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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 
 
 
 

Cognome Nome  Materia Presenza del docente nella classe .. 

Buccheri Maria Cristina Lingua e Letteratura Italiana  V 

Buccheri Maria Cristina Storia V 

Costa Giovanni Michele Lingua e cultura inglese III-IV-V 

Blandizzi Mario Roberto 
Laboratorio Elettronica – Sistemi -  

Lab. TPSEE 

IV-V 

Garaffa Corradina Matematica V 

Tiralongo Corrado Scienze Motorie e Sportive V 

Staglianò Chiara Religione III-IV-V 

Di Martino Orazio Sistemi Automatici V 

Scandura Luciano Elettronica IV-V 

Giannitto Sebastiano TPSEE III-V 

Spinello Antonella Sostegno V 

   

   

   

   

   



 

 

ELENCO DEGLI ALUNNI E CREDITO SCOLASTICO 

 

  

 
N. COGNOME NOME Credito 3a  Credito  4a 

1 Agosto Giorgio 5 4 

2 Barbarino Salvatore 5 5 

3 Beninato Corrado 6 5 

4 Di Ottobre Rosario 7 6 

5 Firrincieli  Marilù 8 6 

6 Lauretta Mariagrazia 8 6 

7 Monaco Gianluca 5 4 

8 Nardo Sofia 7 7 

9 Sortino Sergio 5 5 

10 Tuccitto Salvatore 5 5 

11 Vittorioso Ylenia 4 4 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
PROFILO DELLA CLASSE 

La classe si compone di 11 alunni, 4 femmine e 7 maschi. La provenienza degli allievi è esclusivamente di 

Pachino e Portopalo di Capo Passero. Nessun allievo è ripetente e tutti sono provenienti dalla 4^ D dello 

scorso anno. Nella classe non sono presenti alunni con particolari difficoltà riconducibili a casi BES e DSA. E’ 

presente un allievo che usufruisce dell’ insegnante di sostegno e  per il quale è stato approntato il PEI e  

una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali: l’allievo,ossia ha 

seguito una programmazione uguale a quella della classe, svolgendo un programma del tutto uguale ma 

basato sui contenuti essenziali delle materie. Sotto il profilo disciplinare, la classe nel complesso ha 

evidenziato un comportamento abbastanza corretto ma poco partecipe e poco collaborativa nelle varie 

attività curriculari durante il corso dell’anno in quanto poco impegnata a superare le difficoltà dovute 

principalmente a serie lacune di base in alcune discipline. Alcuni allievi hanno mostrato discreto interesse e 

partecipazione al dialogo educativo, discrete capacità organizzative e motivazione allo studio ma per il resto 

della classe solo l’impegno profuso in attività scolastiche di rafforzamento hanno permesso il superamento 

parziale delle carenze di base. A tale scopo si sono impiegate strategie didattiche basate su numerose 

pause, ripassi generalizzati e corsi di potenziamento. Strumenti che in allievi più ricettivi e disponibili,  

hanno portato ad apprezzabili esiti e miglioramenti nel profitto penalizzando però, come è ovvio, lo 

svolgimento dei programmi nella sua interezza.  

Non sono emerse particolari situazioni di alunni con note disciplinari ed assenze/ritardi reiterati. 

ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe presenta una fisionomia eterogenea sia per quanto riguarda il livello culturale che l’interesse per 

lo studio e le attività didattiche in genere. E’ abbastanza partecipe in alcune discipline, un po’ meno in altre 

dove gli alunni assumono un atteggiamento meno propositivo.  Sono presenti elementi con discrete 

capacità e potenzialità così come allievi con carenze di base  in alcune discipline e per i quali si sono attivate  

varie strategie e strumenti di recupero. 

Dai risultati delle prove d’ingresso somministrate agli alunni per la rilevazione della situazione di partenza e sulla base 

delle conoscenze già acquisite nei precedenti anni, è emerso che: 

  il livello complessivo di partenza era mediocre: 

 l’autonomia di lavoro per un gruppo di alunni era non ancora adeguata per i seguenti motivi: “insufficiente 

o totale mancanza di  metodo di studio e approfondimento a casa delle nozioni apprese a scuola”. Pertanto, si 

auspicava un  maggiore impegno da parte di tutti gli studenti 

Il consiglio di classe ha programmato e deliberato di sviluppare un modulo in lingua inglese di 15 ore dal 

titolo ” Arduino microcontroller – Applications and Projects” L’iniziativa curata dall’insegnante della 
disciplina TPSEE e dal docente di lingua inglese, ha stimolato l’interesse degli studenti e i risultati sono 



 

complessivamente positivi. Gli allievi, inoltre, sono stati impegnati dagli insegnanti di TPSEE e Sistemi a 
progettare e realizzare dispositivi richiedenti competenze e abilità pluridisciplinari da presentare all’esame 
durante il colloquio. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

 
Indirizzo di studi : ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
Titolo rilasciato: Diploma di Istituto Tecnico Settore Tecnologico Indirizzo Elettrotecnica ed Elettronica 
articolazione Elettronica. 
Il corso di perito industriale capotecnico specializzazione elettrotecnica ed automazione è finalizzato alla 
formazione di una figura tecnica capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate 
da rapida evoluzione sia dal punto di vista tecnologico che da quello dell’organizzazione del lavoro. 
Le caratteristiche generali della figura sono versatilità e propensione al continuo aggiornamento, capacità 
di orientarsi di fronte a nuovi problemi. 
Profilo professionale: 
Il Diplomato in “ Elettronica ed Elettrotecnica”: 
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, 

elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici 
ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto dell’energia elettrica e dei relativi 
impianti di distribuzione; 

- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici 
ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 

È in grado di: 
-  operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi; 
-  sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; 
-  utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire nell’automazione 

industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione 
e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie di produzione; 

- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro 
controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla 
sicurezza; 

- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela 
ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione produttiva 
delle aziende. 

  



 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI DIDATTICI  

 
Di seguito, secondo una suddivisione nelle varie aree di pertinenza, vengono elencati gli Obiettivi Generali 

di Apprendimento che hanno tenuto conto dell’analisi della situazione iniziale e delle finalità della Scuola.  

 

Area cognitiva 

 

Obiettivi cognitivi raggiunti 
Conoscenze mediamente sufficienti nelle discipline necessarie per la formazione tecnico-scientifica e 
umanistica. 
Utilizzo appropriato di strumenti informatici e pacchetti applicativi di aiuto alla progettazione. 

 

 
Obiettivi formativi e didattici trasversali raggiunti 
Acquisizione da parte di un gruppo di allievi discrete capacità: 

- Linguistico espressive e di comprensione dei testi; 
- Logico-matematiche necessarie per individuare e sviluppare coerentemente procedimenti di 

carattere tecnico scientifico; 
- Di collegare tra loro argomenti riguardanti sia la stessa materia che materie diverse; 
- Di condividere, gestire e organizzare il lavoro; 
- Di padronanza dei livelli di conoscenza nelle discipline necessarie sia per la formazione tecnico-

scientifica che umanistica; 
- Di utilizzo appropriato di strumenti informatici e pacchetti applicativi di aiuto alla progettazione. 

  
In riferimento al profilo professionale una parte degli alunni è in grado di: 

- Analizzare e dimensionare linee elettriche; 
- Analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi di generazione, conversione trasporto ed 

utilizzazione dell’ energia elettrica; 
- Progettare, valutare, collaudare piccole parti di sistemi elettrici ed elettronici con particolare 

riferimento ai dispositivi per l’ automazione (con particolare attenzione ai microcontrollori 
“Arduino”); 

- Descrivere il lavoro svolto redigendone la documentazione; 
- Comprendere manuali d’ uso e documenti tecnici vari. 

 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede sinottiche allegate a questo documento 

inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Allegati: numero 9 ). 

Per agevolare il processo d'insegnamento-apprendimento e per realizzare le finalità e gli obiettivi 

individuati, si è fatto uso non solo di materiali tradizionali ma anche di moderne tecnologie multimediali 

che incidono sul processo formativo. 

Per quanto riguarda gli strumenti, sono stati utilizzati i seguenti: 

 Libro di testo 
 Altri libri consigliati - Manuali 
 Appunti ed esercizi 



 

 Strumenti di simulazione (attrezzature e software) e documentazione per l'attività di 
laboratorio 

 Strumenti multimediali (PC - Rete – Videoproiettore - LIM) 
Utilizzo di Internet per ricerche ed approfondimenti. 
 
 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 
La valutazione del singolo docente: 
La verifica e la valutazione del processo formativo si può articolare in tre fasi, ciascuna delle quali svolge 
una diversa funzione: 
· verifiche iniziali: effettuate all’inizio dell’anno scolastico, consentono di rilevare i livelli di partenza degli 

studenti e di individuare le strategie da attivare per l’azione formativa e didattica; 
· verifiche formative: individuano in itinere il livello di apprendimento, permettono di controllare l’efficacia 

dell’azione didattica e di impostare attività di sostegno, consolidamento e approfondimento 
individualizzate; 

· verifiche sommative: valutano il livello di apprendimento raggiunto dal singolo studente alla fine di un 
modulo o di un segmento rilevante del percorso effettuato, si esprimono in voti da uno a dieci in termini 
della scala di valutazione indicata in tabella, formulata sulla base dei seguenti criteri: 

- Conoscenza dei contenuti culturali 
- Applicazione delle conoscenze acquisite nella soluzione di problemi 
- Possesso dei linguaggi specifici 
- Capacità di analisi, di sintesi e di valutazione 

 
Le prove di verifica 
Le prove (scritte, orali e pratiche) sono riconducibili alle seguenti tipologie: 
- prove scritte strutturate (domande a risposta semplice, a risposta multipla, vero-falso), 
- prove scritte aperte (tema, problema, trattazione sintetica di argomenti), 
- prove pratiche semi-strutturate (progetti, prove di laboratorio, prove grafiche), 
- prove orali. 
La misurazione 
La misurazione delle prove di verifica aperte e orali si effettua attraverso l’uso di griglie opportunamente 
costruite sulla base dei criteri stabiliti per la validazione della prova e che quindi possono essere diverse da 
prova a prova. 
Dalla misurazione alla valutazione 
Il processo di valutazione è successivo e distinto dalla misurazione della prova. 
Per la correzione delle prove di verifica i docenti dichiarano i criteri e le modalità seguite per la correzione, 
l’attribuzione della soglia di sufficienza e del campo di accettabilità e per l’attribuzione dei voti in funzione 
della misura della prova. 
La relativa documentazione deve essere contenuta: nella programmazione iniziale, e/o contestualmente 
allo svolgimento della prova, e/o all’atto della presentazione della relazione finale. 

 
 
 



 

ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 
Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i seguenti 
fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 l’assiduità nella frequenza, 

 il livello di partenza ed il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove ed i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative, 

 la partecipazione ad attività integrative e complementari 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 

 
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 

 analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 

 analisi e commento di un testo non letterario; 

 stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di attualità; 

 sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

 correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

 possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 

 organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 

 coerenza di stile; 

 capacità di rielaborazione di un testo. 



 

Relativamente alla seconda prova scritta, ossia T.P.S.E.E., sono stati forniti agli studenti degli 

esempi di prova e sono state effettuate alcune simulazioni della stessa. 

Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:   

 il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 

 capacità di analisi; 

 capacità di sintesi; 

 capacità di rielaborazione personale; 

Sono state effettuate durante l’anno un numero pari a 3 di simulazioni della terza prova scritta in 

tutte le quali è stata adottata la Tipologia C costituita da 20 quesiti a risposta multipla e 10 a 

risposta aperta.  Considerato il n° cospicuo di risposte aperte il C.d.c. ha ritenuto opportuno 

estendere la durata delle suddette prove da 60  a 90 minuti.    

I testi delle prove sono allegati al presente documento. 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche; tuttavia è 

stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi: 

 il colloquio ha inizio con un argomento scelto dal candidato; 

 prosegue, con preponderante rilievo, su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, 

anche raggruppati per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe 

nell’ultimo anno di corso; 

 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal candidato – da sviluppare 

sinteticamente nei 15 minuti circa che avranno a disposizione nella prima parte del colloquio d’esame – di 

limitare a tre o quattro al massimo il numero delle materie coinvolte, di usare sobrietà e correttezza di 

riferimenti e collegamenti. 

Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tende ad 

accertare: 

 la padronanza della lingua; 

 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 

 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. Per la valutazione delle 

prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le griglie allegate al presente 

documento (Allegati: numero 5 fogli, Scheda valutazione prima prova scritta : Italiano, Scheda 



 

valutazione seconda prova scritta: TPSEE, Scheda valutazione Terza prova scritta, Scheda valutazione 

prova Orale). 

 

ATTIVITÁ EXTRA – CURRICULARI  

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive 

proposte dall’Istituto e di seguito elencate.     

 Giornata di orientamento “ Salone dello Studente – Le Ciminiere Catania”. 

 

 Concorso per l’A.S. 2017/18  Concorso Nazionale “La Costituzione dei ragazzi”. 

 

 Attività orientamento in uscita: incontro con NABA – Nuova accademia delle Belle Arti (16-10-

2017) 

 Rappresentazione teatrale “Anni di piombo e parole d’Amor” (24-11-2017) 

 

 Attività di orientamento in uscita: Visita del Salone dello Studente c/o le Ciminiere di Catania (14-

12-2017) 

 Olimpiadi della Cultura e del Talento (15-12-2017) 

 

 Iniziativa “Regala un Libro a Natale 2017” 

 

 Giochi di Archimede – Olimpiadi di Matematica 

 

 Partecipazione Open Day del M. Bartolo. (Gennaio 2018) 

 

 Attività di Orientamento in Entrata e Open Day (12-01-2018) 

 

 Concerto di musica popolare, 22-01-2018 presso Cine Teatro Politeama. 

 

 Olimpiadi di Italiano 2018 –(Gennaio 2018) 

 

 Laboratorio teatrale 2017/2018 

 

 Partecipazione XV Edizione Rocco Chinnici. 

 

 Educazione alla Legalità e lotta alla Mafia, incontro dibattito col giornalista Paolo Borrometi (16-

02-2018) 

 Giornata mondiale di prevenzione delle malattie renali (08-03-2018) 

 

 Orientamento a cura del Consorzio Elis per la formazione professionale superiore di Roma (09-03-

2018) 

 

 Attività orientamento ITS a cura della Fondazione Archimede Siracusa (17-04-2018) 

 

 Giornata della Legalità contro la mafia (12-04.2018) 



 

 

 Concorso a premi per gli studenti organizzato da “ Fai Antiracket Pachino APAC” in collaborazione 

con le Forze dell’ordine del Territorio. 

 Incontri con “Associazione Culturale IKANA” sulla prima e seconda guerra mondiale con il 

contributo del Generale Salvatore Rampulla. 

 

PERCORSO INTERDISCIPLINARE SOSTITUTIVO DI MODULO CLIL 

 
Ai sensi della nota  MIUR  della D.G. Ordinamenti e Autonomia scolastica  n. 4969 del 25 luglio 2014: “Avvio in 

ordinamento dell'insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la 

metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti 

tecnici - Norme transitorie a.s. 2014/15”, punto 4.1, il Consiglio della Classe 5aD, preso atto dell’impossibilità 

di potete svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono docenti DNL formati linguisticamente e 

metodologicamente, dichiara di avere svolto il seguente Modulo Interdisciplinare dal titolo “Arduino 

microcontroller – Applications and Projects ”, i cui allegati sono parte integrante del presente Documento 

del 15 Maggio”. 

CLIL MODULE 

PLAN LAYOUT 

TOPIC Arduino microcontroller – Applications and Projects 

Timing (hours) 15 hours. 

Class (School 

Type/school year) 

High School – Technical School for Electronics and Electrotechnics 
 

5 D - ITIS 

UNIT/LESSON 

STRUCTURE 

3 Units    

1. Arduino Board 

2. Arduino Software 

3. Basic Applications 

Subject content pre- 

requisites 
 Basic Principles of Electronics

 

 Features of sensors and transducers
 

 Features of actuators



 

Language content 

pre-requisites 
 Basic vocabulary of Electronics

 

 Modal verbs, If Conditional (type 1, 2 and 3).

Learning 

Aims/Subject 

Content 

 Understanding the functions and applications of a microcontroller.
 

 Scanning datasheets to determine the features of devices.
 

 Being able to design a conditioning circuit.
 

 Making comparisons among the various sensors.
 

 Being able to use different presence sensors and acquire data 

information from external environment.

Learning 

Aims/Language 

Content 

 Learning new vocabulary.
 

 Expressing the purpose (to, in order to, for).
 

 Using the comparative forms.
 

 Describing how to use and plane a microcontroller.

ACTIVITIES Warm up:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Nel corso del triennio 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, l’Istituto ha attivato per la classe differenti 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro riassunti nelle seguenti tabelle.  

 

Anno Scolastico 2015 - 2016 

Titolo del percorso:  IMPIANTISTICA CIVILE E AUTOMAZIONE 

N. ore: 93 *  

Tutor interno: Sebastiano Giannitto 

 

Attività Formative Competenze in uscita 

Partners coinvolti 

 

 

 Progettazione, installazione e 
collaudo di piccoli sistemi 
automatici a PLC. 

 Approfondimento e 
familiarizzazione con i sistemi di 
automazione presenti nel 
mercato e nelle  aziende visitate. 

 Familiarizzazione con normative 
e procedure di sicurezza. 

 Saper utilizzare tecniche di analisi 
e codifica di un processo da 
automatizzare mediante sistemi 
gestiti da PLC  

 Saper riconoscere nell’ambiente di 
lavoro i pericoli generici e 
specifici, le modalità di 
valutazione degli stessi e le misure 
di prevenzione e protezione. 

* SIRGEN S.r.l. 

(40 ore) 

(solo per l’allievo AGOSTO G.) 

 Progettazione di piccoli sistemi 
automatici e loro 
programmazione 

 Analisi delle caratteristiche di un 
microcontrollore: struttura 
interna e registri 

 Esempi di alcuni processi da 
automatizzare 

 Familiarizzazione con impianti, 
procedure ed attività di 
manutenzione e controllo di 
sistemi automatici a 
microcontrollore  

 Progettazione di piccoli sistemi 
automatici e loro 
programmazione 

 Approfondimento e 
familiarizzazione con i sistemi di 
automazione presenti nel 
mercato. 

 Saper riconoscere le 
caratteristiche tecniche e 
funzionali dei componenti 
hardware utilizzabili in un sistema 
di automazione  

 Saper individuare le soluzioni 
tecnologiche per garantire 
l’ottimizzazione delle risorse, 
l’aumento della produzione, 
l’aumento della qualità, del 
profitto e la tutela dell’ ambiente.  

 Saper valutare la qualità dei 
progetti e/o impianti già installati. 

 Saper scegliere, a seconda del 
processo da automatizzare, le 
soluzioni tecnologiche più indicate 
(sensori, attuatori, 
microcontrollori). 

ASSOFORM ROMAGNA  

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE A 

MICROCONTROLLORE (60 ore) 

 



 

 

 Analisi delle caratteristiche di 
coltivazione in serra  

 Esempi di alcuni processi da 
automatizzare in serra 

 Familiarizzazione con impianti, 
procedure ed attività di 
manutenzione e controllo di 
sistemi automatici per 
coltivazioni in serra 

 Approfondimento e 
familiarizzazione con i sistemi di 
automazione presenti nel 
mercato. 

 Realizzazione nel sito scolastico 
di una pagina informativa delle 
attività svolte 

 Saper descrivere le caratteristiche 
tecniche e funzionali dei 
componenti hardware utilizzabili 
in un sistema di automazione per 
coltivazioni in serra 

 Saper utilizzare tecniche di analisi 
e codifica di un processo da 
automatizzare  

 

CONSORZIO UNIVERSITARIO 

MEDITERRANEO ORIENTALE 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE IN 

AGRICOLTURA  (36 ore) 

 
 

 

Anno Scolastico 2016 - 2017 

Titolo del percorso:   IMPIANTISTICA INNOVATIVA E SISTEMI DI I E II LIVELLO 

N. ore: 130 

Tutor interno: Luciano Scandura 

 
Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

 Progettazione di piccoli impianti 
domotici residenziali. 

 Installazione e configurazione 
delle apparecchiature domotiche 
atte a migliorare la qualità della 
vita nelle abitazioni civili. 

 

 Saper analizzare le caratteristiche 
funzionali di un sistema 
automatizzato 

 Saper individuare la corretta 
terminologia tecnica e il 
dimensionamento della 
componentistica di un impianto 
domotico 

 Saper individuare in base alle 
esigenze dell’utente le 
apparecchiature da installare atte 
a migliorare il confort abitativo e 
la sicurezza nelle abitazioni civili. 

C.R.E.A. DI MARTORANA 

MARCO & C. SNC 

(130) 

 
  



 

Anno Scolastico 2017 - 2018 

Titolo del percorso: Impiantistica residenziale ed automazione nel settore dell’agricoltura, realizzazione 

di portali webe servizi alla cittadinanza/scuola 

N. ore: 130 

Tutor interno:  Sebastiano Giannitto 

 
Attività Formative Competenze in uscita Partners coinvolti 

 Analizzare adeguatamente le 
caratteristiche funzionali di un 
sistema domotico integrato 
avanzato . 

 Installazione, configurazione e 
collaudo di dispositivi e 
apparecchiature di un impianto 
domotico integrato Vantage 

 Organizzazione del proprio 
lavoro. 

 Saper progettare impianti 
domotici residenziali e non. 

 Saper  individuare, in base alle 
esigenze dell’utente, le 
apparecchiature e i dispositivi da 
installare atte a migliorare il 
confort abitativo e la sicurezza 
ottimizzando al massimo il 
risparmio energetico.  

 Approntare strumenti, 
componenti, attrezzature e 
apparecchiature necessari alle 
diverse attività sulla base 
dell’impianto da realizzare, delle 
indicazioni/procedure previste, 
del risultato atteso.  

 Saper codificare le soluzioni 
proposte in algoritmi e procedure 
per programmare correttamente i 
dispositivi di un impianto 
domotico in funzione del lavoro 
da svolgere. 

C.R.E.A. DI MARTORANA 

MARCO & C. SNC 

Impiantistica innovativa e Sistemi 

di III livello (40 ore) 

 Analisi  delle caratteristiche 
funzionali di un blog/web site 
finalizzato alla propaganda della 
raccolta differenziata  

 Analisi cognitiva del mercato 
esistente di un blog che si vuole 
creare 

 Realizzazione della struttura 
delle categorie del blog, prima 
degli articoli  

 Scelta dei contenuti di qualità, 
delle foto e del modo in cui 
servire gli stessi al pubblico 
utente 

 

 Saper scegliere il template e le 
caratteristiche legate al Blog/Sito 
Web da realizzare 

 Saper  individuare le giuste parole 
chiave ai fini dell’indicizzazione 
dei contenuti del blog  

 Saper distinguere le varie tipologie 
di rifiuti  

 Saper  suddividere i rifiuti RAEE in 
funzione della categoria di 
appartenenza 

 Saper valutare l’impatto 
ambientale di una attività 
produttiva e di particolari 
tipologie di rifiuti 

COMUNE DI PACHINO 

Realizzazione Web Site e 

dizionario online sui rifiuti (62 

ore) 

 

 Analisi  del contesto storico-
sociale  precedente all’invasione 
della Sicilia del 1943 

 Visione di filmati inediti 
dell’IWM di Londra. 

 Saper utilizzare  software per 
elaborazione di immagini  e video 

 Saper utilizzare applicativi di 
video-editing 

 Saper esporre e commentare gli 

COMUNE DI PACHINO  

ASS. CULTURALE IKANA 

Lo sbarco del 1943: 75 anni dopo 

(28 ore) 



 

 Raccolta di foto e documenti  

 Visita al museo dello sbarco di 
Catania 

 Visita ai luoghi dello sbarco e 
censimento delle case matte nel 
territorio di Pachino. 

 Realizzazione mappa interattiva 
con realtà aumentata sui 
percorsi della memoria 

 

eventi storici che hanno 
interessato il territorio di Pachino 
durante il secondo conflitto 
mondiale 

 

 
Il  Consiglio di Classe attesta che gli allievi hanno acquisito le competenze richieste dai percorsi di 
ASL previsti dalla legge, secondo le direttive ministeriali ( circolare del _________) 
  



 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

  



 

ALLEGATI 

a. Schede sinottiche: 

 Italiano 

 Matematica 

 Inglese 

 Storia 

 Educazione Fisica 

 Religione 

 Elettronica 

 Sistemi Automatici 

 T.P.S.E.E 

 

b. Testi Simulazioni Terza Prova  (n. 3)           

 

c. Griglie di valutazione delle prove scritte: 

 Italiano Tipologia B - C 

 Seconda Prova 

 Terza Prova     

 

 

 

            

 



Anno Scolastico   2017/2018 LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a D  ITIS Titolo:           New on charge        

Materia: Lingua Inglese Autore:    Anna Strambo- Pamela Linwood- Gerard Dorrity 

Insegnante: Costa Giovanni Michele Editore:     Petrini 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
Acquisire una maggiore competenza linguistica-

comunicativa 

Saper leggere e comprendere il contenuto globale  di un 

testo. 

  

  
 

 
ELECTRONICS 
 
Unit 11- ELECTRONIC  COMPONENTS 
               Passive components 
 
Unit 12- DIODES  AND TRANSISTORS 
               Transistors- transforming our world 
               The  Birthplace of the Transistors 
 
Unit 16-  MICROPROCESSORS 
                What is a Microprocessor? 
 
INFORMATION  TECHNOLOGY 
 
Unit 17- COMPUTER  OVERVIEW 
               Computer systems 
 
Unit 21- NETWORK 
               How  networks operate 

 

 
 
 
Settembre 
Ottobre 
 
 
Novembre 
Dicembre 
 
 
Gennaio 
 
 
 
 
Febbraio 
Marzo 
 
 
Aprile 
Maggio 
 
 
 
 
 

Communicative Approach 
 

Libro di Testo, fotocopie,  
materiali 
multimediali 
 
 
 
 

Specifici 
Osservazioni 

Mirare alla conoscenza, rafforzamento ed ampliamento delle 
competenze di elettronica 
 
Interpretare testi tecnici relativi al settore di cui sopra,  
sapendoli analizzare  e cogliendone il senso globale 
 
Produrre testi tecnici in modo comprensibile e corretto 

 La classe nel corso dell’anno, ha assunto sempre un comportamento  
corretto; la maggior parte ha mostrato un soddisfacente interesse  per la 
materia. Il livello di competenze linguistico-comunicative degli alunni sono 
globalmente più che sufficienti e sebbene  non tutti gli alunni siano in 
grado di effettuare una rielaborazione critica degli argomenti studiati, nel 
complesso dimostrano  di aver raggiunto gli obiettivi minimi della 
disciplina. 

 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

X Trattazione sintetica Il metodo di insegnamento utilizzato è quello induttivo, partendo alla     
dalla lettura e dalla comprensione del testo, alla elaborazione  dei vari 
contenuti scritti ed orali. Gli studenti hanno svolto attività individuali e di e 
di gruppo atte a sviluppare le loro abilità di comprensione e 

produzione scritte e orali. Si sono privilegiati l’ascolto,la lettura la la 
stesura di testi tecnici per il miglioramento dell’intonazione e della 
pronuncia. La Grammatica è stata  presentata attraverso 

domande  induttive  all’interno di testi tecnici    

  

X Quesiti a risposta singola 

X Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

X Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

 Dialogo 

 X 
 
Esercizi alla lavagna 
 
Altro  

Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  



 

Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 

 Anno Scolastico   2017/2018  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a D   Titolo: Matematica Verde, volumi 3,4 

Materia:  MATEMATICA Autore: Massimo Bergamini,  Graziella Barozzi e Anna Trifone 

Insegnante:  GARAFFA CORRADINA Editore:  Zanichelli 

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

Inserirsi nel contesto classe e a sentirsi parte integrante della società. 
Rispettare  se stesso e gli altri. Collaborare con gli altri nello scambio di informazioni. Rispettare 
l’ambiente circostante. Acquisire  un metodo di studio che consenta di affrontare qualsiasi argomento. 
Esprimere le proprie idee rispettando opinioni diverse 

1. LE DISEQUAZIONI: disequazioni di 
secondo grado intere e fratte, ricerca 
delle soluzioni di una disequazione 
intera e fratta, ricerca delle soluzioni di 
sistemi di disequazioni 

2. LE FUNZIONI: definizione di funzione, 
classificazione delle funzioni,dominio di 
una funzione, intersezione con gli assi, 
studio del segno, proprietà delle 
funzioni. 

3. I LIMITI: Intorno di un punto, limite 
finito di una funzione in un punto, 
limite infinito di una funzione in un 
punto infinito, teoremi sui limiti. 

4. FUNZIONI CONTINUE: funzione 
continua o discontinua in un punto, 
operazioni sui limiti, forme 
indeterminate, limiti notevoli, gli 
asintoti. 

5. LA DERIVATA: Definizione di derivata 
prima di una funzione in un punto  e di 
derivata successiva, significato 
geometrico, teoremi  sulle funzioni. 

6.  LA DERIVATA NELLO STUDIO DI 
FUNZIONE: funzioni crescenti e 
decrescenti, massimi, minimi e flessi, 
concavità. 

 

Settembre 
Ottobre 
 
 
 
Novembre 
Dicembre 
 
 
 
 
Gennaio 
Febbraio 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
Aprile 
 
 
 
 
 
Maggio 
Giugno 
 
 
 

Lezione frontale 
Esercitazioni collaborative  
Esercitazioni individuali 
Esercitazioni on-line 

Libro di testo  
Materiale on line 
Internet 
 
 

Specifici Osservazioni 

1. Saper risolvere  disequazioni intere e fratte. 
2.  Conoscere e utilizzare la definizione di funzione, saper classificare le funzioni, saper 

determinare il campo di esistenza di una funzione, saper individuare le proprietà delle 
funzioni.    

3. Saper  calcolare il limite di una funzionei, utilizzare i teoremi nel calcolo del limite 
4. Saper verificare la continuità delle funzioni, saper operare con i limiti, classificare i punti 

di discontinuità, individuare l’esistenza di asintoti e calcolarne l’equazione. 
5. Saper calcolare la derivata e  utilizzare il significato geometrico per scrivere l’equazione 

della tangente ad una curva. 
6. Saper applicare derivata per determinare la crescenza, decrescenza, concavità e punti di 

massimo e di minimo relativo, flessi. 

Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi programmati. 
Per gran parte della classe i risultati conseguiti possono ritenersi 
soddisfacenti. Alcuni alunni hanno mostrato maggiore impegno e 
partecipazione alle attività proposte ottenendo buoni risultati. Nel 
complesso i discenti hanno mostrato partecipazione e collaborazione al 
dialogo educativo programmato. 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

 Trattazione sintetica I contenuti sono stati affrontati sotto forma di problemi usando sia il 
metodo induttivo che quello deduttivo e verificati inizialmente  con 
esempi  semplici, poi più complessi. Pochi gli approfondimenti per 
mancanza di tempo e per la scarsa autonomia di lavoro degli studenti; 
numerose le esercitazioni guidate per organizzare e dare uniformità ai 
contenuti trattati in momenti diversi. 

X Quesiti a risposta singola 

X Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

X Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

 Dialogo 

X 
 
Esercizi alla lavagna 
 
Test on line 

X 



 
 
 

 

Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 

Anno Scolastico 2017/2018 LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a D Titolo: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA3 

Materia: ELETTRONICA Autore: AMBROSINI ENRICO-SPATARO FILIPPO 

Insegnante: SCANDURA LUCIANO – BLANDIZZI MARIO Editore: TRAMONTATA  

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
Far acquisire, attraverso attività progettuali, capacità di 
sintesi e organizzazione; capacità di sistemizzazione delle 
conoscenze tecnologiche caratteristiche dell'indirizzo; 
capacità specifiche di rivisitazione e riorganizzazione di 
contenuti appresi in altre discipline, necessari per condurre in 
modo completo un progetto specifico. 

MODULO N° 1: Amplificatori operazionali 

U.D. 1: Amplificatore invertente 
U.D. 2: Amplificatorie non invertente 
U.D. 3: Sommatore invertente  
U.D.4: Amplificatore differenziale 
U.D. 5: inseguitore di tensione o buffer 
U.D. 6: integratore 
U.D. 7: derivatore 
U.D. 8: comparatore di soglia 
U.D.9: caratteristiche amplificatore reale 

MODULO N° 2: Filtri Attivi 
U.D. 1: Passa Basso invertente 
U.D. 2: Passa Basso non invertente 
U.D. 3: Passa Alto invertente U.D.4: Passa 
Alto non invertente 
U.D. 5: Passa Banda 
U.D. 6: Filtro Rotatore di fase 
U.D. 7: Filtri attivi del secondo ordine 
U.D. 8: Filtri di Sallen e Key (PB, PA, Passa Banda) U.D.9: Filtri a retroazioni 
multiple (PB, PA, Passa Banda) U.D.10: Approssimazione Butterworth 

 
MODULO N° 3: Multivibratori e Oscillatori 
U.D. 1: Multivibratori Bistabili 
U.D. 2: Multivibratori Astabili 
U.D. 3: Multivibratori Monostabile U.D.4: Il 
timer NE555 

U.D. 5: Criterio di Barkhausen 
U.D. 6: L’oscillatore a ponte Wien 
U.D. 7: Oscillatore a sfasamento 

 
MODULO N° 4: Convertitori DAC-ADC 
U.D. 1: Il convertitore D/A (DAC) 
U.D. 2: Convertitori a resistenze pesate 
U.D. 3: Convertitori D/A con rete di tipo R-2R invertita U.D.4: Il convertitore 
A/D (ADC) 
U.D. 5: ADC Flash 
U.D. 6: ADC a gradinata 
U.D. 7: ADC ad approssimazioni successive 
U.D. 8: ADC a rampa semplice 

 
 

Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

 
 

Gennaio 

Febbraio 

 
 
 
 
 

Marzo 

Aprrile 

 

 

 

 

 

 

Maggio 

Giugno 

 

- Lezioni frontali 
- Esercitazioni collettive 
- Esercitazioni individuali 
- Ricerca su interner 
- Simulazione al PC 

 

Appunti forniti 
dall'insegnante Computer 
Internet 
Documentazione e cataloghi 

Specifiche 
Osservazioni 

 

Conoscenza dei componenti; individuazione delle 
componenti tecnologiche e degli strumenti operativi 
occorrenti; documentazione specifica su materiali e 
componenti; organizzazione delle risorse diponibili e 
reperibili; esecuzione del progetto, realizzazione e collaudo; 
produzione di documentazione d'uso del lavoro svolto. 

Rispetto ai livelli iniziali, gli alunni hanno raggiunto quasi tutti i livelli 
minimi previsti. I risultati conseguiti, per buona parte della classe si 
possono ritenere mediamente soddisfacenti. Soltanto pochi alunni, con 
impegno e capacità maggiori hanno raggiunto ottimi risultati.La 
partecipazione al dialogo educativo, nel complesso si può considerare 
più che soddisfacente. 

 
La frequenza alle lezioni è stata abbastanza regolare. 

Tipologie di verifica Indicazioni metodologico - disciplinari 

 
Trattazione sintetica Lo svolgimento del programma è stato abbastanza regolare ed è stato 

basato sulla partecipazione al dialogo educativo. Le diverse unità 
didattiche sono state trattate, apportando, dove si rendeva necessario in 
quanto particolarmente lacunosi, dei richiami di concetti propedeutici 
all'apprendimento dell'argomento trattato. 

x Quesiti a risposta singola 

x Quesiti a risposta multipla 

x Problemi a soluzione rapida 
 

x Verifiche scritte in classe 
 

x Verifiche scritte a casa 
 

x Verifiche orali 
 

x Dialogo 
 

x Esercizi alla lavagna 
 

 Altro 
 



 
 

Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 

 Anno Scolastico   2017/2018  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a D Titolo: 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 
ELETTRONICI 

Materia: TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI Autore: ENEA BOVE - GIORGIO PORTALURI 

Insegnante: GIANNITTO SEBASTIANO Editore:  TRAMONTANA 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
Far acquisire, attraverso attività progettuali, capacità di sintesi 
e organizzazione; capacità di sistematizzazione delle 
conoscenze tecnologiche caratteristiche dell'indirizzo; capacità 
e conoscenze tecnologiche caratteristiche dell'indirizzo; 
capacità specifiche di rivisitazione e riorganizzazione di 
contenuti appresi in altre discipline, necessari per condurre in 
modo completo un progetto specifico. 
 

 
MODULO N°1: Sensori e Trasduttori 
U.D.1.: Trasduttori di spostamento, posizione,velocità,forza e pressione 
U.D. 2: Trasduttori di temperatura, di intensità, luminosità,  umidità e gas 
 
MODULO N°2: Attuatori 
U.D.1.: Generalità sugli attuatori: Motori in continua - motori passo-passo 
 
MODULO N°3: Microcontrollore Arduino Uno REV3 
U.D.1: Scheda e Ambiente di sviluppo 
U.D.2:Il linguaggio C -  Applicazioni ed utilizzo delle principali librerie 
U.D.3. Esercitazioni di base con trasduttori e attuatori vari  (prossimità, Led 
IR, display LCD, Led RGB , servomotori, motori in c.c). 
 
MODULO N° 4: Acquisizione ed elaborazione dati 
U.D.1: Amplificatori da strumentazione e circuiti di condizionamento 
U.D. 2: acquisizione monocanale e multicanale 
U.D. 3: sample & hold, adc, numero bit e numero livelli 
U.D. 4: frequenza di campionamento, aliasing, errore di quantizzazione 
U.D. 5: dimensionamento e progettazione sistema acquisizione dati 
U.D. 6:Convertitori A/D e D/A 
 
MODULO N°5: Tiristori 
U. D.1:  SCR,TRIAC,DIAC 
U.D. 2: Optoisolatori 
 
 MODULO N° 6: Organizzazione aziendale, Qualità, Sicurezza, Impatto 
ambientale 
U.D.1: funzioni aziendali, controllo di qualità, rischi sul lavoro 
U.D. 2: addetti alla sicurezza, smaltimento rifiuti, impatto ambientale 
 
MODULO N° 7: Studio e approfondimenti su temi di esame 
 
MODULO N° 8: Studio e realizzazione di progetti d'esame con Arduino 
 
Elenco progetti 
P1 –  Sistema di irrigazione automatico    P2 – Ciabatta domotica 
P3 –  Cancello automatico scorrevole       P4 –  Pilotaggio di una gru 
P5 –  Studio e progettazione di un robot    P6 – Semaforo intelligente 

 
Settembre 
 
Ottobre 
 
 
Novembre 
Dicembre 
 
 
 
Gennaio 
 
Febbraio 
 
Marzo 
 
Aprrile 
 
 
 
 
Maggio 
 
 
Giugno 
 
 
 

- Lezioni frontali 
- Esercitazioni collettive 
- Esercitazioni individuali 
- Ricerca su internet 
- Simulazione al PC 
- CLIL 

Libro di testo 
Computer 
Internet 
Documentazione e cataloghi 
Proiettore 

Specifici 
 
Conoscenza dei componenti; individuazione delle componenti 
tecnologiche e degli strumenti operativi occorrenti; 
documentazione specifica su materiali e componenti; 
organizzazione delle risorse disponibili e reperibili; esecuzione 
del progetto, realizzazione e collaudo; produzione di 
documentazione d'uso del lavoro svolto. Osservazioni 

 La classe si è dimostrata nel complesso motivata da sufficiente interesse e 
particolare collaborazione e maturità. L’impegno è stato spesso sollecitato 
ed i risultati conseguiti, per buona parte della classe si possono ritenere 
mediamente soddisfacenti. Non mancano, però, alunni che si sono distinti 
per impegno e vivacità di interesse, ed alunni che hanno dovuto essere 
stimolati ripetutamente. La partecipazione al dialogo educativo, nel 
complesso si può considerare più che sufficiente e la frequenza alle lezioni 
è stata mediamente regolare 

Tipologie di verifica  

Indicazioni metodologico - disciplinari 

X Trattazione sintetica Lo svolgimento del programma è stato abbastanza regolare e si è basato 
sulla partecipazione al dialogo educativo. Le diverse unità didattiche sono 
state trattate svolgendo, il più delle volte, un lavoro di ricerca e di 
rielaborazione utilizzando monografie ed appunti da varie fonti. Accanto alle 
lezioni di tecnologia ha avuto importanza rilevante l’esperienza di 
laboratorio i cui progetti sono stati occasione di sintesi delle varie discipline 
e sono serviti a stimolare con maggiore energia le maturazioni attitudinali 
negli alunni particolarmente predisposti. 

X Quesiti a risposta singola 

X Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

X Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

 Dialogo 

X Esercizi alla lavagna 

 
 
Altro 



Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 

 Anno Scolastico   2017/2018  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a D Titolo: STORIA LINK vol.3 

Materia: STORIA Autore: P.ARMOCIDA – A.G. SALASSA 

Insegnante: BUCCHERI MARIACRISTINA Editore:  MONDADORI 

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 

delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento 

- Riconoscere le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali e culturali 

 
1. Conflitti e rivoluzioni nel primo novecento 

 
2. Italia Giolittiana 

 
3. La prima guerra mondiale 

 
4. Primo dopoguerra 

 
5. La rivoluzione russa 

 
6. La crisi della civiltà europea 

 
7. Età dei totalitarismi 

 
8. Fascismo 

 
9. Nazismo 

 
10. La seconda guerra mondiale 

 
Settembre 
 
Ottobre 
 
Novembre 
 
Dicembre 
 
Gennaio 
 
Febbraio 
 
Marzo 
 
Aprrile 
 
Maggio 
 
Giugno 
 
 
 
 

 
- Lezione frontale 

espositiva 
- Lettura analitico-

interpretativa di fonti 
storiche 

- Lettura guidata di 
testi di natura 
storiografica 

 
- Manuale di adozione 
- Pagine di testi storiografici 
- Fotocopie/dispense 
- Mappe concettuali, tabelle di 

riepilogo 
 
 
 

Specifiche 
Osservazioni 

- Principali persistenze e processi di trasformazione 
dalla fine dell’800 ad oggi in Italia e nel mondo 

- Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed 
economici-produttivi 

- Aspetti della storia locale quali configurazioni della 
storia generale 

- Saper riferire processi ed avvenimenti storici 
- Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo 
- Conoscere i principali processi di trasformazione 

avvenuti nel XX secolo in Europa e nel mondo 

Il docente fonderà la valutazione complessiva finale sugli oggettivi elementi di 
merito emersi nel corso dell’intero anno scolastico. Il voto sufficiente scaturirà dal 
conseguimento effettivo dei livelli minimi di apprendimento nell’ambito delle 
competenze e delle conoscenze disciplinari specifiche  

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

 Trattazione sintetica - Partecipazione attiva alla lezione con interventi pertinenti e risposte 
significative 

- Interrogazione 

- Lettura, analisi e interpretazione di fonti storiche 

- Produzione di relazione sull’attività svolta 

- Verifiche orali, strutturate e semi-strutturate 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

 Dialogo 

 
 
Esercizi alla lavagna 
 
Altro  



 
 

Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 

 Anno Scolastico   2017/2018  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a D Titolo: DAL TESTO AL MONDO vol.3 

Materia: ITALIANO Autore: M.MAGRI – V.VITTORINI 

Insegnante: BUCCHERI MARIACRISTINA Editore:  PARAVIA 

COMPETENZE CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
- Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione 

scritta 
- Strumenti per l’analisi e l’interpretazione di testi letterari 

 
1 Ed. linguistica – Verismo/ Naturalismo 

 
2 Ed. linguistica – G. Verga 

 
3 Ed. linguistica – Decadentismo 

 
4 Ed. linguistica – G.Pascoli / G. D’Annunzio 

 
5 Ed. linguistica – L.Pirandello 

 
6 Ed. linguistica – I.Svevo 

 
7 Ed. linguistica – Ermetismo 

 
8 Ed.linguistica – Ungaretti 

 
9 Ed. linguistica – Montale 

 
10 Ed. linguistica - Quasimodo 

 
Settembre 
 
Ottobre 
 
Novembre 
 
Dicembre 
 
Gennaio 
 
Febbraio 
 
Marzo 
 
Aprrile 
 
Maggio 
 
Giugno 
 
 
 
 

 
- Verifiche: interrogazioni; 

esposizione in forma di 
colloquio; lettura, analisi 
e interpretazione; prove 
scritte, produzione di 
relazioni. 

 
- Manuale di adozione 
- Brani letterari antologizzati 
- Testi letterari in versione integrale 
- Fotocopie, mappe concettuali 
- Vocabolario della lingua italiana 

 
 
 

Specifiche 
Osservazioni 

- Processo storico e tendenze evolutive della letteratura 
italiana 

- Testi e autori fondamentali 
- Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le 

culture di altri paesi 

Per ottenere una valutazione sufficiente, gli studenti dovranno dar prova di: 

 - Conoscere le fasi principali dello sviluppo della letteratura italiana              - Conoscere 
i testi più rappresentativi - Affrontare la lettura diretta di testi di varia tipologia - Esprimere 
il proprio pensiero in forma chiara e corretta - Formulare giudizi critici fondati sulle 
conoscenze e le abilità acquisite 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

 Trattazione sintetica - Lezione frontale espositivo-sintetica 

- Lettura analitico-interpretativa di testi letterari 

- Lettura guidata di testi critici e/o saggistici di natura letteraria/ storiografica 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

X Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

X Verifiche orali 

 Dialogo 

 
 
Esercizi alla lavagna 
 
Altro  

 
 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “M. BARTOLO”  -PACHINO (SR) 

INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

Anno scolatico 2017/2018 

    
LIBRO ADOTTATO 

CLASSE: V D           TITOLO: SISTEMI automatici di controllo e misura  VOL.3   

MATERIA: SISTEMI ELETTRONICI AUTOMATICI   AUTORE: Desantis-Cacciaglia-Saggese 

 

  

INSEGNANTI: DI MARTINO ORAZIO - BLANDIZZI MARIO    EDITORE: Calderni 

    

  

Obiettivi:         Contenuti:   Tempi: Metodi:     Strumenti:   

Generali: Acquisizione di conoscenze e competenze nell'analisi  MODULO N° 1:  Sensori e trasduttori   - Lezioni frontali   Appunti forniti dall'insegnante 

di un sistema  di  controllo  sotto il profilo  della  scelta del  U.D.1: Sensori e trasduttori di temperatura Ott./Nov/Dic - Esercitazioni  collettive Computer 

 

  

sensore  e dell'attuatore che più si addice all'esigenza specifica. U.D. 2: Sensore di posizione lineare Gen. - Esercitazioni individuali Internet 

 

  

Acquisizione di conoscenze e competenze sull'interfacciamento 

  

  - Ricerca su interner   Documentazione e cataloghi 

dei sensori e trasduttori con un microprocessore.   

 

    - Simulazione al PC   

  

  

  

   

  MODULO N° 2:      
  

  

  

  

Specifici: Conoscenza dei componenti; capacità di determinazione U.D.:1 Criterio di stabilità di Bode Feb. 

  

  

  

  

dell'esigenza di adoperare un dispositivo lineare o meno. U.D.:2 Il margine di fase ed il margine di guadagno Mar 

  

  

  

  

Conoscenza dell'opportunità offerta alla logica programmata,  

 

    
  

  

  

  

nel campo dell'automazione. 

 

  MODULO N° 3      
  

  

  

  

  

   

  U.D. 1:Architettura generale dei sistemi di acquisizione e distribuzione dati mar 

  

  

  

  

  

   

  U.D. 2:Architettura di una catena di acquisizione dati ad un solo canale Apr 

  

  

  

  

  

   

  U.D. 3:Circuito S/H mag 

  

  

  

  

  

   

  U.D. 4:Convertitore A/D   
  

  

  

  

Tipologie di verifica:       Osservazioni:                 

  

   

  Rispetto ai livelli iniziali, gli alunni hanno raggiunto quasi tutti i livelli minimi previsti. I risultati conseguiti, per buona parte   

    Trattazione sintetica   della classe si possono ritenere mediamente soddisfacenti. Soltanto pochi alunni, con impegno e capacità maggiori hanno   

   X Quesiti a risposta singola raggiunti risultati più che sufficienti. La partecipazione al dialogo educativo, nel complesso si può considerare soddisfacente.   

   X Quesiti a risposta multipla  La frequenza alle lezioni è stata  regolare.               

   X Problemi a soluzione rapida                   

    Casi pratici e professionali Indicazioni Metodologico-Disciplinari 

      

  

   X Sviluppo di progetti   Lo svolgimento del programma è stato abbastanza regolare ed è stato basato sulla partecipazione al dialogo educativo   

   X Verifiche scritto/grafiche in classe Le diverse unità didattiche sono state trattate, apportando, dove si rendeva necessario in quanto particolarmente lacunosi,    

   X Verifiche scritto/grafiche a casa dei richiami di concetti propedeutici all'apprendimento dell'argomento trattato. 

    

  

   X Verifica orale     

       

  

   X Dialogo                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 
INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

 Anno Scolastico   2017/2018  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a D Titolo:   

Materia: Religione Autore:  

Insegnante: Chiara Staglianò Editore:  

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 
Promuovere comportamenti ispirati al rispetto di sé e 
degli altri, alla disponibilità al dialogo, alla collaborazione, 
cooperazione, solidarietà reciproca in vista del bene 
comune. 

MODULO 1 
Osservare, ascoltare, discernere, valutare. 
Laboratorio iniziale. 
 
MODULO 2 
Verso l’impegno socio-politico. 
Il significato di abitare la storia. 
I presupposti e i fondamenti etici. 
La dimensione sociale dell’amore. 
 
MODULO 3 
La figura e l’opera di Gesù Cristo. 
Le ricadute nella storia del messaggio cristiano. 
Le strade della possibilità e del servizio, della condivisione, della promozione umana. 
 
MODULO 4 
La famiglia sorgente di comunione e risorsa sociale. 
 
 

Settembre 
Ottobre 
Novembre 
 
 
Dicembre 
Gennaio 
Febbraio 
 
 
 
Marzo 
Aprile 
 
 
 
Maggio 
 

Attività interattive 
Lezioni dialogate 
Riflessioni scritte 
Lezioni frontali 

Libro di testo 
Materiale web 
Appunti e fotocopie 
Documenti vari 
 

Specifici Osservazioni 

Definire il rapporto fra identità cristiana e missione nella 
prospettiva dell’impegno personale e comunitario di 
abitare la storia. 
Comprendere l’importanza di alcuni valori cristiani di 
unità, la fratellanza, la solidarietà e l’amore universale, la 
giustizia sociale, il bene comune. 
Scoprire la centralità del pensiero etico cristiano, libertà 
responsabilità, fede opere. 
Riscoprire il significato e le caratteristiche proprie della 
famiglia, secondo la visione cristiana. 

Gli alunni hanno mostrato interesse, buone capacità di analisi e di sintesi, 
disponibilità al dialogo educativo. 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

# Trattazione sintetica Lo svolgimento del programma è stato quasi regolare; apprezzabile è 
stata la partecipazione degli allievi. Seguendo il metodo interattivo quasi 
tutti gli allievi hanno raggiunto una adeguata comprensione della religione 
cattolica in prospettiva teologica, culturale, sociale, morale e del suo 
rapporto con le altre visioni della vita (religiose, etiche, culturali…). 
L’andamento didattico è risultato nel complesso più che buono. 

# Quesiti a risposta aperta 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

# Verifiche orali 

# Dialogo 

 
 
Esercizi alla lavagna 
 
Casi pratici e professionali  

 
 
 
 
 
 



Istituto d’Istruzione Superiore "M. Bartolo" - Pachino (SR) 

INDIRIZZO: Meccanica Meccatronica ed Energia 

 Anno Scolastico   2017/2018  LIBRO DI TESTO 

Classe: 5a A Titolo:  ATTIVAMENTE 

Materia: SCIENZE MOTORIE Autore: C.Bughetti – M.Lambertini - Pajni 

Insegnante: Tiralongo Corrado Editore: CLIO 

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI 

Generali 

 Conoscenze generali sull’importanza del movimento 

 Studio e pratica dell’Ed. Fisica mirante attraverso il 
movimento al miglioramento e al consolidamento 
delle abilità motorie di base 

 Acquisire abitudini allo sport. 

MODULO 1 
Influenza benefica sul’apparato cardio-circolatorio e respiratorio 
 
MODULO 2 
Gli effetti del movimento 
Metodi di allenamento 
 
MODULO 3 
Fenomeni degenerativi legati alla carenza del movimento. 
 
MODULO 4 
Pratica di almeno uno o due sport di squadra e di almeno una specialità atletica 
 
 

10 H 
 
 
 
15H 
 
 
10 H 
 
 
28 H 
 
 

- Lezione frontale 
- Esercitazioni pratiche, 

individuali e di gruppo 

- Palestra (attrezzi,palloni) 
- Spazio esterno, campetto di 

pallavolo 
 

Specifici Quadro generale della classe 

 Potenziamento fisiologico: 

 Attività cardio-circolatoria e respiratoria 

 Miglioramento della mobilità articolare e del tono 
muscolare 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi minimi previsti e 
un livello di preparazione buono. 
Soddisfacente, in linea di massima, la partecipazione e l’interesse per 
l’attività. 

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico - disciplinari 

  Trattazione sintetica Nell’affrontare ogni argomento si è partiti sempre dal globale per poi 
passare all’analitico-percettivo e ritornare infine al globale arricchito, con 
immagine mentale del gesto da seguire; un metodo che sfruttato al meglio 
l’azione ideativa degli allievi, nonché le loro potenzialità senza annullarne 
la spontaneità e la creatività. 

 # Quesiti a risposta aperta 

 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 

 Verifiche scritte in classe 

 Verifiche scritte a casa 

# Verifiche orali 

# Dialogo 

 
 
Altro 

 



 

 1 

 

  

 

 

 

 

SIMULAZIONI  III PROVA ESAMI DI STATO 

 

1a, 2a,3a



 

 

 

1° SIMULAZIONE  III PROVA ESAMI DI STATO 

Data 12/04/2018 

  



 

 

 

 
Istituto d’Istruzione Superiore “Michelangelo Bartolo” 

Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane 
I.T.I.S. (Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia - Trasporti e Logistica) 

I.T.I.S. SERALE (Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia - Trasporti e Logistica) 
Sede Centrale: V.le A. Moro s. n.  –  Segreteria  Tel.  0931593596 – Cell. 3892394606 - Fax 0931597915 – Presidenza 0931592395 

Sede Staccata: Via Fiume s. n. – Tel. e Fax 0931846359 - 96018 - Pachino (Siracusa) 
Sito Web: www.istitutobartolo.it –  Email: sris01400g@istruzione.it - sris01400g@pec.istruzione.it 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

ESAME di STATO a.s. 2017/18         Indirizzo:  ELETTRONICA, ELETTROTECNICA  
    
COMMISSIONE n°  ………        CLASSE  5^…………...                                        

 

Scheda valutazione Simulazione Terza Prova Scritta 

 

Candidato/a                                                                                                     

 

TIPOLOGIA  C   (quesiti a risposta multipla)    Totale quesiti: 20   

TIPOLOGIA  B  (quesiti a risposta aperta)    Totale quesiti: 10   

       

Discipline coinvolte: Storia, Matematica, Elettronica, Sistemi e Inglese 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durata prova 

60 minuti 

Valutazione  quesiti risposta multipla:       risposta 

punti 

esatta errata nessuna 

4 - 0,5 0 

 
Valutazione quesiti risposta aperta    :        risposta 

punti 

esatta errata nessuna 

6 - 0,5 0 

 

GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE DOMANDE A 

RISPOSTA APERTE 
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o

n
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Aderenza alla Traccia 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 
Capacità di sintesi 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 
Struttura e lessico appropriati 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 

TOTALE Punteggio  

      

Punteggio grezzo massimo Pgm=140 (30 risposte esatte) corrispondente a voto massimo 15 

Punteggio grezzo sufficiente Ps=94 corrispondente a voto sufficiente 10 

Calcolo punteggio-voto : Pvoto=Pg*15/140  dove Pg è il punteggio totalizzato dal candidato 

Segnare una delle quattro risposte proposte con una crocetta 

Punteggio  conseguito                

punti 

Totale /15 /10 

   

http://www.istitutobartolo.it/


 

 

 
Elettronica V B 

 
1) L’AO ideale: 

o ha impedenza di ingresso nulla e impedenza di uscita elevatissima. 

o ha guadagno differenziale pari a 1. 

o ha CMRR = ∞. 

o non può mai andare in saturazione. 

 

2) Un sommatore invertente: 

o può essere utilizzato per eliminare un offset dalla tensione di ingresso.  

o di fatto calcola la differenza tra i segnali di ingresso. 

o produce sempre un’uscita sfasata di 180°. 

o per funzionare deve avere resistenze di ingresso tutte uguali. 

 

3) Per utilizzare un AO come comparatore: 

o è necessario retroazionarlo positivamente. 

o non è necessario retroazionarlo. 

o è necessario porre sulla rete di retroazione un componente non lineare.  

o è necessario non retroazionarlo. 

 

4) Un filtro passa-basso del secondo ordine con risposta in frequenza in banda la più piatta possibile è di: 

o Chebyshev. 

o Ohm. 

o Bode. 

o Butterworth 

 

 

5) Progettare e tracciare un Sommatore con la seguente funzione di uscita: Vo= + 80 V1 + 5 V2? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

6) Progettare e tracciare un Integratore invertente ideale con uscita:             
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Lingua  Inglese     

1) More modest- powered  Microprocessors are used                                              
o   in the hand-held devices 

o   in the notebooks and electronic games 

o   in the desktops and servers 

o   in the diagnostic and pollution control of automobile engines                                                      

                   

2)  A  Crystal Oscillator  provides 

o a set of lines that connects several units 

o  a special memory to speed up the access 

o  a number signal  to perform calculations  

o  a clock signal to coordinate all the activities   

 

3) In the p-n-p Junction Transistor the emitter is  
o an  n-type semiconductor 

o a  p/n-type semiconductor 

o no-type semiconductor 

o a  p-type semiconductor 

                                                                                                 

4) Mainframe computers are 
o less powerful than workstations 

o as powerful as workstations    

o more powerful than workstations   

o powerfuller than workstations      
 

                                      Answer  these questions 

5)  - What’s  the difference  between  RISC and CISC instructions? 

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

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

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

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

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

          6)    -How does RAM differ from ROM? 

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

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

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

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

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

  



 

 

  

Matematica 

 

 

 



 

 

 Sistemi Automatici Elettronici      

1. l’ AD590 è: 
o Trasduttore che fornisce una variazione di corrente al variare della temperatura 
o È un amplificatore per termocoppie 
o Sensore che fornisce una variazione di resistenza al variare della temperatura 
o Trasduttore che fornisce una variazione di capacità al variare dell’umidità 

 

è la caratteristica resistenza-temperatura: 2.  

 

o del sensore PT100 in comportamento lineare. 
o del termistore NTC. 
o del sensore KTY in comportamento lineare. 
o del trasduttore AD590 

3. 








K

A
TIT


1  è la caratteristica corrente-temperatura: 

o del termistore NTC. 
o del sensore PT100 in comportamento lineare. 
o del sensore KTY in comportamento lineare. 
o del trasduttore AD590. 

 

4. Un dispositivo che al variare di una grandezza fisica mi fornisca una grandezza elettrica in 
uscita, è un: 

o sensore 
o trasduttore 
o adattatore 
o amplificatore 

 

5. Dato il seguente schema a blocchi, ricavare sia la funzione di trasferimento ad anello 
chiuso e sia quella ad anello aperto 
 

 

 

 

 

6. Per cosa sta l'acronimo P.I.D.  
 
 
 
 
 

)1(0 TRRT 



 

 

 

STORIA 
 

1) Il suffragio universale maschile fu: 
o La principale riforma democratica dell’età giolittiana 
o Un vantaggio economico a favore delle banche 
o L’intenzione di Giolitti di allargare la politica dello stato ai maschi 
o La possibilità dei maschi di votare le donne cattoliche 

 

2) Quando scoppiò la prima guerra mondiale? 
o 28 giugno 1914 
o 23 luglio 1914 
o 28luglio 1914 
o 29 luglio 1914 

 

3) Quali furono i due schieramenti contrapposti che si formarono? 
o Triplice alleanza e triplice intesa 
o Neutralisti e interventisti 
o Nazionalisti e irredentisti 
o Parlamentari e democratici 

 

4) Quando avvenne la conquista del palazzo d’inverno? 
o 24 ottobre 
o 26 ottobre 
o 7 novembre 
o 25 ottobre 

 

5) Come si giunse all’intervento italiano nella prima guerra mondiale? 
 

 

 

 

6) In che cosa consiste la “Nuova Politica Economica” (NEP)? 

 



 

 

  

 

 

 

2° SIMULAZIONE  III PROVA ESAMI DI STATO 

Data 20/04/2018 
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Liceo Classico - Liceo Scientifico - Liceo delle Scienze Applicate - Liceo delle Scienze Umane 
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I.T.I.S. SERALE (Elettronica ed Elettrotecnica - Meccanica, Meccatronica ed Energia - Trasporti e Logistica) 
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____________________________________________________________________________________________________________ 
 

ESAME di STATO a.s. 2017/18         Indirizzo:  ELETTRONICA, ELETTROTECNICA  
    
COMMISSIONE n°             CLASSE  5^ B 

                                        

 

Scheda valutazione Simulazione Terza Prova Scritta 

 

Candidato/a                                                                                                     

TIPOLOGIA  C   (quesiti a risposta multipla)    Totale quesiti: 20   

TIPOLOGIA  B  (quesiti a risposta aperta)    Totale quesiti: 10   

       

Discipline coinvolte: Storia, Matematica, Elettronica, Sistemi e Inglese 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Durata prova 

90 minuti 

Valutazione  quesiti risposta multipla:       risposta 

punti 

esatta errata nessuna 

4 - 0,5 0 

 
Valutazione quesiti risposta aperta    :        risposta 

punti 

esatta errata nessuna 

6 - 0,5 0 

 

GRIGLIA DI 

VALUTAZIONE DOMANDE A 

RISPOSTA APERTE 
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Aderenza alla Traccia 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 
Capacità di sintesi 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 
Struttura e lessico appropriati 2 1,6 1,2 0,8 0,4 0,0 

TOTALE Punteggio  

      

Punteggio grezzo massimo Pgm=140 (30 risposte esatte) corrispondente a voto massimo 15 

Punteggio grezzo sufficiente Ps=94 corrispondente a voto sufficiente 10 

Calcolo punteggio-voto : Pvoto=Pg*15/140  dove Pg è il punteggio totalizzato dal candidato 

Segnare una delle quattro risposte proposte con una crocetta 

Punteggio  conseguito                

punti 

Totale /15 /10 

   

 

http://www.istitutobartolo.it/


 

 

 STORIA 

 

1) Nel 1901, dal Re Vittorio Emanuele II, Giovanni Giolitti viene nominato: 

 Ministro degli interni 

 Presidente del consiglio 

 Ministro della malavita 

 Ministro dell’istruzione 

 

2) Cosa erano le trincee? 

 Un gioco praticato dai bambini 

 Dei fossati scavati nel terreno 

 Delle lunghe trecce delle donne 

 Delle caserme per l’esercito 

 

3) Quale fu la legge più importante che emanò lo Zar Alessandro I? 

 La libertà di fare rivolte 

 L’abolizione della servitù della gleba 

 La possibilità per i contadini di votare 

 La forza dell’agricoltura rispetto all’industria 

 

4) I trattati di pace furono firmati tra: 

 Il 1919 e il 1920 

 Il 1917 e il 1920 

 Il 1885 e il 1898 

 Il 1914 e il 1918 

 

5) Quale fu la politica coloniale di Giovanni Giolitti? 

 

 

 

 

 

 

 

6) Quando iniziò la rivoluzione di febbraio, in Russia? 

 

 

 



 

 

 Elettronica V B 

1) L’AO ideale: 

o ha impedenza di ingresso nulla e impedenza di uscita elevatissima. 

o ha guadagno differenziale pari a 1. 

o ha CMRR = ∞. 

o non può mai andare in saturazione. 

 

2) Un sommatore invertente: 

o può essere utilizzato per eliminare un offset dalla tensione di ingresso.  

o di fatto calcola la differenza tra i segnali di ingresso. 

o produce sempre un’uscita sfasata di 180°. 

o per funzionare deve avere resistenze di ingresso tutte uguali. 

 

3) Per utilizzare un AO come comparatore: 

o è necessario retroazionarlo positivamente. 

o non è necessario retroazionarlo. 

o è necessario porre sulla rete di retroazione un componente non lineare.  

o è necessario non retroazionarlo. 

 

4) Un filtro passa-basso del secondo ordine con risposta in frequenza in banda la più piatta possibile è di: 

o Chebyshev. 

o Ohm. 

o Bode. 

o Butterworth 

 

 

5) Progettare e tracciare un Sommatore con la seguente funzione di uscita: Vo= + 80 V1 + 5 V2? 

 

 

 

 

 

 

6) Progettare e tracciare un Integratore invertente ideale con uscita:             
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
INGLESE 

 

1) High- performance  Microprocessors can be used                                              
   in the hand-held devices 
   in the notebooks and electronic games 
   in the desktops and servers 
   in the diagnostic and pollution control of automobile engines                                                      

                   

2)  The Cache memory  provides 
  a set of lines that connects several units 
  a special memory to speed up the access to external devices 
  a number signal  to perform calculations  
  a clock signal to coordinate all the activities   

  

3) In the n-p-n Junction Transistor the base  is  

 an  n-type semiconductor 

 a  p/n-type semiconductor 

 no-type semiconductor 

 a  p-type semiconductor 
                                                                                             

4) Mainframe computers can be used 

  in businesses or at home 

 in companies or organizations   

 for  census, industry and consumer statistics   

 for  weather forecasting     
                                     

Answer  these questions 

 

5) - What’s  the difference  between  RISC and CISC instructions? 

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

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

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

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

6)   -How does a Mainframe differ from a Supercomputer? 

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

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

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

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

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



 

 

 MATEMATICA 

1. La funzione il cui grafico è rappresentato in figura è decrescente nell’intervallo: 

 

  
] ;0] . 

  
]1;]  . 

  
]1;0[ . 

  
[;1[  . 

2. Quale delle seguenti proposizioni relative alla funzione il cui grafico è rappresentato in figura è vera 

 

 Il suo dominio coincide con tutto R. 

 La funzione ha asintoto orizzontale  

 La funzione ha asintoto verticale  

 La funzione non ha asintoti. 

3. In quale dei seguenti punti la funzione 
12

1





x

x
y  non è continua? 

  –2. 

  –1. 

  2

1
 . 

  1. 

4. Il limite 
5 7

lim
n

mx

x

x


 è un numero reale non nullo: 

  se n m . 



 

 

 
  se n m . 

  se n m . 

  se n m . 

5. Trova il dominio della funzione 

2

2

2 1x x
y

x x

 



  

 

6. Data la funzione    stabilisci se ha punti di discontinuità, classificali e trova 

quanto vale un eventuale salto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 SISTEMI  

1 per ottenere una tensione di riferimento costante pari a 5 V, impiego: 
□ un diodo zener 
□ una resistenza  
□ un sensore 
□ un condensatore carico 

2 il ponte di Wheatstone, è impiegato per: 
□ amplificare un segnale 
□ condizionare l’AD590 
□ Trasformare una variazione di resistenza in una variazione di tensione  
□ Trasformare una variazione di corrente in una variazione di tensione  

3 un circuito di condizionamento serve per: 
□ attenuare il segnale all’uscita del sensore ed adattarlo a livelli specifici 
□ arrotondare il segnale all’uscita del sensore ed adattarlo a livelli specifici 
□ adattare il segnale all’uscita del sensore o trasduttore  a 0V  5V 
□ adattare il segnale all’uscita del sensore o trasduttore  a livelli specifici  

4 Il termistore NTC è: 
□ è un sensore che fornisce una variazione negativa di resistenza all’aumentare della 

temperatura 
□ è un trasduttore 
□ è un sensore che fornisce una variazione negativa di corrente al variare della temperatura 
□ è una termocoppia 

5 Si disegni il circuito di condizionamento del trasduttore LM35 
 

 

 

6 Si disegni il circuito di condizionamento del trasduttore AD590 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA - CLASSE 5a D - a.s. 2017/18 

INDIRIZZO: ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA 

 

STUDENTE…………………………………………………………………………… 

 

MATERIE: Inglese, Elettronica ed Elettrotecnica, Matematica, Sistemi,Storia. 

TIPOLOGIA: C+B, 20 quesiti a scelta multipla e 10 a risposta singola. 

 

VALUTAZIONE DEI QUESITI A SCELTA MULTIPLA 

 Ad ogni risposta esatta  0,4 punti, a quelle errate o non date 0   punti. 

 

VALUTAZIONE DEI QUESITI A RISPOSTA SINGOLA. 

 

Risposta completa e corretta 

Punti 0,7 

Risposta completa con lievi errori 

Punti 0,6-0,5 

Risposta con qualche errore e/o incompleta. 

Punti 0,4-0,3 

Risposta  insufficiente e/o con gravi errori 

Punti 0,2-0,1 

Risposta errata 

Punti 0 

Nessuna risposta  

Punti 0 

VALUTAZIONE  DELLA PROVA 

MATERIA Punteggio tipologia C Punteggio tipologia B Totale per materia  

STORIA    

INGLESE    

MATEMATICA    

SISTEMI    

ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 
   

 

Totale punti…………/15 

                                                                                Il coordinatore 

                                                     

          ………………………………………….. 
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 Elettronica 

 

1) Un inseguitore di tensione: 

o può avere guadagno sia GV = 1 che GV = –1, a seconda delle configurazioni. 

o permette di erogare correnti anche molto elevate a qualsiasi carico. 

o è un circuito puramente teorico. 

o permette di adattare in maniera ottimale un carico a un generatore di segnale. 

 

2) Un integratore con limitazione del guadagno alle basse frequenze:  

o si comporta come un filtro passa-basso. 

o si comporta come un filtro passa-alto. 

o non può mai andare in saturazione. 

o è insensibile ai segnali di disturbo alle alte frequenze. 

 

3) L’Ordine n di un filtro attivo coincide con: 

o La differenza tra il numero dei poli e quello degli zeri della sua f.d.t.; 

o il numero degli zeri della sua f.d.t.; 

o il numero dei poli della sua f.d.t.;  

o La somma tra il numero dei poli e quello degli zeri della sua f.d.t.; 

 

 

4) La tensione di uscita del seguente amplificatore differenziale vale:  

o vout = vin– – vin+ 

o vout = 2(vin– – vin+)     

o vout = vin+ – vin– 

o Vout = 2(vin+ – vin–) 
 

 

 

 

( utilizzare il retro del foglio per il disegno dei circuiti e i relativi calcoli) 

 

5) Progettare un comparatore con isteresi invertente avente tensioni di soglia V+H = 12V  

e V+L = - 4V 

 

 

 

 

 

 

6) Progettare e tracciare un Multivibratore Astabile avente T1=T2= 30mS e alimentazione duale 

±10V 



 

 

  

Inglese      

 

1) Workstations can be used                                              
   in businesses and at home 
   for industry and consumer statistics 
   in companies and organizations 
   for weather forecasting                                                     

                   

2) ROM  can be 
 read or changed and is fixed 
  read and not changed and is volatile 
  changed and not read and is fixed  
  read and not changed and is fixed   

 

3) In the most powerful Supercomputers each CPU  

 uses its power to execute many programs at the same time 

 channels its power to execute a few programs as fast as possible 

 processes a portion of a task to increase speed and efficiency 

 uses its power for large-scale data processing applications 
                                                                               

4) WAN is a network which covers 

 an area close to a person 

 a large area    

 a small area     

 no area      
                                      Answer  these questions 

1)  - What’s the difference between a peer- to- peer and a client/server architecture? 

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

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

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

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

          2)    - What’s the difference between Workstations and Mainframes? 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------                              

  



 

 

 Matematica 

 
 

1) Il Campo di Esistenza della funzione   è: 
 □    R                                                             □  tutto  esclusi i punti x=1;x=-1                                                          

 □    tutto  escluso il punto x=1                 □  tutto  esclusi i punti x=2;x=3                                                                    

 

 

2) I punti di massimo e di minimo relativo  di una funzione vanno cercati tra: 
 □   i punti di intersezione con l’asse X                               □  i punti che annullano la derivata prima                                                       

 □   i punti che annullano la derivata seconda                     □  i punti di intersezione con l’asse Y 

 

3) Il valore del    è: 
 □                                                    □                                            

 □                                                       □           

4) La regola per la derivata prima della funzione  è: 

 □                                         □                                                                                  

 □                                         □   

 

5) Calcola gli asintoti della funzione   
 

 

 

 

6) Trova gli eventuali punti di massimo o minimo della seguente funzione    
 



 

 

 
Sistemi Elettronici Automatici      

1) Il sensore di luminosità fornisce in uscita al variare della luminosità: 

 una temperatura 
 una tensione 
 una resistenza  
 una corrente  

 
2) Per trasformare una variazione di resistenza in una variazione di tensione, impiego: 

 

 un partitore di tensione 
 un condizionamento 
 un sensore di temperatura 
 un PT100 

 

3)  Per trasformare un guadagno di tensione da scala lineare in dB, impiego: 

 20log(10) 
 20log(A) 
 20log(Vu) 
 nessuno dei precedenti 
 

4) Un convertitore A/D a 10 bit, ha: 

 1024 livelli 
 1023 livelli 
 da -512 a +512 livelli 
 nessuno dei precedenti 
 

5) Si disegni una catena acquisizione dati a microprocessore 
 

  

 

 

 

6) Si disegni una catena distribuzione dati a microprocessore 

 

 

 



 

 

 Storia 

 

1) Quale fu l’occasione che diede l’avvio alla guerra? 

 L’ultimatum inviato alla Serbia 

 L’attentato di Francesco Ferdinando a Sarajevo 

 Il Nazionalismo serbo 

 L’interesse per il materiale bellico 

 

2) Chi farà parte dei Neutralisti? 

 I Cattolici 

 Gli industriali 

 I liberali di destra 

 I nazionalisti  

 

3) Cosa vuol dire il termine “Soviet”? 

 Sovietico 

 Operaio russo 

 Consiglio 

 Soldato 

 

4) Chi intraprese l’occupazione della città di Fiume? 

 Giolitti 

 Wilson 

 D’Annunzio 

 Pascoli 

 

5) Che cosa è la NEP, chi la introdusse e a che scopo? 

 

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

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

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

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

 

6) Cosa è un regime totalitario e, in Italia, chi ne fu il fondatore? 

 

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

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

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

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

 



 

 

 

 

 

 

Scheda valutazione Prima Prova Scritta:  

Italiano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Scheda valutazione Seconda Prova Scritta: _____________ 

 

Anno Scolastico  ___________ 

CLASSE  …………... 
                                   

Candidata/o: …………………………………….…………………………. 

 

Descrittore N° 1: Conoscenze 

Indicatori analitici  Punteggio 

Possiede i nuclei concettuali fondamentali 3 Assegnato 

Sa analizzare correttamente le questioni proposte 2 ________/15 

 Descrittore N° 2 : Competenze

 

Indicatori analitici  Punteggio 

Sa organizzare le conoscenze in modo pertinente e coerente 3 Assegnato 

Fa uso appropriato del formalismo e del linguaggio tecnico 2 ________15 

Sa sviluppare correttamente i procedimenti di calcolo  2  

Descrittore N° 3: Capacità

 

Indicatori analitici  Punteggio 

Sa scegliere i metodi più appropriati e più semplici per operare 1 Assegnato 

Sa spiegare in modo analitico e sintetico i percorsi logici 1 ________15 

Sa applicare, in modo originale, le conoscenze acquisite 1  

Punteggio Totale della Prova ________/15  

Punteggio Totale della Prova ________/10 

 

 

          Firma 

             __________________________________ 



 

 

 

Scheda valutazione Terza Prova Scritta 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA - CLASSE 5
a
 D - a.s. 2017/18 

INDIRIZZO: ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA 

STUDENTE…………………………………………………………………………… 

MATERIE: Storia, inglese, matematica, sistemi, elettronica ed elettrotecnica. 

TIPOLOGIA: C+B, 20 quesiti a scelta multipla e 10 a risposta singola. 

VALUTAZIONE DEI QUESITI A SCELTA MULTIPLA 

 Ad ogni risposta esatta  0,4 punti, a quelle errate o non date 0   punti. 

VALUTAZIONE DEI QUESITI A RISPOSTA SINGOLA. 

Tempo previsto 90 minuti   

Risposta completa e corretta 

Punti 0,7 

Risposta completa con lievi errori 

Punti 0,6-0,5 

Risposta con qualche errore e/o incompleta. 

Punti 0,4-0,3 

Risposta  insufficiente e/o con gravi errori 

Punti 0,2-0,1 

Risposta errata 

Punti 0 

Nessuna risposta  

Punti 0 

VALUTAZIONE  DELLA PROVA 

MATERIA Punteggio tipologia C Punteggio tipologia B Totale per materia  

STORIA    

INGLESE    

MATEMATICA    

SISTEMI    

ELETTROTECNICA 

ED ELETTRONICA 
   

 

Totale punti…………/15 

Pachino…………… 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Candidato _________________________Classe:______  A.S.___________ 
    

FASE 1 

Max 10 min. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE SCALA DI VALUTAZIONE PUNTI 

 
B M A Max 9 

 

 

 

PRESENTAZIONE ARGOMENTO 

PROPOSTO DAL CANDIDATO 

 

7. Capacità di motivare la scelta operata e di organizzare 
il discorso con chiarezza ed efficacia espositiva. 

 

0-1 2 3 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

8. Conoscenza e padronanza dei contenuti 
dell’argomento scelto. 

0-1 2 3 

 Originalità dell’argomento e/o dei contenuti. 0-1 2 3 

FASE 2 

Max 25 min. 

  
Max 18 

COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

 

Argomenti proposti dalla Commissione 

 

 

 

 

 

9. Comprensione dei quesiti proposti e pertinenza delle 
risposte 

0-1 2 3 0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

 

10. Conoscenze disciplinari 
                   

 

AREA UMANISTICA 

 

0-1 2 3 

AREA TECNICO-

SCIENTIFICA 

 

0-1 2 3 

 

11. Competenze linguistiche e capacità espositive 
0-1 2 3 

 

12. Capacità di interagire motivando e argomentando le 
risposte. 

0-1 2 3 

 

13. Capacità di operare collegamenti pertinenti e/o di 
analizzare fatti e fenomeni con senso critico e autonomia di 
pensiero. 

0-1 2 3 

FASE 3 

Max 10 min. 

  
Max 3 

DISCUSSIONE 

PROVE SCRITTE 

14. Il candidato si autocorregge e spiega gli errori in modo 
parziale o adeguato o completo. 

1 2 3 
 

0 

1 

2 

3 
15. Il candidato non riesce ad autocorreggersi e non si 

orienta. 

 

0 

 

 
Pachino lì,________________  Punteggio totale (fase 1- fase2 – fase3)……………./30 
La commissione: 
 
Prof._______________________Prof.______________________Pro ________________________ 

Prof._______________________Prof. _______________________Prof. _______________________ 

 

IL PRESIDENTE____________________________ 
 


