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PARTE I 

1. L’ISTITUTO 

1.1 LA STORIA DELL’ISTITUTO 

L’Istituto “L. Galvani” nasce nell’A.S. 1969/70, come succursale dell’ITIS “E. Fermi” di Napoli. Nell’A.S. 

1972/73 diventa succursale dell’ITIS “Morano” di Caivano. L ‘Istituto acquisisce una sua personale 

identità, nell’A.S. 1974/75, con la costituzione del primo triennio e nell’A.S. 1980/81 è intitolato a Luigi 

Galvani. 

Negli anni ‘90 viene aperta una nuova sede in Via D. Alighieri e nell’A.S. 1994/95 la specializzazione 

per Periti Industriali Elettrotecnici diventa specializzazione per Periti Industriali per l’Elettrotecnica e 

l’Automazione. Con l’A.S. 2000/01 l’Istituto, entra in autonomia con 135 docenti e 1115 alunni e si 

trasferisce nella nuova sede in Via Marchesella. Nell’A.S. 2005/06 l’Istituto ottiene l’autorizzazione per 

attivare un nuovo triennio di specializzazione ad indirizzo Elettromedicale. Nell’A.S. 2008/09 riceve la 

certificazione di qualità UNI ISO 9004:2000, rinnovata di anno in anno e trasformata nell’A.S. 

2009/2010 in UNI ISO 9004:2009. 

 

1.2 CARATTERI DEL TERRITORIO E UTENZA 

 Servizi inadeguati al crescente numero della popolazione 

 Deprivazione socio-culturale 

 Scarsa partecipazione delle famiglie 

 Pendolarismo degli alunni 

 Semi-analfabetismo 

 Evasione obbligo scolastico 

 Abbandono scolastico 

 Minori a rischio 

 Disoccupazione 

 Difficile integrazione 

 

2. IL DIPLOMATO ELETTROTECNICO ed ELETTRONICO 

2.1 STRUTTURA DEL CORSO  

Il percorso di studio è caratterizzato da un biennio comune o area di istruzione generale che fornisce 

agli studenti la preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi 

culturali caratterizzanti l’obbligo dell’istruzione; a questo fa seguito un successivo triennio di 

specializzazione o area di indirizzo che, integrando competenze scientifiche e tecnologiche, ha 

l’obiettivo di far acquisire agli studenti: 

 le conoscenze teoriche ed applicative spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni; 

  le abilità cognitive idonee alla comprensione ed all’applicazione delle innovazioni che lo 

sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce;  

 Le attitudini all’autoapprendimento, alla collaborazione, alla libertà di pensiero e alla 

creatività.  
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Il corso di studi prevede al secondo anno la scelta di una delle seguenti articolazioni: ELETTRONICA – 

ELETTROTECNICA – AUTOMAZIONE. In ogni caso tutte e tre le articolazioni hanno i seguenti obiettivi 

principali, riferiti allo specifico settore di interesse: 

 fornire un ampio ventaglio di conoscenze di base nelle materie di indirizzo (elettriche, 

elettroniche, informatiche, economiche e normative) su cui poter costruire la professionalità 

specifica in vista di un continuo auto aggiornamento durante la vita lavorativa. 

 sviluppare sia la capacità di lavorare in equipe sia la capacità di svolgere mansioni indipendenti. 

 sviluppare la capacità di elaborazione di progetti corredandoli con la necessaria 

documentazione, tenendo conto anche degli aspetti economici e normativi. 

 sviluppare la capacità di utilizzare manuali tecnici di vario tipo e di servirsi della 

documentazione di settore disponibile. 

 fornire una buona preparazione generale per sviluppare la capacità di comunicazione. 

 

2.2 PROFILO PROFESSIONALE – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA  

Il diplomato 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, trasporto dell’energia 

elettrica e dei relativi impianti di distribuzione. 

Le caratteristiche generali del diplomato in ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA – articolazione 

ELETTROTECNICA sono: 

  padronanza della strumentazione elettrica ed elettronica; 

  conoscenza della principale componentistica e capacità di piccoli sottosistemi; 

  conoscenza della tipologia degli automatismi con particolare riferimento al PLC, al PC e ai 

sistemi a microprocessore in generale; 

  conoscenza delle reti, delle macchine elettriche e corretto utilizzo dei principali strumenti di 

misura; 

  capacità di eseguire collaudo di impianti ed in generale di sistemi elettrici; 

  capacità di utilizzare i PC e gli strumenti automatici di disegno e progettazione (CAD); 

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

scriverne il manuale d’uso; 

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

straniera (inglese o francese) 

La figura professionale sarà in grado di operare in attività di studio e di soluzione di problemi di 

natura tecnica, e nello stesso tempo capace di inserirsi in realtà operative, produttive, gestionali 

differenziate e caratterizzate da rapide evoluzioni, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello 

dell’organizzazione e della sicurezza del lavoro. 

 

2.3 SBOCCHI PROFESSIONALI 

 Manutenzione, controllo e verifica di impianti elettrici, anche di grandi dimensioni. 

 Progettazione di impianti elettrici di piccole e medie dimensioni e di piccoli sistemi di 

automazione. 

 Commercializzazione dei prodotti del settore.  

 Libera professione (dopo praticantato ed esame di ammissione all’albo).  
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2.4 QUADRO ORARIO 

MATERIE 3° anno 4° anno * 5° anno * 

Educazione Fisica 66 66 66 

Religione/Attività Alternative 33 33 33 

Italiano  132 132 132 

Storia  66 66 66 

Lingua straniera  99 99 99 

Matematica  99 99 99 

Complementi di matematica  33 33 - 

Elettrotecnica ed Elettronica 231 (99 lab.) 198 (99 lab.) 198 (99 lab.) 

Sistemi Automatici  132 (99 lab.) 165 (99 lab.) 165 (99 lab.) 

Tecnologie e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed 

Elettronici 
165 (66 lab.) 165 (99 lab.) 198 (132 lab.) 

 

PARTE II 

3. LA CLASSE 

3.1 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5a B Elettrotecnica ed Automazione è formata da 22 alunni, tutti maschi. Uno degli alunni ha 

smesso di frequentare a partire dall’inizio del secondo periodo. 

Gli allievi, che presentano un contesto di estrazione socio-culturale abbastanza omogeneo, provengono 

tutti dalla stessa quarta e quasi tutti dalla stessa terza, ad eccezione di tre di loro che sono stati inseriti 

in quinta a causa dello smembramento di un'altra sezione (la 4C dello scorso anno). I tre allievi si sono 

integrati molto bene fin dal primo momento, grazie al clima di grande collaborazione che caratterizza 

la classe. 

Il gruppo degli studenti risulta abbastanza eterogeneo per interesse ed attitudine ed il loro 

comportamento in classe è stato generalmente corretto ed educato sia nei confronti del corpo docente 

che nei rapporti reciproci tra compagni. 

Nel corso del triennio la classe ha mostrato, nei confronti del percorso formativo, un approccio 

motivazionale diversificato, che per alcuni di essi si è evoluto verso il miglioramento in particolare nel 

corso dell’anno conclusivo del ciclo di studi grazie alla maggiore consapevolezza finalmente conseguita 

dagli alunni, consci dell’impegno finale e degli scenari futuri. 

Per quanto concerne il profitto, pertanto, si sono evidenziati vari livelli di rendimento: 

 un gruppo di allievi si è distinto per una costante diligente disposizione all’apprendimento con una 

partecipazione continua ed efficace al dialogo educativo, ed è riuscito ad impostare in maniera 

proficua il proprio lavoro tanto da ricavarne conoscenze ed abilità assimilate in modo 

soddisfacente. 

 una modesta parte degli alunni ha evidenziato, nel corso del triennio, carenze sul piano 

metodologico e cognitivo, in larga parte dovuta a discontinuità di impegno personale. Grazie ad 

una maggiore consapevolezza ed agli interventi di sostegno e recupero che il C.d.C. ha messo in 

atto per il superamento del disagio pregresso, tali alunni hanno comunque raggiunto un livello di 

preparazione globalmente sufficiente pur continuando a persistere difficoltà in alcuni ambiti 

specifici, ed hanno dimostrato accettabili competenze in contesti semplici opportunamente 

strutturati.  

 la parte restante degli allievi, invece, pur avendo seguito lo stesso percorso descritto al punto 

precedente, continua a manifestare difficoltà maggiori in diverse discipline, attribuibile in parte a 

lacune pregresse non completamente sanate, ma soprattutto ad un impegno individuale non 

sempre adeguato. Per questi alunni il C.d.C. ha potenziato, soprattutto in questi ultimi mesi 
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dell’anno, tutti gli interventi possibili tesi ad aumentare la motivazione al successo, indicando 

strategie ed interventi individuali e permettendo loro, laddove possibile, di sceglie le modalità di 

recupero più efficaci in base alle capacità personali. In fase di valutazione finale, il C.d.C. valuterà in 

modo definitivo se tali alunni avranno raggiunto un livello globale accettabile per poter sostenere 

l’esame finale non desistendo di spronarli a dare il massimo fino all’ultimo giorno possibile. 

Fanno parte della classe due alunni diversamente abili che seguono percorsi didattici individuali basati 

sui requisiti minimi. Di seguito la descrizione sintetica del loro percorso, che si trova dettagliatamente 

descritto nelle relazioni allegate al presente documento: 

 il primo alunno ha seguito una programmazione riferita ai requisiti minimi. Ha sempre 

mostrato notevoli difficoltà soprattutto nelle discipline tecniche che richiedono un elevato 

livello di astrazione. Il suo atteggiamento, però, è stato sempre collaborativo, portandolo a 

partecipare a tutte le attività proposte dai docenti anche se i risultati non sono stati sempre 

sufficienti. Ha legato bene con il resto della classe, aiutato anche dal suo carattere abbastanza 

espansivo. Ha lavorato sempre in sintonia con i docenti di sostegno che lo hanno seguito. 

 il secondo alunno ha seguito una programmazione riferita ai requisiti minimi. Ha sempre 

mostrato notevoli difficoltà soprattutto nelle discipline tecniche che richiedono un elevato 

livello di astrazione. Il suo atteggiamento, però, è stato sempre collaborativo, portandolo a 

partecipare a tutte le attività proposte dai docenti anche se i risultati non sono stati sempre 

sufficienti. Ha legato abbastanza bene con il resto della classe, pur manifestando un carattere 

chiuso. Ha lavorato sempre in sintonia con i docenti di sostegno che lo hanno seguito. 

Per entrambi gli studenti, il C.d.C. concorda con il chiedere al Presidente di Commissione la nomina del 

docente di Sostegno (Schiattarella Simona) come membro della commissione d’esame. 

I rapporti del C.d.C. con tutti gli studenti si sono sempre basati su un clima di reciproca operosità 

costruttiva, grazie anche all’impegno dei docenti nel lavoro e alla disponibilità al dialogo. Si è cercato 

sempre di infondere nei giovani il senso di responsabilità e di interesse per le tematiche affrontate,  

finalizzando le metodologie al consolidamento della propria personalità e motivandoli ad affrontare il 

loro percorso formativo come progetto di vita e non solo in vista degli Esami di Stato. 

A tal proposito, soprattutto negli ultimi due anni di corso, è stata molto favorita la partecipazione degli 

allievi a percorsi di alternanza scuola/lavoro ed a incontri di orientamento sia universitario che con 

esponenti aziendali per la conoscenza del mondo del lavoro. 
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3.2 ELENCO ALLIEVI 

COGNOME E NOME DATA di NASCITA NOTE 

1 ALBINO GIUSEPPE 24/08/98  

2 ALFIERO EDOARDO 09/08/98  

3 BARBATO MARCO 05/07/97  

4 BOVE ALESSANDRO 25/06/98  

5 CAPASSO AGOSTINO 18/11/98  

6 CELENTANO MARCO 27/12/97  

7 CONVERSO STEFANO 02/02/96  

8 DI CRISTOFARO MAURO 13/08/98  

9 DI FIORE PASQUALE 26/05/98  

10 ESPOSITO ANTONIO 20/11/97  

11 ESPOSITO ROBERTO 31/03/98  

12 ESPOSITO SAMUELE 10/06/98  

13 LICCARDO EMANUELE 25/05/98  

14 NAPOLANO ROBERTO 05/11/98  

15 PALIOTTI SALVATORE 12/02/98  

16 PIANESE GENNARO 17/11/98  

17 RANIERI ALESSANDRO 03/07/98  

18 RICCARDO CARMINE EMMANUELE 05/10/98  

19 RUSSO ANTONIO 15/04/98  

20 RUSSO GIOVANNI 20/02/98  

21 SCOGNAMIGLIO MARIO 28/10/96  

22 SEPE CHRISTIAN 11/01/99  

 

 

 

 

3.3 ELENCO CANDIDATI ESTERNI 

COGNOME E NOME DATA di NASCITA 
NOTE 

( casi e/o situaz. particolari) 

1 IMPARATO LUCIANO 25/07/1965 --- 

2 AGOSTA GENNARO 20/04/1993 --- 

3 RUSSO ALESSIO 07/11/1990 --- 
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3.4 ELENCO DEL CONSIGLIO di CLASSE 

DISCIPLINA COGNOME e NOME 
NOTE 

(stabilità docenti nel triennio si/no) 

Educazione Fisica Orlando Luisa SI 

Religione/Attività Alternative Battaglia Candeloro SI 

Italiano e Storia  Basile Emilio SI 

Lingua Straniera (Inglese)  Di Martino Rossana SI 

Matematica  Chianese Giuseppe SI 

Elettrotecnica ed Elettronica Rossi Giovanni SI 

Sistemi Automatici  Carpentieri Gaetano NO 

Tecnologie e Progettazione dei Sistemi 

Elettrici ed Elettronici 
Papa Virgilio SI 

Lab Sistemi e Elettrotec/Elettonica  Volpe Gianluigi NO 

Lab. Tecnologie e Progettazione Consales Vincenzo SI 

Sostegno Schiattarella Simona NO 

 

3.5 ELENCO COMMISSARI INTERNI 

DISCIPLINA COGNOME e NOME NOTE 

Tecnologia e Progettazione Sist El. Papa Virgilio  

Storia Basile Emilio  

Sistemi Automatici Carpentieri Gaetano  
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4. PERCORSO FORMATIVO 

4.1 PERCORSO DIDATTICO FORMATIVO 

La “mission” dell’Istituto fonda il proprio progetto e la propria azione educativa sullo sviluppo della 

personalità degli studenti, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione 

della loro identità, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale. Il percorso 

didattico–formativo ha cercato di coniugare gli obiettivi disciplinari con la concretezza della 

preparazione dei singoli allievi, così da motivarli e portarli al successo formativo. Gli allievi, pur 

restando sempre al centro dell’azione formativa, ne hanno beneficiato in maniera diversa a seconda 

delle capacità e della continuità nell’impegno e nella partecipazione. 

4.2 GLI OBIETTIVI FORMATIVI 

Gli obiettivi che l’Istituto si prefigge sono: 

 Formazione dell’uomo e del cittadino responsabile e consapevole dei propri diritti e dei propri 

doveri 

 Formazione di un tecnico nel quale cultura umanistica e cultura tecnico-scientifica si fondino 

nell’unità di saper fare e saper essere 

 Educazione alla diversità come rispetto e tolleranza verso l’altro, nel riconoscimento della propria 

identità culturale e sociale in un’ottica multietnica e interculturale 

 Educazione alla salute come benessere psicofisico, come star bene con se stesso, con la famiglia, 

con gli altri e con le istituzioni 

 Preparazione di un tecnico che presenti una solida conoscenza culturale di base, accompagnata da 

un’altrettanta solida competenza professionale. 

 

4.3 GLI OBIETTIVI COGNITIVI 

Il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico in corso si caratterizza soprattutto per la 

definizione del curricolo articolato in conoscenze, competenze e abilità che tutti gli alunni sono 

chiamati a raggiungere. All’interno del curricolo, il Consiglio di classe ha individuato gli obiettivi 

trasversali da raggiungere definiti in rapporto allo specifico formativo dell’indirizzo. La realizzazione 

di tali obiettivi è stata perseguita sia nel corso della normale attività didattica sia nei contesti 

extracurricolari, la cui efficacia è stata sicuramente correlata alla capacità di promuovere lo “star bene 

con se stessi e con gli altri”, nonché ad un sereno e costruttivo confronto di idee e di comportamenti. 

Lo stesso svolgimento dei programmi di insegnamento ha costituito non il fine dell’azione dei docenti, 

ma il mezzo attraverso cui promuovere le capacità critiche dei discenti e l’approfondimento dei valori 

umani, tra i quali soprattutto il rispetto della “persona” propria ed altrui Alla fine del ciclo degli studi, 

gli alunni a livelli differenti e ciascuno secondo le proprie capacità, il proprio impegno e le personali 

attitudini, dimostrano di possedere conoscenze, competenze e abilità declinate così come nella 

tabella sottostante: 

 

CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

 conoscere i contenuti essenziali e 

gli elementi fondamentali delle 

singole discipline 

 conoscere le metodologie 

essenziali delle singole discipline 

 conoscere le leggi e i principi che 

regolano i fondamentali 

fenomeni elettrici, 

elettromagnetici ed 

elettromeccanici. 

 Conoscere i principi di 

funzionamento e le 

caratteristiche delle principali 

 possedere una cultura 

generale, attraverso 

l’acquisizione dei principali 

contenuti delle singole 

discipline; 

 aver acquisito le cognizioni 

teoriche di base del settore 

scelto 

 saper utilizzare strumenti e 

metodi per l’approccio alla 

risoluzione di problematiche 

legate all’ambito tecnico di 

riferimento, anche attraverso 

 possedere accettabili 

capacità linguistico 

espressive; 

 organizzare il proprio 

lavoro con senso di 

responsabilità ed in modo 

autonomo; 

lavorare in gruppo e 

prendere decisioni. 

 Operare autonomamente 

analisi e sintesi fondate e 

corrette 
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macchine elettriche in relazione 

al loro impiego 

 Conoscere strumenti e metodi di 

misura delle grandezze elettriche 

 Conoscere gli aspetti 

fondamentali ed i principi di base 

dei sistemi di regolazione dei 

controlli automatici 

 Conoscere i principali metodi  

per la progettazione degli 

impianti elettrici 

elaborazioni personali ed 

autonome  

 aver sviluppato, nel 

complesso, un’accettabile 

competenza comunicativa, 

utilizzando linguaggi 

appropriati;  

 aver maturato un metodo di 

studio adeguato alle diverse 

discipline. 

 Applicare i principi 

fondamentali di tutte le 

discipline necessarie per 

una formazione di base nel 

settore 

 

4.4 ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’INTEGRAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Le attività di sostegno e di recupero hanno lo scopo fondamentale di prevenire l’insuccesso scolastico 

e si realizzano, in ogni periodo dell’anno scolastico a cominciare dalle fasi iniziali; pertanto l’Istituto ha 

individuato e attuato le seguenti tipologie di intervento: 

Attività di sostegno 

 Aiuto allo studio guidato e assistenza agli alunni nello studio individuale, in classe o in altra 

situazione, anche con la divisione della classe o di classi parallele in gruppi o fasce di rendimento 

con eventuale ricorso a interventi di didattica laboratoriale; 

 interventi dei docenti e dei coordinatori di classe nel corso delle attività didattiche nei confronti di 

gruppi di studenti o dei singoli allievi; 

 convocazione degli studenti e delle famiglie nell’ambito del servizio di ricevimento in orario 

mattutino e pomeridiano; 

 interventi del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori. 

Attività di recupero 

 Corsi di recupero pomeridiani (in periodi di attività didattica) tenuti da docenti interni; 

 due settimane di recupero in orario extracurricolare, al termine del primo quadrimestre, con 

didattica differenziata.  

 le verifiche posso essere scritte, orali, grafiche e pratiche, a seconda delle discipline e o delle aree 

disciplinari individuate. Le modalità di verifiche sono deliberate dai Consigli di classe. 

Attività extracurricolari 

Il nostro Istituto ha promosso ed intende promuovere specifiche attività mirate alla valorizzazione 

della persona-alunno, alle sue potenziali risorse, alla sua dimensione emotiva talvolta trascurata, in 

particolare con alcuni progetti mirati alla gestione del conflitto, nelle sue valenze emotive, cognitive, 

sociali; essi sono mirati alla comunicazione efficace e all’orientamento dei giovani nelle loro scelte di 

vita e sono ispirati da una particolare sensibilità alle problematiche adolescenziali. 

L’Istituto ha attuato, inoltre, interventi didattici integrativi finalizzati alla promozione delle eccellenze 

ed alla valorizzazione degli studenti più bravi ed impegnati nello studio; ha organizzato una serie di 

competizioni interne/esterne che hanno come oggetto le discipline di specializzazione o ad esse 

propedeutiche. L’offerta formativa ha previsto, inoltre, attività “fuori aula” rappresentate da visite 

guidate, da stage, attività sportive, dalla partecipazione a fiere, mostre. 
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ELENCO ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

La quasi totalità degli alunni ha avuto modo di partecipare, durante gli ultimi tre anni, a molteplici 

attività aggiuntive. Di seguito quelle più significative dell’ultimo anno: 

 High School Games 

 Partecipazione al comitato studentesco per l’organizzazione della Christmas Cup 

 Attività di volontariato 

 Progetto Talenti Latenti 

 Partecipazione ad eventi interni come servizio d’ordine 

 Partecipazione al progetto PEKIT Expert 

 Progetto Ingegneria Aerospaziale 

 Progetto MOBBASTA Anti-bullismo 

 

 

4.5 INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE (DNL) IN LINGUA STRANIERA 
SECONDO LA METODOLOGIA CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Negli ultimi due anni un gruppo di docenti dell’istituto, afferenti a discipline dell’asse tecnologico, 

hanno iniziato i percorsi di formazione linguistica e sulle metodologie CLIL. 

Allo stato attuale non vi sono ancora docenti cha hanno completato il percorso ottenendo i requisiti 

previsti per la veicolazione in lingua straniera di una disciplina: competenze di livello C1 nella lingua 

straniera scelta e competenze di metodologia CLIL. 

Ciò nonostante l’istituto ha promosso, in accordo con le ultime linee guida emesse in materia, progetti 

interdisciplinari di veicolazione in lingua inglese di DNL, sviluppati in collaborazione con i docenti che 

hanno intrapreso i corsi di aggiornamento e quelli del dipartimento di lingue straniere. 

Nel tentativo di conciliare le esigenze di  non precludere ad alcuni allievi di vedere valorizzate le 

competenze personali acquisite con questa nuova metodologia e nel contempo di non creare 

svantaggio per gli altri che non sono riusciti a potenziarle, i C.d.C. ritengono opportuno adottare le 

seguenti linee generali: 

 non includere nella terza prova quesiti in lingua straniera per la disciplina DNL 

 lasciare a scelta del candidato la conduzione del colloquio in lingua inglese per la parte di 

contenuti previsti nella programmazione della DNL (sempre che in commissione ci siano 

docenti aventi i requisiti per la loro valutazione) 

Nella classe 5B la disciplina DNL è Tecnologia e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed Elettronici, i cui 

contenuti affrontati con metodologia CLIL sono esplicitati nella programmazione allegata. 

Durante l’anno il docente interno è stato affiancato anche da un docente di potenziamento di lingua 

inglese, per la trattazione degli argomenti e l’esecuzione delle attività. 
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PARTE III 

 

TABELLA di VALUTAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO 

Molto frammentarie Non sa orientarsi 

Non sa applicare le conoscenze minime 

anche se guidato. Esposizione sconnessa e 

sconclusionata, lessico privo di logica e 

incongruente, procedure con gravi errori 

1/2 

Frammentarie, spesso 

incomprensibili, con 

gravissime lacune 

Non sa operare 

analisi anche se 

guidato 

Solo se guidato applica le conoscenze 

minime con esposizione incomprensibile, 

lessico specifico non appropriato, 

procedure con errori gravi. 

3 

Solo se guidato applica le 

conoscenze minime con 

esposizione non chiara, lessico 

specifico non appropriato, 

procedure con errori gravi. 

Opera analisi 

parziali e scorrette 

Se guidato applica le conoscenze minime 

con esposizione scorretta, lessico 

specifico errato, procedure scarsamente 

coerenti 

4 

Generiche e parziali con 

lacune non troppo gravi 

Opera analisi 

modeste e sintesi 

imprecise 

Applica le conoscenze minime pur con 

qualche incertezza; esposizione 

elementare e non sempre chiara, lessico 

specifico impreciso procedure non 

sempre coerenti 

5 

Essenziali, spesso 

mnemoniche o manualistiche 

Opera analisi e 

sintesi semplici ma 

complessivamente 

fondate 

Applica le conoscenze acquisite in contesti 

semplici; esposizione corretta pur con 

qualche imprecisione lessicale, procedure 

complessivamente coerenti 

6 

Complete anche se con 

qualche imperfezione 

Analisi quasi 

sempre corrette. 

Guidato formula 

anche sintesi 

coerenti 

Applica le conoscenze a compiti di media 

difficoltà; esposizione semplice e lineare 

ma corretta; lessico specifico adeguato, 

procedure coerenti pur con qualche 

imperfezione 

7 

Complessive e sicure 

Opera 

autonomamente 

analisi e sintesi 

fondate e corrette 

Applica autonomamente le conoscenze e 

le procedure acquisite anche in contesti di 

media complessità. Esposizione chiara e 

scorrevole. Lessico specifico corretto 

8 

Complete, approfondite ed 

articolate 

  

Rielabora 

correttamente, in 

modo documentato 

ed autonomo 

Applica autonomamente le conoscenze e 

le procedure acquisite anche a compiti 

complessi. Guidato trova soluzioni 

originali. Esposizione scorrevole, fluida, 

corretta, con uso di lessico ricco e 

specifico 

9 

Complete, approfondite ed 

ampliate 

Rielabora 

originalmente in 

modo personale e 

documentato 

Applica le conoscenze acquisite con 

soluzioni originali e spunti personali. 

Esposizione fluida ed articolata con 

utilizzo di lessico approfondito, e 

pertinente, procedure ricche e coerenti 

10 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Credito Scolastico 

Indicatori Descrittori Punti 
Media dei voti --- Secondo normativa 

Frequenza scolastica Assenze orarie ≤ 132 0.30 

Partecipazione ad attività complementari 

ed integrative 

Giudizio discreto espresso dal 

referente dell’attività 

0.25 

Crediti formativi Certificazione allegata 0.20 

Comportamento Valutazione ≥ 9  0.25 

 

Alla determinazione dei crediti scolastici concorrono, oltre la media dei voti, anche l’assiduità 

della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e 

alle attività integrative ed eventuali crediti formativi, secondo i criteri esposti nella seguente 

tabella: 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite, al di fuori della 

scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed 

alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche 

e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 

cooperazione, allo sport (art .1 D.M. n. 49/00). 

I crediti sono suddivisi in cinque gruppi:  

 didattico – culturali  

 sportivi  

 di lavoro  

 di volontariato  

 di orientamento. 

 

 

 

RELAZIONI FINALI  

Di seguito sono riportate le programmazioni svolte in termini di argomenti trattati nelle singole 

discipline. 
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RELAZIONE FINALE EDUCAZIONE FISICA 
 

DOCENTE ORLANDO LUISA 
 

CONTENUTI – EDUCAZIONE FISICA 

Testi di riferimento: Più che sportivo – Del  Nista - Parker- Tasselli    Casa Editrice G. D’Anna 

UNITA’ DIDATTICHE 

 Esercizi di base e di potenziamento: forza, velocità, resistenza, agilità. 

 Esercizi di coordinazione generale, segmentarla, oculo - manuale e oculo - podalico. 

 Fondamentali, tecniche e tattiche del gioco della pallavolo, pallacanestro, pallamano, tennis da tavolo, 

calcio, tennis. 

 Nozioni di pronto soccorso, doping, alimentazione dello sportivo. 

  

 

 

 
 

 

RELAZIONE FINALE I.R.C. 
 

DOCENTE: BATTAGLIA CANDELORO 

CONTENUTI – I.R.C. 

Testi di riferimento: Terzo millennio cristiano 

UNITA’ DIDATTICHE TEMPI (ore) 

 Ruolo della religione nella società contemporanea: secolarizzazione, pluralismo, nuovi 

riferimenti religiosi e globalizzazione. 
6 

 Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all’evento centrale della 

nascita, morte e resurrezione di Gesù Cristo. 
6 

 Il Concilio Vaticano II come evento fondamentale per la vita della Chiesa nel mondo 

contemporaneo. 
4 

 L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio, la famiglia. 6 

 Scelte di vita, vocazione, professione. 4 

 Il Magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica e tecnologica. 4 
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RELAZIONE FINALE Italiano 
 

DOCENTE: BASILE EMILIO 

CONTENUTI – Italiano 

Testi di riferimento: Italiano  Attualità della letteratura 

UNITA’ DIDATTICHE 

Saper interpretare e riprodurre la realtà per applicare nuovi procedimenti  
 

 La II Rivoluzione industriale: innovazioni tecnologiche, impiego di nuove fonti energetiche, 

meccanizzazione dei processi produttivi: il quadro storico-sociale ed il panorama culturale 

 La  civiltà di massa e la nascita del movimento operaio 

 La cultura nella società di massa: giornali, cinema, social network e new media come fenomeni 

comunicativi 

  Giovanni Verga: l’uomo ed il suo tempo, la formazione culturale 

 

 

 
Saper scrivere a scuola ed oltre la scuola 

 

 La stesura della tesina: dalla ricerca e dalla selezione dei documenti alla scelta della tesi e delle 

argomentazioni e alla produzione in forma ipertestuale 

 Repertori di termini tecnici e scientifici relativi al settore di indirizzo, anche in lingua straniera 

 Software “dedicati” per la comunicazione professionale 

 

 

Sapersi documentare, indagare e riflettere per fare scelte consapevoli 

 

 Figure sociali e rappresentazione dell’uomo. Le linee generali della cultura in Europa ed in 

Italia. L’ Estetismo nell’arte e nella vita di G. D’Annunzio. La personalità, la formazione 

culturale e  poetica di G. Pascoli 

 I giovani nella narrativa contemporanea 

 La ricerca dell’ identità e la  coscienza della crisi dell’Io: L. Pirandello 

 L’inettitudine umana: I. Svevo 

 La ricerca dell’oltre: vita umana ed ansia di infinito. L’essenzialità ed il dolore: G. Ungaretti 

 

 

Saper costruire il proprio futuro utilizzando soluzioni alternative personali 

 

 Relazioni, sintesi e commenti di testi in ambito professionale con linguaggio specifico 

 Produzione di lavori di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale 

 “Orientare” le scelte future: test di selezione concorsi e test di accesso ai corsi universitari a 

numero programmato 

 Strumenti di avvicinamento al lavoro: il colloquio, il video curriculum, il business plan 
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RELAZIONE FINALE Storia 
 

DOCENTE: BASILE EMILIO 

CONTENUTI – STORIA 

Testi di riferimento: Storia  Noi nel tempo vol. 3 

Moduli 

Seconda Rivoluzione industriale 

L’Italia Giolittiana. 

La prima guerra mondiale. 

La Rivoluzione Russa 

Il primo dopoguerra in Italia. 

Gli USA dal ’20 al ’30. 

Lo Stato Totalitario 

Il fascismo. 

Il nazismo. 

Lo stalinismo 

La seconda guerra mondiale. 

Il secondo dopoguerra. 
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RELAZIONE FINALE INGLESE 
 

DOCENTE:  DE MARTINO ROSSANA 

CONTENUTI – INGLESE 

Testi di riferimento: “On charge” English for Electronics and Telecommunications with 

Computer Overview 

UNITA’ DIDATTICHE TEMPI (ore) 

 Industrial Revolution 6 

 Computer system and internet 6 

 Grammar structure: revision of simple past 6 

 Grammar structure: revision of past continuous 6 

 Active components: transistors and diodes 6 

 The generation of current: AC and DC generators 6 

 Types of overcurrent protective devices 6 

 Transformers 6 

 Asynchronous motors 6 

 Programmable Logic Controller (PLC) 6 

 Writing a curriculum 6 

 Grammar structures: revision of present perfect and future 6 
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RELAZIONE FINALE MATEMATICA 
 

DOCENTE:  CHIANESE GIUSEPPE 
 

CONTENUTI – MATEMATICA 

Testi di riferimento: Dodero-Baroncini-Manfredi - Itinerari di matematica vol.4  Ghisetti & Corvi 

 

UNITA’ DIDATTICHE TEMPI (ore) 

1) INSIEMI NUMERICI, RICHIAMI ED APPROFONDIMENTI SULLE FUNZIONI: 6 

Insiemi numerici. Intervalli. Intorno circolare. Insiemi numerici limitati e illimitati 

Funzioni. Funzioni crescenti e decrescenti. Determinazione del dominio di una 

funzione. 

 

2) LIMITI E CONTINUITA’: 10 

Limite finito e infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito o all’ 

infinito. Infiniti ed infinitesimi. Teorema della permanenza del segno e del confronto. 

Funzioni continue. Teoremi fondamentali delle funzioni continue: Teorema di 

Weierstrass, dei valori intermedi, degli zeri. 

 

3) DERIVATA DI UNA FUNZIONE: 12 

Rapporto incrementale. Definizione di derivata. Significato geometrico del rapporto 

incrementale e di derivata. Derivate fondamentali. Regola di De L’ Hospital. 
 

4) TEOREMI SULLE DERIVATE: 8 

Teorema di Rolle, teorema di Lagrange e teorema di Cauchy(senza dimostrazioni).  

5) STUDIO DI FUNZIONI: 12 

Campo di definizione. Positività. Intersezione con gli assi: Asintoti verticali, 

orizzontali, obliqui. Crescenza e decrescenza. Ricerca dei massimi, minimi, flessi. 

Grafico. 

 

6) INTEGRALI: 10 

Primitiva di una funzione, integrale indefiniti (solo integrazioni immediate).  

7)INTEGRALI DEFINITI: 4 

Definizione e calcolo.  
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RELAZIONE FINALE ELETTROTECNICA ed ELETTRONICA 
 

DOCENTE:  Rossi Giovanni / Volpe Gianluigi 

CONTENUTI – ELETTROTECNICA 

Testi di riferimento: CONTE G. – ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA vol. 2 e 3 - HOEPLI 

Ripetizione ed approfondimento di argomenti svolti al IV anno: 

 Circuiti monofase in corrente alternata 

 Resistenze, reattanze, impedenze 

 Potenza attiva, reattiva ed apparente 

 Circuiti trifase e loro soluzioni 

Macchine elettriche 

 Definizione e classificazione delle macchine elettriche 

 Perdite e rendimento  
Il trasformatore 

 Principio di funzionamento ed aspetti costruttivi del trasformatore monofase 

 Trasformatore ideale. Funzionamento a vuoto, a carico, bilancio delle Potenze 

 Circuito equivalente del trasformatore ideale. 

 Trasformatore reale. Funzionamento a vuoto, a carico, bilancio delle Potenze 

 Circuito equivalente del trasformatore reale. Riporto al primario ed al secondario. 

 Funzionamento  in corto circuito. Circuito equivalente 

 Dati di targa del trasformatore monofase 

 Variazione della tensione da vuoto a carico 

 Caratteristica esterna 

 Rendimento di un trasformatore 

 Trasformatori in parallelo (cenni). 

 Trasformatori trifase. Tipi di collegamento 

 Circuiti equivalenti. 

Il motore asincrono 

 Elementi di cinematica e dinamica dei moti rotatori 

 Relazione tra coppia e potenza 

 Aspetti costruttivi del motore asincrono 

 Generazione del campo magnetico rotante trifase 

 Velocità di sincronismo, scorrimento 

 Circuito equivalente del motore asincrono trifase 

 Rappresentazione elettrica del carico meccanico 

 Funzionamento a carico 

 Funzionamento a rotore bloccato 

 Funzionamento a rotore libero 

 Curve caratteristiche del motore asincrono trifase 

 Bilanci energetici nel motore asincrono trifase 

 Avviamento e regolazione del motore asincrono trifase 

 Dati di targa del motore asincrono trifase 

 Motore asincrono monofase (cenni) 

Esercitazioni di laboratorio 

 Prova a vuoto del trasformatore monofase e trifase 

 Prova di corto circuito di un trasformatore monofase e trifase 

 Prova a vuoto del motore asincrono trifase 

 Prova di corto circuito di un motore asincrono trifase 
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RELAZIONE FINALE SISTEMI AUTOMATICI 
 

DOCENTE:  Carpentieri Gaetano / Volpe Gianluigi 

CONTENUTI – SISTEMI 

Testi di riferimento: 
Fabrizio Cerri, Giuliano Ortolani, Ezio Venturi - Corso di Sistemi 

Automatici– Ed. HOEPLI; Appunti dalle lezioni 
 

 Richiami di matematica e di teoria dei sistemi:  

Numeri complessi e cenni di trigonometria: forma cartesiana, forma polare, forma 

esponenziale; Classificazione dei sistemi di ordine 0 – 1 – 2; Trasduttori e loro applicazioni; 

Risposta ai segnali canonici dei sistemi di ordine 1; Operazioni con i grafici elementari 

(somma e prodotto per una costante); Trasformata di Laplace e funzione di trasferimento; 

Proprietà dei Logaritmi. 

 Risposta in frequenza e Diagrammi di Bode: 
Definizioni delle grandezze sinusoidali: valore efficace, pulsazione, fase iniziale; Definizione 

del modulo espresso in Decibel; Scala lineare e scala logaritmica; Regole di tracciamento 

dei diagrammi asintotici di modulo e fase: della costante, del polo e dello zero nell'origine, 

dei sistemi del primo ordine; Tracciamento dei diagrammi di Bode della funzione di 

trasferimento.  

 Stabilità: 
Definizioni e problema della stabilità; Relazione tra funzione di trasferimento e stabilità, 

poli e zeri della funzione di trasferimento; Criterio generale di stabilità; Criterio di stabilità 

di Bode; Metodi di stabilizzazione. Reti correttrici (cenni); Esercitazioni numeriche 

 Attività di laboratorio: 
Utilizzo di LabVIEW: Studio delle risposte dei sistemi del primo e del secondo ordine; 

Tracciamento dei diagrammi di Bode, Studio della stabilità di un sistema.  

Controllo di temperatura . Sensore di temperatura . NTC Sensore di luminosità.  

Servomotore. Controllo di velocità del motore c.c. Rilievo della caratteristica dei trasduttori 

di temperatura  e di velocità mediante i moduli 34/E e 36/E. 
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RELAZIONE FINALE TECNOLOGIA e PROGETTAZIONE 
 

DOCENTE:  VIRGILIO PAPA / CONSALES VINCENZO 

CONTENUTI – T.E.P. 

Testi di riferimento: 
AA.VV. – TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI vol. 2 e 3– HOEPLI + Appunti e dispense su aula virtuale 

UNITA’ DIDATTICHE TEMPI (h) 

1 Il controllore logico programmabile (PLC) 20 
 Struttura – elementi caratteristici sia dell’hardware che del software  

 Principali linguaggi di programmazione – Approfondimento del linguaggio LADDER  

 Il PLC Siemens S7-200 – L’ambiente di simulazione VIRTUAL PLC per Siemens S7  

2 SCHEMI DI COMANDO IN LOGICA PROGRAMMABILE 40 

 
Telecomando ad impulsi di MAT con segnalazione 

Tele inversione di marcia di MAT con segnalazione 
 

 
Avviamento in sequenza temporizzata di 2 MAT – Uso del temporizzatore nei PLC 

Schema per il comando del cancello automatico scorrevole 

Schema per il comando subordinato al conteggio impulsi – Uso dei contatori nel PLC 

 

3 DIMENSIONAMENTO LINEE EL. BT E PROTEZIONE DA SOVRACORRENTI 35 
 Criterio della massima caduta ammissibile e della caduta di tensione unitaria  

 Dispositivi di protezione: relè termico, relè elettromagnetico, protezione magnetotermica  

 Fusibili e loro caratteristiche di intervento  

 Protezione dal sovraccarico e dal corto circuito: criteri di scelta dei dispositivi  

 Circuiti di guasto per il calcolo delle correnti di corto circuito  

 Corrente di cortocircuito minima convenzionale  

4 IMPIANTO DI TERRA – CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI 20 
 La classificazione dei sistemi in base allo stato del neutro: sistemi TT, TN, IT  

 La resistenza di terra: i dispersori di terra e calcolo della resistenza  

 L’impianto di terra: prescrizioni ed esecuzione dell’impianto di terra  

 L’interruttore differenziale: curva di funzionamento e classificazioni  

 Protezione dai contatti indiretti: scelta e coordinamento dei dispositivi (sist. TT, TN)  

 Protezione dai contatti diretti  

5 LE CABINE ELETTRICHE 30 
 Aspetti generali: la fornitura in MT, schemi tipici delle cabine  

 Dimensionamento dei componenti lato MT e lato BT  

 Dimensionamento dell’impianto di terra di cabina  

 Rifasamento: richiami teorici – cenni: modalità di rifasamento distribuito e centralizzato  

   

Contenuti veicolati in lingua inglese  

Testi di riferimento: Appunti e presentazioni distribuiti su aula virtuale 

1. How to write a good technical report 

2. Mathglish: Mathematics in English - generic vocabulary - basic arithmetic operations - algebric expressions 

3. Lighting devices: generalities and definition - lighting technical definitions - the lamps - the photometric 

curve - outdoor and indoor lighting devices 

4. Earthing systems: definition - main components - international terminology - TN - TT - IT Systems 
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ALLEGATI 

Di seguito sono riportate le griglie di correzione utilizzate nelle simulazioni delle prove d’esame che si 

sono svolte durante l’anno scolastico: 

 N°1 simulazione della prima prova 

 N°1 simulazione della seconda prova 

 N°2 simulazioni della terza prova 
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GRIGLIA DI MISURAZIONE PER LA SECONDA PROVA SCRITTA 

Punteggio massimo 15 - Soglia di accettabilità 10 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI P.ti 1^parte P.ti 2^parte 
   Attr.  Attr.  Attr. 

Conoscenza dei contenuti 

(Interpretazione, congruenza) 

Sicura 15  5  5  
Buona 12  4  4  
Sufficiente 9  3  3  
Frammentaria, superficiale 6  2  2  
Lacunosa, scarsa 3  1  1  

Applicazione delle conoscenze 

(di metodi, regole, formule, 

procedure e modelli risolutivi) 

Corretta, precisa ed appropriata 12  5  5  
Adeguata 9  4  4  
Quasi sempre adeguata 6  3  3  
Con rilevanti e/o ripetute 

imprecisioni 
3 

 
2 

 
2  

Organizzazione delle 

conoscenze ed esposizione 

dell’elaborato 

Affronta il lavoro in modo 

organizzato e corretto. 
12 

 
5 

 
5  

La trattazione è condotta con 

sufficienti apporti personali 
9 

 
4 

 
4  

La trattazione è condotta in 

maniera impropria, confusa e/o 

non sempre corretta 
6 

 
3 

 
3 

 

Uso della terminologia, del 

linguaggio specifico (grafico 

e simbolico), degli strumenti 

matematici, schemi, grafici, 

diagrammi, ecc… 

 

Corretto 12  5  5  
Appropriato 9  4  4  
Non sempre preciso 6  3  3  

Con rilevanti e/o ripetute 

imprecisioni 
3 

 
2 

 
2 

 

Completezza del lavoro 

svolto 

(tiene conto della 

percentuale svolta rispetto 

alle questioni proposte) 

Risoluzione completa – > 75% 3  3  3  
Risoluzione parziale – sino al 

75%. 
2 

 
2 

 
2  

Risoluzione insufficiente - < 

25%. 
1 

 
1 

 
1 

 

PUNTEGGI PARZIALI CONSEGUITI       

PUNTEGGIO GREZZO  /100 

 

 

NOTE: Il punteggio grezzo totale espresso in centesimi p100 (somma dei punteggi parziali conseguiti) 

viene poi convertito secondo la seguente formula: 

p15 = p100 *15/100 

Al fine di ottenere il voto espresso in quindicesimi, il suddetto punteggio (p15 ) deve essere 

arrotondato per eccesso all’intero successivo nel caso in cui la prima cifra decimale sia maggiore o 

uguale di 5. Diversamente è arrotondato per difetto nel caso in cui la prima cifra decimale sia minore 

di 5. 
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GRIGLIA DI CORREZIONE PER LA TERZA PROVA – TIPOLOGIA C/B 

Ciascuna delle quattro discipline coinvolte propone 5 quesiti a risposta multipla (tipologia C) con 4 

scelte ciascuno, di cui una sola è esatta 

Viene attribuito 0,35 punti alla scelta esatta; 0 punti alla scelta errata o non data. Massimo teorico 

raggiungibile: 1,75 

Ciascuna disciplina propone inoltre 2 quesiti a  riposta singola (tipologia B) 

Per ciascun quesito si predisporrà una “risposta criterio”: il punteggio indica il livello di avvicinamento 

a tale risposta 

Per ogni quesito si adotta il seguente punteggio: 0 risposta non data; 0,25 risposta inesatta; 0,50 basso; 

0,75 medio; 1 alto. Massimo teorico raggiungibile: 2 

Totale Massimo teorico raggiungibile nella singola disciplina: 3,75 

Totale Massimo teorico raggiungibile nelle 4 discipline: 15 

Tempo di svolgimento: 120 minuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




