discussione guidata X Elab. scritto/grafica/computerizzata di dati 

X Attività di recupero 
sostegno potenziamento 

 Autoapprendimento in rete e/o con strumenti mul-
timediali 

 Attività di laboratorio   

    
 
6. Strumenti utilizzati: 
 

 Libro di testo  Attrezzature multimediali 

 Riviste specifiche    Attrezzature di laboratorio 

X Testi da consultazione  Visite guidate/ Viaggi di istruzione 

X Dispense/ Fotocopie  Sussidi audiovisivi 

X Appunti X LIM 

 Classi virtuali X Google Classroom 

 
7. Strumenti di verifica utilizzati: 
 
X Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
x Prove scritto/grafiche   

x Interrogazione   Prove plastiche 

x Interrogazione breve  Prove pratiche 

x Questionari   aperti   strutturati -semistrutturati  Sviluppo di progetti 

 Prove grafiche   

    

 
8. Criteri di valutazione adottati: 
         Per la valutazione si è tenuto conto: 

-del livello di padronanza della disciplina in relazione agli obiettivi prefissati; 
-del lavoro individuale svolto dall’alunno  
-della partecipazione alle attività ed alle varie iniziative di classe. 
Inoltre la valutazione delle verifiche scritte ha avuto la finalità di verificare le 
capacità di analisi e sintesi dell’alunno, la capacità di sostenere una 
argomentazione, nonché la capacità di scrivere correttamente. Per quanto 
riguarda l’orale, l’interrogazione ha cercato di lasciare il maggior spazio 
possibile all’alunno per poter gestire autonomamente l’esposizione . 
 

 
 
 

                                                                                       L’insegnante: 
                                                                     Marilena Quintessenza 

  



 

 

PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Anno Scolastico 2021-2022 

Classe 5^ A CS 
Docente: Quintessenza Marilena 

 

Testo utilizzato: “Il tesoro della letteratura” Carnero Iannaccone Giunti T.V.P. editori 

LA SCAPIGLIATURA, NATURALISMO E VERISMO, GIOVANNI VERGA 

 La letteratura postunitaria: La Scapigliatura milanese. 
 Naturalismo francese 

Emile Zola: Gervaise e l’acquavite da L’Assommoir. 

 Il Verismo in Italia 

Federico De Roberto Una famiglia di mostri da I Vicerè. 

 

 Giovanni Verga: la formazione e l’ideologia. Lo svolgimento della narrativa verghiana, dai 
romanzi preveristi al Ciclo dei vinti. Impersonalità, regressione e straniamento. 

Da Vita dei campi: 

Rosso Malpelo 

Da i Malavoglia: 

La ribellione di ‘Ntoni 

Da Novelle rusticane: 

La roba 

DUE FACCE DEL DECADENTISMO: PASCOLI E D’ANNUNZIO 

 Decadentismo: temi e miti della letteratura decadente. 
 Il Futurismo (cenni) 
 Il Crepuscolarismo (cenni) 

 Gabriele d’Annunzio: l’estetismo, il superuomo, le Laudi 

Da Il piacere. Andrea Sperelli: Il ritratto di un esteta 

Dalle Laudi: 



La pioggia nel Pineto 

 

 Giovanni Pascoli: la poetica del “fanciullino”. Le raccolte poetiche e i temi della poesia pa-
scoliana. 

Da Myricae: 

X Agosto 

Il lampo 

Il tuono 

LA NARRATIVA DELLA CRISI: SVEVO E PIRANDELLO 

 Italo Svevo: la vita e le opere, il pensiero e la poetica, la figura dell’ “inetto” e i romanzi 

Da “La coscienza di Zeno 

Il vizio del fumo 

La salute di Augusta. 

 Luigi Pirandello: la vita, la poetica dell’ “umorismo”. Il relativismo conoscitivo e la frantu-
mazione dell’io, le novelle, i romanzi, il teatro. 

Da Novelle per un anno: 

Il treno ha fischiato 

Ciàula scopre la luna 

 

LA POETICA TRA LE DUE GUERRE 

 L’ermetismo: caratteri generali 
 Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, la poetica 

Le raccolte: L’Allegria: 
Veglia 
San Martino del Carso 
Mattina 
Soldati 

 Salvatore Quasimodo: la vita, il periodo ermetico, l’evoluzione tematica e stilistica delle rac-
colte del dopoguerra. 
Da Acque e terre: 
Ed è subito sera 
Da Giorno dopo giorno: 
Uomo del mio tempo 



 

 
 Eugenio Montale: vita, poetica, caratteristiche delle opere 

Ossi di seppia: temi, scelte poetiche 
Brevi cenni sulle altre raccolte 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Non chiedere la parola 
Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incontrato 
Forse un mattino andando 
Cigola la carrugola del pozzo 

 

IL NEOREALISMO E L’ETA’ CONTEMPORANEA 

 Neorealismo e dintorni: la guerra e la Resistenza 
 Raccontare l’Olocausto 

Primo Levi L’arrivo nel Lager da Se questo è un uomo 

 Sciascia: realismo, sperimentazione e impegno civile 

Leonardo Sciascia: L’interrogatorio di don Mariano da Il giorno della civetta 

 

-Tipologie della prima prova dell’Esame di Stato: analisi e produzione di un testo argomentativo, 
riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.  
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Docente: QUINTESSENZA MARILENA 
 
Materia: STORIA                                                          Classe: 5 A CS 

 
9. Situazione della classe: 
 
La classe è formata da 18 alunni, di cui solo 10 frequentano con regolarità le lezioni.  
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha dimostrato un comportamento corretto ed educato e 
tutti gli alunni, pur avendo poco tempo per lo studio, gli alunni hanno dimostrato coinvolgimento 
e partecipazione, intervenendo con quesiti e opinioni, inoltre hanno saputo affrontare la DDI 
con buona volontà e con lo stesso interesse dimostrato durante le attività in presenza. In linea 
generale il profitto e la preparazione raggiunti risultano soddisfacenti. In alcuni alunni il 
rendimento è buono, in altri più che sufficiente e in alcuni casi gli obiettivi minimi sono stati 
raggiunti con un livello di sufficiente. 
 
 
 ottimo buono Sufficiente insufficiente scarso 

Impegno in presenza e a 
distanza 

  X               

partecipazione al lavoro in classe     X      
autonomia nello studio a casa 
 

  X              

comportamento/disciplina   X              

 
 
 

10. Rapporti con le famiglie: 
La classe è composta da discenti-lavoratori di età adulta, pertanto si è 
instaurato un rapporto diretto con l’alunno. Le scelte didattiche e organizzative 
sono state comunicate direttamente agli alunni. 
   
 

11. I contenuti programmati: 
 

   sono stati svolti completamente               
  X sono stati ridotti 
   sono stati integrati e ampliati 

 
 
 
 
12. Aderenza fra le indicazioni generali della progettazione didattico-
educativa contenute nel PTOF e la progettazione applicata: 
 



 

 sì solo in 
parte 

no 

Obiettivi educativi X   
obiettivi didattici X   
strategie di intervento X   

 
13. In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi cognitivo-operativi disciplinari in termini di: 
   
 
Conoscenze Principali sviluppi storici, sociali, economici e culturali dei secoli presi in 

esame. 
Le diverse tipologie di fonti storiche. 
Principali organizzazioni sociali (famiglia, società, Stato) nei secoli presi 
in esame e confronto con quelle contemporanee. 
 

Competenze Saper trovare collegamenti, analogie e differenze tra eventi anche lontani 
nel tempo e nello spazio. 
Saper condurre un’indagine storica e valutarne l’attendibilità delle 
informazioni. 
Sapere interagire in gruppo nel rispetto dei diritti della persona, della 
collettività e dell’ambiente. 

Capacità Collocare gli eventi storici nello spazio e nel tempo e riconoscerne le 
cause e le conseguenze. 
Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica. 
Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di 
persistenza e di continuità. 
Utilizzare il lessico specifico della disciplina. 
Riconoscere e utilizzare le fonti relative al fatto storico da analizzare. 

 
      
e i seguenti obiettivi minimi: 
 

Conoscenze Principali sviluppi storici, sociali, economici e culturali dei secoli presi in 
esame. 

Competenze Sapere svolgere compiti semplici in situazioni note. 
Capacità Collocare gli eventi storici nello spazio e nel tempo e riconoscerne le 

cause e le conseguenze. 
 
1. Strategie e metodologie utilizzate: 
 
X Lezioni frontali X Brainstorming 

 Gruppi di lavoro X Problem solving 

 Simulazione di casi X Elaborazione di mappe concettuali 

X Discussione guidata  Elab. scritto/grafica/computerizzata di dati 

 Attività di recupero 
sostegno potenziamento 

X Autoapprendimento in rete e/o con strumenti mul-
timediali 

 Attività di laboratorio   

    
 
2. Strumenti utilizzati: 
 

 Libro di testo  Attrezzature multimediali 



 Riviste specifiche    Attrezzature di laboratorio 

X Testi da consultazione  Visite guidate/ Viaggi di istruzione 

x Dispense/ Fotocopie  Sussidi audiovisivi 

x Appunti X LIM 

 Classi virtuali X Google Classroom 

 
3. Strumenti di verifica utilizzati: 
 
 Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
X Prove scritto/grafiche   

X Interrogazione   Prove plastiche 

 Interrogazione breve  Prove pratiche 

X Questionari   aperti   strutturati -semistrutturati  Sviluppo di progetti 

 Prove grafiche   

    

 
4. Criteri di valutazione adottati: 
Per la valutazione si è tenuto conto: 
-del livello di padronanza della disciplina in relazione agli obiettivi prefissati; 
-della partecipazione e l’interesse evidenziati durante le attività e le varie iniziative di  
 classe;  
-i risultati delle prove di verifica. 
 
 
 

 
 

  L’insegnante: 
                                               
                                                                    Prof.ssa Marilena Quintessenza 

  



 

                                                                 PROGRAMMA DI STORIA 
                                                                            Classe 5^ A C S 
                                                                   Anno Scolastico 2021-2022 
                                                                Docente: Quintessenza Marilena 
 
Testo utilizzato: “La storia in tasca” Silvio Paolucci-Giuseppina Signorini   Zanichelli 
 
Programma svolto al 15 maggio 
 
L’ETA’ GIOLITTIANA 
I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia 
La politica interna tra socialisti e cattolici 
La politica estera e la guerra di Libia 
 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Il fallimento della guerra lampo 
L’Italia della neutralità alla guerra 
1915-1916: la guerra di posizione 
Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917-1918) 
 
LA RIVOLUZIONE RUSSA E LA NASCITA DELL’URSS 
Instabilità politica di un paese arretrato 
Le Rivoluzioni del 1917, Lenin e i bolscevichi al potere 
Dalla Repubblica dei Soviet all’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche 
Da Lenin a Stalin 
 
IL DECLINO EUROPEO E IL PRIMATO AMERICANO 
L’età delle masse  
La repubblica tedesca di Weimar 
Il primato mondiale degli Stati Uniti 
 
LA CRISI DEL 1929 
Il New Deal di Roosevelt 
La crisi dagli Stati Uniti all’Europa: la Germania, la Gran Bretagna e la Francia 
 
IL FASCISMO IN ITALIA 
L’Italia nel dopoguerra. Il biennio 1919-1920 
La nascita del fascismo e il nuovo governo Giolitti 
L’Italia nelle mani di Mussolini: la politica sociale ed economica 
I Patti Lateranensi 
Regimi autoritari in Europa 
 
ORIGINI DEL NAZISMO 
L’ascesa di Hitler e la costruzione di uno Stato totalitario 
La persecuzione degli Ebrei 
L’alleanza con Mussolini e l’appoggio alla dittatura fascista in Spagna 
 
URSS DI STALIN 
L’Urss diventa potenza industriale  
La dittatura di Stalin 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
I progetti imperialistici della Germania e lo scoppio della guerra 
L’avanzata nazista 
Il mondo in guerra, i campi di sterminio 
Le sorti della guerra si invertono 
Il crollo del fascismo e l’occupazione nazista dell’Italia 
La Resistenza e la liberazione dell’Italia 
La bomba atomica, la fine della guerra, i trattati di pace 
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5. Situazione della classe: 
 
La classe, complessivamente, presenta: 
 
 
 ottimo buono Sufficiente insufficiente scarso 

Impegno in presenza e a 
distanza 

  X               

partecipazione al lavoro in classe   X          
autonomia nello studio a casa 
 

    X           

comportamento/disciplina X          

 
 
 
Osservazioni relative alla classe: 

 
Il gruppo classe, estremamente eterogeneo in quanto a percorso scolastico, presenta diversi 
livelli di conoscenza della disciplina. Alcuni alunni hanno mostrato interesse e volontà di 
migliorare le proprie competenze, assumendo un atteggiamento propositivo durante le attività 
didattiche. Altri, invece, sono stati meno assidui nella frequenza alle lezioni. Sin dall’inizio 
dell’anno scolastico, si è fatto ricorso a una didattica di tipo modulare con unità di apprendimento 
particolarmente concise e sono state messe in atto attività di recupero e/o rinforzo grammaticali 
o lessicali, ove necessarie. Il tentativo di coinvolgere la classe nell’esposizione in lingua straniera 
ha prodotto, nel complesso, buoni risultati e sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. 
   
 

6. I contenuti programmati: 
 

  X sono stati svolti completamente               
   sono stati ridotti 
   sono stati integrati e ampliati 



 

 
 

 
7. Aderenza fra le indicazioni generali della progettazione didattico-
educativa contenute nel PTOF e la progettazione applicata: 
 

 sì solo in 
parte 

no 

Obiettivi educativi X   
obiettivi didattici X   
strategie di intervento X   

 
8. In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi cognitivo-operativi disciplinari in termini di: 
   
Conoscenze  funzioni comunicative e nozioni 

grammaticali fondamentali; 
 bagaglio lessicale adeguato;  
 microlingua specifica del 

settore di indirizzo. 
Competenze  capacità di utilizzare diverse 

tecniche di lettura in base al 
compito richiesto: skimming per 
la comprensione globale del 
testo; scanning per 
l’individuazione di informazioni 
specifiche; intensive reading, 
per la comprensione 
approfondita del testo; 
extensive reading, per la lettura 
del testo integrale; 

 padronanza del lessico specifico 
del settore elettrotecnico e delle 
principali strutture dell’inglese 
tecnico e scientifico; 

 capacità di riconoscere la 
funzione pragmatica di un testo 
scritto e orale; 

 abilità produttive scritte e orali 
per testi di carattere tecnico: 
riformulazione di un testo dopo 
averne individuato i nodi 
concettuali, risposte a 
questionari, produzione di testi 
di media lunghezza per la 
trattazione sintetica degli 
argomenti affrontati; 

 abilità ricettive scritte e orali 
per testi di carattere tecnico. 

Capacità  rielaborare in maniera personale 
e non mnemonica i contenuti 
acquisiti utilizzando un 
linguaggio appropriato;  

 produrre semplici testi relativi 
alla propria specializzazione;  



 operare collegamenti 
pluridisciplinari. 

 
      
e i seguenti obiettivi minimi: 
 
competenza linguistica corrispondente ai livelli B1+ e B2 del CEFR. 
 
 
9. Strategie e metodologie utilizzate: 
 
x Lezioni frontali x Brainstorming 

 Gruppi di lavoro  Problem solving 

 Simulazione di casi x Elaborazione di mappe concettuali 

x Discussione guidata  Elab. scritto/grafica/computerizzata di dati 

x Attività di recupero 
sostegno potenziamento 

 Autoapprendimento in rete e/o con strumenti mul-
timediali 

 Attività di laboratorio   

    
 
10. Strumenti utilizzati: 
 
x Libro di testo  Attrezzature multimediali 

 Riviste specifiche    Attrezzature di laboratorio 

 Testi da consultazione  Visite guidate/ Viaggi di istruzione 

x Dispense/ Fotocopie x Sussidi audiovisivi 

x Appunti  LIM 

 Classi virtuali x Google Classroom 

 
11. Strumenti di verifica utilizzati: 
 
x Osservazione attenta e sistematica dei 

comportamenti individuali e collettivi 
 Prove scritto/grafiche   

x Interrogazione   Prove plastiche 

 Interrogazione breve  Prove pratiche 

x Questionari   aperti   strutturati -semistrutturati  Sviluppo di progetti 

 Prove grafiche   

    

 
12. Criteri di valutazione adottati: 

 
La valutazione si è basata fondamentalmente su tre criteri: 
- risultati emersi dalla valutazione delle singole prove orali; 
- miglioramento rispetto ai livelli di partenza e variabili di apprendimento; 
- interesse, partecipazione, impegno e metodo di studio adottato dagli allievi. 
Le verifiche orali sono state valutate in base ai seguenti criteri: correttezza formale, 
comprensione del quesito proposto, rielaborazione personale dei contenuti e conoscenze 
acquisite. 

Per la valutazione in decimi, si è fatto riferimento ai criteri approvati nel Dipartimento di Lingue 
Straniere. 



 

Nella valutazione finale, per l’attribuzione della sufficienza, si è tenuto in considerazione il 
perseguimento degli obiettivi minimi. 
 
 
 
 

                                                                  L’insegnante: 
                                                                                
                                                                                Gianluca Pappalardo 

  



                                                   IIS “FERMI – GUTTUSO” GIARRE 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE 

CLASSE V A CS 

IND. ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

ART. ELETTROTECNICA 

A.S. 2021/2022 

DOCENTE: GIANLUCA PAPPALARDO 
 

 

LIBRO DI TESTO: A. STRAMBO – P. LINWOOD – G. DORRITY NEW ON CHARGE 
PETRINI 

 

SECTION 1: ELECTRICITY 

 
MODULE 1: THE BASICS OF ELECTRICITY AND ITS MAIN APPLICATIONS 

- THE PRINCIPLES OF MAGNETISM AND ELECTROMAGNETISM p. 34 

- ELECTRICAL MEASURES p. 42 

- ELECTRIC CURRENT (photocopy) 

- ELECTRIC CIRCUITS (photocopy) 

- SERIES AND PARALLEL CIRCUITS (photocopy) 

- ELECTRIC SHOCK! p. 52-53 

- DC AND AC CURRENT (photocopy) 

- THE ELECTRIC MOTOR (photocopy) 

- THE MAIN TYPES OF ELECTRIC MOTORS (photocopy) 

- ELECTRIC CARS (photocopy) 

MODULE 2: THE PRODUCTION AND THE DISTRIBUTION OF ELECTRICITY 

- CIVICS: RENEWABLE ENERGY - WATER POWER, WIND POWER, SOLAR POWER 
AND BIOENERGY - (photocopies) 

- THE ELECTRICAL GRID AND THE SMART ONE (photocopy) 

- TRANSFORMERS (photocopy) 



 

 

SECTION 2: ELECTRONICS 

 

MODULE 3: THE BASICS OF ELECTRONICS 

- ELECTRONICS AND ELECTROTECHNOLOGY (photocopy) 

- PASSIVE AND ACTIVE ELECTRONIC COMPONENTS: TRANSISTORS, AMPLIFIERS, 
OSCILLATORS, RESISTORS, CAPACITORS, INDUCTORS, DIODES (photocopies) 

- CONVENTIONAL AND INTEGRATED CIRCUITS (photocopy) 

MODULE 4: DIGITAL ELECTRONICS 

- ANALOGUE AND DIGITAL (photocopy) 

- THE BINARY SYSTEM. LOGIC GATES (photocopy) 

- FROM INPUT TO OUPUT (photocopy) 

- MICROPROCESSORS AND MICROCONTROLLERS (photocopy) 

- RASPBERRY PI AND ARDUINO UNO (photocopy) 

MODULE 5: AUTOMATION & WORK SAFETY 

- AUTOMATION (photocopy) 

- PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER (PLC) (photocopy) 

- SAFETY RULES AND SIGNS (photocopy) 

- WORKING IN A LAB (photocopy) 

 

MODULE 6: FROM SCHOOL TO WORK 

- THE CV (photocopy) 

- THE COVER EMAIL (photocopy) 
 

 
 Il docente 

 
                                                                                                                                                   Gianluca Pappalardo  



 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “FERMI-GUTTUSO” – Giarre 

ANNO SCOLASTICO  2021/2022 
Relazione Finale 

Docente: STRAZZERI GAETANO 
 
Materia: MATEMATICA                                                            Classe: 5A CS 

 
13. Situazione della classe: 
 
La classe, complessivamente, presenta: 
 ottimo buono Sufficiente insufficiente scarso 

Impegno in presenza e a distanza X               
partecipazione al lavoro in classe X          
autonomia nello studio a casa    X           
comportamento/disciplina X          

 
Osservazioni relative alla classe: 

All'inizio dell'anno scolastico gli alunni hanno mostrato di possedere una preparazione di base non omogenea 
e spesso lacunosa, però sempre supportata da un’adeguata motivazione allo studio. E’ stato necessario prima 
di affrontare il programma di quinto anno un buon recupero su argomenti quali equazioni, disequazioni, trigo-
nometria e numeri complessi pertanto il programma è stato svolto in parte ed in forma non approfondita, nell'in-
tento di fornire comunque i concetti fondamentali della disciplina e gli strumenti per la redazione del grafico 
probabile e completo di una funzione razionale intera e fratta; si è dovuto rinunciare a trattare il calcolo inte-
grale. Nel complesso la classe ha raggiunto un livello medio di profitto buono. 

 
14. I contenuti programmati: 

   sono stati svolti completamente               
  ☒ sono stati ridotti 
   sono stati integrati e ampliati 
 

15. Aderenza fra le indicazioni generali della progettazione didattico-
educativa contenute nel PTOF e la progettazione applicata: 

 sì solo in parte no 
Obiettivi educativi X   
obiettivi didattici X   
strategie di intervento X   

 
16. In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i 
seguenti obiettivi cognitivo-operativi disciplinari in termini di: 

  
Conoscenze 

Conoscenza consolidate delle principali funzioni elementari, loro 
proprietà e rappresentazione grafica; conoscenza dei principali elementi 
di topologia di R; conoscenza delle principali funzioni elementari, delle 
loro proprietà e delle loro rappresentazioni grafiche; conoscenza del 
concetto di limite e di alcuni teoremi relativi; conoscenza del concetto di 
derivata e di funzione derivabile, derivabilità e continuità, interpretazione 
geometrica; conoscenza delle derivate delle principali funzioni 
elementari e delle regole di derivazione. 

Competenze Competenza nel comprendere e sintetizzare i dati acquisiti nelle diverse 
fasi di analisi di una funzione per giungere alla sua rappresentazione 
grafica; competenza nell’esprimere in forma orale i concetti fondamentali 
in modo adeguato; competenza nel rispondere a semplici quesiti che 



 

presuppongano una rielaborazione personale consapevole delle 
conoscenze acquisite; competenza nel risolvere semplici problemi 
applicative relative alle abilità acquisite. 

Capacità Abilità consolidate nel calcolo del dominio; abilità nello studio delle 
proprietà di una funzione utili ai fini della sua rappresentazione grafica; 
abilità nel calcolo di semplici limiti, nella soluzione di semplici forme di 
indecisione; abilità nell’applicare le regole di derivazione; abilità nell’uso 
delle derivate per l’analisi delle proprietà di una funzione. 

 
e i seguenti obiettivi minimi: 

Conoscenze  Conoscere le derivate delle funzioni fondamentali. 
 Conoscere le regole fondamentali di derivazioni. 

Competenze  Competenza nel comprendere e sintetizzare i dati acquisiti nelle 
diverse fasi di analisi di una funzione per giungere alla sua 
rappresentazione grafica. 

Capacità  Studio del grafico di una semplice funzione razionale. 
 
17. Strategie e metodologie utilizzate: 
x Lezioni frontali  Brainstorming 

x Gruppi di lavoro x Problem solving 

 Simulazione di casi  Elaborazione di mappe concettuali 

x Discussione guidata  Elab. scritto/grafica/computerizzata di dati 

x Attività di recupero 
sostegno potenziamento 

 Autoapprendimento in rete e/o con strumenti mul-
timediali 

 Attività di laboratorio   

 
18. Strumenti utilizzati: 

x Libro di testo  Attrezzature multimediali 

 Riviste specifiche    Attrezzature di laboratorio 

 Testi da consultazione  Visite guidate/ Viaggi di istruzione 

x Dispense/ Fotocopie  Sussidi audiovisivi 

x Appunti x LIM 

 Classi virtuali x Google Classroom 

 
19. Strumenti di verifica utilizzati: 

x Osservazione attenta e sistematica dei 
comportamenti individuali e collettivi 

x Prove scritto/grafiche   

x Interrogazione   Prove plastiche 

x Interrogazione breve  Prove pratiche 

x Questionari   aperti   strutturati -semistrutturati  Sviluppo di progetti 

 Prove grafiche   

 
20. Criteri di valutazione adottati: 

Nella valutazione finale si è tenuto conto dei livelli di conoscenza e di comprensione 
degli argomenti trattati raggiunti dall'alunno, della capacità di applicazione delle 
conoscenze in suo possesso, della capacità di analisi e di sintesi, della partecipazione 
al lavoro scolastico, della proprietà di linguaggio acquisita, della capacità di esporre 
chiaramente gli argomenti, dei progressi avvenuti. 

                                                                                                  L’insegnante: prof. Gaetano Strazzeri 



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. FERMI – R. GUTTUSO” – GIARRE (CT) 

Anno Scolastico 2021/2022 

CLASSE 5a SEZ. “A” CS 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

 

ARGOMENTI di RECUPERO  

Equazioni e disequazioni lineari; Equazioni di secondo grado complete; Equazioni di secondo 
grado incomplete: pure e spurie. Disequazioni di secondo grado; Disequazioni fratte. Piano 
cartesiano. Numeri complessi. 

STUDIO DI FUNZIONE 

 Definizione della funzione;  

 Dominio della funzione; 

 Intersezione con gli assi cartesiani; 

 Studio del segno; 

 Ricerca degli asintoti orizzontali; 

 Ricerca degli asintoti verticali; 

 Ricerca degli asintoti obliqui; 

 Grafico probabile della funzione; 

 Studio di semplici funzioni razionali intere e fratte. 

LIMITE DI FUNZIONE 

 Introduzione al concetto di limite di una funzione; 

 Definizione di intorno di un punto; 

 Limite finito o infinito di una funzione in un punto finito; 

 Limite finito o infinito di una funzione in un punto infinito. 

 Limite destro e limite sinistro di una funzione in un punto; 

 Forme indeterminate del tipo 0/0 e ∞/∞; 

LE DERIVATE 

 Definizione, significato geometrico, rapporto incrementale; 

 Le derivate fondamentali; 

 I teoremi sul calcolo delle derivate; 

 Calcolo di semplici derivate.        

Il Docente 

(Prof. Strazzeri Gaetano) 

  



 

 

Allegato 6 Griglie di correzione 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 Live
lli 

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 



 

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

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

0.50 - 1  

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 

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 



cittadinanza attiva 
a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

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 

 

 
 
 

 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 

 Comprensione quasi del tutto errata o parziale 
 Comprensione parziale con qualche imprecisione 
 Comprensione globale corretta ma non approfondita 
 Comprensione approfondita e completa 

1-2 
3-6 
7-8 

9-12 

 
  

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica ed 
eventualmente 
retorica 

 Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 
 Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 
 Analisi completa, coerente e precisa 

      1-4 
5-6 
7-10 

 

  

 
Interpretazione del 
testo 

 Interpretazione quasi del tutto errata 
 Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 
 Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 
 Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 
 

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

 

  

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  Piano espositivo non coerente, 
nessi logici inadeguati 

 Piano espositivo coerente, 
imprecisioni nell’utilizzo dei 
connettivi testuali 

 Piano espositivo coerente e 
coeso con utilizzo adeguato dei 
connettivi 

 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 

 Conoscenze e riferimenti 
culturali assenti o inadeguati, 
superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non 
presenti 

 Conoscenze e riferimenti 
culturali modesti, giudizi critici 
poco coerenti 

 Conoscenze e riferimenti 
culturali essenziali, adeguata 
formulazione di giudizi critici 

 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 B  

INDICATORI  
DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  

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 

 Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
 Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
 Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
 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 

 Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 

 Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
 Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi 

critici 
 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 

 Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 
 Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 
 Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 
 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  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

 Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 
 Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
 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
l
l
o 

Scade
nte 

Medio
cre 

S
u
ff
i
c
i
e
n
t
e 

Discr
eto 

Buon
o 

O
t
ti
m
o 
E
c
c
e
ll
e
n
t
e 

Pu
nt
eg
gi
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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Tabelle di conversione 
 

        

Tabella1   Tabella 2   Tabella 3  
 
Conversione del credito 
scolastico complessivo 
 

Conversione del punteg-
gio della prima prova 
scritta  

Conversione del punteg-
gio 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 

 
 
 


