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PREMESSA 

Il documento del Consiglio di Classe, nell’attuale forma dell’Esame di Stato finale, ha le seguenti 

finalità: 

 fornire a ciascuno  studente  una  documentazione  degli  studi  compiuti con  la  definizione  

degli obiettivi di ciascuna area disciplinare, dei contenuti e dei risultati raggiunti dalla classe. 

 presentare al Presidente di Commissione e alle famiglie il lavoro svolto dagli insegnanti 

e dagli studenti nel corso di studi. 

 

1. PROFILO DEL PERITO IN ELETTRONICA E ELETTROTECNICA 

 

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;  

collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, di impianti 

elettrici e sistemi di automazione. 

 

 



 

 

 

2. DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO IN RELAZIONE AL TERRITORIO PER MOTIVARE LE 

SCELTE ALL’INTERNO DEI PROGRAMMI MINISTERIALI  E LE ATTIVITÀ 

EXTRASCOLASTICHE 

 

  L'Istituto Alessandro Volta, nell' a.s. 2014/2015 è stato accorpato al liceo scientifico  

  Marcello Malpighi ed è diventato l'Istituto di Istruzione Superiore Via Silvestri 301, 

  con i seguenti  indirizzi di studio:  

 Liceo Scientifico tradizionale (plesso Malpighi) 

 Istituto Tecnico Industriale per l'Elettronica e Elettrotecnica (plesso Volta) 

 istituto  Amministrazione finanza e marketing   (plesso Ceccherelli ) 

 istituto  Costruzioni Ambiente e Territorio    (plesso Ceccherelli ) 

 Liceo Scientifico opzione scienze applicate   ( plesso Volta ) 

 

Nel plesso Volta vi sono, in organico, 24 classi:  10 d i  Istituto Tecnico per  

 l’Elettronica ed Elettrotecnica, 14  d i  Liceo delle Scienze Applicate.(6 con 

 sper imentaz ione l iceo spor t ivo) .  

L'Istituzione, nell'ambito dell'Autonomia, offre una serie di strutture e di servizi di cui  

il territorio non è adeguatamente provvisto, pertanto  intende  fornire  quegli  stimoli  

 che arricchiscono la crescita formativa, garantire quei processi di promozione alla  

socialità, prevenire il disagio giovanile, promuovere lo sviluppo delle potenzialità del 

 singolo attraverso progetti orientati in tal senso.  

Si propongono attività motorie, fisiche e sportive, di continuità fra medie e superiori, 

 fra biennio e triennio, interventi didattici integrativi   finalizzati al recupero delle   

 conoscenze, interventi di conoscenza del mondo del lavoro e della prosecuzione  

 degli studi, progetti finalizzati al recupero della dispersione scolastica, corsi  

 professionalizzanti sull'utilizzo di nuove tecnologie. 

 

La programmazione basata su attività finalizzate agli scopi, modellata su standard  

 finali, consente di valutare i livelli di competenza raggiunti. Sono esplicitati gli obiettivi 

 minimi per disciplina e i criteri di valutazione allo scopo di: 

‒ rendere trasparente e omogenea la valutazione 

‒ favorire la comunicazione alle famiglie sugli obiettivi della scuola 

‒ promuovere l’autovalutazione da parte degli studenti 
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Il monitoraggio dei livelli di partenza e intermedi, gli interventi integrativi anche         

 individualizzati, sono orientati al successo formativo. 

L'Offerta Formativa è quindi volta al raggiungimento di un profilo qualificato,  allo   

 sviluppo delle potenzialità, all' inserimento propositivo, consapevole e responsabile       

 nella società. 

Anche i progetti presentati e le attività già avviate nel corso degli anni precedenti       

 sono ispirati a questa duplice esigenza nel sociale e nel campo scientifico. 

La struttura organizzativa in cinque giorni alla settimana con il sabato libero  

viene incontro alle esigenze delle famiglie e degli studenti, come è emerso da un  

sondaggio effettuato negli anni precedenti.  

I contenuti di alcune discipline sono finalizzati a dare spazio ad un processo   

che prepari lo studente secondo un profilo  professionale qualificato e, nel contempo, 

 lo responsabilizzi come cittadino e lo stimoli verso un inserimento consapevole  

nella società. Anche le attività extrascolastiche sono ispirate a questa duplice esigenza, nel sociale 

 e nel campo scientifico professionale.  

 

3.OFFERTA FORMATIVA 

 

L’offerta formativa, nel corso del quinquennio, ha interessato attività culturali quali cineforum,  

teatro e visite d’istruzione giornaliere nel Lazio ;  attività  sportive con  partecipazione a  tornei  e   

gare ( di calcio ,ping pong e  atletica,etc ),attività  di  recupero, di potenziamento delle competenze  

linguistiche e informatiche, di orientamento al lavoro e alla progressione degli studi. Una grande  

attenzione è stata dedicata alle attività di ALTERNANZA SCOLA LAVORO (segue paragrafo a parte)  

,con grandi risultati e soddisfazione da parte di tutor e ragazzi. 

 Fra esse: 

Orientamento Universitario 

 

Il nostro Istituto ha collaborato con l’Università Roma Tre e La Sapienza presso le cui Facoltà si  

sono recati gli studenti per seguire dibattiti in merito alla presentazione dei percorsi universitari. 

Tali incontri hanno offerto un’importante occasione per informare i giovani sulle opportunità che offre  

concretamente la formazione universitaria ,aiutandoli ad orientarsi fra i corsi di laurea a loro più 

congeniali.  

In particolare bella esperienza la giornata di vita universitaria presso ROMA TRE (4/2/2019) 

organizzata dal prof Giuseppe Celano 
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La giornata ha rappresentato l’occasione per conoscere l’offerta formativa del dipartimento di 

ingegneria (Dipartimento di Eccellenza), per partecipare a lezioni e laboratori e per incontrare 

studenti universitari con cui confrontarsi e chiarire i propri dubbi. 

Interessante e formativa anche la visita al Salone dello Studente. 

 

Seminari presso l’Istituto 

I ragazzi hanno partecipato alla giornata delle Forze Armate, tenutasi nell’ Aula Magna (plesso Volta)  

alla presenza dei rappresentanti delle varie FFAA, organizzato dal Ministero della Difesa. 

Tutti gli alunni hanno partecipato al Progetto Educazione alla Salute per la campagna di  

sensibilizzazione alla donazione del sangue e a un corso di primo soccorso organizzato dalla 

 CROCE ROSSA e inoltre a una conferenza di informazione sull’ HIV. 

 

Viaggi e Visite Culturali 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato a varie uscite culturali, tra cui la più interessante si è  

rivelata la visita all’aeroporto di Ciampino,con particolare attenzione alle apparecchiature  

elettroniche. 

 

4. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ( ora “percorsi per le competenze trasversali e 

orientamento” ) 

 
Come da normativa stabilita all’inizio del triennio,la classe ha effettuato più di 400 ore di alternanza 
scuola lavoro ,in vari ambiti: 

 JA ARCHIVEMENT. Impresa simulata.( premio vinto : terzo posto in ambito regionale) 

 Corso formativo ENI e-learning  

 Stage presso archivio storico ENI 

 Stage presso biblioteche comunali 

 Corso sicurezza  

 Corso primo soccorso Croce Rossa 

 Concorso STORIE DI ALTERNANZA patrocinato camera di commercio di Roma ( premio 
primo posto tra gli istituti tecnici) 

 Corso informatica ECDL Formazione individuale 

 Varie conferenze a scuola e presso enti ( formazione individuale) 

 Stage UNICREDIT “ start up your life “  

 Corso tiro con l’arco 

 Corso sicurezza alpina 

 Progetto alternanza scuola lavoro in Inghilterra (località Chelthenham) 

 Visite didattiche ( aeroporto militare di Ciampino,Young internazional forum etc. etc.) 
 
I ragazzi si sono veramente impegnati nelle varie attività e proposte, spesso in ore extra  
 
scolastiche .Sono stati ripagati da due vittorie in ambiti diversi e da varie soddisfazioni  
 
personali. 
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Nello specifico : 

JA IMPRESA IN AZIONE ( più di 100 ore) 

(Prof.ssa Lessi ) 

Le classi che aderiscono a questo progetto nazionale devono costituire una impresa nel 

vero senso della parola: questo significa creare un organigramma ,dal direttore generale, al 

responsabile amministrativo, all’ufficio marketing ,ufficio vendite ,etc. etc. 

Fatto questo i ragazzi si sono auto finanziati e hanno creato una società a tutti gli effetti, 

con azioni e capitale, bilanci etc.etc. Poi è seguita la fase della ideazione di un prodotto da 

lanciare sul mercato, realizzando tutte le fasi (progetto, inchieste di mercato, realizzazione 

di un sito web, scelta del materiale, realizzazione pratica, vendita etc.) 

Molte ore sono state fatte in orario extra scolastico e abbiamo avuto un aiuto da un esperto 

esterno per quanto riguarda i bilanci,  per un totale di 10 ore. 

I ragazzi sono stati premiati alla John Cabot University (terzo posto regionale) in quanto 

,oltre ad aver apprezzato il lavoro ,la giuria ha riscontrato che la loro impresa é stata tra le 

poche a completare tutte le fasi del progetto e soprattutto la vendita dei prodotti. 

  

PROGETTO E CONCORSO “ STORIE di ALTERNANZA “ Camera di commercio di Roma 

(Prof.ssa Lessi )        (20 ore) 

Sulla esperienza del progetto della impresa simulata J.A. ,i ragazzi hanno partecipato a un 

concorso regionale proposto dalla camera di commercio di Roma. Hanno elaborato un 

fascicolo che presentasse e discutesse il progetto da varie angolazioni ,una relazione, e un 

video ideato e realizzato a scuola. 

La classe ha vinto il primo premio tra gli istituti tecnici, dell’ammontare di 1000 

euro;cerimonia di premiazione presso la sede della Camera di Commercio. 

 

START UP YOUR LIFE” UNICREDIT S.R.L. (150 ore) 

(Prof. Giuseppe Celano) 

Il progetto di alternanza scuola lavoro proposto da Unicredit ha utilizzato una piattaforma 

digitale, con accessibilità multi device, per sviluppare capacità di digital cooperative 

learning. 

Finalizzato a far acquisire agli allievi competenze su temi di banca e finanza, il progetto è 

stato articolato in tre fasi: 

1. Una lezione introduttiva. Sette lezioni che vertevano su vari argomenti: monetica, 

strumenti di pagamento, multicanalità, e-commerce…. (30 ore) 

2. Project Work 1: ideazione di un prodotto innovativo di monetica. (60 ore) 

3. Project Work 1: ideazione di un video. (60 ore) 

Ciascun studente è stato allertato, durante l’intero percorso, dall’azienda circa il rilascio dei 

contenuti e delle scadenze previste dal piano didattico (con il sistema di “reminder” per 

rispettare i tempi di studio. 



 

8 

 

Al termine del percorso, gli allievi che hanno completato la fruizione delle attività didattiche 

(superando i numerosi test intermedi e il test finale) hanno ricevuto un attestato di 

“completamento”. 

 

ENI-LEARNING     (15 ore) 

(Prof. Giuseppe Celano) 

Percorso formativo in e-learning. 

La piattaforma “ENI-learning” ha permesso ai ragazzi di entrare in contatto con una grande realtà 

aziendale come quella dell’ENI  e di approfondire tematiche legate al mondo dell’energia. Il corso è 

risultato suddiviso in 5 moduli da tre ore ciascuno. Ogni video lezione, fruibile da una piattaforma 

informatica dedicata, è stata seguita da un test di apprendimento, che ha consentito una verifica 

immediata del grado di interiorizzazione dei contenuti. A conclusione di ogni modulo un test finale 

ha permesso di analizzare il sapere acquisito. 

 

ENI-ATTIVITA’ IN ARCHIVIO STORICO   (35 ORE) 

(Prof. Giuseppe Celano) 

L’attività finalizzata all’introduzione al mondo degli archivi con lavori specifici di ricerca e 

produzione di una presentazione (con Powerpoint o Prezii) su un contenuto legato al mondo 

dell’energia e più specificatamente su progetti sviluppati dall’ENI. 

Durante l’attività è stata focalizzata “la modalità aziendale” di preparazione di una presentazione: il 

rispetto dei tempi, l’individuazione del cuore del messaggio, l’obiettivo da raggiungere, ecc.. 

Svolta su 5 giornate: 4 giorni presso l’archivio storico dell’ENI di Pomezia e l’ultima giornata presso 

il Centro Congressi ENI di Roma. 

 

STAGE presso BIBLIOTECHE  

(Prof.ssa Lessi ).     (15 ore ) 

Tutta la classe il terzo anno ha effettuato uno stage in orario extra scolastico presso due  

biblioteche cittadine (Longhena e Colli Portuensi) veramente interessante. I ragazzi hanno  

imparato a catalogare, sistemare e riparare i libri, a compilare le tessere degli utenti e soprattutto a  

rapportarsi con il pubblico e la bibliotecaria. 

 

SOGGIORNO STUDIO LAVORO IN INGHILTERRA 

(Prof.ssa Lessi ).  (80 ore) 

Esperienza veramente unica nel suo genere. Alcuni ragazzi della classe si sono recati a  

giugno del quarto anno a Cheltenham nel Regno Unito per 16 giorni. La mattina  

frequentavano la scuola di Inglese e al pomeriggio lavoravano dal lunedì al venerdì in  

ambiti che sono stati scelti in base alle preferenze e al loro livello di conoscenza della  

lingua inglese.( uffici, bar ,grandi magazzini, ristoranti, hotel, negozi ,etc). 
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Ogni sera veniva fornito agli insegnanti accompagnatori il report della attività lavorativa. 

Erano ospitati in famiglia, per permettere una reale full- immercion. 

5.DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La classe 5° sez. A e’ composta da 17 studenti, tutti provenienti dalla precedente 4; due di loro  

hanno un piano didattico individualizzato in quanto D.S.A. ( segue allegato num. 1),ma sono tra i 

migliori della classe. 

Si sono avvalsi dell’insegnamento della Religione Cattolica 8 studenti. 

La classe propone un modello di approccio all’attività didattica sostanzialmente omogeneo  

improntato a correttezza di comportamento e disponibilità al dialogo scolastico; il comportamento  

in classe e nelle uscite didattiche è sempre stato estremamente corretto. 

La frequenza alle lezioni è stata, per la maggior parte degli alunni, complessivamente regolare; 

 all’interno della classe sono evidenti livelli di partecipazione, impegno e profitto differenziati. 

Solo pochi di loro hanno tuttavia hanno dimostrato scarsa assiduità nell’applicazione allo studio e 

nel rendimento tale da rendere, a volte, difficoltoso l’intervento formativo. 

La maggior parte degli studenti ha avuto nel corso del quinquennio un rendimento soddisfacente. 

In questo ultimo anno di studio, nelle materie d’indirizzo,una parte della classe ha manifestato  

alcune difficoltà nella parte teorica, mentre si esprime bene a livello laboratoriale. 

Il corrente anno scolastico è stato assai frammentato: un inizio di anno presso la sede Malpighi con  

doppi turni, alcune interruzioni dovute a cause diverse (autogestione, chiusura di un piano 

 dell ‘edificio, lungo ponte di Pasqua e varie altre ) . 

Tutto ciò ha reso più difficile lo svolgimento dell’attività scolastica. Non solo è stato penalizzato il  

tempo disponibile, ma si è faticato a rendere fluido l’apprendimento. 

In particolare l’impedito accesso ai laboratori ( diventati aule per forza di cose) ha reso saltuario e 

difficoltoso ogni tipo di didattica alternativa. 

Nel complesso gli obiettivi generali e specifici di ciascuna disciplina sono stati conseguiti su livelli in  

generale più che sufficienti. 

 Alcuni studenti hanno risposto alle aspettative, conseguendo risultati molto buoni, per profitto ed  

impegno in tutte le materie. 

Si auspica che nel corso del periodo che precede la prova d’esame cresca l’impegno da parte degli  

studenti e la qualità dello studio, in modo da completare e/o migliorare la preparazione necessaria  

per affrontare con serenità l’esame di Stato. 

Livelli di profitto Basso 
(voti inferiori alla 
sufficienza)  
 

n. 3 alunni: 
 

Medio   (6/7) 
 
 
 
n. 11 alunni:  
 

   Alto (8/9) 
 
n. 3 alunni: 
con eccellenza in 
alcune materie 
 

Eccellente 
(10) 
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Variazioni nel 
Consiglio di 
Classe 

Gli insegnati di lettere,matematica,inglese,religione hanno seguito la classe 
per il quinquennio ,il professore di  T.P.S.E.E. dal terzo al quinto anno e dal 
quarto al quinto anno l’ insegnante di scienze motorie. 
In questo anno scolastico sono cambiati i professori di elettronica e sistemi. 

Per assegnare il voto di condotta si e ’utilizzata la seguente griglia di corrispondenza: (vedi PTOF) 

• voto inferiore a 6/10 per cui è prevista la non ammissione alla classe successiva, è deciso dal 

Consiglio di Classe nei confronti dell’alunno cui sia stata precedentemente erogata dal Consiglio 

d'Istituto una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 4 comma 1 del DPR 249/1998; 

 • voto 6 in presenza di sospensione, di ammonimenti da parte del D.S., di ripetuti interventi di 

disturbo al lavoro didattico segnalati da note sul registro di classe;  

 • voto 7 per assenze ripetute e/o ritardi frequenti, per una nota grave o per più note e/o per 

richiami verbali ripetuti; 

 • voto 8 frequenza costante e rispetto delle regole, buona partecipazione al dialogo educativo; 

 • voto 9 frequenza assidua, rispetto delle regole, partecipazione attiva al dialogo educativo; 

 • voto 10 comportamento esemplare e partecipazione tesa al miglioramento della vita scolastica.  

Elenco degli alunni della Classe V sez. A 

NOMI 

1) ARNESE Andrea 

2) CAMPANELLI Davide 

3) CROCE Luca 

4) DE FALCO Luca 

5) DE SIPIO Matteo 

6) DI CARLO Emanuele 

7) DI RIENZO Simone 

8) FALCONETTI  Luca 

9) GRECO Filippo 

10)  MANCINELLI Lorenzo 

11)  MAZZA Tiziano 

12)  PILOSU Francesco  

13)  ROMANO Daniele 

14)  ROMANO Giulio  

15)  SECONDINO Andrea 

16)  TIRILLO’ Kevin 

17)  VERGINE Leonardo  
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6.OBIETTIVI GENERALI DELL'AREA TECNICO – SCIENTIFICA 

 

Discendono direttamente dalla figura professionale del perito industriale in Elettronica  

 e Elettrotecnica, definita nei nuovi programmi ministeriali e sono stati così precisati: 

 Saper analizzare circuiti e risolvere problemi di difficoltà crescente, attraverso la  

               progressiva acquisizione di processi di modellizzazione; 

 Saper progettare circuiti e sistemi di complessità crescente (operando  

               corrette scelte tecnologiche ed appropriate valutazioni di costi); 

 Saper reperire e saper produrre documentazione. 

 

7.OBIETTIVI GENERALI DELL'AREA STORICO – LINGUISTICA 

 

L’alunno deve saper: 

 Ricostruire gli elementi essenziali di un’opera letteraria 

 Esporre in forma chiara e corretta fatti e problemi letterari 

 Saper scrivere correttamente un testo di vario genere 

 Saper analizzare criticamente un testo letterario e saperlo mettere a confronto con altre 

opere. 

 Saper collocare nel tempo un autore e la sua opera 

 Collegare criticamente discipline tra loro 

 .Rappresentare o saper rappresentare in un quadro storico - sociale le informazioni che  

scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto 

 

8. STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Il Consiglio di Classe ha individuato degli indicatori e dei descrittori comuni raggruppati per  

fasce, in modo che possano essere di riferimento per le singole discipline. 

La tabella seguente fornisce una struttura di riferimento per una griglia di valutazione.  

La valutazione finale, tiene conto delle misurazioni delle singole prove e anche: 

 della partecipazione attiva alle lezioni; 

 dell’impegno; 

 della progressiva evoluzione ottenuta dallo studente. 

Per valutazioni specifiche si rimanda alla programmazione per disciplina. 

 

CRITERI di VERIFICA E VALUTAZIONE 
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 VOTO  CONOSCENZE  CAPACITÀ  
 
 
 
 
V<= 3 

 
 
 
Conoscenze 
estremamente 
lacunose 

 
Lo studente non individua: 

- i concetti chiave minimi 
- le relazioni fondamentali 

Non è in grado di: 
- esprimersi con linguaggio 

coerente e semplice 
- fornire soluzioni a problemi 
semplici 
- trasferire concetti in ambiti diversi 

in modo parziale 
- esprimere giudizi motivandoli in 

modo generico 
 
 
3<V<= 4 

 
 
Conoscenze scarse 

Lo studente con difficoltà: 
- individua i concetti      chiave 

- istituisce le 
relazioni 
fondamentali 

- Si esprime con difficoltà e in modo 
non sempre coerente 

- Fornisce soluzioni incomplete 

- Non riesce a formulare giudizi 

 
 
 

 

4<V<6 

 
 
 
 
Conoscenze di base 
non complete 

 
Lo studente solo se guidato: 

- individua i concetti    chiave 
- istituisce le 

relazioni 
fondamentali 

- si esprime con linguaggio poco 
puntuale e non sempre corretto 

- riesce solo parzialmente a 
fornire soluzioni a semplici 
problemi 

- ha difficoltà a trasferire i concetti in 

ambiti diversi, anche in 
modo parziale 

- esprime giudizi motivandoli 
non sempre in modo corretto 

 
 
 
 
V=6 

 
 
 
 
Conoscenze di base 

 
Lo studente: 

- individua i concetti chiave 
- istituisce le 

relazioni 
fondamentali 

È in grado di: 
- esprimersi in linguaggio 

coerente e semplice 
- fornire soluzioni a semplici 
problemi 

- trasferire i concetti in ambiti 
diversi, in modo parziale 

- esprime giudizi motivandoli in 
modo generico 

 
 

 
6<V<=8 

 
 

 
esaurienti 

Lo studente individua: 
- i concetti generali e particolari 
- le relazioni e l’organizzazione 

delle stesse 
- le nozioni acquisite 
 in altro contesto 

È in grado di: 
- articolare un discorso in 

modo coerente 
esprimendosi con un 

linguaggio 
approfondito 

- fornire soluzioni coerenti e generali 
- utilizzare concetti in ambiti diversi 
- esprimere giudizi, motivandoli 

 
 
 
 
 
 
8<V<=10 

 
 
 
 
 
 
Approfondite e critiche 

Lo studente individua: 

- i concetti generali e 
particolari, li approfondisce 
criticamente 

- le strategie più idonee 

- in altro contesto, le nozioni e 
le mette in relazione con 
situazioni nuove 

È in grado di: 

- articolare un discorso in modo 
chiaro, coerente, approfondito, 
professionale 
e critico 

- fornire soluzioni coerenti, 
personali e originali 

- pianificare, organizzare e 
documentare in modo autonomo 
un 
progetto nel rispetto delle 
specifiche e dei tempi 

- esprimere giudizi, 
motivati, approfonditi e 
originali 

 

 

 

                        9. TABELLA DI CONVERSIONE CREDITI SCOLASTICI 
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Criteri attribuzione crediti 

Il credito scolastico viene attribuito sulla base della tabella di cui all’allegato A del d.lgs 62 del 2017 

che riporta la corrispondenza tra  

la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia 

di attribuzione del credito scolastico. 

 

Per i candidati che svolgono l’esame di stato nell’ A.S. 2018/2019, lo stesso allegato A reca la 

tabella di conversione del credito 

 conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso. Di seguito la tabella di conversione dei crediti: 

 

 

 

 
10.PROGRAMMI SVOLTI  
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PROGRAMMA  D’ ITALIANO 

CLASSE V A                                                                                ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

Prof.ssa Raffaella Quartieri 

 
 Il Romanticismo  
 
Il contesto storico 
 
Il Romanticismo in Italia 
 
 
 Giacomo Leopardi  
 
La vita e l’opera 
 
Il pensiero e la poetica 
 
Leopardi e il Romanticismo 
 
Dagli Idilli : L’Infinito,   A Silvia 
 
 

Una cultura ed una lingua per un’Italia unita 
Le scienze esatte e il “vero” della letteratura 

 
La cultura del Positivismo 
 
Positivismo e letteratura 
 
Naturalismo e Verismo in Italia 
 
Luigi Capuana e la poetica del Verismo 
 
 
 Giovanni Verga 
 
La vita e l’opera 
 
Il pensiero e la poetica  
 
Da Vita dei Campi la novella “Rosso Malpelo” 
 
Dai Malavoglia “La famiglia Malavoglia” cap. I 
 
Dai Malavoglia “La Tragedia”,cap.III 
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 Il Decadentismo 
 
Il quadro storico- culturale 
 
La poesia nel Decadentismo 
 
L’Estetismo 
  
 Da Il ritratto di Dorian Gray  “Il nuovo edonismo” di  O.Wilde ,cap.XI 
 
 
 Gabriele D’annunzio 
 
La vita e le opere 
 
Il pensiero e la poetica 
 
D’Annunzio prosatore: il Piacere,La Roma dannunziana 
 
Da Il Piacere “L’Attesa”, libro I cap. I 
 
Da Alcyone “La pioggia nel pineto” 
 
 
 Giovanni Pascoli 
 
La vita e le opere 
 
Il pensiero e la poetica.Il fonosimbolismo 
 
La poetica Pascoliana, “Il Fanciullino” 
 
Da Myricae “Lavandare” 
 
Da I Canti di Castelvecchio  “Il Gelsomino notturno” 
 
 
 Le Avanguardie Storiche 
 
Freud e la fondazione della psicoanalisi 
 
Futurismo:  F.T. Marinetti 
 
Primo manifesto del Futurismo 
 
Manifesto tecnico della letteratura futurista 
 
 
 La prosa Italiana del primo Novecento 
 
 Italo Svevo 
 
La vita e le opere 
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Il pensiero e la poetica 
 
I primi due romanzi : Una Vita , Senilità . L’inettitudine 
 
Da La coscienza di  Zeno  “Il fumo “  cap.III 
 
 
 
 Luigi Pirandello 
 
La vita e le opere 
 
Il pensiero e la poetica 
 
L’Umorismo :essenza, caratteri e materia dell’Umorismo 
 
Da Il Fu Mattia Pascal  “ Il Fu Mattia Pascal “  cap. XVIII 
 
 
 L’Ermetismo 
 
La poesia Ermetica  
 
 Giuseppe Ungaretti  
 
La Vita e le opere 
 
Il pensiero e la poetica. 
 
Da L’Allegria “ Sono una creatura “ 
 
Da L’Allegria “ San Martino del Carso “ 
 
 
 Eugenio Montale 
 
La Vita e le opere 
 
Il pensiero e la poetica 
 
Da Ossi di Seppia  “ Spesso il male di vivere ho incontrato “ 
 
Da Le occasioni  “ Non recidere, forbice , quel volto”  
 
                  
Roma,15 maggio 2019                Prof.ssa Raffaella Quartieri 
 
 
 
Libri di testo utilizzati durante l’Anno Scolastico 2018-2019 :  “Rosa Fresca Aulentissima”vol.2B  
Neoclassicismo e Romanticismo - vol.3A  Dal Naturalismo al Primo Novecento –  vol.3B  L’Età 
contemporanea  di C. Bologna, P. Rocchi. Ed. Loescher 
 

PROGRAMMA  DI STORIA 
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CLASSE V A                                                                                ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

Prof.ssa Raffaella Quartieri 

                                         
L’Europa e il mondo nel secondo Ottocento 
 
           La seconda Rivoluzione Industriale e la nascita della questione sociale 
 
           L’evoluzione politica mondiale 
 
           L’Italia del secondo Ottocento 
 
L’età dell’Imperialismo e la Prima Guerra Mondiale 
 

L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo 
 
Lo scenario extraeuropeo  
 
L’Italia Giolittiana 
 
La prima Guerra Mondiale 
 
Dalla rivoluzione alla nascita dell’Unione Sovietica 
 
L’Europa ed il mondo all’indomani del conflitto 

 
L’età dei Totalitarismi e la Seconda Guerra Mondiale  
 

L’Unione Sovietica di Stalin 
 
L’  Italia e l’avvento del Fascismo 
 
Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29 
 
La crisi della Germania repubblicana ed il Nazismo 
 
Il regime Fascista in Italia 
 
La Seconda Guerra Mondiale 

 
Il Mondo bipolare: la guerra Fredda  
 

USA-URSS: dalla prima Guerra Fredda alla coesistenza pacifica 
 
L’Europa del dopoguerra e la ricostruzione economica 
 

 
   Roma,15 maggio 2019            Prof.ssa Raffaella Quartieri 
 
                                                                                                                                                                                                         
Testo utilizzato durante l’Anno Scolastico 2018-2019 : “Voci della storia e dell’attualità. L’età 
contemporanea  “  di A. Brancati  e T. Pagliarani.Vol.3. Ed. La Nuova Italia 
 
 

  



 

18 

 

PROGRAMMA  DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

CLASSE V A                                                                                ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 

Prof.ssa Raffaella Quartieri 

 
           L’evoluzione del sistema elettorale Italiano  
 
          Non violenza e obiezione di coscienza al servizio militare 
 
          Repubblica presidenziale o Repubblica parlamentare  
 
          La questione della Cittadinanza 
 
          Stato e Chiesa in Italia : dal Risorgimento ai Patti Lateranensi 
 
          L’ONU e la costruzione di un nuovo ordine Mondiale 
 
          La Costituzione Italiana  
 
          L’Unione Europea e la Carta di Nizza 
 
 
Sono state effettuate letture, studi e approfondimenti in parallelo con il programma di storia 
 
 
 
Roma,15 maggio 2019                                               Prof.ssa Raffaella Quartieri 
 
                                                                                                              
             
Testo utilizzato durante l’Anno Scolastico 2018-2019 : “Voci della storia e dell’attualità. L’età 
contemporanea  “  di A. Brancati  e T. Pagliarani.Vol.3. Ed. La Nuova Italia 
 
“Il diritto e l’economia in tasca” volume B      di Paolo Ronchetti Zanichelli 
 
“ Costituzione della repubblica italiana” a cura del presidente della repubblica, Zecca dello Stato 
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MATEMATICA 

                                      PROGRAMMA SVOLTO 

 ANNO SCOLASTICO: 2018/2019                                  prof.ssa   Valeria Maria Lessi 

CLASSE :    5°   sez. A                         istituto tecnico industriale elettronica e elettrotecnica 

     

 MODULI DISCIPLINARI 

 

 Ripasso disequazioni di secondo grado . Disequazioni scomponibili in fattori,disequazioni 

fratte,sistemi di disequazioni. Ripasso limiti. 

 Ripasso concetto derivata e derivate fondamentali,derivata di un prodotto e di un 

quoziente.Derivata composta. 

 Teoremi di Lagrange,Rolle e Cauchy.Teorema dell'Hospital (senza dimostrazioni) 

 Funzioni e loro classificazione ,dominio .Punti di massimo e minimo dal punto di vista 

grafico e intuitivo 

 Studi di funzioni razionali intere ,fratte . 

 Primitive e integrali indefiniti.Calcolo immediato,per sostituzione ,per parti. 

 Integrali delle funzioni razionali fratte. 

 Integrali definiti,calcolo di aree ,volumi ,lunghezza della curva . 

 Integrali impropri 

 Equazioni differenziali del primo ordine a variabili separabili 

 

   Per quanto concerne la programmazione relativa ai due studenti DSA ,loro sono in grado di 

seguire e svolgere tutto il programma ,con argomenti completi e obiettivi simili al resto della classe 

( VEDI ALLEGATO NUM 1) 

Uno di loro necessita di scrivere con il P.C. 

 

   Roma ,15 maggio 2019                                  prof.ssa Valeria Maria Lessi 
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PROGRAMMA DI INGLESE 

CLASSE 5A                ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

MODULE 1 

1. UNIT 1 : An introduction to electricity 

 1.1    Electrical Materials 

      1.2    Atomic Structure 

1.3     Energy Levels 

      1.4    Grammar: regola del “Far Fare” 

    UNIT 2 : Electric Components and Their Components 

    2.1      Electric Circuits 

       2.2     Grammar: The Passive 

   UNIT 3 : Electrical Quantities and Measuring Devices 

3.1    Electrical Quantities 

3.2    1st Ohm’s Law 

3.3    Measuring Devices 

3.4    Grammar: The Comparative and the Superlative 

MODULE  

  UNIT 1 : Electronic Components 

1.1    The Systems Approach 

1.2    Components of an Electronic Circuit 

1.3    Passive and Active Components 

1.4    Grammar: First, Second and Third Conditional 

UNIT 2:  Integrated Circuits 

 

2.1    Integrated Circuits  

2.2    The microprocessor 

2.3    Grammar: The Future 

  UNIT 3: The computer 

3.1    Can you “ computer “? 

3.2    Printers 

3.3    Grammar: The Relative Pronouns 
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MODULE  3 

   UNIT 1 : Signals 

1.1    The Nature of Signals 

1.2    Amplifiers 

1.3    Grammar: Reported Speech 

  UNIT 2: Transmission Media 

      2.1    Wired Communications 

2.2    Wireless Communications 

2.3    Grammar: Modal Verbs 

  UNIT 3: Communication and Detection Devices 

3.1    Communication through Radio and Television 

3.2    The Telephone and The Telephone Networks 

3.3    Grammar: The Present Perfect and The Duration Form 

 

MODULE  4 

  UNIT 3 

     3.1    The Internet: definition and services 

      3.2    The World Wide Web: definition and websites 

      3.3    Grammar: Phrasal Verbs 

 

 

Roma,15 maggio 2019                   Prof.ssa Giuseppina Frivoli 
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PROGRAMMA DI ELETTRONICA 

CLASSE 5A                ANNO SCOLASTICO 2018/19 

 

 
MODULO 1-Amplificatori operazionali ( analisi e progettazione ) 
 Caratteristiche ideali e reali 
 Configurazioni lineari  

 Invertente 
 Non invertente 
 Differenziale 
 Sommatore invertente 

 Configurazioni non lineari 
 Comparatori a singola soglia 
 Comparatore con isteresi (trigger di Schmitt) invertente e non invertente sia con soglie 

simmetriche che non simmetriche 
 

MODULO 2 – Oscillatori sinusoidali 
 Principio di funzionamento (condizioni di Barkhausen) 
 Oscillatori a bassa frequenza ( Wien e a sfasamento) 
 Oscillatori ad alta frequenza ( Colpitts e Hartley ) 
 Oscillatori al quarzo 

 
MODULO 3 – Generatori di onde non sinusoidali 
 Timer 555 astabile e monostabile 
 Generatore di onda triangolare 
 Generatori di funzione 

 
MODULO 4 – Sistema di acquisizione dati 
 Schema a blocchi 
 Campionamento  

 Teorema di Shannon   
 Fenomeno del aliasing e filtro anti aliasing 
 Quantizzazione 
 Codifica 

 Condizionamento 
 Convertitori I/V, V/V, F/V, V/t, t/V 
 Isolamento galvanico: optoisolatori. 

 Conversione analogica digitale e digitale analogica 
 Circuiti sample and hold 
 Convertitori A/D (Flash, ad approssimazioni successive) 
 Convertitori D/A (A resistori pesati, R-2R) 

 
MODULO 5 –Fondamenti di telecomunicazioni ( cenni ) 
 Le modulazioni portante sinusoidale 
 AM, FM, ASK, FSK, QAM 
 Modulazioni a portante impulsiva 
 PAM, PWM, PPM, PCM 

 
MODULO 6 –Componenti e applicazioni di potenza  ( CENNI da completare) 
 SCR 
 TRIAC 
 CONVERTITORI : (CA-CCA, CC-CA, CC-CC, CA-CA ) 
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Roma,15 maggio 2019           Prof.ri   Costantino Caporali ,Nicola Colavolpe 
 
 

 
 
 

 
 

PROGRAMMA DI T.P.S.E.E. 
Classe 5A   a.s. 2018/19 

 
Tiristori 
Diodo di commutazione o di Shockley 
S.C.R. 
S.C.S. 
DIAC 
TRIAC 
Caratteristiche dei trasduttori 
Potenziometri 
Trasformatore differenziale 
Synchro 
Encoder incrementale 
Trasduttori capacitivi 
Estensimetri 
Trasduttori di velocità 
Accelerometro (trasduttore di una forza) 
Dinamo tachimetrica 
Sensori di Hall 
Trasduttori di pressione 
Sensori bimetallici 
Termocoppia 
Termoresistenze (RTD) 
Termistori 
Trasduttori di temperatura integrati 
AD590 
LM35 
Fotoemettitori 
LED 
Diodo laser 
Fotorilevatori 
Fotodiodi 
Celle fotovoltaiche 
Fototransistor 
Motori elettrici 
Caratteristiche elettromeccaniche del motore in corrente continua 

Laboratorio: 

 Montaggio e collaudo di un amplificatore operazionale in configurazione invertente e non 
invertente 

 Realizzazione e collaudo di un astabile con un duty cycle minore del 50 % con timer 555 e 
monostabile 

 Realizzazione e collaudo generatore onde triangolari 
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Motori in corrente continua 
Motori ad induzione 
Motori sincroni 
Motori passo-passo 
Circuiti integrati monolitici 
Componenti micrologici 
Vantaggi dei circuiti integrati 
Specifiche tecniche dei circuiti integrati 
Scale di integrazione 
Memorie 
RAM 
ROM 
PROM 
EPROM 
EAROM 
EEPROM 
NV-RAM 
Alimentatori lineari 
Trasformatori di rete 
Circuito raddrizzatore 
Filtro di livellamento 
Regolatore di tensione 
Regolatore di tipo parallelo 
Regolatore di tipo serie (schema a blocchi) 
Alimentatori a commutazione (schema a blocchi) 
Confronto tra alimentatori lineari e a commutazione 
Metodi di progetto 
Limiti meccanici e termici di funzionamento 
Affidabilità del progetto 
Collaudo e messa a punto 
Dissipazione di calore 
Metodi di cablaggio 
Documentazione di un’apparecchiatura elettronica 
Scelta della categoria di rischio dell’attrezzatura 
Rifiuti elettronici (RAEE) 
Contratti di lavoro 
 
 
 
LABORATORIO 
ARDUINO: interfacciamento con trasduttori e attuatori con utilizzo di     
                      Tinkercad 
ARDUINO: sensore di movimento ad infrarossi (HC-SR04-LG) 
ARDUINO: sensore a ultrasuoni (HC-SR04) 
ARDUINO: controllo motore passo-passo (LN298) 
ARDUINO: sensore di umidità e temperatura (DHT11) integrato con LCD 20x2 
 
Roma ,15 maggio 2019 
 
 
Prof. G. Celano        Prof. A. Marano 
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                          Programma di Sistemi Automatici della CLASSE 5°A ITEC 

Anno Scolastico 2018-2019 

Ore di lezione settimanali 5 (3) 

Docenti L. Toscano – L. Neri 

 

MODULO 1  

Richiami di Sistemi Automatici degli anni precedenti. Reti combinatorie e sequenziali.  

Sistemi lineari e non lineari. Funzione di trasferimento e caratteristiche. F.d.t. tensione-tensione, 

tensione-corrente corrente-corrente e corrente-tensione. Schemi a blocchi e metodi di 

semplificazione e sbroglio. Trasformata di Laplace e antitrasformata. Sistemi nel dominio della 

frequenza. Segnali sinusoidali, rappresentazione vettoriale, numeri complessi. Definizione, teoremi 

e metodi. Esercizi su Excel. 

MODULO 2  

Sistemi di controllo. Diagrammi di Bode e Nyquist. Tracciamento. Stabilità e metodi di stabilizzazione 

dei sistemi. Criteri di Bode e Nyquist. Criterio di Routh Hurwitz. Reti correttrici e loro 

dimensionamento. Esercizi. 

MODULO 3  

Controlli automatici. Controllo statico e dinamico. Errori a regime in sistemi tipo 0,1,2. Effetto della 

retroazione sui disturbi. Controllo dinamico. Controllori PID e circuiti realizzativi. Cenni di controllo 

On Off, digitale, di potenza. 

MODULO 4  

Analogico e digitale a confronto. Vantaggi. Acquisizione, digitalizzazione e distribuzione dei dati. 

Conversioni DAC, ADC  e campionamento. Catena di acquisizione dati e suoi componenti. Principi 

di interfacciamento. Applicazioni. 

MODULO 5  

Sensori e trasduttori. Generalità e tipologie. Applicazioni con Arduino. 

MODULO 6   

Sistemi di monitoraggio e acquisizione dati con microcontrollori. Richiami su architetture di Harvard 

e di Von Neumann. Arduino. Automazione e funzioni speciali nei microcontrollori. Programmazione 

con linguaggi evoluti. Il linguaggio C, la programmazione strutturata, funzioni e procedure.  Cenni di 

programmazione ad oggetti. 

MODULO 7  

Cenni di telecomunicazioni e trasmissione dei dati. Analisi armonica dei segnali. Banda di un 

segnale. Modulazione e demodulazione. Tecniche di trasmissione. Cenni di antenne e radar. Cenni 

di sistemi e reti di telecomunicazione. 

LABORATORIO 

- Programmi  in C eseguiti su Dev-C++ e compilatori on line. 
Arduino (su piattaforma TINKERCAD di AUTODESK ): 

- Semaforo  con chiamata pedonale. 
- Parcheggio crepuscolare e Automatizzato. 
- Rilevatore di distanza con avvisatore acustico e visivo. 
- Controllo di temperatura con attivazione ventola. 
- Sistema di numerazione per sala d’attesa con LCD. 
- Prototipo Casa domotica (sistema allarme, sensore gas, luci crepuscolari e varie) 

VERIFICHE  

Le verifiche sono state realizzate con prove scritte, orali e pratiche, programmate a seconda dei 

casi. E’  stata valutata la partecipazione alle lezioni e alle attività di laboratorio.  

TESTI ADOTTATI 

Cerri, Ortolani, Venturi  ‘Corso di Sistemi Automatici 3’  Elettronica   Ed. Hoepli 

Materiale distribuito dalla docente e classe virtuale su www.easyclass.com 

Roma,15 maggio 2019                              Prof.ri   Leonia Toscano , Luca Neri 

http://www.easyclass.com/
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SCIENZE MOTORIE 

PROGRAMMA SVOLTO 

ANNO SCOLASTICO 2018-19 

                                            

Docente: prof. Dalla Pria Claudio                                Classe: VA Istituto Volta 

CONTENUTI 

MODULO 1: potenziamento fisiologico 

CONTENUTI: resistenza generale, velocità, elasticità muscolare, scioltezza generale, forza 
dinamica a carico naturale 

MODULO 2: rielaborazione degli schemi motori di base   

CONTENUTI: destrezza, tempi di reazione, coordinazione oculo manuale e oculo-podale, 
descrizione cinestetica 

MODULO 3: avviamento alla pratica delle attività sportive 

CONTENUTI: giochi pre sportivi e sportivi, specialmente pallavolo tutti i suoi fondamentali   (atletica, 
tennis-tavolo gioco dei 10 passaggi e dei 5 passaggi e canestro) calcio tennis con squadre da 4 e 5 
giocatori 

MODULO 4: teoria 

CONTENUTI: regolamento e tecnica delle attività sportive tennis-tavolo, atletica leggera, fisiologia 
del corpo umano anatomia e biomeccanica dei movimenti applicati allo sport, in particolare: arti 
superiori, busto, dorso, arti inferiori, spalle, collo, alimentazione di uno sportivo prima di una gara 
dove svolge un lavoro aerobico, anaerobico, primo soccorso,                              

 

Roma, 15 maggio 2019                                                                    Prof Claudio Dalla Pria 
       

 
Corso di Religione 

PROGRAMMA SVOLTO 2018-19 
Prof. Andrea Tornar                                                                                      5A 
 

CRISTIANESIMO 
L’esistenza dell’aldilà  
1. Gli atteggiamenti dell’uomo di fronte alla morte 
2. Come morire? 
3. Cosa sono le esperienze di pre-morte? 
4. Testimonianze di cattolici trasportati nell’aldilà 
5. Cosa sono il paradiso, il purgatorio e l’inferno secondo la teologia cattolica 
6. L’esistenza di un’anima spirituale nell’essere umano 
 

L’esistenza degli angeli, dei demoni e gli esorcismi  
1. L’esistenza degli angeli e dei demoni secondo la teologia cattolica 
2. Il rito dell’esorcismo nella Chiesa cattolica  
3. É possibile comunicare con i defunti? (Lo Spiritismo) 
4. Cosa c’entra la magia con l’esistenza del diavolo? 

 
TEMI DI ATTUALITÀ 
La dipendenza dal gioco d’azzardo 

 Articoli e video dal web 



 

27 

 

CRISTIANESIMO 
Il matrimonio 
1. Il matrimonio cattolico 

 L’esame dei nubendi 

 Le caratteristiche del matrimonio cattolico: unità e indissolubilità 

 Il rito del matrimonio cattolico 

 Gli impedimenti matrimoniali 

 I motivi di nullità del matrimonio 
 

2. La dichiarazione di nullità del matrimonio 
3. La dispensa per matrimonio rato e non consumato  
4. Il matrimonio civile 
5. La separazione e il divorzio 

 Statistiche sui matrimoni, sulle separazioni e sui divorzi 

 I divorziati risposati possono ricevere la comunione? 
 
TEMI DI ETICA 
L’omosessualità e il transessualismo 

1. Storie di coming out 
2. Casi di omofobia  
3. Definizione di omosessualità 
4. Quali sono le cause della tendenza omosessuale? 
5. L’omosessualità è reversibile? 
6. Il dibattito sulle unioni civili 
7. Cosa dice la Bibbia sull’omosessualità 
8. La valutazione morale della Chiesa cattolica degli atti omosessuali 
9. Il disturbo dell’identità di genere o transessualismo 
10. Quali diritti per le persone omosessuali, lesbiche, bisessuali, transessuali e 

intersessuali? 
 
TEMI DI ETICA 

La pena di morte  

1. Statistiche sulla pena di morte nel mondo 
2. La pena di morte è utile? 
3. Esistono motivazioni razionali per giustificare la pena di morte? 
4. La valutazione della morale cattolica sulla pena di morte 
 
TEMI DI ETICA  
L’Eutanasia 
1. Suicidio: quale valutazione morale? 
2. La sacralità della vita umana secondo la visione cattolica 
3. Che cos’è l’eutanasia 
4. Il dibattito sull’eutanasia 
5. Le normative sull’eutanasia vigenti in alcuni Paesi 
6. La visione della Chiesa cattolica sull’eutanasia 

 
RELIGIONI DEL MONDO 

Sette e nuove religioni 
1. Il Movimento raeliano 
2. Scientology 

        
 Roma,15 maggio   2019                                                          Prof. Andrea Tornar 

 

 



 

28 

 

11. SIMULAZIONE PROVE DI ESAME 

 

 Sono state effettuate tutte le simulazioni proposte dal ministero, due per ciascuna disciplina per 

cui è previsto lo scritto d’esame di stato,secondo il seguente calendario nazionale :  

Prima prova scritta 19 febbraio e 26 marzo 

Seconda prova scritta 28 febbraio e 2 aprile 

Per i testi si rimanda al sito del MIUR. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI EFFETTUATE 

     Prima prova  

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza testuale complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi critici 

e valutazione personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

 

 

 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti– o indicazioni circa 

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione) 

 

 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 
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 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo e 

nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

 

 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse Assenti 

 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 
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INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

 

 

 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

 

 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 
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 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 

 

 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna 

proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Tabella di conversione punteggio/voto 

PUNTEGGIO VOTO 

20 10 

18 9 

16 8 

14 7 

12 6 

10 5 

8 4 

6 3 

4 2 

2 1 
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        Seconda prova 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi della seconda prova scritta 
 ind. Elettrotecnica ed Elettronica art. Elettronica 

 

CANDIDATO  CLASSE  

 
 

Indicatore  
(correlato agli obiettivi 

della prova)  

 
Livello valutazione 

 
Punti  

 

Padronanza delle 
conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei 
fondanti della disciplina.  
 

 Non si orienta tra gli argomenti essenziali 

 Ha conoscenze parziali degli argomenti fondamentali 

 Conosce gli argomenti essenziali 

 Mostra conoscenze dettagliate dei vari argomenti 

 Dimostra conoscenze ampie e approfondite 

1 
2  
3  
4  
5  

Padronanza delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, con 
particolare riferimento 
all’analisi e 
comprensione dei casi 
e/o delle situazioni 
problematiche proposte 
e alle metodologie 
utilizzate nella loro 
risoluzione. 

 Non comprende i quesiti e utilizza metodologie inadeguate per la 
loro soluzione 

 Comprende parzialmente i quesiti e utilizza metodologie non 
sempre adeguate alla loro soluzione 

 Comprende i quesiti del problema e utilizza metodologie adeguate 
alla loro soluzione. 

 Comprende i quesiti del problema e utilizza le metodologie più 
efficaci alla loro soluzione dimostrando una buona padronanza delle 
competenze tecnico pratiche. 

 Comprende i quesiti del problema e utilizza in modo critico 
metodologie originali per la loro soluzione dimostrando un’ottima 
padronanza delle competenze tecnico pratiche. 

0-1 
2-3 

 
4-5 

 
6-7 

 
8 
 
 

Completezza nello 
svolgimento della 
traccia, 
coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati 
tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti. 

 La traccia è svolta parzialmente. Presenta gravi errori di 
impostazione 

 La traccia è svolta in modo essenziale. Lo svolgimento non è 
sempre corretto 

 La traccia è svolta in modo completo. Lo svolgimento e corretto 

 La traccia è svolta in modo esaustivo. Lo svolgimento è preciso 

 
0-1  
2 
3  
4  

Capacità di 
argomentare, di 
collegare e di 
sintetizzare le 
informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, 
utilizzando con 
pertinenza i diversi 
linguaggi specifici. 

 Il procedimento è confuso. Le informazioni sono frammentate. Il 
linguaggio non è sempre pertinente. 

 Il procedimento è comprensibile. Le informazioni sono complete. Il 
linguaggio è pertinente.  

 Il procedimento è ben illustrato. Le informazioni sono esaurienti e 
ben collegate. Il linguaggio è specifico e appropriato 

0-1 
 

2 
 

3 

PUNTI SECONDA PROVA 
              

/20 

 
 
 

IL PRESIDENTE  I COMMISSARI 
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Inoltre si è svolta una prova esperta  

 

PROVA  ESPERTA DI GRUPPO 

 

Testo ASSEGNATO : 

  

1. Si analizzino le possibili situazioni di frode e si formulino soluzioni di “Cyber Security”. 

2. Si elenchino gli strumenti di pagamento. Individuati i seguenti target in base all’età: 16-25 anni, 

25-40 anni, 41-60 anni, oltre 60 anni. Assegnare le forme di pagamento ritenute più accessibili e 

utilizzabili (motivare le scelte). 

3. Tra i vari argomenti inerenti all’educazione finanziaria, trattare quello che vi ha interessato 

maggiormente. 

4. Spiegare i motivi della scelta del progetto 1 “Foy” 

  

Durata della prova ore 3 (tre). 
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12. PROPOSTA DI GRIGLIA PER IL COLLOQUIO 

 

 Griglia di valutazione 

colloquio 

  

CANDIDATO    

indicatori descrittori Punti 

griglia 

Punti 

assegnati 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

contenuti, metodo e 

linguaggio specifico 

competenze approfondite e originali, espresse con 

linguaggio specifico , ricco e appropriato; la 

metodologia usata indica ottime conoscenze 

epistemologiche 

7  

competenze approfondite e originali, espresse con 

linguaggio specifico, appropriato; i modelli 

epistemologici sono acquisiti a livello generale 

6  

competenze complete, espresse con linguaggio 

specifico corretto, i modelli epistemologici sono 

alquanto corretti 

5  

competenze adeguate e/o espresse con linguaggio 

specifico generalmente corretto, la metodologia usata è 

accettabile 

4  

competenze incerte e/o espresse con linguaggio 

specifico non sempre adeguato; la metodologia è 

applicata meccanicamente. 

3  

conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte 

in competenze, espresse con linguaggio inadeguato; 

imprecisa la metodologia usata 

2  

conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 

 

1  

CAPACITA' DI 

EFFETTUARE 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 

eccellenti i collegamenti tra le varie discipline con 

sviluppo di nessi e valorizzazione di percorsi inter e 

multi disciplinari 

5  

approfonditi collegamenti fra le varie discipline 

sviluppati in maniera coerente e personale 

4  

nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella 

presentazione 

3  
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relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari 

appropriati 

2  

frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti 

fra le discipline 

1  

CAPACITA' DI 

ARGOMENTAZIONE 

CRITICA E PERSONALE 

esposizione argomentata in maniera originale, notevole 

presenza di spunti e riflessioni critiche, ottimamente 

integrate anche con le esperienze trasversali e per 

l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e 

le riflessioni sui percorsi svolti nell'ambito di 

Cittadinanza e Costituzione 

5  

argomentazione ben articolata, conoscenze 

adeguatamente integrate anche con le esperienze 

trasversali e per l'orientamento svolte nell'ambito del 

percorso di ASL e le riflessioni sui percorsi svolti 

nell'ambito di Cittadinanza e Costituzione 

4  

argomentazione semplice, conoscenze integrate in 

modo generico anche con le esperienze trasversali e per 

l'orientamento svolte nell'ambito del percorso di ASL e 

le riflessioni sui percorsi svolti nell'ambito di 

Cittadinanza e Costituzione 

3  

argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 

frammentari fra i contenuti appresi 

2  

riconoscimento degli errori con osservazioni e 

opportune integrazioni 

1  

DISCUSSIONE E 

APPROFONDIMENTO 

PROVE SCRITTE 

riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi 

mediante osservazioni e argomentazioni pertinenti con 

nuovi e validi elementi 

3  

riconoscimento degli errori con osservazioni e 

opportune integrazioni 2 

punteggio sufficiente 

2  

presa d'atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun 

apporto personale 

1  

 

TOTALE 

 

 

  

20 

 

 

Roma,15 maggio 2019 

 


