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1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
  

1.a) SPECIFICITA' DEL CORSO (caratteri identificativi dell'indirizzo di studi) 

 

Negli indirizzi del settore elettrico-elettronico, l'obiettivo si specifica nella formazione di una 

accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali e aggiornate 

conoscenze delle discipline elettriche ed elettroniche, integrate da organica preparazione scientifica 

nell'ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture economiche della società attuale, con 

particolare riferimento alle realtà aziendali. 

Obiettivo del curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà 

produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico 

sia da quello dell'organizzazione del lavoro. 

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 

• versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;  

• ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di 

adattamento alla evoluzione della professione;  

• capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

 

1.b) ESITO EDUCATIVO  (profilo professionale) 

 

Per le realtà aziendali, il Perito Industriale per l'Elettronica e le Telecomunicazioni, nell'ambito del 

proprio livello operativo, deve essere preparato a: 

• partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo; 

• svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti; 

• documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del 

proprio lavoro; 

• interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali dell'azienda 

in cui opera; 

• aggiornare le sue conoscenze, anche al fine della eventuale conversione di attività. 

 

Il Perito Industriale per l'Elettronica e le Telecomunicazioni deve, pertanto, essere in grado di: 

 

• analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari; 

• analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi, anche complessi, di generazione, elaborazione e 

trasmissione di suoni, immagini e dati; 

• partecipare al collaudo e alla gestione di sistemi di vario tipo (di controllo, di comunicazione, di 

elaborazione delle informazioni) anche complessi,  sovrintendendo alla manutenzione degli stessi; 

• progettare, realizzare e collaudare sistemi semplici, ma completi, di automazione e di 

telecomunicazioni, valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul 

mercato; 

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

il manuale d'uso; 

• comprendere manuali d'uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua straniera. 

 

 

 

 

 

 



1.c) CARATTERI DELL'ISTITUTO CONNESSI CON LA TIPOLOGIA DEL CORSO E  

       DELL'UTENZA (analisi del territorio e dell'utenza) 

 

L’istituto per la sua tipologia, forma dei tecnici che possono operare in tutti quei campi in cui viene 

richiesta  progettazione di circuiti elettronici,  comunicazione tra vari punti nelle più diverse modalità, 

uso del personal computer,  manutenzione di apparati elettronici non complessi. 

Nel territorio le attività industriali stanno crescendo in numero sia in agricoltura che nella pesca. Infatti 

nella nostra zona lo sforzo produttivo compiuto è frutto di competizione e di sviluppo tecnologico ed 

economico. 

Gli agricoltori si sono uniti in cooperative, hanno creato aziende che si sono automatizzate ed 

informatizzate. 

Qualcosa di analogo è avvenuto nel settore ittico. Il cui particolare sistema di commercializzazione 

assicura anche la fornitura di diversi servizi. Le attrezzature di pesca diventano sempre più sofisticate 

per la localizzazione del pesce e la navigazione. 

Ci sono aziende che si affacciano ad internet per promuoversi o per cercare nuovi mercati e c’è chi 

offre loro la possibilità di farlo da Pachino stesso. 

In questo scenario la figura professionale offerta risulta estremamente attuale e vincente garantendo 

possibilità reali di occupazione.  

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

 

2.1  Elenco docenti  

  
  MATERIA   DOCENTE Anni di Corso 3° 4° 5° 

Italiano e Storia Franza      Concetto       3/4/5    

Diritto ed Economia Silvestro        Giovanni        4/5   * 

Matematica Tiberio Stefania       3/4/5    

Elettronica Assenza Umberto       3/4/5    

S.I.S. Assenza Umberto       3/4/5  * * 

Telecomunicazioni Assennato Giuseppe         4/5   * 

T.D.P. Assennato      Giuseppe       3/4/5    

Lingua Straniera Corallo  Graziella       3/4/5  *  

Educazione Fisica Tata Salvatore       3/4/5  * * 

 
(*)  indica che in quell’anno c’è stato un cambiamento di docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2  Elenco alunni che hanno frequentato la classe  V   
 ALUNNO Provenienza 

Classe Prec. 

Provenienz

a Stessa 

Classe 

Provenienza 

Altra Sez. 

Provenienza 

Altri Ist. 

1)  Abouabdillah Sofia  Si   
2)  Barone Francesco Si    
3)  Cancemi Giuseppe Si    
4)  Cicciarella Adriano Si    
5)  Forte Francesca Si    
6)  Gurrieri Giovanna   Diurno  
7)  Mirmina Alessandro Si    

Elenco candidati esterni assegnati alla classe : non sono stati assegnati candidati esterni 

3. INIZIATIVE COMPLEMENTARI - INTEGRATIVE ( visite aziendali,  stage, 

viaggi di istruzione, corsi di informatica ecc.)  
La classe, durante l’anno scolastico, ha partecipato alle sotto elencate attività complementari ed 

integrative: 

• Viaggio d’istruzione a Malta presso il cantiere navale Palumbo; 

• Cineforum in Istituto su tematica storica. 

 

4. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 
Vedi Allegate Schede Sinottiche per singola materia.  

 

5. ATTIVITA’ PLURIDISCIPLINARI 
Alcuni argomenti comuni specialmente a diverse discipline tecniche di indirizzo sono stati affrontati in 

maniera pluridisciplinare: 

� Utilizzo degli amplificatori operazionali in sistemi di acquisizione dati: trattati in Elettronica e 

applicati come comparatori di soglia in Sistemi e in T.D.P.  durante le esperienze di laboratorio.  

� Sensori e trasduttori sono stati trattati sia in Sistemi, sia in T.D.P. con aspetti applicativi differenti. 

� E’ stato effettuato lo studio alcune unità didattiche di TDP, riguardanti gli effetti della corrente 

elettrica nel corpo umano, in lingua inglese come simulazione di apprendimento basato sulla 

metodologia CLIL. 

 

6. CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 
Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di classe, ha ritenuto di attribuire il punto di 

credito formativo, come deliberato dal Collegio Docenti, tenendo conto di: 

− Interesse e impegno nell’attività didattica 

− Attività integrative certificate 

− Crediti formativi certificanti l’appartenenza a strutture direttive a livello provinciale o regionale 

di enti pubblici o privati 

− Crediti formativi certificanti la partecipazione a eventi a carattere regionale e/o nazionale. 

Il credito scolastico di ogni singolo alunno sarà determinato in sede di scrutinio finale. 

La media dei voti (M) viene calcolata con arrotondamento al primo decimale. 

 

 

 

 

 

 



7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Indicatori dei criteri di valutazione 

• Conoscenza : saper riferire fatti, regole, principi, leggi in modo completo e approfondito. 

• Comprensione: saper individuare le informazioni essenziali, i concetti-chiave e i termini 

specifici della/e disciplina/e e saper leggere un testo ed estrapolarne gli elementi essenziali. 

• Comunicazione: sapere esporre conoscenze, problemi e opinioni, grazie all’utilizzo di un 

linguaggio appropriato a livello lessicale, articolato e corretto a livello morfo-sintattico. 

• Applicazione in sintesi nuove: saper applicare conoscenze e metodi acquisiti in situazioni 

nuove. 

• Analisi: saper affrontare un problema mediante la scomposizione delle parti che lo 

compongono, come dati e informazioni varie, concetti-chiave….. 

• Sintesi: saper risolvere un problema mediante la riunificazione delle parti che lo compongono, 

rilevando analogie e differenze, dati mancanti, individuando le informazioni e i dati essenziali, 

i concetti-chiave(utili alla soluzione) e evidenziandone  le varie conseguenze. 

• Autonomia di giudizio e creatività: saper valutare criticamente situazioni problematiche, 

ipotesi e opinioni, oltre ad apportare contributi personali. 

 
UNA VALUTAZIONE INNOVATIVA SECONDO IL METODO MONASTA. 

In riferimento al   POF d’istituto aggiornato al 31 agosto 2015: 

“La valutazione mira non a giudicare ciò che l’alunno conosce, ma ad accompagnarne il graduale 

cammino dell’apprendimento. Per questa ragione la nostra scuola riduce al minimo le valutazioni 

numeriche, evitando lo stress legato ad ogni compito, introducendo nuovi indicatori che seguono le 

tappe di crescita e maturazione della conoscenza”. 
 

Verifiche formative (in itinere)  

Sono stati utilizzati gli appositi PROTOCOLLI, redatti in sede dipartimentale nel rispetto dell’unicità 

del sapere e della condivisione umano-professionale, contenenti degli indicatori contrassegnati dalle 

lettere A, B, C, D, che mirano a una valutazione selettiva della prova, sì da permettere all’insegnante 

di evidenziare le incertezze di ogni singolo discente e poter intervenire tempestivamente sull’indicatore 

risultato deficitario e proseguire la normale e unitaria attività didattica programmata. 

Verifica sommativa 

Ci si è serviti non solo della tradizionale interrogazione orale, ma anche di questionari a risposta 

aperta/scelta multipla, Vero/Falso, a completamento o altre tipologie di scrittura, a cui sono stati 

sempre allegati appositi PROTOCOLLI, corredati da voti numerici o percentuali, trascritti sul 

registro personale e su quello elettronico. 

La valutazione degli allievi ha tenuto conto non solo dei dati direttamente misurabili attraverso le 



verifiche, ma anche di quelli che sono emerse dal processo complessivo di insegnamento -

apprendimento. In particolare sono stati considerati i seguenti elementi: 

1. Partecipazione consapevole all'attività didattica rilevabile attraverso: 

a. Frequenza 

b. Presenza alle verifiche programmate dagli insegnanti 

c. Impegno 

d. Utilizzazione funzionale del materiale didattico  

e. Svolgimento regolare delle esercitazioni in classe e a casa 

2. Progressione rispetto ai livelli di partenza 

3. Utilizzazione di un metodo di studio funzionale agli obiettivi da raggiungere 

4. Livello raggiunto rispetto agli obiettivi minimi prefissati. 

 

7.2 Numero di verifiche effettuate, nell’intero anno scolastico, utilizzando le diverse 

tipologie di prove sotto elencate: 

 
Materia Interrogazione 

(numero  medio 

per ogni alunno) 

 

Analisi di testo 

Saggio breve 

Articolo 

Giornalistico 

Relazione 

Tema 

Prova 

semistrutturata   

Prova 

strutturata 

Problema 

Casi 

Esercizi 

Pratiche 

Italiano 4 7     

Storia 4      

Diritto 2   2   

Matematica 3  2 2 2  

Elettronica 4   4  1 

Sistemi El. 3 3 4  4 1 

Telecom. 3   3 3  

T.D.P. 3 2  3  2 

Inglese 4  2 2   

Ed. Fisica 2     2 

 

 

7.3  Comunicazioni  

� La valutazione in itinere è stata effettuata e comunicata tramite una scheda di valutazione, dove 

ogni docente ha riportato la valutazione, la partecipazione al dialogo educativo, interesse verso la 

disciplina.  

� Le valutazioni sommative sono state effettuate a scadenza trimestrale/pentamestrale e comunicate 

con scheda di valutazione. 

 

 



8. EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 7 elementi, in buona parte da studenti lavoratori e per la maggior parte 

provenienti dal precedente anno scolastico, 1 alunna proviene da ugual corso di studi del diurno. 

La risposta degli alunni non sempre è stata positiva nella prima parte dell'anno scolastico 

principalmente nelle materie tecniche-scientifiche, alcuni docenti hanno quindi dovuto effettuare dei 

recuperi curriculari. Nel corso del secondo quadrimestre a fronte di una più continua frequenza è 

corrisposto un miglioramento del profitto generale. 

 

Nel complesso la classe ha mostrato: 

 

� FREQUENZA� Regolare per un gruppo di studenti 

� PARTECIPAZIONE  � Discontinua in alcune discipline 

� IMPEGNO  � Costante per una parte della classe e saltuario per la restante parte 

� METODO DI STUDIO � Mediamente accettabile 

 

9. COLLEGIALITA' 
Nel corso dell'anno scolastico il Consiglio di Classe si è più volte incontrato per fare l'analisi 

della situazione ed elaborare un'omogenea strategia educativa-didattica, nonché per intervenire 

tempestivamente su situazioni e casi particolari. 

In fase di programmazione iniziale e in seguito ad incontri per aree disciplinari, i docenti si sono 

uniformati, per quanto riguarda gli aspetti metodologici, al criterio induttivo, evitando l'uso di un 

linguaggio troppo articolato, ma partendo dai dati dell'esperienza e della realtà per condurre gli allievi 

alla formulazione di criteri generali. 

Gli argomenti sono stati trattati per unità didattiche in modo da consentire agganci 

interdisciplinari, al fine di una più efficace azione educativa ed una più organica formazione culturale. 

Sulla base delle tipologie delle prove effettuate durante l'anno scolastico, conformemente a 

quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, il consiglio di classe suggerisce alla commissione di 

impostare la terza prova scritta sulla tipologia “C” (quesiti a scelta multipla) e sulla base delle seguenti 

cinque discipline: Storia, Inglese, Matematica, Elettronica e TDP.  

 

10.  LIVELLO MEDIO DI PRESTAZIONI RAGGIUNTE 
La partecipazione della classe al dialogo didattico ed educativo si può ritenere accettabile nelle materie 

umanistiche mentre nelle discipline tecniche-scientifiche il profitto risulta non sempre soddisfacente. 

Gli obiettivi preventivati in fase di programmazione educativa e didattica da ciascun docente non sono 

stati del tutto raggiunti a causa della non sempre regolare frequenza degli studenti e per la necessità di 

effettuare recuperi curriculari durante l’intero anno scolastico.  

Gli alunni hanno acquisito, anche se con qualche difficoltà, un grado di preparazione globale ed un 

livello culturale mediamente sufficiente, con qualche elemento che si distingue raggiungendo un  

livello più che discreto. 

 

11.  ALLEGATI: Schede Sinottiche per materia e Programmi 

 

 

 
 



CLASSE:  

MATERIA: AUTORE:

INSEGNANTI

Modulo n° 1 Introduzione alla letteratura italiana Ore 1

Modulo n° 2 I generi letterari Ore 1

Modulo n° 3 Il Positivismo Ore 2

Modulo n° 4 Il Naturalismo Ore 4

Modulo n° 5 Giovanni Verga: poetica e analisi delle opere Ore 10  

Modulo n° 6 Il Decadentismo Ore 4

Modulo n° 7 Gabriele D’Annunzio Ore 8

Modulo n° 8 La letteratura del ‘900 Ore 2 Indicazioni Metodologico-Disciplinari

Modulo n° 9 Luigi Pirandello Ore 6

3. Sviluppare competenze e conoscenze linguistiche.

Tipologie di misurazione:

X

X

X

X

6. Sviluppare la padronanza del mezzo linguistico nella 

ricezione e nella produzione orali e scritte.

1. Far acquisire le capacità di analisi e contestualizzazione dei 

testi;

3. Sviluppare la capacità di un autonomo approccio al testo;

2. Essere in grado di riflettere sulla letteratura e la sua 

prospettiva storica;

4. Favorire la motivazione e l’interesse personale alla lettura;

5. Incrementare le competenze di analisi testuale;

Gli alunni hanno mostrato un interesse discreto per la disciplina, 

nonché per il dialogo educativo e le attività didattiche. A ragione degli 

impegni lavorativi degli alunni, il loro livello complessivo di 

preparazione si può considerare sufficiente.
Verifiche scritte

Verifica orali

Libro di testoGenerali: Finalità dell'inseganmento

Dialogo

Osservazioni:

Specifici: Cognitivi

Esercitazioni

Nell’impostazione del programma ci si è preoccupati di 

contestualizzzare i fenomeni letterari con i concomitanti fattori storici 

e di scegliere pertanto autori ed opere che meglio si prestassero a ciò. 

Particolare attenzione si è posta inoltre alla lettura diretta delle opere 

letterarie in particolare di tipo narrativo. Ciò al fine di venire incontro 

sia alle esigenze espresse dagli alunni sia al loro livello culturale di 

base. Sia infine per costruire un interesse per il mondo dei libri e della 

lettura. Analoga attenzione è stata posta al rinforzo delle abilità 

produttive scritte ed orali nonchè alle competenze grammaticali di 

base.

Fotocopie

Discussione

Palumbo

1. Far acquisire la consapevolezza della specificità e 

complessità del fenomeno letterario, come espressione della 

civiltà e come forma di conoscenza del reale anche atttraverso 

le vie del simbolico e dell'immaginario.
Dialogo

CONTENUTIOBIETTIVI

2. Incrementare la conoscenza diretta dei testi più 

rappresentativi del patrimonio letterario italiano in rapporto sia 

al suo farsi storico sia alle letterature straniere;

Metodo deduttivo

Confronto

V E

Lezioni espositiva

ITALIANO

FRANZA CONCETTO

La scrittura e l'interpretazione

Luperini, Cataldi

Saggistica

1° ISTITUTO d'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "M. BARTOLO" di PACHINO -  ANNO SCOLASTICO 2014-2015 - ESAME DI STATO - CLASSE V E- SCHEDA SINOTTICA PER MATERIA

SPECIALIZZAZIONE: ELETTRONICA

TEMPI

TITOLO:

EDITORE: 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

METODI STRUMENTI
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CLASSE:  

MATERIA: AUTORE: De Bernardi, Guarracino

INSEGNANTI Bruno Mondadori

Modulo n° 1 Introduzione allo studio del 900 Ore 2

Modulo n° 2 I problemi post unitari in Italia Ore 2

Modulo n. 3 Destra storica e Sinistra storica Ore 6

Modulo n° 4 Imperialismo, Colonialismo e Nazionalismo Ore 6

Modulo n° 5 La prima guerra mondiale Ore 8  

Modulo n. 6 Il fascismo Ore 6 Indicazioni Metodologico-Disciplinari

1. Saper disporre in sequenze cronologiche gli eventi storici;

4. Iinterpretare, valutare e classificare le fonti;

5. Acquisizione di un abito critico.

Tipologie di misurazione:

X Quesiti a risposta multipla

X Verifica orali

X

1° ISTITUTO d'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "M. BARTOLO" di PACHINO -  ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ESAME DI STATO - CLASSE V E- SCHEDA SINOTTICA PER MATERIA

SPECIALIZZAZIONE: ELETTRONICA

TEMPI

TITOLO:

EDITORE: 

Tempi del mondo

LIBRO DI TESTO ADOTTATO

V E

STORIA

Saggistica

1. Recuperare la memoria del passato per comprendere  le 

trasformazioni della società contemporanea;

Fotocopie

METODIOBIETTIVI CONTENUTI

Generali: Finalità dell'inseganmento Lezione espositiva

STRUMENTI

Libro di testo

Dialogo

Osservazioni:

Specifici: Cognitivi

Gli alunni hanno mostrato un buon interesse per la disciplina; 

discreta la partecipazione al dialogo educativo e alle attività 

didattiche. A fronte degli impegni lavorativi degli alunni, il loro 

livello complessivo di preparazione si può considerare mediamente 

sufficiente; mentre quasi tutti abbiano conseguito gli obiettivi 

minimi.

4. Capacità di adattamento ad una realtà in trasformazione.

3. Saper individuare gli ambiti in cui si collocano i fatti studiati;

Quesiti a risposta singola

Lo svolgimento del programma è stato altesì caratterizzato 

dall'attenzione alle questioni dell’attualità, dalle quali si è preso le 

mosse per individuare e analizzare le  radici storiche e l’intreccio di 

ragioni politiche, economiche e culturali che stanno alla base degli 

eventi storici. L’attenzione quindi si è appuntata su un quadro 

mondiale e non esclusivamente europeo. Lo studio ha privilegiato 

più che un’impostazione nozionistica, una di tipo critico, atta a 

favorire la comprensione dei fatto storici e non l’acquisizione 

passiva degli stessi.

Confronto

Verifiche scritte

Dialogo

2. Riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e 

della memoria collettiva;

3. Accettazione del pluralismo di idee, del confronto e della 

coesistenza;

2. Saper esporre in forma chiare e corretta fatti e problemi, 

usando termini e concetti del linguaggio storiografico;

FRANZA CONCETTO

Metodo deduttivo

Discussione
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1° ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "M. BARTOLO" di PACHINO -  ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ESAME DI STATO - CLASSE  V E - SCHEDA SINOTTICA PER MATERIA 

INDIRIZZO: ITIS SERALE MECCANICA 

CLASSE:  V F            

MATERIA:  ECONOMIA INDUSTRIALE  LIBRO DI TESTO ADOTTATO  

INSEGNANTE: SILVESTRO GIOVANNI  TITOLO: DIRITTO ED ECONOMIA INDUSTRIALE 

  AUTORE: CROCETTI E FICI 

       EDITORE: TRAMONTANA 

              

Obiettivi:         Contenuti:   Tempi: Metodi:     Strumenti:     

Generali:  
Modulo 1: l'imprenditore e l'impresa 

14 Lezioni frontali Libro di testo 

Modulo 2: la gestione dell'impresa 
16 Esercitazioni collettive Fotocopie 

Modulo 3: l'azienda e le sue caratteristiche 
15 Esercitazioni individuali 

Modulo 4: gestione dell'azienda  
15   

  

a)Acquisire le conoscenze fondamentali relative alla disciplina b) Migliorare il metodo di studio c)Favorire le 

capacità di collegamento fra le varie discipline                     d)Migliorare le capacità espositive 

        

Specifici:  
  

   

 Osservazioni: 

 La classe, composta da studenti di diverse fasce di età, ha avuto un comportamento corretto e rispettoso 

che ha consentito di lavorare in un clima di serena collaborazione. Un buon gruppo di studenti ha frequentato 

con regolarità le lezioni, altri elementi hanno avuto una frequenza irregolare. Dal punto di vista didattico la 

classe ha preso parte in modo attivo al dialogo educativo, conseguendo risultati  discreti e talora buoni, pochi 

elementi si sono attestati su un rendimento sufficiente soprattutto per la frequenza saltuaria. Permane in qualche 

studente una certa difficoltà espositiva. In generale la classe possiede un metodo di studio adeguato. Le varie 

unità didattiche sono state trattate in modo da favorire ,quanto più possibile, la loro acquisizione in classe, 

tenuto conto che gli studenti sono lavoratori.                                                                                                       

• fornire allo studente una cultura economica necessaria per comprendere le realtà aziendali                                    

• Metterli in grado di riconoscere gli aspetti salienti che caratterizzano la gestione delle imprese 

 

• Far conoscere  le rilevazioni tipiche di un'azienda ,compreso il bilancio d'esercizio  

. 

    Tipologie di misurazione:   
  

  Trattazione sintetica     

  Quesiti a risposta singola    

  Quesiti a risposta multipla     

  Verifiche scritto/grafiche in classe   

  Verifiche scritto/grafiche a casa   

  Verifica orale    

  Dialogo     

          

 

 



Indicazioni Metodologico-Disciplinari

#

# Osservazioni:

#

 

#

#

#

Altro

Verifiche scritte a casa  -Studio di funzione e grafico di semplici funzioni razionali.

Verifica orale

Dialogo

Aprile -  Maggio

Quesiti a risposta multipla  -Funzioni crescenti e decrescenti; All'inizio dell'anno scolastico gli alunni hanno mostrato di possedere una 

preparazione di base non omogenea e spesso lacunosa, non sempre supportata da una 

adeguata motivazione allo studio. La frequenza non è stata regolare per tutti gli 

alunni, pertanto il programma è stato svolto in parte ed in forma non approfondita, 

nell'intento di fornire comunque i concetti fondamentali della disciplina e gli 

strumenti per la redazione del grafico probabile e completo di una funzione 

razionale; si è dovuto rinunciare a trattare il calcolo integrale, mentre relativamente 

al calcolo differenziale sono stati forniti i concetti di base. Nel complesso la classe ha 

raggiunto un livello medio di profitto sufficiente.  

Problemi a soluzione rapida  -Massimi, minimi. 

Sviluppo di progetti  -Flessi orizzontali;

Verifiche scritte in classe Si prevede di poter trattare:

Tipologie di verifica:

Trattazione sintetica  -Teorema di De L'Hospital.

Quesiti a risposta singola MODULO 5: Studio di funzione

MODULO 3: Funzioni continue Dicembre – 

Marzo -Funzione continua;

Gli alunni devono essere in grado di usare correttamente il 

simbolismo matematico e le procedure di calcolo, di 

analizzare il comportamento di una funzione razionale e di 

rappresentarne il grafico (probabile). 

 -Punti di discontinuità.

 -Asintoti verticali, orizzontali;

MODULO 4: Derivata di una funzione Marzo – Aprile

 -Derivata di una funzione e suo significato geometrico;

 -Derivate di funzioni elementari e principali regole di                     

derivazione;

Novembre – 

Febbraio -Nozione di limite;

 -Calcolo dei limiti e forme indeterminate (per funzioni                     

razionali);
Specifici: 

-Appunti

MODULO 1: Funzioni reali      Ottobre – 

Novembre
-Esercitazioni individuali

 -Classificazione delle funzioni;

a) Acquisire le conoscenze a livelli più elevati di astrazione 

e di formalizzazione;                                     b) cogliere i 

caratteri distintivi dei vari linguaggi;           c) sviluppare la 

capacità di utilizzare metodi, strumenti e modelli 

matematici in situazioni diverse;                       d) sistemare 

logicamente le conoscenze acquisite nel tempo.  

Richiami di equazioni, disequazioni, sistemi. -Esercitazioni collettive

 -Dominio di una funzione;

 -Segno di una funzione; A causa delle lacune di base e della frequenza non regolare, il programma 

preventivato è stato svolto in parte ed in maniera non approfondita, compatibilmente 

con i tempi disponibili. Sono stati forniti i concetti e le nozioni teoriche strettamente 

necessari per la risoluzione di esercizi di facile comprensione, coinvolgendo gli 

alunni in attività in classe, sia collettive che individuali, ricorrendo anche a frequenti 

ripetizioni; nel corso svolto si è privilegiato l'aspetto applicativo della materia. Le 

verifiche scritte e orali sono state periodiche, volte soprattutto ad individuare in 

itinere la comprensione dei contenuti e le eventuali carenze nella preparazione, a cui 

ha fatto seguito un'attività di recupero curriculare.  

 -Intersezioni con gli assi.

 -Grafico probabile (semplici funzioni razionali);

MODULO 2: Limiti 

Strumenti:

Generali: MODULO 0: Richiami      In itinere -Lezioni frontali -Libro di testo

Obiettivi: Contenuti: Tempi: Metodi:

MATERIA: MATEMATICA  AUTORE:  M. Bergamini, A. Trifone

INSEGNANTE: Tiberio Stefania EDITORE:  Zanichelli

TITOLO:  Le funzioni e i limiti; Il calcolo differenziale e lo studio delle funzioni.
CLASSE:  V F

I ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "M. BARTOLO" DI PACHINO -  ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ESAME DI STATO -  SCHEDA SINOTTICA PER MATERIA

INDIRIZZO:ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE 

CORSO SERALE

LIBRO DI TESTO ADOTTATO



1° Istituto Superiore "M. BARTOLO" di PACHINO
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ESAME DI STATO - CLASSE V F - SCHEDA SINOTTICA PER MATERIA

CLASSE: Va F Specializzazione: LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
MATERIA: Elettronica ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE
Insegnante: Assenza Umberto - Pluchino Giorgio TITOLO:

AUTORE:
EDITORE:

Obiettivi: Contenuti: Tempi: Metodi: Strumenti:
Generali: Acquisizione di conoscenze e competenze sulle MODULO N° 1: Nozioni introduttive Ott./Nov. - Lezioni frontali Libri di Supporto
analisi dei circuiti eletronici e/o digitali e saperne individuare le  MODULO N° 2: progettazione di stabilizz.. Dic - Esercitazioni  collettive Appunti
soluzioni ottimali. Progettare e realizzare semplici amplificatori,   MODULO N° 3: Amplificatori operazionali Genn. - Esercitazioni individuali Ricerche mirate su internet
raddrizzatori e generatori di forme d'onda. MODULO N° 4: derivatori e integratori Febbr - Simulazione al PC Documentazione di Laboratorio
Progettare e realizzare semplici circuiti elettronici ed analizzarne  MODULO N° 5: Convertitori Marzo.  
le problematiche e le metodologie applicative. MODULO N° 6: Comparatori Aprile  
Specifici: scelta di dispositivi per semplici processi  MODULO N° 7: Risposta in frequenza Generatori di onde Mag/giug
tecnico-operativo impioegando circuiti elettronici di tipo     
anologico e/o digitali.
Mettere gli allievi in grado di analizzare processi di utlità pratica 
di tipo tecnico-operativo, Esercitazioni di Laboratorio.
Comportamentali: acquisizione di comportamenti civili e 1verifica delle configurazioni fondamentali degli A.O.
responsabili con particolare attenzione al rispetto reciproco - 2Simulazione di Circuiti con EWB
disponibilità alla collaborazione.

Tipologie di misurazione: Osservazioni:  Non  tutti  gli alunni hanno raggiunto i livelli minimi previsti.  I risultati  conseguiti da un gruppo  di elementi
della classe  si  possono  ritenere  soddisfacenti  mentre  altri,  a  causa  della scarsa  partecipazione  alla didattica  e  lo  scarso
interesse verso la disciplina, sono  insufficienti . Solo alcuni elementi hanno raggiunto risultati  accettabili. La partecipazione
al dialogo eduvcativo, è stata  sempre  modesta e nel complesso  si può  considerare quasi sufficiente. La frequenza alle lezioni
è stata  piuttosto  modesta. 

Trattazione sintetica
Quesiti a risposta singola
Quesiti a risposta multipla 
Problemi a soluzione rapida
Casi pratici e professionali
Sviluppo di progetti Indicazioni  Metodologico-Disciplinari:  Lo svolgimento del programma è stato  rallentato dall'irregolare frequenza degli

alunni. Quasi  sufficiente è da ritenersi comunque la partecipazione.  I diversi moduli non sempre  sono  stati  adeguatamente
approfonditi  a  causa  di  una  preparazione  pregressa  piuttosto  lacunosa.   Spesso  è  stato  necessario  ritrattare  le
problematiche propedeutiche  allo svolgimento degli argomenti oggetto di studio.  

Verifiche scritto/grafiche in classe
Verifiche scritto/grafiche a casa
Verifica orale
Dialogo
Altro



1° Istituto Superiore "M. BARTOLO" di PACHINO
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ESAME DI STATO - CLASSE V F - SCHEDA SINOTTICA PER MATERIA

CLASSE: Va F Specializzazione: LIBRO DI TESTO ADOTTATO:
MATERIA: Elettronica ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE
Insegnante: Assenza Umberto - Pluchino Giorgio TITOLO:

AUTORE:
EDITORE:

Obiettivi: Contenuti: Tempi: Metodi: Strumenti:
Generali: Acquisizione di conoscenze e competenze sulle MODULO N° 1: Lezioni di rafforzamento Ott/Nov. . - Lezioni frontali Libri di Supporto
analisi dei sitemi eletronici e/o digitali e saperne individuare le  MODULO N° 2: Caratt. e applic dei Sensori e trasd.Nov/Dic - Esercitazioni  collettive Appunti
soluzioni ottimali. Progettare e realizzare semplici sitemi di MODULO N° 3: Funz. Dei sens. Commerc Genn./Feb - Esercitazioni individuali Ricerche mirate su internet
rutilità pratica MODULO N° 4: Architettura generale dei sistemi di acquisizione e distribuzione datiMarzo. - Simulazione al PC Documentazione di Laboratorio
Progettare e realizzare semplici sistemi ed analizzarne  MODULO N° 5: Convertitori A/D e D/A, Apr/Magg  
le problematiche e le metodologie applicative. MODULO N° 6: Sist. di contr. a tempo cont.Mag/Giug  
Specifici: scelta di dispositivi per semplici processi  
tecnico-operativo impioegando circuiti elettronici di tipo     
anologico e/o digitali.
Mettere gli allievi in grado di analizzare processi di utlità pratica 
di tipo tecnico-operativo, Esercitazioni di Laboratorio.
Comportamentali: acquisizione di comportamenti civili e 
responsabili con particolare attenzione al rispetto reciproco -
disponibilità alla collaborazione.

Tipologie di misurazione: Osservazioni:  Non  tutti  gli alunni hanno raggiunto i livelli minimi previsti.  I risultati  conseguiti da un gruppo  di elementi
della classe  si  possono  ritenere  soddisfacenti  mentre  altri,  a  causa  della scarsa  partecipazione  alla didattica  e  lo  scarso
interesse verso la disciplina, sono  insufficienti . Solo alcuni elementi hanno raggiunto risultati  accettabili. La partecipazione
al dialogo eduvcativo, è stata  sempre  modesta e nel complesso  si può considerare quasi sufficiente. La frequenza alle lezioni
è stata  piuttosto  modesta. 

Trattazione sintetica
Quesiti a risposta singola
Quesiti a risposta multipla 
Problemi a soluzione rapida
Casi pratici e professionali
Sviluppo di progetti Indicazioni  Metodologico-Disciplinari:  Lo svolgimento del programma è stato  rallentato dall'irregolare frequenza degli

alunni. Quasi  sufficiente è da ritenersi comunque la partecipazione.  I diversi moduli non sempre  sono  stati  adeguatamente
approfonditi  a  causa  di  una  preparazione  pregressa  piuttosto  lacunosa.   Spesso  è  stato  necessario  ritrattare  le
problematiche propedeutiche  allo svolgimento degli argomenti oggetto di studio.  

Verifiche scritto/grafiche in classe
Verifiche scritto/grafiche a casa
Verifica orale
Dialogo
Altro



1° Istituto Superiore "M. BARTOLO" di PACHINO

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ESAME DI STATO - CLASSE V F - SCHEDA SINOTTICA PER MATERIA

CLASSE: Specializzazione: LIBRO DI TESTO ADOTTATO:

MATERIA: Telecomunicazioni ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE

TITOLO:

AUTORE:

EDITORE:

Obiettivi: Contenuti: Tempi: Metodi: Strumenti:

- Lezioni frontali Libro di testo

tecniche ed i sistemi di telecomunicazioni più avanzati, in  - Esercitazioni  collettive Libri di Supporto

particolare delle principali architetture dei sistemi elettronici Mar. - Esercitazioni individuali Appunti

destinati alle comunicazioni - Sapersi orientare tra le norme - Simulazione al PC Documentazione di Laboratorio

e gli standard nazionali ed internazionali - Abilità nell'uso di Proiezioni Multimediali

strumentazione per misure pratiche. Appunti di lezione

conoscenza di apparati semplici e complessi per comunicazione - 

capacità di analizzare la natura dei segnali trasmessi -

scelta dei mezzi trasmissivi più appropriati per le trasmissioni -

responsabili con particolare attenzione al rispetto reciproco -

disponibilità alla collaborazione - ricerca di valori veri

Tipologie di misurazione:

Trattazione sintetica

Quesiti a risposta singola

Quesiti a risposta multipla 

Problemi a soluzione rapida

Casi pratici e professionali

Sviluppo di progetti

Verifiche scritto/grafiche in classe

Verifiche scritto/grafiche a casa

Verifica orale

Dialogo

Altro

Va F

Insegnante: Assennato Giuseppe - Pluchino Giorgio Corso di Telecomunicazioni (Vol.2)

D. Tomassini

Thecna

Generali: Acquisizione di conoscenze e competenze sulle MODULO N° 1: Modulazione analogica Ott./Dic.

MODULO N° 2: Multiplazione FDM Gen./Feb.

MODULO N° 3: Modulazioni Digitale

MODULO N° 4: Modulazioni Impulsive Apr..

MODULO N° 5: Fibre ottiche Mag.

Specifici: scelta di dispositivi per sistemi di telecomunicazione - 

conoscenza dei  metodi per l'elaborazione dei segnali informaz.- 

Comportamentali: acquisizione di comportamenti civili e 

Osservazioni: Quasi tutti gli alunni hanno raggiunto i livelli minimi previsti. I risultati conseguiti da un gruppo di elementi della 

classe si possono ritenere soddisfacenti mentre altri, a causa della scarsa partecipazione alla didattica e lo scarso interesse verso la 

disciplina, sono insufficienti. Alcuni elementi, con impegno e capacità maggiori hanno raggiunto migliori risultati. La 

partecipazione al dialogo educativo, è stata sempre modesta e nel complesso si può considerare sufficiente. La frequenza alle 

lezioni è stata piuttosto modesta. Non è stata effettuata l'attività di laboratorio per indisponibilità del laboratorio.

Indicazioni Metodologico-Disciplinari:  Lo svolgimento del programma è stato rallentato dell'irregolare frequenza degli alunni. 

Sufficiente è da ritenersi comunque la partecipazione. I diversi moduli non sempre sono stati adeguatamente approfonditi a causa 

di una preparazione di base degli alunni piuttosto lacunosa.  Spesso è stato necessario soffermarsi su concetti di base necessari 

per la trattazione dell'argomento. Durante l'anno sono state effettuate attività di recupero curriculare.



1° Istituto Superiore "M. BARTOLO" di PACHINO

ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - ESAME DI STATO - CLASSE V F - SCHEDA SINOTTICA PER MATERIA

Specializzazione: Libro di testo adottato

ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONE Titolo:

Autore:

Editore : Tramontana

Obiettivi: Contenuti: Tempi: Metodi: Strumenti:

- Lezioni frontali Libro di testo

U.D. 1: norme e disposizioni legislative - Esercitazioni  collettive Computer

U.D. 2:Effetti fisiopatologici della corrente elettrica - Esercitazioni individuali Internet

U.D.3 :Protezione contro i contatti diretti e indiretti - Ricerca su internet Documentazione e cataloghi

- Simulazione al PC Appunti di lezione

- CLIL

U.D. 1: Trasmettitore FM 

U.D. 1 : Caratteristiche e prestazioni dei trasduttori

U.D. 2: trasduttori di temperatura

U.D. 3:trasduttori di posizione e spostamento

U.D. 4:trasduttori di forza e pressione

U.D. 1 : Caratteristiche e prestazioni delle memorie

U.D. 2: Le memorie a semiconduttore a sola lettura

U.D. 3: Le memorie a semiconduttore ad accesso casuale

Esercitazioni di Laboratorio.

N°2 Trasmettitore in modulazione di frequenza

Tipologie di misurazione:

Trattazione sintetica

Quesiti a risposta singola

Quesiti a risposta multipla 

Problemi a soluzione rapida

Casi pratici e professionali

Sviluppo di progetti

Verifiche scritto/grafiche in classe

Verifiche scritto/grafiche a casa

Verifica orale

Dialogo

Altro

Classe: Va  F

Materia: Tecnologie ELN, Disegno e Progettazione Tecnologia e disegno per la progettazionne ELN 3

Insegnante: Assennato Giuseppe - Pluchino Giorgio Portaluri- Bove

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

MODULO N°1: Elementi di sicurezza elettrica Dic./Feb.

U.D.4: Electric shock (lezioni in lingua inglese) Apr./Mag.

MODULO N° 2: Modulazione analogica Feb/Mar.

MODULO N° 3: Sensori e trasduttori Apr.

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

MODULO N° 4: Le memorie Mag.

N°1 Amplificatore Booster con TDA2009 Ott./Gen.

Feb./Apr.

Osservazioni: Alcuni elementi della classe si possono ritenere con preparazione soddisfacente mentre altri elementi, con impegno e capacità maggiori 
hanno raggiunto migliori risultati. La partecipazione al dialogo educativo, è stata sempre modesta e nel complesso si può considerare più che sufficiente. La 
frequenza alle lezioni è stata piuttosto modesta. L'attività di laboratorio è stata effettuata solo nella prima parte dell'anno a causa della indisponibilità del 
laboratorio di TDP.

Indicazioni Metodologico-Disciplinari: Lo svolgimento del programma è stato ridotto e rallentato della irregolare frequenza degli alunni. Le diverse unità 
didattiche sono state trattate apportando, dove si rendeva necessario per gli alunni particolarmente lacunosi, dei richiami di concetti e argomenti 
propedeutici all'apprendimento dell'argomento trattato.
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 ISTITUTO d'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "M. BARTOLO" di PACHINO   ANNO SCOLASTICO 2013/2014  ESAME DI STATO  CLASSE V F SCHEDA SINOTTICA PER MATERIA

SPECIALIZZAZIONE: ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

LIBRI DI TESTO
Classe:  V F  I.T.I.S. (corso serale) Titolo: “Gateway to electricity, electronics and communications”
Materia: Inglese Autore: Kiaran O’Malley

Insegnante: Prof.ssa Graziella Corallo Editore: Lang

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI

Generali
Acquisire  una  maggiore  competenza 
linguisticocomunicativa nella lingua inglese;
Possedere  una  conoscenza  della  cultura  e 
della civiltà del paese straniero e fare raffronti 
con la civiltà italiana.

Unit 1: Automation
 The advantages of automation
 How automation works
 Automation in operation: a heating system

Unit 2: Microprocessors
 What is a microprocessor?
 How does a digital microprocessor work?

Unit 3: Computers 
 Types of computers
 Computers hardware
 Computer languages and programs
 Computer software

Criteri di valutazione:
La  valutazione  della  prove  scritte    ha  tenuto  conto  di  vari  parametri, 
quali:  comprensione,  correttezza  grammaticale,  proprietà  lessicale, 
correttezza  ortografica,  chiarezza  espositiva  (coerenza  e  coesione), 
conoscenza dell’argomento, ampiezza dell’argomentazione, capacità di 
sintesi..  Per  la  valutazione  della  produzione  orale  sono  stati  presi  in 
considerazione  la  comprensione,  la  conoscenza  dei  contenuti,  le 
competenze  linguistiche  (intonazione  e  pronuncia,  proprietà  lessicale, 
correttezza  grammaticale,  chiarezza  espositiva,  scorrevolezza  e 
fluency)  e  infine  le  capacità  logiche,  critiche  e  rielaborative.  La 
valutazione  complessiva,  comunque, ha  tenuto  conto dei  ritmi  e delle 
reali  capacità  di  apprendimento  di  ciascun  alunno,  dell’impegno  e  la 
partecipazione dimostrati in classe, dei progressi rispetto alla situazione 
di partenza.

Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio

Febbraio
Marzo
Aprile

Maggio

 Lezioni frontali
 Pair work
 Lavori di gruppo
 Metodo induttivo
 Dialogo in classe

Libro di testo
Fotocopie
CD audio
Appunti forniti 
dalla docente
Laboratorio 
multimediale

Specifici Osservazioni
Comprendere  in  maniera  globale  e  analitica 
testi  orali  e  scritti  di  carattere  generale  e 
settoriale;
Esprimersi  con  buona  comprensibilità  su 
argomenti  attinenti  al  proprio  ambito 
professionale;
Produrre testi scritti di carattere professionale 
in modo comprensibile e corretto.

La  classe,  nel  corso  dell’anno  scolastico,  ha  assunto  un 
comportamento  corretto  ed  educato.  Gli  studenti    hanno 
mostrato  un  sufficiente  interesse  verso  la  disciplina  e 
motivazione allo studio. Il programma preventivato è stato 
svolto quasi interamente. Il livello degli obiettivi raggiunti 
è discreto per alcuni, appena sufficiente per quegli alunni 
la  cui  presenza  discontinua  non  ha  permesso  loro  di 
raggiungere risultati più proficui.

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico  disciplinari
  Trattazione sintetica Si è privilegiato  il metodo induttivo per cui dalla reading 

comprehension dei brani attinenti alla lingua specifica del 
settore  dell’elettronica,  attraverso  l’analisi  e 
l’interpretazione,  si  è  passati  alla  elaborazione  scritta  e 
orale  dei  vari  contenuti,  seguita  dalla  riflessione 
grammaticale e linguistica.

X Quesiti a risposta singola
X Quesiti a risposta multipla

Problemi a soluzione rapida
X Verifiche scritte in classe

Verifiche scritte a casa
X Verifiche orali
X Dialogo

Altro: Relazioni



Istituto Superiore "M.Bartolo"  Pachino (SR)
INDIRIZZO: Meccanica ed Elettronica

Anno Scolastico 2014/2015 LIBRO DI TESTO
Classe: V^ E F Titolo:  ATTIVAMENTE
Materia: Educaz. Fisica Autore:  C. Bughetti    M. Lambertini  Pajni
Insegnante: Tata Salvatore Editore:  CLIO

OBIETTIVI CONTENUTI TEMPI METODI STRUMENTI
Generali
 Conoscenze  generali  sull’importanza  del 

movimento.
 Studio  e  pratica  dell’Educ.  Fisica  mirante 

attraverso il movimento al miglioramento e 
al  consolidamento  delle  abilità  motorie  di 
base.

 Acquisire abitudini allo sport.

MODULO 1
Influenza benefica sull’apparato cardio circolatorio e respiratorio.
MODULO 2
Gli effetti del movimento;
metodi di allenamento.
MODULO 3
Elementi di pronto soccorso;
Educazione alla salute;
Doping.
MODULO 4
Pratica di almeno uno o due sport di squadra e due singoli.

   Lezione frontale
 Esercitazioni  pratiche, 

individuali e di gruppo
 Test

 Palestra (attrezzi, 
palloni);

 Spazio esterno, 
campetto di pallavolo

Specifici Osservazioni
 Potenziamento fisiologico:

 Attività cardiocircolatorio e respiratorio.
 Miglioramento  della  mobilità  articolare  e 
del tono muscolare.

 Conoscenza  e  pratica  di  alcuni  giochi  di 
squadra.

Nel corso dell’anno gli alunni hanno raggiunto gli 
obiettivi previsti e un livello di preparazione discreto.
Nel complesso i risultati ottenuti sono discreti per alcuni 
e buoni per altri.
Soddisfacente la partecipazione e l’interesse per 
l’attività.
La frequenza è stata sempre costante.

Tipologie di verifica  Indicazioni metodologico  disciplinari
  Trattazione sintetica

Quesiti a risposta singola

X Quesiti a risposta multipla

Problemi a soluzione rapida

Verifiche scritte in classe

Verifiche scritte a casa

X Verifiche orali

X Dialogo

X 
Altro


