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IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

La legge n.425 del 10 Dicembre 1997: Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi 

dei corsi di studio di istruzione secondaria così recita: “A tal fine, il Consiglio di Classe, entro il 15 

Maggio, elabora  per la Commissione di esame un apposito documento che esplicita i contenuti, i 

metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di 

valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti”.  

 

IL DOCUMENTO 

 

 costituisce il testo di riferimento ufficiale per la Commissione di esami, che  potrà elaborare in 

modo oggettivo i criteri per definire la struttura della terza prova e le modalità di conduzione del 

colloquio. Pertanto il Documento deve essere coerente con la progettazione formativa a livello 

d’Istituto e con la programmazione  didattica  del  Collegio  dei  Docenti  e  dei  singoli  Consigli  

di Classe, diventando, quindi, anche un ulteriore elemento di valutazione interna dell’azione 

educativa nel suo complesso;  

 orienta, altresì, la professionalità del docente sul versante della progettazione integrata  e  del  

controllo  dei  processi  in  quanto,  esplicitando  il  percorso formativo della classe, dimostra di 

essere il frutto di un lavoro collegialmente progettato e condiviso;  

 concorre in modo rilevante a determinare l’effetto retroattivo dell’esame di Stato  

sull’organizzazione  pedagogico -  didattica  della  scuola  secondaria superiore;  

 non   appena   approvato,   dovrà   essere “immediatamente   affisso   all’albo dell’Istituto e 

consegnato in copia a ciascun candidato  
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1. FINALITA’ ISTITUZIONALI RELATIVE AGLI ISTITUTI TECNICI 

 

Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze 

necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e 

applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce. 

Per diventare vere “scuole dell’innovazione”, gli istituti tecnici sono chiamati ad operare scelte 

orientate permanentemente al cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire attitudini 

all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. Nei loro percorsi non 

può mancare, quindi, una riflessione sulla scienza, le sue conquiste, i suoi limiti, la sua evoluzione 

storica, il suo metodo in rapporto alle tecnologie. In sintesi, occorre valorizzare il metodo 

scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di 

pensiero, alla creatività , alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per la costruzione di 

una società aperta e democratica. Valori che, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, 

stanno alla base della convivenza civile. 

 

 

2. FINALITA’ ORDINAMENTALI RELATIVE ALL’INDIRIZZO ELETTROTECNICO 

ED ELETTRONICA 

 

L’obiettivo curriculare e il profilo professionale del diplomato industriale per l’elettrotecnica e 

automazione è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive 

molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da 

quello dell’organizzazione del lavoro.   

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 

 versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento elettrotecnico; 

 ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi 

e di adattamento alla evoluzione della professione; 

 capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

Negli indirizzi del settore elettrico, l’obiettivo si specifica nella formazione di una accentuata 

attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali e aggiornate  

 

conoscenze delle discipline elettriche ed elettroniche, integrate da organica preparazione scientifica 

nell’ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture economiche della società attuale, con 

particolare riferimento alle realtà aziendali. 
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Per tali realtà, il diplomato per l’Elettrotecnica ed Elettronica, nell’ambito del proprio livello 

operativo, deve essere preparato a: 

 partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo; 

 svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti; 

 documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici 

del proprio lavoro; 

 interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali 

dell’azienda in cui opera; 

 aggiornare le sue conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di attività.deve 

essere in grado di: 

 analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari; 

 analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, 

conversione, trasporto e utilizzazione dell’energia elettrica; 

 partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici anche complessi, 

sovrintendendo alla manutenzione degli stessi; 

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

ai dispositivi per l’automazione; 

 progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi, valutando, 

anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato; 

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

scriverne il manuale d’uso; 

 comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua 

straniera. 
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TEMPO SCUOLA  

Orario scolastico: 32 ore settimanali così ripartite: 

Giorno Ore Orario 

Lunedì 5 ore 08,00-13,00 

Martedì 6 ore 08,00-14,00 

Mercoledì 5 ore 08,00-13,00 

Giovedì 6 ore 08,00-14,00 

Venerdì 5 ore 08,00-13,00 

Sabato 5 ore 08,00-13,00 

Totale 32 ore  

 

 

Discipline ORE 

Lingua e Letteratura italiana 4 

Storia – Cittadinanza + Costituzione 2 

Lingua straniera: Inglese 3 

Matematica 3 

Elettrotecnica  6 (3) 

Sistemi elettrici automatici 5 (3) 

TPSEE 6 (4) 

Educazione fisica 2 

Religione/Attività alternative 1 

Totale ore settimanali 32 
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Elenco alunni 

NOME COGNOME 

Aiello Salvatore 

Aquilano Francesco Pio 

Auddino Giuseppe 

Di Capua Domenico Matteo 

Iconaru  Robert Viorel 

Osfor  Nadia 

Raimondi Gabriele 

Ursino Mattia 

Vardè Emma 

 

Profilo storico della classe 

 Terza Quarta Quinta 

IS
C

R
IT

T
I 

Maschi 
11 8 7 

Femmine 3 2 2 

Totale 14 10 9 

Diversamente abili 1 - 1 

Provenienti da altro 

Istituto 

- - - 

Ritirati - -  

Trasferiti - - - 

Promossi 10 10  

Promossi con debito  - - - 

Non promossi 4 -  
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 Consiglio di Classe a.s.2017/2018 

 

 

 

COGNOME 

 

NOME 

 

DISCIPLINA 

 

1. Armentaro 

 

Annunziato Religione 

2. Corigliano 

 

Francesca Scienze motorie e sportive 

3. Quinci  

 

Damiano  Elettrotecnica 

4. De Vita  

 

Angela Lingua  straniera Inglese 

5. De Marco 

 

Maria 

Antonietta 

Lingua e letteratura Italiana. Storia - Cittadinanza e Costituz. 

6. Galluccio 

 

Vittorio Sistemi automatici 

7. Moricca 

      

Francesco A. Tecnologie e progettazione  sistemi elettrici ed elettronici 

8. Belvedere 

 

Giovanna Matematica   

9. Giandomenico  

 

Michele I.T. P. Elettronica ed Elettrot. Sistemi autom. 

10.  Restuccia 

 

Carmela Sostegno 

11.  Muratore 

 

Roberto I.T.P. Tecnologie e progettazione  sistemi elettrici ed elettr. 
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CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Nel corso del triennio per ogni anno sono cambiati i docenti di Italiano, Matematica, T.P.S.E.E., 

Elettrotecnica, Sistemi. 

Per maggior chiarezza si riporta lo schema dei docenti con riferimento al loro insediamento nel 

consiglio di classe. 

MATERIA 

DOCENTE in classe 

III A.S.2014/2015 

DOCENTE in classe 

IV A./S. 2015/2016 

DOCENTE in classe 

V A./S. 2016/2017 

Lingua e letteratura 

italiana 

 De Marco M. 

Antonietta 

De Marco M. 

Antonietta 

Storia-Cittadinanza 

+Costituzione 

Capria Caterina Rosa De Marco M. 

Antonietta 

De Marco M. 

Antonietta 

Matematica e 

complementi di mat. 

Barbalace Raffaele Campisi Vincenza S. Belvedere Giovanna 

Lingua Inglese De Vita Angela De Vita Angela De Vita Angela 

Elettrotecnica ed 

Elettronica 

Farsakh Shukri Ardito Dario Quinci Damiano 

Sistemi automatici Galluccio Vittorio Galluccio Vittorio Galluccio Vittorio 

Tecnol.Progr.Sistemi 

Elettrici ed elettronici 

Galluccio Vittorio Scordamaglia 

Francesco 

Moricca Francesco 

Antonio 

Scienze motorie e 

sportive 

Corigliano Francesca Corigliano Francesca Corigliano Francesca 

Religione Armentaro Annunziato Armentaro Annunziato 

 

Armentaro Annunziato 

 

ITP laboratorio 

elettrotecnica e 

sistemi aut. 

Giandomenico Michele Giandomenico 

Michele 

Giandomenico Michele 

ITP lab. TPSEE Giandomenico Michele Giandomenico 

Michele 

Muratore Roberto 

Sostegno    Caruso Giuliana 

Barillaro Elisabetta             

               - Restuccia Carmela 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe V sez. A è composta da 9 studenti, 7 maschi e 2 femmine, di cui due extracomunitari. La 

classe ha sempre mantenuto un comportamento corretto, apprezzabile senso di responsabilità, 

partecipazione attiva alle diverse attività formative ed un buon livello di socializzazione.  

Gli alunni sono stati sempre disponibili a partecipare alle diverse attività integrative e di 

ampliamento che la scuola ha offerto.  

I profitti ai quali sono pervenuti i singoli allievi sono differenziati e rapportati ai diversi livelli della 

preparazione di base, alle loro capacità di rielaborare e di operare collegamenti disciplinari, 

all’autonomia di lavoro e alla partecipazione al dialogo educativo.  

Alcuni studenti hanno seguito con impegno e hanno applicato un buon metodo di lavoro 

dimostrando di possedere una buona conoscenza degli argomenti e di elaborare in modo autonomo. 

Il resto della classe, ha dimostrato una buona motivazione ad apprendere e di essere in possesso di 

un metodo di studio adeguato . 

Anche gli studenti più deboli sotto il profilo culturale, grazie ad un impegno più sistematico e 

consapevole ed all’azione incisiva, strategica ed unitaria del consiglio di classe, hanno fatto 

registrare un’evoluzione significativa della propria situazione formativa.   
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OBIETTIVI FORMATIVI E MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di classe ha fondato la sua azione sulla progettualità formativa, ispirandosi ai principi 

fondanti dell’azione organizzativa espressi dalla collegialità tecnica nel POF dell’Istituto 

Omnicomprensivo “Bruno Vinci” di Nicotera. Sulla base della rilevazione della specifica domanda 

di formazione di ciascun alunno,procedendo per unità di apprendimento concordate, raccordate e 

condivise, pur nella specificità del loro statuto epistemologico,ha impegnato le diverse 

discipline,strumenti privilegiati di formazione,per elaborare un’offerta formativa unitaria, 

finalizzata principalmente alla valorizzazione della “persona” e funzionale allo sviluppo delle otto 

“competenze chiave”per l’apprendimento permanente e per l’esercizio della “cittadinanza 

attiva”(Raccomandazione Europea 2006). 

Tutti i docenti  hanno curato, secondo gli specifici  bisogni di formazione di ciascun alunno, lo 

sviluppo e la maturazione della personalità, affinché ciascun alunno, di fronte al continuo mutare 

della realtà, consapevole della propria identità, arricchito di saldi valori e dotato di spirito critico,sia 

in grado di governare il cambiamento e trovare i proprio spazio alla luce di un proprio Progetto di 

vita. 

Si è operato conferendo particolare importanza all'educazione alla legalità, ossia al rispetto delle 

regole e degli altri, dell'autorità, dei beni pubblici e privati, della libertà individuale e collettiva. 

Positiva è stata la ricaduta, registrata nel momento in cui gli alunni hanno dovuto affrontare compiti 

di realtà  in ambito scolastico (organizzazione di eventi, confronti con diverse realtà istituzionali) 

che hanno consentito loro di accrescere la fiducia nelle proprie possibilità, di rafforzare la 

motivazione ad apprendere, di sviluppare capacità relazionali, di gestire da protagonisti la propria 

esperienza formativa, di esercitare con consapevolezza i valori di cittadinanza.  
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INTERVENTI DI RECUPERO 

Il Consiglio ha previsto interventi di recupero in itinere nel corso di tutto l’anno scolastico ed in 

forma più incisiva al termine del primo quadrimestre per favorire il recupero di talune incertezza di 

intralcio ad percorso formativo regolare ed efficace. 

 

VALUTAZIONE 

L’ITI”A.RUSSO” ha riferito la valutazione degli studenti ai processi di apprendimento, al 

comportamento e al rendimento scolastico complessivo, ispirandola, alla luce del Regolamento 

sulla valutazione degli alunni ( DPR 22 giugno 2009, n. 122), che hanno costituito il presupposto 

delle scelte organizzative operate nell’ambito della progettualità formativa dal Collegio dei docenti 

e nello specifico: 

- tenere in considerazione la situazione formativa iniziale di ciascun alunno in termini di 

conoscenze, abilità, caratteristiche personali, motivazione ad apprendere, metodo di lavoro , 

sicurezza personale, comportamento sociale; 

- tenere in considerazione l’evoluzione della situazione formativa iniziale in riferimento alle 

caratteristiche personali e alla maturazione di competenze disciplinari e trasversali; 

- tenere in considerazione il livello di partecipazione collaborativa dell’alunno al percorso 

personalizzato predisposto dal Consiglio di classe (Attività di ampliamento, partecipazione a 

progetti di arricchimento dell’OF, visite guidate e viaggi di istruzione, PON. 

La valutazione disciplinare e l’attribuzione del credito hanno tenuto presenti gli indicatori elaborati 

dal Collegio dei docenti riportati nelle griglie che seguono. 



 I.T.I.S.  A. Russo  Documento del 15 maggio  Classe V A 
A.S. 2017/2018 

 

13 
 

 

 

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DISCIPLINARE IN DECIMI 

 

CONOSCENZE ABILITA' COMPETENZE MOTIVAZIONE 

AD 

APPRENDERE 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

COLLABORARE 

E 

PARTECIPARE 

VOTO 

L'alunno possiede 

conoscenze 

ampie,approfondite, 
personalmente 

rielaborate 

Applica con 

padronanza le 

conoscenze ed 
utilizza 

funzionalmente 

gli strumenti 
della disciplina 

per portare a 

termine 

compiti e 

risolvere 

problemi 
 

L'alunno applica 

gli strumenti 

della disciplina 
con piena 

autonomia 

elaborando 
strategie 

appropriate e 

creative per la 

soluzione di 

problemi 

Partecipa alle 

attività con 

interesse vivo e 
costruttivo 

Organizza in modo 

rigoroso ed 

efficace il proprio 
apprendimento 

anche in funzione 

dei tempi 
disponibili e del 

proprio metodo di 

lavoro 

Interagisce nel 

gruppo in maniera 

attiva e 
propositiva, 

contribuendo 

all'apprendimento 
comune e alla 

realizzazione delle 

attività collettive 

10 

Possiede conoscenze 

complete 

Utilizza 

correttamente 

gli strumenti e 
le metodologie 

della disciplina 

per portare a 
termine 

compiti 

 

Affronta un 

compito 

complesso in 
modo corretto 

Partecipa alle 

attività con  

spontaneo interesse 

Gestisce in modo 

funzionale il 

proprio 
apprendimento 

anche in funzione 

dei tempi 
disponibili 

Coopera nel 

gruppo 

costruttivamente 
contribuendo alla 

realizzazione delle 

attività collettive 

8 

9 

Ha assimilato 

conoscenze ordinate 

Utilizza gli 

strumenti 
fondamentali 

della disciplina 

per portare a 

termine un 

compito 

 

Esegue 

correttamente 
compiti semplici, 

con incertezza 

quelli più 

complessi 

Partecipa alle 

attività con 
interesse costante 

E' abbastanza 

autonomo 
nell'organizzazione 

del proprio 

apprendimento 

Collabora nel 

gruppo in forma 
abbastanza 

appropriata e per lo 

più spontanea 

7 

Possiede conoscenze 
essenziali 

Se guidato, è in 
grado di 

utilizzare in 

modo semplice 
gli strumenti 

della disciplina 

 

Se guidato,si 
orienta 

nell'esecuzione di 

semplici compiti 

Partecipa alle 
attività con 

sufficiente interesse 

Ha bisogno di 
guida per 

organizzare 

funzionalmente il 
proprio 

apprendimento 

Se sollecitato, 
prende parte alle 

attività collettive 

con una certa 
adeguatezza 

6 

Dispone di conoscenze 
incomplete 

Applica le 
conoscenze 

con incertezza 

Affronta con 
difficoltà 

situazioni di 

compito 

Partecipa alle 
attività con 

interesse alterno 

Gestisce il proprio 
apprendimento sul 

piano della 

memorizzazione 
meccanica e 

dell'esecutività 

 

Incontra difficoltà 
ad interagire in 

gruppo 

5 

Possiede conoscenze 

frammentarie 

Ha difficoltà 

ad utilizzare gli 

strumenti della 

disciplina 

Incontra 

difficoltà 

nell'esecuzione di 

semplici compiti 

Partecipa alle 

attività solo se 

sollecitato 

E' disorganizzato e 

dispersivo 

Partecipa 

marginalmente alle 

attività collettive, 

rivelando debole 
consapevolezza 

delle proprie ed 

altrui capacità 
 

4 

 

mailto:rcic82300d@istruzione.it
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE IN DECIMI DEL COMPORTAMENTO 

 
 

RISPETTO DEI 

DIRITTI ALTRUI, 

DELL’AMBIENTE, 

DELLE REGOLE 

SCOLASTICHE E DI 

CONVIVENZA 

CIVILE 

 

VOTO 

 

FREQUENZA 

DELLE LEZIONI 

 

VOTO 

 

ADEMPIMENTO DEI 

DOVERI DI 

STUDENTE 

 

 

VOTO 

L’alunno si distingue nel 

rispetto delle regole 

della vista scolastica e di 

convivenza civile. Si 

relaziona sempre in 

maniera rispettosa con i 

compagni, i docenti e  

tutto il personale della 

scuola. Utilizza 

correttamente le 

strutture, gli strumenti e 

i materiali in dotazione 

alla scuola rispettando le 

norme di sicurezza. 

 

10 Frequenta 

assiduamente le 

lezioni. 

10 Assolve gli impegni 

scolastici con assiduità, 

puntualità, 

responsabilità. 

Partecipa attivamente ed 

in forma propositiva al 

dialogo educativo ed alla 

realizzazione delle 

attività proposte. 

10 

L’alunno rispetta le 

regole della vista 

scolastica e di 

convivenza civile. Si 

relaziona in maniera 

rispettosa con i 

compagni, i docenti e  

tutto il personale della 

scuola. Utilizza 

correttamente le 

strutture, gli strumenti e 

i materiali in dotazione 

alla scuola rispettando le 

norme di sicurezza 

9 Frequenta  con 

regolarità le lezioni 
9 Assolve gli impegni 

scolastici con regolarità. 

Partecipa in forma 

responsabile al dialogo 

educativo ed alla 

realizzazione delle 

attività proposte. 

9 

L’alunno rispetta 

generalmente le regole 

della vista scolastica e di 

convivenza civile. Si 

relaziona in maniera 

adeguata con i 

compagni, i docenti ed  

il personale della scuola. 

Rispetta il patrimonio 

scolastico 

8 Frequenta  con  una 

certa regolarità le 

lezioni. Effettua 

qualche ritardo. 

8 Assolve gli impegni 

scolastici in forma 

abbastanza regolare. 

Partecipa al dialogo 

educativo ed alle attività 

con interesse ed in forma 

adeguata. 

8 

L’alunno non sempre 

rispetta le regole della 

vita scolastica e di 

convivenza civile. Ha 

bisogno di essere 

richiamato al rispetto 

degli altri e 

dell’ambiente. 

  

7 Frequenta  le lezioni in 

forma non sempre 

regolare; effettua 

frequenti ritardi. 

7 Partecipa al dialogo 

educativo ed alle attività 

con interesse superficiale 

e si applica allo studio 

individuale  irregolare e 

non adeguatamente 

responsabile. 

7 
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L’alunno ha bisogno di 

essere continuamente 

richiamato al rispetto 

delle regole della vita 

scolastica e di 

convivenza civile, degli 

altri e dell’ambiente. 

Sono state irrogate a sua 

carico sanzioni 

disciplinari  anche con 

allontanamento dalle 

lezioni per periodi 

inferiori a 15 giorni. 

6 Frequenta  le lezioni in 

forma non sempre 

regolare; effettua 

continui, sistematici 

ritardi non 

adeguatamente 

giustificati. 

6 Partecipa saltuariamente 

alle attività proposte e si 

applica allo studio 

individuale in forma 

occasionale e 

disorganizzata. 

6 

 

VALUTAZIONE INSUFFICIENTE 

 

5 

L’alunno ha tenuto comportamenti gravemente scorretti  che hanno determinato l’adozione di provvedimenti 

disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica per periodo superiore a 15 giorni. 

Non ha manifestato volontà di recupero del senso di responsabilità e di ripristino di rapporti corretti all’interno della 

comunità scolastica 
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METODOLOGIA E MEZZI DEL LAVORO SCOLASTICO  

La valutazione degli studenti è stata effettuata secondo i parametri su indicati, con voto espresso in 

decimi, e si è basata su: 

 Osservazioni del lavoro scolastico in classe; 

 Partecipazione degli studenti durante le lezioni; 

 Esercitazioni individuali o collettive; 

 Analisi dei compiti a casa; 

 Brevi test su singole abilità specifiche; 

 Verifiche scritte; 

 Verifiche di laboratorio; 

 Verifiche orali. 
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ATTIVITÀINTEGRATIVE, DI APPROFONDIMENTO ED EXTRACURRICULARI 

 

 Orientamento : incontro con il prof. Marazzita dell’I.T.S. “PEGASUS” di Polistena(RC). 

 Progetto CLIL con interazione tra le discipline di: Inglese e Sistemi automatici e                   

automazione. 

           In allegato viene riportata l’unità didattica nel dettaglio. 

 Progetto di alternanza scuola-lavoro dal titolo “Dalla magna Grecia…….alla IV Rivoluzione 

Industriale”.  

            In allegato viene riportato il progetto nel dettaglio. 
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PERCORSO FORMATIVO 

Il Consiglio della classe V A ha operato perseguendo i seguenti OBIETTIVI EDUCATIVI: 

l’alunno: 

 Assolve gli impegni scolastici con assiduità, puntualità, responsabilità; 

 Partecipa attivamente ed in forma propositiva al dialogo educativo ed alla realizzazione 

delle attività proposte;  

 Frequenta le lezioni in forma regolare;  

 Rispetta generalmente le regole della vita scolastica e di convivenza civile; 

 Si relaziona in maniera adeguata con i compagni, i docenti e il personale della scuola; 

 Utilizza correttamente le strutture, gli strumenti ed i materiali in dotazione alla scuola 

rispettando le norme di sicurezza; 

 Sa considerare e rispettare la diversità di ideologie e di opinioni. 
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Bisogni formativi raggiunti mediamente dalla classe. 

 

INDICATORI A B C D 

Fiducia in sé     

Autocontrollo     

Autonomia     

Motivazione ad apprendere     

Imparare ad imparare     

Rispetto regole e ambiente     

Rapporto con i compagni     

Capacità di cooperare nel gruppo     

Impegno     

 

LEGENDA: 

Fiducia 

in sé 

Autocontrollo Autonomia Motivazione 

ad 

apprendere 

Imparare ad 

imparare 

Rispetto 

regole e 

ambiente 

Rapporto 

con i 

compagni 

Capacità 

cooperare 

nel gruppo 

Impegno 

A 

(piena) 

A (pieno) A (piena) A (viva) A (efficace) A (pieno) A 

(corretto) 

A (piena) A 

(responsabile) 

B 

(buona) 

B (adeguato) B (buona) B (buona) B (funzionale) B 

(buono) 

B 

(adeguato) 

B 

(funzionale) 

B (regolare) 

C (in via 

di 

sviluppo) 

C (in via di 

sviluppo) 

C (in via di 

sviluppo) 

C 

(superficiale) 

C (ha bisogno 

di guida) 

C 

(parziale) 

C (poco 

rispettoso) 

C (parziale) C 

(discontinuo) 

D 

(scarsa) 

D (non 

adeguato) 

D (scarsa) D (scarsa) D 

(disorganizzato) 

D (non 

adeguato) 

D 

(scorretto) 

D (non 

adeguata) 

D (non 

adeguata) 
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PROFILO DI COMPETENZE IN USCITA 

CLASSE V^A-A.S. 2016/2017 

 

DISCIPLINE INDICATORI DI COMPETENZA 

Lingua e lettere  italiane  L’alunno ha acquisito non solo i contenuti specifici della 

disciplina quanto i processi metodologici. 

 Ha acquisito la capacità di: orientarsi nell’ambito delle 

problematiche trattate; di controllare il mezzo linguistico nella 

produzione orale e scritta; di individuare le molteplici 

interpretazioni delle proposte culturali. 

 Individua le linee generali del sistema letterario nell’epoca 

contemporanea. 

 E’ in grado di recepire e sensibilizzarsi al messaggio letterario 

e sviluppare il gusto estetico. 

 Ha acquisito un adeguato e razionale metodo di studio. 

 Padroneggia metodi e tecniche per la lettura di testi di ogni 

genere. 

 Analizza ed interpreta testi in prospettiva storica, letteraria, 

artistica. 

 Colloca i diversi autori all’interno delle coordinate storiche e 

letterarie. 

  

Storia + Cittadinanza  e 

Costituzione  

 

 

 

 Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo 

della storia dell’Europa e dell’Italia, nel quadro della storia 

globale del mondo, prestando attenzione anche a civiltà diverse da 

quelle occidentale. 

 Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie interpretative 

proprie della disciplina. 

 Saper collocare i fenomeni nel tempo e nello spazio (dimensione 

geostorica). 

 Saper leggere, valutare e utilizzare le fonti e in particolare i 

documenti storici 

 Saper leggere, valutare e confrontare interpretazioni storiografiche 

 Saper rielaborare ed esporre i temi trattati, avvalendosi del lessico 

di base della disciplina, in modo articolato e attento alle loro 

relazioni, cogliendo gli elementi di affinità-continuità e diversità-

discontinuità fra civiltà diverse, orientandosi in merito ai concetti 

generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici e 

giuridici, ai tipi di società, alla produzione artistica e culturale 

 Saper guardare alla storia come  a una dimensione significativa 
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per comprendere, attraverso la discussione critica e il confronto 

fra una varietà di prospettive e interpretazioni, le radici del 

presente (cogliere la rilevanza del passato per la comprensione del 

presente) 

 Mettere in rapporto storia e Cittadinanza e Costituzione, 

attraverso lo studio critico dell’evoluzione delle concezioni e 

istituzioni politiche, e la trattazione del tema della cittadinanza e 

della Costituzione repubblicana, in modo che, al termine del 

quinquennio liceale, lo studente conosca i fondamenti del nostro 

ordinamento costituzionale, quali esplicitazioni valoriali delle 

esperienze storicamente rilevanti del nostro popolo, anche in 

rapporto e confronto con altri documenti fondamentali, maturando 

altresì, anche in relazione con le attività svolte dalle istituzioni 

scolastiche, le necessarie competenze per una vita vivile attiva e 

responsabile 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua  inglese 

L’alunno 

 Sa padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello 

B1/B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

(QCER).  

 Sa stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

 Sa individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete;  

 Sa utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 

studio, ricerca e approfondimento disciplinare;   

 Sa interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 

ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 

della mobilità di studio e di lavoro.  

 Sa utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

 Sa redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
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individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 Sa individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 

team working più appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

 Sa usare la L2 nello studio di argomenti basilari provenienti da 

discipline non linguistiche caratterizzanti l’indirizzo di 

studio(CLIL). 

 

Matematica  Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare ed elaborare informazioni, formule e regole da 

applicare correttamente in adeguati procedimenti, anche in 

contesti interdisciplinari. 

 Padroneggiare il linguaggio formale della matematica, 

individuare nei procedimenti logico-analitici le fasi del 

percorso risolutivo e le procedure adeguate nel calcolo. 

 Possedere gli strumenti matematici e tecnico informatici utili 

alla comprensione delle discipline tecnico-

scientifiche(indirizzo elettrotecnico). 

Elettronica ed 

Elettrotecnica 

 

L’alunno è in grado di  

 applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti 

dell’elettrotecnica e dell’elettronica; 

 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e 

applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 

collaudi; 

 analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine 

elettriche e delle apparecchiature elettroniche, con riferimento 

ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento  

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali  

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
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Sistemi Automatici 

 

 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e 

applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e 

collaudi. 

 utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, 

riferiti ad ambiti specifici di applicazione 

 analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi 

automatici. 

 Progettare e realizzare sistemi interconnessi mediante gli 

opportuni protocolli di comunicazione. 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali 

e di gruppo relative a situazioni professionali. 

TECNOLOGIEE 

PROGETTAZIONE DI 

SISTEMI ELETTRICI 

ED ELETTRONICI 

(T.P.S.E.E.) 

 Gestire progetti. 

 Analizzare, redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Scienze motorie e 

sportive 

 

 

 Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e 

relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo 

efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 

collettivo 

Religione L’alunno 

 Individua il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte 

morali; 

 approfondisce la concezione cristiano-cattolica della famiglia e 

del matrimonio; 

 interpreta la presenza della religione nella società 

contemporanea in un contesto di pluralismo culturale e 

religioso, nella prospettiva di un dialogo costruttivo. 
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AREA DISCIPLINARE: 

Per ciascuna disciplina vengono riportati in allegato: 

 Obiettivi 

 Argomenti trattati 

 Profili di competenza in uscita 

 Griglie di valutazione per la correzione delle prove scritte 

 

All. 1 Lingua e letteratura italiana 

All. 2 Storia 

All. 3 Inglese 

All. 4 Elettrotecnica ed Elettronica 

All. 5 Sistemi Automatici 

All.5BIS                       CLIL 

All.5TER                     ASL 

All. 6 T.P.S.E.E. 

All. 7 Matematica 

All. 8 Scienze Motorie 

All. 9 Religione 
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ESAMI DI STATO 

Il Consiglio di classe, alla luce del Decreto MIUR AOOFFGAB n. 39 del 29.01.2015, con il quale 

sono state individuate le materie affidate ai commissari esterni nell’ambito degli esami di Stato 

conclusivi dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado, del D.M. Pubblica Istruzione n. 6 del 

17.01.2007, che all’art.2 disciplina le modalità di affidamento delle materie ai commissari interni, e 

all’art. 11, co.1, quelle di designazione dei commissari interni,della vigente normativa relativa alla 

scelta della tipologia della terza prova scritta  ha adottato le deliberazioni di seguito riportate. 

Commissari interni 

Il Consiglio ha designato quali commissari interni i Proff. 

 

DISCIPLINE COMMISSARI  INTERNI 

Sistemi Automatici Prof. Galluccio Vittorio 

Tecnologie e progettazione-sistemi elettrici ed elettronici Prof. Moricca Francesco 

Matematica Prof.ssa Belvedere Giovanna 
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Terza prova scritta 

Considerato che la terza prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione 

secondaria di secondo grado riveste carattere pluridisciplinare e che essa è espressione 

dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa della scuola;valutate l’impostazione 

metodologica seguita dagli studenti della classe 5A dell’ITI di Nicotera, le esperienze acquisite 

dagli stessi all’interno del POF, nonché la pratica didattica adottata dal Consiglio della classe, il 

Consiglio di classe ha deliberato che la terza prova scritta per gli esami di stato per l’a.s. 2017/2018 

- venga ricondotta alla tipologia mista: “B” +“C” (10 quesiti a risposta singola (2 per 

disciplina, max 8 righe), 20 quesiti a risposta multipla (4 per disciplina); 

- coinvolga le materie: Storia, Lingua Inglese, Matematica, Elettrotecnica ,    , Storia; 

- abbia una durata di 120 minuti; 

- preveda, nell’ambito del punteggio complessivo massimo di 15 punti, l’assegnazione di 0,5 

punti per ogni risposta esatta ( massimo 3 punti per ciascuna disciplina). 

Nel corso dell’anno scolastico sono state somministrate agli studenti due prove di simulazione della 

terza prova i cui testi( Allegati n° 1 – n° 2  ) vengono posti all’attenzione della Commissione 

d’esame per ogni opportuna valutazione. 
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GRIGLIA PER LA CORREZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA I
a
 PROVA 

 

Candidato: _______________________________________________________________ 

Prova scelta: _______________________________________________________________ 

 

  Tipologia A - Tipologia B (1-2-3-4) - Tipologia C -Tipologia D 

 

 Indicatori 
Descrittori Punti Punteggio 

Qualità del 

contenuto 

- Comprensione del testo 

- Pertinenza alla traccia 

- Ampiezza dello svolgimento 

- Approccio personale 

- Ricchezza di informazioni e 

rielaborazione critica 

- Originalità 

fino a 5/15 

(Livello di 

sufficienza = 3) 

 

Organizzazione 

del contenuto 

- Ordine e organicità 

- Concertazione logica 

dell'insieme 

- Coerenza delle singole parti 

- Coesione – Sintesi 

fino a 4/15 

(Livello di 

sufficienza = 3) 

 

Stile 

- Adeguatezza del registro 

(formale-informale) 

- Proprietà lessicale 

- Scioltezza espositiva 

fino a 3/15 

(Livello di 

sufficienza = 2) 

 

Grammatica e 

ortografia 

- Correttezza nell'impiego delle 

strutture morfosintattiche, nel 

rispetto della lingua d'uso 

- Frequenza nell'errore 

fino a 3/15 

(Livello di 

sufficienza = 2) 

 

Ai sensi dell'articolo 15 comma 5 dell'O.M. n.44 del 5/05/2010 alla prova giudicata sufficiente non 

può essere attribuito un punteggio inferiore a 10. 

Punteggio totale attribuito dalla commissione alla prova_______________/15 
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.GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

Candidato: Cognome_________________________ Nome ________________   Classe: V A 

OBIETTIVO INDICATORI LIVELLI PUNTI PUNTEGGIO 

CONOSCENZE  

 

E  

 

COMPETENZE  

 

SPECIFICHE 

 

 

Aderenza alla 

richiesta del 

testo 

 

Pienamente 

aderente 
2 

 
Sufficientemente 

aderente 
1 

Parzialmente 

aderente 
0 

Capacità di 

schematizzare 

una possibile 

soluzione 

 

Ottima 4 
 

 

 

 

Sufficiente 3 

Insufficiente 2 

Applicazione  

tecniche di 

progetto 

 

Corretta 

 

4 

 

 
Sufficientemente 

corretta 

 

3 

 

Poco corretta 

 

2 

 

Padronanza 

nell’uso del 

linguaggio 

tecnico 

Piena 

 

2 

 

 Accettabile 

 

1 

 

Insufficiente 

 

0 

 

Elaborazione 

personale 

 

Originale e 

pertinente 
3 

 Pertinente 

 

2 

 

Parzialmente 

motivata 
1 

 

PUNTEGGIO TOTALE    ________/15 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B   - 10 Quesiti a risposta singola (2 per disciplina, max. 8 righe) 

 

 

TIPOLOGIA C-   20 Quesiti a risposta multipla (4 per disciplina) 

Risposta esatta 0,40 

Risposta errata / nulla 0 

COGNOME__________________NOME_______________________ DATA_______________ 

DISCIPLINA Quesito a 

risposta 

singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q2) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q2) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q3) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q4) 

Totale 

Storia        

Inglese        

Elettrot. ed Elett        

TPSEE        

Matematica.        
*  Il punteggio totale (max. 15/15) è arrotondato all’unità superiore per voti con 

cifre decimali uguali o superiori a 0,5, a quella inferiore per voti con cifre decimali 

inferiori a 0,5. 

Valutazione prova  

 ___/15* 

I Docenti:  

De Marco Maria Antonietta  ________________ De Vita Angela ________________ 

Belvedere Giovanna________________               Quinci Damiano_______________                          

Moricca Francesco Antonio_________________ 

Indicatori Descrittori Punteggio 

assegnato al 1° 

quesito 

Punteggio 

assegnato al 

2°quesito 

 

 

Rispetto e sviluppo delle 

consegne 

Risposta approfondita e 

completa. 
0.25 0.25 

Essenziale 0.20 0.20 

Parziale e approssimativa 0.10 0.10 

Risposta totalmente errata/nulla 0 0 

Capacità di elaborazione e 

sintesi 

Organica e significativa  0.25 0.25 

Chiara e corretta 0.20 0.20 

 Generica e poco efficace   0.10 0.10 

 Disarticolata e totalmente 

carente 

0 0 

Correttezza formale ed 

uso di un linguaggio 

specifico.  

* Padronanza della lingua 

Inglese (correttezza 

grammaticale, ortografica 

e lessicale) e competenze 

espositive 

Esposizione chiara e lineare con 

utilizzo di un lessico pertinente  
0.20 0.20 

Esposizione semplice, ma 

corretta e con utilizzo di un 

lessico appropriato 

0.15 0.15 

Esposizione talvolta scorretta, ma 

comprensibile, lessico semplice e 

ripetitivo  

0.10 0.10 

Esposizione imprecisa e non 

appropriata 

0 0 

 Totale : 0.70 0.70 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Candidato: _________________________________  Data: ___/__/____   Classe V  Sezione: A 

 

FASE INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

(su 30) 

Punteggio 

assegnato 

I 

Argomento  

pluridiscipli

nare 

proposto dal 

candidato 

1. Capacità di 

argomentazione 

multidisciplinare, di 

analisi/sintesi, di 

rielaborazione critica 

 

Piena, completa e articolata 

Adeguata e sostanziale 

Essenziale 

Incerta e approssimativa 

5 

4 

3 

2 

 

3. Capacità 

espressiva e 

padronanza della 

lingua 

Articolata  

Adeguata  

Essenziale 

Incerta e approssimativa 

5 

4 

3 

2 

 ____/10 

II  

Argomenti 

proposti dai 

commissari 

1.Conoscenze 

disciplinari e capacità 

di collegamento 

interdisciplinare 

 

Complete, ampie, approfondite 

Adeguate e sostanziali  

Essenziali 

Incerte e approssimative 

9 

7 

6 

4 

 

Coerenza logico-

tematica, capacità di 

argomentazione, di 

analisi/sintesi 

Articolata ed efficace 

Adeguata  

Essenziale 

Incerta  

7 

6 

5 

4 

 

 

 Capacità di 

rielaborazione critica 

 

Efficace ed articolata 

Essenziale 

Incerta 

3 

2 

1 

 

 ____/19 

III 

Discussione 

prove scritte 

1. Capacità di 

autovalutazione e 

autocorrezione 

Adeguata 

Scarsa 

1 

0 

 

 
       ____/1 

 

Punteggio TOTALE  

      

____/30 
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CONCLUSIONI 

Considerato l’iter formativo globale della classe, si può asserire con serenità che la maggior parte 

degli studenti ha migliorato il grado e la qualità delle sue conoscenze, abilità e competenze ed ha 

realizzato una soddisfacente ed armonica maturazione della personalità. 

Sulla base di quanto esposto, il Consiglio di classe propone alla Commissione esaminatrice che 

siano tenuti presenti nel corso degli esami le esigenze ed il grado di maturazione dei singoli 

studenti, che nella conduzione del colloquio finale siano adottate modalità quanto più vicine agli 

interessi, allo stile cognitivo, espressivo e comunicativo di ogni candidato, che sia instaurato un 

clima sereno che, nell’ambito di un colloquio multidisciplinare, consenta agli studenti più pronti di 

inserirsi agevolmente ed in forma personale nel dispiegarsi di spunti e di sollecitazioni forniti dagli 

argomenti oggetto della conversazione ed ai più incerti di orientarsi, esternando le acquisizioni 

positive maturate nel corso degli studi. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE: 

Cognome Nome Disciplina 

1) Armentaro Annunziato Religione 

2) Corigliano  Francesca Scienze motorie e sportive 

3) Quinci  Damiano Elettrotecnica ed Elettronica 

4) De Vita Angela Lingua  straniera Inglese 

5) De Marco Maria Antonietta Lingua e letteratura Italiana. 

Storia - Cittadinanza e 

Costituzione. 

6) Galluccio Vittorio  Sistemi automatici 

7)Moricca Francesco  Tecnologie e progettazione  

sistemi elettrici ed elettronici 

7) Belvedere  Giovanna Matematica   

8) Giandomenico Michele I.T. P. Elettrotecnica - Sistemi 

automatici. 

9) Restuccia Carmela Sostegno 

10) Muratore Roberto I.T.P. Tecnologie e 

progettazione  sistemi elettrici 

ed elettr. 
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In particolare il Consiglio di Classe  ha sempre curato il raccordo tra gli argomenti studiati nelle 

singole discipline in modo da promuovere un apprendimento unitario e significativo per lo studente.  

Vengono riportati in allegato i contenuti relativi  alle singole discipline:  

 

Allegato 1 -LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

1. Il Realismo e il Naturalismo francese. Il Verismo italiano. 

Contesto storico. Caratteri principali delle correnti. Temi delle opere. 

Giovanni Verga: la vita, le opere, lo stile  

Da Novelle: “Rosso Malpelo”   

      

2.  Il Decadentismo. Contesto storico. Caratteri principali della corrente. Temi delle opere. 

Giovanni Pascoli: la vita, le opere, lo stile 

I temi delle raccolte poetiche. Il Fanciullino. 

Da Poesie: “X Agosto” 

                   “Arano” 

                   “Lavandare” 

Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, lo stile. 

Da Alcione: “La pioggia nel pineto” 

                     Luigi Pirandello: la vita, le opere, lo stile. 

I temi delle sue opere. Le Maschere. 

    “Il fu Mattia Pascal “ 

 

3. Il Crepuscolarismo. Caratteristiche della corrente. 

Guido Gozzano. 
      Il Futurismo. Caratteristiche della corrente. 

Filippo Tommaso Martinetti 

 

4. L’Ermetismo. Contesto storico. Caratteristiche della corrente. Temi delle opere. 

Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo, Giuseppe Ungaretti, : la vita, le opere, lo stile, i 

temi principali delle loro poesie. 

                     S. Quasimodo: da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici” 

                                                                                     “Uomo del mio tempo” 

                                                     da Acque e terre: “Ed è subito sera” 

                       G. Ungaretti: da L’Allegria: “Sono una creatura” 

                                                                     “San Martino del Carso” 

                                                                     “Soldati” 

                       E. Montale : da Satura: “Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale” 

                                                              “Caro piccolo insetto” 

                                                              “Avevamo studiato per l’aldilà 

 

Sguardo d’insieme sulla  narrativa del Novecento 

 

Sguardo d’insieme sui problemi di oggi 

                             Israele e Palestina 

                             La pace a rischio in medioriente. 

                            Un mondo senza nucleare. 
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ALLEGATO 2 - STORIA 

        L’età giolitttiana 

                                         La politica sociale del governo Giolitti 

                                         Giolitti e la politica interna 

                                         Giolitti e la politica estera 

 

 

       La prima guerra mondiale e la rivoluzione russa. 

                                      Il primo anno di guerra e l’ingresso dell’Italia nel conflitto 

                                      Un massacro senza né vincitori né vinti 

                                      La rivoluzione russa 

                                      La fine della guerra e i trattati di pace 

  

 La crisi dello stato liberale italiano 

                                      I problemi economici e sociali della ricostruzione 

                                      L’emergere dell’attivismo fascista e la questione di Fiume 

                                      La crisi del liberalismo 

                                      Le basi sociali del Partito fascista 

 

        Il regime fascista. 

                                    Il fascismo al potere 

                                    La dittatura 

                                    La politica interna ed economica 

                                    La politica estera 

 

 

       La Germania del dopoguerra e il nazismo. 

                                     La crisi della Germania repubblicana 

                                     Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 

                                     La Germania Nazista 

 

 Il mondo tra le due guerre 

                                     L’espansionismo italiano in Africa 

                                     L’espansione nazista e il sistema di alleanze 

 

 La seconda guerra mondiale. 

                                      Le prime ostilità 

                                      L’attacco tedesco all’unione Sovietica e l’intervento degli USA 

                                      Lo sbarco in Sicilia 

                                      Lo sbarco in Normandia e la conclusione del conflitto 

                                       

 Il mondo alle prese con la “guerra fredda”. 

                                      L’Europa nel secondo dopoguerra 

                                      La ricostruzione  

                                      Il sistema di alleanze e gli organismi internazionali 
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ALLEGATO  3 – INGLESE 

Contenuti disciplinari: 

 1^  UA  Automation  

 Module 0: Grammar  Review 

Revisione e consolidamento delle principali strutture grammaticali e funzioni comunicative: Simple 

Past, Present Perfect. Past Perfect. Future. Passive voice.  

 Module 1: Automation: 

What is automation ? How automation works.  How a robot works. Varieties and uses of robots 

Understanding specific texts. Vocabulary: key words. Grammar review: conditional sentences. 

 

2^ UA . Robotics. 

 Module 1: Progetto Di Alternanza Scuola-Lavoro “Dalla Magna Grecia … alla IV 

Rivoluzione Industriale”. 

Robots in manufacturing. Artificial intelligence. Automation at home and at work. Grammar 

review: Comparative e superlative. Understanding specific texts. Summarizing 

 Module 2: Electric cars 

Electric cars: advantages and disadvantages. How a hybrid car works. Key language verb formation. 

Understanding specific texts 

 

3^ UA  Genereting Electricity  

 Module 1: Genereting electricity 

Methods of generating electricity. Renewable Energy 1: water and wind.  Hydroelectric power. 

Wind power. Key words. Key language: describing a process. Classifying energy sources. 

Summarizing. 

 Module 2: Genereting electricity 

Renewable Energy 2: sun and earth. Solar power. Geothermal energy. Biomass and biofuels. 

Glossary. Key language: The passive. Classifying energy sources. Summarizing. 

 

4^ UA  Robotics and Renewable Energy 

Module 1: Interdisciplinary – CLIL “SCORBOT  is back” (Sistemi - Lingua Inglese)  
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Form  0: microcontroller Arduino mega 2560. Form 1: The Joystick Controller. Form 2: H-Bridge. 

Form 3:  A Rotary Encoder. Understanding specific texts. Describing processes. Summarizing. 

 Module 2: Argomenti da completare (fino alla fine dell’anno)  

A generator. Fossil fuel power station. Nuclear power. Glossary.  

Fewer borders more opportunities. The European Union. The European Institutions 
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ALLEGATO 4 - ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Contenuti disciplinari 

- Sistemi trifase  

- Generalità dei sistemi trifase 

- Tensione di fase e tensione concatenata 

- Collegamento dei carichi equilibrati 

- Carico equilibrato collegato a stella 

- Arico equilibrato collegato a triangolo 

- Sistema trifase non equilibrato 

- Inserzione sulle linee trifase di apparecchi monofase 

- Ruolo del conduttore di neutro 

- Potenza elettrica in un sistema trifase 

- Potenza elettrica in un sistema equilibrato a stella 

- Potenza elettrica in un sistema equilibrato a triangolo. 

- Generalità sulle macchine elettriche 

- Classificazione generale 

- Tipologie di funzionamento 

- Comportamento degli isolanti 

- Materiali conduttori 

- Materiali magnetici 

- Perdite 

- Rendimento 

- Il trasformatore 

- Generalità 

- Modelli funzionali del trasformatore 

- Trasformatore ideale 

- Funzionamento a vuoto del trasformatore monofase ideale 

- Funzionamento a carico del trasformatore monofase ideale 

- Trasformatore reale 

- Funzionamento a vuoto del trasformatore monofase reale 

- Funzionamento a carico del trasformatore monofase reale 

- Dati di targa del trasformatore 

- Variazione di tensione da vuoto a carico 

- Funzionamento in corto circuito 

- Rendimento del trasformatore 

- Prova in corto circuitodel trasformatore monofase 

- Caduta di tensione industriale 

- Rendimento del trasformatore. 

Il trasformatore trifase 

- Gruppi di collegamento 

- Variazione del rapporto di trasformazione 

- Dati di targa 

- Modello elettrico semplificato 

- Prova a vuoto 

- Prova in corto circuito 

- Transitorio di inserzione 

- Parallelo dei trasformatori trifase 
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Laboratorio 

Verifica del rapporto tra le tensioni di fase e concatenate ion un sistema trifase. Misura delle 

correnti di linea e di fase. Misura della corrente sul neutro. Misura della potenza con 

inserzione Aron. 

Motore asincrono trifase e monofase 

- Carcassa statore e rotore 

- Avvolgimenti statorici 

- Avvolgimenti rotorici 

- Principi di funzionamento delMAT,scorrimento. 

- Circuito equivalente ed equazioni fondamentali. 

- Studio della coppia motrice 

- Tecniche per migliorare l’avviamento 

- Funzionamento a vuoto e a rotore bloccato 

- Potenze, perdite e rendimento 

- Aspetti generali sulla regolazione della velocità 

 Laboratorio 

Misura della potenza con inserzione Righi, Barbagelata. Prova a vuoto e in corto circuito dei motori 

asincroni trifase. 

Macchina a corrente continua. Dinamo a magneti permanenti MP 

- Introduzione 

- Circuito magnetico della macchina a corrente continua 

- Avvolgimento indotto 

- Calcolo della tensione generata 

- Costante di tensione 

- Dinamo a magneti come generatore reale 

- Coppia resistente. Costante di coppia 

- Potenza elettrica e meccanica 

- Perdite e rendimento 

- Macchina a corrente continua. Motore a corrente continua a MP 

- Funzionamento a vuoto della macchina a corrente continua come motore 

- Funzionamento sotto carico. Caratteristica esterna 

- Variazione delle caratteristiche al variare della tensione di alimentazione 

- Accelerazione. Costante di tempo meccanica 

- Circuito equivalente meccanico- elettrico del motore ideale 

- Circuito equivalente del motore reale a vuoto e sotto carico 

- Rendimento del motore a corrente continua aMP 

- Corrente a coppia nominale 

   Sistemi di avviamento e controllo di velocità 

- Avviamento a tensione piena 

- Avviamento a tensione ridotta 

- Avviatori statici 

- Convertitori di frequenza 

- Controllo della velocità nei motori a.c. 

Convertitori statici 

- Inverter 

- Inverter VSI monofase a ponte 

- Inverter serie a parallelo 

- Inverter PWM monofase 

- Inverter trifase 

- Convertitori dc-dc (chopper) 
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Laboratorio 

Avviamento diretto di un MAT 

Avviamento stella triangolo 

 

 

 

-  
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ALLEGATO 5   SISTEMI AUTOMATICI 

 

Contenuti disciplinari 

Sistemi di controllo 

Concetti introduttivi 

Sistemi di controllo 

Tipi di regolazione 

Schemi fondamentali 

Struttura ad anello aperto 

Compensazione dei disturbi 

Struttura ad anello chiuso 

Funzione dei trasduttori 

Proprietà dlle retroazione negativa 

Qualità dei sistemi di controllo 

Stabilità 

Prontezza di risposta 

Precisione  

Tecniche di regolazione 

Sistemi di controllo ON/OFF 

Sistemi di controllo analogici 

Sistemi di controllo digitali 

Sistemi di controllo gestiti da calcolatore 

Analisi di sistemi lineari e tempo invarianti 

Progetto di un sistema di controllo 

Sistemi di controllo analogici 

Risposta nel dominio del tempo 

Concetti introduttivi 

Trasformate funzionali 

Trasformata di Laplace 

Principali proprietà delle trasformate 

Impiego delle tabelle 

Scomposizione in fratti semplici 

Funzione di trasferimento in s 

Forme fattorizzate della f.d.t. 

 Risposta di un sistema alle sollecitazioni 

Teoremi del valore iniziale e del valore finale 

Considerazioni sulla stabilità di un sistema 

Risposta nel dominio della frequenza 

Concetti introduttivi 

F.d.t. in regime sinusoidale 

 Forme fattorizzate della f.d.t. 

Funzioni elementari 

Diagrammi di Bode 

Rappresentazione di funzioni elementari 

Applicazioni dei sistemi di controllo 

Concetti introduttivi 

Controllo di velocità 

Trasduttori di velocità 

Controllo di temperatura 
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Trasduttori di temperatura 

Controllo di posizione 

Trasduttori di posizione 

Fondamenti di robotica industriale 

Concetti introduttivi 

Schema a blocchi del robot 

Concetto di robotica 

Robotica industriale 

Anatomia del robot 

Sistema di controllo 

Programmazione 

 

Laboratorio 

Esercitazione N° 1 Studio del motore passo passo 28BJ-48. Pilotaggio mediante 

microcontrollore a mezzo passo e a passo intero. 

Esercitazione N° 2 Inversione di marcia motore passo passo con interblocco software 

Esercitazione N° 3 Fotoresistenza e realizzazione sistema  conversione 

analogico/digitale mediante microcontrollore  del segnale prodotto 

Esercitazione N° 4 ASL- Commessa Power Safe per la realizzazione del prototipo 

'Light Hunter I' (inseguitore  solare gestito da microcontrollore) per l'applicazione 

pratica delle competenze acquisite nelle esercitazioni n.1,  n.2  e n.3 

Esercitazione N° 5 Programmazione del microcontrollore per la manipolazione dei 

segnali analogici  prodotti da joystick. 

Esercitazione N° 6 Programmazione del microcontrollore per la gestione di motori 

c.c. mediante ponte H e joystick 

Esercitazione N° 7 Studio degli Encoder Meccanici. Programmazione 

microcontrollore per lo sviluppo di un software in grado di inviare a schermo 

(comunicazione seriale) i valori numerici corrispondenti alla posizione assunta 

dall'Encoder 

Esercitazione N° 8 Studio del Protocollo I2C. Programmazione microcontrollore per 

la  visualizzazione di variabili mediante  display LCD 

Esercitazione N° 9 ASL-Robotica Industriale 

Progetto 'Scorbot is Back!'. Realizzazione del Software di Controllo e dei circuiti 

elettrico/elettronici per la gestione del braccio robotico antropomorfo a sei assi di 

movimento Scorbot ERIII.  

Applicazione pratica delle competenze acquisite nelle esercitazioni  n.5, n.6, n.7 e n.8 

Esercitazione N° 10 Studio del sensore di colore TCS3200 

Esercitazione N° 11 ASL- Commessa Caffo per la realizzazione di un Sistema di 

riconoscimento e stoccaggio bottiglie robotizzato composto da nastro trasportatore, 

stazione di riconoscimento, braccio robotico antropomorfo ed isola rotante. 

Applicazione pratica delle competenze acquisite nel corso dell'anno scolastico 
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ALLEGATO 5 BIS 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "B. VINCI" - NICOTERA  

 

 I. T. I.  "A.  RUSSO"  
 

CLASSE 5^  sez. A 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

UNITÀ DIDATTICA INTERDISCIPLARE 

  

1. STRUTTURA 

Modulo CLIL.   Programmazione generale  

Titolo del modulo in lingua: “SCORBOT  is back” 

Discipline coinvolte: Sistemi automatici, Lingua inglese. 

Docenti: Prof. Michele Giandomenico (Sistemi)-  Prof.ssa De Vita Angela(Lingua inglese) 

Lingua e livello: Lingua Inglese, A2 pre-intermediate  

Durata: 30 ore  (Febbraio – Marzo) 

 

 

“SCORBOT  is back” 
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2. CONTENUTI 

Contenuti disciplinari (Sistemi) please, insert some images 

Contenuti Lingua Inglese: 

Functions: Describing technology and social changes.. Making comparisons.   

Grammar: Tenses review. Past simple, Present perfect, present perfect continuous. Past perfect. 

Future.  Comparison. 

Vocabulary: Robotics.  

3. PRE-REQUISITI 

Pre-requisiti disciplinari 

- Gestire progetti. 

- avere una sufficiente conoscenza dei processi produttivi del settore di riferimento 

- saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

 

Pre-requisiti linguistici 

- conoscere i meccanismi di funzionamento della lingua inglese ad un livello intermedio; 

- essere in grado di leggere ed interpretare, in modo sufficientemente autonomo, testi tecnici. 

- essere in grado di capire i punti chiave di un testo, anche con l’aiuto del dizionario; 

- essere in grado di prendere appunti; 

- essere in grado di interagire con una certa scioltezza; 

- saper esporre oralmente in modo sintetico, semplice ma efficace, testi tecnici. 

 

3. OBIETTIVI 

Obiettivi cognitivi generali 

- Essere in grado di usare in modo ricettivo e produttivo la lingua straniera in contesti tecnici. 

-  Potenziare il lessico utilizzato nelle due lingue per trattare i diversi contenuti oggetto del modulo. 

- Avvicinare lo studente al mondo della tecnologia in lingua inglese. 

- Potenziare le strategie d’apprendimento individuali 

- Diversificare metodi e forme della prassi didattica. 

- Favorire la motivazione all’apprendimento. 

 

Obiettivi disciplinari 

- Conoscere le tecniche di progettazione e di realizzazione dei circuiti di controllo e di            

interfacciamento utilizzati nella Robotica. 

- Saper realizzare il software di controllo di un Sistema Robotico. 

- Realizzare programmi per la gestione di sequenze automatiche mediante Sistemi Robotici. 
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Obiettivi linguistici 

-Migliorare le competenze linguistiche in Inglese, sviluppando le abilità comunicative. 

-Saper passare da un registro linguistico a un altro. 

-Effettuare relazioni orali e/o scritte di un’esperienza in Inglese. 

-Riassumere testi scritti 

 

4. MODALITÀ DI LAVORO 

Tipologia di attività 

- Lezione frontale 

- Lezione partecipata  

- Listening activity 

- Ricerca e consultazione di documenti 

- Lezione pratico-dimostrativa in laboratorio 

Materiali utilizzati 

Testi, dispense, internet, appunti digitali, software dedicato. Laboratorio. 

5. VALUTAZIONE 

Criteri di valutazione 

Sarà valutato essenzialmente il raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di conoscenze e 

competenze e in particolare: 

- conoscenza generale dei contenuti trattati; 

- capacità di utilizzare la L2 nelle 4 abilità linguistiche con correttezza morfosintattica per veicolare 

i contenuti trattati; 

- livello raggiunte nelle abilità cognitive; 

- livello di autonomia e originalità nella produzione. 

 

Modalità di valutazione 

-La valutazione verrà effettuata in itinere, anche attraverso l’autovalutazione che gli studenti 

faranno del proprio operato in base ai punteggi ottenuti nei test. 

-Gli studenti saranno messi a conoscenza della valutazione 

-Saranno attribuite votazioni numeriche s alla fine del percorso. 

 

Strumenti di verifica: 

-Prova orale: interrogazioni in aula alla lavagna ed in laboratorio al computer. 

-Prova scritta: compiti in classe di tipologia diversa quali prove strutturate a risposta multipla 

chiusa, a risposta aperta, esercizi.  
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Al termine del percorso gli studenti svolgeranno un test di verifica atto a verificare le competenze 

linguistiche (in Inglese) e concettuali (TPSEE) sull’argomento. Particolare risalto verrà dato 

all’acquisizione della terminologia specifica. 

6. FASI DI LAVORO E ATTIVITA^ PROPOSTE 

1^Fase: (4 ore) motivazione e introduzione. (Brainstorming: before listening/reading). Durante le 

ore di co-presenza gli studenti divisi in piccoli gruppi preparano una word map dei vocaboli inerenti 

l’argomento in italiano e in inglese (Sistemi - Lingua Inglese)  

2^Fase: (6 ore) Listening activity di alcune unità del modulo e sottolineatura dei termini 

sconosciuti. Dopo l’attività di ascolto e lettura, gli studenti confronteranno la lista di vocaboli 

preparata precedentemente con le parole sottolineate nei brani. Aggiungere vocaboli alla lista 

originaria. Attività di potenziamento: matching activities, clozetest,  multiplechoices - (Sistemi - 

Lingua Inglese)  

3^Fase: (10 ore) Schede sintetiche, esercizi ed esercitazione in laboratorio - Uso dei termini tecnici 

in inglese. Esecuzione di progettazione di particolari sistemi in laboratorio. Stesura di relazione 

tecniche sui lavori progettati. Esecuzione di cicli di lavorazione (Sistemi - Lingua Inglese)  

4^Fase: (6 ore) Verifica orale (Sistemi - Lingua Inglese)  

6^Fase: (4 ore) Verifica scritta ((Sistemi - Lingua Inglese)  

                                                                                                                               I Docenti: 

Prof. Michele Giandomenico  

                                                                                                                     Prof.ssa Angela De Vita 
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"SCORBOT IS BACK!" 

 

Form 0: MICROCONTROLLER ARDUINO MEGA 2560 

Arduino is the brain of our robot. Arduino was born in 2005, in Ivrea Italy, and it is an open-source 

platform used for building electronics projects. Arduino consists of a physical programmable circuit 

board and an IDE (Integrated Development Environment) to write, like computer editor text, and upload  

code to the physical board. To load new code onto the board  you can simply use a USB cable.  

The programming language is called 'wiring' and  the edited program is called  'sketch'. 

 

 

   Arduino Nano                                           Arduino Uno                                         Arduino Mega 

 

There are different models of Arduino, but given the complexity of our project, we have used Arduino 

Mega which offers a high number of pins. 

On board we find the pins that can be programmed both as inputs and outputs. Inputs and outputs can 

be digital and analog. 

The analog inputs perform the Analog/Digital conversion to allow the microcontroller to manage the 

signals coming from the analog actuators or sensors with a resolution of 10 bit (0/1023) . The Analog 

outputs provide PWM (Pulse Width Modulation) with a resolution of 8 bit (0/255) usually used to 

manage the speed of the engines as in our project. 

Arduino Is able to supply a maximum current of 40mA and, when it's necessary to supply higher 

currents, power interfaces are used like we did using the H-Bridge to drive the robot's motor. 

 

 

 



 I.T.I.S.  A. Russo  Documento del 15 maggio  Classe V A 
A.S. 2017/2018 

 

47 
 

 

"SCORBOT IS BACK!" 

 

Form 1: THE JOYSTICK CONTROLLER 

 

In this project we used the joystick to perform the movements of the robotic arm in the training 

phase. In the training phase we will move the arm to assume the positions that will have to be 

repeated during the automatic cycle 

The basic idea of a joystick is to translate the movement of a stick into electronic information. 

In order to communicate a full range of motion to the Control System, a joystick needs to 

measure the stick's position on two axes -- the X-axis (left to right) and the Y-axis (up and 

down). 

 

The conventional analog joystick does this with two potentiometers how shows the diagram 

below 

 

 

 

Our microcontroller (Arduino Mega) has on board 16 analog pins with a resolution of 10 bits.  

This means that the transduction range of the 5 volts sent to these pins goes from 0 to 1023 (the 

largest number that can be written with 10 bits), obtaining a resolution of about 5mV (5/1023= 

0,0048V)  
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In the central position we will have a value equal to 512 both for the x axis and for the y axis.  

Using the control software we can define for each position an action to be performed.  

In our case we will have a slow movement, of the motor managed, for the first part of the 

movement of the stick and a fast one in the extreme position to have fine movements and fast 

movements during the robot training phase. 

 

To manage the different drive speeds we use the Pulse Width Modulation microcontroller outputs, 

through the bridge H, because the robot motors need currents higher than those supplied by the 

microcontroller (see next form). 

 

"SCORBOT IS BACK!" 

 

Form 2: H-Bridge 
 

The Scorbot's motors operate at 12V DC (Direct Current) while Arduino pins are able to 
provide a voltage of 5V DC and to provide a current of 20 mA for continuous operation, in our 
project we also need to change the direction of rotation of the motors and to change their 
speed by performing PWM (Pulse Width Modulation) driving. For these reasons we have used 
the device called H-Bridge. 
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Double H-Bridge  

How H-Bridge work 

Simplifying we can consider the H-Bridge like four switches connected in the following 

configuration, while the motor is connected to the center of the 'H'.   

 

Above the circuit we have the power supply (+Vcc)  and below the ground (-).  

- If all the switches are open there is no current flowing through the motor (a)  

- if we close the first switch on the left side and the second on the right side (b) the current will 

flow from left to right and the positive pole (+) will be on the left of the motor and the negative 

(-) on the right side (remember that to change the direction of rotation of a direct current motor it is 

necessary to invert the polarity at its ends).  

- If we close the first switch on the right side and the second on the left side (c) the current will flow 

from the right to left and the positive pole (+) will be on the right of the motor and the negative (-) 

on the left changing the direction of rotation of the motor.  



 I.T.I.S.  A. Russo  Documento del 15 maggio  Classe V A 
A.S. 2017/2018 

 

50 
 

 

 

 

In the H-Bridge the switches are replaced by four transistors able to tolerate the currents absorbed 

by the robot's motors but driven indirectly by the pins of the microcontroller at lower power.  

As a consequence of which side of the bridge will be powered by the Arduino pin, the correct 

transistors will start conducting to make the current flow in the desired direction. 

 

      H-Bridge pinout 
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"SCORBOT IS BACK!" 

Form 3: Rotary Encoder 

 
To let the controller (Arduino Mega)  know the position of the robot in the space we need a 
device that transforms the position into a digital signal. This type of device is called Rotary 
Encoder.  

There are different types of encoders such as Electromechanical or Optical encoders and 
Absolute or Incremental type. In the case of our robot they are of the Incremental Optical type. 

The rotary encoder is connected to the motor shaft and counts the impulses generated during 
motor rotation, also communicating its direction. 
 
For each channel, A and B, we have a transmitter diode and a receiver diode. A disk with 
holes is interposed between them. The position of the holes is such that, based on the 
direction of rotation (CW= Clockwise or CCW= Counterclokwise), a unique sequence of digital 
signals is created. 

 

 

 

 

 

using the correct control software we are  able to use this data to establish the position assumed by each 

robot motor. 
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ALLEGATO 5 TER  PROGETTO  ASL 

 

 
Tutor scolastico prof. Michele Giandomenico                             

Materie coinvolte. Elettronica ed Elettrotecnica, Tecnologia e Progettazione Sistemi Elettrici ed Elettronici, 
Sistemi Automatici, Italiano, Matematica, Diritto, Scienze Motorie.  

 
Obiettivi dell'idea progettuale dipartimentale. In seguito all'incredibile accelerazione che l'ambito Elettrico 
ed Elettronico ha subito negli ultimi anni, il corpo docenti del dell’articolazione Elettrotecnica, approfittando 
delle opportunità offerte dall'autonomia scolastica e dalla legge 107 riguardo l'Alternanza Scuola Lavoro, si è 
dato come obiettivo quello di formare tecnici in grado di padroneggiare tutti gli ambiti del settore che vanno 
dall'Elettrotecnica, all'Elettronica, alla Automazione Industriale, alla Robotica ed alla Domotica, 
coerentemente con quando previsto dal Curricolo Verticale di indirizzo, in modo da fornire loro quella 
'flessibilità' che può garantire un elevato grado di occupabilità in un mondo del lavoro sempre più proiettato 
verso l'Industria 4.0 ed all'IoT (Internet of Things).  
 
Metodologia. I nostri alunni, una volta diplomati, dovranno sapersi  muoversi nell'ambito della progettazione, 
installazione e manutenzione di impianti elettrici ed elettronici relativamente a: 
- impianti per Civile Abitazione; 
- impianti Industriali in Logica Cablata; 
- impianti Industriali in Logica Programmabile; 
- Domotica Civile ed Industriale; 
- impianti  Energie Rinnovabili.  
La strategia progettuale è stata quella di individuare nel nostro territorio delle aziende partner dalla quali  
prendere spunto per riprogettarne, nei nostri laboratori, gli impianti elettrici e tecnologici presenti utilizzando il 
metodo delle 'Commesse'. Con l'applicazione di tale metodo gli alunni  hanno potuto sperimentare tutto il 
processo che porta dalla richiesta del committente, allo studio del Sistema, alla progettazione, alla 
produzione delle documentazioni necessarie  ed alla realizzazione finale, mediante la costruzione di prototipi 
funzionanti, vivendo così in prima persona le stesse problematiche che dovranno affrontare nel mondo del 
lavoro reale.  Si tratta  quindi di una metodologia che potremmo definire 'Impresa simulata 2.0' dato che 
essa viene sviluppata con riferimenti ad aziende reali presenti sul territorio. Tale metodo inoltre consente ai 
ragazzi di prendere coscienza del fatto che sofisticate realtà imprenditoriali insistono anche sul nostro 
territorio ma che però esse richiedono competenze di livello  medio/alto, che acquisite, offrono notevoli 
opportunità di inserimento. Con tale metodologia si concretizzano gli obiettivi che la legge 107 si propone e 
cioè creare una relazione tra il mondo del lavoro del territorio e la scuola.  
Non sono comunque mancate esperienze di cantiere, nel corso delle quali, gli alunni hanno potuto 
partecipare in prima persona alle attività lavorative, sempre  supportati dal tutor di classe, affinché venisse 
garantita l'aderenza all'idea progettuale dipartimentale. 
 
Aziende partner: 
Distilleria F.lli Caffo ambito Industria 4.0, tutor aziendale dott. Sebastiano Caffo 
Essemme Technologies ambito Impianti Civili ed Industriali, tutor aziendale sig. Simone Maccarone 
Power Safe Srl ambito Energie rinnovabili, tutor aziendale ing. Pantaleone Lacquaniti 
 
Ambiti Tecnologici sviluppati: 
- Dimensionamento Impianti Civili e Industriali; 
- Quadristica Civile e Industriale; 
- Automazione Industriale in Logica Cablata e Programmabile (PLC);  
- Domotica Civile e Industriale (Microcontrollore); 
- Robotica Industriale; 

 

ITI “A. Russo” Nicotera  

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

'Dalla Magna Grecia... alla IV Rivoluzione Industriale!' 

art. Elettronica ed Elettrotecnica 
Relazione documento 15 Maggio 

Classe VA 

a.s. 2017/2018 
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- Elettronica di Potenza ed Azionamenti Elettronici (Inverter). 
- Energie Alternative Rinnovabili; 
 
 
 
Esperienze in azienda 
Gli alunni hanno effettuato delle uscite presso le aziende partner partecipando alla realizzazione degli 
impianti relativi ad un capannone industriale con la Essemme Technologies, alla realizzazione di un impianto 
fotovoltaico da 20KW con la Power Safe Srl e presso la Distilleria Caffo hanno potuto approfondire tutti gli 
aspetti relativi alla Industria 4.0 ed alla Robotica Industriale. 
 
Corsi Propedeutici 
Gli alunni hanno partecipato, nel corso del triennio, ai seguenti corsi:  
- Sicurezza sul posto di lavoro; 
- Primo Soccorso; 
- Internet of Things; 
- Progetto di robotica di base 'Progetto Frankestein 1.0' 
  
Valutazione. Per tutte le attività svolte  sono stati somministrati dei questionari, cartacei ed on-line, per 
valutare il livello di competenze acquisite. 
 
Monitoraggio. Per consentire alla dirigenza, ai docenti ed agli alunni di avere  piena consapevolezza dello 
stato di avanzamento del progetto, è stato realizzato un diario di bordo consultabile on-line.  

 
Monte ore. La scuola ha offerto un monte ore superiore alle 400 ore previste. 
 

Argomenti relativi all'Alternanza Scuola Lavoro sviluppati nel triennio 
 

Elettronica ed Elettrotecnica 
Giunzione PN, Diodo a giunzione, Diodo Zener, raddrizzatore a ponte di Greatz livellato e stabilizzato, 
Transistor BJT come interruttore statico,  Tiristori: DIAC, SCR, TRIAC, Amplificatore Operazionale: 
configurazione Comparatore non invertente, configurazione Amplificatore invertente. 
Commessa Caffo IV anno Elettronica di Potenza: Gestione pompa cisterna mediante consenso  sensori, 
gestito da porte logiche, ed interfacciamento di potenza mediante Transistor BJT. 
Le ulteriori  Competenze maturate  nella materia Elettronica ed Elettrotecnica sono state applicate per 
sviluppare le Commesse del quinto anno nelle materie di TPSEE e Sistemi Automatici che, per loro natura,  
maggiormente si prestano a tale approccio metodologico.   
 
TPSEE 
Lo sviluppo delle Commesse è stato sostenuto dagli argomenti teorici relativi alla progettazione ed al  
dimensionamento delle tipologie di impianti trattati. 
Commessa Caffo IV anno Industria 4.0: Sistema imbottigliamento automatico gestito da PLC, 
Energie Rinnovabili: l'Impianto Fotovoltaico   
 
Sistemi Automatici 
Commessa Caffo IV anno Domotica Industriale: Controllo remoto temperatura ambientale mediante 
comunicazione Bluetooth 
Commessa Power Safe Srl V anno Energie rinnovabili: Sviluppo Sistema di Controllo per l'inseguitore 
solare 'Light Hunter I' 
Progetto di Robotica Industriale 'Scorbot is Back!' V anno: Realizzazione  circuiti elettrici/elettronici e 
progettazione software per il ripristino di un braccio robotico antropomorfo a sei assi di movimento. 
Commessa Caffo V anno Robotica Industriale: Sistema robotizzato di riconoscimento e smistamento 
bottiglie con  interazione braccio robotico, nastro trasportatore e isola rotante. 
 
Le materie non di indirizzo hanno trattato argomenti strettamente legati all'idea progettuale e che ne fossero 
di supporto.  
 

 
         Nicotera,lì 10/05/2018                                                         Il  Tutor Scolastico 
                                                                                             prof. Michele Giandomenico                                                             
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ALLEGATO 6                                            T.P.S.E.E. 
 

Contenuti disciplinari 

 

● Produzione e distribuzione dell’energia elettrica 

 Concetti introduttivi 

 Produzione dell’energia elettrica 

 Trasporto dell’energia elettrica 

 Trasformazione dell’energia elettrica 

●Caratteristiche costruttive delle linee 

 Concetti introduttivi 

 Linee aeree 

 Linee in cavo 

 Inserzione del condensatore di rifasamento. 

● PLC 

 Schema a blocchi di acquisizione dati,  

 Parametri statici dei trasduttori 

 Circuiti di condizionamento 

 Struttura interna di un PLC 

 Richiami alla programmazione di base dei PLC  

 Ingressi e uscite analogiche; Ingressi e uscite digitali; Campionamento; Quantizzazione 

 Richiami logica digitale: porte logiche fondamentali ed universali; Analisi del datasheet di 

un 74LS00; Circuiti combinatori 

 Amplificatori; Tiristori 

 Attuatori (principi di funzionamento di un motore elettrico) 

● Dispositivi di manovra e protezione (Cenni) 

 Concetti introduttivi 

 Interruttori 

 Tecnologie degli interruttori 

 

● Rifasamento 

 Concetti introduttivi 

 Modalità di rifasamento 

 Aspetti tecnici e normativa 

 Condensatori di rifasamento 

 Schemi di inserzione 

 Tipologie di impianto 

● Cabine di trasformazione (Cenni) 

 Concetti introduttivi 

 Cabine pubbliche 

 Cabine private 

 Trasformatori 

● Energia alternativa 

 Concetti introduttivi 

 Impianti eolici 
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 Impianti geotermici 

● Fotovoltaico 

 L’energia del Sole 

 Protocollo di Kyoto 

 Effetto fotoelettrico 

 Celle fotovoltaiche 

 Schemi di impianto 

 Inverter 

 Sistemi di controllo e sistemi di accumulo. 

● Azionamenti industriali (cenni) 

 Concetti introduttivi 

 Scelta dei motori 

 

● Progettazione di impianti elettrici (cenni) 

 Concetti introduttivi 

 Classificazione degli impianti elettrici 

 Protezione dei motori asincroni 

 

Laboratorio 

Esempi di progettazione 
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ALLEGATO 7 MATEMATICA 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

- Ripasso di equazioni e disequazioni. 

- Le funzioni reali di variabile reali. Intervalli sulla retta reale. Intorno di un punto. 

Classificazione delle funzioni reali 

- Dominio o insieme di esistenza di funzioni algebriche, razionali ed irrazionali, intere e 

fratte; di funzioni trascendenti: logaritmica, esponenziale e goniometriche. 

- Determinazione dei punti di intersezione tra il grafico della funzione e gli assi cartesiani. 

- Positività e negatività di una funzione . 

- Lettura dei grafici. 

- Limiti: approccio intuitivo al concetto di limite. Operazioni con i limiti. 

- Calcolo di limiti. 

- Forme di indecisioni o indeterminate: 0/0,  

- Teoremi sui limiti enunciato e interpretazione intuitiva: Teorema dell’unicità del limite, 

Teorema della permanenza del segno, Teorema del confronto.  

- Continuità e discontinuità di una funzione. Teorema di Weierstrass. Teorema dei valori 

intermedi ,Teorema de esistenza degli zeri.  

- Applicazione del concetto di limite di una funzione: asintoti al grafico di una funzione. 

Ricerca della equazioni degli asintoti verticali, orizzontali ed obliqui. 

- Derivata delle funzioni di una variabile. 

- Significato geometrico della derivata. 

- Continuità e derivabilità. 

-    Equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto. 

- Derivata di funzioni elementari. 

- Regole di derivazione: somma, prodotto e quoziente. 

- Teoremi sul calcolo differenziale enunciato e interpretazione geometrica: Teorema di Rolle, 

Teorema di Lagrange, Teorema di Cauchy. 

- La regola ed il teorema di De L’Hospital e le sue applicazioni.  

- Determinazione degli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente. 

- Ricerca massimi e minimi relativi. 

- Derivata seconda. Concavità, convessità, flessi. 

- Studio di una funzione e sua rappresentazione grafica. 
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ALLEGATO 8 

SCIENZE MOTORIE 

 

                      CONTENUTI 

   • Schemi motori di base( camminare saltare lanciare) . 

• Esercizi per la resistenza, forza velocità e scioltezza articolare. 

• Esercizi con piccoli e grandi attrezzi in regime aerobico, percorsi misti in coppia o in 

gruppo. 

• Esercizi di coordinazione dinamica generale con piccoli e grandi attrezzi. 

• Percorsi, andature e giochi per lo sviluppo dell’equilibrio. 

• Sport di squadra: regolamento, Fondamentali individuali della pallavolo, pallacanestro e 

calcio a 5. 

• Capacità coordinative, atletica leggera. 

• Organizzazione di giochi di squadra  

• Concetti generali di sicurezza e pronto soccorso. 

• Teoria apparato locomotore 

• Il Dooping 

 

• Raccordi interdisciplinari  con le scienze biologia e anatomia umana. 

Strumenti di accertamento 

 ( tipologie di prove) 

 

• Prove pratiche 

• Uso dell’attrezzatura della palestra 

• Uso di dispense e fotocopie date dall’insegnante. 

• Test e questionari in lavori di gruppo o individuali. 

In generale tutta la classe ha sempre seguito, le lezioni hanno avuto un regolare svolgimento sia in 

palestra che in classe. 
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ALLEGATO 9    

RELIGIONE 

Contenuti 

 

 Scienza e fede, sorelle o nemiche? 

 Verso la riconciliazione tra scienza e fede.  

 Il miracolo una sfida alla scienza? 

 La secolarizzazione, il Nichilismo. 

 La dottrina sociale della chiesa.                                                 
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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “ B. VINCI”- NICOTERA 

Liceo Classico “B.Vinci”- Nicotera;I.T.I.S. “A.Russo” – Nicotera 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado – Limbadi 

piazza “F.Raimondo” - 89844 Nicotera (VV) C.M. VVPC04000D 

 

                                                 I.T.I.  “A.RUSSO” – NICOTERA                                                                                                                                                                                  

 ESAME DI STATO   

CLASSE V SEZ. A INDIRIZZO ELETTROTECNICA 

CANDIDATO\A  

MATERIE COINVOLTE: 

Storia, Inglese, Elettrotecnica,TPSEE , Matematica. 

TIPOLOGIA QUESITI: 

Tipologia mista (B+C).  

Per ciascuna disciplina sono previsti 2 quesiti a risposta singola aperta e 4 quesiti a scelta multipla, 

per un totale di 10 quesiti a risposta singola aperta e 20 quesiti a scelta multipla. 

TEMPI: 

durata massima della prova: 120 minuti. 

AVVERTENZE: 

non sono consentite cancellature e/o segni su più risposte; 

è consentito soltanto l’ uso del dizionario italiano e di lingua inglese. 

STORIA INGLESE ELETTROTECNICA TPSEE MATEMATICA 

     

 

 

 

                      15 
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PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Disciplina: Storia   VA  Docente: Prof.ssa Maria Antonietta De Marco 

TIPOLOGIA B 
 

1. Quali accuse rivolse Salvemini alla politica di Giolitti nel Mezzogiorno?  (max 8 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Perché Giolitti scelse la strada della neutralità statale di fronte ai conflitti sindacali?  (max 

8 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cognome……………………………………………Nome………………………………………. 

 

Data…………………………………………………….. 

 

 

 

                                                                      Punteggio: 

 

 

  

 

 

 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q2) 

TOTALE 
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TIPOLOGIA  C 
 

 

1) Che cosa sancì il Patto Gentiloni? 

  
A 

 

la partecipazione dei cattolici alla vita politica; 

B 
 

il rifiuto dei cattolici di partecipare alla vita politica; 

C 
 

l’elezione dei cattolici in Parlamento; 

D 
 

l’alleanza tra Francia e Italia. 

 

2) Quale fu la principale riforma del terzo mandato di Giolitti? 

  
A 

 

il suffragio universale maschile; 

B 
 

la nazionalizzazione delle ferrovie; 

C 
 

la conversione della rendita; 

D 
 

il suffragio universale. 

 

3) Il 29 luglio 1900, il re Umberto I fu assassinato a Monza da un anarchico. Come si 

chiamava? 

  
A 

 

Orsini; 

B 
 

Bresci; 

C 
 

Persano; 

D 
 

Ramorino. 

 

4) Chi fu il promotore dell’espansione coloniale italiana? 

  
A 

 

Giolitti; 

B 
 

Depretis; 

C 
 

Crispi; 

D 
 

Salandra. 

 

 

 

Cognome…………………………………………………Nome……………………………… 

 

Data……………………………………………………………………. 

 

                                                                                                                                                                                

Punteggio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q1) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q2) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q3) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q4) 

TOTALE 
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Disciplina: Lingua Inglese   -             Classe 5^ A            -   Docente: Prof.ssa Angela De Vita 

 

TIPOLOGIA B  

Answer the following questions  (No more than  8 lines) 

1) What is the function of the controller in an automated system? (No more than 8 lines) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2)  What is a rotary encoder ? ( No more than 8 lines) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Cognome.. ………………………............… Nome …………..........……......…... 

 Data ……………………… 

 

   Punteggio 

 

 

 

 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q2) 

Totale 
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Disciplina: Lingua Inglese                                                           Docente: Prof.ssa Angela De Vita 

 

TIPOLOGIA C  - Multiple-Choice Questions 

1.  1.  We ….......... for health care in our country. It’s completely free.  

a.  mustn’t pay 

b.  don’t have to pay  

c.  must pay 

d.  haven’t to pay 

 

2. 

a.  We found it in the street.   

b.  Where you found it? 

c.  Where did you find it? 

d.  Which did you find it? 

 

3. A feedback consists in …................... 

a.  a set of operations in a program that are constantly repeated 

b.  the application of automation to control of manufacturing operations. 

c.  the process of controlling equipment from a distance using radio or electronic signals  

d.  the continuous return of information about results to keep a process under control 

 

4. The computer corresponds ..............................of a robot. 

a.  to the brain 

b.  to the heart.. 

c.  to the body 

d.  to the muscle system 

 

Cognome.. ………………………............… Nome …………..........……......…... 

 

 Data …………………… 

 

                                               Punteggio 

 

 

 

 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q2) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q3) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q4) 

Totale 
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Disciplina: Elettronica ed Elettrotecnica   VA Docente: Prof. Damiano Quinci 

TIPOLOGIA B 

1) Disegna lo schema del circuito equivalente del motore asincrono trifase e 

illustrane i parametri. 

 

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

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

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

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

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

2) Come si conduce la prova in corto circuito di un trasformatore monofase? 

(descrivere la procedura e riportare lo schema della prova). 

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

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

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

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

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

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

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

 

Cognome……………………………………………..Nome……………………….. 

 

Data…………………… 

 

 

                                                            Punteggio:          

 

 

 

Quesito a 

risposta 

Singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

Singola 

(Q2) 

Totale 

 

 

  



 I.T.I.S.  A. Russo  Documento del 15 maggio  Classe V A 
A.S. 2017/2018 

 

65 
 

TIPOLOGIA C 

1. In un motore asincrono trifase R2(s)=R2*(1-s)/s:  

 tiene conto delle Pfe ;  

 tiene conto della potenza meccanica;  

 tiene conto delle perdite joule;  

 tiene conto delle perdite joule rotoriche.  

2. In un motore asincrono se lo scorrimento aumenta 

 le perdite nel ferro aumentano;  

 le perdite joule rotoriche diminuiscono;  

 la velocità aumenta; 

 la velocità rimane costante.  

3. La coppia massima del motore asincrono è proporzionale: 

 Alla tensione di alimentazione e alla resistenza equivalente del rotore 

 Al quadrato della tensione d’alimentazione e proporzionale alla resistenze equivalente del rotore 

 Al quadrato della tensione di alimentazione e inversamente proporzionale all’induttanza equivalente 

del rotore 

 Al quadrato della tensione d’alimentazione e proporzionale all’induttanza equivalente del rotore 

4. La prova a vuoto di un trasformatore serve per:  

 verificare la funzionalità del trasformatore prima di collegarlo ad un carico;  

 calcolare le perdite nel ferro e la corrente primaria a vuoto;  

 calcolare le perdite dovute alle induttanze di dispersione;  

 calcolare le perdite nel rame. 

Cognome……………….                                     Nome……………………….. 

Data…………… 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q1) 

 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q2) 

 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q3) 

 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q4) 

 

Totale 
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Disciplina: TPSEE     -           Classe 5^ A       -      Docente: Prof. Moricca Francesco Antonio 
 

TIPOLOGIA B  

3) Descrivi sinteticamente l’effetto fotovoltaico 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

4) Per quale motivo per trasferire grandi quantità di energia si ricorre a cavi ad alta tensione? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Cognome.. ………………………............… Nome …………..........……......…... 

 

 Data ……………………… 

 

   Punteggio 

 

 

 

 

 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q2) 

Totale 
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Disciplina: TPSEE                                                           Docente: Prof. Moricca Francesco Antonio 

 

TIPOLOGIA C   

1. La velocità di un motore asincrono è legata: 

a. all’ampiezza della corrente che lo attraversa 

b. allo sfasamento tra corrente e tensione 

c. all’ampiezza della tensione con cui viene alimentato 

d. alla frequenza della tensione con cui viene alimentato 

 

2. È possibile variare la velocità di un motore asincrono? 

a. No 

b. Si, variando l’ampiezza del segnale che lo alimenta 

c. Si, variando la frequenza del segnale che lo alimenta 

d. Si, variando la corrente che lo alimenta 

 

3. L’inverter a cosa serve? 

a. Ad amplificare un segnale alternato 

b. Ad amplificare un segnale continuo 

c. A trasformare un segnale continuo in alternato 

d. A trasformare un segnale alternato in continuo 

 

4. Quanto vale la potenza nominale disponibile di un pannello policristallino le cui dimensioni 

sono: Altezza pari a 165,1 cm, Larghezza pari a 98,6 cm, rendimento %7,14  

a. Circa 0,24 kW 

b. Circa 1,6 kW 

c. Circa 0,98 kW 

d. Circa 1500 W 

 

Cognome.. ………………………............… Nome …………..........……......…... 

 

 Data …………………… 

 

                                                Punteggio: 

 

 

 

 

 

 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q2) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q3) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q4) 

Totale 
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Disciplina : Matematica                              VA                       Docente : Prof.ssa Giovanna Belvedere      
 
     
     Tipologia B (Max. otto righe) 

 
1) Definire la continuità di una funzione.  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Asintoti  di una funzione. 

      
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Cognome……………………………………………Nome………………………………………. 

 

Data…………………………………………………….. 

 

 

 
                                                                         Punteggio: 

 
 

 

 

 

 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q2) 

TOTALE 

 

 

  



 I.T.I.S.  A. Russo  Documento del 15 maggio  Classe V A 
A.S. 2017/2018 

 

69 
 

Disciplina : Matematica                                                       Docente : Prof.ssa Giovanna Belvedere      
 

Tipologia C 

  1) Data la funzione 
4

132
)(

2

2






x

xx
xf     

   il dominio o insieme di esistenza  

    a)  D=R 

    b) D=R-{±4} 

    c) D=R-{4} 

    d) D=R-{±2} 

2) La funzione 
2

9
2


 xy    è : 

a) irrazionale fratta  

b) razionale fratta 

c) irrazionale intera 

d) razionale intera 

3) Il seguente limite 
72

143
lim

4

24





 x

xxx

x
  è: 

             a)  un limite immediato 

b) una forma indeterminata del tipo 
0

0
  ed il limite è uguale a 7. 

c) una forma indeterminata del tipo 



   ed il limite è uguale 

2

3
 

d) non si può calcolare 

4) Data  la seguente funzione 
3

1
)(

2






x

x
xf      

                                 a) è sempre continua nel suo dominio  

                                 b) è discontinua nel punto di ascissa x = 3 

                                 c) oltre x = 3  presenta altri punti di discontinuità 

                                 d) nessuna delle precedenti. 

 

Cognome……………………………………………Nome………………………………………. 

Data………………………………………… 

 

 

 

                                          Punteggio: 

 

 

 

 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q1) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q2) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q3) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q4) 

TOTALE 
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SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 

 

Disciplina storia       VA                                              Docente Prof.ssa De Marco Maria Antonietta 

 

  TIPOLOGIA B 

1. Perché l’armistizio fra Italia e anglo-americani, firmato il 3 settembre 1943 e reso noto il 

giorno 8, avrebbe dovuto essere divulgato ancora più tardi? (max 8 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Durante la seconda guerra mondiale, subito dopo la firma dell’armistizio, episodi di 

incredibile violenza si verificarono, ad opera dei tedeschi e,più tardi, anche dei miliziani del 

generala Tito, verso la popolazione italiana. Esponga il candidato i fatti che più hanno 

suscitato sdegno e dolore.  (max 8 righe) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cognome……………………………………………Nome………………………………………. 

 

Data…………………………………………………….. 

 

 

                                                                      Punteggio: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q2) 

TOTALE 
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Tipologia C 

 

1) Individua il significato della parola “foibe” 

  
A 

 

Erano campi di concentramento; 

B 
 

Erano campi di lavoro; 

C 
 

Erano delle profonde cateratte che si aprivano nel territorio carsico; 

D 
 

Erano le doline. 

 

2) Chi fu l’ultimo capo di Governo prima di Mussolini? 

  
A 

 

Luigi Facta 

B 
 

Giovanni Giolitti 

C 
 

Ivanoe Bonomi 

D 
 

Antonio Calandra 

 

3) Nel 1938 furono varate le leggi razziali e venne pubblicato il Manifesto della 

razza,secondo il quale gli ebrei 

  
A 

 

Erano da condannare perché responsabili della morte di Cristo; 

B 
 

Erano un peso sociale perché improduttivi; 

C 
 

Non appartenevano alla razza italiana; 

D 
 

Erano un pericolo perché volevano appropriarsi del potere. 

 

4) Secondo il Manifesto degli intellettuali fascisti, scritto da Giovanni Gentile, 

l’espressione “Stato etico” sta ad indicare:  

  
A 

 

Che il governo deve ispirarsi a un’etica fascista; 

B 
 

Che lo stato è il supremo interesse collettivo dei cittadini; 

C 
 

Che lo stato e il suo governo sono sottoposti al giudizio etico dei cittadini; 

D 
 

Che il governo può operare autonomamente. 

 

 

 

Cognome…………………………………………………Nome……………………………… 

 

Data……………………………………………………………………. 

                                                                                                                                                                                

Punteggio: 

 

 

 

 

 

 

 

   

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q1) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q2) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q3) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q4) 

TOTALE 
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Disciplina: Inglese                        VA                                Docente: Prof.ssa Angela De Vita 

 

 Tipologia B 

Answer the following questions: 

1. What did automation originate from? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. What did the Treaties of Rome establish? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Cognome……………………………………………Nome………………………………………. 

 

Data…………………………………………………….. 

 

 

                                                                      Punteggio: 

 

 

  

 

 

 

 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q2) 
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Tipologia C 

Choose among  A., B., C., or D.   

1.  Automation can be applied 

A.  only to manufacturing industry 

B.  to production associated to computer science 

C.  to every field of production 

D.  only to a specific field of production 

 

2.  Process control is 

A.  a system to check machines 

B.  a control of the manufacturing process 

C.  a control of witnesses in a trial 

D.  a system to check production 

 

3. The EEC Treaty brought together 

A. France, Greece, Italy and Benelux countries 

B. France, Great Britain, Italy and Benelux countries 

C. France, Spain, Italy and Benelux countries 

D. France, Germany, Italy and Benelux countries 

 

4.  The first e-mail 

A.  issent in 1971 

B.  weresent in 1971 

C.  wassent in 1971 

D.  are sent in 1971 

 

Cognome…………………………………………………Nome……………………………… 

Data……………………………………………………………………. 

 

                                                                       

Punteggio: 

 

 

 

 

 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q1) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q2) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q3) 

Quesito a 
risposta 

multipla 

(Q4) 
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Disciplina: Elettrotecnica                     VA                               Docente: Prof. Damiano Quinci 

TIPOLOGIA B 

1) Disegna lo schema del circuito equivalente del trasformatore trifase e illustrane i 

parametri. 

 

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

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

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

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

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

2) Come si conduce la prova in corto circuito di un motore asincrono trifase? (descrivere la 

procedura e riportare lo schema della prova). 

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

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

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

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

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

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

- 

 

Cognome……………………………………………..Nome……………………….. 

 

Data…………………… 

Punteggio: 

 

 

 

 

 

 

 

Quesito a 

risposta 

Singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

Singola 

(Q2) 

Totale 
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TIPOLOGIA C 

1.   In un trasformatore reale il rapporto di trasformazione nominale è:  

 il rapporto tra la tensione a vuoto e la tensione a carico nel secondario;  

 il rapporto tra il numero di spire del primario e il numero di spire del secondario a carico;  

 il rapporto tra la tensione del primario e la tensione a vuoto del secondario;  

 il rapporto tra la corrente del primario e la corrente del secondario.  

2. Con la prova di corto circuito di un trasformatore:  

 

 si valuta la capacità di resistere all’aumento della temperatura della vernice isolante  

 

 si valuta la dispersione di flusso  

 

 si valuta la frequenza di lavoro del trasformatore  

 

 si calcolano le perdite nel rame e i parametri longitudinali del circuito equivalente elettrico 

 

3. Lo scorrimento di un motore asincrono trifase è massimo quando:  

 il motore è fermo  

 il motore sviluppa la massima coppia motrice  

 la coppia resistente applicata all’asse è nulla  

 si raggiunge il sincronismo 

4. La costante di tensione in una dinamo a magneti permanenti:  

 è uguale alla costante di coppia;  

 è sempre minore della costante di coppia;  

 è sempre maggiore della costante di coppia;  

 dipende dalla corrente di armatura;  

 

Cognome……………….                      Nome………………………..                      Data…………… 

Punteggio: Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q1) 

 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q2) 

 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q3) 

 

Quesito a  

risposta 

Multipla 

(Q4) 

 

Totale 
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Disciplina: TPSEE     -           Classe 5^ A       -      Docente: Prof. Moricca Francesco Antonio 
 
 

TIPOLOGIA B  

 

5) Descrivi sinteticamente le applicazioni principali di un inverter. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6) Per programmare un PLC si preferiscono linguaggi ad hoc invece di linguaggi ad alto livello 

tipo il pascal, il basic, perché? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Cognome ………………………............… Nome …………..........……......…... 

 Data ……………………… 

 

   Punteggio 

 

 

 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q2) 

Totale 
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Disciplina: TPSEE                                                           Docente: Prof. Moricca Francesco Antonio 

 

TIPOLOGIA C   

1.Un sensore può essere visto come: 

a. un elemento applicato ad una uscita del PLC; 

b. un elemento applicato ad un ingresso del PLC; 

c. un componente elettrico che trasforma una grandezza fisica di ingresso in una tensione; 

d. un componente elettrico che trasforma una grandezza fisica di ingresso in una corrente; 

 

2. Un circuito di condizionamento svolge la funzione di: 

a. Convertire una tensione in una corrente; 

b. Convertire una corrente in una tensione; 

c. Adattare il segnale proveniente da un traduttore ad un convertitore DAC; 

d. Adattare il segnale proveniente da un traduttore ad un convertitore ADC  

 

3. Un fotone possiede un’energia esprimibile con la relazione: 

a. 2

2

1
vm  ; 

b. tvi   

c.   h ; 

d. vq   

 

4. Quali tra i seguenti sono valori tipici di rendimento per un pannello fotovoltaico: 

a. 14-17% nel caso di silicio monocristallino e 12-14% nel caso di silicio multi cristallino; 

b. 20-30% nel caso di silicio monocristallino e 16-21% nel caso di silicio multi cristallino; 

c. 8-11% nel caso di silicio monocristallino e 6-10% nel caso di silicio multi cristallino; 

d. 24-28% nel caso di silicio monocristallino e 20-25% nel caso di silicio multi cristallino; 

 

Cognome.. ………………………............… Nome …………..........……......…... 

 

 Data …………………… 

Punteggio: 

 

 

    
 

 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q2) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q3) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q4) 

Totale 
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 Disciplina : Matematica                  VA                            Docente : Prof.ssa Giovanna Belvedere      
 
               
     Tipologia B (Max. otto righe) 

 
1) Enunciare il  Teorema dell’esistenza degli zeri e darne l’interpretazione geometrica 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Definizione  di  derivata prima di una funzione in un punto 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Cognome……………………………………………Nome………………………………………. 

 

Data…………………………………………………….. 

 

 

 
                                                    Punteggio:       

 

 

     
 

 

 

 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

singola 

(Q2) 

TOTALE 
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Disciplina : Matematica                          VA                           Docente : Prof.ssa Giovanna Belvedere      
 

Tipologia C 

1) Data la funzione    

  
     il dominio o insieme di esistenza è 

    a)  D=R 

    b) D=R-{±1} 

    c) D=R-{-1} 

    d) D=R-{-5} 

 

2) Il seguente limite    è: 

 

              a)  un limite immediato 

b) una forma indeterminata del tipo 
0

0
  ed il limite è uguale a  

c) una forma indeterminata del tipo 



   ed il limite è uguale 1 

               d)   non si può calcolare 

3)  Gli asintoti della seguente  funzione             sono: 

    a)  x = 2 ; x = 1  

    b)  x = 1 ; x = −1;  y =  2  

    c)  x = 1 ; x = −1;  y = 2x -1 

    d ) nessuno asintoto  

 

 

4)   La  derivata prima della seguente funzione    è 

                                 a  

                                 b)                             

                                 c)   

                                 d)  

 

 

Cognome……………………………………………Nome………………………………………. 

 

Data…………………………………………………….. 

 

 

 

 

                                                            Punteggio: 

 

 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q1) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q2) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q3) 

Quesito a 

risposta 

multipla 

(Q4) 
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