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NOTIZIE STORICHE SULL’ ISTITUTO 

Il nuovo Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Pirandello nasce dalla fusione del 

precedente Istituto “Luigi Pirandello”, fino al 2010/2011 Liceo Pirandello, con l’Istituto 

d’Istruzione Secondaria Superiore “Lorenzo Panepinto”, a seguito delle misure intervenute 

per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche. Entrambi gli istituti sono espressione 

di un’antica vocazione della zona dei Sicani ed in particolare del paese di Bivona a 

proporsi come centro culturale e di formazione, risorsa fondamentale per la popolazione 

del territorio altrimenti destinata all’isolamento civile e sociale. 

Nel 2000, a seguito della razionalizzazione delle istituzioni scolastiche, viene a far parte 

integrante dell’istituto l’ex scuola coordinata di Cianciana, già incorporata nell’IPIA 

“Archimede” di Cammarata. 

L’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Pirandello” è così composto: 

 Liceo Scientifico con sede a Bivona; 

 Liceo Classico con sede a Bivona; 

 Liceo Linguistico con sede a Bivona; 

 C.A.T. con sede a Bivona; 

 E.G.O.A. con sede a Bivona; 

 Odontotecnico con sede a Bivona; 

 IPIA “Archimede” con sede a Cianciana. 

 

Obiettivo principale dell'Istituto è di formare buoni cittadini, migliorando sempre più la 

qualità dell'istruzione/formazione, facendo sì che ogni singolo studente sviluppi 

pienamente le proprie potenzialità.  

La scuola è attenta all'evoluzione della didattica negli Istituti Tecnici e Professionali. 

Nell’ambito del PTOF ha portato avanti diversi progetti e si è fatta promotrice di diverse 

interessanti iniziative che hanno coinvolto alunni, docenti e genitori. 

 

IL CONTESTO E L’OFFERTA FORMATIVA 

TIPOLOGIA DELL’UTENZA 

Il diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli 

sistemi, impianti e apparati tecnici. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite 

alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, 



termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 

territorio. Al termine del corso di studi lo studente è in grado di: controllare e ripristinare, 

durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento 

alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia 

dell’ambiente; osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla 

realizzazione degli interventi; organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di 

scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle macchine e per la dismissione 

dei dispositivi; utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico 

e organizzativo presenti nei processi lavorativi che lo coinvolgono; gestire funzionalmente 

le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; reperire e interpretare 

documentazione tecnica; assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e 

funzionamento dei dispositivi; agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle 

specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità; segnalare le disfunzioni non 

direttamente correlate alle sue competenze tecniche; operare nella gestione dei servizi, 

anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. In particolare consegue le seguenti 

competenze: comprendere, interpretare ed analizzare schemi di impianti; utilizzare, 

attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche; utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali 

cura la manutenzione; individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 

materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 

componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; utilizzare 

correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le segnalazioni dei 

sistemi e degli impianti; garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle 

macchine, collaborando alle fasi di collaudo e installazione, gestire le esigenze del 

committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle richieste. 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe si presenta omogenea per quanto riguarda l’aspetto socio-economico-culturale, 

essendo figli di artigiani, contadini e operai e pertanto si presentano non particolarmente 

motivati e stimolati. Si è potuto constatare che il livello culturale della classe è eterogeneo, 

parte degli alunni appaiono motivati, interessati e partecipi alle attività didattiche. Gli stessi 

spesso si propongono per l’approfondimento di alcuni concetti e l’esercitazione su di essi in 



quanto ne vedono l’utilità per una crescita personale futura, anche se la voglia di conoscere 

non è sempre accompagnata da un’autonomia personale nell’esecuzione di esercizi e prove. 

Gli alunni risultano comunque educati, corretti e rispettosi delle regole comportamentali.  

Le verifiche, condotte attraverso colloqui individuali e prove orali, hanno mirato, non solo ad 

accertare il grado di preparazione degli alunni, ma anche a promuovere la crescita umana e 

culturale. 

Per le valutazioni si è tenuto conto del livello di partenza, delle capacità individuali, 

dell’impegno, 

 

OBIETTIVI COMUNI REALIZZATI NELLE VARIE DISCIPLINE 

Obiettivi educativi comportamentali trasversali: 

CONOSCENZE 

Conosce il regolamento d’istituto e le regole di comportamento 
civile  
Conosce le principali tecniche del metodo di studio (prendere 
appunti, schematizzare con uso di griglia, usare il testo…) 
Conosce le tecniche della comunicazione scritta e orale 
Conosce le principali tecniche della produzione scritta (riassunto, 
sintesi, relazioni) 
Conosce modelli e schemi di riferimento 

COMPETENZE 

Sa applicare le regole 
Sa applicare le principali tecniche di studio 
Sa leggere un testo, ascoltare una comunicazione orale e riferire 
ordinatamente eventi ed esperienze in modo logico e cronologico 
Sa comporre testi di vario tipo in modo adeguatamente corretto e 
personale 
Sa utilizzare modelli e schemi di riferimento 
Sa utilizzare modelli e schemi di riferimento, simboli e formule 
Sa individuare i materiali e i dati necessari per risolvere un 
problema 

CAPACITÀ 

 Rispetta le regole 

 Studia utilizzando modelli e schemi di riferimento 

 Si esprime dimostrando di saper rielaborare le conoscenze 

disciplinari 

 Legge e comprende un testo dimostrando di ricavare le 

informazioni essenziali sui contenuti. Se opportunamente guidato 

ne compie l’analisi 

 Comprende e rielabora modelli e schemi di riferimento 

 Ha coscienza di sé: rispetto, autostima e autovalutazione 

 Sa raccogliere e organizzare dati e materiali per risolvere problemi 

o progetti 



 

Obiettivi cognitivi: 

Le competenze da conseguire nell’anno scolastico vanno desunte dai Piani di lavoro disciplinari 
in seguito alle riunioni di Dipartimento. 
 

Obiettivi educativi comuni: 

Dalle singole discipline alla programmazione comune: strategie, attività e metodologie 

didattiche per lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, al termine del secondo 

biennio. 

 

Competenze chiave di cittadinanza 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 

proprio metodo di studio e di lavoro 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 
Comunicare: o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, 
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri. 
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 
Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 
anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 
Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 



 

1.Competenze nell’Asse dei Linguaggi 

Le competenze linguistiche e comunicative sono patrimonio comune a tutti i contesti di 

apprendimento e costituiscono una cornice di riferimento culturale generale per i saperi 

afferenti sia ai quattro assi culturali, sia alle discipline di indirizzo. 

1.1. Padronanza della lingua italiana 

- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire   

l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 

- Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 

- Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

1.2. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi. 

1.3.Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario. 

1.4.Utilizzare e produrre testi multimediali. 

 

2. Competenze nell’Asse matematico 

E’ mirato a far acquisire una corretta capacità di giudizio e a sapersi orientare 

consapevolmente nel mondo contemporaneo, applicando i principi ed i processi matematici 

di base, per sviluppare la coerenza logica delle argomentazioni proprie ed altrui. 

2.1.Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, 

rappresentandole anche sotto forme grafiche. 

2.2.Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

2.3.Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

2.4.Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 

e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 

3. Competenze nell’Asse scientifico-tecnologico 

Rende gli studenti consapevoli dei legami tra scienza e tecnologia, della loro correlazione 

con il contesto culturale e sociale, con i modelli di sviluppo e la salvaguardia dell’ambiente. 

3.1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e 

artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

3.2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza. 



3.3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto 

culturale e sociale in cui vengono applicate. 

 

4. Competenze nell’Asse storico- sociale 

Contribuisce a riconoscere, nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti 

scientifiche, economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della 

storia, con riferimento sia ai diversi contesti, locali e globali, sia ai mutamenti delle 

condizioni di vita 

4.1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il 

confronto fra aree geografiche e culturali. 

4.2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondate sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente. 

4.3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio 

 

CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI DEL MODULO RELATIVO ALLA TERZA PROVA 

SCRITTA 

Riguardo alla terza prova, sebbene essa coinvolga potenzialmente tutte le discipline 

dell’ultimo anno, il consiglio di classe, tenuto conto del curricolo di studi e degli obiettivi 

generali e cognitivi definiti nella propria programmazione didattica, ha individuato le 

seguenti discipline: 

• Storia 

• Scienze motorie 

• Tecnologie elettrico elettroniche ed applicazioni 

• Tecnologie meccaniche ed applicazioni 

• Lingua e civiltà inglese  

Su tali basi ha sviluppato la progettazione delle prove interne di verifica in preparazione 

della terza prova scritta degli esami di stato conclusivi. 

Sono state simulate e svolte due prove delle quali si allegano copie. 

 

Prima simulazione 02/03/2018 

Seconda simulazione 23/04/2018 



I VALORI E I SIGNIFICATI DELLE ATTIVITA’ CURRICULARI ED 

EXTRACURRICULARI 

I VALORI E I significati dell’attività curriculare sono strettamente legati al profilo 

professionale dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica. Nel corso del quinquennio 

le attività di laboratorio di Alternanza Scuola-Lavoro hanno fornito agli alunni, non soltanto 

le competenze specifiche dell’indirizzo, ma anche un orientamento professionale e la 

cultura di impresa. Di fondamentale importanze per la crescita culturale ed umana dei 

ragazzi, sono state le esperienze di inserimento nel contesto lavorativo nel quale, 

attraverso la didattica laboratoriale, hanno mobilitato conoscenze e abilità mostrando un 

buon livello di competenze specifiche. Le attività extracurriculari hanno contribuito al 

potenziamento delle competenze professionali, infatti, sono state fornite, nel corso di tali 

attività, direttive importanti per la creazione di impresa anche attraverso la conoscenza di 

fonti normative che regolano l’attività di impresa artigianale e cooperativa. Gli incontri 

hanno avuto un’organizzazione di tipo seminariale con approfondimenti specifici di istituti 

di diritto del lavoro e previdenziali. 

Le attività organizzate su tali temi sono state: 

• Orientamento al lavoro somministrato dal centro per l’impiego 

• Seminario formativo “Giovani e Impresa” 

• Convegno organizzato dal “Centro per L’impiego” 

Le attività extracurriculari hanno avuto anche l’obiettivo di sviluppare le competenze 

chiave di cittadinanza europea. Tra quelle più significative risultano: 

• Rappresentazione teatrale in Lingua Inglese “Robin Hood” presso il teatro “Al 

Massimo“ di Palermo 

 

I METODI RELATIVI ALLE CONCRETE INTERAZIONI DOCENTI-ALUNNI 

L’attività didattica si è sviluppata non solo con attività frontali, ma anche mediante le nuove 

metodologie didattiche (cooperative learning, problem solving, learning by dooing, flipped 

classroom, role play, learning by think).  

L’alternanza scuola lavoro ha consentito di coniugare teoria e pratica, infatti gli alunni nel 

contesto lavorativo, hanno dimostrato conoscenze ed abilità e sviluppato ulteriori 

competenze nell’esecuzione di compiti professionali. 

 

 



I TESTI ADOTTATI, I LABORATORI, LE ATTREZZATURE, I MEZZI, LE TECNOLOGIE, 

LA PALESTRA, LA BIBLIOTECA, ……. 

Nello svolgimento delle attività didattiche sono stati utilizzati i seguenti mezzi: 

• Materiale cartaceo (libri di testo, fotocopie, appunti, ecc…) 

• Saggi ed articoli trattati da riviste e quotidiani 

• Laboratori vari 

• LIM 

• Laboratorio informatico 

• Materiale dei laboratori 

• Strumenti audiovisivi 

• Campetto sportivo 

Per quanto concerne i libri di testo, si rimanda alle schede individuali delle singole materie. 

 

I CRITERI E GLI STRUMENTI DELLA MISURAZIONE E DELLA VALUTAZIONE 

I criteri adottati nello svolgimento delle attività sono quelli adottati dal C.d.C. e dal C.D. 

La valutazione finale terrà conto: 

• dell’andamento dei risultati nelle prove orali, scritte e/o pratiche (non della semplice 

media aritmetica); 

• del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di conoscenze, competenze, 

capacità); 

• il possesso dei linguaggi specifici; 

• del metodo di studio conseguito; 

• della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e 

di approfondimento; 

• dell’interesse e dell’impegno dimostrati; 

• del confronto tra la situazione iniziale e quella finale; 

• della crescita personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi didattici 

ed educativi programmati dal C.d.C. (capacità di rispettare le regole, di collaborare, 

di comunicare, di studio e di organizzazione, impegno e assunzione di 

responsabilità, di frequenza assidua, interesse e impegno nella partecipazione al 

dialogo educativo); 

• l’impegno nelle manifestazione e nelle attività extracurriculari. 

Sulla base della certificazione delle competenze, il Consiglio di Classe procederà 



a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli 

apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; 

b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20/11/2000, n. 429, in coerenza con i 

risultati di apprendimento in termini di competenze acquisiste coerenti con l’indirizzo 

di studi frequentato, ai sensi dei DD.PP.RR. nn.87, 88 e 89 del 2010 e delle 

successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate. 

Nel rispetto del PTOF, elaborato ai sensi della legge 13/07/2015, n.107, la valutazione, 

vista come atto relazionale che riguarda sia il docente che l’alunno, è stata estesa a tutto il 

processo di apprendimento senza avere carattere inquisitorio, ma sempre propositivo, pur 

in presenza di esiti insufficienti. 

Pertanto, in sede di scrutinio finale della classe, in relaziona elle decisioni di ammissione o 

non ammissione agli esami di Stato, si procederà ad una valutazione dello studente 

tenendo conto delle conoscenze e delle competenze da lui acquisiste nell’ultimo anno del 

percorso di studi, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per 

colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentirgli 

di affrontare l’esame. Le delibere di ammissione o non ammissione saranno il prodotto di 

una attenta valutazione della figura complessiva di ogni singolo alunno e della dinamica 

che ne ha caratterizzato il processo di apprendimento, e si cercherà di evitare scelte 

fondate su procedimenti meccanici o su fattori settoriali o parziali.  

Per la valutazione si terrà conto non solo dei punteggi, ma anche dell’0impegno 

dell’interesse e della partecipazione che hanno permesso l’evoluzione nell’apprendimento 

dell’allievo. 

Per l’attribuzione dei voti, anche in funzione dell’utilizzo di tutta la gamma di misurazione 

compresa tra 1 e 10, si in sede di verifica intermedia che nella valutazione sintetica 

sommativa, si terrà conto della seguente tabella: 

voto 1 rifiuto iterato di partecipare alle verifiche; 

voto 2 

rifiuto di partecipare alle verifiche in 

maniera propositiva, conoscenze 

totalmente errate; 

voto 3 
gravi insufficienze, l’alunno non conosce gli 

argomenti proposti e commette gravi errori; 

voto 4 

scarso, conoscenze lacunose degli 

argomenti di base e delle strutture della 

disciplina; 



voto 5 
mediocre, conoscenza frammentaria e 

superficiale degli argomenti; 

voto 6 
sufficiente, conoscenza accettabile degli 

argomenti della disciplina; 

voto 7 

discreto, l’alunno conosce, comprende in 

modo analitico e sa applicare i contenuti e 

le procedure; 

voto 8 

buono, conoscenza completa degli 

argomenti della disciplina, capacità di 

rielaborare i contenuti e di operare 

collegamenti; 

voto 9 

ottimo, conoscenza completa degli 

argomenti della disciplina, capacità di 

rielaborare i contenuti, di operare 

collegamenti, di organizzare 

autonomamente le conoscenze in nuove 

situazioni, possesso di capacità di analisi e 

di sintesi; 

voto 10 

eccellente, conoscenza approfondita e 

critica maturata dopo un lodevole, assiduo 

ed ininterrotto impegno al dialogo didattico-

educativo, capacità di interiorizzare quanto 

appreso mediante un consapevole uso dei 

sussidi didattici utilizzati dalla classe e di 

altri testi o strumenti autonomamente 

consultati per arricchire la propria capacità 

di osservazione ed interpretazione dei 

fenomeni e di sistemazione dei concetti. 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico il PTOF prevede che sia assegnato mediante la 

seguente scheda: 

Credito scolastico 

Comportamento scolastico positivo dettato dall’impegno collaborativo ed assertivo 0.2 

Su proposta del docente di Religione o del docente di Attività Alternative 0.3 



all’insegnamento della religione cattolica 

Assiduità ed impegno nella frequenza scolastica per numero di assenze inferiori a 

28 giorni 

0.3 

Partecipazione fattiva (contributi all’ideazione e all’organizzazione, interventi, 

relazioni, etc.) ed iniziative culturali della scuola, per un numero di almeno 20 ore 

0.3 

 

Credito scolastico 

Patente europea ECDL: si attribuisce il credito formativo in presenza del 

superamento dei primi quattro moduli e successivamente degli altri tre 

all’acquisizione della patente europea 

0.3 

Certificazione di conoscenza delle lingue straniere FIRST, PET, DELF, DELE, FIT 

1, FIT 2 

0.3 

Esperienze di studio all’estero svolte nel periodo estivo ed adeguatamente 

certificate da organismi accreditati a livello internazionale 

0.2 

Certificati attestanti la frequenza annuale di Conservatorio o di corso annuale 

musicale (scuole musicali), a giudizio del consiglio di classe, considerato omologo 

ed equipollente 

0.2 

Crediti erogati da istituzioni scolastiche o culturali autorevoli e riconosciute (almeno 

20 ore) e partecipazione a progetti promossi dall’esterno da istituzioni culturali 

autorevoli, in accordo/convenzione con la scuola come: Olimpiadi di Matematica e 

altro (AMI) (fase provinciale) 

0.1 

Olimpiade di Matematica (AMI) e altro (fase sovraprovinciale) 0.2 

Esperienze di stage lavorativo certificato pari ad almeno 25 (venticinque) ore 0.3 

Esperienze di stage lavorativo certificato superiori alle 25 ore 0.5 

Attività di volontariato, certificate, i cui fini siano sociali, per un minimo di 30 

(trenta) ore 

0.2 

Attività sportive a livello provinciale regionale o nazionale a condizione che le 

attività agonistiche abbiano durata annuale 

0.2 

Per i crediti da assegnare nelle fasce di attribuzione si procede così: per un punteggio, 

relativo alla media aritmetica, minore di 0,5 si procede con l’assegnazione del punteggio 

più basso della banda. Per un punteggio, invece > a 0,5 si procede con l’assegnazione 

del punteggio più alto della banda. Tuttavia in presenza di credito scolastico e/o formativo 

pari almeno a 0,7 punti il consiglio di classe può elevare il punteggio fino al punto più alto 

della banda di oscillazione. 



LE TIPOLOGIE DELLE PROVE UTILIZZATE 

Il C.d.C. nel corso dell’a.s. ha illustrato agli alunni la struttura, le caratteristiche e le 
finalità dell’esame di Stato.  
Le verifiche scritte sono state effettuate ricalcando le tipologie di verifica previste 
dall’esame di Stato. 
Per prova scritta di italiano sono state proposte varie tipologie: analisi e commento di un 
testo letterario e non letterario; stesura di un testo argomentativo di carattere storico o di 
attualità; sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale.  
Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori:  

1- Correttezza e proprietà nell’uso della lingua; possesso di conoscenze relative 
all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 

2-  Organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di 
approfondimento critico e personale; coerenza di stile; 

3- Capacità di rielaborazione di un testo. 
Per la seconda prova (diritto e tecniche amministrative), anche in quel caso 
l’insegnante ha effettuato delle verifiche scritte che hanno ricalcato le tipologie previste 
dal MIUR. 

Durante le verifiche orali, i docenti delle varie discipline hanno tenuto conto delle 
competenze e delle abilità professionali raggiunte.  
 
La Terza prova consiste in: 

 8 quesiti a risposta multipla (con una sola risposta esatta) e 3 quesiti a risposta 
singola, valutati secondo la griglia allegata  

 Il punteggio complessivo delle discipline coinvolte sarà di punti 15 
 Il punteggio finale, ottenuto sulla base dei punteggi delle singole discipline, sarà 

arrotondato all’unità superiore se la prima cifra decimale è > 5 

Tipologia Prova  Quesiti a risposta multipla e risposta singola 

Discipline coinvolte Scienze e cultura dell'alimentazione, Laboratorio di 

Servizi di Accoglienza, Inglese, Matematica 

Tempo di svolgimento 90 minuti 

 
Per le discipline a risposta multipla saranno assegnati i seguenti punteggi: 

 0,375 per ogni risposta esatta 
 0 per ogni risposta non data o errata 

Per le lingue straniere: 

 Punteggio 

Risposte complete e corrette 1,00 

Risposte corrette ma parziali 0,75 

Risposte complete ma non corrette 0,75 

Risposte pertinenti ma non corrette 0,50 



Risposte parziali ma non corrette 0,25 

Risposte errate o non date  0 

Punteggio totale in quindicesimi  

 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

L’alternanza scuola-lavoro, istituita tramite L. 53/2003 e D. Lgs. N.77 del 15/04/2005, 

rappresenta una modalità di apprendimento mirata a perseguire le seguenti finalità: 

• Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

• Favorite l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

• Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro; 

• Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la 

società; 

• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio; 

l’alternanza scuola-lavoro si è realizzata attraverso periodi di formazione in aula, periodi di 

esperienza in azienda per alcuni alunni e periodi di esperienza pratica a scuola coadiuvati 

da un tutor esperto esterno: i periodi di attività pratica sono parte integrante dei percorsi 

formativi personalizzati e sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e 

professionale del corso di studi. 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono stati progettati sotto forma di percorsi a se 

stanti durante il corso del secondo biennio e dell’ultimo anno. 

La relazione del tuto scolastico riportante le valutazioni per ciascun alunno e gli attestati 

rilasciati dall’esperto esterno sono depositati presso l’ufficio di segreteria a disposizione 

della commissione esaminatrice. 

 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 FIRME DEI DOCENTI 

 

Amato Vincenzo     _____________________________ 

Aricò Loredana     _____________________________ 

Cantone Vincenza     _____________________________ 

Dulcimascolo Giuseppina   _____________________________ 

Gallo Antonio     _____________________________ 

Messina Lucia     _____________________________ 

Palumbo Antonio     _____________________________ 

Palumbo Calogero     _____________________________ 

Panzera Marinella     _____________________________ 

Pappalardo Fulvio Livio    _____________________________ 



 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVOROGRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVOROGRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVOROGRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO    
TITOLO DEL PROGETTO “_____________________________” 

 

ALLIEVO :________________________________________________________________ 

CLASSE:_____    

 

 
 

Attività ASL Punti Max Punti Assegnati 

Frequenza Da >76% a 90% 1  

Frequenza Da >90% a 100% 2  

Competenze abilità acquisite   

Tempi di apprendimento 1  

Autonomia operativa 2  

Capacità di Adattamento a situazioni nuove 1  

Correttezza di comportamento nella sede dello stage 2  

Interazione con il Tutor Aziendale ed il  Personale 2  

TOTALE 10  

 
DATA________________ 

 

 

 

 

 

  

 

  



 

 

TABELLA RICADUTA DIDATTICA DELL’ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA - 

LAVORO 

 

 

PUNTEGGIO ATTIVITÀ DI  

ALTERNANZA SCUOLA -  LAVORO 

 

Punti attribuiti alle due 

discipline coinvolte* 

 

Punti assegnati a 

ciascuna disciplina Da A 

< 6 0 0 

6,0 7,0 0,25 0,125 

7,1 8,0 0,50 0,25 

8,1 9 0,75 0,375 

9,1 10 1 0,50 

 

* Nel caso in cui il percorso di alternanza scuola – lavoro coinvolga una sola disciplina il punteggio 

sarà interamente assegnato ad essa. 

 



Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

Classe   V A MAT 

Materia    religione cattolica                                                         
docente prof.ssa   Aricò Loredana 

 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, 
competenze: 

 conoscenze:  

gli alunni conoscono alcuni temi di bioetica e sanno essere ricercatori della Verità 

capacità/abilità:  

gli studenti hanno imparato ad argomentare con senso critico sulle scelte etico- religiose in 
riferimento ai valori proposti dal cristianesimo. 

Hanno imparato a discutere dal punto di vista etico sulle potenzialità e i rischi delle nuove tecniche 
in riferimento alla vita. 

Sono capaci di interrogarsi sulla condizione umana tra limiti materiali, ricerca di trascendenza e 
speranza di salvezza. 

Sono capaci di riconoscere differenze e complementarietà tra fede e ragione e tra fede e scienza. 

Competenze: 

gli studenti sanno cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura e 
sanno fare una lettura critica delle vicende del mondo contemporaneo. 

Sono in grado di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflettendo sulla 
propria identità nel confronto col messaggio cristiano aperto alla verità. 

 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati 
ad un livello mediamente   buono 



b) Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la    
realizzazione di ciascuna unità didattica e modulo: 

Temi di attualità (1 ora) 

Chiara Badano (2 ore) 

Rosario Livatino (3 ore) 

Don Pino Puglisi (3 ore) 

L’ebraismo (2 ore) 

Anna Frank (1 ora) 

Temi di bioetica (4 ore) 

L’uomo e la ricerca di Dio (1 ora) 

San Filippo Neri  (1 ora) 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA 
DEL  15 MAGGIO 2018: 

“ Gaudete et exsultate” l’esortazione apostolica di papa Francesco sulla chiamata universale alla 
santità nel mondo contemporaneo.. 

c) Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate 
autonomamente dalla classe ), visite guidate, viaggi 
d'istruzione, ecc. :  

        nessuna 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, 
gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, 
sostegno, integrazione,ecc…: 

durante l’anno scolastico, per svolgere l’attività didattica nella classe si sono applicati i metodi della 
lezione frontale, della lezione dialogata, della ricerca individuale. 

e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, 
la palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 

Libro di testo: C.CRISTIANI-M: MOTTO, Coraggio, andiamo! 100 lezioni di religione, editrice La 
Scuola. 

Strumenti audiovisivi e informatici 

Quotidiani. 

Documenti magisteriali. 



f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 
valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei 
giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove 
utilizzate: 

interrogazioni 

 

Eventuali allegati:  

nessuno 

 

 

Bivona, 7/05/2018 

                                                                       L’ insegnante 

 Loredana  Aricò 



Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

Classe V A MAT 

Materia Lingua Inglese   Docente prof.ssa Vincenza Cantone 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, 
competenze: 

Secondo quanto previsto dalla Programmazione di Classe gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi 

programmati, anche se i livelli di apprendimento di ciascun alunno sono da considerare appropriati 

alle capacità e potenzialità individuali. Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati 

realizzati ad un livello mediamente sufficiente per alcuni e buono per altri. 

1. Per quanto riguarda le conoscenze si possono individuare 3 livelli: al primo livello 
appartengono alcuni alunni che hanno appena raggiunto la sufficienza a causa di carenze di 
base e di scarso impegno riuscendo ad acquisire solo alcune elementari nozioni. Al secondo 
livello appartiene un altro gruppo che è pervenuto ad un esito più che sufficiente, essendo 
sempre presente e attento alle varie lezioni, interagendo attivamente ed eseguendo le 
consegne proposte. Del terzo livello fanno parte altri che sono riusciti a superare la 
sufficienza per l’impegno che hanno sempre manifestato. 

2. Inerentemente alla capacità ad interagire in brevi conversazioni su argomenti familiari di 
interesse personale, d’attualità o di lavoro, distinguere e utilizzare le principali tipologie 
testuali, comprese quelle tecnico-professionali, a produrre testi semplici per esprimere in 
modo chiaro e semplice opinioni ed esperienze, a comprendere globalmente brevi messaggi, 
un gruppo di alunni con capacità modeste, preparazione di base quasi sufficiente ha 
dimostrato impegno ed interesse non sempre costanti o settoriali, un altro con discrete 
capacità e impegno abbastanza costante è riuscito a raggiungere risultati più che sufficienti, 
un terzo avendo una buona preparazione di base, buone capacità di comprensione, 
rielaborazione e autonomia è pervenuto a buoni risultati. 

   

3. Per le competenze, tenendo in considerazione la suddivisione della classe in tre gruppi, tutti 
sono riusciti a sviluppare una competenza comunicativa che permetta di esprimere idee, 
bisogni e richieste in modo molto semplice; di acquisire competenze linguistiche in area 
specialistica di indirizzo e utilizzare linguaggi settoriali relativi al percorso di studi, a 
consolidare le competenze comunicative acquisite negli anni precedenti, soprattutto in 



relazione  al proprio ambito professionale e a conoscere alcuni aspetti socio-culturali dei 
paesi anglofoni. 

 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati 
ad un livello mediamente Sufficiente. 

 

d) Programma svolto e tempi (espressi in ore) per la    
realizzazione di ciascuna unità didattica e modulo: 

 

Nel 1° trimestre (settembre – ottobre – novembre – dicembre) sono stati svolti i 
seguenti moduli: 

Libro di testo: On Charge - A. strambo - P. Linwood - G. Dorrity - De agostini 

Unit 18: the Internet  h. 6 

Unit 19: Communications modes (1)  h. 7 

Unit 20: Communications modes (2)    h. 8 

Libro di testo: New surfing the world - M. Grazia Dandini - Zanichelli 

Chapter 2: London  h. 3 

Chapter 2: The UK: Society and Lifestyle  h. 3 

II PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO (1ª parte del pentamestre) 

Libro di testo: On Charge - A. strambo - P. Linwood - G. Dorrity - De agostini 

Unit 22: Telephone, faxes and modems   h. 2 

Molte ore sono state impegnate nelle attività di alternanza scuola - lavoro. 

Libro di testo: New surfing the world - M. Grazia Dandini - Zanichelli 

Module 2: The United States of America h. 1 

Chapter 1: The country and the people     h. 1 



 

III PERIODO: DA MARZO AL TERMINE DELLE LEZIONI (2ª parte del 
pentamestre) 

Libro di testo: On Charge - A. strambo - P. Linwood - G. Dorrity - De agostini 

Unit 23: Antennas  h. 2 

Unit 24: Artificial satellites and satellites communications  h. 1 

Libro di testo: New surfing the world - M. Grazia Dandini - Zanichelli 

Chapter 3: The country and the people        h. 2 

Grammar: Present Time (interrogative, negative and affirmative form) 

                  Past Time (interrogative, negative and affirmative form) 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA 
DEL  15 MAGGIO 2018: 

Libro di testo: On Charge - A. strambo - P. Linwood - G. Dorrity - De agostini 

Unit 24: Artificial satellites and satellites communications   

Libro di testo: New surfing the world - M. Grazia Dandini - Zanichelli 

Chapter 3: The country and the people         

Attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate 

autonomamente dalla classe), visite guidate, viaggi d'istruzione, 

ecc. : 

Parte della classe ha partecipato alla rappresentazione teatrale in Lingua Inglese 

“Robin Hood” presso il teatro “Al Massimo” di Palermo. Inoltre, la classe ha 

partecipato alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte dall'Istituto. 

 



d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, 
gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, 
sostegno, integrazione,ecc…: 

Si è adottata la lezione frontale come primo approccio per spiegare i vari contenuti 

proposti, per mantenere viva l’attenzione degli studenti e favorire l’acquisizione di 

precise competenze linguistiche si è cercato di coinvolgere attivamente gli alunni con 

role play, discussioni sugli argomenti proposti, visione di DVD e di filmati su Iternet, 

attività di listening. È stata adottata la strategia del cooperative learning per aiutare 

chi era in difficoltà e dei lavori di gruppo per favorire l’integrazione e la crescita. 

e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, 
la palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 

Sono stati adottati due libri di testo “On Charge” e “New Surfing The World”. È stata 
utilizzata l’aula Informatica e il PC, che si trova nella stessa aula per assistere ad 
alcuni filmati di approfondimento.   

 

 

) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 
valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei 
giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove 
utilizzate: 

Sono state utilizzate prove di tipo “formativo” durante il corso dell’anno per 

accertare eventuali carenze e a sanarle; di tipo “sommativo”, alla fine di un percorso 

educativo–didattico o in riferimento alla valutazione  trimestrale/quadrimestrale. 

PROVE ORALI: Interrogazioni (anche brevi), colloqui, role play, attività di 

“Listening”; 

PROVE SCRITTE: Esercizi strutturati e semistrutturati, brevi ricerche, questionari, 

brevi dialoghi, compiti rispondenti alle tipologie delle prove d’esame. 

 



Per la valutazione finale si considereranno  i risultati nelle prove orali, scritte e/o 

pratiche (non della semplice media aritmetica); del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati (in termini di conoscenze, competenze, capacità); del possesso dei 

linguaggi specifici; del metodo di studio conseguito; della partecipazione alle attività 

didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e di approfondimento; 

dell’interesse e dell’impegno dimostrati; del confronto tra la situazione iniziale e 

quella finale; dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno; della crescita 

personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi didattici ed educativi 

programmati dal C.d.C. (capacità di rispettare le regole, di collaborare, di 

comunicare, di studio e di organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di 

frequenza assidua, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo); 

dell’impegno nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari. 

Bivona, 07/05/2018                                                                             Il docente 

Prof.ssa Cantone Vincenza 

 

 

 

 



 

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Pirandello” 

___________________________Bivona___________________________ 
sezioni ad indirizzo: Classico, Scientifico, Linguistico, Bio-Socio-Sanitario Odontotecnico, 

Alberghiero, IPIA, Tecnico Tecnico Economico IGEA, 
92010 BIVONA (AG) – Contrada  Paratore, 135 

Tel.0922/983223-Fax 0922/986698-C.F. 80005230844 sul web: liceobivona.altervista.org 

Mail : agis01700d@istruzione.it              PEC:  agis01700d@pec.istruzione.it 
 

Documento di presentazione agli Esami di Stato 

                                                                                                        

                            PRESENTAZIONE ANALITICO-INDIVIDUALE 

Classe: V  A  MAT                                                Materia: Scienze motorie e sportive 

Docente: Prof.ssa Giuseppina Dulcimascolo                        Anno Scolastico: 2017/18 

            Conoscenze 

 Conoscere i regolamenti, le varie tecniche e le diverse tattiche relative agli sport proposti in 

maniera approfondita. 

 Conoscere i miglioramenti per la mente e per il corpo, conseguibili a tutte le età, derivanti 

dalla pratica regolare delle attività motorie e sportive e i benefici legati ai percorsi di 

preparazione fisica specifici.  

 Conoscere gli eventi e i fenomeni più rilevanti legati alla sfera delle attività motorie e dello 

sport e la loro importanza nella società odierna. 

 Conoscere le regole alimentari per un sano stile di vita e per praticare efficacemente le 

attività motorie e sportive.   

               Capacità 

 Praticare, collaborando con i compagni e con fair play, varie attività motorie e sport sia di 

squadra che individuali  in ambienti diversi.  

 Adoperare le capacità motorie in maniera autonoma e pertinente. 

 Utilizzare i vantaggi derivanti dalla pratica delle attività motorie e sportive nella vita 

quotidiana. 

 Riconoscere i vari fenomeni legati allo sport e la loro importanza nella società odierna. 

 Utilizzare le regole alimentari più idonee per il mantenimento di uno stile di vita sano e 

attivo e per la pratica delle attività motorie e sportive. 

 Svolgere compiti di arbitraggio. 



 Utilizzare varie attrezzature sportive e strumenti tecnologici e multimediali in maniera 

appropriata e corretta. 

             Competenze    

 Essere in grado di praticare in ambienti diversi, con perizia e fair play, sport e attività 

motorie di diverso grado di complessità e proporzionate al proprio grado di maturazione, 

ricoprendo vari ruoli compresi quelli relativi all’arbitraggio. 

 Saper cogliere il ruolo e il contributo della pratica delle attività motorie e dello sport nel 

miglioramento e nella salvaguardia della salute durante tutta l’esistenza.  

 Saper comprendere e valutare i fenomeni relativi all’ambito sportivo e a quello delle attività 

motorie cogliendo l’importanza che rivestono nella società odierna.  

 Essere in grado di applicare sia i principi dell’alimentazione corretta per il mantenimento 

della salute, sia le regole nutrizionali opportune nella pratica delle attività motorie e 

sportive. 

Alla data di stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello 
mediamente più che buono. 

 B) Il programma svolto e i tempi per la realizzazione di ciascuna unità didattica o modulo: 

Occorre precisare che in scienze motorie non sempre è possibile quantificare i tempi 
impiegati per il conseguimento degli obiettivi in U. D., poiché ogni obiettivo è perseguibile 
anche in u.d. diverse e non specifiche. 

 

Parte pratica: corsa (corsa intervallata, corsa continua, corsa veloce), esercizi a corpo libero (da in 

piedi con traslocazione, da in piedi sul posto, dal decubito supino, dal decubito prono, dal decubito 

laterale), esercizi con i piccoli attrezzi (la palla medica, la bacchetta),  (10ore). 

Pallavolo  

Parte teorica: il regolamento, tattica di gioco. Parte pratica: fondamentali individuali (il palleggio, 

il bagher, il servizio, la schiacciata, il muro), fondamentali di squadra (la difesa, la ricezione), 

partita, arbitraggio. ( 6 ore). 

La pallacanestro:  il regolamento, tattica di gioco. Parte pratica : fondamentali 

individuali(palleggio,passaggio,tiro ,terzo tempo ed esercizi senza palla) (5 ore) 

Calcio a 5 : Parte teorica: il regolamento,la tattica di gioco. Parte pratica: fondamentali individuali, 

partita e arbitraggio ( 10 ore ) 

 

Badminton 

Parte teorica: il regolamento, tattica di gioco. Parte pratica: fondamentali (il servizio, il clear, il 

drop, il lob, il drive, lo smash), partita, arbitraggio. (2 ore). 



Parte teorica:  

Effetti del movimento sugli organi apparato cardio –circolatorio, apparato respiratorio ( 1 ore). 

Altetica leggera : corsa veloce, corsa di resistenza e salti ( 2 ore) 

L’alimentazione nella vita quotidiana e nella pratica delle attività motorie e sportive . Disturbi 

Alimentari:anoressia e bulimia( 1 ore).  

 Il doping. Le Olimpiadi Antiche e moderne Fair play, B.L.S.D (3 ore). 

Approfondimenti teorici e pratici dell’apprendimento motorio con particolare riferimento a 
caratteristiche trasferibili ad altri campi della conoscenza 
 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA DEL  15 

MAGGIO 2018 

C) Le attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate autonomamente 
dalla classe) 

Torneo di pallavolo. Triangolare di calcio. 

Riguardo alle visite guidate, al viaggio d’istruzione ecc, si rimanda al documento di classe. 

D) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi di lavoro, 
processi individualizzati, attività di recupero, integrazione, ecc.: 

Le lezioni prevalentemente pratiche, sono state accompagnate da opportune spiegazioni teoriche. 

Nella realizzazione degli obiettivi si è proceduto con esercitazioni individuali e di gruppo, a corpo 

libero e con l’ausilio di piccoli attrezzi La quantità e la qualità sono state graduale. Il metodo usato 

è stato misto globale-analitico.  

Metodologia  

Nello svolgimento delle attività pratiche si è data la priorità al lavoro di gruppo, si sono utilizzate 
lezioni frontali e individuali. u Nello svolgimento delle attività teoriche si sono effettuate delle 
verifiche per ogni singolo allievo. Le  lezioni teoriche sono state supportate da prove pratiche.Si è 
cercato di coinvolgere gli alunni in attività e discussioni sulle tematiche affrontate. Tutti gli alunni 
hanno manifestato interesse e partecipazione e hanno affrontato le verifiche con serietà riuscendo 
ad ottenere risultati positivi. 

    E) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, 

         la biblioteca, i materiali   didattici ,ecc.: 

        Testo in adozione :Voglia di movimento - Fairplay, autori: A. Rampa - M. C. Salvetti, editore: 
Juvenili), materiale cartaceo (fotocopie, appunti), saggi ed articoli tratti da riviste e quotidiani, 
audiovisivi, strumenti tecnologici e multimediali, spazi all’aperto, palestra, attrezzature sportive.     

 F) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione 
(indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione 
dei voti); le tipologie delle prove utilizzate: 



Le verifiche dell’apprendimento sono state continue lungo tutto il processo formativo 
e hanno evidenziato nel panorama del comportamento del soggetto il cambiamento, 
inteso come processo di adattamento e adattamento motorio. La valutazione ha 
tenuto conto di molteplici fattori quali: 

•  dei risultati raggiunti dagli alunni nelle verifiche; 
•  dei progressi conseguiti rispetto al livello di partenza; 
•  del grado di partecipazione all'attività didattica; 
• dell'impegno dimostrato; 
• della capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

 
        Per i criteri di valutazione nella rilevazione dei processi di apprendimento si rimanda alla 
tabella riportata nella parte comune del documento del C. di C. 

 

Bivona, lì 07-05-2018                                          

                                                                               Prof.ssa Giuseppina Dulcimascolo 



Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

Classe V A MAT 

Materia: Italiano   Docente: prof.ssa Lucia Messina 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, 
competenze: 

Secondo quanto previsto dalla Programmazione di Classe gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi 

programmati, anche se i livelli di apprendimento di ciascun alunno sono da considerare appropriati 

alle capacità e potenzialità individuali. Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati 

realizzati ad un livello mediamente sufficiente per alcuni e buono per altri. 

• Per quanto riguarda le conoscenze si possono individuare 2 livelli: al primo livello 
appartengono alcuni alunni che hanno raggiunto la sufficienza a causa di carenze di base e 
di un modesto impegno riuscendo ad acquisire solo alcune elementari nozioni. Al secondo 
livello appartiene un altro gruppo che è pervenuto ad un esito più che sufficiente, essendo 
sempre presente e attento alle varie lezioni, interagendo attivamente ed eseguendo le 
consegne proposte.  

• Inerentemente alla capacità ad acquisire una padronanza espressiva nell'esposizione scritta 
ed orale e un uso corretto dei vari linguaggi specifici, un gruppo di alunni con capacità 
modeste, preparazione di base sufficiente ha dimostrato impegno ed interesse non sempre 
costanti, un altro, con discrete capacità e impegno abbastanza costante è riuscito a 
raggiungere risultati più che sufficienti.   

• Per le competenze, tenendo in considerazione la suddivisione della classe in due gruppi, 
tutti sono riusciti a sviluppare una competenza comunicativa che permetta di esprimere idee, 
bisogni e richieste in modo semplice; di acquisire competenze linguistiche in area 
specialistica di indirizzo e utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali.  

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati 
ad un livello mediamente Sufficiente. 

 



b) Programma svolto e tempi (espressi in ore) per la    
realizzazione di ciascuna unità didattica e modulo: 

 

Nel 1° trimestre (settembre – ottobre – novembre – dicembre) sono stati svolti i 
seguenti moduli: 

Libro di testo: Mappe di Letteratura 2 Il Novecento - Di Sacco Paolo - ed. B.Mondadori 

• La letteratura dei primi anni del Novecento: Il Decadentismo  h. 3 

• L'età delle avanguardie  h. 1 

• Giovanni Pascoli    h. 6 

• Sere poetiche tra Otto e Novecento  h. 2  

• I. Svevo  h. 9 

II PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO (1ª parte del pentamestre) 

Libro di testo: Mappe di Letteratura 2 Il Novecento - Di Sacco Paolo - ed. B.Mondadori 

• Luigi Pirandello h. 6 

• la nuova tradizione poetica del novecento: una rivoluzione espressiva h.3 

• G. Ungaretti h. 6 

III PERIODO: DA MARZO AL TERMINE DELLE LEZIONI (2ª parte del 
pentamestre) 

• Umberto Saba h.4 

• Salvatore Quasimodo h.2 

• Gli scrittori del Dopo-Guerra h.1 

 

 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA 
DEL  15 MAGGIO 2018: 



• Primo Levi 

• Elio Vittorini 

c) Attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate 

autonomamente dalla classe), visite guidate, viaggi 

d'istruzione, ecc.: 

Parte della classe ha partecipato alla rappresentazione teatrale in Lingua Inglese 

“Robin Hood” presso il teatro “Al Massimo” di Palermo. 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, 
gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, 
sostegno, integrazione,ecc…: 

 

Si è adottata la lezione frontale come primo approccio per spiegare i vari contenuti 

proposti e per mantenere viva l’attenzione degli studenti e favorire l’acquisizione di 

precise competenze linguistiche.  

 

e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, 
la palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 

 

E' stato adottato il Libro di testo: Mappe di Letteratura 2 Il Novecento - Di Sacco Paolo - ed. 

B.Mondadori . È stato utilizzato il PC, che si trova nella stessa aula, per assistere ad 
alcuni filmati di approfondimento.   

 

 

f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 
valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei 
giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove 
utilizzate: 



Sono state utilizzate prove di tipo “formativo” durante il corso dell’anno per 

accertare eventuali carenze e a sanarle; di tipo “sommativo”, alla fine di un percorso 

educativo–didattico o in riferimento alla valutazione  trimestrale/quadrimestrale. 

PROVE ORALI: Interrogazioni  

PROVE SCRITTE: compiti rispondenti alle tipologie delle prove d’esame. 

 

Per la valutazione finale si considereranno  i risultati nelle prove orali, scritte e/o 

pratiche (non della semplice media aritmetica); del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati (in termini di conoscenze, competenze, capacità); del possesso dei 

linguaggi specifici; del metodo di studio conseguito; della partecipazione alle attività 

didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e di approfondimento; 

dell’interesse e dell’impegno dimostrati; del confronto tra la situazione iniziale e 

quella finale; dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno; della crescita 

personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi didattici ed educativi 

programmati dal C.d.C. (capacità di rispettare le regole, di collaborare, di 

comunicare, di studio e di organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di 

frequenza assidua, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo); 

dell’impegno nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari. 

Bivona, 07/05/2018                                                                             Il docente 

Prof.ssa Lucia Messina 

 

 



Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

Classe V A MAT 

Materia: Storia               Docente: prof.ssa Lucia Messina 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, 
competenze: 

Secondo quanto previsto dalla Programmazione di Classe gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi 

programmati, anche se i livelli di apprendimento di ciascun alunno sono da considerare appropriati 

alle capacità e potenzialità individuali. Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati 

realizzati ad un livello mediamente sufficiente per alcuni e buono per altri. 

• Per quanto riguarda le conoscenze si possono individuare 2 livelli: al primo livello 
appartengono alcuni alunni che hanno raggiunto la sufficienza a causa di carenze di base e 
di un modesto impegno riuscendo ad acquisire solo alcune elementari nozioni. Al secondo 
livello appartiene un altro gruppo che è pervenuto ad un esito più che sufficiente, essendo 
sempre presente e attento alle varie lezioni, interagendo attivamente ed eseguendo le 
consegne proposte.  

• Inerentemente alla capacità ad acquisire una padronanza espressiva nell'esposizione scritta 
ed orale e un uso corretto dei vari linguaggi specifici, un gruppo di alunni con capacità 
modeste, preparazione di base sufficiente ha dimostrato impegno ed interesse non sempre 
costanti, un altro, con discrete capacità e impegno abbastanza costante è riuscito a 
raggiungere risultati più che sufficienti.   

• Per le competenze, tenendo in considerazione la suddivisione della classe in due gruppi, 
tutti sono riusciti a sviluppare una competenza comunicativa che permetta di esprimere idee, 
bisogni e richieste in modo semplice; di acquisire competenze linguistiche in area 
specialistica di indirizzo e utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 
economici, tecnologici e professionali.  

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati 
ad un livello mediamente Sufficiente. 

 



b) Programma svolto e tempi (espressi in ore) per la    realizzazione 

di ciascuna unità didattica e modulo: 

 

Nel 1° trimestre (settembre – ottobre – novembre – dicembre) sono stati svolti i 
seguenti moduli: 

Libro di testo: Il gusto della Storia: l'età del disordine mondiale - Calvani Vittoria - A. 
Mondadori Scuola 

• L'Italia Umbertina h. 3 

• L'età Giolittiana h. 3 

• L'emigrazione italiana  h. 1 

• La I Guerra Mondiale  h. 6  

• La Rivoluzione Sovietica: la crisi zarista  h. 4 

 

II PERIODO: GENNAIO – FEBBRAIO – MARZO (1ª parte del pentamestre) 

• Il fascismo h. 10 

• La Grande Depressione h.3 

• Il Nazismo h. 4 

Molte ore sono state impegnate nelle attività di alternanza scuola - lavoro. 

 

III PERIODO: DA MARZO AL TERMINE DELLE LEZIONI (2ª parte del 
pentamestre) 

• Il Nazismo h. 1 

• La II Guerra Mondiale h. 5 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA 
DEL  15 MAGGIO 2018: 



• La II Guerra Mondiale 

Attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate 

autonomamente dalla classe), visite guidate, viaggi d'istruzione, 

ecc. : 

La classe ha partecipato alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte 

dall'Istituto. 

 

C) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, 
gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, 
sostegno, integrazione,ecc…: 

 

Si è adottata la lezione frontale come primo approccio per spiegare i vari contenuti 

proposti e per mantenere viva l’attenzione degli studenti e favorire l’acquisizione di 

precise competenze linguistiche.  

 

d) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, 
la palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 

 

E' stato adottato il Libro di testo: Il gusto della Storia: l'età del disordine mondiale - Calvani 

Vittoria - A. Mondadori Scuola. È stato utilizzato il PC, che si trova nella stessa aula, 
per assistere ad alcuni filmati di approfondimento.   

 

 

e) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 
valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei 
giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove 
utilizzate: 



Sono state utilizzate prove di tipo “formativo” durante il corso dell’anno per 

accertare eventuali carenze e a sanarle; di tipo “sommativo”, alla fine di un percorso 

educativo–didattico o in riferimento alla valutazione  trimestrale/quadrimestrale. 

PROVE ORALI: Interrogazioni  

 

Per la valutazione finale si considereranno  i risultati nelle prove orali, scritte e/o 

pratiche (non della semplice media aritmetica); del raggiungimento degli obiettivi 

prefissati (in termini di conoscenze, competenze, capacità); del possesso dei 

linguaggi specifici; del metodo di studio conseguito; della partecipazione alle attività 

didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e di approfondimento; 

dell’interesse e dell’impegno dimostrati; del confronto tra la situazione iniziale e 

quella finale; dell’intero processo di apprendimento nell’arco dell’anno; della crescita 

personale raggiunta attraverso il perseguimento degli obiettivi didattici ed educativi 

programmati dal C.d.C. (capacità di rispettare le regole, di collaborare, di 

comunicare, di studio e di organizzazione, impegno e assunzione di responsabilità, di 

frequenza assidua, interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo); 

dell’impegno nelle manifestazioni e nelle attività extracurriculari. 

Bivona, 07/05/2018                                                                             Il docente 

Prof.ssa Lucia Messina 

 



Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

Classe V A MAT 

Materia TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI + LAB 

Docente prof. Palumbo Antonio 

Co – docente prof. Gallo Antonio 

 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 

Lo studente dimostra di:  
 
Competenze  
 
1. Saper utilizzare strumenti di redazione e simulazione per macchine utensili 

a controllo numerico, limitatamente alle operazioni non complesse su torni e 

fresatrici, meglio su linguaggio ISO che HEIDENHAIN;  

2. Saper utilizzare strumenti di analisi previsionale e statistica al fine di 

pianificare e gestire interventi di manutenzione;  

3. Saper utilizzare gli strumenti propri del project management;  

4. Saper valutare il ciclo di vita e l’affidabilità di un prodotto;  

 
Conoscenze  
 
1. Conoscere le macchine utensili a controllo numerico e il linguaggio di 

programmazione ISO;  

2. Padroneggiare elementi di statistica: distribuzioni, indicatori;  

3. Saper utilizzare elementi di project management;  



4. Essere in grado di valutare il ciclo di vita ed affidabilità di prodotto, problem 

solving;  

 
Abilità  
 
1. Saper leggere disegni di semplici componenti meccanici e prevederne le 

fasi di realizzazione;  

2.  Essere in grado di interpretare distribuzioni statistiche e capirne 

l’implicazione relativamente alla misura dell’affidabilità di un prodotto;  

3. Saper verificare, interpretare e ottimizzare progetti attraverso gli strumenti 

della ricerca operativa;  

4. Essere capace di mettere in atto quanto concerne le varie fasi di 

realizzazione di un prodotto e valutarne margini di miglioramento produttivo;  

 
Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un 

livello mediamente poco più che sufficiente. 

b) Programma svolto e tempi (espressi in ore) per la realizzazione di 
ciascuna unità didattica e modulo: 

 

• Le macchine utensili a controllo numerico: generalità, parti 
fondamentali, la tecnologia del controllo numerico, la matematica del 
controllo numerico - La programmazione delle macchine a controllo 
numerico: applicazioni alle fresatrici, centri di lavoro e torni; le istruzioni 
ISO; i cicli fissi; cenni di programmazione avanzata; programmazione di 
semplici codici per la realizzazione di lavorazioni di base al tornio CNC. 
( 12 ORE ) 

• Statistica 

• Elementi ( 3 ORE ); 

• Affidabilità e guasto ( 3 ORE ) 

• Manutenzione  

• Introduzione ( 1 ORA ) 

• Evoluzione storica del concetto di manutenzione ( 1 ORA ) 

• Strategie manutentive ( 2 ORE ) 



• Esempi di manutenzione ( 1 ORA ) 

• Project Management 

• Definizione e concetti base ( 2 ORE ) 

• Diagramma di Gant ( 2 ORE ) 

• Ciclo di vita di un prodotto ( 1 ORA ) 

• Problem solving ( 2 ORE ) 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA 
DEL  15 MAGGIO 2018: 

• distinte-base e produzione le opportune documentazioni di supporto.  

 

c) Attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate 
autonomamente dalla classe), visite guidate, viaggi d'istruzione, 
ecc.: 

Riguardo alle visite guidate, al viaggio d’istruzione ecc, si rimanda al 
documento di classe. 

 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, 
gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, 
sostegno, integrazione, ecc…: 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali, sono state accompagnate da 
opportune attività di laboratorio ( informatico ) per fissare meglio i concetti e la 
teoria spiegata in classe. Nella realizzazione degli obiettivi si è proceduto con 
esercitazioni individuali e di gruppo usando casistiche ritenute dalla classe, 
interessanti e di fruizione intuitiva. 

Metodologia  

Per la verifica delle attività svolte in classe sono state effettuate verifiche 
individuali e di gruppo sia orali che scritte ( domande a risposta multipla ). 
Tutti gli alunni hanno manifestato interesse e partecipazione e hanno 
affrontato le verifiche con serietà riuscendo ad ottenere risultati positivi. 

 



e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la 
palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 

Libro di testo adottato.  
Autori: Massimo Pasquanelli 
Titolo: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI /3, 
Editore: Cappelli 

 

f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 
valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei 
giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove 
utilizzate: 

 

Le verifiche dell’apprendimento sono state continue, soprattutto nella prima 
fase dell’anno scolastico. In previsione degli esami di stato, e con l’avvicinarsi 
di questi, la classe ha spostato l’attenzione aumentando il grado di 
concentrazione sugli argomenti del programma inerenti le mappe concettuali 
individuali. Questo ha consentito di potere fare affidamento su un grado di 
maturità più che sufficiente per completare il programma corrente. La 
valutazione ha tenuto conto di molteplici fattori quali: 

•  dei risultati raggiunti dagli alunni nelle verifiche; 
•  dalla curiosità registrata per gli argomenti; 
•  del grado di partecipazione all'attività didattica anche passivo, ma 
sempre consono; 
• dell'impegno profuso e sempre crescente; 
• della capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina, seppur 
limitato; 

Per i criteri di valutazione nella rilevazione dei processi di apprendimento si 
rimanda alla tabella riportata nella parte comune del documento del C. di C. 

Bivona, 07/05/2018 

                                                                              Il docente 

       ________________________ 

        Il co – docente 

       ________________________ 



Documento di presentazione agli esami di Stato 

Anno scolastico  2017/2018 

 

Presentazione analitico-individuale 

Classe V M.A.T. sez. A 

 

Materia: Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Docente: prof. Calogero Palumbo 

 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscienze, capacità, competenze: sono stati globalmente 

raggiunti da tutti gli allievi. 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un livello mediamente: più che 

sufficiente con punte di buoni risultati. 

b) Programma svolto e tempi per la realizzazione di ciascuna unità didattica e modulo: 

Totale ore: 77 

Moduli svolti: 

Primo incontro con la classe: ore 1 

Gli impianti citofonici: ore 6 

Gli impianti trifase: ore 4 

Cablaggio dei quadri elettrici: ore 2 

Avviamento di un motore asincrono trifase: ore 10 

Teleinversione di marcia di un motore asincrono trifase: ore 16 

Impianto di avviamento stella-triangolo un motore asincrono trifase: ore 20 

Sistemi di anti intrusione: ore 9 

 

Programma da svolgere presumibilmente dopo la data del 15 maggio 2018: 

prosecuzione delle lezioni-esercitazioni dedicate ai sistemi di anti intrusione 

c) Attività curriculari ed extra curriculari (anche organizzate autonomamente dalla classe), visite 

guidate, viaggi d’istruzione, ecc. 

• Attività presso la sede Panepinto di Bivona per la manifestazione contro la violenza sulle 

donne: ore 3 

• Assemblea straordinaria presso sede Panepinto di Bivona: ore 3 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni : lezioni, gruppi di lavoro, processi 

individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione,ecc. 

• Lezione frontale 

• Attività di gruppo 

• Assegnazione di compiti e/o studio a casa 

• Didattica laboratoriale mediante l’uso del laboratorio di officina elettrica e dei 

materiali in esso presenti 

 

Fattori ostacolanti 

• Mancanza di metodo nello studio  

• Recupero effettuato in itinere 



e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la palestra, la biblioteca, i 

materiali didattici, ecc. 

• Didattica laboratoriale mediante l’uso del laboratorio di officina elettrica e dei materiali in 

esso presenti 

• Lezione frontale 

• Libro di testo adottato L. Calligaris – F. Cerri – S. Fava – C. Tomasello 

Titolo Laboratori tecnologici ed esercitazioni vol. 4  casa editrice Hoepli 

f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della valutazione  (indicatori e 

descrittori adottati per la formulazione dei giudizi e/o per l’attribuzione  dei voti); la tipologia delle 

prove utilizzate: Verifiche alla fine di ogni esercitazione, costituita dal disegno dello schema 

elettrico, montaggio, verifica, collaudo con eventuale ricerca guasti, spiegazione del circuito 

realizzato con lettura dello schema elettrico. 

Elementi che hanno concorso alla valutazione: 

• Risultati ottenuti negli impianti realizzati 

• Capacità dimostrata nella ricerca guasti 

• Impegno nello studio a casa e in classe 

• Partecipazione al dialogo educativo 

• Competenze raggiunte 

Strumenti impiegati: verifiche pratiche e dialogo tecnico 

Attività di recupero: effettuato in itinere 

Gli alunni hanno seguito in modo: costante le lezioni e le esercitazioni. 

La partecipazione è stata: buona 

I risultati sono stati: più che sufficienti con punte di buona preparazione. 

 

Eventuali allegati: nessuno 

 

 

Bivona 07/05/2018                                                                             L’insegnante 

 



Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

Classe  V A 

Materia :  Matematica  Applicata       

 Docente prof.Marinella Panzera 

 

a)  Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità e 
competenze: 

Gli obiettivi proposti in fase di programmazione iniziale sono stati per lo più 
raggiunti in merito ai contenuti (conoscenze) mentre per quanto riguarda le 
competenze e le abilità(capacità di sintesi, personali procedimenti di deduzione 
e induzioni, capacità di affrontare con proprie strategie situazioni 
problematiche) rimangono prerogativa solo di alcuni allievi. Nulla da segnale 
in merito alla disciplina essendo una classe corretta sia nei confronti del 
discente sia nei rapporti interdisciplinari. Gli alunni hanno raggiunto abilità  
mediamente sufficiente in merito alla conoscenza e capacità operativa  sulle 
unita didattiche trattate quali: 

• Le disequazioni di primo e secondo grado e i sistemi di disequazioni. 

• Funzioni reali di una variabile reale, dominio di una funzione, proprietà 
delle funzioni,funzioni pari e dispari  

• Limiti di una funzione e calcolo delle forme indeterminate 

• Derivate di una funzione derivate fondamentali , derivata di una funzione 
composta  

  

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati 
ad un livello mediamente sufficiente. 



b) Programma svolto e tempi ( espressi in ore ) per la realizzazione di 

ciascuna unità didattica e modulo: 

Periodo settembre - ottobre 

• 14 0re per l’unita  le disequazioni di secondo grado e i sistemi di 
disequazioni  periodo . 

Periodo Novembre -dicembre 

•  Ore 14 per l’unità didattica funzione reale di una variabile reale e relative 
proprietà 

Periodo Gennaio .Febbraio –Marzo  

• Ore 9 per l’unità didattica i limiti e il calcolo delle forme indeterminate. In 
questo periodo molte ore sono state utilizzate per l’alternanza Scuola 
lavoro 

Periodo Aprile -Maggio 

• Ore 14 per l’unita didattica le derivate di una funzione e il calcolo delle 
derivate elementari. 

 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA 
DEL  15 MAGGIO 2018: 

Dopo il 15 maggio si analizzerà lo studio delle funzioni. 

 

C) Attività curriculari ed extracurriculari ( anche organizzate 

autonomamente dalla classe ), visite guidate, viaggi d'istruzione, 

ecc. : 

 La classe  ha partecipato alle iniziative culturali, sociali e sportive proposte 

dall’Istituto . 

 

 



d)I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: 
lezioni, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di 
recupero, sostegno, integrazione,ecc…: 

I metodi utilizzati sono stati diversi, come primo approccio per coinvolgere i 
discenti e mantenere l’attenzione si è adottata la lezione frontale favorendo cosi 
l’acquisizione di precise competenze matematiche. Si sono fatte esercitazioni in 
itinere e no sono venute meno le strategie del cooperative learning aiutando così i 
più deboli favorendo la crescita e l’integrazione 

 

e)I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, 
la palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc… 

Il  test usato è il “Dodero Nella/baroncini Paolo/Manfredi Roberto si è usato con 
frequenza lavagna tradizionale, lim, appunti,schede preparate dall’insegnante schede 
di esercitazioni in classe. 

f)I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 
valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei 
giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove 
utilizzate: 

Per  la valutazione si è tenuto conto del progresso conseguito dallo studente 
rispetto al suo livello iniziale, dalle capacità individuali e delle abilità maturate in 
ambito cognitivo. La valutazione è stata sia formativa  che sommativa , ossia sono 
stati effettuati controlli intermedi durante il processo didattico attraverso le 
continue esercitazioni alla lavagna (formativa),e al termine dello stesso 
(sommativa), per verificare l’acquisizione delle finalità e degli obiettivi raggiunti. 
Al fine della valutazione sono stati eseguiti:questionari e test di verifica, 
esercitazioni in classe, prove scritte,verifiche orali e verifiche strutturate. 

Bivona,  07/05/2018                                            

                                                                                                         La Docente 

prof.ssa Marinella Panzera 



Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

PRESENTAZIONE ANALITICO – INDIVIDUALE 

 

Classe V A MAT 

Materia TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

Docente prof. PAPPALARDO FULVIO LIVIO 

 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 

Competenze 

Lo studente: 
• Padroneggia l’uso di strumenti e tecnologie specifiche con particolare 

attenzione alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• È in grado di operare una scelta corretta per l’installazione e la 
manutenzione dei motori in corrente continua e dei motori “speciali”; 

• Sa individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali 
impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 
stabilite; 

• Sa utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi per 
eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti elettrici utilizzatori; 

• Sa individuare e descrivere i problemi di natura tecnica e impegnarsi nella 
loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri utilizzando strategie 
orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia. 

Conoscenze 

Lo studente: 
• Ha acquisito i principi alla base del funzionamento della macchina 

sincrona e della macchina in corrente continua conoscendone le tipologie 
fondamentali e la loro reversibilità; 

• Ha compreso le caratteristiche e i tipi di eccitazione della macchina in 
corrente continua; 

• Ha acquisito i principi di funzionamento, le caratteristiche, le tipologie 
fondamentali, i parametri di scelta e le prestazioni dei motori considerati 
“speciali” nella catena dell’automazione; 



• Conosce i motori asincroni monofase e derivati, i motori passo-passo, i 
motori lineari e i motori brushless; 

• Conosce i principi di funzionamento e impiego degli azionamenti elettrici 
nei motori in corrente continua e motori asincroni; 

• Conosce i principi fondamentali della strumentazione e delle misure 
elettriche ed elettroniche applicate alla verifica degli impianti elettrici 
utilizzatori; 

• Sa orientarsi sui metodi di avviamento tradizionali ed elettronici dei motori 
in corrente continua e dei motori asincroni monofase e trifase; 

• Conosce il lessico specifico di settore anche in lingua inglese. 

Abilità 

Lo studente: 
• Sa scegliere ed installare correttamente un motore in corrente continua in 

funzione del tipo di servizio e grado di protezione; 
• Sa scegliere ed installare correttamente i motori “speciali” come i motori 

asincroni monofase e derivati, i motori passo-passo, i motori lineari e i 
motori brushless; 

• Sa attuare verifiche per la certificazione dei quadri elettrici di 
automazione, distribuzione e domestici; 

• Sa attuare le verifiche e le prove sugli impianti elettrici utilizzatori; 
• Ha acquisito la manualità necessaria per l’inserzione degli strumenti nei 

circuiti elettrici per le misure di potenza ed energia; 
• Sa collegare i moderni strumenti di misura ed eseguire correttamente il 

montaggio dei circuiti a partire da uno schema; 
• Sa utilizzare in modo appropriato il simbolismo grafico; 
• Sa leggere gli schemi di principio relativi ai metodi di avviamento, alla 

regolazione di velocità con convertitori di frequenza ed ai sistemi di 
frenata dei motori in corrente continua ed asincroni; 

• Sa utilizzare strumenti informatici, come i fogli di calcolo e Software di 
calcolo, per la risoluzione di circuiti elettrici in corrente alternata monofase 
e trifase per il tracciamento di diagrammi vettoriali. 

• Utilizza il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un 
livello mediamente poco più che sufficiente. 

b) Programma svolto e tempi (espressi in ore) per la realizzazione di 
ciascuna unità didattica e modulo: 

• Sistema Trifase  

o Sistemi Trifase equilibrati e squilibrati (6h) 
o Equivalenza Stella-Triangolo nei sistemi trifase (3h) 

 



• Analisi circuitale e riduzione dei circuiti 

o Leggi di Kirchhoff (2h) 
o Circuiti equivalenti – Resistenze in serie e parallelo (2h) 
o Circuiti equivalenti – Capacità in serie e parallelo (2h) 

• Applicazioni lineari degli Amplificatori Operazionali 

o Configurazione invertente e non invertente (5h) 
o Sommatore e Sottrattore (2h) 
o Integratore (2h) 
o Derivatore (2h) 
o Buffer e convertitore corrente-tensione (2h) 

• Applicazioni non lineari degli Amplificatori Operazionali 

o Comparatore invertente e non invertente (1h) 
o Comparatore con isteresi (2h) 
o PWM (2h) 

• Strumentazione e misure elettriche ed elettroniche (1h) 

• Laboratori (21h durante tutto l’anno) 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA 
DEL 15 MAGGIO 2018: 

• Motori in corrente continua 
• Motori “speciali” 

c) Attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate 
autonomamente dalla classe), visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc.: 

Riguardo le visite guidate, il viaggio d’istruzione ecc, si rimanda al 
documento di classe. 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi 
di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, 
integrazione, ecc…: 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali, sono state accompagnate da 
opportune attività di laboratorio per fissare meglio i concetti e la teoria 
spiegata in classe. Nella realizzazione degli obiettivi si è proceduto con 
esercitazioni individuali e di gruppo. Per la verifica delle attività svolte in 
classe sono state effettuate verifiche individuali e di gruppo sia orali che 
scritte. Si è cercato di coinvolgere gli alunni in attività e discussioni sulle 
tematiche affrontate. Tutti gli alunni hanno manifestato interesse e 
partecipazione e hanno affrontato le verifiche con serietà riuscendo ad 
ottenere risultati positivi. 



e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la 
palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 

• Libro di testo adottato. 
Titolo: Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni/3 
Autori: Savi Vittorio, Vacondio Luigi 
Editore: Calderini 

• LIM 
• Laboratori 

f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 
valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei giudizi 
e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove utilizzate: 

Le verifiche dell’apprendimento sono state continue lungo tutto il processo 
formativo e hanno evidenziato nel panorama del comportamento del soggetto 
il cambiamento e la crescita sia in termini di conoscenze che di rispetto per 
se stessi e per il gruppo classe. La valutazione ha tenuto conto di molteplici 
fattori quali: 

• dei risultati raggiunti dagli alunni nelle verifiche; 
• dei progressi conseguiti rispetto al livello di partenza; 
• del grado di partecipazione all'attività didattica; 
• dell'impegno dimostrato; 
• della capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

Per i criteri di valutazione nella rilevazione dei processi di apprendimento si 
rimanda alla tabella riportata nella parte comune del documento del C. di C. 

Bivona, 07/05/2018 

                                                                              Il docente 

       ________________________ 



Documento di presentazione agli Esami di Stato 

Anno Scolastico 2017/2018 

 

PRESENTAZIONE ANALITICO - INDIVIDUALE 

Classe V A MAT 

Materia TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE  

Docente prof. PAPPALARDO FULVIO LIVIO 

 

a) Obiettivi realizzati in termini di conoscenze, capacità, competenze: 

Competenze 
Lo studente: 
• Sa utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 

sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; 
• Sa utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi 
tecnici per i quali cura la manutenzione; 

• Sa individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 
impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 
stabilite; 

• Sa garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine 
a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione; 

• Sa gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste; 

• Sa analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la 
vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

Conoscenze 
• Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 
• Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di 

apparecchiature e impianti 
• Modalità di compilazione dei documenti di collaudo 
• Modalità di compilazione di documenti relativi alle normative nazionale ed 

europea di settore 



• Documentazione per la certificazione della qualità 
• Analisi di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza 
• Linee guida del progetto di manutenzione. 
• Tecniche per la programmazione di progetto 
• Strumenti per il controllo temporale delle risorse e delle attività 
• Elementi della contabilità generale e industriale 
• Contratto di manutenzione e assistenza tecnica 
• Principi, tecniche e strumenti della telemanutenzione e della 

teleassistenza 
• Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione 
• Sistemi basati sulla conoscenza e sulla diagnosi multisensore 
• Affidabilità del sistema di diagnosi. 
• Lessico di settore, anche in lingua inglese 

Abilità 

Lo studente: 
• Sa ricercare e individuare guasti 
• Sa smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia 

tecnologia applicando procedure di sicurezza 
• Sa applicare le procedure per il processo di certificazione di qualità 
• Sa pianificare e controllare interventi di manutenzione 
• Sa organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte 
• Sa gestire la logistica degli interventi 
• Sa stimare i costi del servizio 
• Sa redigere preventivi e compilare un capitolato di manutenzione 
• Sa utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica tipici 

delle attività manutentive di interesse 
• Sa utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

Alla stesura del presente documento gli obiettivi sono stati realizzati ad un 
livello mediamente poco più che sufficiente. 

b) Programma svolto e tempi (espressi in ore) per la realizzazione di 
ciascuna unità didattica e modulo: 

• Domotica e building automation 

o La domotica e la building automation (2h) 
o Gli impianti domotici – Struttura e dispositivi su BUS (2h) 
o Vantaggi e svantaggi degli impianti domotici (1h) 

• PLC 

o Struttura del PLC (3h) 
o Linguaggi di programmazione (4h) 



• Sistemi automatici 

o Schemi a blocchi (2h) 
o Principali funzioni rappresentative di segnali analogici (4h) 
o Trasformata di Laplace (4h) 
o Funzione di Trasferimento, risposta in frequenza e Stabilità (3h) 
o Risposta dei sistemi dinamici lineari tempo-invarianti nel dominio del 

tempo (2h) 
o Sistemi di controllo ad anello aperto e retroazionati (3h) 
o Diagrammi di Bode e stabilità (4h) 
o FdT di circuiti RC, RLC (3h) 
o FdT delle configurazioni degli Amplificatori Operazionali (6h) 
o Progettazione dei sistemi di controllo – Reti compensatrici (6h) 
o Regolatori industriali (6h) 

• La fabbrica automatica 

o Piramide CIM (2h) 
o Robotica: struttura e tipologie di robot (2h) 

• Reti di comunicazione 

o Modello ISO/OSI e topologia di una rete (1h) 
o Mezzi di comunicazione (1h) 

• Motori Asincroni Trifase 

o Struttura, principio di funzionamento e caratteristiche (2h) 
o Avviamento, regolazione della velocità, frenatura (2h) 

• Aspetti applicativi dei motori asincroni trifase 

o Installazioni varie, motori ad alta efficienza, aspetti normativi (1h) 
o Manutenzione, guasti (1h) 

• Laboratori (20h durante tutto l’anno) 

PROGRAMMA DA SVOLGERE PRESUMIBILMENTE DOPO LA DATA 
DEL  15 MAGGIO 2018: 

• Sicurezza sul lavoro in ambiti specifici 

o Sicurezza nei luoghi di lavoro 
o Lavori elettrici 
o Luoghi con pericolo di esplosione 
o Cantieri edili 

• Qualità e certificazione 

o Qualità del prodotto e qualità totale 
o Certificazione di prodotto 
o Certificazione dei sistemi di gestione 



c) Attività curriculari ed extracurriculari (anche organizzate 
autonomamente dalla classe), visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc.: 

Riguardo alle visite guidate, al viaggio d’istruzione ecc…, si rimanda al 
documento di classe. 

d) I metodi relativi alla concreta interazione docente-alunni: lezioni, gruppi 
di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, 
integrazione, ecc…: 

Le lezioni sono state prevalentemente frontali, sono state accompagnate da 
opportune attività di laboratorio per fissare meglio i concetti e la teoria 
spiegata in classe. Nella realizzazione degli obiettivi si è proceduto con 
esercitazioni individuali e di gruppo. Per la verifica delle attività svolte in 
classe sono state effettuate verifiche individuali e di gruppo sia orali che 
scritte. Si è cercato di coinvolgere gli alunni in attività e discussioni sulle 
tematiche affrontate. Tutti gli alunni hanno manifestato interesse e 
partecipazione e hanno affrontato le verifiche con serietà riuscendo ad 
ottenere risultati positivi. 

e) I testi adottati, i laboratori, le attrezzature, i mezzi, le tecnologie, la 
palestra, la biblioteca, i materiali didattici, ecc…: 

• Libro di testo adottato. 
Titolo: Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione/3 
Autori: Savi Vittorio, Vacondio Luigi 
Editore: Calderini 

• LIM 
• Laboratori 

f) I criteri e gli strumenti della misurazione (punteggi e livelli) e della 
valutazione (indicatori e descrittori adottati per la formulazione dei 
giudizi e/o per l'attribuzione dei voti); le tipologie delle prove utilizzate: 

Le verifiche dell’apprendimento sono state continue lungo tutto il processo 
formativo e hanno evidenziato nel panorama del comportamento del soggetto 
il cambiamento e la crescita sia in termini di conoscenze che di rispetto per 
se stessi e per il gruppo classe. La valutazione ha tenuto conto di molteplici 
fattori quali: 

• dei risultati raggiunti dagli alunni nelle verifiche; 
• dei progressi conseguiti rispetto al livello di partenza; 
• del grado di partecipazione all'attività didattica; 
• dell'impegno dimostrato; 



• della capacità di utilizzare il linguaggio specifico della disciplina; 

Per i criteri di valutazione nella rilevazione dei processi di apprendimento si 
rimanda alla tabella riportata nella parte comune del documento del C. di C. 

Bivona, 07/05/2018 

                                                                              Il docente 

       ________________________ 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“LUIGI PIRANDELLO” – BIVONA 
SEZIONE DI 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA 
Classe: 5^ sez: A Indirizzo: MAT 

 

 
DATA _______________________ 
CANDIDATO (Nome e Cognome): ___________________________________________ 
 

Tipologia di prova Quesiti a risposta multipla e risposta singola 
Discipline coinvolte Storia, Scienze Motorie, Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed 

Applicazioni, Laboratorio di Scienze e Tecnologie Meccaniche, Inglese 
Tempo di svolgimento della prova   90 Minuti 
 

ISTRUZIONI GENERALI 
1. Leggere con attenzione le seguenti istruzioni 
2. Segnare le proprie generalità sul foglio 
3. Il tempo massimo a disposizione per portare a termine la prova è di 90 minuti. 
4. Allo scadere del tempo a disposizione il candidato dovrà deporre la penna e permettere ai commissari il 

ritiro dei fogli. 
5. È vietato consultare appunti, libri o qualsiasi altro materiale ad esclusione del dizionario di inglese. 
6. Non è possibile comunicare con il resto dei candidati. 
7. Non è possibile chiedere spiegazioni o consigli ai docenti dopo l’inizio della prova. 
8. Per ogni quesito, leggere attentamente la domanda e segnare con una X la risposta che si ritiene 

corretta. 
9. Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta. 
10. Non è possibile operare cancellature. 
11. Il compito è composto da 8 domande a risposta multipla per tutte le materie tranne che per l’inglese per 

il quale sono previste 3 risposte aperte relative al testo riportato. 
12. Nel caso in cui vengano apposti più di una X sulle varie opzioni, la risposta sarà considerata errata 

anche se uno dei segni è posto sulla risposta corretta. 
13. Per tutte le materie esclusa l’inglese, saranno assegnati i seguenti punteggi: 

• 0.375 punti per ogni risposta corretta 
• 0 punti per ogni risposta errata o assente 

14. Per le risposte relative alla materia Inglese saranno assegnati i seguenti punteggi: 
• 1 punto per ogni risposta completa e corretta 
• 0.75 punti per ogni risposta corretta, ma parziale 
• 0.5 punti per ogni risposta parzialmente corretta 
• 0.25 punti per ogni risposta parziale e non corretta 
• 0 punti per ogni risposta errata o assente 

15. La tabella di valutazione della prova è riportata nelle pagine successive. 
 
Cianciana, ____________ 

LA COMMISSIONE 



STORIA 
A.A. 2017/2018 

 

1. Nello scandalo della Banca Romana fu coinvolto: 

�  Depretis 

�  Bava Beccaris 

�  Giolitti 

�  Sonnino 
2. L’età giolittiana è compresa tra il: 

�  1900 e il 1915 

�  1902 e 1908 

�  1903 e 1914 

�  1907 e 1913 
3. Perché allo scoppio della Prima Guerra Mondiale l’Italia si dichiarò neutrale? 

�  Perché un’eventuale vittoria non le avrebbe garantito alcun vantaggio 

�  Perché, attaccando la Serbia, l’Austria non aveva avvertito il governo italiano 

�  Perché il governo italiano era neutralista 

�  Perché era d’accordo con l’Austria 
4. Dove fu combattuta la Guerra di Trincea? 

�  Sul fronte Turco-Ottomano 

�  Sul fronte interno 

�  Sul fronte occidentale 

�  Sul fronte orientale 
5. Cosa promise alle tribù arabe Lawrence D’Arabia? 

�  Il possesso di una parte della Turchia 

�  Compensi in denaro 

�  La costituzione di una Grande Arabia 

�  Il possesso di terre in Europa 
6. Il piano di Wilson prevedeva: 

�  La libertà di commercio in tutto il mondo 

�  Il disarmo mondiale 

�  La possibilità di accordi segreti tra le nazioni 

�  La pace tra le nazioni 
7. Il Trattato di Versailles: 

�  Rispettò il principio di autodeterminazione dei popoli 

�  Impose alla Germania risarcimenti tollerabili 

�  Obbligò la Germania a cedere territori alla Francia, alla Polonia ed alla Cecoslovacchia 

�  Consentì la formazione di un grande impero in Arabia 
8. La classe più numerosa dell’Impero Russo era costituita da: 

�  Contadini 

�  Operai 

�  Piccola borghesia 

�  Aristocratici



 
SCIENZE MOTORIE 

A.A. 2017/2018 

 

1. La pallavolo è un gioco di: 

�  Controllo 

�  Singolo 

�  Contatto 

�  Opposizione 
2. Nella pallavolo il campo misura: 

�  18x7 

�  19x9 

�  18x18 

�  18x9 
3. Nel calcio a cinque la durata di tempo di una partita: 

�  Due tempi da venti minuti con un intervallo da quindici minuti. 

�  Due tempi da dieci minuti con un intervallo di due minuti. 

�  Tre tempi da dieci minuti senza intervallo. 

�  Un tempo da quarantacinque minuti. 
4. Nella pallavolo il gioco inizia con quale fondamentale: 

�  Il muro  

�  Il palleggio 

�  La battuta  

�  Il bagher 
5. Nella pallavolo in caso di parità con 24 punti, un set si vince con quanti punti di scarto:   

�  3 

�  2 

�  1 

�  4 
6. L’apparato cardiocircolatori è costituito da: 

�  Un complesso sistema d vasi sanguigni (arterie e vene), entro il quale scorre il sangue, e da 

un organo propulsore, il cuore. 

�  Dalla piccola circolazione. 

�  Dalla grande circolazione. 

�  Solo dal cuore. 
7. Le quattro fasi dello stile Fosbury (dorsale) nel salto in alto sono: 

�  Salto - battuta – stacco – volo. 

�  Rincorsa – stacco – volo – atterraggio. 

�  Atterraggio – volo – passaggio -  lancio 

�  Rincorsa – stacco – volo 
8. Nella pallacanestro il tempo massimo per un’azione d’attacco è di: 

�  20 secondi 

�  5 minuti 

�  24 secondi  

�  24 minuti



 
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

A.A. 2017/2018 

 

1. Il segnale in figura:  

�  è alternato  

�  non è alternato  

�  è digitale  

�  è unipolare 

2. II tempo che intercorre tra l'inizio e la fine di un ciclo completo di un segnale periodico prende il 

nome di:  

�  Periodo  

�  Frequenza  

�  Intervallo  

�  Tempo 

3. Quanto vale il periodo del segnale periodico in figura?  

�  10 ms  

�  10 s  

�  0,1Hz  

�  0,1 mHz 

4. Determinare la pulsazione della seguente funzione sinusoidale: v(t)=5 sin(3.1415.93 t + 0.87) [V] 

�  31415,93 rad/s  

�  0,87 rad  

�  5 V  

�  t rad/s 

5. Nel circuito elettrico in figura, la resistenza equivalente vista dal generatore è: 

�   

�   

�   

�   

6. In un AMP-OP ideale, le correnti entranti negli ingressi invertente e non invertente sono: 

�  Diverse tra loro 

�  Uguali tra loro e diverse da zero 

�  Uguali tra loro e uguali a zero 

�  Minori della corrente uscente 

7. La configurazione non invertente di un AMP-OP corrisponde all’operazione matematica di: 

�  Moltiplicazione dell’ingresso per una costante minore di zero 

�  Moltiplicazione dell’ingresso per una costante maggiore di zero 

�  Moltiplicazione dell’ingresso per una costante maggiore di uno 



�  Moltiplicazione dell’ingresso per una costante compresa tra zero e uno 

8. La configurazione sommatore invertente di un AMP-OP viene realizzata con lo schema: 

�   

�   

�   

�   



 
LABORATORIO DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 

A.A. 2017/2018 

 

1. Nel linguaggio di programmazione ISO su Macchine Utensile CNC, quale carattere speciale indica 

l’inizio e la fine del programma: 

�  % 

�  & 

�  £ 

�  ) 
2. Quale di questi è un linguaggio di programmazione alternativo al codice ISO: 

�  Vanheusden; 

�  Leonardo; 

�  Gildemeister; 

�  Heidenhaim; 
3. Nell’acronimo CAM (Computer Aided …. ) la lettera M sta per: 

�  Maintenance; 

�  Machine; 

�  Mechatronics; 

�  Manufactoring; 
4. Qual è la definizione corretta di GUASTO 

�  Evento che porta all’arresto della macchina; 

�  Evento responsabile di incidente; 

�  Cessazione dell’attitudine di un’entità a eseguire la funzione richiesta; 

�  Tutte le precedenti 
5. Quale tra le seguenti non può essere considerata fonte frequente di guasto: 

�  Condizioni ambientali; 

�  Manomissione; 

�  Corrosione; 

�  Sollecitazione meccanica; 
6. Per quale motivo i bancali delle MU/CNC devono essere particolarmente robusti e massicci: 

�  Le macchine CNC sono molto pesanti; 

�  Per favorire la sicurezza; 

�  Le potenze installate sono molto elevate; 

�  Per favorire la sicurezza 
7. Cosa si intende per tecnica CAD: 

�  Il pilotaggio dei disegni tecnici; 

�  La produzione del manufatto attraverso il computer; 

�  Digitalizzazione del pezzo; 

�  Tecnica assistita dal computer che permette di ottenere il modello 3D del pezzo 
8. Il grafico che descrive la probabilità di guasto con alta probabilità iniziale è detto: 

�  Di mortalità infantile; 

�  Crescente; 

�  Inizialmente; 

�  Di mortalità finale



 
INGLESE 

A.A. 2017/2018 

 

In 1960 the Democratic Senator of Massachusetts John Fitzgerald Kennedy became the 35th 

President of the USA. He promised an end to racial discrimination and proposed what would 

become the Civil Rights Act of 1964. His aspirations and his ideals inspired a new generation of 

Americans to work for change and to devote themselves to the cause of social justice. He called his 

domestic program the ‘New Frontier’ and in his inaugural speech he appealed to the patriotic ideals 

of his people: ‘Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country’, he 

said. He also created the Peace Corps that sent thousands of young volunteers to the 

underdeveloped countries in order to help in the fields of farming, education and health. His 

program met strong opposition from the world of big business and the conservatives who controlled 

Congress. In November 1963 president Kennedy was murdered in the streets of Dallas, Texas. It 

was one of the most shocking events in US history and it violently affected world opinion.  

 

Answer the following questions: 
 
1. When was J. F. Kennedy elected? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. What was his political programme? 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. What also did he create? 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

CLASSE: V A MAT 
 
 
 
 

DATA __________________ 
 
CANDIDATO: ____________________________________________________________ 
 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 
 
 
 

Il consiglio di classe ha esplicitato i seguenti criteri per la valutazione della simulazione della terza prova 
 
 

 
INDICATORI 

PESO 
INDICATORE 

LIVELLO 
VALORE IN 

QUINDICESIMI 

STORIA 

QUESITO 1 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 2 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 3 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 4 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 5 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 6 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 7 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 8 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

SCIENZE 
MOTORIE 

QUESITO 1 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 2 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 3 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 4 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 5 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 6 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 7 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 8 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 



TECNOLOGIE 
ELETTRICO-

ELETTRONICHE 
ED 

APPLICAZIONI 

QUESITO 1 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 2 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 3 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 4 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 5 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 6 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 7 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 8 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

LABORATORIO 
DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE 

QUESITO 1 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 2 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 3 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 4 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 5 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 6 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 7 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 8 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

INGLESE 

QUESITO 1 1 

0 – errata/nulla  
0.25 – limitata 
0.5 – parz. corr. 
0.75 - corretta 
1 – completa 

QUESITO 2 1 

0 – errata/nulla  
0.25 – limitata 
0.5 – parz. corr. 
0.75 - corretta 
1 – completa 

QUESITO 3 1 

0 – errata/nulla  
0.25 – limitata 
0.5 – parz. corr. 
0.75 - corretta 
1 – completa 
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SIMULAZIONE TERZA PROVA 
Classe: 5^ sez: A Indirizzo: MAT 

 

 
DATA _______________________ 
CANDIDATO (Nome e Cognome): ___________________________________________ 
 

Tipologia di prova Quesiti a risposta multipla e risposta singola 
Discipline coinvolte Storia, Scienze Motorie, Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed 

Applicazioni, Laboratorio di Scienze e Tecnologie Meccaniche, Inglese 
Tempo di svolgimento della prova   90 Minuti 
 

ISTRUZIONI GENERALI 
16. Leggere con attenzione le seguenti istruzioni 
17. Segnare le proprie generalità sul foglio 
18. Il tempo massimo a disposizione per portare a termine la prova è di 90 minuti. 
19. Allo scadere del tempo a disposizione il candidato dovrà deporre la penna e permettere ai commissari il 

ritiro dei fogli. 
20. È vietato consultare appunti, libri o qualsiasi altro materiale ad esclusione del dizionario di inglese. 
21. Non è possibile comunicare con il resto dei candidati. 
22. Non è possibile chiedere spiegazioni o consigli ai docenti dopo l’inizio della prova. 
23. Per ogni quesito, leggere attentamente la domanda e segnare con una X la risposta che si ritiene 

corretta. 
24. Per ogni domanda vi è una sola risposta corretta. 
25. Non è possibile operare cancellature. 
26. Il compito è composto da 8 domande a risposta multipla per tutte le materie tranne che per l’inglese per 

il quale sono previste 3 risposte aperte relative al testo riportato. 
27. Nel caso in cui vengano apposti più di una X sulle varie opzioni, la risposta sarà considerata errata 

anche se uno dei segni è posto sulla risposta corretta. 
28. Per tutte le materie esclusa l’inglese, saranno assegnati i seguenti punteggi: 

• 0.375 punti per ogni risposta corretta 
• 0 punti per ogni risposta errata o assente 

29. Per le risposte relative alla materia Inglese saranno assegnati i seguenti punteggi: 
• 1 punto per ogni risposta completa e corretta 
• 0.75 punti per ogni risposta corretta, ma parziale 
• 0.5 punti per ogni risposta parzialmente corretta 
• 0.25 punti per ogni risposta parziale e non corretta 
• 0 punti per ogni risposta errata o assente 

30. La tabella di valutazione della prova è riportata nelle pagine successive. 
 
Cianciana, ____________ 

LA COMMISSIONE 



STORIA 
A.A. 2017/2018 

 

1. La rivoluzione del 1905 fu determinata: 

�  Dalla violenta reazione zarista ad un pacifico assembramento 

�  Da un assalto al Palazzo d’Inverno 

�  Da un attentato 

�  Dall’odio tra operai ed aristocratici 

2. I bolscevichi erano: 

�  Coloro che appoggiavano lo zar 

�  Moderati 

�  Rivoluzionari 

�  Anarchici 

3. Le guardie russe erano: 

�  Milizie operaie armate 

�  Difensori del Palazzo d’Inverno 

�  Difensori del governo russo 

�  Gruppi di proletari 

4. Il fascismo fu favorito da: 

�  Papa 

�  Giolitti 

�  Ceto medio emergente 

�  Partito Popolare 

5. All’inizio del Novecento, le potenze Europee erano alleate in 2 blocchi rivali tra loro. Come si 
chiamavano? 

�  Rivoluzionari e Riformisti 

�  Duplice Alleanza e Duplice Intesa 

�  Triplice Alleanza e Triplice Intesa 

�  Sudisti e Nordisti 

6. La cultura di massa è strettamente legata a: 

�  Allargamento del mercato 

�  Sviluppo del capitalismo e del consumismo 

�  Nuovi mezzi di comunicazione di massa 

�  Diffondersi degli ideali socialisti 

7. I Patti Lateranensi furono stipulati da: 

�  Hitler e Mussolini 

�  Mussolini e il Papa 

�  Churchill e il Papa 

�  Roosevelt e Mussolini 

8. Da cosa fu causato il crollo del regime nazista? 

�  Dalla sollevazione popolare 

�  Dalla sconfitta militare 

�  Da un colpo di stato militare 

�  Dalla grave situazione economica



 

SCIENZE MOTORIE 

A.A. 2017/2018 

2. Nella pallavolo in caso di parità di set si gioca un set decisivo (tie-break) .Vince il Tie-break una 

squadra che  arriva ad un  punteggio di: 

�  La squadra che arriva per prima ad un punteggio di 10 punti  

�  La quadra che arriva per prima ad un punteggio di 25 punti 

�  La squadra che arriva per prima ad un punteggio di 15 punti 

�  La squadra che si ritira 

3. Quale funzione svolge il cuore: 

�  Svolge solo le funzioni di Diastole e Sistole. 

�  Svolge solo la funzione di spingere attraverso le arterie il sangue ossigenato. 

�  Svolge solo la funzione di far passare il sangue non ossigenato nella sua parte destra. 

�  Svolge la funzione di propulsore, che contraendosi ritmicamente spinge il sangue (grande 
circolazione), mentre rilasciandosi lo richiama a sè (piccolo circolazione) 

4. Nella pallacanestro il tempo massimo per tener la palla in mano è di: 

�  5 minuti 

�  4 secondi  

�  5 secondi 

�  6 secondi 
5. La pallacanestro entra a far parte dei giochi olimpici nel: 

�  1960 a Roma 

�  1936 a Berlino 

�  1896 ad Atene 

�  1996 ad Atlanta 
6. Nel Badminton qual è il colpo di attacco per eccellenza? 

�  STOP 

�  LAB 

�  DROP 

�  SMASH 
7. Nel Badminton tutte le specialità si disputano sulla distanza di: 

�  25 punti 

�  21 punti 

�  11 punti 

�  26 punti 

8. Alle Olimpiadi di Berlino il protagonista con Quattro medaglie vinte fu: 

�  Jesse Owens 

�  Annibale Fossi 

�  Nam Sung Yong 

�  Usain Bolt 
9. Le Olimpiadi Antiche furono celebrate in onore di:  

�  Venere  

�  Giove 

�  Saturno 

�  Marte



 
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

A.A. 2017/2018 

9. Il segnale in figura è chiamato:  

�  Sinusoide 

�  Dente di sega 

�  Onda quadra 

�  Triangolare 
10. Quanto vale la fase del segnale sinusoidale         v(t)=5 sin(3.1415.93 t + 0.87) [V] 

�  31415.93 rad/s  

�  0,87 rad  

�  5 V  

�  0 Hz 
11. In un AMP-OP ideale, le TENSIONI agli ingressi invertente e non invertente sono: 

�  Diverse tra loro 

�  Uguali tra loro  

�  Uguali tra loro e sempre diverse da zero 

�  Uguali tra loro e sempre uguali a zero 

12. La configurazione dell’AMP-OP in figura prende il nome di: 

�  Sommatore invertente 

�  PWM 

�  Integratore 

�  Differenziatore 
13. In un comparatore INVERTENTE, la tensione di uscita Vo: 

�  È sempre maggiore di zero 

�  È sempre minore di zero 

�  Satura a VOH quando Vi<Vrif 

�  Satura a VOL quando Vi <Vrif 
14. Il comparatore in figura prende il nome di:  

�  Comparatore a zero 

�  Comparatore invertente  

�  Comparatore non invertente 

�  Trigger di Schmitt 
15. In un Trigger di Schmitt quando il segnale di ingress Vi entra nella 

banda di tolleranza, il segnale di uscita Vout: 

�  Mantiene lo stato di saturazione precedente 

�  Satura al valore opposto 

�  Satura a zero 

�  Non si può sapere che valore assume 

16. In un PWM, modificando la tensione di riferimento Vrif: 

�  Si modifica la durata degli impulsi VOH e VOL e il periodo del segnale 

�  Si modifica la durata degli impulsi VOH e VOL, ma non il periodo del segnale 

�  Il segnale di uscita tende a zero 

�  Il segnale di uscita non subisce modifiche



 

SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE 

A.A. 2017/2018 

 

1) Quale affermazione è falsa? Il programma della lavorazione in una macchina a CN può essere 

�  Eseguito un numero indefinito di volte; 

�  Scritto soltanto in lingua inglese; esatta 

�  Contenuto in un nastro magnetico; 

�  Contenuto in un nastro perforato; 

2) Quale tra le seguenti affermazioni sull’affidabilità non è corretta: 

�  È inversa alla probabilità di funzionamento; esatta 

�  È legata al tempo; 

�  È una caratteristica positiva; 

�  È inversa alla probabilità di guasto 

3) La meccatronica è nata dall’unione di più scienze: 

�  Elettronica e meccanica; 

�  Elettronica, informatica e meccanica; esatta 

�  Informatica e meccanica; 

�  Meccanica, elettronica e fisica 

4) In un programma scritto in linguaggio ISO, N30 indica: 

�  Istruzione cambio utensile; 

�  Velocità avanzamento; 

�  Rotazione mandrino; 

�  Numerazione blocco; esatta 

5) Il diagramma di Gantt è: 
�  la curva di affidabilità di un componente 
�  la rappresentazione grafica di un cronoprogramma 
�  un metodo di indagine dei guasti 
�  un metodo di ricerca di mercato 

6) Quale delle seguenti affermazioni sulla manutenzione correttiva è corretta? 
�  Manutenzione eseguita a intervalli predeterminati 
�  Manutenzione eseguita a seguito di un’avaria 
�  Manutenzione eseguita a seguito della individuazione e della misurazione di uno o più 

parametri 
�  Equivalente alla manutenzione ciclica 

7) I trasduttori sono dispositivi che permettono di rilevare mediante impulsi a bassa tensione: 
�  solamente la presenza di un oggetto 
�  solamente la posizione di un oggetto 
�  la presenza e la misura di una caratteristica fisica di un oggetto 
�  solo grandezze di tipo elettrico 

8) Il grafico che descrive la probabilità di guasto con alta probabilità iniziale e finale è detto: 
�  di mortalità infantile 
�  di mortalità finale 
�  crescente 
�  a vasca da bagno 



�   
INGLESE 

A.A. 2017/2018 

 

After the Second World War some British colonies started to demand independence, and gradually 

Britain lost its empire. India became independent in 1947, followed by some African, Asian and 

Caribbean countries. In the 1950s and 1960s most of the remaining countries of the British Empire 

became independent, but joined the British Commonwealth which had been set up in 1931. Today, 

there are 54 members of the Commonwealth of Nations. It consists of 33 republics, 5 countries with 

national monarchies of their own, and 16 constitutional monarchies that recognise Elizabeth II as 

their Head of State. A few small countries have a governor who is appointed by the Queen. 

 

Answer the following questions: 
 

1. What happened after the Second World War? 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. When was the British Commonwealth set up? 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. How many countries are members of the Commonwealth of Nations today? 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

CLASSE: V A MAT 
 
 
 
 

DATA __________________ 
 
CANDIDATO: ____________________________________________________________ 
 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELLA SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 
 
 
 
 

Il consiglio di classe ha esplicitato i seguenti criteri per la valutazione della simulazione della terza prova 
 
 

 
INDICATORI 

PESO 
INDICATORE 

LIVELLO 
VALORE IN 

QUINDICESIMI 

STORIA 

QUESITO 1 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 2 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 3 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 4 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 5 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 6 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 7 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 8 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

SCIENZE 
MOTORIE 

QUESITO 1 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 2 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 3 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 4 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 5 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 6 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 7 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 8 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 



TECNOLOGIE 
ELETTRICO-

ELETTRONICHE 
ED 

APPLICAZIONI 

QUESITO 1 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 2 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 3 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 4 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 5 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 6 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 7 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 8 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

LABORATORIO 
DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE 
MECCANICHE 

QUESITO 1 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 2 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 3 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 4 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 5 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 6 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 7 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

QUESITO 8 0.375 
0 – errata/nulla  
0.375 - corretta 

INGLESE 

QUESITO 1 1 

0 – errata/nulla  
0.25 – limitata 
0.5 – parz. corr. 
0.75 - corretta 
1 – completa 

QUESITO 2 1 

0 – errata/nulla  
0.25 – limitata 
0.5 – parz. corr. 
0.75 - corretta 
1 – completa 

QUESITO 3 1 

0 – errata/nulla  
0.25 – limitata 
0.5 – parz. corr. 
0.75 - corretta 
1 – completa 

 TOTALE 15  
 
LA COMMISSIONE 
 
Cantone Vincenza  _________________________ 
Dulcimascolo Giuseppina  _________________________ 
Messina Lucia   _________________________ 
Palumbo Antonio  _________________________ 
Pappalardo Fulvio Livio  _________________________ 
 
 
IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Messina Lucia  ____________________________






