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PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 

 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica possiede le 
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, 
di diagnostica, riparazione e collaudo relativamentea piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche 
marittimi. 
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione 
alle esigenze espresse dal territorio. 
È in grado di: 
• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 
funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia 
dell’ambiente; 
• osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 
interventi; 
• organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 
funzionamento delle macchine, e per la dismissione die dispositivi; 
• utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti 
nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono. 
• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 
• reperire e interpretare documentazione tecnica. 
• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 
• agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 
responsabilità; 
• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 
• operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

Elenco docenti (indicarne la stabilità) 
 

 COGNOME   E   NOME materia R.O. nomina 
provv. 

Suppl. Membro 
interno 
Commiss. 
di esame 

1 DI SIMONE GIUSEPPA 
 

Italiano e Storia SI = = = 

2 BUSCEMI SABRINA 
 

Inglese SI = = = 

3 DI BARTOLO NUNZIO 
MARCELLO 
 

Matematica SI = = = 
 

4 RINNONE SALVATORE 
 

Tecnologie e 
Tecniche di 
installazione e 
manutenzione 

SI  = SI 

5 DI ROSA FRANCESCO 
 

Tecnologie elettriche 
elettroniche e applic. 

SI = = = 

6 GIUSTINIANI GIOVANNI Lab. di Tec. SI = = = 
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Elettriche 
applicazioni 

7 QUESTANTE DANIELE 
 

Lab. Tenologico ed 
esercitazioni;  
Lab. Tenologico ed 
esercitazioni 
meccaniche 

SI = = = 

8 TANDURELLA ROSARIA 
 

Scienze Motorie SI = = = 

9 ROMANO ROSARIA 
 

Religione SI = = = 

10 NICASTRO SALVATORE Tecnologie 
meccaniche e applic. 

SI = = SI 

11 LEO TUPPODURO 
GIOVANNI 

Lab.di Tecnologie e 
Tecniche di 
Installazione e 
manutenzione 

= SI = = 

12 MUNNA VALENTINA ROSA Sostegno SI = = = 
 
 
 
 
 
 
Presentazione della classe 
 
 
La classe V MAT. è costituita e hanno frequentato  16 allievi,  provenienti dalla  classe IV  MAT 

n° 13, due  ripetenti della classe V MAT anno scolastico 2016-2017 e uno anni precedenti, uno 

ammesso alla frequenza del quinto anno in  seguito agli  esami integrativi . 

 Alcuni allievi  provenienti dal CNOS si sono inseriti in maniera articolata nella classe 

instauranrando un ottimo rapporto con compagni e docenti. Complessivamente  in alcune 

disscipline gli allievi hanno raggiunto la piena suffiienza e qualcuono anche buoni risultati, 

diversi alunni hanno mostrato un interesse appena soddisfacente  ed un impegno altalenante con 

risultati che rasentano la sufficienza; solo poche individualità hanno avuto costanza nella 

partecipazione attiva ottenendo risultati buoni nelle varie discipline. Dal punto di vista 

comportamentale la valutazione è positiva, gli alunni sanno  rispettare le regole della convivenza 

mostrando rispetto  per i compagni e i docenti. 

Nella classe sono presenti due allievi con bisogni educativi. 

Uno allievo  segue una programmazione differenziata ai sensi dell’art 15 comma 6 dell’O.M. 90 

del 21/05/2001. La votazione è riferita al PEI e non ai programmi ministeriali. All’unanimità il 

Consiglio di classe per  l’alunno con disabilità  ritiene opportuna che lo stesso venga seguito 

durante l’Esame di Stato dall’insegnante di sostegno. 
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L’altro allievo ha seguito un PDP con requisiti minimi è sosterrà le prove come gli altri avendo 

accortezza di adeguare la griglia di valutazione su una scala meno restrittiva. 

L'ambiente socio-culturale di provenienza degli allievi è in genere poco stimolante e la realtà in 

cui vivono non offre strutture adeguate alle loro esigenze.  

Dall’analisi della situazione iniziale effettuata mediante prove di vario genere, si è delineato un 

livello del profitto differenziato: sono presenti pochi elementi con buone o discrete capacità, che 

si distinguono nella maggior parte delle discipline; un numeroso gruppo  si colloca in una fascia 

di sufficienza pur non possedendo un adeguato metodo di studio; alcuni alunni sono più lenti 

nell’assimilare i concetti e  si applicano in modo discontinuo. Il livello di preparazione della 

classe è, pertanto globalmente pienamente sufficiente. 

Tutti i docenti hanno utilizzato un metodo di lavoro induttivo che consentisse, partendo da 

esperienze dirette, una graduale e, per quanto possibile, autonoma acquisizione degli argomenti 

proposti favorendo sempre il dialogo e lo scambio di opinioni. 

 Si è fatto, inoltre, ricorso a continui rinforzi dei prerequisiti indipendentemente dal fatto che 

questi dovessero essere stati già acquisiti ed a frequenti verifiche sia tradizionali e formali, orali e 

scritte, prove strutturate, verifiche informali dal posto o alla lavagna, momenti di impegno 

costruttivo, di confronto per gli allievi e di controllo della validità della strategia adottata per 

l’insegnante. 

 
Elenco alunni che hanno frequentato la classe V MAT (indicare se provengono dalla classe 
precedente, da altri indirizzi, da altro istituto) 
 

 
 COGNOME E NOME Prov. 

IV classe 
prov.za altro 
indirizzo o 

istituto 

Comune di 
residenza 

1 
ARDORE GIOVANNI 

SI / 
 

GELA 

2 
CACIOPPO GAETANO 

SI / RIESI 

3 
CAIOLA SAMUELE 

SI / GELA 

4 
CATAUDELLA FRANCESCO 

SI / GELA 

5 
DI PIETRO EMANUELE ANDREA 

SI / GELA 

6 
DI STEFANO ALEANDRO 

SI / GELA 

7 
GUELI GIUSEPPE 

SI / GELA 

8 
INCORVAIA MELCHIORRE MARCELLO 

SI / GELA 

9 
LICATA ALESSANDRO 

SI / GELA 

10 
MONDO ALESSANDRO 

SI SI BUTERA 
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11 
PATRIARCHI GIUSEPPE 

SI / GELA 

12 
RADICIA ANTONIO 

SI / GELA 

13 
SCERRA ANDREA 

SI / GELA 

14 
 VALENTI SIMONE 

SI / GELA 

15 
VITALE LILLO 

SI / RIESI 

16 
VOLANTINI EMANUELE 

SI / GELA 

 
 
 
 
Allievi esterni assegnati alla classe :  
 

 COGNOME E NOME Prov. 
Stesso 
Istituto 

 

prov. altro 
indirizzo 

prov. altro 
istituto 

1 
CAIOLA 
ANDREA 

SI 

IDONEITA’ 
ALLA 

CLASSE  4^ 
MAT 

/ 

2 
CAIOLA 

ROCCO NICOLA 
NO 

RESPINTO 
AGLI ESAMI 

DI STATO 
2005/2006 
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QUADRO ORARIO CORSO MANUTENZIONE E ASSISTENZA T. 
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SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 
 

Risultati dello scrutinio finale della classe IV  
 
 
 numero studenti 25 di cui 13 promossi e 12 non ammessi 
Materia  Promossi 

Con 6 
Promossi 
Con 7 

Promossi 
Con 8 

Promossi 
Con 9-10 

Con 
debito 
formativo 

Non 
promossi 

ITALIANO 12 1 - - 2 10 
STORIA 13 - - - / 11 
MATEMATICA 12 1 -  5 11 
INGLESE 11 2 - - / 11 
SCIENZE MOTORIE  / 4 9 - / 10 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

10 2 1 - / 11 

TECNOLOGIE E 
TECNICHE 
ELETTRICO 
ELETTRONICHE  

11 1 1 - / 10 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE 
EAPPLICAZIONI 

10 1 2 - 4 10 

LABORATORIO 
TECNOLOGICICO 
ED ESERCITAZIONI  

 10 3 - - / 10 

 
RISULTATI DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NEI CONFRONTI 

DEGLI ALUNNI CON DEBITO FORMATIVO 
Pausa didattica in autoapprendimento dal 21/01/2018 al 29/01/2018  



 9 

 
INIZIATIVE COMPLEMENTARI / INTEGRATIVE  (visite aziendali, stage, 

viaggi di istruzione, ecc.) 

 
 
    
gg. 6 – Viaggio di istruzione effettuato di giorni sei a Praga. 
gg. 1 – Viaggio per orientamento universitario. 
- gg. 1- SETTIMANA DELLA MEMORIA: CELEBRAZIONE DELLA SHOAH: 

partecipazione allo spettacolo teatrale “Shoah” presso il Teatro Eschilo il 27 Gennaio 

2018 

 
 
 
 
 

OBIETTIVI  TRASVERSALI 
 
• Saper lavorare in gruppo  
• Saper esprimere con proprietà di linguaggio il proprio pensiero  
• Saper argomentare con adeguato supporto tecnico le tematiche legate ad una situazione 

problematica 

 
 

ATTIVITÀ PLURIDISCIPLINARI E/O       INTERDISCIPLIN ARI 
 
Moduli 
 
 

Obiettivi 
Pluridisciplinari  

Contenuti  
Discipline 
collegate 

Metodi Strumenti  
verifica 

Tempi 

Ed. Legalità Socializzazione, 
rispetto delle 
regole 

Inglese  
Italiano 

Drammatizzazione 
Partecipazione a 
Convegni 

- Fotocopie, 
macchina 
fotografica e 
videocamera 

10 ore 

Giornata 
dell’arte 

Potenziare la 
creatività 

Italiano 
Inglese 

Teatro = = 

Orientament
o 

Saper fare delle 
scelte 
consapevoli 

Tutte Visite in orientam. 
univers. di CT 

Compilazione di 
Questionari 

10 ore 
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
8.1 Indicare le ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe e motivare la eventuale 
differenza tra ore effettuate ed ore previste 
 
 

Ore effettuate Ore previste 

803 fare somma delle lezioni 1056  

260 sostegno  

 
 
(motivazione delle differenze) 
- assenze collettive 
- attività extrascolastiche  
 

 
 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Criteri di valutazione 
 
Conoscenza generali dei contenuti disciplinari e pluridisciplinari             Quasi sufficiente  
Abilità di carattere applicativo                                                 Quasi Sufficiente 
Abilità elaborative e di approfondimento                                                     Quasi sufficiente 

 
 
Numero di verifiche sommative effettuate, nell’intero anno scolastico, utilizzando le diverse tipologie 
di prove sotto elencate: 
 
Materia 
 
 
 
 
 

Interrogazione 
(numero medio 
per ogni alunno) 

Analisi di testo 
Saggio breve 

Articolo 
Giornalistico 

Relazione 
Tema 

Prova  
semistr
utturata 

Prova 
Strutturata 

Problema 
Casi 

Esercizi 

ITALIANO 6 6    
STORIA 6   2  
MATEMATICA 6   2 6 
INGLESE 6   2  
SCIENZE MOTORIE 6    5 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

6    6 

TECNOLOGIE  
ELETTRICO -
ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 
 

6   2 5 
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LABORATORIO 
TECNOLOGICICO ED 
ESERCITAZIONI 

    6 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE 
EAPPLICAZIONI  

6   2  

      

 

NUMERO COMPLESSIVO DELLE PROVE SCRITTE EFFETTUATE S ECONDO LE TIPOLOGIE PREVISTE 

PER LA TERZA  PROVA SCRITTA 
 

 

 

NUMERO COMPLESSIVO DELLE PROVE SCRITTE DI SIMULAZIO NE EFFETTUATE SECONDO LA 

TIPOLOGIE  PER LA SECONDA   PROVA SCRITTA 
 

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

    1 

 

8.CALENDARIO SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE EFFETTUATE 

IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO - TIPOLOGIA E PUNTEGGI 

DATA TIPOLOGIA 

Materie 
 
 
 

Trattazione 
Sintetica di 
argomenti 

Quesiti a 
Risposta 
Singola 

Quesiti a 
Risposta 
Multipla 

Problemi a 
Soluzione 

Rapida 

Casi pratici 
e 

Professionali 

ITALIANO -  -   
STORIA -  2   
MATEMATICA -  -   
INGLESE 2  -   
SCIENZE MOTORIE -     
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

-     

TECNOLOGIE  
ELETTRICO -
ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 
 

  2   

LABORATORIO 
TECNOLOGICICO ED 
ESERCITAZIONI 

  2   

TECNOLOGIE 
MECCANICHE 
EAPPLICAZIONI  

-  2   
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29/03/2018 SIMULAZIONE TERZA PROVA 

09/03/2018 SIMULAZIONE TERZA PROVA 

26/03/2017 SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 . 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 

Tipologia della prova: C, quesiti con risposta a scelta multipla (C.M. N. 42972000, art.2, comma 1/c 
ed art.3 comma 2/c) con l’aggiunta di due quesiti a risposta aperta, max 3 righe, per la certificazione 
delle competenze di Inglese (DM 429/2000 art.4, comma 1/b). Il punteggio complessivo della terza 
prova è di punti 15 (pp.12 + pp.3). Nel dettaglio: 

Quesiti a risposta multipla (tipologia C) 

Numero discipline 4:  

Matematica, Storia, Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni, Tecnologie meccaniche e applicazioni.  

-Numero quesiti per disciplina 8 con un totale di 32 quesiti , con 4 risposte a scelta multipla di cui due 

distrattori, 1 errata, 1 corretta.  

- Criteri di valutazione: 1) p.0,375 per risposta esatta; p.0,00 per risposta non data o errata. 

- Il punteggio max attribuibile ai 32 quesiti è di pp.12. 

Quesiti a risposta aperta in lingua inglese (D.M. 429/2000 art.4 comma 1/b) 

Tipologia della prova: 2 quesiti in inglese con risposta aperta ( lunghezza max 3 righe); 

- Criteri di valutazione: punteggio complessivo per i due quesiti: pp.3 

- P.1,5 per risposta esauriente e corretta. 

- P.1,0 per risposta parzialmente esauriente e corretta. 

- P.0,5 per risposta poco esauriente e corretta. 

- P.0,0 per risposta non data o con errori tali da compromettere il significato del testo. 

Qualora il punteggio complessivo delle prove non sia dato da un numero intero, questo verrà con arrotondato 

per eccesso all’intero superiore. Le approssimazioni saranno per eccesso se la parte decimale è uguale o 

maggiore di 5, per difetto se minore di 5. 

- Durata della prova: 90 minuti 

Vedi Allegati  

SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

E’  stata effettuata una   prova di Tecnologie e tecniche di installazioni e manutenzione basata su tracce 

somministrate esame di maturità anni precedenti. 

Alternanza scuola lavoro 2017/2018 80h. 
Gli allievi hanno svolto il percorso per 80h presso l’azienda Ascot di 
Gela.  
I risultati attesi  dell’esperienza di ASL in coerenza  con i bisogni formativi del territorio sono:  
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• promuovere il successo formativo dei giovani; 

• sviluppare una diversa modalità di apprendimento; 

• rendere più percepibile ai giovani il mondo del lavoro e proporre loro lo sviluppo di una 

“cultura del lavoro”; 

• sensibilizzare i docenti alla didattica orientativa e alla “cultura d’impresa”; 

• aumentare il  tasso di frequenza tra gli alunni poco motivati in classe e che riescono durante il 

tirocinio  a uscire dalla realizzazione negativa che li affligge fra le mura scolastiche.  

 

L’articolazione delle attività in azienda , trae la sua motivazione nell’idea forte che la pratica 

lavorativa , intesa come “ messa al lavoro” del sapere rappresenta uno specifico contesto   

verso un apprendimento    in un contesto organizzativo dinamico e stimolante. 
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13.  CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
       
13.1 Materia 

LINGUA LETTERATURA ITALIANA 
 
13.2 Docente Di Simone Giuseppa 
 
13.3 Libri di testo adottati :Marta Sambugar Gabriella Salà  “LM Letteratura Modulare 
il  Novecento” Ed. La nuova Italia vol.3 
 
13.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018: 
 
       n. ore  120   (al 07/05/2018)            su n. ore  132              previste dal piano di studi 
 
13.5 Attività di recupero (indicare tempi e modi delle attività) 
Attività di feedback alla fine di ogni percorso didattico unitario. 
 
13.6 Obiettivi realizzati  
 La classe 5^ ME  consta  di n.16 allievi.  
         Per quanto concerne il profilo educativo, va detto che solo una minoranza degli alunni 
ha mostrato   di seguire con interesse le spiegazioni e le esercitazioni della materia. 
         Pur tuttavia bisogna sottolineare che a questo  interesse  non  per tutti  ha  corrisposto   
un buon  livello di competenze. La scolaresca, in effetti, si è attestata  su  livelli  valutativi  
medio – sufficienti, con alcune  eccezioni. 
         La gran parte degli  alunni, ad  ogni modo, conosce  l’evoluzione   storico –  letteraria          
dei  secoli  oggetto  di  studio  e  dei  principali  esponenti  delle  correnti  letterarie;          
possiede  una  conoscenza   quasi  sufficientemente  ampia  delle  regole  grammaticali  e  
sintattiche,   pur  con  il   limite  di  sporadici   errori  morfosintattici (e per qualcuno, anche 
ortografici). 
        Sotto  il  profilo  rielaborativo dei contenuti (confronti, collegamenti,approfondimenti, 
ecc.) gli allievi  mostrano  capacità poco più  che  mediocri, sempre facendo le poche ma 
debite eccezioni. 
         Le  esposizioni  orali  presentano  sufficienti  competenze  lessicali, anche  se  vi  si  
riscontrano  ancora  mancanza  di  scorrevolezza  e  di  completezza lessicale e sintattica. 
         Quasi tutti, comunque,  sono  riusciti  a realizzare, con  relativa  facilità, l’analisi di  
brani  poetici, la costruzione di saggi brevi e di temi generali e storici, secondo le direttive 
ministeriali concernenti la  “prima prova”.  
          Gli  obiettivi  appena esposti  possono  essere  definiti  di  livello  medio – sufficiente,  
con  punte  più  alte  per  alcuni  allievi. 
 
 
 
13.7 Contenuti (unità didattiche o  moduli) e  Tempi (impiegati per la realizzazione 
delle unità didattiche o dei moduli) 
     Modulo “L’età del decadentismo  
     Unità Didattiche : 
 -Contesto storico e culturale, tratti caratteristici. 
 - Il decadentismo italiano e movimenti contemporanei. 
 -G.Pascoli: vita – poetica – opere 
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   Lettura e analisi: Il fanciullino(da prose); 
 Lavandare (da Miricae);  X Agosto (da Miricae) 
 -G.D’ANNUNZIO: vita, poetica, opere 
 Lettura e analisi : La  filosofia del Dandy (dal Piacere) 
La  pioggia del pineto (da  Alcyone)     
Lettura e analisi : La  filosofia del Dandy (dal Piacere) 
La  pioggia del pineto (da  Alcyone) . 
- OSCAR WILDE : Vita – Pensiero 
                               Il ritratto di Dorian Grey 

Modulo : “Cultura Europea nel primo ‘900 “  
      Contesto storico, scientifico e filosofico. 
       L’attività letteraria in Europa ed in Italia. 
       I movimenti letterari e le poetiche. 
       Le riviste  
 
Il romanzo del novecento 
     PIRANDELLO LUIGI.: vita, poetica,opere 
 Lettura e Analisi  delle  Novelle:La giara, La patente,  
      I romanzi: Il fu Mattia Pascal,  
                        Uno, nessuno  e  centomila 
 Teatro: Enrico IV 
 ITALO  SVEVO: vita, poetica, opere 
 Lettura e Analisi: Devo smettere di fumare (da La coscienza di Zeno), 
 -Lo schiaffo  del padre morente (da  La coscienza di Zeno) 
            
  
 13.8 - Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento 
individualizzato, problem solving, simulazioni ecc. ) 
      E' stato privilegiato il metodo della lezione frontale. Inoltre, sono stati effettuati lavori 
di gruppo concernenti lo sviluppo delle capacità di analisi di un testo. 
    
13.9 Mezzi e strumenti di lavoro   : materiale audiovisivo, multimediale , 
   libri di testo, lavagna, riviste periodiche e quotidiano. Si è, inoltre, fatto largo uso 
di appunti e fotocopie   
 
13.10 Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio) 
 Gli  spazi   sono  stati  preminentemente  quelli  delle aule e dei laboratori  assegnati  
alla  classe  e  quelli concernenti  i  momenti  infra-didattici, oltre  naturalmente  all’utilizzo  
dei  locali  della  Biblioteca  e  dell’Aula  Multimediale 
13.11 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul        
nuovo esame di stato) 
 Colloquio, prova strutturata, analisi del testo, tema, saggio breve o articolo di 
giornale. 
 
 
13.12 Criteri di valutazione  
1) Conoscenza completa anche se non approfondita 
2) Comprensione attraverso l’esecuzione di compiti semplici 
3)  Applicazione delle conoscenze in compiti semplici 
4)  Analisi guidate e non complesse 
5)  Sintesi delle conoscenze con l’aiuto del docente 
6)  Autonomia cioè effettuazione di valutazione anche se dietro sollecitazione e guida. 
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Le verifiche e valutazione hanno avuto per oggetto anche le tipologie innovative di 
prove che vengono sollecitate nella pratica didattica della riforma degli esami; le 
valutazioni hanno risposto alla loro funzione oggettiva, ma anche formativa di orientare  
e giudicare l’alunno e hanno avuto come parametri: il grado di profilo raggiunto, l’impegno 
dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso nell’apprendimento, il senso 
di responsabilità  nel consolidamento delle prestazioni positive e nel miglioramento di 
quelle insufficienti. 

 
 

 (ALLEGARE RELAZIONE FINALE) 
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13.1 Materia 
STORIA 
 
 13.2 Docente Prof.  Di Simone Giuseppa    
 
13.3 Libri di testo adottati : Passato - Futuro dal novecento ai nostri giorni vol.3 
                                                Aut.  P. Di Sacco – Ed. Società ed. Internaz. - Torino 
    
13.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018: 
 
       n. ore  58 (al 07/05/2018)                    su n. ore    66             previste dal piano di studi 
 
13.5 Attività di recupero (indicare tempi e modi delle attività) 
     Lavori di feedback per gruppi di apprendimento ed individualizzati. La periodicità è stata 
determinata alla fine di ogni modulo. 
 
13.6 Obiettivi realizzati  
   La  scolaresca  e’  in  grado, per  la  maggior  parte,  di  effettuare  collegamenti  spazio-temporali  
(anche  se  non  sempre  autonomamente)  attraverso  gli  eventi  storici, e  di  interpretare alquanto 
correttamente le carte geografico – storiche  inerenti  agli  avvenimenti  salienti dei  periodi  studiati. 
   Per quanto riguarda l’esposizione orale, non  sempre è stata fatta con  un  corretto  linguaggio  
specifico ed i  contenuti sono stati interiorizzati in modo molto scarso dalla maggior parte degli alunni  
ed in modo  sufficiente dal resto della classe.   
 
 
13.7 Contenuti (unità didattiche o moduli) e  Tempi (impiegati per la realizzazione delle unità 
didattiche o dei moduli) 
 
Modulo 1: L’età Giolittiana  
Unità didattiche: 1) la stagione delle riforme. 2) tra nazionalisti e socialisti. 3) Italia, nazione 
proletaria. 4) Giolitti e i socialisti. 
 
Modulo 2 : Lo scoppio della I guerra mondiale 
Unità didattiche: 1) Un conflitto annunciato. 2) Le prime fasi della guerra.  
 
 
Modulo 3: Dalla Guerra alla pace 
Unità didattiche : 1) La svolta del 1917. 2) L’inutile strage. 3) La rivoluzione russa. 4) la fine della 
guerra 
 
Modulo 4: Gli anni del dopoguerra  
Unità didattiche: 1) Una crisi di portata mondiale: il crollo del 1929 in America. 2) L’Italia del 
dopoguerra. 3) Il programma di San Sepolcro  
 
Modulo 5 : L’Italia Fascista 
Unità didattiche: 1) La nascita della dittatura. 2) La società italiana 
 
Modulo 6 : La Germania Nazista  
Unità didattiche: 1) L’ascesa di Hitler 2) La dittatura nazista 
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13.8  Metodi di insegnamento  
Le  linee  metodologiche  portanti  del  programma  di  Storia  sono  state, oltre  all’affinamento      del  
linguaggio  disciplinare, l’elaborazione  dei  fatti  storici  intesi  come  propedeuticita’  agli      
avvenimenti  politici  e  soprattutto  economici  degli  Stati. 
     Si  e’  stimolata  la  scolaresca, con  dibattiti  e  puntualizzazioni, a  tracciare  linee di  congiunzione  
con  la  Letteratura  italiana  e  i  suoi  esponenti, nonche’ tra  avvenimenti  politici  e  avvenimenti  
socio – economici   delle  varie  nazioni  prese  in  considerazione. 
     Il  metodo  di  lezione  e’  stato  la  “lezione  frontale”,  insostituibile  per  creare  le  premesse 
empatiche  con  la  classe  e  per  tenere  desta  l’attentivita’. 
 
13.9 Mezzi e strumenti di lavoro  
Si  e’  fatto  un  grande  utilizzo  di  DVD  storici  di  films  a  sfondo  storico     dei  periodi  trattati  
sul  libro  di  testo  che, peraltro,  e’  stato  il  riferimento  cardine  di  tutto     il  lavoro  annuale.  
Sempre  sul  testo  scolastico  sono  state  studiate  e  chiosate  alcune  carte      storico – geografiche  
inerenti  agli  argomenti  trattati. 
 
13.10 Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio) 
   Le  lezioni  si  sono  svolte  nell’aula  destinata  alla  classe, mentre  le  2 ore  settimanali  previste    
sono  state aumentate  a 3, date la vastità  e l’importanza del programma concernente gli eventi      
storici del 1900. 
  A  tutt’oggi  le  ore  impiegate  sono  state  58, comprensive  di  tutte  le  attività  svolte,   degli  
scioperi  e  delle  assenze  immotivate  o  motivate   assemblee di classe   e di Istituto. 
 
13.11 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo 
esame di stato) 
Colloquio, prova strutturata, analisi del testo, tema. 
 
13.12 Criteri di valutazione  
1) Conoscenza completa anche se non approfondita 
2) Comprensione attraverso l’esecuzione di compiti semplici 
3)  Applicazione delle conoscenze in compiti semplici 
4) Analisi guidate e non complesse 
5) Sintesi delle conoscenze con l’aiuto del docente 
6) Autonomia cioè effettuazione di valutazione anche se dietro sollecitazione e guida. 
Le verifiche e valutazione hanno avuto per oggetto anche le tipologie innovative di 
prove che vengono sollecitate nella pratica didattica della riforma degli esami; le valutazioni hanno 
risposto alla loro funzione oggettiva, ma anche formativa di orientare  
e giudicare l’alunno e hanno avuto come parametri: il grado di profilo raggiunto, l’impegno 
dimostrato, la partecipazione al dialogo educativo, il progresso nell’apprendimento, il senso di 
responsabilità  nel consolidamento delle prestazioni positive e nel miglioramento di quelle 
insufficienti. 
 

(ALLEGARE RELAZIONE FINALE) 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
(da compilare per ciascuna materia) 

 
 
 
1.1 Materia                                MATEMATICA  
 
1.2 Docente  Prof.  Nunzio Marcello Di Bartolo 
 
1.3 Libri di testo adottati: Lineamenti di matematica 4/5 Ed. Atlas Autori: Re Fraschini - Grazzi 
 
1.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018:  al 05/05/2018 
 
       n. ore 57 su n. ore 99  previste dal piano di studi 
 
1.5 Composizione della classe 
 
La classe V  MAT  sez. A, composta da 16 alunni frequentanti, tutti maschi, tra cui un alunno DVA e 
uno BES, è caratterizzata da una omogeneità di fattori quali lo stesso ambiente socio-economico di 
provenienza, le equivalenti specifiche capacità possedute, lo stesso spessore delle aspirazioni 
individuali e lo stesso tipo di motivazione che il singolo alunno ha mostrato nel rapporto con la 
disciplina seppure con qualche singola eccezione. 
Il contributo dato al processo formativo attraverso l’insegnamento della matematica ha teso a 
potenziare le capacità concettuali e operative, di esaminare situazioni, fatti e fenomeni, 
problematizzare e giungere, attraverso l’analisi critica delle ipotesi interpretative, ad affermazioni 
attendibili e all’apprendimento autonomo delle conoscenze. 
 
1.6 Attività di recupero  
 
Al fine del recupero delle abilità di base si sono resi necessari recuperi durante la trattazione delle 
unità didattiche a partire da argomenti del secondo anno. 
Dopo la valutazione trimestrale, per raggiungere un certo livello di preparazione, sono stati effettuati 
recuperi curriculari sugli argomenti trattati, sulle conoscenze ed abilità acquisite in maniera lacunosa. 
Considerato che la matematica non sarà oggetto di esame di stato come seconda prova scritta, non 
sono state fatti degli interventi di potenziamento sotto forma di simulazioni lasciando così spazio alle 
materie professionalizzanti oggetto d'esame. 
 
1.7 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
  
La situazione di partenza della classe evidenziava conoscenze pregresse frammentarie e lacunose, per 
tale motivo si è cercato di strutturare il piano didattico cercando di colmare tali lacune.  
Le conoscenze nel complesso risultano appena mediocri tenendo conto dello scarsissimo interesse, 
delle numerose assenze collettive o di gruppo, del tempo sottratto alla materia dall’alternanza scuola-
lavoro e delle profonde e pregresse lacune; le competenze acquisite insufficienti: le capacità raggiunte 
nell'affrontare problemi complessi risultano scarse. Pertanto risultano mediocri gli obiettivi raggiunti 
nella conoscenza dei processi induttivi e deduttivi, l’educazione al ragionamento logico matematico, ai 
processi di astrazione e allo sviluppo delle capacità di analisi e sintesi. 
Relativamente agli obiettivi didattici raggiunti, sono individuabili nella classe due fasce di livello: un 
assai limitato gruppo di alunni che si è distinto per una partecipazione attiva al dialogo educativo 
pervenendo ad una preparazione nel complesso sufficiente, il resto della classe con una preparazione 
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men che mediocre che non riesce a raggiungere gli obiettivi minimi prefissati a causa di una 
irresponsabilità scolastica nel dedicarsi allo studio, delle lacune di base e delle difficoltà espositive. 
Solo pochi degli allievi sono in grado di applicare il metodo appropriato e, con qualche difficoltà, a 
fare gli opportuni collegamenti interdisciplinari. 
Il resto della classe non riesce a risolvere il problema anche se opportunamente guidato 
Solo se opportunamente guidata la classe riesce a malapena a: 
• Determinare le equazioni delle coniche noti alcuni elementi; 
• Calcolare i punti di intersezione e di tangenza di una conica con una retta risolvendo il sistema delle 

loro equazioni; 
• Risolvere problemi con la parabola e la circonferenza nel piano cartesiano; 
• Risolvere equazioni e disequazioni di secondo grado;  
• Risolvere sistemi di equazioni e disequazioni; 
• Classificare e determinare le funzioni algebriche, i campi di esistenza, lo studio del segno di una 

funzione, gli intervalli di positività e negatività, l’intersezione con gli assi; 
• Definire il limite di una funzione; 
• Definire i concetti fondamentali sulle derivate, il rapporto incrementale e il significato geometrico 

di esso, calcolare le derivate fondamentali e applicare i teoremi sul calcolo delle derivate (derivate 
della somma, del prodotto, del quoziente, della funzione di funzione); 

• Individuare massimi e minimi di una funzione algebrica, la concavità di una curva e i relativi punti 
di flesso. 
 

1.8 Contenuti e Tempi  
 
Effettuati con Moduli -Unità didattiche -Approfondimenti ed Esercitazioni. 
Il programma disciplinare svolto entro il 15 maggio e quello che si intende svolgere successivamente 
viene riportato nella scheda allegata. 
 
1.9 Metodi di insegnamento 
 
Nell’attività svolta in aula i singoli argomenti si sono sviluppati mediante lezioni frontali, integrate da 
metodologie più ampie quali riflessioni e discussioni guidate. 
Il concreto e continuo riferimento alla realtà ha mirato a sollecitare l’interesse degli allievi intorno alle 
tematiche fondamentali, sia negli aspetti tecnici che in quelli applicativi. 
 
1.10 Mezzi e strumenti di lavoro  
 
-Lavagna tradizionale  
-Libro di testo 
-Integrazione mediante spiegazione o fotocopie di parti di libri o schedari costruiti allo scopo 
 
 1.11 Spazi 
  
 Aula 
 
1.12 Strumenti di verifica 
 
Il lavoro svolto durante l’anno è stato verificato mediante prove che hanno accompagnato l'itinerario 
didattico al fine di rilevare le abilità e le carenze che ciascun alunno evidenziava e conseguentemente 
attivare gli interventi più idonei per il raggiungimento degli obiettivi prefissati non trascurando il fatto 
che gli alunni sono sempre sottoposti a giudizio. 
Tali prove sono state di due tipi: 
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• Verifiche orali per accertare sia le conoscenze teoriche che quelle pratiche. Le predette sono state 
nello stesso tempo, momento di ripasso e/o di approfondimento, per tutta la classe, degli argomenti 
trattati; 

• Verifiche periodiche scritte strutturate e non, esercizi applicativi o problemi a seconda degli 
argomenti trattati, per misurare le conoscenze ed il grado di acquisizione delle abilità di ogni 
singolo allievo. 

 

1.13 Criteri di valutazione  
 
Per la valutazione si è tenuto conto dei seguenti punti: 
-Comportamento 
-Indicazioni emerse dalle verifiche 
-Impegno 
-Interesse e partecipazione al dialogo educativo 
-Grado di preparazione culturale raggiunto 
-Progressi mostrati 
Questi criteri servono per accertare la preparazione raggiunta non su un determinato nucleo di 
contenuti, ma sull’apprendimento di questi in una visione più ampia che evidenzia le abilità e le 
capacità di ragionamento degli allievi. E' stato dato, altresì, un peso rilevante alla capacità dell’alunno 
di intervenire in modo costruttivo, razionale, problematico al lavoro di classe. 
 
 
 
 
 
 
 

(ALLEGARE RELAZIONE FINALE) 
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  CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI   
 

 
 Materia: LINGUA INGLESE 
 
 
 Docente : Prof.ssa   Buscemi Sabrina  
Anno scolastico 2017_2018 
Ore effettuate 52 
 
     Libri di testo adottati: New Mechanical Topics di “G.Bernardini, M.A.Vidori, G. De         
       Benedettis” Hoepli editore – Dispense varie fornite dall’insegnante 
 
      
 
    Attività di recupero (indicare tempi e modi delle attività) 
      L’organizzazione del piano didattico tramite scansione modulare ha consentito di effettuare alla     
fine di ogni modulo due/ tre ore di attività di recupero e consolidamento delle abilità attraverso varie 
tipologie di esercizi volti soprattutto al recupero e allo sviluppo delle “skills: abilità di comprensione 
nella lettura, abilità di esposizione orale e scritta degli argomenti studiati in lingua, abilità di sintesi e 
rielaborazione personale. Grande spazio è stato dato naturalmente al recupero delle conoscenze 
grammaticali e lessicali. Inoltre, dopo le valutazioni trimestrali sono state effettuate ore di recupero 
curriculare sugli argomenti trattati e sulle conoscenze ed abilità acquisite in maniera lacunosa al fine 
di raggiungere un livello di preparazione adeguato.      
 
Obiettivi realizzati  (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
Durante l’anno scolastico, la classe ha partecipato all’attività didattica con impegno ed interesse 
discontinui. Malgrado le difficoltà iniziali, seppur con risultati proporzionati al diverso impegno 
personale mostrato e alle obiettive capacità di recupero, parte della classe ha complessivamente  
raggiunto gli obiettivi prefissati in sede di programmazione, quali: (in termini di conoscenze, 
competenze, capacità): 

1.  L’approfondimento delle competenze linguistiche generali già acquisite ai fini comunicativi; 

2. Apprendimento di un codice linguistico-tecnico diversificato per corso di specializzazione, 
con particolare cura per la precisione della terminologia tecnica. 

3. Acquisizione dei contenuti tecnici specifici collegati con i programmi delle materie 
professionali. 

4. Potenziamento della quattro abilità di base: listening, reading, writing and speaking  
 
Contenuti (unità didattiche o  moduli) e  Tempi (impiegati per la realizzazione delle unità 

didattiche o dei moduli)  vedi allegati 
  
Metodi di insegnamento  

• Lezione frontale; 

• Metodo deduttivo; 

• Funzionale – comunicativo. 
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Mezzi e strumenti di lavoro (materiale audiovisivo, multimediale ecc.) 

• Mezzi cartacei ( libri di testo e schede) 

• Audiovisivi  

• Laboratori/aule speciali ( Multimediale) 

 

Spazi   
  
              Aula, sala audiovisiva, laboratorio linguistico 
 
Strumenti di verifica  

• Prove strutturate e semi-strutturate;  

• Interrogazioni orali; 

• Prove scritte. 
 

Criteri di valutazione  

Per i criteri di valutazione sono state utilizzate delle griglie di valutazione linguistica tenendo conto 

della fonetica, dei contenuti e della correttezza grammaticale e lessicale. Gli esiti delle verifiche 

scritte ed orali hanno rilevato il giudizio sulle capacità generali dei discenti, tenendo conto della 

situazione iniziale, delle reali possibilità, dell’impegno, dell’interesse e della costanza di ciascuno 

di essi. 

 

 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

• Pollution:  
 

� a definition and some examples,  
� types of pollution, 
� ecology,  
� alternative energy sources, 
� the 3 Rs 

 

• The Industrial Revolutions: 
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� Social changes 
� Causes 
� Steps forward the modern factory system 

 
  

• The Automobile: 

 

� A revolutionary invention 
� Car evolution in the 20th century 
� The fuel engine 

  
 
 

• Information Technology:  
 

� what computers are,  
� components and uses 
� Electronic devices,  
� Information revolution,  
� Computer language,  
� the invention of Internet  
� Social networks. 

 

• Robotics:  
 

� what robotics is,  
� components and uses,  
� industrial robots,  
� robots’ main tasks,  
� factory automation 

 
Le ore di inglese successive al 12 maggio saranno dedicate al completamento del programma e al 
ripasso. In particolare saranno approfonditi gli argomenti d’esame riguardanti l’inglese tecnico, con 
esposizione orale degli argomenti affrontati nel corso dell’anno. 
 
 DA COMPLETARE: 
 

• Safety at work:  
� Workplace safety, 
� Machinery and equipment safety 
� Signs and symbols  

 
 (ALLEGARE RELAZIONE FINALE) 
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11.  CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
      (da compilare per ciascuna materia) 
 
 

11.1 Materia 
SCIENZE MOTORIE  

 
11.2 Docente Prof      Tandurella Rosaria 
 
11.3 Libri di testo adottati  “In Movimento”  Editore: Marietti Scuola  
  
11.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018: 
 
       n. ore     52-…   su n. ore    66  previste dal piano di studi 
 
11.5 Attività di recupero (indicare tempi e modi delle attività) 
 NESSUNA 
 
 
 
11.6 Obiettivi realizzati ( in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
Principi d’allenamento e potenziamento fisiologico. 
Capacità coordinative e conoscenze di alcuni sport. Gli obiettivi prefissati sul raggiungimento delle 
capacità coordinative e della conoscenza degli sport della pallavolo,  calcio a 5, calcio a11e tennis 
tavola sono stati raggiunti pienamente. 
 
11.7 Contenuti (unità didattiche o  moduli) e  Tempi (impiegati per la realizzazione delle unità 
didattiche o dei moduli) 
Unità didattica sul modulo coordinativo (10 ore) e potenziamento fisiologico (12 ore). Unità didattica 
sulla disciplina pallavolo (20 ore). Unità didattica sulla disciplina calcio a 5 ( ore). Unità didattica sulla 
disciplina tennis da tavola (13 ore).  
 
11.8 Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, 
problem solving, simulazioni ecc.) 
Lezioni frontali, lavori di gruppo, insegnamento individualizzato, simulazione pratica di partite dei 
vari sport svolte.  
 
 
 
11.9 Mezzi e strumenti di lavoro  (materiale audiovisivo, multimediale ecc.) 
 
 Lezioni pratiche in palestra  
 
 
11.10 Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio) 
 
Palestra e campi all’aperto 
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11.11 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo 

esame di stato) 

 

Esercizi a corpo libero e con attrezzi. Fondamentali individuali e di squadra di pallavolo,  calcio 5, 

calcio a 11 e tennis da tavola e relative partite di detti sport. Esercitazioni sulle varie discipline di 

atletica leggera. Test a scelta multipla 

 

11.12 Criteri di valutazione 

Conoscenza ed esposizione dei fondamentali individuali e di squadra dei vari sports    

Capacità coordinative e destrezza dei movimenti                                     

Risultati eccellenti acquisiti nei vari sport praticati con le altre classi 

Gioco classe dove siamo stati impegnati nel calcio a 5.                 

                                                                                                                   

 

(ALLEGARE RELAZIONE FINALE) 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
(da compilare per ciascuna materia) 

 
 

Materia 
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 

Docente Prof.  Rinnone Salvatore 
Docente IPT prof Leo Tuppoduro Giovanni 
 

Libri di testo adottati   

Titolo: Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione . Autori: Barezzi Giorgio  Casa Editrice: 

San Marco 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018: 
 
       n. ore  189  ( al 07/05/2015)    su n. ore   264      previste dal piano di studi 
 
Attività di recupero  (indicare tempi e modi delle attività) 

Si sono svolte, attività di recupero sia alla fine della trattazione delle varie unità didattiche effettuate, 

che al termine del 1°trimestre e 2° pentamestre. 

Obiettivi realizzati  ( in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Una parte della classe ha mostrato un interesse apprezzabile anche se non sempre costante, mentre 

diverse individualità si sono scarsamente interessati alla vita di classe. Solo alcuni allievi  sono riusciti 

ad acquisire competenze specifiche soddisfacenti, mentre un folto gruppo mostra ancora lacune 

nonostante i recuperi mesi in atto. 

Contenuti (unità didattiche o  moduli) e  Tempi (impiegati per la realizzazione delle unità 

didattiche o dei moduli) 

1)Impianti elettrici: civili , industriali, dimensionamento impianti elettrici, cavi elettrici, Principio di 

funzionamento motore asincrono e scorrimento (40) 

 Protezioni MAT : relè, contattore , interruttore. Tabelle scelte interruttore di BT e contattori motori , 

azionamenti : motacarichi e pompe(30 h), ascensori e norme tecniche per la manutenzione. 

Nuova norma CEI 64-8 versione 3 impianti residenziali (20h). 

Laboratorio di informatica : calcolo con software Tisystem impianto elettrico villino residenziale e 

disegno con autocad (20h).  

Relazioni tra le correnti d'impiego Ib, In dell'interruttore e Iz portata del cavo Calcolo della Potenza 

convenzione di più carichi. Teorema di Boucherot. Coefficienti Ku e Kc per edifici civili e industriali. 

Schema unifilare cabina elettrica , cenni sezionatore MT e interruttore MT. Rifasamento impianti 

(10h) 
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2) Guasti : definizione di guasto. Affidabilità : definizione ed esempi. Manutenzione : definizione di 

manutenzione, manutenzione ordinaria e straordinaria,manutenzione preventiva. Calcolo del tasso di 

guasto di un insieme di componenti elettronici e di motori asincroni trifasi.(15h) 

3) Elettronica di potenza : I materiali semiconduttori. Il silicio. Il Diodo e il funzionamento della 

giunzione P-N. Conversione dell’energia elettrica. Le centrali elettriche rinnovabili. Gli impianti 

fotovoltaici, collegamento in serie di pannelli per formare le stringhe e stringhe in parallelo. 

Dimensionamento di impianti fotovoltaici da 3-6-10-20-15kW.Saper consultazione tabelle pannelli e 

inverter dei fornitori per operare le scelte più opportune per il progetto da realizzare. 

Conoscenza ti tutti i parametri elettrici e meccanici dei pannelli. Scelta dell’inverter in funzione della 

potenza e delle caratteristiche del pannello. Compatibilità pannello fotovoltaico– inverter con 

parametri valutati a -10°C e 70°C.  

Calcolo delle protezioni : quadri di campo, quadro di parallelo stringhe, cavi solari, protezione inverter 

lato corrente alternata. Schema unifilare impianto fotovoltaico collegato alla rete di BT. 

Svolgimento  di una  prova di simulazione per l'esame di Stato 2017-2018.  

Risoluzione di prove esame di stato anni precedenti 

 

Esercitazioni:UDA  Quadri elettrici cablaggi. Motore asincrono trifase schemi di montaggio e marcia 

diretta e inversione di marcia. 

 

Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, 
problem solving, simulazioni ecc. ) 
 
  

      Lezione frontale, lavoro di gruppo. Al fine di rendere più chiara l'impostazione dei vari 

problemi, che si sono presentati nell'ambito scolastico e che potranno presentarsi nell'ambito 

professionale, alla fine e durante la trattazione teorica di ogni argomento sono stati risolti degli 

esercizi applicativi, ciò consente allo studente ad abituarsi gradualmente a superare le difficoltà che 

potrà incontrare nel mondo del lavoro. 

 
Mezzi e strumenti di lavoro (materiale audiovisivo, multimediale ecc.) 
  Le verifiche sono state effettuate sia attraverso il continuo dialogo con gli alunni, sia attraverso 

compiti scritti, interrogazioni orali, prove semistrutturate. 
  
Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio) 
  Aula, laboratorio. 
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Strumenti di verifica  (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo esame di stato) 

  Esposizione sintetica degli argomenti trattati e risoluzione di  problemi. 

 

Criteri di valutazione 

  comportamento 

  impegno 

  interesse e partecipazione 

  grado di preparazione raggiunto 

  progressi mostrati 

(ALLEGARE RELAZIONE FINALE) 
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11.  CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
      (da compilare per ciascuna materia) 
 
 

11.1 Materia 
TECNOLOGIE ELETTRICHE - ELETTRONICHE E APPLICAZIONI  

 
11.2 Docente Prof. DI ROSA FRANCESCO – GIUSTINIANI GIOVANNI 
 

11.3 Libro di testo adottato: TECNOLOGIE ELETTRICHE - ELETTRONICHE E APPLICAZIONI  

Autori: E. Ferrari- L.Rinaldi  Editrice  SAN MARCO 
 
11.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018: 
 
       n. ore   85      al (07 /05/2016)   su n. ore     99             previste dal piano di studi 
 
11.5 Attività di recupero (indicare tempi e modi delle attività) 
 
Si sono svolte ogni qualvolta si sono rese necessarie, cioè alla fine e durante la trattazione delle varie 
unità didattiche (nelle ore curriculari e con una metodologia diversa). Gli interventi di recupero sono 
stati di tipo individualizzato e/o generalizzato e sono stati costanti e prolungati nel tempo. 
 
11.6 Obiettivi realizzati ( in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
 
Il livello di conoscenza raggiunto dagli allievi è appena accettabile, considerati i livelli di partenza; le 
abilità acquisite sono di carattere applicativo e adeguato è il linguaggio tecnico assimilato. 
 
11.7 Contenuti (unità didattiche o  moduli) e  Tempi (impiegati per la realizzazione delle unità 
didattiche o dei moduli) 
 
1° Modulo: Rete in corrente alternata (10 ore) 
2° Modulo: Elementi di elettronica : diodi, raddrizzatori e convertitori  (10 ore) 
3° Modulo: Elementi di elettronica : Amplificatori operazionali (10 ore) 
4° Modulo: I trasduttori e sensori (20 ore) 
5° Modulo: Sistema arduino (35 ore) 
 
 
 

11.8  Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento 
individualizzato, problem solving, simulazioni ecc. ) 

 
Lezioni frontali, simulazioni al computer, lezioni individualizzate, esercitazioni in laboratorio 

informatica 
 
11.9 Mezzi e strumenti di lavoro (materiale audiovisivo, multimediale ecc.) 
Multimediale, strumentazione analogica e digitale 
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 11.10 Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio) 
     Aula,  Laboratorio 
 
      
 
11.11 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo esame di 

stato) 

 

       Risoluzione  di problemi , prove strutturate con risposte aperte ed a risposta multipla. 

11.12 Criteri di valutazione 

- comportamento 
- impegno 
- interesse e partecipazione 
- grado di preparazione raggiunto 
- progressi mostrati 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
(da compilare per ciascuna materia) 

 
21.1 Materia : Religione 
21.2 Docente: Rosaria Romano 
 
21.3 Libri di testo adottati:  Luigi Solinas. Tutti i colori della vita.  Ed. SEI 
 
 
21.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico: 
       n. ore 26          Al 05/05/2018   su n. ore 32              previste dal piano di studi 
 
21.5 Attività di recupero nessuna 
 
 
21.6 Obiettivi realizzati  Acquisizione delle implicanze etiche del fatto cristiano.   Individuazione  nella 
società contemporanea di situazioni di ingiustizia che chiamano in causa il giudizio etico e il concetto di 
responsabilità dell’uomo nei confronti di se stesso e degli altri. Considerazione l’amore come valore  
umano e cristiano in tutti i suoi significati e nelle sue dinamiche relazionali. Apprezzamento del  valore  
e della sacralità della vita.  
 
21.7 Contenuti 
 La particolarità della materia  richiede una flessibilità nel programmare la lezione simile 

 alle unità didattiche ma solitamente adattata alla tipologia della classe. Gli argomenti trattati:  
 L’impegno sociale-cristiano; Libertà e responsabilità; La Coscienza,  La dimensione  
 affettiva della relazione di coppia; Il Matrimonio, Il divorzio; l’Aborto, L’Embrione, le Cellule  
 staminali. La pena di morte, L’Eutanasia. 
  
  
 
     
21.8 Metodi di insegnamento Lezione frontale, Brainstorming, Dialogo guidato, Simulazioni. 
               
21.9 Mezzi e strumenti di lavoro libro di testo, Bibbia, materiale audiovisivo. 
  
    
21.10 Spazi: Aula didattica, Sala Video 
21.11 Strumenti di verifica:  colloquio orale  
 

1. (ALLEGARE RELAZIONE FINALE) 
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15.  CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI   
(da compilare per ciascuna materia) 

15.1 Materia TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONE  
 
15.2 Docenti:  Proff. SALVATORE NICASTRO –QUESTANTE DANIELE  
 
15.3 Libri di testo adottati : “TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI ”   
      Vol. 2-3 
     Autori: L.Caligaris-S. Fava-C.Tomasello-A.Pivetta 
     Editore: Hoepli 
15.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018 
              n. ore  72 (al 05/05/2017)   su n. ore  99   previste dal piano di studi 
 
15.5 Attività di recupero (indicare tempi e modi delle attività) 
L’organizzazione del piano didattico tramite scansione modulare ha consentito di effettuare alla fine di 
ogni modulo tre ore di attività di recupero e consolidamento delle competenze attraverso varie 
tipologie di problemi volti soprattutto al recupero e allo sviluppo delle abilità e delle conoscenze 
fisico-matematico, di esposizione orale e scritta degli argomenti trattati nonché delle abilità di sintesi e 
rielaborazione personale.  
Inoltre, dopo la valutazione trimestrale e pentamestre sono state effettuate ore di recupero curriculare 
sugli argomenti trattati e sulle conoscenze ed abilità acquisite in maniera lacunosa al fine di 
raggiungere un livello di preparazione adeguato per ogni allievo. 
  
15.6 Obiettivi realizzati ( in termini di conoscenze, competenze, capacità) 
Buona parte della classe ha mostrato interesse e applicazione per lo studio della disciplina ed ha 
partecipato alle attività svolte pur non apportando sempre interventi personali di rilievo. Poiché la 
situazione di partenza evidenziava abilità e conoscenze acquisite in precedenza discontinue,  confuse e 
frammentarie, si è cercato di strutturare la trasmissione delle tematiche della disciplina in modo 
semplice, chiaro e con notevoli esemplificazioni al fine di approfondire le conoscenze e le abilità di 
calcolo. 
Mentre parecchi alunni sono riusciti a raggiungere una preparazione globalmente soddisfacente, alcuni 
a causa dello scarso impegno e delle lacune pregresse permangono delle difficoltà soprattutto nella 
produzione scritta e/o orale.      

15.7 Contenuti (unità didattiche o  moduli) e  Tempi (impiegati per la realizzazione delle unità 
didattiche o dei moduli) vedi allegati 
Modulo n° 1: Trasmissione del moto mediante Cinghie     (ore  10) 
Modulo n° 2: Trasmissione del moto mediante Ruote Dentate   (ore  10) 
Modulo n° 3: Principi di Idraulica ed Oleodinamica          (ore  15) 
Modulo n° 4: Macchine idrauliche operatrici (pompe)     (ore    6) 
Modulo n° 5: Termodinamica         (ore  15) 
Modulo n° 6: Macchine a controllo numerico CNC (da completare)    (ore    9) 
Modulo n° 7: Affidabilità e Manutenzione ( da svolgere)                            (ore   7) 
Modulo n° 8:  Esercitazioni di laboratorio (Pneumatica; Montaggio  
                        e Smontaggio di una Pompa e CNC)          (ore 10) 
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15.8 Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, 
problem solving, simulazioni, ecc. ) 
 
Lezione frontale seguendo il libro di testo integrato con altro materiale didattico fornito dal docente, 
manuale ad indirizzo specifico, lavoro di gruppo, al fine di una più ampia partecipazione  e 
coinvolgimento degli alunni alla risoluzione dei vari problemi ed alla progettazioni e manutenzione di 
organi meccanici, che si sono presentati nell'ambito scolastico e che potranno presentarsi nell'ambito 
professionale. 
Alla fine e durante la trattazione teorica di ogni unità didattica, sono stati risolti degli esempi 
applicativi, ciò consente allo studente ad abituarsi gradualmente a superare le difficoltà che potrà 
incontrare nel mondo del lavoro Sono stati inoltre eseguiti schemi e disegni di particolari ed impianti 
sia in modo tradizionale e/o con l’ausilio di CAD al computer. 
 
15.9 Mezzi e strumenti di lavoro (materiale audiovisivo, multimediale ecc.) 
 
Libri di testo; copie di materiale didattico scaricato da Internet, calcolatrice scientifica; disegno tecnico 
tradizionale di particolari; computers; disegno tecnico con CAD e foglio elettronico per le calcolazioni. 
  
15.10 Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio) 
 
Aula didattica, aula multimediale, laboratorio meccanica-termica 
 
15.11 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo 
esame di stato) 
 
Allo scopo di verificare l’efficacia dell’azione didattica ed il grado di realizzazione degli obiettivi sono 
stati utilizzati i seguenti strumenti di verifica: 
Risoluzione di problemi pratici, esercizi relativi alla progettazione e manutenzione di organi meccanici 
svolti in classe alla lavagna; problemi da risolvere a casa. Verifiche scritte, orali e pratiche. Le 
verifiche sono state di tipo formativo e sommativi.   
 
15.12  Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione degli alunni si sono basati sul livello di realizzazione degli obiettivi, l’impegno, 
l’interesse, partecipazione e comportamento mostrati, sui ritmi di apprendimento e l’evoluzione del 
livello d’apprendimento.  
Le fasi della valutazione sono suddivise come segue: 
- valutazione formativa, effettuata durante lo svolgimento di ogni modulo e/o unità didattica mediante 
domande dal posto e discussione con gli alunni, verifiche orali con risoluzione alla lavagna  di 
problemi reali che si possono presentare nella pratica ed esercitazioni di laboratorio. 
- valutazione sommativi effettuata alla fine di ogni modulo o più unità didattiche affini, mediante 
prove scritte, verifiche orali e pratiche per ogni alunno o gruppi di alunni.  
 

 

2. (ALLEGARE RELAZIONE FINALE) 
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18. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  

18.1 Materia: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI  

18.2 Docente Prof. : Questante Daniele 

18.3 Libri di testo adottati:  L. Calligaris, S. Fava, C. Tomasello, F. Cerri – Laboratori 

                                                        Tecnologici ed Esercitazioni vol. 4   Ed. HOEPLI 

18.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018: 

n. ore 80 (al 05/05/2016)   su n. ore 99 previste dal piano di studi 

 

18.5 Attività di recupero (indicare tempi e modi delle attività), 

Si sono svolte ogni qualvolta si sono rese necessarie, cioè alla fine e durante la trattazione delle varie 
unità didattiche (nelle ore curriculari e con una metodologia diversa). Gli interventi di recupero sono 
stati di tipo individualizzato e/o generalizzato e sono stati costanti e prolungati nel tempo. 

 

18.6 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

Sin dall’inizio dell’anno la classe è risultata in generale poco impegnata. Lo svolgimento dell’attività 
didattica è stato piuttosto faticoso, poiché il livello di partenza risultava alquanto disomogeneo per le 
numerose lacune presenti in un buon numero di alunni. 

Tutte le attività sono state guidate e sollecitate dal docente. Alcuni studenti si sono dimostrati poco 
motivati e solo un piccolo gruppo di studenti si è mostrato più attivo e impegnato, disposto a 
partecipare al dialogo educativo con una certa continuità. E’ stato effettuato un recupero a inizio anno, 
relativo al programma del IV anno. Ho dovuto quindi rallentare lo svolgimento del programma e 
semplificare, riducendo all’essenziale, i nuovi argomenti proposti. 

Durante il corso dell’anno scolastico la classe ha assunto un comportamento non sempre responsabile 
verso lo studio e il modo di stare in aula non è stato sempre corretto. L’insufficiente applicazione allo 
studio della disciplina hanno obbligato il docente a reiterare le azioni di recupero e a ridurre il 
programma. 

Il rendimento generale è perciò stato altalenante e in alcuni casi inadeguato. 
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18.7 Contenuti (unità didattiche o moduli) e Tempi (impiegati per la realizzazione delle unità 
didattiche o dei moduli) vedi allegati 

UDA 1:  Componentistica: Tecnologie pneumatiche di base  (28h) 

UDA 2: Valutazione, ricerca e prevenzione guasti: Analisi, ricerca e prevenzione guasti (6h) 

UDA 3: Valutazione, ricerca e prevenzione guasti: Costi e affidabilità (2h) 

UDA 4: Documentazione tecnica: Materiali per la manutenzione (4h) 

UDA 5: Documentazione tecnica: Contratti di manutenzione (5h) 

UDA 6: AutoCad 2D: Conoscenze tecniche del disegno computerizzato (12h) 

Parte che si prevede completare e/o affrontare fino al termine delle lezioni  

UDA 6: AutoCad 2D: Conoscenze tecniche del disegno computerizzato 

UDA 7: Tecniche operative: Distinta base 

 

18.8 Metodi di insegnamento (lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento 
individualizzato, problem solving, simulazioni ecc. ) 

Le lezioni sono state svolte seguendo il libro di testo integrato con altro materiale in formato 
elettronico fornito dal docente. Sono state svolte lezioni frontali, esercitazioni tramite l’utilizzo di PC, 
problem solving, lavori di gruppo in laboratorio dove gli alunni erano invitati a risolvere i problemi 
rilevati collaborando tra di loro. Durante le lezioni si é cercato di determinare un certo coinvolgimento 
ed una maggiore attenzione da parte degli alunni, sollecitati continuamente ad intervenire per 
chiarimenti e per esporre difficoltà e per testare il livello di apprendimento generale. 

 

18.9 Mezzi e strumenti di lavoro (materiale audiovisivo, multimediale ecc.) 

Lo strumento principale è stato il libro di testo supportato da vari documenti in formato elettronico 
messi a disposizione dal docente e video presenti su internet. Si è poi fatto largo uso di PC e 
strumentazione di laboratorio 

 

18.10 Spazi (biblioteca, palestra, laboratorio) 

Lo spazio utilizzato è stato l’aula ordinaria ed il laboratorio. 

 

18.11 Strumenti di verifica (con riferimento alle tipologie previste dalla normativa sul nuovo 
esame di stato) 

Le verifiche sono state effettuate adottando i seguenti metodi: prove strutturate con risposte aperte ed a 
risposta multipla, Prove pratiche, Prove orali: colloqui con la classe, colloqui individuali. 

18.12 Criteri di valutazione 
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Al fine di una corretta valutazione complessiva, sono stati tenuti in considerazione i seguenti 
parametri: 
- comportamento assunto nei confronti del docente, della classe e della scuola in genere; 
- impegno mostrato durante i vari lavori affrontati; 
- interesse e partecipazione nei confronti della disciplina 
- grado di preparazione raggiunto in rapporto alla sue abilità e conoscenza di partenza; 
- progressi mostrati 
- padronanza linguaggio tecnico 

 
 (ALLEGARE RELAZIONE FINALE) 
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11.  CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
 
 
 

1. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI  
 
Materia :Sostegno 

 
Docente: Munna Valentina  
 
Libri di testo adottati:Testi scolastici, Mappe  
 
 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico: 
 n. ore  201  su n. ore al 05/05/2018   270  previste dal piano di studi 

 
Attività di recupero Ripasso degli argomenti svolti ogni qualvolta si riteneva opportuno 
 
Obiettivi realizzati 
Da una valutazione complessiva si evince che l’alunno durante l’anno scolastico, ha evidenziato 
costante impegno, sufficiente partecipazione all’attività didattica e al dialogo educativo, dimostrando il 
minimo coinvolgimento nello studio proposto, e necessita sempre, di una figura adulta di riferimento: 
docente curriculare o di sostegno. Pertanto, ha migliorato i livelli di competenze e di preparazione in 
misura minima. 
 
1.7 Contenuti I contenuti didattici delle discipline  sono stati concordati fra insegnanti curricolari e 
insegnante di sostegno in considerazione dell’aspetto socio – integrativo,dell’alunno:  Si ritiene che il 
discente  debba seguire, in genere,  la programmazione della classe per linee molto generali, seppur 
non in grado di raggiungere gli obiettivi minimi, in quanto non supportato da uno studio logico e 
critico, ma puramente mnemonico e meccanico. Vengono, quindi, elaborate le programmazioni per 
disciplina, che verranno svolte tenendo conto delle indicazioni fornite nel paragrafo sulle “strategie 
metodologiche” : 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
PROF. DI SIMONE GIUSEPPA 
Cenni sulla  vita , le opere fondamentali e i concetti generali dei seguenti autori Ungaretti ,Pascoli, 
D’Annunzio, Pirandello,Svevo 
Grammatica: le principali regole orto – grammaticali; la punteggiatura; riassumere un testo. 
 
STORIA 
PROF. SSA DI SIMONE GIUSEPPA 
Cenni sulla: 
La prima guerra mondiale  
Il dopo guerra  
Il Fascismo e il Nazismo  
La seconda guerra mondiale 
 
LINGUA E LETTERATURA INGLESE 
PROF. SSA Buscemi Sabrina 
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana 
Cenni sulle energie rinnovabili ( Solar Energy) 



 39

 
MATEMATICA 
Prof:Di Bartolo Marcello 
Potenze, frazioni, espressioni algebriche 
Equazioni 
 
 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIO NE 
PROF: DI ROSA FRANCESCO- PROF   
Cenni sui  principi fondanti dell’elettrotecnica: resistenza, batteria, generatore di tensione in alternata 
Trasduttori 
Amplificatori operazionale 
 
TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI   
PROF. NICASTRO SALVATORE – PROF. LICCIARDI CALOGERO  
Concetti di principi di Idraulica 
Concetti di trasmissioni del calore 
Concetti di principi di funzionamento del tornio. 
 
TECNOLOGIE ELETTRICO – ELETTRONICHE E APPLICAZIONI  
PROF RINNONE SALVATORE-   
Concetti generali su: 
Cavi Elettrici 
Ascensore 
Pannelli Solari 
Teorema di Boucherot 
 
RELIGIONE 
PROF. SSA ROMANO ROSARIA 
 Programma della classe 
 
E SPORTIVE 
PROF. PANE ALESSANDRO 
Programma della classe  
 

 

I tempi assegnati per lo svolgimento dei compiti  sono stati adeguati alla capacità dell’alunno. 
  

 

1.8Metodi di insegnamento :lezione frontale, lavoro di gruppo, insegnamento individualizzato, 
problemsolving, simulazioni 

 

1.9Mezzi e strumenti di lavoro: materiale audiovisivo, multimediale, fotocopie, testi in uso  
 

 

1.10 Spazi: aula,  
 

1.11 Strumenti di verifica     Le verifiche sono state effettuate periodicamente, tenendo conto dei 
ritmi di apprendimento del discente, sia attraverso i  dialoghi, sia attraverso la somministrazione di 
prove strutturate, comprensione del testo. 
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1.12 Criteri di valutazione :La valutazione è stata riferita al raggiungimento degli obiettivi della 
programmazione differenziata ed è stata adottata ai sensi dell’art.15 dell’OM n.90/01. 

 L’alunno, avendo seguito un piano di studi personalizzato ed essendo stato valutato solo in base 
allo stesso, partecipa agli Esami di Stato con apposite prove differenziate, omogenee al percorso 
svolto, finalizzate all’attestazione delle competenze e abilità acquisite secondo quando dispone la 
normativa di riferimento su citata. 

 

 

 
 

 
3. (ALLEGARE RELAZIONE FINALE) 

 
 

20. Allegati  
  

. 
• Programmi delle singole discipline                                                                         � 

 
• Relazioni finali dei docenti                   � 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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Liceo Artistico:             Design  Moda - Arti Figurative  
Istituto Tecnico:           Costruzioni Ambiente Territorio   
                                       Trasporti e Logistica Nautico e Aeronautico  
Istituto Professionale:  Manutenzione Assist. Tecnica – Prod. Industriali   
                                       Servizi Socio Sanitari e Odontotecnico   
Istruzione degli adulti: Costruzioni Ambiente Territ orio (serale)  
CLIS00600B  

 

Anno Scolastico  2017 - 18 

 
Griglia di valutazione Simulazione Terza Prova 

 
Classe V  MAT 

DISCIPLINE 

STORIA 
Tecnologie  
Elettrico/ 

Elettroniche 
INGLESE 

Laboratorio 
Tecnologico ed 

Esercitazioni 

Tecnologie  
Meccanica e 
Applicazioni 

Tip. C Tip. C Tip. B Tip. C Tip. C 
Valutazione 

_____/3 

Valutazione 

_____/3 

Valutazione 

_____/3 

Valutazione 

_____/3 

Valutazione 

_____/3 

 
PUNTEGGIO TOTALE   _____________ / 15 

 
Per la Storia, Labor. Tecnol. ed Esercitaz, Tecn. Elettrico/Elettroniche e Tecn. Meccanica: 
   Risposta esatta punti 0.375; 

Risposta non data o errata punti 0; 
           Per l’Inglese: 

Risposta esauriente e corretta     punti 1.50 
Risposta parzialmente esauriente e corretta   punti 1.00 
Risposta poco esauriente e corretta    punti 0,50 
Risposta non data o con errori     punti 0,00 

 
Le frazioni di punto sono arrotondate all’intero superiore quando la parte decimale è 
maggiore o uguale a 5. 
 

- Per ogni quesito a risposta multipla sono fornite 4 risposte di cui una sola è quella 
esatta; 

- Non sono ammesse correzioni dopo avere apposto a penna la risposta. In caso di 
correzione la risposta sarà considerata errata; 

- Il punteggio complessivo sarà espresso in quindicesimi; 
- Tempo a disposizione: minuti 90  

 
      Alunno  ______________________________ 
Gela, lì 09/03/2018      
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STORIA 

 
1) Il deputato socialista Giacomo Matteotti fu ucciso perché:    

a- Sosteneva che tutti gli elettori dovessero uscire dalla cabina elettorale con la scheda aperte 
b- Si batté affinché le camicie nere sorvegliassero e condizionassero le elezioni  
c- Minacciò di denunciare il clima di violenza che aveva preceduto ed accompagnato il voto 
d- Si fece votare da tutti i cittadini 
 

2) Mussolini, una volta trasformato il proprio potere in dittatura, prese alcuni provvedimenti, quali?   
a- Polizia ed esercito sotto il controllo del partito       
b- Venne data la libertà di stampa       
c- Furono allontanati i funzionari pubblici che  erano allineati col partito   
d- Lo Stato Italiano fu trasformato in un organismo democratico     

 

3) In che modo si comportò Vittorio Emanuele III  nei confronti del fascismo?  

a- Si oppose ad esso 
b- Non si oppose ad esso perché aveva paura di Mussolini 
c- Non si oppose a Mussolini a  condizioni di ricevere determinate riforme 
d- Litigò con Mussolini scatenando una guerra   
 

4) Cosa sono i “Patti Lateranensi”?       

a- Patti stipulati fra tutti i partiti 
b- Patti stipulati fra il partito popolare ed il partito comunista 
c- Patti stipulati fra la Chiesa e lo Stato italiano 
d- Patti stipulati fra lo stato Russo e lo stato Tedesco 
 
 

5) Chi era Alcide De Gasperi?      

a- Il segretario del partito fascista 
b- Il segretario del partito comunista 
c- Il segretario del partito popolare 
d- Il segretario del partito socialista 

 

6) Cosa era l’IRI?      

a- Istituto per la ricostruzione della moneta 
b- Istituto per la ricostruzione industriale 
c- Istituto per la ricostruzione dello Stato 
d- Istituto per la ricostruzione della polizia 

 
7) Tra le altre cose, cosa prevedevano le leggi razziali nei confronti dei cittadini di religione ebraica?   

a- I maestri e gli alunni ebrei potevano liberamente frequentare le scuole pubbliche 
b- Proibivano i matrimoni fra ebrei ed ariani 
c- Gli ebrei potevano pubblicare giornali, possedere stazioni radiofoniche e frequentare luoghi di villeggiatura 
d- Gli ebrei non erano obbligati a registrarsi in appositi elenchi 

 
 

8) In Italia, le leggi razziali furono emanate nell’anno:       

a- 1924 
b- 1936 
c- 1929 
d- 1938 

 

Tecnologie Elettrico/Elettroniche  
 

1. Qual è la funzione del trasduttore 
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 Trasdurre un segnale da digitale ad analogico      

 Trasdurre una grandezza fisica in una grandezza elettrica      

 Trasdurre una grandezza digitale  in una grandezza elettrica    

 Trasdurre una grandezza discreta in una grandezza elettrica  

   

2. Sia il ponte  in equilibrio quanto vale la resistenza R1 

 
 
200 Ω 

2500 Ω 

2 kΩ 

2,5 kΩ 

3. La Termoresistenza PT100  ha coefficiente di temperatura k= 3,0 1310 −− °⋅ C  calcola il valore 
della resistenza alla temperatura t=70 °C,  Ω=° 100)20( CRPT   

 
110 Ω 

125 Ω 

120 Ω 

115 Ω 

4. Dato l’amplificatore  di figura,  sia Vi= 50 µV  e l’amplificazione A=200 quanto vale il segnale 
d’uscita  Vu  
 

 
10 KV             

10 mV            

10 V             

11 V 

 

5.  Quale è la funzione di un convertitore analogico digitale A/D 

Convertire un segnale da corrente in tensione 
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Convertire una grandezza fisica in elettrica 

Convertire un segnale da analogico in digitale  

Convertire un segnale da digitale in analogico 

 

6. Il microcontrollore della scheda Arduino Uno è dotato di un convertitore A/D a sei canali   

Con una risoluzione a 4bit in grado di convertire un segnale elettrico letto in ingresso ad un valore 

digitale compreso tra 0 e 1023 

Con una risoluzione a 8 bit in grado di convertire un segnale elettrico letto in ingresso ad un valore 

digitale compreso tra 0 e 1024 

Con una risoluzione a 10bit in grado di convertire un segnale elettrico letto in ingresso ad un valore 

digitale compreso tra 0 e 1023 

Con una risoluzione a 6bit in grado di convertire un segnale elettrico letto in ingresso ad un valore 

digitale compreso tra 0 e 1024 

 

7. La scheda Arduino Uno è in grado di fornire da ogni pin di I/O un valore di corrente 

pari a 4A 

pari a 0.04A 

pari a 4mA 

pari a 40A 

 

8. Il frammento di codice di seguito riportato  

{  

if ( !digitalRead (pulsante) == HIGH) 
    digitalWrite (led, LOW); 
} 

 
indica che: 
 

- se il pulsante è acceso, il led viene spento 
- se il pulsante non è premuto, il led è spento 
- se il pulsante è spento, il led viene acceso 
- se il pulsante è premuto, il led è spento 
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ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: (3 lines) 
 

1. What is the pollution and how many types of pollution are there? 

_________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

2. Positive and negative aspects of using Internet  

_________________________________________________________

_____________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

1. Un compressore a vite elicoidale è un: 

□ Compressore Rotativo 

□ Compressore Alternativo 

□ Turbocompressore assiale 

     □ Turbocompressore radiale 

 

2. In un compressore alternativo a membrana: 

□ L’aria entra sempre in contatto con cilindro pistone 

□ L’aria non entra mai in contatto con cilindro pistone 

□ L’aria entra in contatto con cilindro pistone solo durante la fase di aspirazione 

□ L’aria entra in contatto con cilindro pistone solo durante la fase di mandata 

 

3. Indicare il nome della valvola rappresentata nella figura: 

□ 2/2 bistabile 

□ 3/2 monostabile 

□ 3/2 bistabile 

□ 5/2 monostabile 

 

4. In un cilindro a semplice effetto: 

□ Lo stelo può fuoriuscire su due direzioni 

□ l’aria compressa determina la fuoriuscita dello stelo, mentre il suo ritorno è garantito da una molla  

□ l’aria compressa determina sia la fuoriuscita che il ritorno dello stelo 

□ viene utilizzato quando occorre spostare oggetti più pesanti 

5. Ricerca guasti: come viene elaborato un digramma causa-effetto? 

□ dopo aver smontato il pezzo e analizzato le parti che lo compongono 

□ Studiando il libretto uso e manutenzione 

□ grazie ad un apposito software 

□ attraverso un brain-storming 

 

 

6. Quale, tra le seguenti opzioni, è un costo indiretto per l’azienda 

□ Affitto locali 

□ Mano d’opera 
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□ Materie prime 

□ Energia 

 

7. In riferimento alla classificazione dei materiali per la manutenzione, viti e bulloni sono: 

□ Materiali di consumo 

□ Ricambi generici 

□ Ricambi specifici 

□ Materiali grezzi o semilavorati 

 

8. Relativamente la codifica dei materiali, la banda magnetica è un: 

□ Codice parlante 

□ Codice non parlante 

□ Codice non strutturato 

□ Codice misto 
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Tecnologia  Meccanica e Applicazione  
 
 
1) La  forza periferica F in una trasmissione del moto mediante cinghia è:   
 
  �  F = T + t  

  �  F = (T - t ) *d 

  �  F = 2*Mt/d 

  �  F =  Mt/2d 
 
2) La  potenza P trasmessa  da una puleggia motrice tramite cinghia alla puleggia condotta 
è:   
 
  �  P = (T + t ) ω 

  �  P = (T + t ) v 

  �  P = (MT- M t ) ω 

  �  P = (T - t ) v 
 
3) La  forza radiale o premente Fr  in una coppia di ruote di frizione è:   
 
  �  Fr =  Ft / f 

  �  Fr = f * Mt 

  �  Fr = f * Ft  

  �  Fr = Ft / 2 f 
 
4) Il coefficiente di attrito f  per una coppia di ruote di frizione in acciaio è:   
 
  �  f =  0,5 ÷ 1,0 

  �  f =  0,1 ÷ 0,15 

  �  f =  0,02 ÷0,05 

  �  f =  5 ÷10 
 
5) Il rapporto di trasmissione  i  di una coppia di ruote dentate di cui il pedice 1 rappresenta la 
ruota motrice ed il pedice 2 la ruota condotta è: 
   
  �  i = ω1/ω2 

  �  i = z1/z2 

  �  i = r1/r2 

  �  i = n2/n1 
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6) Il passo p di una ruota dentata è: 
  
  �  p =  2m/d 

  �  p =  z/d 

  �  p =  d/z 

  �  p =  π*d/z 

 
7) Il principio di Pascal applicato ad un torchio idraulico è: 
   
  �  F1*v1 = F2v2 

  �  p1*A2 = p2*A1 

  �  F1 = F2*A1/A2 

  �  P1 = P2*A2/A1 
 
8) La pressione idrostatica P per la legge di Stevino, esercitata da un fluido in un punto p 
posto ad una profondità h dal pelo libero è: 
  
  �  P= ρ*g*(h1-h2) 

  �  P=  ρ*g*h 

  �  P=  ρ*γ*g*h 

  �  P=  ρ*h 
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CORRETTORI 
STORIA 

Domanda Risposta Esatta 
1 C 
2 A 
3 B 
4 C 
5 C 
6 B 
7 B 
8 D 

    
 

Tecnologie Elettrico/Elettroniche  
Domanda Risposta Esatta 

1 B 
2 C 
3 D 
4 B 
5 C 
6 C 
7 B 
8 B 

 
 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI  

Domanda Risposta Esatta 
1 A 
2 B 
3 B 
4 B 
5 D 
6 A 
7 B 
8 C 

 
 

Tecnologia  Meccanica e 
Applicazione 

Domanda Risposta Esatta 
1 C 
2 D 
3 A 
4 B 
5 A 
6 D 
7 C 
8 B 
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Griglia di valutazione Simulazione Terza Prova 

 
Classe V  MAT 

DISCIPLINE 

STORIA 
Tecnologie  
Elettrico/ 

Elettroniche 
INGLESE 

Laboratorio 
Tecnologico ed 

Esercitazioni 

Tecnologie  
Meccanica e 
Applicazioni 

Tip. C Tip. C Tip. B Tip. C Tip. C 
Valutazione 

_____/3 

Valutazione 

_____/3 

Valutazione 

_____/3 

Valutazione 

_____/3 

Valutazione 

_____/3 

 
PUNTEGGIO TOTALE   _____________ / 15 

 
Per la Storia, Labor. Tecnol. ed Esercitaz, Tecn. Elettrico/Elettroniche e Tecn. Meccanica: 
   Risposta esatta punti 0.375; 

Risposta non data o errata punti 0; 
           Per l’Inglese: 

Risposta esauriente e corretta     punti 1.50 
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Le frazioni di punto sono arrotondate all’intero superiore quando la parte decimale è 
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- Per ogni quesito a risposta multipla sono fornite 4 risposte di cui una sola è quella 
esatta; 

- Non sono ammesse correzioni dopo avere apposto a penna la risposta. In caso di 
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- Il punteggio complessivo sarà espresso in quindicesimi; 
- Tempo a disposizione: minuti 90  
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      Alunno  ______________________________ 
Gela, lì 19/04/2018 
          

 
 

STORIA 
 
1) La Triplice Intesa era un accordo stipulato nel 1907 fra:     
a) Italia, Francia, Inghilterra   
b) Russia, Francia, Inghilterra   
c) Germania, Russia, Inghilterra 
d) Italia, Germania, Austria 
 
2) La Russia fu costretta a ritirarsi dalla prima g uerra mondiale a causa di: 
a) crisi economica 
b) rivoluzione russa  
c) crisi dinastica 
d) attentato allo zar 
 
3) La Costituzione di Weimar entro in vigore in Ger mania nel: 
a) 1918  
b) 1919   
C) 1920 
`d) 1921 
 
4) Chi ha rivendicato di essere il mandante morale dell' omicidio del deputato Giacomo Matteotti? 
a) II Re Vittorio Emanuele III 
b) Benito Mussolini  
c) Italo Balbo, quadrumviro della rivoluzione 
d) il gerarca fascista Cesare De Vecchi  
 
5) II New Deal é: 
a) un piano di ripresa economica degli Usa 
b) il nome di un importante partito americano   
c) il nome di un'alleanza anglo-americana 
d) un accordo segreto fra USA e URSS 
 
 6) L'attentato in cui perse la vita l'arciduca Fra ncesco Ferdinando avvenne a:   
a) Sarajevo   
b) Vienna  
c) Praga  
d) Budapest 
 
7) L' occupazione della città di Fiume avviene: 
a) da parte di truppe italiane sconfinate, al termine dei combattimenti sul Carso K A 
b) da parte di truppe austro-tedesche sconfinate, al termine dei combattimenti sul Carso 4 A 
c) da parte di un gruppo di ex-combattenti, detti "arditi", guidati da Gabriele D'Annunzio, nel 1919 
d) da parte delle truppe alleate anglo-americane nel 1924 
 
8) La Società delle Nazioni nacque su ispirazione di: 
a) Chamberlain 
b) Wilson 
c) Roosvelt   
d) Harding V 
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Tecnologie Elettrico/Elettroniche  
 

4. Qual è la funzione del convertitore  A/D  
 
 Convertire una grandezza elettrica in una grandezza fisica      

 Convertire  una grandezza fisica in una grandezza elettrica      

 Convertire  una grandezza digitale  in una grandezza analogica    

 Convertire  una grandezza analogica  in una grandezza digitale 

 

2. Quanto è  il valore della tensione Vu del circuito 

 
  

Fare i calcoli 
 
 
 

120 V 

-120 mV 

120 mV 

-120 µV 

 

3.Sia Vi un segnale analogico con frequenza massima fmax=2kHz per il teorema del 

campionamento quanto deve essere almeno  la frequenza di campionamento fc 

Fare i calcoli  
 
 
 

 

1,5 kHz 

3 kHz 

1 kHz 

4 kHz 
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4. Qual è la funzione del circuito S/H (Sample/Hold) 

 

Convertire un segnale da digitale ad analogico       

Prelevare campioni del segnale analogico e mantenerli per un tempo Tc    

Prelevare campioni del segnale discreto e mantenerli per un tempo Tc   

            Prelevare campioni del segnale digitale e mantenerli per un tempo Tc 

 

  

5. Qual è la velocità di comunicazione utilizzata per la trasmissione dati seriale 

9800 baud rate 

10600 baud rate 

9600 baud  rate 

12400 baud rate  

 

6. Qual è la sensibilità espressa in mVolt che presenta il sensore di temperatura LM35 in 

riferimento ad una temperatura di 15 °C 

100mV 

1500mV 

1000mV 

150mV 

 

7. L’istruzione: Serial.println (millivolts)  

 

Serve per visualizzare su seriale il valore della variabile millivolts e va a capo 

Serve per scrivere su seriale la scritta millivolts e va a capo 

            Serve per leggere su seriale il valore della variabile millivolts e non va a capo 

            Serve per scrivere su seriale la scritta millivolts e non va a capo 

 

8. Qual è l’istruzione per acquisire i millivolts legati alla temperatura acquisita dal sensore 

LM35 

millivolts= (sensors*1023.0)/5000 

millivolts=(sensor/1023.0)*5000  

millivolt=(sensors/1023.0)*500 

millivolts=(sensor/1024.0)*50000 
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INGLESE 
 

1. OUTPUT AND INPUT DEVICES 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

2. WHAT IS ROBOTICS? 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
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LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
 
2. Si definisce LOGISTICA: 

□ Le decisioni prese e le attività svolte dal 
datore di lavoro 
□ L’insieme delle attività intraprese 
dall’ufficio tecnico 
□ L’insieme delle attività coinvolte nella 
movimentazione e nella giacenza dei 
materiali 
□ Lo studio effettuato dall’azienda prima di 
immettere un prodotto in commercio  

3. Nella gestione delle scorte in magazzino, 
risulta più conveniente ed economico: 
□ Prevedere i flussi di prodotti finiti in 
uscita per determinare in anticipo i flussi di 
materia prima in ingresso  
□ Per ogni prodotto in uscita ci deve essere 
l’equivalente materia prima in ingresso 
□ Fare grosse scorte dei vari prodotti 
presenti in magazzino così da essere sempre 
pronto ad affrontare le emergenze 
□ Ordinare il materiale ogni qualvolta se ne 
presenti la necessità, abbattendo così i costi 
di immagazzinamento. 

4. La richiesta d’offerta: 
□ viene inviata dall’assuntore alla 
committente 
□ deve essere inviata a un certo numero di 
possibili assuntori o fornitori 
□ deve essere inviata a un solo fornitore 
□ si invia al solo scopo di ricevere un 
prezzo forfettario dei lavori da eseguire 

5. Quale, tra le seguenti voci non fa parte del 
capitolato d’appalto? 
□ La località in cui si svolge il lavoro  
□ Le norme di sicurezza previste 
□ La quantità di personale necessario per lo 
svolgimento dei lavori 
□ La tipologia di fatturazione e pagamenti 

6. Se i lavori avvengono nello stabilimento del 
committente: 
□ L’assuntore deve essere a conoscenza 
delle norme interne di sicurezza e deve 
informare e formare il proprio personale; 
□ L’assuntore può da subito iniziare i lavori 
in quanto le norme di sicurezza sono uguali 
per tutte le aziende d’Europa  
□ L’assuntore non è tenuto a rispettare le 
norme di sicurezza interne dello 
stabilimento 
□ Le norme di sicurezza interna dello 
stabilimento vengono adattate ai bisogni 
dell’assuntore  

7. Quale, tra le seguenti voci, generalmente 
NON è un onere a carico della committente? 
□ Stipulazione e registrazione del contratto;  
□ Aree, locali, servizi; 
□ Acqua, aria compressa, energia elettrica 
□ La gestione e la responsabilità dei 
subappaltatori 

8. Quale, tra le seguenti voci, generalmente 
NON è un onere a carico dell’assuntore? 
□ Fornitura di materiale di consumo, parti di 
ricambio  
□ Gli adempimenti di legge derivanti 
dall’impiego del personale 
□Pratiche per l’ottenimento di 
autorizzazioni, licenze 
□ Il trasporto dei materiali 

9. In merito alle modalità di contabilizzazione 
dei lavori, quale tra le seguenti definizioni è 
corretta: 
□ Lavori a misura: contabilizzati quando il 
lavoro è terminato 
□ Lavori a misura: contabilizzati 
periodicamente in base alle quantità 
realizzate □ Lavori a constatazione: 
contabilizzati quando il lavoro è terminato 
□ Lavori a constatazione: contabilizzati 
periodicamente in base alle quantità 
realizzate 
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Tecnologia  Meccanica e Applicazione   
 
1) Il teorema di Bernoulli per il moto dei fluidi in una condotta con la presenza di deviazioni, 
allargamenti, apparecchiature vale:   
 
  �  z1+p1/ ρ+v1

2/2g = z2+p2/ ρ+v2
2/2g +Y+∑y 

  �  z1+v1
2/2g = z2 +v1

2/2g +Y 

  �  z1+p1/γ +v1
2/2g = z2+ p2/γ +v2

2/2g +Y+∑y 

  �  p1/γ +v1
2/2g = p2/γ +v2

2/2g +∑y 
 
2) La potenza idraulica Pi di una pompa espressa in KW in un impianto di sollevamento vale: 
 
  �  Pi =ρg Qv H /3600 

  �  Pi =ρ g Qv H /1000 

  �  Pi =ρ g Qm Hm /100 

  �  Pi = ρ g Qv H  
 
3) La portata di una pompa volumetrica espressa in m3/s vale:   
 
  �  Q = ηV ρ V n/60 

  �  Q = ηV V n/3660 

  �  Q = ηV A H/120 

  �  Q = ηV V n/60 
 
4) La quantità di calore Q per riscaldare un corpo di massa m  e capacità termica c dalla temperatura 
T1 alla temperatura T2 vale: 
   
  �  Q= m c / (T2 -T1)   

  �  Q= m c (T2 -T1)   

  �  Q= c (T2-T1)/2   

  �  Q= m (T2 +T1)
 

 

5) Il flusso termico o potenza termica Φ nella trasmissione del calore per conduzione vale:  

  �  Φ = λ/s   A   ∆T  

  �  Φ = λ   A   ∆T/1000 

  �  Φ = λ   h   ∆T/p 

  �  Φ = λ   A   ∆T/ ∆E 
 
6)  L’equazione di Boyle-Mariotte  p*v = cost  rappresentata nel piano cartesiano (p,v ) è: 
   
  �  una retta verticale  
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  �  una parabola 

  �  un arco di iperbole equilatera 

  �  una retta orizzontale 
 
7) L’equazione di stato dei gas perfetti è: 
   
     �   R*T = 1000*v 

     �   p*v = R*T 

     �   p*R = n*T 

     �   R*v = λ*S h 

 
8) In una trasformazione termodinamica adiabatica p*v k= cost  l’esponente k = Cp/Cv relativo all’aria 
è: 
 
  �   k= 1,14 

  �   k= 1,41 

  �   k= 2,40 

  �   k= 1,40 
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correttore storia 
Domande  esatte 

1 B 
2 B 
3 B 
4 B 
5 A 
6 A 
7 C 
8 B 

Correttore Tecnologie elettriche-elettroniche 
 

Domanda Esatta 
1 D 
2 B 
3 D 
4 B 
5 C 
6 D 
7 A 
8 B 

Correttore Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
 

Domanda Esatta 
1 C 
2 A 
3 B 
4 C 
5 A 
6 D 
7 C 
8 B 

Correttore Tecnologia Meccanica e Applicazioni 
 

Domanda Esatta 
1 C 
2 B 
3 D 
4 B 
5 A 
6 C 
7 B 
8 D 
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