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Composizione del Consiglio di Classe 
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Lingua e letteratura italiana Salve Gennaro  

Storia Rossi Mariella  

Lingua inglese Pampaloni Sara  

Matematica  Buzzoni Luca  

Elettrotecnica ed Elettronica 
Sciarra Maurizio  

 

Sistemi Automatici 

TPSEE Iannetta Simone  

Lab. Elettrotecnica ed 

Elettronica 

Saporito Ettore 

 

Lab. TPSEE 

Lab. Sistemi Automatici 
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Presentazione dell’Istituto 
 

Nato nel 1974 come succursale dell’ITIS “Armellini”, il “Faraday” ha acquisito l’autonomia nel 
1975. E’ l’unico Istituto Tecnico Industriale presente nel XXI distretto ed è articolato nei 
seguenti indirizzi di specializzazione:  

- per il diurno: Trasporti e Logistica, Meccanica e Meccatronica, Elettrotecnica ed 
Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni; 

- per il Corso Serale: Elettrotecnica ed Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni e 
Meccanica e Meccatronica.  

Informazioni dettagliate sull’Istituto si possono trovare sul sito www.itifaraday.gov.it, al quale 

si rimanda per ulteriori informazioni circa il PTOF ed i progetti attivati nella scuola.  

In questa sede ricordiamo che dall’anno scolastico 2009-2010 ogni classe è dotata di lavagna 

interattiva multimediale, che ha permesso di migliorare ed arricchire la didattica, 
ulteriormente innovata dall’introduzione degli ambienti di apprendimento (progetto DADA). 

In base a tale sperimentazione, gli studenti sono accolti in aula da docenti che possono 

finalmente disporre della stessa aula per l’intero anno scolastico, personalizzandola sulla base 
delle esigenze delle varie classi. 

 

Presentazione del Corso Serale 
 

Il Progetto Serale risponde ai bisogni di coloro che intendono rientrare nel sistema formativo, 

attraverso un percorso flessibile che valorizzi le esperienze professionali e le conoscenze 
culturali di ciascuno studente. 
Presso il nostro Istituto è attivo dall’a.s. 1999/2000 il triennio di specializzazione “Progetto 

Sirio” per gli indirizzi Elettrotecnica, Informatica e Meccanica che ha permesso a molti alunni 
di conseguire il diploma di perito capotecnico industriale. 

Dallo scorso anno il triennio del Corso Serale è inserito nei CPIA, pur restando incardinato 
nell’ITI “M. Faraday” come previsto dalla normativa.  

L’orario delle lezioni è articolato in 22 ore (classi 3^ e 5^) e 23 (classi 4^) settimanali 

distribuite dal lunedì al venerdì (successivamente è possibile vedere il dettaglio). 

Il Corso Serale prevede il riconoscimento delle competenze possedute dagli studenti e 

l’attribuzione di crediti formativi derivanti da: 
- studi certificati da titoli conseguiti in istituti statali o legalmente riconosciuti; 
- esperienze maturate in ambito lavorativo; 

- studi personali coerenti con l’indirizzo di studi. 
Tutto ciò attraverso la stesura di Patti Formativi standard, messi a punto di concerto con il 

CPIA di riferimento (Pomezia), realizzati a seguito di verifiche delle competenze di cui sopra, 
nonché sottoscritti dall’alunno al momento dell’iscrizione.  

L’utenza dei corsi serali è costituita principalmente da lavoratori, spesso precari, a volte 

turnisti, in generale latori di problematiche, anche familiari, che non facilitano una frequenza 
assidua e lasciano poco spazio allo studio e all’approfondimento individuale al di fuori 

dell’orario scolastico. Inoltre chi dopo tanti anni rientra nel sistema scolastico può inizialmente 
incontrare delle difficoltà, in particolare nel confrontarsi con la valutazione, e pertanto 
scoraggiarsi.  

Per facilitarne l’inserimento i docenti svolgono funzioni di tutoraggio che tendono a: 
- individuare ed attivare strategie idonee a colmare eventuali carenze culturali; 

- assistere in caso di sopravvenute difficoltà in ordine alle scelte degli studi o a 
cambiamenti nel lavoro. 

Le strategie didattiche messe in atto dal Consiglio di Classe tengono conto della specificità 

dell’utenza e della frequenza non assidua; in particolare si cerca di concentrare il lavoro nelle 
ore di scuola, anche ripetendo più volte gli argomenti trattati per permettere al maggior 

numero di studenti di usufruire delle spiegazioni. Questo, unitamente alla riduzione dell’ 
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orario di lezione, porta ad un ridimensionamento degli obiettivi minimi realisticamente 
perseguibili rispetto a quelli dei corsi ordinari. D’altro canto la forte motivazione degli 
studenti, che spesso sono portatori di conoscenze specifiche legate alle materie di indirizzo, 

possono accelerare i processi di apprendimento. 

 

Profilo culturale, educativo e professionale (PECUP) 

Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario  il  profilo educativo, 

culturale e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226,  allegato A.  
Esso è  finalizzato a:  

a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità 

dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;   

b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  

c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.    

Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti 

percorsi di istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le 
conoscenze disciplinari e interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare 
consapevole), nonché l’insieme delle azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) 

siano la condizione per maturare le competenze che arricchiscono la personalità dello 
studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in tutti i campi della esperienza 

umana, sociale e professionale. I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida 
base culturale a carattere scientifico e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione 
europea, costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di  linguaggi e 

metodologie di carattere generale e specifico, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo 
economico e produttivo del Paese. Tale base ha l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia 

conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia 
abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti 
caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilità per 

la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. 
 

INDIRIZZO “ELETTRONICA ELETTROTECNICA” 

L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”  propone una formazione polivalente che unisce i 
principi, le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla 

distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione e 
alla elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici.   
Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed 

Elettrotecnica” sono in grado di operare in molte e diverse situazioni: organizzazione dei 
servizi ed esercizio di sistemi elettrici; sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, 

sviluppo e utilizzazione di dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; utilizzazione 
di tecniche di controllo e automazione industriale, controllo dei processi, processi di 
conversione dell’energia elettrica e del loro controllo; mantenimento della sicurezza sul 

lavoro e nella tutela ambientale.  La padronanza tecnica è una parte fondamentale degli esiti 
di apprendimento. La progettazione, lo studio dei processi  è presente negli ultimi anni,  

specialmente nel quinto viene condotto in modo sistematico su problemi e situazioni 
complesse.  
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Quadro orario 

Specializzazione: Elettronica e Elettrotecnica 

Articolazione: Elettrotecnica 

 

 
Le attività curricolari si svolgono nei 5 giorni settimanali stabiliti dalla normativa del Corso 
Serale secondo il seguente quadro orario: 

Disciplina (ore settimanali)  III Anno IV Anno V Anno 
Lingua e letteratura italiana  3 3 3 
Storia 2 2 2 

Lingua straniera  2 2 2 
Matematica  3 3 3 
Elettrotecnica ed Elettronica 4(2) 5(2) 5(2) 
Sistemi Automatici 4(2) 4(2) 3(2) 
TPSEE  4(2) 4(2) 4(3) 
Totale ore settimanali 22(6) 23 (6) 22 (7) 

Le ore tra parentesi sono di compresenza in laboratorio. 

 

 

 

 

 

Composizione Consiglio di Classe nel triennio 
 

Come si evidenzia dallo schema sottostante, la classe ha beneficiato di una discreta continuità 
didattica, eccetto nelle discipline di Italiano e Matematica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

MATERIA 3 ANNO 4 ANNO 5 ANNO 

Lingua e letteratura italiana Boccuni L. Rossi M. Salve G. 

Storia Boccuni L. Rossi M. Rossi M. 

Inglese Pampaloni S. Pampaloni S. Pampaloni S. 

Matematica Tedesco S. Mastragostino Buzzoni L. 

Elettrotecnica ed Elettronica Sciarra M. Sciarra M. Sciarra M. 

Sistemi  Automatici Sciarra M. Iannetta S. Sciarra M. 

TPSEE Iannetta S Iannetta S. Iannetta S 

Lab. Elettrotecnica ed Elettronica Saporito E. Saporito E. Saporito E. 

Lab. Sistemi Automazione Saporito E. Saporito E. Saporito E. 

Lab.TPSEE Saporito E. Saporito E. Saporito E. 
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Organizzazione dell’Attività Didattica e Svolgimento dei 

Programmi 

La programmazione e l’organizzazione delle attività educative e didattiche è stata attuata in 
conformità a quanto stabilito nelle sedi collegiali, quali Collegio Docenti, riunioni dei 
Dipartimenti e Consigli di Classe.  

A partire dallo scorso anno scolastico viene attuato il progetto “DADA” in cui l’aula diviene un 
ambiente di apprendimento assegnata al docente della disciplina e i ragazzi si spostano 

durante il cambio dell’ora vivendo una dimensione più coinvolgente e dinamica sentendosi 
così attori della propria formazione. La partecipazione ad una lezione in cui la parte teorica e 

la parte pratica diventano un solo prodotto risulta importante perché consente una maggiore 
condivisione di obiettivi e una cooperazione tra alunni e docenti.  

L’organizzazione del lavoro dei docenti ha come fondamento il fatto che il corso serale è 

destinato a lavoratori-studenti, che non sempre riescono ad avere una frequenza costante e 
che hanno poco tempo da dedicare allo studio a casa. Quindi si è proceduto in modo da 

favorire l’apprendimento e il consolidamento dei contenuti durante le ore effettive di 
permanenza a scuola. I percorsi didattici hanno tenuto conto degli interessi degli alunni ed 
hanno teso a valorizzare le competenze acquisite nell’ambito lavorativo. 

In conformità a quanto stabilito dal Collegio Docenti è stata effettuata un’ attività di ripasso 
dei contenuti del primo quadrimestre in itinere al fine di consentire il recupero degli stessi per 

gli alunni che hanno riportato risultati non positivi al termine dello scrutinio del primo 
quadrimestre.  

Lo svolgimento dei programmi ha tenuto conto delle obiettive difficoltà degli studenti, degli 

strumenti offerti dall’Istituto ed delle pause didattiche deliberate dal Collegio Docenti. 

Per informazioni sui programmi svolti, così come per le metodologie utilizzate e gli obiettivi 

raggiunti nelle varie materie, si rinvia alle relazioni delle singole discipline allegate al 
documento. 

 

Cittadinanza e Costituzione 
Sono stati realizzati coerentemente agli obiettivi del PTOF, i seguenti 
percorsi/progetti/attività: 

Cittadinanza e Costituzione 

Percorsi/Progetti/Attività 

Descrizione 

 Focus: il diritto di voto alle donne  

(dal movimento delle suffragette al suffragio femminile in 

Italia) 

 

 

 

 
 Focus: i conflitti di lavoro negli Stati democratici 

 

 

 

 

 

 

 La docente delinea l’itinerario 

dell’emancipazione femminile nel 

Novecento e invita la classe a 

leggere e dibattere sugli articoli della 

Costituzione in materia di 

uguaglianza (3,48,51) 

 

 La docente individua le tappe 

fondamentali (con particolare 

riferimento alla storia nazionale) del 

dialogo talvolta conflittuale tra lo 

Stato e i lavoratori e invita la classe a 

leggere e dibattere sugli articoli della 

Costituzione in materia di conflitti di 

lavoro (articolo 40) 
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 Focus: lo Stato e il monopolio della forza 

 

 

 

 

 

 

 
 Focus: l’intervento pubblico nell’economia  

 

 

 

 

 

 
 I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia 

 

 

 

 

 Il referendum 

 

 

 

 

 La docente traccia un breve itinerario 

temporale e spaziale (circoscritto al 

20° secolo) sul tema dell’uso della 

forza nell’Italia fascista e invita la 

classe e leggere e commentare 

l’articolo 13 e 27 della Costituzione 

 

 

 

 La docente analizza in breve le 

dottrine economiche succedutesi nel 

Novecento (da Keynes a Friedman) 

 

 

 
 

 La docente identifica i momenti 

salienti dei rapporti tra Stato e 

Chiesa in Italia (dall’inizio della 

Questione Romana alla revisione dei 

Patti Lateranensi) e invita la classe a 

leggere e dibattere sugli articoli 7 e 9 

della Costituzione su tale materia 

 

 La docente chiarisce la nozione di 

referendum (condizioni, differenze 

tra l’Italia e la Gran Bretagna nel suo 

esercizio) e illustra il contesto del 1° 

referendum tenutosi in Italia. 

Invita la classe a leggere ed 

analizzare gli articoli 75 e 138 della 

Costituzione su tale materia 

Testo di riferimento per gli approfondimenti di cui sopra:  

“Prospettive della storia 3” (autori vari) Laterza Bari-Roma 2017 

 

 

Attività extra-curriculari svolti dalla Classe 

Nel corso del triennio alla classe sono state proposte alcune attività extra-curriculari come 

ampliamento dell’offerta formativa cercando per quanto possibile di conciliarle con le esigenze 
lavorative degli alunni. 

Si è trattato di attività riguardanti la visione di film sia a scuola che presso “Cineland”, 

partecipazione a mostre in alcuni musei di Roma, (Complesso del Vittoriano-“Monet” 
spettacoli teatrali, ( Quirino - “Il fu Mattia Pascal”,  Auditorium – “ Il Giudizio Universale” ) , 

visite guidate a Roma, (Viaggio nei Fori – “ Foro di Cesare” ), celebrazione della festa di S. 
Patrick presso un pub irlandese a Roma, visita guidata alla centrale Enel di Torre Valdaliga – 
Civitavecchia. 
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Finalità ed obiettivi 
In conformità con quanto stabilito nei vari organi collegiali, il Consiglio di Classe ha 
individuato i seguenti obiettivi: 

Obiettivi trasversali: 
1. Individuare collegamenti e relazioni. 
2. Collaborare e partecipare proficuamente alle attività di gruppo. 

3. Agire in modo autonomo e responsabile, rispettando gli impegni assunti.  
4. Risolvere problemi. 

Competenze professionali: 

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

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

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

4. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro 

utilizzazione e interfacciamento. 

5. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 

Capacità necessarie al raggiungimento delle predette competenze: 
1. Linguistico-espressive. 

2. Di apprendimento e di elaborazione. 
3. Di organizzazione autonoma del proprio lavoro 

 

Conoscenze necessarie al raggiungimento delle predette competenze: 
1. Cultura umanistico-storica per valutare criticamente la realtà sociale economica 

e politica. 
2. Terminologia specifica e strutture tipiche del linguaggio specialistico per quanto 

attiene all’inglese. 
3. Basi tecnologiche e scientifiche per le necessarie interconnessioni tra le 

discipline dell’area di indirizzo. 
4. Componentistica degli impianti civili ed industriali ed i dispositivi di sicurezza. 

Materiali e apparecchiature di comando e di protezione per impianti a bassa 

tensione. 
5. Progettazione e dimensionamento di impianti elettrici in BT e riferimenti tecnici 

e normativi.  
6. Controllori logici programmabili. 

7. Principi generali e teoremi per lo studio delle reti elettriche, leggi fondamentali 
dell’elettromagnetismo, il metodo simbolico. 

8. Algebra degli schemi a blocchi. Studio delle funzioni di trasferimento. 
9. Principi di funzionamento e caratteristiche di impiego della strumentazione di 

laboratorio. 
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10 .Funzionamento delle macchine elettriche, trasformatore, motore e generatore: 
principio di funzionamento e utilizzo. Teleavviamenti MAT. Trasporto e 

distribuzione dell’energia elettrica. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
 

Per quanto attiene agli obiettivi raggiunti dagli studenti in termini di conoscenze, 
competenze e capacità, il Consiglio di Classe è concorde nel ritenere che essi sono in stretto 

rapporto consequenziale con la frequenza, l’impegno personale e gli interessi specifici 
maturati attraverso le esperienze professionali individuali. 

Gli obiettivi specifici delle varie discipline, conseguiti dalla maggioranza della classe 

relativamente alle materie di indirizzo, rientrano nel livello minimo prefissato all’inizio 
dell’anno scolastico. Inoltre, alcuni studenti hanno cercato di integrare autonomamente e in 

modo responsabile l’attività scolastica pervenendo a risultati apprezzabili.  
In relazione all’area umanistica, probabilmente a causa della impossibilità di frequentare 

regolarmente le lezioni, gli obiettivi specifici sono stati conseguiti soltanto parzialmente dagli 

alunni con frequenza discontinua. 
 

Area linguistica, storica- letteraria 
 

Per quanto riguarda l'insegnamento delle materie letterarie, gli standard essenziali in 
termini di conoscenze abilità competenze possono ritenersi nel complesso conseguiti dagli 

alunni con frequenza regolare, relativamente ai contenuti della programmazione didattica 
2018-2019.   

 

La classe, nel suo complesso, ha raggiunto risultati mediamente sufficienti riguardo a:  
a) la conoscenza, in termini di poetica e di lingua letteraria, dei caratteri fondamentali 

degli autori trattati nel corso dell'anno scolastico;  
b) la capacità di collegare le singole esperienze letterarie al contesto storico in cui si 

propongono. Questa padronanza del mezzo linguistico-letterario non può però dirsi 

acquisita per alcuni degli alunni riconosciuti come BES dal consiglio di classe: questi 
studenti incontrano difatti ancora notevoli difficoltà nella esposizione orale, nella 

produzione del testo scritto e nella comprensione di testi letterari;  
c) la capacità di leggere un testo in prosa e/o in versi, ponendolo in relazione alla 

tradizione letteraria di appartenenza, ma anche in rapporto alla propria personale 
esperienza e sensibilità. 
 

In particolare per la lingua straniera, le conoscenze e competenze acquisite possono 
ritenersi nel complesso più che sufficienti e mirate ad una preparazione d’indirizzo; mediocre 

è la capacità argomentativa. 
 

Area tecnico- scientifica 
Per quanto riguarda l'insegnamento della materie dell’aria tecnico-scientifica, gli standard 

essenziali in termini di conoscenze abilità competenze possono ritenersi nel complesso 
conseguiti relativamente ai contenuti della programmazione didattica 2018-2019.   
La classe, nel suo complesso, ha raggiunto risultati mediamente sufficienti  riguardo a: 

a) il dimensionamento di  reti elettriche; 
b) l’utilizzo della componentistica elettrica e delle macchine elettriche; 

c) la progettazione di impianti elettrici di tipo civile; 
d) la realizzazione di impianti elettrici di tipo civile e industriale; 
e) l’utilizzo degli idonei strumenti di misura per l’effettuazione di collaudi di componenti, 

macchine ed impianti elettrici; 
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f) la consultazione di documenti tecnici e manuali;   Conosce le caratteristiche 
fondamentali dei sistemi di distribuzione dell’energia elettrica; 

g) la conoscenza delle caratteristiche fondamentali dei sistemi di controllo ed 

automazione.  

Criteri e strumenti di valutazione adottati  

Criteri: 
Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove semistrutturate, 

strutturate, domande a risposta aperta, risoluzione di un problema, relazioni 
su esperienze di laboratorio o lavoro di gruppo e composizioni. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del progresso degli 

allievi, della situazione di arrivo, delle competenze e delle capacità acquisite, 
del comportamento,della frequenza, dell’impegno, della partecipazione anche 

ad attività extracurricolari, della capacità di recupero. 
 
Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi. 

Metodi 

- Gruppi di lavoro 
- Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla discussione 

- Lavoro individuale guidato 
- Approccio induttivo ed deduttivo 
- Approfondimento collaborativo 

- Osservazione sistematica 

Mezzi e Strumenti 

- Aula scolastica dotata di LIM 

- Laboratori (TPSEE,Elettronica, Macchine Elettriche,Linguistico) 
- Aula magna 
- Materiali didattici 

 

Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di stato 
 Prova scritta di Italiano 

 Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di  

attualità)  

Prova scritta di Elettrotecnica e Sistemi 

 

 Simulazioni I prova nazionale 
 data 19/02/2019 

 data 26/03/2019 

 

 Simulazioni II prova nazionale  
 data 28/02/2019  

 data   2/04/2019 
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Tabella di Valutazione Numerica 

Le valutazioni finali di ogni periodo utilizzano il voto unico per tutte le discipline. 

Il Consiglio di Classe ha utilizzato la seguente tabella di corrispondenza tra voti e livelli 
 

VOTO/10 Giudizio  Descrittori 
 

Fino a 3  Gravemente 
insufficiente  

Assenza di conoscenze / Errori numerosi e 
gravi / Orientamento carente / Scarsa 

risposta alle sollecitazioni / Obiettivi non 
raggiunti  

4  Insufficiente  Conoscenze frammentarie/ Numerosi errori 
/ Obiettivi in buona parte non raggiunti  

5  Mediocre   Conoscenze disorganiche/ Esposizione 
approssimativa/ Obiettivi raggiunti solo 
parzialmente  

6  Sufficiente  Comprensione dei nessi fondamentali / 
Esposizione nel complesso adeguata/ 

Organizzazione essenziale/ Applicazioni non 
sempre articolate / Obiettivi minimi 

raggiunti.  

7  Discreto  Partecipazione attiva/ Applicazione 

continua/ Conoscenze adeguate/ 
Esposizione corretta/ Applicazioni articolate 
/ Obiettivi in buona parte raggiunti  

8  Buono  Impegno e partecipazione/ Padronanza delle 
conoscenze e degli strumenti logici/ 

Chiarezza espositiva/ Obiettivi raggiunti ed 
applicazioni in contesti diversi  

9-10  Ottimo  Forte motivazione/ Conoscenze vaste ed 
approfondite/ Elaborazione autonoma/ 

Padronanza nell'esposizione/ Capacità di 
sintesi e analisi.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA ITALIANO 

ITI “M. FARADAY” – ESAME DI STATO  a.s. 2018/2019 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 

  

 

Capacità di 

comprendere il testo 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c) Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d) Comprensione approfondita e completa 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 

 

  

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

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

imprecisioni 

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c) Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

5-6 

7-10 

 

  

 

Interpretazione del 

testo 

a) Interpretazione quasi del tutto errata 

b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

  

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

  

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

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

  

Correttezza grammaticale; 

uso adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, repertorio 

lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 

della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

 

9-12 

 

 

 

 

  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici 

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

giudizi critici non presenti 

2) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

3) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi critici 

4) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione di 

giudizicritici 

1-5 

 

6-9 

10-11 

 

12-16 
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ITI “M. FARADAY” - ESAME DI STATO  a.s. 2018/2019 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

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

b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati eappropriati 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 

 
 

 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti 

a sostegno della tesi 

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 
 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

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

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

 

 
 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

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

informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

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

formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 

12-16 
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ITI “M. FARADAY” - ESAME DI STATO  a.s. 2018/2019 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 

traccia, coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione 

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

b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 

 

 
 

 

Capacità espositive a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 
 

 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 

 
 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 
Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

 
 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

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

utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

 

 
 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

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

informazioni; giudizi critici non presenti 

b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

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

formulazione di giudizi critici 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 

12-16 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA  

 
 

 

Materia: Elettrotecnica e Sistemi automatici 

 

Alunno:________________________________ 

         Classe: V Sez. A Inf Serale 

 

Roma,         /06/2019 
 

La Commissione         Il Presidente 
 

 

Indicatori Descrittori Valore Peso Punti 
(Valore * Peso) 

Conoscenza              
Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei tematici 

oggetto della prova e caratterizzante/i 

l’indirizzo di studi 

Mancante Frammentaria o Errata 1 

4  

Superficiale o Lacunosa 2 
Completa con imprecisioni o 

Lievemente incompleta ma 
corretta 

3 

Completa e corretta 4 

Competenza             
Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o 

delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie/scelta 

effettuate/procedimenti utilizzati nella 

loro risoluzione. 

Mancante Frammentaria o Errata 1 

6  

Incompleta e corretta o 
Completa con errori 

2 

Completa con imprecisioni o 

Lievemente incompleta ma 
corretta 

3 

Completa e corretta 4 

Completezza            
Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti 

Mancante Frammentaria o Errata 1 

6  

Incompleta e corretta o 
Completa con errori 

2 

Completa con imprecisioni o 
Lievemente incompleta ma 
corretta 

3 

Completa e corretta 4 

Argomentazione      
Linguaggio tecnico 
Capacità di argomentare, di collegare 

e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi tecnici specifici 

Documentazione sommaria e  
Linguaggio tecnico mancante 

1 

4  

Documentazione abbastanza 
corretta e  
Linguaggio tecnico abbastanza 

corretto 

2 

Documentazione corretta e  
Linguaggio tecnico abbastanza 
corretto 

3 

Documentazione corretta e 
approfondita e 
Linguaggio tecnico corretto e 
pertinente 

4 

                                                     Punteggio totale   /80 

VOTO (Punteggio tot/4)  /20 
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Programma di Storia 

Classe V A Elettrotecnica 

A.S. 2018-2019 

 

Materiali:  -Manuale in adozione:    AA. VV. Senso storico 3  Mondadori Milano 2016 

  -Fotocopie (fonti storiche) 

  -Appunti/compendi/presentazioni Power Point  

  -Lim (visualizzazione immagini/video/schemi) 
 

Premesse: ripasso iniziale nuclei fondanti (programma 4° anno) 

  1: Scenario di inizio secolo 

-L’Europa della Belle époque: produzione e consumo di massa, la nascita di nuovi partiti 

-L’Italia di Giolitti 

 

 2: La Prima Guerra Mondiale  

-Lo scoppio del conflitto 

-Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 

-Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 

-I trattati di pace  

 

 3: La Rivoluzione Russa 
-L’abbattimento dello zarismo e l’ascesa del bolscevismo 

 

 4: La Grande Guerra come svolta storica 

-Il quadro geopolitico: la nuova Europa 

-Il quadro economico e sociale 

-I difficili anni venti (Italia, Germania, U.S.A) 

-L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 

 

 5: Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

-La crisi del dopoguerra 

-Il crollo dello stato liberale 

-Il fascismo al potere 

 

 6: La grande crisi del 1929 

-Le origini e il meccanismo della crisi 

 

 7: Gli Anni Trenta in Europa e negli U.S.A. 

-Il consolidamento della dittatura fascista 

-Origine e consolidamento della dittatura nazista in Germania 

-Lo stalinismo 

-Il New Deal di Roosevelt 

 

 8: Verso un nuovo conflitto 

-Le “prove generali” della 2° G. M.: la Guerra Civile di Spagna e la Campagna d’Etiopia 

-L’ordine europeo in frantumi (l’espansionismo di Hitler) 

 

 9: La Seconda Guerra Mondiale 
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-L’espansionismo dell’Asse 

-L’intervento degli U.S.A. e la sconfitta dell’Asse 

-La soluzione finale e la Resistenza in Italia 

-La Shoah 

 

 10: Il mondo bipolare* 

-Le basi del dopoguerra: la ricostruzione post-bellica e gli inizi della Guerra Fredda (cenni) 

 

*Argomenti ancora da svolgere 

 

N.B. Sono stati inoltre affrontati i seguenti approfondimenti di “Cittadinanza e Costituzione”: 

 

• Il diritto di voto alle donne 

• I conflitti di lavoro negli Stati democratici 

• Lo Stato e il monopolio della forza 

• L’intervento pubblico nell’economia 

• I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia 

• Il referendum  

 

Roma, 13 maggio 2019     

 

          La Docente 

          Prof. ssa Mariella Rossi 

 
 

PROGRAMMA DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
I.T.I.S. “M. FARADAY” – OSTIA LIDO (ROMA) 

CLASSE 5°AeS        A.S. 2018/2019 
 

MODULO 1: ASPETTI GENERALI DELLE MACCHINE ELETTRICHE 

 Definizioni e classificazioni: 
- Definizione di macchina elettrica e classificazione delle macchine elettriche 
- Circuiti elettrici e magnetici 

 Perdite e rendimento: 
- Perdite negli elementi conduttori e nei nuclei magnetici 
- Perdite meccaniche ed addizionali 
- Rendimento effettivo e convenzionale 

 Materiali e loro caratteristiche: 
- Classificazione dei materiali 
- Materiali: conduttori, magnetici ed isolanti 

 

MODULO 2: I TRASFORMATORI 

 Aspetti costruttivi: 
- Struttura generale dei trasformatori; 
- Nucleo magnetico; 
- Avvolgimenti. 

 Trasformatore monofase: 
- Principio di funzionamento del trasformatore ideale: funzionamento a vuoto, a carico e 

in corto circuito; 
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- Circuito equivalente del trasformatore reale. Funzionamento a vuoto e a carico. Circuito 
equivalente primario e secondario. Funzionamento in corto circuito. Variazione di 
tensione da vuoto a carico;  

- Dati di targa del trasformatore;  
- Bilancio delle potenze. Perdite e rendimento. 

 Trasformatore trifase: 
- Tipi di collegamento; 
- Potenze, perdite e rendimento; 
- Variazione di tensione da vuoto a carico; 
- Dati di targa. 

 Esercitazioni di laboratorio: 
- Prova a vuoto e in corto-circuito del trasformatore. 

 

MODULO 3: LE MACCHINE ASINCRONE 

 Aspetti costruttivi: 
- Struttura generale del motore asincrono trifase. Circuito magnetico statorico e rotorico. 

Avvolgimento statorico e rotorico. 

 Motore asincrono trifase: 
- Campo magnetico rotante trifase. Velocità e verso di rotazione del campo magnetico 

rotante; 
- Funzionamento con rotore in movimento, scorrimento; 
- Circuito equivalente del motore asincrono trifase. Funzionamento a carico, perdite e 

rendimento. Funzionamento a vuoto e a rotore bloccato; 
- Curve caratteristiche del motore asincrono trifase. Coppie. 

 Avviamento: 
- Il problema dello spunto; 
- Reostato di avviamento. 

 Esercitazioni di laboratorio: 
- Prova a vuoto e in corto-circuito del motore asincrono trifase. 

 
MODULO 4: ELETTRONICA DI POTENZA 

 Convertitori statici di potenza: 
- Convertitori: a.c./d.c., d.c./d.c., d.c./a.c. 
- Raddrizzatori a ponte non controllati e raddrizzatori controllati con SCR 

 Azionamenti con motori elettrici: 
- Struttura generale di un azionamento 

 
MODULO 5: L’ALTERNATORE TRIFASE 

 Aspetti costruttivi: 
- Struttura generale dell’alternatore trifase 
- Rotore e avvolgimento di eccitazione 
- Statore e avvolgimento indotto 

 Funzionamento a vuoto e a carico 

 Determinazione dell’impedenza sincrona 

 Circuito equivalente di Behn-Eschemburg 

 Bilancio delle potenze e rendimento 
 
Libro di testo: Conte G., Corso di Elettrotecnica ed Elettronica. Nuova Edizione Openschool, 
Editore Hoepli 
 
Data: 08/05/2019        I docenti 

         Prof. Sciarra Maurizio – Prof. Saporito Ettore 
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PROGRAMMA DI SISTEMI ELETTRICI 
I.T.I.S. “M. FARADAY” – OSTIA LIDO (ROMA) 

CLASSE 5°AeS        A.S. 2018/2019 
 

OBIETTIVI: Al termine del corso di Sistemi Elettrici, l’alunno dovrà essere in grado di analizzare e 
progettare semplici sistemi elettrici o parte di essi, mediante l’uso delle tecniche apprese e 
caratteristiche dell’indirizzo. 
 

OBIETTIVI MINIMI:  

 Conoscere la differenza tra sistema di controllo a catena aperta e chiusa; 

 Conoscere il concetto di stabilità; 

 Saper utilizzare il criterio di Bode per verificare la stabilità di un sistema. 
 

MODULO 1: SISTEMI DI REGOLAZIONE 

 Sistemi di controllo analogici: 
- Sistemi automatici; 
- Sistemi ad anello aperto e chiuso; 
- Regime statico e dinamico; 
- Retroazione negativa e positiva. 

 Analisi dei sistemi lineari: 
- Sistemi lineari; 
- Metodi di indagine; 
- Funzione di trasferimento in regime sinusoidale; 
- Diagrammi di Bode; 
- Risposta in frequenza. 

 Progetto statico 

 Progetto dinamico 

 Regolatori industriali 
 

MODULO 2: I TRASDUTTORI 

 Trasduttori di velocità 

 Trasduttori di temperatura 

 Trasduttori di posizione 

 Trasduttori di luminosità 

 Trasduttori estensimetrici 
 

Libro di testo: Cerri F., Ortolani G.,Venturi F., Corso di Sistemi Automatici. Nuova Edizione 
Openschool, Editore Hoepli 
Data: 08/05/2019 

Gli studenti           Prof. Sciarra Maurizio – Prof. Saporito Ettore 
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ITI Faraday  

PROGRAMMA SVOLTO   Materia: TPSEE    Classe: V AES  A.S. 2018/19 

Prof. : Iannetta Simone    Prof. : Saporito Ettore 

 

 CIRCUITI IN CORRENTE ALTERNATA 
o Segnali sinusoidali e grandezze caratteristiche; 
o numeri complessi; 
o circuiti in corrente alternata R, RL, RC, RLC serie;  
o circuiti in corrente alternata RLC parallelo; 
o potenza. 

  DEFINIZIONI, CLASSIFICAZIONE, POTENZA CONVENZIONALE    
o Definizione di impianto elettrico, impianto utilizzatore, circuito elettrico, sistema elettrico, sistema 

elettrico di potenza, sistema di produzione, trasmissione, distribuzione e utilizzazione, tensione 
nominale; 

o classificazione dei sistemi elettrici in funzione della tensione nominale; 
o classificazione dei sistemi elettrici in funzione del collegamento a terra; 
o diagramma di carico, corrente d’impiego; fattore di utilizzazione e fattore di contemporaneità; 
o potenza convenzionale di gruppi prese, di gruppi di motori e luci; 
o calcolo della potenza convenzionale totale di un impianto. 

   DIMENSIONAMENTO DELLE CONDUTTURE ELETTRICHE 
O Principali modalità di realizzazione di una conduttura: linee aeree, linee in cavo e condotti a sbarre; 
O circuito equivalente a parametri trasversali trascurabili di una linea: calcolo della resistenza di linea e 

della reattanza di servizio; 
O caduta di tensione, potenza persa e rendimento di linea; 
O cavi elettrici: struttura e principali caratteristiche; 
O portata dei cavi: modalità di posa, calcolo della portata effettiva di cavi in posa in aria e posa interrata; 
O criteri di scelta dei cavi, calcolo della sezione dei conduttori con il criterio della perdita di potenza 

ammissibile, il criterio della caduta di tensione ammissibile, metodo della caduta di tensione unitaria. 
O sezioni minime secondo norme CEI; dimensionamento di montanti e circuiti terminali. 
O definizione di corrente di sovraccarico e di corto circuito; 
O interruttori magnetotermici: generalità, grandezze caratteristiche, curve d’intervento, condizioni 

secondo norme CEI per la protezione delle condutture dal sovraccarico e dal corto circuito. 
O interruttori differenziali: generalità, grandezze caratteristiche, curve d’intervento, classificazione, 

selettività. 

   RIFASAMENTO 
O Rifasamento monofase e trifase: calcolo della potenza reattiva capacitiva e della capacità; 
O modalità di rifasamento: distribuito, per gruppi, centralizzato a potenza costante, centralizzato a potenza 

modulabile; 
O principali caratteristiche dei banchi rifasatori e scelta dei dispositivi di manovra e protezione. 

   CABINE MT/BT 
O Generalità e classificazione; 
O aspetti costrutti: principali schemi di collegamento, dimensionamento condutture lato BT  e  lato MT, 

scelta del trasformatore. 

   PROTEZIONE  CONTRO LE TENSIONI DI CONTATTO  
O Generalità e definizioni; 
O costituzione dell’impianto di terra; 
O protezione contro i contatti indiretti mediante l’interruzione automatica dell’alimentazione nei sistemi 

TT 
O cenni sui sistemi di protezione dai contatti diretti. 
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 ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
O Generalità sui circuiti a logica cablata  

 contattore, relè termico, pulsanti e lampade 
 Teleavviamenti diretti MAT : avviamento/inversione di marcia 

O Generalità sui circuiti a logica programmata,  
 PLC (controllore a logica programmabile) generalità, linguaggio di programmazione LADDER ; 

O Applicazioni (simulatore PLC step 7 serie 200) 
 Teleavviamenti diretti MAT : avviamento/inversione di marcia 
 Teleinversione MAT temporizzata.  
 Teleavviamento indiretto MAT stella/triangolo  

 

 

Ostia, 09 MAGGIO  2019                                                                                                 

 

                                PROGRAMMA DI MATEMATICA A.S. 2018/2019 

CLASSE 5 Aes 

Prof. Luca Buzzoni 

Funzione : 

Funzioni reali di variabile reale, proprietà delle funzioni, dominio, intersezione con gli assi, studio del 
segno, definizione di funzione pari e dispari. 

Limiti: 

Acquisire i principali concetti di topologia della retta (intervallo, intorno, punto di accumulazione, punto 

isolato). Acquisire i concetti di estremi, di massimo e di minimo di un insieme e di una funzione. 

Conoscere le definizioni di limite di funzioni e la loro interpretazione geometrica; conoscere i principali 

teoremi sui limiti; acquisire il conce o di con nuità, di pun  di discon nuità; conoscere i teoremi sulle 

funzioni continue; conoscere la definizione di asintoto (verticale, orizzontale, obliquo) e le condizioni 

analitiche per la sua esistenza. 

Derivate: 

Conoscere la definizione di rapporto incrementale e di derivata e il loro signi cato geometrico e  sico; 

conoscere le regole di derivazione;  conoscere la relazione tra con nuità e derivabilità di una funzione; 

saper riconoscere i principali pun  di non derivabilità.  

Massimi, minimi e flessi: 

Conoscere i concetti di minimo relativo e di massimo relativo di una funzione e le condizioni analitiche per 

la loro esistenza; conoscere la definizione di flesso a tangente orizzontale ed obliqua e le condizioni 

analitiche per la sua esistenza.  

Studio di funzioni:  

Acquisire i concetti necessari per affrontare lo studio di una funzione. 
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LINGUA INGLESE                CLASSE 5°A ELETTROTECNICA 
insegnante: Sara Pampaloni 
 
 

Testo in adozione: "Working with New Technology", K.O'Malley ed. Pearson - Longman. Estratti da libri di 
testo sulla cultura e la letteratura anglofona: "Compact Performer Culture & Literature" (aa.vv. – 
Zanichelli), "White Spaces – arancione" (D.Ellis – Loescher) 
 
Materiali: libro di testo digitale per LIM, video, mp3, Power Point, siti web, fotocopie. 
 

Energia ed ambiente          (1° quadrimestre) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Teoria / Theory Lessico / Vocabulary Strutture linguistiche  
Language structures 

 Esercizi sulla creazione di schemi e 
mappe concettuali a partire da un 
testo 

 Come descrivere un'immagine o 
un processo 

 Che cos'è l'energia? (Powerpoint) 

 Metodi per la produzione di 
energia elettrica 

 Le energie rinnovabili e non 
rinnovabili: idroelettrica, eolica, 
solare, geotermica, biomasse; 
petrolio, nucleare, carbone 

 I cambiamenti climatici, il 
riscaldamento globale  
 

 Vocabolario 
presentazioni: first of 
all, secondly, then… 

 Fonti di energia 

 La produzione di 
energia elettrica 
 

 Le preposizioni (di 
luogo e di moto a 
luogo) 

 Il passivo 

 I phrasal verbs di uso 
più comune 

 L'infinito di scopo 

Capacità 

Leggere / Reading 

 Ricostruire un testo con l’aiuto di uno schema 

 Mettere in relazione un testo, da completare con i termini corretti, con uno schema  

 Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti relativamente 
complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro 

 
Ascoltare / Listening 

 Trovare informazioni specifiche 

 Mettere in relazione la descrizione di un processo con uno schema  

 Prendere nota di informazioni importanti  
 

Parlare / Speaking 

 Parlare in pubblico, fare una breve presentazione in modo strutturato 

 Esprimere opinioni, accordo e disaccordo 

 Discutere vantaggi e svantaggi di politiche energetiche alternative 

 Descrivere la gamma di fonti possibili per la produzione dell’energia elettrica 

 Descrivere come funzionano le centrali elettriche 

 Confrontare processi diversi per la produzione di energia 



25 

 

 Esprimere opinioni sullo sviluppo di fonti future per la produzione di energia 

 Descrivere un processo 
 

Scrivere / Writing 

 Riassumere in uno schema un processo distinguendo le varie fasi 

 Completare una tabella con i dati ricavati da un testo  

 Fare un riassunto delle informazioni ricavate da testi da riordinare  
 

 

Elettricità e tecnologia         (2° quadrimestre) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Teoria / Theory Lessico / Vocabulary Strutture linguistiche / 
Language structures 

 Corrente continua e alternata 

 Circuiti elettrici 

 La rete di distribuzione 

 Il trasformatore 

 Michael Faraday 

 Elettricità e magnetismo 

 Il motore elettrico 
 

 La distribuzione di 
energia elettrica 

 Termini di base di 
elettrotecnica 

 Il discorso indiretto 

 Costruzione a sinistra 
(o inversa) 

 

Conflitti e società                   (2° quadrimestre) 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Teoria / Theory Lessico / Vocabulary Strutture linguistiche / 
Language structures 

 Conflict (PP): i conflitti mondiali e 
e la loro rappresentazione  

 Come analizzare e commentare un 
testo poetico 

 I poeti di guerra inglesi: "Futility" 
di Wilfred Owen 

 I conflitti dei nostri giorni: "The 
Right Word" di Imitiaz Dharker 

 Le persecuzioni: "Refugee Blues" 
di W.H.Auden 

 Avvenimenti significativi del 20° 
secolo: Proibizionismo, Pearl 
Harbour, Apollo 11, la Guerra 
Fredda 
 
 

 Principali figure 
retoriche 

 ripasso delle principali 
strutture di base 
necessarie 
all'espressione orale 

Capacità 

Leggere / Reading 

 Scegliere I termini corretti per completare un testo  

 Mettere in relazione un testo con uno schema  

 Trovare informazioni specifiche in un testo (skimming, scanning) 
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 Inserire frasi chiave in un testo  

 Leggere, analizzare e interpretare il testo poetico 
 

Ascoltare / Listening 

 Ricavare informazioni di base 

 Il ritmo nella poesia 
 

Parlare / Speaking 

 Discutere dei vantaggi e svantaggi di un dispositivo, un metodo o un processo 

 Descrivere come funzionano e si applicano dispositive, metodi e processi 

 Descrivere il funzionamento della rete di distribuzione di elettricità 

 Spiegare esperimenti e quali leggi ne sono derivate 

 Descrivere e confrontare tipi diversi di dispositivi, il loro funzionamento ed applicazione 

 Descrivere le reazioni di alcuni scrittori ai conflitti mondiali e agli attentati terroristici 

 Analizzare criticamente aspetti  rrelativi alla cultura del 20° secolo 

 Leggere e parafrasare un testo poetico 

 Parlare degli aspetti di base di avvenimenti storico-letterari 
 
Scrivere / Writing 

 Scrivere definizioni e descrizioni  

 Raccogliere in una tabella le informazioni esposte in un testo  
 

 

Spazi e tempi 

Le lezioni, di due ore settimanali, si sono svolte tutte in aula 224, in quanto il corso serale ha 
adottato l'ambiente di apprendimento D.A.D.A.  

Verifiche e valutazioni 

Le verifiche formative (finalizzate al controllo dell’apprendimento in itinere) sono state 
l'interrogazione breve, esercizi e compiti in classe e test di ascolto. 
 
Le verifiche sommative (finalizzate alla valutazione del processo di apprendimento) si sono articolate 
in presentazioni brevi programmate con argomento e data a libera scelta dello studente. Vista 
l'importanza della prova orale all'esame di Stato, erano obbligatorie almeno due presentazioni per 
ciascuno studente (una a quadrimestre), che sono state valutate secondo la griglia in allegato. 
 
Le valutazioni  finali terranno conto, più che dell'effettivo livello di padronanza della lingua 
raggiunto, delle conoscenze acquisite e dell'abilità di esporre gli argomenti e di collegarli in modo 
interdisciplinare. 
 
 

Nuclei concettuali da approfondire 

Il corso serale è caratterizzato da una frequenza altalenante e discontinua che rende difficile la 
omogeneità didattica. In generale gli alunni hanno raggiunto un livello di conoscenza e uso della 
lingua inglese di livello A2/B1, con rare eccellenze B2 (solo nella produzione orale).  
Per questo motivo alcuni nuclei facenti parte del Pecup riferito all'ultimo anno degli istituti 
tecnici (indirizzo tecnologico) non sono stati acquisiti dagli studenti.  
 



27 

 

Competenze: non è stato possibile approfondire la produzione di testi, l'ortografia, la scrittura, 
così come la struttura morfosintattica. Il lessico e la fraseologia convenzionale per affrontare 
situazioni sociali e di lavoro e le varietà di registro e di contesto sono state comprese dagli 
alunni, che tuttavia le applicano con difficoltà. 
 
Abilità: gli studenti riconoscono e comprendono le principali tipologie testuali, anche tecnico-
professionali, ma non sono in grado di produrre, nella forma scritta, relazioni, sintesi e 
commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi e situazioni relative al settore di indirizzo, nè 
a utilizzare, sempre in forma scritta, il lessico di settore, compresa la nomenclatura 
internazionale codificata. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE PROGRAMMATA 

LINGUA INGLESE       prof. SARA PAMPALONI 
 

INDICATORI DESCRITTORI VALUTAZIONE 

l'alunno NON svolge la prova 2 

CONOSCENZA 
DELL’ARGOMENTO 

Scarsa e frammentaria 4 

Incompleta e superficiale 5 

Generica ma essenziale 6 

Complessivamente adeguata  7 

Adeguata e precisa 8 

Ampia, precisa, efficace 9 

 

ESPOSIZIONE E 
SVILUPPO 
DELL’ARGOMENTO 

Scarso e frammentario 4 

Approssimativo 5 

Parziale ma corretto 6 

Accettabile 7 

Preciso ma non esauriente 8 

Organico e con approfondimenti 
personali 

9 

 

PROPRIETA’ 
LINGUISTICA E 
CONOSCENZA DEL 
LESSICO SPECIFICO 

Molto limitata e inefficace 4 

Imprecisa e superficiale 5 

Limitata ma sostanzialmente corretta 6 

Corretta, con qualche imprecisione 7 

Precisa e sostanzialmente adeguata 8 

Precisa, appropriata e sicura 9 

  

Punteggi extra potranno essere assegnati in caso di esposizioni 
che presentino rielaborazioni e/o relazioni originali che 
dimostrino capacità di sintesi, analisi e interrelazioni fra gli 
argomenti 

10 
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