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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

 

L'Istituto Professionale "G. MARCONI" fu istituito con D.P.R. n. 2125 del 30/9/1962 con la 

soppressione della precedente "SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE STATALE di 

GIUGLIANO". Le iniziali sezioni storiche di MECCANICA per aggiustatore e congegnatore 

meccanico, e la sezione ELETTRICI con specializzazione di elettricista installatore erano 

di durata triennale. Nel corso del tempo si aggiunsero la sezione per RADIOTECNICI e la 

sezione per operatori ELETTRONICI, quindi i percorsi divennero quinquennali, con 

possibilità per gli allievi di conseguire la qualifica di TECNICI della relativa 

specializzazione. 

L'inaugurazione della sede di via G.B. Basile n° 39, in Giugliano in Campania (NA), ha 

permesso un ampliamento dell’offerta formativa con l'inserimento degli indirizzi per le 

produzioni Industriale ed Artigianali per la MODA, L'EDILIZIA, le TELECOMUNICAZIONI, 

la GRAFICA ed infine l’AUDIOVIDEO, divenendo negli anni sempre più un sicuro 

riferimento per quei giovani che desiderano intraprendere percorsi scolastici altamente 

professionalizzanti, per un più rapido inserimento nel mondo del lavoro. 

Nell’A.S. 2015/2016 il corso professionale di Manutenzione e Assistenza tecnica per 

l’industria Edile, è convogliato nel corso di Istruzione Tecnica, settore Tecnologico, 

indirizzo COSTRUZIONE, AMBIENTE E TERRITORIO (C.A.T.) che ha permesso al nostro 

Istituto di acquisire la denominazione di ISTITUTO SUPERIORE “G. MARCONI” di 

Giugliano in Campania (NA). L’Istituto nel settembre 2003 ha inaugurato la Sede 

Coordinata "Salvatore  DRAGONETTO", sita nel comune di Qualiano, in cui sono 

presenti gli indirizzi per la MODA e per ELETTRONICI, che ha permesso di accogliere una 

più ampia fetta della popolazione scolastica secondaria dell’Aria Nord-Ovest della 

provincia di Napoli. L'estensione del territorio su cui l’Istituto Marconi opera è molto vasta, 

l’utenza proviene, da un’ampia area ad alta densità demografica, della provincia 

napoletana che ricopre i comuni di: Giugliano, Villaricca, Qualiano, Marano, Calvizzano, S. 
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Antimo, Melito di Napoli, nonché alcuni comuni della provincia di Caserta. Dall’anno 

scolastico 2010/2011, con la riforma degli ordinamenti del secondo ciclo, il nostro Istituto 

offre un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) ai sensi del DPR 87 

del 2010, operando in modo “integrato” con gli Enti di Formazione Professionale 

accreditati presso la Regione e offrendo ai propri alunni ed al territorio, la possibilità di 

acquisire una QUALIFICA PROFESSIONALE di Operatore.   In particolare per il triennio 

2016/2019 sono previste le seguenti qualifiche: 

Operatore Elettronico; Operatore Elettrico; Operatore Meccanico; Operatore 

Dell’abbigliamento; Operatore Grafico. 

Secondo il D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, con cui vengono regolamentati i Nuovi Corsi 

d’Istruzione per gli Adulti (corso serale); l’Istituto “G. MARCONI” offre i Percorsi di Istruzione 

di Secondo Livello d’ ISTITUTO PROFESSIONALE settore: Industria e Artigianato, 

indirizzo: Manutenzione E Assistenza Tecnica e da questo A.S. 2017/2018 l’indirizzo 

Artigianale Produzioni Tessili – Sartoriali.  

Con Delibera N. 309 del 19/10/2018 della città metropolitana di Napoli 1. Si ottiene la 

trasformazione dell' IP, indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali a curvatura grafica in 

Istituto Tecnico con indirizzo Grafica e Comunicazione, oltre che l' attivazione indirizzo 

Grafica e Comunicazione - Sperimentazione,Grafica e Fotografia, primo indirizzo 

sperimentale in Italia. 
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IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI TECNICO/ 

PROFESSIONALI 

(AREA COMUNE  A TUTTI I PERCORSI D’ ISTRUZIONE PREVISTI):  MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 

 

COMPETENZE COMUNI 

 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte  alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai 

fini dell'apprendimento permanente. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 

rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali. 
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• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

 

QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 19-20 
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COMPETENZE SPECIFICHE D’ INDIRIZZO 

 

• Comprendere, interpretare e 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 

regolazioni dei sistemi e degli impianti. 

• Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d'arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione . 

• Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI  CLASSE  
 

 

Discipl ina 

DOCENTE 

COGNOME NOME 

ITALIANO ALLOCCA  ANTONELLA 

INGLESE DONADIO ANNA 

STORIA ALLOCCA  ANTONELLA 

MATEMATICA LANGELLA LIBERATA 

LAB. TECN. ED ES. ERRICHIELLO UMBERTO 

TECN. INST. E 
MANUT. 

IADEROSA STEFANO 

TECN.  ELT-ELN E 
APP 

GORRASI ROSANNA 

TECN. MECC. E 
APP. 

MARFELLA CIRO 

LAB. ELT-ELN APP INGEGNO PASQUALE 

LAB. MECC. E APP. BORTONE MICHELE 

SCIENZE MOTORIE FALCO MARIA 

RELIGIONE 
CATTOLICA / 
ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA 

GUARINO GIULIANO 

Rappresentanti 
Alunni  

CRINO  
 

                MICHELE 

 
                  GUIDA 

               MARIANO 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI E CREDITI TOTALI 

SCOLASTICI 3° E 4°ANNO  
 

No 

 
ALUNNO 

 
CREDITO SCOLASTICO 

3° E 4°ANNO 

COGNOME NOME 

1 
 

ALFIERO  
 

DANIEL 
 

                  12+15=27           

2  
AMITRANO  

 
GAETANO 

 
                   12+12=24 

3  
CAPPARELLI 

 
GENNARO 

 
                  12+12 =24 

4  
CORSO 

 
FRANCESCO 

                    
                  12+15=27 

5  
CRINO 

 
MICHELE 

 
                   14+15=29 

6  
ESPOSITO 

 
FRANCESCO 

 
                   12+14=26 

7  
GUIDA 

 
MARIANO 

 
                   14+15=29 

8  
MANCINI 

 
JONATHAN EVANS 

 
                   12+14=26 

9  
MIGLIACCIO 

 
LUIGI 

 
                  12+12=24 

10  
RICCI 

 
BIAGIO 

 
                  12+12=24 

11  
ROSITANI  

 
ROBERTO 

 
12+14=26 

12  
TROIANO 

 
RAFFAELE 

 
14+14=28 

13  
VILLANI 

 
ALESSANDRO 

 
                   12+12=24 
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PRESENTAZIONE   

 
La classe V EN /A si compone di 13 allievi, tutti frequentanti con una certa regolarità 

.L’ambiente di provenienza è abbastanza accettabile e le famiglie hanno, con una 

considerevole frequenza ,partecipato agli  incontri periodici stabiliti. Il gruppo classe 

appare piuttosto compatto e omogeneo . Sul piano disciplinare ,corretto e responsabile è 

stato il comportamento per tutto l ‘arco dell’anno ed in particolare alcuni allievi si sono 

mostrati coinvolti e partecipativi nella buona riuscita di eventi e manifestazioni che l’istituto 

abitualmente organizza. In definitiva la classe si distingue per disciplina e buona 

educazione. Nell’acquisizione e nell’interiorizzazione dei contenuti si sono mostrati 

variamente interessati nelle  discipline oggetto di studio ,ma non sempre costanti 

nell’applicazione .In particolare nelle  materie pratiche e d’indirizzo , hanno espresso un 

concreto senso di operatività mettendo in campo le competenze acquisite nelle materie 

professionalizzanti ,infatti hanno elaborato e messo in opera ,grazie alle direttive dei prof d 

‘indirizzo ,un modellino di cancello automatico che ,purtroppo per la sopraggiunta chiusura 

delle scuole a causa dell’emergenza covid 19 ,non è stato completato. A questo proposito 

è necessario soffermarsi sulla eccezionalità dell ‘evento che ha coinvolto noi tutti che 

abbiamo ottemperato ,in linea con le direttive ministeriali, e per quanto  possibile, alla 

chiusura anticipata delle scuole , cercando di mantenere saldo il nostro ruolo .Infatti è 

stata attivata la DAD che ci ha permesso, con tutte le difficoltà ad essa legate, di 

raggiungere  gli obiettivi programmati. Sia nelle discipline umanistiche che in quelle logico-

matematiche sono apparsi interessati ma alquanto discontinui. 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate diversi interventi per recuperare le 

insufficienze e le carenze evidenziate e sono state effettuate pause didattiche e ripetizioni, 

allo scopo di chiarire concetti e problematiche più articolati e soprattutto sono stati istruiti 

gli allievi sulle novità dell’esame di Stato al fine di metterli il più possibile a proprio agio. 

Il metodo utilizzato è stato interattivo e volto alla centralità dell’allievo chiamato sempre ad 

esprimere il suo punto di vista, le sue difficoltà e le sue incertezze .L’attivazione della 

didattica a distanza, necessariamente ha compromesso il raggiungimento degli obiettivi 

finali ,anche perché la lezione frontale è stata sostituita da videolezioni giornaliere in tutte 
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le discipline che hanno parzialmente soddisfatto l interazione tra docenti e discenti a causa 

talvolta di problemi di connessione o di strumenti inadeguati, sebbene la scuola abbia 

supportato gli allievi in difficoltà con pc portatili in comodato d’uso.  

Le verifiche si sono svolte in modo programmatico in itinere e sommative nell’arco 

dell’anno, prima della chiusura delle scuole ,successivamente da casa ,somministrando 

questionari a risposta aperta e multipla ,verifiche orali in remoto ,esercitazioni di 

matematica e tecnica professionale di cui si sono riportati i risultati su classroom. 

La valutazione è stata oggettiva e impersonale, ma al tempo stesso ha tenuto conto delle 

singole personalità, dello stato emozionale degli allievi, delle straordinarie circostanze in 

cui tutti ci siamo trovati ad operare, concedendo loro tempo quando lo richiedevano e 

favorendo ogni forma di dialogo possibile 

 
 
 
 

METODOLOGIA DI LAVORO  
 

METODI  MEZZI TEMPI 

LEZIONI FRONTALE LIBRI DI TESTO 1°-2°QUADRIMESTRE 

LEZIONE INTERATTIVA DISPENSE  

DAD-VIDEOLEZIONI MATERIALE ON LINE  

PROBLEM SOLVING SUPPORTI AUDIOVISIVI  

SOCIAL MEDIA SUPPORTI INFORMATICI  

 
 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DEI VARI AMBITI DISCIPLINARI 
DECLINATI IN COMPETENZE E CONTENUTI. 

 

Accanto agli obiettivi formativi specifici di ciascuna disciplina e all’acquisizione delle 

competenze, il Consiglio di Classe ha provveduto a definire altri obiettivi, trasversali ai 

primi, ma non meno importanti ai fini della maturazione della personalità dell’allievo e della 

sua formazione come cittadino. 

Tali obiettivi, al raggiungimento dei quali tutti i docenti si sono impegnati in forma esplicita 

o implicita, si possono riassumere nei seguenti punti fondamentali: 
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• sviluppare una partecipazione cosciente ed attiva alla vita di classe; 

• facilitare l’acquisizione di un proprio ruolo nell’ambito della classe; 

• far maturare una presa di coscienza della scuola come Istituzione e come mezzo di 

promozione sociale; 

• sviluppare il desiderio di arricchimento sociale; 

• far maturare un’adeguata coscienza civile; 

• far nascere e consolidare il possesso di capacità linguistico - espressive e logiche 

tecnico-professionali; 

• valorizzare le specifiche e diverse potenzialità degli allievi; 

• favorire l’integrazione delle conoscenze scolastiche con la realtà del mondo del 

lavoro. 

 

 

Per maggior dettagli si esaminino le relazioni finali e i programmi svolti da ciascun docente 

allegati al documento e facenti di esso parte integrante.  

ITALIANO : 

1) acquisizione della padronanza della lingua italiana, 

2) abitudine alla lettura, come strumento per ogni sapere, 

3) interesse specifico per i testi letterari come manifestazione di esperienze di vita,  

4) capacità di operare collegamenti tra autori ed opere,  

5) conoscenza prima generale di un argomento e poi particolare, 

6) spirito critico. 

STORIA: 

1) conoscenza dei fatti  

2) coscienza storica  
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3) legami tra le cause e gli effetti di un evento storico. 

INGLESE: 

rivedere e potenziare le strutture e le funzioni linguistiche fondamentali, 

1) approfondire nozioni e lessico specifico attraverso l'analisi accurata di testi e documenti 

relativi alla propria specializzazione, 

2) far comprendere ed esporre oralmente con proprietà di linguaggio argomenti di carattere 

quotidiano e professionale, 

3) produrre semplici lettere o testi di altro tipo in lingua inglese. 

MATEMATICA: 

1) conoscere e utilizzare consapevolmente tecniche e procedure di calcolo. 

2) comprendere il rilievo della matematica, individuando nelle varie discipline, 

situazioni problematiche risolvibili con modelli algebrici, 

3) saper rappresentare graficamente relazioni e funzioni; essere in grado di 

interpretare un grafico, 

4) comprendere il senso dei formalismi matematici, 

5) sviluppare specifiche capacità logico strumentali. 

 

EDUCAZIONE FISICA:  

Potenziamento fisiologico, rielaborazione degli schemi motori, conoscenza pratica delle 

attività sportive, raggiungimento delle abilità specifiche con affinamento del gesto sportivo, 

acquisizione di abitudine allo sport come costume di vita, promozione di attività sportive 

atte a favorire situazioni di sano confronto agonistico. 
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TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 

1)Analizzare le principali fasi di vita di un prodotto dalla pianificazione del progetto alla sua 

dismissione 

2)concetti e funzioni relativi all’affidabilita’ e alla manutenzione 

3)generalita’ e applicazioni della distinta base ,livelli  legami e coefficienti d’impiego 

4)struttura delle macchine utensili a controllo numerico 

 

TECNOLOGIA E TECNICHE DI ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio;  

• individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella 
loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

• utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

• utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 
riferimento;  

• intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti 
tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione 
della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; 

• 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; 

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

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

• 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. 
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TECNOLOGIA ELETTRICA E ELETTRONICA E APPLICAZIONI               

• saper utilizzare correttamente la documentazione tecnica prevista dalla normativa 

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

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali allo scopo di 

intervenire nel montaggio e nella sostituzione. 

• Saper usare correttamente gli strumenti di misura, controllo e diagnosi 

• Operare nel rispetto e applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro, sulla tutela delle persone ,dell’ambiente e del territorio. 

 

 DIDATTICA A DISTANZA 

 

 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi                     

è stata disposta la sospensione delle attività didattiche a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Con la nota n. 388 emanata il 17 marzo scorso, le Istituzioni 

scolastiche sono state impegnate a riorganizzare le coordinate essenziali dell’azione 

educativa e a sistematizzare gli interventi didattici, nell’ambito di una programmazione 

coerente con i percorsi didattici. Per questo motivo, i Docenti hanno integrato il piano di 

lavoro, cogliendo i contenuti essenziali delle discipline e considerando il contesto sociale 

drammatico che l’intera comunità sta vivendo. Ogni docente ha utilizzato i canali disponibili 

per mantenere e consolidare il legame con gli alunni, la scuola li ha sostenuti 

all’occorrenza fornendo in comodato d’uso computer e device. Tutti hanno utilizzato canali 

ufficiali e riconosciuti dalla Dirigenza: piattaforma classroom per la creazione di classi 

virtuali e meet per le videoconferenze. 

Sono state previste attività di apprendimento attivo, che hanno facilitato riflessioni e 

rielaborazioni personali sui materiali presentati; si è dato spazio alla elaborazione di 
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schede o mappe logico-tematiche e/o di sintesi, di analisi ricognitive e/o critiche di testi, 

argomenti, nuclei concettuali diversi, anche in formato multimediale. Gli studenti, inoltre, 

sono stati incoraggiati a discutere su argomenti e temi, con metodologie Debate o Flipped. 

Sono stati, infine, proposti ed esaminati criticamente video e/o ricerche in rete. 

 

VALUTAZIONE 

 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una 

pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie 

metodologico – didattiche adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 

l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 

n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta 

formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi 

dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica in presenza e on line. 
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TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA 

 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Prove strutturate e non   Relazioni su attività svolte  Prove di laboratorio 

 Relazioni e elaborati  Interrogazioni  Prove grafiche 

 Sintesi   Interventi  Relazioni su attività svolte 

 Questionari aperti e a scelta 
multipla 

 Discussione su argomenti 
di studio 

 Test 

   Prove grafiche 

 Esercizi     

 Soluzione problemi     

 Progetti     

 

  
NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE PER OGNI 
ALUNNO SONO STATI PRESI IN ESAME: 
 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al 
PECUP dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

• i risultati della prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso 
l’osservazione nel medio e lungo periodo . 

• la partecipazione ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa, previsti dal PTOF 
d’Istituto  

• la partecipazione e l impegno individuale nella d.a.d. 
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VOTO 

 
OBIETTIVO 

 
DESCRITTORE 

 

2-3 

NULLO-SCARSO 

L'allievo non ha nessuna (o 
quasi) conoscenza. 

L'alunno non ha alcuna conoscenza o ha frammenti di conoscenze. 

 

4-5 

MEDIOCRE 

CONOSCERE 

(in modo frammentario e/o 
superficiale i contenuti della 

disciplina. 

L'alunno non ha raggiunto l'obiettivo della conoscenza o lo ha  raggiunto solo 
parzialmente (per alcuni argomenti sì e per altri no). 
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SUFFICIENTE 

CONOSCERE 

(in maniera completa ma non 
approfondita i contenuti della 

disciplina). 

L'alunno ha raggiunto l'obiettivo della conoscenza, ovvero conosce gli argomenti trattati 
durante il corso, sa orientarsi nell'organizzare una risposta ai quesiti posti, ma non 
sempre è in grado di dimostrare quanto afferma o relaziona. 
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DISCRETO 

CONOSCERE , 

COMPRENDERE 

quanto appreso 

L'alunno conosce gli argomenti trattati durante il corso, sa orientarsi nell'organizzare una 
risposta ai quesiti posti ed è in grado di ripetere in altro modo, di individuare relazione 
fra eventi. 
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BUONO 

CONOSCERE, 

COMPRENDERE 

APPLICARE 

L'alunno conosce gli argomenti trattati durante il corso, sa orientarsi nell'organizzare una 
risposta ai quesiti posti, è in grado di  spiegare ed applicare le conoscenze acquisite con 
padronanza di linguaggio, sa portare esempi e paragoni. 

 

9 

OTTIMO 

CONOSCERE, 

COMPRENDERE, 

APPLICARE, 

ANALIZZARE 

. 

L'alunno conosce gli argomenti trattati durante il corso, sa orientarsi nell'organizzare una 
risposta ai quesiti posti, è in grado di spiegare ed applicare le conoscenze acquisite con 
padronanza di linguaggio, sa portare esempi e paragoni, sa dare spiegazioni ed 
interpretazioni originali degli eventi, sintetizza. 

 

10 

ECCELLENTE 

 

CONOSCERE, COMPRENDERE, 
APPLICARE, ANALIZZARE, 
SINTETIZZARE   

L'alunno conosce gli argomenti trattati durante il corso, sa orientarsi nell'organizzare una 
risposta ai quesiti posti, è in grado di spiegare sintetizzare ed applicare le conoscenze 
acquisite con padronanza di linguaggio, sa portare esempi e paragoni, dà apporti di 
cultura personale e non solo scolastica alla produzione autonoma ed originale, sviluppa 
ricerche ed approfondimenti con iniziativa propria. 

 

 

 
Riguardo allo svolgimento del colloquio, gli allievi sono stati sufficientemente istruiti sulle 
novità e sulle modalità di conduzione; in riferimento alle direttive ministeriali il consiglio di 
classe ha esaminato i percorsi affrontati nel corso dell’anno scolastico e ha evidenziato 8 
nuclei tematici fondamentali interdisciplinari e non, qui di seguito riportati. Inoltre, come 
previsto dal ministero,  il secondo punto del colloquio , continuerà con l ‘analisi di un testo 
in prosa o in poesia ,che il commissario d’italiano sottoporrà in accordo con la 
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commissione, al candidato per accertare le relative competenze. I testi presi in esame ,già 
approfonditi e noti sono tratti dalla scelta antologica allegata ai programmi svolti, e sono 
tratti dall’opera di: Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio, Luigi Pirandello, Italo Svevo, 
Giuseppe Ungaretti. 
 
Per la valutazione  del colloquio d'esame, il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 

riferimento ministeriali, adotta per la suddetta valutazione, la griglia proposta dal 

ministero,  ,tenuto conto della nuova modalità dello svolgimento dell’esame di stato e la 

nuova valutazione di 40/100 da attribuire all’ unica prova di quest‘anno ,quella orale. Si 

allega griglia. 

 

 
MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER 
LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO E PER LA PREPARAZIONE DEGLI 

ARGOMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE 
  

 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, propone la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 
 
 
 

 
 
NODI  CONCETTUALI 
  
INTERDISCIPLINARI 
  
 

 
MATERIE 
COINVOLTE  

 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

 
SPUNTI INIZIALI SUGGERITI DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE  PER L 
‘ARGOMENTO DI PARTENZA 

 
 
I GUASTI 

 
ITALIANO 
T.I.M. 
T.E.E.A. 
MATEMATICA 
INGLESE 

 
DEFINIZIONE DI  UN      

GUASTO 
 

AFFIDABILITÀ 
 

DIAGNOSTICA 
 

 
PROGETTI 

PROBLEMI  

COMPITI di REALTÀ 
 
P.C.T.O. 

 
 IL NOVECENTO 
VIOLENTO  

 
ITALIANO 
 STORIA 

IREGIMI 

TOTALITARI E 

L’ERMETISMO 

 
TESTI  POETICI  DOCUMENTI 
STORICI  
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SICUREZZA SUL 
LAVORO 
 
 

 
 
ITALIANO 
T.I.M. 
T.E.E.A. 
L.T.E. 

  INGLESE  
 
 

ORGANICITA’ 

ORGANIGRAMMA 

DOCUMENTI 

SICUREZZA 

D.P.C. 

D.P.I. 

MISURE 
PREVENTIVE  

 

PROGETTI 

PROBLEMI  

COMPITI di REALTÀ 
 
 P.C.T.O.  
 
ESEMPI E MISURE DI SICUREZZA PER 
ISTALLAZIONE E  PER ESERCIZIO 

 
LE CONTRADDIZIONI 
DEL DECADENTISMO 

 
ITALIANO 
 STORIA 

D’ANNUZIO 

PASCOLI 

SVEVO  

PIRANDELLO 

TEST POETICI E IN PROSA 
 
DOCUMENTI STORICI  
 
 
 

 
 
MANUTENZIONE  

ITALIANO 
T.I.M. 
T.E.E.A. 
L.T.E. 

  INGLESE  

 

TIPOLOGIE:  
A GUASTO  
PREVENTIVA 
PREDITTIVA 
 

DOCUMENTI FOTOGRAFICI  
PROGETTI  

DISPOSITIVI 
ELETTROMECCANICI 
 
 
MACCHINE ELETTRICHE  

 
ITALIANO 
T.E.E.A. 
T.I.M. 

 

SENSORI  
ATTUATORI 
 
M.A.T. 
M.C.C 

COMPONENTI UTILIZZATI  
 
 
TRASFORMATORI 

 
 
DISPOSITIVI INTEGRATI 

ITALIANO 
T.I.M. 
T.E.E.A. 
L.T.E. 

  INGLESE  
 

M.A.T. 
M.C.C. 
AMPLIFICATORI 
OPERAZIONALI 
FILTRI 

TIPOLOGIE E FUNZIONAMENTO  
DOCUMENTI FOTOGRAFICI 

 

 
ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
 

I percorsi svolti nell’ambito di cittadinanza e costituzione hanno visto la partecipazione in 

codocenza dell’ insegnante, di diritto ,la prof Drago dell’istituto che ha  affiancato il docente 

d’italiano nell’ora dedicata .Data la brevita' del tempo a disposizione ,gli argomenti di 

seguito riportati sono stati affrontati in modo generico sottoforma di discussione in classe.  

Qui di seguito si riportano le unità di apprendimento e le competenze acquisite. 
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ARTICOLAZIONE PER UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

COMPETENZE PERFORMANCE/ESITI 

FORMATIVI 

FONDAMENTALI 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

ESSENZIALI 

COLLEGAMENTI 

COMPETENZE 

CHIAVE PER LA 

CITTADINANZA 

ATTIVA 

Lo studente dovrà 

dimostrare di 

conoscere: 

l'oggetto e l'ambito di 

studio del diritto 

attraverso i suoi 

elementi fondamentali. 

 Lo studente dovrà 

essere in grado di: 

1.utilizzare un 

linguaggio tecnico 

appropriato e corretto; 

2.saper ritrovare e 

interpretare I testi 

normativi attinenti ai 

soggetti operanti nel 

settore di loro 

competenza; 

3.saper interpretare i 

messaggi di natura 

giuridica trasmessi dalle 

fonti di informazione 

mediante una personale 

e autonoma 

rielaborazione che aiuti 

ad effettuare scelte 

consapevoli e 

responsabili. 

• Acquisire la padronanza del 
linguaggio giuridico. 

• Contribuire alla 
consapevolezza 
dell’importanza che hanno le 
conoscenze di base dello 
studio della disciplina nella 
comprensione della 
complessa realtà che ci 
circonda. 

• Promuovere lo sviluppo delle 
capacità di apprendimento 
nell’ambito delle discipline. 

Inoltre, al fine di contribuire 

allo sviluppo del processo di 

maturazione dell’individuo e 

favorire lo sviluppo civile e 

personale di ogni alunno, si 

perseguiranno le seguenti 

finalità educative: 

• promuovere il senso di 
responsabilità 

• promuovere la motivazione 
alla conoscenza e 
all’apprendimento 

• promuovere le capacità di 
condividere le regole 
all’interno dei gruppi sociali 

UD. 1 La Costituzione 

• Storia e struttura della 
Costituzione; i principi 
fondamentali 

• Parte I: diritti e doveri dei 
cittadini 

Tempo: 3 ore 

 

UD. 2 La Costituzione - 

Ordinamento della Repubblica 

• Conoscere lo Stato, i suoi 
organi e il loro funzionamento 

• Il Parlamento 

• Il Governo 

• Il Presidente della Repubblica 

• La Magistratura 

• La Corte Costituzionale 
Tempo: 2 ore 

 

UD. 3 AREE DI 

APPROFONDIMENTO 

1. Europa e cittadinanza plurima 
2. Immigrazione e mobilità 

internazionale 
3. Lavoro e libertà di impresa 
4. Ambiente e tutela del 

patrimonio artistico-culturale 
5. Legalità ed educazione fiscale 
 

Tempo: 5 ore 

• IMPARARE AD 

IMPARARE: acquisire 

un proprio metodo di 

studio e di lavoro 

 

• COMUNICARE: 

comprendere 

messaggi di genere e 

complessità diversi 

nelle varie forme 

comunicative e 

comunicare in modo 

efficace utilizzando i 

diversi linguaggi 

 

• COLLABORARE E 

PARTECIPARE: 

saper interagire con 

gli altri 

comprendendone i 

diversi punti di vista 

 

• AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE: 

saper riconoscere il 

valore delle regole e 

della responsabilità 

personale 
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PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L'ORIENTAMENTO   

 

 
L’attività di alternanza scuola-lavoro, che  caratterizza da sempre il percorso formativo 
degli indirizzi professionali,  offre l’opportunità di apprendere mediante esperienze 
didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo settore. Essa valorizza una 
formazione congiunta tra scuola e mondo del lavoro, finalizzata all’innovazione didattica e 
all’orientamento degli studenti. Con la legge di riforma n° 107/15  l’Alternanza  è diventata 
obbligatoria per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle Scuole Secondarie di secondo 
grado; la legge ha inteso rispondere alle previsioni di crescita della domanda di abilità e 
competenze di livello superiore entro il  2020  e consentire ai giovani di inserirsi con 
successo nel mondo del lavoro. 
 La scuola deve quindi promuovere non solo obiettivi di cittadinanza attiva, lo sviluppo 
personale  e il benessere, ma  le abilità trasversali, tra cui quelle digitali, necessarie 
affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche 
autoimprenditoriale, fondati su uno spirito flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, 
cui sempre più inevitabilmente dovranno far fronte nell'arco della loro carriera.  
A partire dall’anno scolastico 2019/2020,  con il DM 774 del 4 settembre 2019, sono state 
adottate e rese applicabili le nuove  Linee Guida  relative ai PCTO. 
Le Linee guida recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019, che hanno 
modificato la durata del percorso di alternanza.  Infatti, sono previste  210 ore nel triennio 
terminale  degli Istituti professionali, 150 ore negli Istituti tecnici e  90 ore nei licei.  
Ancora una volta , nelle indicazioni ministeriali, si ribadisce la centralità delle competenze  
trasversali, o personali, le soft skill,   e si valorizza  la dimensione orientativa che deve 
porre  gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento   di crescente 
consapevolezza delle proprie vocazioni e della realizzazione del proprio progetto 
personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. 
 
 
 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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ORGANIZZAZIONE INTERNA 
Prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida, tenendo presente che la legge  prescriveva 
400 ore per gli Istituti Tecnici/ professionali e 200 per i licei, il  nostro Istituto aveva  deciso 
di distribuire in modo ragionevole tali ore. Poiché  il 90% degli studenti iscritti al terzo anno 
consegue la qualifica, era stabilito un percorso di 120 ore più 40 ore di qualifica (IeFP) al 
terzo anno, 160 ore al quarto e 120 al quinto. In questo modo non venivano  impegnati più 
del dovuto  i ragazzi dell’ultimo anno che conseguivano il diploma.  
Con la nuova articolazione del monte ore dei PCTO, dall’anno 2019-2020, si è stabilito di 
effettuare a partire dalle classi terze dell’Istituto la seguente scansione: 60+4 ore   al terzo 
anno, 70 ore  al quarto e 80 ore  al quinto.  
Alle attività in azienda si affiancano altre svolte durante le ore curriculari ed extracurriculari  
che prevedono moduli di Sicurezza sul lavoro  ed Orientamento alla scelta. 
L’IS Marconi ha  istituito il Comitato Tecnico Scientifico che svolge un ruolo di raccordo 
sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e 
tecnologica, le esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo 
produttivo. 
Ha a disposizione  docenti dell’ organico potenziato che  a discrezione del dirigente 
scolastico e secondo le proprie competenze, sono inseriti nei percorsi come tutor, per 
garantire una presenza costante e dedicata a questo tipo di attività. 
Alcune  aziende coinvolte nei  PCTO sono inoltre  in accordi con Confindustria. 
L’intero Consiglio di classe è coinvolto nelle attività previste, attraverso processi di  
collaborazione a livello di organizzazione, di controllo congiunto del percorso formativo e  
di valutazione condivisa dei risultati di apprendimento.  
Sono, inoltre, coinvolti nel percorso di orientamento anche i docenti referenti 
dell’orientamento in uscita della scuola.  
 
Gli alunni del  dell’indirizzo  Manutenzione e Assistenza Tecnica, curvatura elettronico,  
hanno partecipato a partire dall’anno scolastico 2017/2018    al percorso  di Alternanza 
Scuola – Lavoro relativamente al progetto  “MICROCONTROLLORI APPLICATI ALLA 
ROBOTICA”.  
I percorsi sono stati articolati in modo da raccordare il curricolo scolastico 
con le attività svolte nelle aziende al fine di far acquisire, nel percorso progettuale,  quelle 
competenze, abilità e conoscenze richieste secondo il riferimento all’EQF.  
 
FINALITA' 
 

• Avvicinare il mondo della scuola e dell’azienda, entrambi miranti ad un unico 
processo formativo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e delle 
competenze professionali dei giovani; 
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• Predisporre percorsi  orientativi  con l’obiettivo di far acquisire  le competenze 
trasversali utili per la futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento  
lavorativo.   

• Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti, sotto il profilo culturale 
ed educativo, collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 
pratica; 

• Rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti, rendendo più 
attraente i percorsi e favorendo il collegamento con il territorio, con il mondo del 
lavoro e delle professioni. 

 
 

COMPETENZE 
 

• Sapersi gestire autonomamente in un contesto di lavoro o di studio; 

• Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la 
valutazione ed il miglioramento di attività lavorative e di studio; 

• assumere iniziative,  esprimendo  e comprendendo punti di vista diversi. 
 
ABILITA’ 

• Problem solving in campo lavorativo e di studio. 
 
 
 

CONOSCENZE 
 

• Conoscenza pratica e teorica di ampi contesti  in un ambito lavorativo e di studio.  
 

Vengono indicate in maniera sintetica le attività realizzate nel triennio 2017 – 2020. Per 
quanto concerne il percorso progettuale e il report di ogni singolo allievo si rimanda agli 
allegati predisposti. 
 

ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

10 ORE  15 ORE  

ORIENTAMENTO 

 

20 ORE 35 ORE 20 ORE 

STAGE INTERNO 

 

50 ORE 50 ORE // 
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STAGE ESTERNO 

40 ORE (35+5 ORE 

SICUREZZA) 

60 ORE (55+5 ORE 

SICUREZZA) 

60 ORE (52+8 ORE 

SICUREZZA) 

TOTALE ORE 120 160 80 

 
 

❖ Attività Formazione sulla Sicurezza  
Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema della “cultura della salute e 
sicurezza sul lavoro” come ambito di apprendimento di competenze non solo tecnico-
professionali ma, anche sociali, comportamentali e di cittadinanza attiva. L’azione si è 
proposta di rispondere alle indicazioni normative in materia di sicurezza del lavoro, 
potenziando la qualità dell'istruzione e garantendo la sua aderenza alle mutate condizioni 
lavorative. 
 

❖ Attività  Formazione  Orientamento  
Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema dell’ orientamento al mondo 
del lavoro, alle norme vigenti, ai diritti del lavoratore e alle leggi che lo tutelano. Sono 
stati analizzati i fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e  
dell’evoluzione del mondo del lavoro,  i dati e le informazioni resi disponibili da ricerche e 
rilevazioni condotte da soggetti esterni alla scuola. 
Le attività hanno previsto visite presso aziende, stesura  del curriculum vitae e lettere di 
presentazione,   norme di sicurezza sul lavoro.   
Formativi, inoltre, partecipazione a laboratori PAL (Politiche Attive del Lavoro), sia al 
quarto che al quinto anno con l’assistenza tecnica dell’ANPAL Servizi. S.p.a. con il tutor  
Dott.ssa Michelina Iavarone, gli alunni  hanno avuto la possibilità di mettere in campo 
abilità e competenze trasversali quali : comunicare efficacemente, risolvere problemi, 
prendere decisioni,  simulando dei veri colloqui di lavoro.  
Numerose, infine, sono state   le attività formative  scolastiche ed extrascolastiche che 
hanno permesso agli alunni, non solo di conoscere il territorio, ma anche di partecipare a 
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, a  seminari scolastici, incontri con personalità 
di rilievo , arricchendo in questo modo il  loro bagaglio culturale.  
 

❖ Attività  Alternanza Scuola lavoro Azienda Interna con Esperto Esterno  
Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di 
potenziamento delle competenze relativamente all’area professionalizzante, facendo 
acquisire le conoscenze necessarie per affrontare le attività da svolgere  presso 
l’azienda. 
 

❖ Attività  Alternanza Scuola lavoro Azienda Esterna con Esperto Esterno  
Il percorso ha inteso offrire ai partecipanti uno strumento di approfondimento e di 
potenziamento delle competenze relativamente all’area professionalizzante. Dopo un 
primo intervento di orientamento e sicurezza svolto in azienda, gli incontri si sono   



 

25 

 

centrati sul trasferimento degli strumenti operativi e dell’applicazione pratica  delle   
conoscenze acquisite in aula. 
La realizzazione del percorso alternanza ha previsto una curvatura  interdisciplinare che 
ha coinvolto le materie curriculari del consiglio di classe per circa il 10% del monte ore 
annuo nello sviluppo delle competenze propedeutiche alla fase progettuale.  

 

❖ Attività  PCTO  Azienda   con Esperto Esterno  

Dall’ anno scolastico 2019/2020, con il DM 774 del 4 settembre 2019 si è reso necessario 
effettuare una  variazione progettuale del percorso.  
Dopo un primo intervento di orientamento e sicurezza svolto in azienda, gli incontri si 
sono   centrati sul trasferimento degli strumenti operativi e dell’applicazione pratica  
delle   conoscenze acquisite nella fase di preparazione in Aula /laboratorio al fine di far 
acquisire /rinforzare  le competenze trasversali e  le competenze tecnico professionali. 
 

 
❖ Valutazione e certificazione delle competenze   

È stata effettuata una valutazione delle competenze in uscita, in sinergia tra tutor 
aziendale e tutor scolastico, che ha misurato i risultati di apprendimento degli allievi inclusi 
nella esperienza ed ha generato una valutazione sommativa dell’esperienza. 
 

❖ Monitoraggio e valutazione del percorso  
Il monitoraggio del percorso è stato effettuato in due fasi: la prima intermedia e la seconda 
finale   al fine di verificare la rispondenza degli obiettivi prefissati a quelli raggiunti. 
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ATTIVITÀ di AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO A.S. 2019/20 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

PERIODO 

ALUNNI 

 

 

Orientamento al mondo del 

lavoro 

 

Progetto PAL 15/10/19 Classe intera 

           Progetto PAL 3/3/2020 Classe intera 

 

Progetti e 

Manifestazioni culturali 

 

OPEN DAY 

 

 

Incontro con l’autore: 

Prof. Dj NICOLA 

TERZO 

11/02/2020 

 

 

 

 

Classe intera 

Incontro con il 

governatore De Luca  

 

15/12/19 

 

Classe intera 

 

Laboratori di indirizzo 

 

11/01/2020 

 

Class intera 

 

PON INGLESE B1 

 

In sede 

 

Sett/Ott. 2019 

 

Capparelli 

 

PON MATEMATICA: 

“Risolviamo problemi di 

spazio 

 

In sede 

 

Sett/Ott. 2019 

 

Villani, Crino, 

Corso 
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Orientamento sul territorio 

Orientasud: il salone 

delle 

opportunità.Piazzale 

Tecchio 

EXPO Monte 

Sant’Angelo  

 

07/11/2019 

 

10/10/2019 

 

 

 

 

 

 

Classe intera 

 

Classe intera 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

IL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE E’ STATO APPROVATO NELLA 

SEDUTA DEL _____30/05/2020_________. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. Allocca Antonella ITALIANO 
  

FIRMATO 

Prof. Allocca Antonella STORIA  
 

FIRMATO 

Prof. Donadio Anna INGLESE 
 

FIRMATO 

Prof. Langella Liberata MATEMATICA 
 

FIRMATO 
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Prof. Errichiello Umberto 
LAB. TECN. ED 

ES. 

 
FIRMATO 

Prof. Iaderosa Stefano 
TECN. INST. E 

MANUT. 

 
FIRMATO 

Prof. Gorrasi Rosanna 
TECN. ELT-ELN E 

APP. 

 
FIRMATO 

Prof. Marfella Ciro 
TECN. MECC. E 

APP. 
 

FIRMATO 

Prof. Bortone Michele 
LAB. DI MECC. E 

APP. 
 

FIRMATO 

Prof. Ingegno Pasquale 
LAB. DI ELT-ELN E 

APP. 
 

FIRMATO 

Prof. Falco Maria SCIENZE 
MOTORIE  

 
FIRMATO 

Prof. Guarino Giuliano 
RELIGIONE 

 
FIRMATO 

      
IL COORDINATORE        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  
ANTONELLA ALLOCCA                                          DOTT.SSA GIOVANNA MUGIONE 

 

 

SI ALLEGANO:  

ALLEGATO 1 :TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE  

ALLEGATO 2 :TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE  DELLA CONDOTTA 

ALLEGATO 3: GRIGLIA DEL COLLOQUIO 

ALLEGATO 4: ESTRATTO DEL PTOF modificato in base al dpcm del 16/05 2020  

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Allegato 5: RELAZIONE PCTO  
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Allegato 1 

TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI 

DOCENTI ED INSERITA NEL PTOF D’ISTITUTO 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si sottopone  

alle verifiche 

3 SCARSO 
Si disinteressa dell'attività didattica, non si impegna, disconosce i 

contenuti della disciplina, non si orienta neppure se guidato 

4 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

Non possiede i contenuti minimi, l'impegno è discontinuo e superficiale, 

dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato 

5 

MEDIOCRE/ 

INSUFFICIENZA 

 NON GRAVE   

Ha acquisito i concetti in modo frammentario, non conosce tutti i contenuti 

minimi, non applica sempre correttamente le informazioni ma, se guidato, 

si orienta 

6 SUFFICIENTE 
Conosce i contenuti minimi, non commette errori significativi e comunque, 

se guidato, riesce a correggerli 

7 DISCRETO 
Ha acquisito una conoscenza appropriata dei contenuti, tende ad 

approfondirli, sa orientarsi 

8 BUONO 
Ha acquisito una conoscenza appropriata ed esauriente dei contenuti, è 

capace di ampliare i temi e di collegare tra loro argomenti diversi 

9 OTTIMO 

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un' 

approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso critico, sa 

proporre problemi e lavorare su progetti autonomamente 

10 ECCELLENTE 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale 

dimostra un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta 

spiccata capacità di lavorare autonomamente arricchendo ed 

approfondendo i contenuti disciplinari anche con rielaborazioni originali. 
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Allegato 2 
TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE CONDOTTA 
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Allegato 3 

GRIGLIA MINISTERIALE DEL COLLOQUIO 
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Allegato 4 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico e attività che concorrono all’attribuzione del 

credito scolastico per la definizione del voto nella banda di oscillazione. 

 

- Visto il PTOF 

- visto il DM 49/2000 

- visto il D.Lgs 62/2017 

- visti  i criteri di attribuzione del credito scolastico e attività che concorrono 

all’attribuzione del credito fino ad ora in vigore 

 

Credito scolastico 

Per tutti gli studenti ammessi all’esame di stato, il credito ,sulla base della media di ammissione e in osservanza 

del dpm ordinanza 10 del 16/05/2020  al termine degli scrutini di fine anno  il credito scolastico sarà 

cosi’convertito 

 

 

 

CREDITO SCOLASTICO (punti) 

Media dei 

voti 

Classe 
TERZA 

Classe 
QUARTA 

Classe 
QUINTA 

M=5 _ _ 8-9 

M=5<6   10-11 

  M=6   12-13 

  M=6-7   14-15 

  M=7-8   16-18 

M=8-9   19-20 

M=9-10   21-22 

                                                                              

Secondo quando riportato nel PTOF e approvato dal Collegio Docenti  il credito 

scolastico viene attribuito in un numero intero e tiene conto , oltre alla media matematica 

dei voti, anche del: 
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 • l’assiduità della frequenza scolastica,  

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo,  

• l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative  e 

di ampliamento dell’Offerta Formativa , comprese le attività di : orientamento in  entrata 

ed uscita, partecipazione a  gare e concorsi,  partecipazione a eventi pubblici e 

spettacoli culturali,  predisposte e definite dalla scuola.  

 

Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzi la collocazione della 

media nella fascia alta (decimale ≥  a 0,5) 

 

Per l’attribuzione del credito scolastico, sono riportati nel PTOF i seguenti criteri per 

l'attribuzione del minimo o del massimo voto in una fascia di oscillazione, comprensivo 

degli eventuali  crediti formativi: 

 

 1. parte decimale della media dei voti uguale o superiore a 5;  

 2. assiduità della frequenza scolastica;  

 3. impegno ed interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

 4. partecipazione attiva e  conseguimento di una valutazione ≥8 al percorso di PCTO (ex 

ASL) 

 5.  partecipazione attiva, responsabile e proficua alle attività integrative ed ai progetti 

gestiti dalla      scuola previsti nel POF curriculari ed extracurriculari;  nonché progetti 

PON e POR;  

7. certificazioni Lingua straniera , Informatiche. 

 6. una votazione di Moltissimo in religione cattolica  o attività  alternativa alla religione 

Cattolica.  

       Il credito da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione massima se 

presenta almeno due dei requisiti riportati. 
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Allegato 5 

RELAZIONE PCTO 

Al Dirigente scolastico 

Alla Funzione strumentale 
PCTO 

Prof. Antonio Marrazzo 
Prof. Amedeo De Vita 

 
Al consiglio di classe 5 A EN 

IS “Guglielmo Marconi” 

Oggetto: RELAZIONE CONCLUSIVA PROGETTO PCTO quinto anno 

 A conclusione del progetto“Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento”ex alternanza scuola-lavoro inerente al quinto anno si presenta la 
seguente relazione, il sottoscritto prof. ANNA DONADIO referente Pcto per la classe 5 A 
EN dichiara quanto segue: 
A seguito del DM 774 del 4 settembre 2019 a partire dall’anno scolastico 2019/2020, sono 
state adottate e rese applicabili le nuove Linee Guida relative ai PCTO. Le Linee guida 
recepiscono le novità introdotte con la legge di bilancio 2019, che ha modificato la durata del Pcto.  
Infatti, sono previste  210 ore nel triennio terminale  degli Istituti professionali, 150 ore negli Istituti 
tecnici e  90 ore nei licei, pertanto si è reso necessario effettuare una rimodulazione della 
progettazione triennale inerente i contenuti e la durata dell’attuale  quinto anno   

Dopo la fase di variazione della progettazione che ha coinvolto oltre al Consiglio di classe 

anche numerose figure, come indicate in progetto, sono stati svolti dal sottoscritto, 

referente per il progetto, e dai docenti coinvolti,colloqui con gli studenti e genitori della 

classe per illustrare il progetto e verificare il loro grado di motivazione e il reale interesse 

personale. 

Il progetto,per la parte del quinto anno, si è articolato nelle seguenti UDA: 

 

N° 20 ore Orientamento al mondo del Lavoro 
                Partecipazione a convegni, incontri con esperti, visite presso aziende 
 

Svolte dal docente di Italiano e dai referenti di orientamento in orario curriculare e 

extracurriculare) 
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N° 60ore  Presso Aziende  

  Suddivise in : 

  8 ore di sicurezza specifica del settore di appartenenza 

  2 ore di accoglienza 

10 ore di preparazione in Aula 

40 ore di attività in azienda, realizzazione compito di realtà e relazione esame di stato 

 

Svolte da un docente esperto esterno inorario curriculare e extracurriculare 

con Tutor Interno, Tutor Esterno e Tutor accompagnatore 

 

Purtroppo Causa sospensione didattica  DPCM del 04/03/2020 e successive proroghe 

non è stato possibile completare le attività che si sono limitate ad ore ……16.. 

 

Si rimanda, per le date specifiche al progetto e ai calendari prodotti per ogni singolo 

modulo.   

All’inizio di ogni modulo/UdA sono stati effettuate test di ingresso e al termine verifiche 

finali al fine di calibrare gli interventi e valutare competenze ,abilità e conoscenze acquisite 

da ogni singolo allievo, al termine del percorso ,previsto per sabato 06/06/2020, gli 

studenti avrebbero dovuto compilare un questionario di gradimento per rilevare le modalità 

con cui si sono presentati nelle Aziende di riferimento, al fine di  sondare eventuali 

difficoltà nell’approccio ai percorsi, e per raccogliere suggerimenti e indicazioni volte a 

migliorare l’offerta formativa. 

Per le attività svolte,la classe ha frequentato in modo regolare con un grado di 

apprendimento sufficiente, dimostrando interesse e partecipazione alle attività 

programmate come da programmazione.Per la valutazione finale per singolo studente si 

rimanda alle schede di valutazione per singolo modulo allegate alla relazione.  

 

Il Tutor interno Referente PCTO 

Prof.ssa. ANNA DONADIO 
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Allegato 6  

PROGRAMMI DEI DOCENTI 

PROGRAMMA D’ITALIANO V ELN/A           A. S. 2019/2020 

• IL DECADENTISMO IN LINEE GENERALI 

• IL SIMBOLISMO NEI “POETI MALEDETTI” 

• IL DECADENTISMO IN ITALIA  

• G. PASCOLI:  

• -VITA E OPERE 

• -PERSONALITA’ E PENSIERO 

• -LA POETICA DEL FANCIULLINO 

• -LA CONCEZIONE DEL POETA VEGGENTE 

• -DA “MYRICAE 

• -X AGOSTO 

• -IL LAMPO E IL TUONO 

• -LA MIA SERA 

• G. D’ANNUNZIO: 

• -VITA E OPERE 

• -PERSONALITA’ E PENSIERO 

• -ESTETISMO PRATICO E ARTISTICO  

• -SUPEROMISMO,PANISMO,ULISSISMO.NARCISISMO SENSUALISMO 

• -LA FASE NOTTURNA 

• -DA ALCYONELA PIOGGIA NEL PINETO 

CREPUSCOLARI E FUTURISTI 

• GOZZANO E IL CREPUSCOLO DELLA POESIA ITALIANA 

• MARINETTI E IL MANIFESTO DELLA LETTERATURA FUTURISTA 

• IL ROMANZO PSICOLOGICO 

• ITALO SVEVO 

• L’ INETTITUDINE DEI PERSONAGGI 

• LA COSCIENZA DI ZENO: IL FUMO CONFLAGRAZIONE FINALE 

• LUIGI PIRANDELLO 

• IL CONTRASTO TRA MASCHERA E VITA 

• IL SENTIMENTO DEL CONTRARIO 

• IL FU MATTIA PASCAL-TRAMA 

• IL TRENO HA FISCHIATO 

• LA CARRIOLA 

• ENRICO IV 
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                                                                        L’ ERMETISMO 

• LA POESIA PURA 

• IL DRAMMA DELLA GUERRA 

• GIUSEPPE UNGARETTI 

• VITA E OPERE 

• DA UOMO DI PENA A UOMO DI FEDE 

• LA CONCEZIONE DI VITA 

• DA PORTO SEPOLTO 

• VEGLIA-SOLDATI-SAN MARTINO DEL CARSO 

• IL NEOREALISMO 

• CARATTERI GENERALI  

• PRIMO LEVI –SE QUESTO E’UN UOMO 

 

DOCENTE 

ANTONELLA ALLOCCA 

 

              PROGRAMMA DI STORIA 2019/20  

             5^A/EN  INSEGNANTE ALLOCCA ANTONELLA 

• ALLE SOGLIE DEL 900. 

• L’ ETA’ GIOLITTIANA 1900-1914. 

• L’EUROPA VERSO LA GUERRA-TENSIONI E CONTRASTI TRA GLI STATI 

• CAUSE DELLA I^ GUERRA MONDIALE. 

• LE ALLEANZE CONTRAPPOSTE-L’INTESA E L’ALLEANZA. 

• IL REVANSCISMO-L’IRREDENTISMO-IL NAZIONALISMO- 

• L’IMPERIALISMO-LA QUESTIONE BALCANICA 

• L’ASSASSINIO DI SARAYEVO-LA SCINTILLA-L’ULTIMATUM DELL’AUSTRIA. 

• LO SCOPPIO DELLA GUERRA-1914. 

• LA POSIZIONE ITALIANA-INTERVENTISTI E NEUTRALISTI-IL PATTO DI LONDRA. 

• LA SPEDIZIONE PUNITIVA-LA SCONFITTA DI CAPORETTO.L’ENTRATA DELL’ITALIA IN GUERRA 

• LA SVOLTA DEL 1917- L’ INTERVENTO DEGLI U.S.A. E L’ARMISTIZIO DELLA RUSSIA 

• LE TRATTATIVE DI PACE-IL CONGRESSO DI VERSAILLES. 

• LA VITTORIA MUTILATA 

• LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA-STALIN AL POTERE. 

• IL DOPOGUERRA IN ITALIA-L’AVVENTO DEL FASCISMO. 
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• IL DUCE AL POTERE E LA FASCISTIZZAZIONE DELLO STATO .IL VENTENNIO FASCISTA. GLI 

ANTIFASCISTI 

• LA CONQUISTA DELL’ETIOPIA-LE SANZIONI DISWCIPLINARI DELLA S.D.N. 

• L’ASSE ROMA-BERLINO. 

• HITLER AL POTERE- L’IDEOLOGIA NAZISTA 

• L’ANTISEMITISMO 

• L’ESPANSIONISMO TEDESCO IN EUROPA E QUELLO GIAPPONESE IN ORIENTE 

• II^ GUERRA MONDIALE-I ^ SETTEMBRE 1939 L’INVASIONE DELLA POLONIA .L’ITALIA IN GUERRA 

• L’8 SETTEMBRE- LA RESISTENZA IN ITALIA E IN EUROPA.LO SBARCO DEGLI ALLEATI .I PARTIGIANI E 

IL C.L.N. 

• LA RESA DELLA GERMANIA-I TRATTATI DI PACE. 

• LA GUERRA  FREDDA 

• LA NATO E IL COMECON 

 

Programma di TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

 Anno scolastico 2019/20 

Classe: V A EN   

Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica 

Docenti: Gorrasi Rosanna Ingegno Pasquale 

Modulo di recupero sui contenuti del IV anno: Elettronica digitale 

Richiami dei sistemi di numerazione e di logica binaria. Sistemi combinatori. Dispositivi MSI: codificatore, 

decodificatore, display a sette segmenti, multiplexer, demultiplexer.  Sistemi sequenziali: latch SR, circuito 

antirimbalzo, Flip-flop J-K . Applicazioni dei sistemi sequenziali: contatori asincroni, contatori binari sincroni. 

U1: Amplificatori operazionali 

Componenti a semiconduttore, amplificatore operazionale ideale e suoi parametri caratteristici, applicazioni lineari di 

un amplificatore operazionale (Amplificatore invertente, amplificatore non invertente, sommatore invertente, 

sommatore non invertente, differenziale, inseguitore di tensione)  

U2: Filtri 

Filtri e loro parametri valutativi, filtri passivi, filtri attivi, criteri di scelta dell’amplificatore operazionale per i filtri attivi, 

filtro passa basso, filtro passa alto. 
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U3: Sistema trifase 

Definizione di sistema trifase simmetrico ed equilibrato, tipologia di carichi, sistemi con carico a stella equilibrato, 

potenze nei sistemi trifase, significato del fattore di potenza, rifasamento. Misura di potenza. 

U4: Macchine elettriche 

Generalità, definizioni e classificazioni, richiami di fisica (forza di Lorentz e legge di Faraday-Neumann-Lenz) 

Richiami delle leggi dell’elettromagnetismo, trasformatore monofase, trasformatore trifase (elementi costitutivi, 

struttura, principio di funzionamento e modello elettrico, dati di targa), motore asincrono (elementi costitutivi e 

struttura, principio di funzionamento e modello elettrico, potenze, coppie e caratteristica meccanica, regolazione di 

velocità e avviamento, dati di targa), motore in corrente continua (struttura e principio di funzionamento, regolazione 

di velocità e avviamento)  

Esercitazioni di laboratorio 

Display a sette segmenti 

Verifica del comportamento dell’A.O in configurazione invertente e non invertente 

Realizzazione di alcune parti dell’unità di apprendimento: cancello automatico (incompiuto per il sopraggiungere della 

pandemia)  

 

  

Materia Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Classe 5^ A /EN.    A.S. 2019/20 

Docente Prof. Ingegno P. 

Testi in adozione Testo teorico in adozione 

Metodi Didattica a distanza ., Video lezioni,esercitazioni di gruppo ed 

individuali guidate, valorizzazione delle eccellenze, attività di 

recupero. 

Mezzi Testi, Manuali, Fotocopie, Strumentazione di laboratorio, Computer.  
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Spazi Laboratorio di elettronica 

VIDEO LEZIONI 

strumenti di verifica Prove pratiche; Relazioni di laboratorio. 

Software di simulazione 

sistemi di valutazione  , Sistema di attribuzione di punteggio e di apprezzamento della prova 

sulla base di criteri predefiniti. -  

 

                                DISCIPLINA   LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

UNITÀ FORMATIVA N° 1  - CLASSE  5°A  EN.      

 

TITOLO: Applicazione teorica e pratica di componenti elettronici in genere. 

Periodo/Durata:  Sett/nov.  

Competenze:  

• utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche; 

• 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 regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

• 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  di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

Abilità Conoscenze 
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Assemblare componenti elettronici ed elettrici attraverso la 

lettura di schemi e disegni . 

Reperire, aggiornare e archiviare la documentazione tecnica 

di interesse. 

Consultare i manuali tecnici di riferimento. 

Mettere in relazione i dati della documentazione con il 

dispositivo descritto. 

Utilizzare gli strumenti e i metodi di misura di base. 

Configurare gli strumenti di misura e di 

controllo.  

Eseguire prove e misurazioni in laboratorio. 

Valutare i rischi connessi al lavoro e applicare le 

relative misure di prevenzione. 

Norme e tecniche di rappresentazione 

grafica.  

Schemi logici e funzionali di apparati e 

impianti. 

Tecniche di ricerca, consultazione e archiviazione 

della documentazione tecnica. 

Funzionalità delle apparecchiature, dei 

dispositivi e dei componenti di interesse . 

Grandezze fondamentali, derivate e relative unità di 

misura.  

Norme di settore relative alla sicurezza e alla tutela 

ambientale. 

Conoscere la conversione A/D, D/A, V/F e F/V; 

 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

Distinzione tra grandezze analogiche e digitali; 

Interpretare le caratteristiche dei convertitori; 

Effettuare le opportune misure sui convertitori; 

 

 

                             DISCIPLINA   LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

UNITÀ FORMATIVA N° 2  - CLASSE  5A^ EN     

 

TITOLO: Dispositivi di potenza 

Periodo/Durata: nov/feb  
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Competenze:  

    • 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 regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

• utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche; 

• 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  di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

Abilità Conoscenze 

Redigere documentazione tecnica; 

Predisporre la distinta base degli  

elementi e delle apparecchiature 

componenti l’impianto; 

Individuare guasti applicando i 

metodi di ricerca 

 

 

 

Elementi della documentazione tecnica; 

Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione 

delle operazioni sugli apparati e sistemi di interesse; 

Metodi di ricerca dei guasti 

 

 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

Interpretare le caratteristiche dei componenti; 

Scegliere i componenti  per risolvere i problemi; 
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                           DISCIPLINA   LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

UNITÀ FORMATIVA N° 3 - CLASSE  5°A/ EN.       

 

TITOLO: Circuiti di controllo 

Periodo/Durata: feb/apr  

Competenze:  

    • 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 regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

• utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche; 

• 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  di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

Abilità Conoscenze 

Redigere documentazione tecnica; 

Predisporre la distinta base degli  

elementi e delle apparecchiature 

componenti l’impianto; 

Individuare guasti applicando i 

metodi di ricerca. 

 

 

 

 

Elementi della documentazione tecnica; 

Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione 

delle operazioni sugli apparati e sistemi di interesse; 

Metodi di ricerca guasti; 

Procedure operative di smontaggio, sostituzione e 

rimontaggio di apparecchiature e impianti 

Controlli on/off, lineari e PWM- 

-Trasduttori - Attuatori 
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Obiettivi minimi per la sufficienza: 

Collaudare semplici circuiti di controllo analogici con impiego di trasduttori, amplificatori, attuatori. 

 

 

                             DISCIPLINA   LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

UNITÀ FORMATIVA N° 4 - CLASSE  5A/ EN.       

 

TITOLO: Alimentatori stabilizzati  

Periodo/Durata: Maggio/giu  

Competenze:  

    • 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 regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

• utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche; 

• 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  di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio. 

Abilità Conoscenze 
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Redigere documentazione tecnica; 

Predisporre la distinta base degli  

elementi e delle apparecchiature 

componenti l’impianto; 

Individuare guasti applicando i 

metodi di ricerca. 

 

 

 

 

 

Alimentatori lineari a C.I. 

Elementi della documentazione tecnica; 

Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione 

delle operazioni sugli apparati e sistemi di interesse; 

Metodi di ricerca guasti; 

Procedure operative di smontaggio, sostituzione e 

rimontaggio di apparecchiature e impianti. 

 

Obiettivi minimi per la sufficienza: 

Rilievo delle caratteristiche degli alimentatori stabilizzati. 

 

 

 

                                                                                                                                 Il Docente 

                                                                                                         Prof. Ingegno Pasquale 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA DELLA CLASSE 5 EN./A 
Anno scolastico 2019/2020 
Docente: Langella Liberata 
 
Argomenti di ripetizione: 

• Equazioni di I° grado intere e frazionarie. 

• Equazioni di II° grado incompleta, completa con formula risolutiva, canonica e ridotta; 

• Equazioni fratte;  

• Equazione di grado superiore al secondo: binomie, biquadratiche, trinomie, di grado n 
risolvibili con Ruffini. 

• Equazioni irrazionali. 

• Definizione e proprietà dei logaritmi. 

• Disequazioni di I° e II° grado, sistema di disequazioni, disequazioni fratte. 

Programma: 
• Definizione di intervalli, insiemi limitati ed illimitati; estremo superiore ed inferiore; 

minimo massimo; teorema di Weiestrass (enunciato). 

• Funzioni: definizione, funzioni iniettive e suriettive, biettive, campo di esistenza; funzioni 

monotone, costanti, periodiche, pari, dispari, invertibili; funzioni lineari, esponenziali, 
logaritmica, grafico di una funzione. 

• Limite di una funzione: definizione, proprietà, significato analitico e geometrico, 

verifica di limite finiti, limiti all’infinito di una funzione; limite finito di una funzione per x 
che tende all’infinito; limite all’infinito di una funzione che tende all’infinito; limite destro e 
limite sinistro; teorema dell’unicità del limite con dimostrazione; teorema del confronto; 
teorema della permanenza del segno; operazione sui limiti, teorema della somma dei limiti 
con dimostrazione. Funzioni continue in un punto; continuità a destra e a sinistra; 
continuità delle funzioni elementari: razionali intere e fratte, esponenziali, logaritmiche, 
potenze, trigonometriche; limite della funzione composta inversa; limiti fondamentali: 

𝑙𝑖𝑚 
𝑠𝑒𝑛 𝑥

𝑥
 = 1  con dimostrazione, lim (1 +  

1

x
 ) x  = e   solo enunciato  

                     𝑥 → 0                                                         𝑥 →∞ 

 punti di discontinuità di 1a, 2 a, 3 a specie. Forme indeterminate  
0

0
 ;  
∞

∞
 ;  +∞  -∞ 

• Derivata di una funzione: definizione analitica e suo significato geometrico; continuità 

e derivabilità, derivata delle funzioni elementari, operazioni e proprietà delle derivate, 
derivate di ordine superiore. Applicazione delle derivate per il calcolo di una tangente ad 
una curva. Teorema di Rolle con relativa dimostrazione, teoremi di Lagrange e Cauchy e 
Hopital solo enunciati. 
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• Studio di funzione: minimi e massimi assoluti e relativi calcolati con la sola derivata 

prima e asintoti. Studio funzioni razionali intere e fratte.  
 

 
                                                                                            La docente 

Langella Liberata 
 

          

        PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE V EN/A 

 

        a.s.2019/2020                                Prof.ssa DONADIO ANNA 

 

• PASSAGES OF ENGLISH PURPOSES: 

• SENDING INFORMATION 

• ANALOG AND DIGITAL COMMUNICATION 

• THE ELECTRICAL CIRCUIT 

• THE ELECTRONIC CIRCUITS: 

• SWITCHING CIRCUITS 

• ANALOGUE CIRCUITS 

• DIGITAL SIGNALS AND CIRCUITS 

• BOOLEAN ALGEBRA 

• TRANSISTORS:BIPOLAR AND UNIPOLAR 

• OPERATIONAL AMPLIFIERS 

• GRAMMAR: 

• PERIODO IPOTETICO 

• DISCORSO INDIRETTO 

• LA FORMA PASSIVA 

LA DOCENTE 

ANNA DONADIO 
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PROGRAMMA SVOLTO  

AS 2019/2020  

MATERIA : TTIM CLASSE V SEZIONE A EN  

Docenti : prof. Stefano Iaderosa Prof. Umberto Enrichiello 

 MODULO N° 1 Guasti e manutenzione  

1.1 Guasti  

1.2 Affidabilità.  

1.3 Manutenzione  

1.4 Piani di manutenzione per alcuni dispositivi elettromeccanici(Ascensore, motori elettrici, 

cancello automatico, Protezioni di un Impianto elettrico)  

MODULO N° 2 Economia e organizzazione della produzione  

2.1 Impresa, azienda, società.  

2.2 Organizzazione aziendale.  

2.3 Programmazione e coordinamento della produzione.  

MODULO N° 3 Sicurezza sul lavoro e in ambiti specifici  

3.1 Sicurezza nei luoghi di lavoro.  

3.2 Lavori elettrici. 3.3 Luoghi con pericolo di esplosione.  

3.4 Cantieri edili. 3.5 Sicurezza a bordo di natanti adibiti alle attività di pesca.  

MODULO N° 4 Documentazione tecnica e appalto delle opere  

4.1 Scrittura di una relazione tecnica.  

4.2 Manuali di istruzione.  

4.3 Computo metrico e analisi prezzi.  

4.4 Progetto, appalto e collaudo.  

MODULO N° 5 Controllore a logica programmabile  

5.1 Introduzione al PLC  

5.2 Configurazione dei sistemi a PLC.  
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5.3 Schemi dei collegamenti I/O del PLC.  

5.4 Linguaggi di programmazione.  

MODULO N° 6 Progettare con Arduino  

6.1 Utilizzo e proprietà di Arduino  

6.2 Progettare con Arduino  

6.3 Ingressi e uscite con Arduino  

6.4 Applicazioni con Arduino  

MODULO N° 7 Esercitazioni di laboratorio  

7.1 Applicazioni in logica cablata di elettropneumatica ed elettroidraulica  

7.2 Simulazioni con PLC  

7.3 simulazioni con arduino.                             

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 2019/2020 

Docente: Maria Falco 

SVILUPPO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI. 

✓ Capacità condizionali  

✓ Capacità coordinative 

SVILUPPO DELLA CAPACITA’ ESPRESSIVA 
 

✓ Tecniche di esecuzione di sequenze motorie 
 

✓ I messaggi volontari ed involontari del linguaggio corporeo 
 
SPORTS DI SQUADRA 
 

✓ Regolamento e tipi di fondamentali tecnici degli sport di squadra 
 

✓ Tattica di gioco di due sport di squadra 
 

✓ Pallavolo 
 

✓ Calcio  
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 SPORTS INDIVIDUALI 

✓ Regolamento e tipi di fondamentali tecnici degli sport individuali  

 
✓ Tattica di gioco di due sport individuali 

 

✓ Tennis-Tavolo 
 

✓ Nuoto 
 

 SALUTE E BENESSERE 

✓ Effetti del movimento sull’apparato osteo-articolare, muscolare, cardio-circolatorio e respiratorio 

 
✓ Principi per una corretta postura  

 

✓ Primo soccorso 

 

✓ Sicurezza 

 

✓ Alimentazione 

 

✓ Doping  

 

✓ Dipendenze  

 
LA DOCENTE 

MARIA FALCO 
 

Programma Tecnologia meccanica e applicazioni  A.S- 2019/2020 

Classe 5A indirizzo Elettronico 

Docente: Ciro Marfella 

• Definizione di azienda e organizzazione aziendale. 

• Struttura aziendale, organigramma. 

• Generalità su normative nazionali ed internazionali per la Qualità aziendale. 

• Il sistema di controllo della qualità 
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• Richiami di statistica. Media e scarto quadratico medio. 

• Cicli di lavorazione. Cartellino del ciclo  Parametri di taglio e tempi macchina 

• Principi di elettropneumatica 

 

 

Laboratorio 

Montaggio circuiti elettro-pneumatici 

Disegno autocad 

        Proff.  C.Marfella/M.Bortone 

Programma di Religione A. s. 2019 

20 Classe 5 EN Sez A 

• Il viaggio della vita – Il mistero dell’uomo – L’impronta creatrice - La scienza e il mistero – Fuga nella 

magia  

• Alla ricerca di un senso – Dare un senso alla vita – L’uomo secondo la visione cristiana – Il male non viene 

da Dio – Nati per essere felici  

• Libertà e felicità – La verità rende liberi – Un progetto da realizzare • La necessità delle regole – La 

coscienza morale 

• La legge aiuta l’uomo – Il Discorso della Montagna - La proposta di Cristo – Vivere secondo l’amore • La 

vita come compito – Io e gli altri - L’amore è la chiave delle relazioni – I valori che fondano le relazioni – La 

fede: una speranza carica di attesa  

• Diritti e doveri: uomini responsabili – La dignità dell’uomo  

• La responsabilità verso gli altri – La difficile conquista della pace – La giustizia sociale – La convivenza 

civile – La responsabilità verso la Terra  

• Che cosa è la bioetica – L’etica di fronte al problema della vita – Le manipolazioni genetiche – La 

clonazione - La fecondazione assistita – L’aborto – L’eutanasìa  

• Progetto famiglia – L’amore nella coppia – La morale sessuale Giugliano, 30/05/20 Il Docente Giuliano 

Guarino 

ALLEGATO 7 

RELAZIONI FINALI 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
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RELAZIONE FINALE V ELN/A           DOCENTE: ANTONELLA ALLOCCA 

ITALIANO 

La classe composta da 13 allievi tutti frequentanti abbastanza assiduamente e provenienti dalla IV A/en 

eccetto un allievo Rositani  Roberto ,ripetente di quinta.  Il gruppo classe fin dall’inizio dell’anno è apparso 

abbastanza  interessato, piuttosto partecipativo e motivato nello studio della letteratura anche se 

all’impegno e all’attenzione in classe , non e’ seguita una costante applicazione a casa e un consolidamento 

dei contenuti appresi .Infatti  alcuni allievi che hanno mostrato spesso un approccio mnemonico e settoriale 

delle conoscenze .Le competenze acquisite in lingua e letteratura italiana ,comunque sono in linea con 

quelle prefissate in uscita dal triennio. 

 Nel del II quadrimestre, tuttavia, si e’ registrato un lieve miglioramento nell’impegno in classe e a casa 

associato ad un crescente interesse per lo studio della letteratura,anche in vista dell’esame finale.La 

chiusura anticipata delle scuole per l emergenza covid ha inizialmente destabilizzato gli allievi ,anche 

abbastanza spaventati  per quello che stava ac cadendo .Successivamente hanno affrontato con senso di 

responsabilita’e serieta’,la nuova modalita ’di didattica e hanno anche superato gli ostacoli derivanti dalla 

scarsa connessione o dagli strumenti poco adeguati,grazie al delivery fornito dalla scuola. 

La lettura, la comprensione e l’interpretazione analitica dei testi scritti poetici e in prosa, si sono rivelati un 

buono strumento per coinvolgere emotivamente gli allievi. Nell’ultima parte dell’anno anche i meno 

partecipativi si sono mostrati più attenti e impegnati. 

 

STORIA 

Nel corso dell’anno scolastico gli allievi sono apparsi  interessati e partecipativi nello studio della 

storia,spesso supportato da documenti e visioni di film a tema . 

Stimolati opportunamente, anche grazie al supporto di audiovisivi, di esemplificazioni e analisi di 

documenti,hanno raggiunto seppur in maniera diversa gli obiettivi prefissati .Durante le videolezioni  di 

storia nella dad sono apparsi impegnati e motivati.  

 

Giugliano                                                                                                           

30 maggio 2020       Antonella Allocca 

 

Relazione finale  

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 
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Anno scolastico 2019/20 

Classe: V A  

Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica 

Docenti: Gorrasi Rosanna 

                   Ingegno Pasquale 

 

L’attività didattica programmata era finalizzata ad assicurare alla classe le competenze specifiche del corso 

di studio, sia attraverso la trattazione dei contenuti programmati con lezioni teoriche e con corrispondenti 

esperienze pratiche di laboratorio, sia attraverso la realizzazione dell’unità di apprendimento (cancello 

automatico). 

Con il sopraggiungere della pandemia Corona-virus, venendo a mancare la possibilità di utilizzare un 

laboratorio reale non è stato possibile completare il compito di prestazione relativo all’unità di 

apprendimento né tantomeno far seguire ai contenuti teorici trattati le corrispondenti esperienze pratiche, 

ci siamo visti costretti a sostituire la didattica in aula con la didattica a distanza e ad adottare nuovi 

strumenti, diverse modalità di verifica formativa e un diverso modo di interagire docente-alunni. Gli alunni  

hanno dovuto nel giro di pochissimo tempo, non senza difficoltà, adattarsi a queste innovazioni, hanno 

visto stravolta la loro quotidianità. Con la chiusura necessaria della scuola è venuto a mancare il rapporto 

umano, è mancata la presenza fisica e il contatto con i compagni il che può aver portato un certo 

disorientamento iniziale, ostacolando l’apprendimento e la socialità dei ragazzi. Hanno dovuto sopperire 

alla semplificazione del digitale con un auto-didattica alla quale non sempre o non tutti erano preparati. 

D’altro canto noi docenti, pur rimanendo invariate le competenze, le conoscenze e le abilità programmate, 

siamo stati costretti a modificare gli strumenti utilizzati , nello specifico è stata utilizzata la piattaforma 

Google Suite: Classroom e Meet con la quale si sono svolte le seguenti attività: correzione dei compiti 

assegnati e feedback allo studente, video lezioni con spiegazione dei contenuti e verifica di quanto 

spiegato, condivisione di appunti preparati dal docente e calibrati al livello della classe ,condivisione di 

video da YouTube che potessero sostituire l’impossibilità di utilizzare un laboratorio reale. Nel primo 

quadrimestre invece le modalità di lavoro hanno coinvolto lezioni interattive, esercitazioni numeriche, 

esercitazioni pratiche o in simulazione in cui l’allievo veniva posto spesso di fronte ad un problema ed 

invitato a risolverlo in modo guidato, utilizzando come strumenti oltre al libro di testo, fotocopie, mezzi 

audiovisivi e informatici, appropriati ai contenuti, e il laboratorio di Elettronica .  

 

 Quando necessario si sono effettuate sia nel primo che nel secondo quadrimestre attività di recupero alla 

fine di ogni modulo o segmento significativo di esso.       
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Si sono assicurate in ogni caso agli allievi le seguenti competenze programmate: 

• Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati al fine di 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite. 

• Utilizzare correttamente la documentazione tecnica prevista dalla normativa nell’ambito del 

controllo e della conversione dell’energia. 

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi. 

• Eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti. 

Competenze che sono state raggiunte in maniera minore o maggiore dagli allievi alla fine dell’anno 

scolastico. I contenuti svolti sono stati organizzati in moduli e affiancati nel primo quadrimestre da alcune 

conoscenze necessarie alla realizzazione pratica del progetto dell’unità di apprendimento, a cui si è destina-  

to circa il 30% del monte ore curriculare, attività interrotta con il sopraggiungere della pandemia . La 

maggior parte degli allievi riesce a riconoscere la funzione svolta da un trasformatore, da un filtro, da un 

amplificatore, da un motore o da altro dispositivo nell’ambito di un sistema, individuandone caratteristiche,  

parametri e principio di funzionamento , riuscendo inoltre a tracciare schemi logici di semplici sistemi 

digitali, ad individuare inoltre le caratteristiche e le modalità di utilizzo di un sistema  simmetrico trifase di 

tensioni . La valutazione ha sempre avuto carattere oggettivo ,coerente ed equo ed è stato nel primo 

quadrimestre il  risultato dell’interpretazione dei dati raccolti nelle verifiche sommative sia  scritte , sia 

orali,  sia pratiche, dei progressi  fatti rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione al dialogo educativo 

nonché dell’impegno individuale; nel secondo quadrimestre invece si sono valutati ,l’approccio 

collaborativo degli allievi alla DAD, l’accesso e la comprensione dei  contenuti caricati e/o  presenti nelle 

video lezioni, la gestione dei tempi e delle consegne, l’interazione studente-docente, l’acquisizione di 

competenze specifiche e trasversali. 

 

 

                                                                                                                                                   Docenti: 

                                                                                                                                                    R. Gorrasi 

                                                                                                                                                      P. Ingegno       

Relazione finale di MATEMATICA  CLASSE V  EN A 

Anno scolastico 2019/2020  Insegnante: LANGELLA LIBERATA. 

 

La classe è formata da 13 alunni . 
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 La programmazione è stata redatta in accordo con i colleghi delle classi parallele: è stata conforme con 

quello svolto negli anni precedenti, nonché realizzata espressamente per una buona base per il ciclo 

terminale di studi. Tutto ciò per rafforzare, approfondire, apprendere nuovi concetti adeguati alla ulteriore 

e continuativa fase di sviluppo degli allievi. 

Una parte del primo quadrimestre è stata dedicata al recupero di alunni con gravi lacune di base e 

contemporaneamente alla ripetizione di nozioni di algebra fondamentali per lo svolgimento del programma 

di analisi proprio della classe V. 

L’iter didattico è stato adeguato alla fase di sviluppo degli alunni. Gli argomenti sono stati calibrati per le 

esigenze della classe, cercando di privilegiare l’aspetto intuitivo a partire dai concetti di facile comprensione 

per arrivare ad una graduale generalizzazione. 

Sotto il profilo disciplinare la classe non ha mai presentato particolari problemi. Una certa vivacità di 

carattere di alcuni studenti, peraltro controllabile ha reso sempre le lezioni vivaci .  

Il criterio di valutazione dell’insegnante è riferito all’ambito curricolare dell’intero anno scolastico; la 

verifica è stata concentrata sugli obiettivi cognitivi: conoscenza, comprensione, applicazione. 

Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico le lezione sono state effettuate attraverso la piattaforma digitale 

google meet, con due video lezioni settimanali. Le verifiche sono state effettuate con colloqui ed esercizi 

svolti durante le video lezioni. La programmazione non ha  subito modifiche in quanto i temi erano stati 

trattati  per la preparazione delle prove invalsi. 

Per quanto riguarda il profitto la classe si può dividere in due gruppi: il primo formato da pochi ragazzi che 

hanno partecipato con un certo impegno, rispondendo almeno in parte al dialogo educativo proposto dal 

docente nell’intero anno scolastico; il secondo gruppo, formato quasi dall’intera classe, ha dimostrato 

minore interesse ma raggiungendo  comunque un livello di preparazione quasi sufficiente.  

                            

RELAZIONE  LT E   V° EN/A   a.s.  2019/20 

La classe 5EN/A è  composta  da 13 alunni tutti frequentanti.  Per quanto riguarda 

 l’aspetto   disciplinare , gli  studenti della  classe, hanno  generalmente  tenuto  un 

 comportamento  abbastanza  corretto e rispettoso nei confronti del docente  stesso 

 e   nei rapporti reciproci   Gli  studenti  hanno partecipato con  una quasi sufficiente  

attenzione  alle attività  svolte ,in riferimento  alla  materia.  Purtroppo   quest’ anno  

scolastico è stato caratterizzato da un grave problema di crisi sanitaria, che a  inizio  

del mese di marzo ,ha visto per causa maggiore, dover sospendere l’attività scolastica  
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e  proseguire in modalità remota. A  tale  innovazione  di emergenza  , tutta   l’attività  

scolastica   ha  subito  un notevole  cambiamento ,sia  dal  punto di vista didattico che  

d’apprendimento, e la classe stessa ha risposto in modo positivo all’utilizzo di  mezzi  

informatici  per  la  didattica  a  distanza.  Il  programma  preventivato  a inizio   anno  

scolastico, per detta causa ha  dovuto subire  una minima  parte  di rimodulazione, ma  

sempre  garantendo  una linearità  negli  argomenti  previsti  al fine di  raggiungere  in  

buona parte  gli obiettivi  e le competenze in merito.                                                                                                                                     

  

                                                                                                 Il Docente 

Napoli21/05/20                                                                              Prof. Ingegno Pasquale                         

 

 

                                                                    

 

 

 

Relazione finale Tecnologia meccanica e applicazioni  A.S- 2019/2020 

Classe 5A indirizzo Elettronico 

La classe è costituita da 13 alunni di cui uno ripetente. Gli allievi hanno mostrato,fino alla interruzione delle 

attività didattiche avvenuta il 4/03/2019,un positivo atteggiamento ed interesse nei confronti della materia 

accanto ad una partecipazione attiva e motivata.  

Durante le esercitazioni pratiche di laboratorio, gli allievi mostravano attenzione ed interesse, acquisendo 

discrete capacità di disegnare con Autocad e nel montare circuiti elettro pneumatici. 

  

La programmazione,dal mese di marzo, è continuata a distanza in modalità FAD e gli alunni hanno 

partecipato alle lezioni online con interesse. L’interruzione delle attività ha comportato una riduzione del 

programma svolta sopratutto per quanto riguarda le attività pratiche di laboratorio 

Conoscenze,competenze,abilità 
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Mediamente sufficienti. La maggioranza riesce ad eseguire i compiti in modo adeguato e applicare metodi 

organizzati. Circa la metà riesce a trovare autonomamente soluzioni a problemi nuovi.  

Metodi. Lezioni frontali ed on line.Presentazione video multimediali. Appunti dalle lezioni 

Verifiche 

La verifica - intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati e quindi dei 

livelli di conoscenza e delle capacità critiche e strumentali, nonché delle competenze mobilitate – ha 

previsto delle prove orali . 

 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V EN/A                    INGLESE 

a.s.2019/2020       PROF.SSA DONADIO ANNA  

 

LA classe  V EN/A è formata da 13 alunni tutti provenienti da questo istituto.Il livello di preparazione della 

classe si presentava all’inizio dell’anno mediocre e con un approccio alla lingua straniera eterogenea a 

seconda delle competenze che ogni alunno aveva accumulato negli anni precedenti.Nella prima parte 

dell’anno la classe ha seguito la programmazione dipartimentale svolgendo gli argomenti concordati,con 

una predilezione verso le abilità di reading e listening in previsione  dlle prove invalsi stabilite nel mese di 

marzo.Poi tutto è cambiato…..la pandemia ci ha travolti tutti e ha stravolto la programmazione didattica e 

le nostre vite….Non siamo più tornati a scuola e i ragazzi e noi insegnanti abbiamo continuato a svolgere  le 

nostre attività da casa attraverso  la didattica a distanza..la DAD.In un primo momento di disorientamento 

dove  i ragazzi hanno mostrato maturità e impegno ,cercando di collegarsi in primis attraverso l’e-mail 

istituzionale inviando le risposte e i compiti assegnati,poi con la creazione di classroom e l’uso di Meet le 

lezioni sono sembrate più ‘ vere’…Le video lezioni settimanali hanno permesso di interagire con i 

ragazzi,scambiare con loro le informazioni e i contenuti della materia ,con qualche difficoltà a volte per la 

mancanza di connessione o per un dispositivo non adeguato.Gli argomenti trattati sono stati svolti in 

maniera che tutti potessero raggiungere le conoscenze,le abilità e le competenze adeguate.La metodologia 

usata è stata quella di presentare il materiale tecnico(brani di inglese tecnico riguardanti l’elettronica),già 

conosciuto dagli alunni e di guidarli nella rielaborazione di questi nel modo più semplice, attraverso a 

lettura estensiva e deduttiva,favorendo il trasferimento delle conoscenze acquisite in contenuti diversi da 

quello originario.Durante tutto il periodo della didattica a distanza gli alunni hanno usto materiale inviato 

dall’insegnante che veniva rinviato corretto e commentato  durante le video lezioni.Le verifiche scritte sono 

state costruite su questionari a risposta aperta,mentre le verifiche orali avvenivano durante le videolezioni 

 

RELAZIONE FINALE : materia T.I.M. 
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V A/EN a.s. 2019/20 

Docenti: Prof. Iaderosa S. / Enrichiello Umberto 

 

La classe 5EN/A è composta da 13 alunni tutti frequentanti. In merito all’aspetto disciplinare, gli studenti 

della classe, hanno sempre avuto un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei docenti stessi e 

nei rapporti reciproci. Hanno partecipato con buono interesse e continua applicazione alle attività svolte 

durante le lezioni. Purtroppo quest’ anno scolastico è stato caratterizzato da un grave problema di crisi 

sanitaria, che all’inizio del mese di marzo, ha visto per causa maggiore, dover sospendere l’attività 

scolastica e proseguire con la didattica a distanza. A tale innovazione di emergenza, tutta l’attività scolastica 

ha subito un notevole cambiamento, sia dal punto di vista didattico che d’apprendimento, e la classe stessa 

ha risposto in modo positivo all’utilizzo di mezzi informatici per la didattica a distanza. Il programma 

preventivato a inizio anno scolastico, per detta causa ha dovuto subire una minima parte di rimodulazione, 

ma si è cercato di garantire una linearità negli argomenti previsti al fine di raggiungere in buona parte gli 

obiettivi e le competenze in merito prefissate. Sono state effettuate alcune delle esercitazioni di laboratorio 

che erano state prestabilite ad inizio anno scolastico. Napoli 25.05.2020 Prof. Iaderosa Stefano Prof. 

Enrichiello Umberto 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE: DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

a.s. 2019/2020 

DOCENTE                      MARIA FALCO 

 

PRESENTAZIONE  
 
La classe ha seguito il percorso formativo partecipando e rispondendo alle sollecitazioni didattiche, il piano 
di proposte motorie finalizzato all’acquisizione di una piena consapevolezza della propria corporeità, 
rispondente ai bisogni e alle esigenze individuali e del gruppo, per il recupero di attività semplici e un 
affinamento di abilità acquisite, ha consentito a un buon numero di allievi di registrare buoni miglioramenti. 
Rispettosi, collaborativi e basati sulla stima reciproca i rapporti con l’insegnante. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI  
 
Il raggiungimento degli obiettivi fa riferimento al grado di possesso della competenza; pertanto, si può 
certificare che sono stati raggiunti in modo efficace, dalla maggior parte degli studenti, pur con livelli di 
consapevolezza differenti, gli obiettivi. Il piano di lavoro ha compreso una parte teorica di acquisizione delle 
conoscenze disciplinari e una parte operativa. Il metodo di insegnamento attraverso lezioni frontali e 
partecipate, esercitazioni individuali, a coppie e in gruppo ha puntato sull'analisi dei contenuti proposti nell' 
ambito delle diverse discipline sportive con lo scopo di promuovere l'acquisizione delle abilità specifiche e 
delle conoscenze teoriche ed il potenziamento delle capacità collaborative e creative.  
 
 
METODOLOGIE  
 

- lezioni 
- brainstorming 
- cooperative learning 
- problem solving  

 
 
STRUMENTI UTILIZZATI  
 
Libri di testo, schede, video, visione di lezioni, You Tube, materiali prodotti dall’insegnante, pubblicazioni di 
lezioni, appunti e dispense. 
Classroom, Drive, WhatsApp, e-mail istituzionale, uso di classi virtuali. 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE  
 
Le verifiche si sono attuate prevalentemente attraverso prove orali ed elaborati (nell’ambito del 
programma teorico), ci si è avvalsi di osservazione costante del modo di vivere il movimento e forme di 
autovalutazione; colloqui; verifiche orali e questionari, il tutto finalizzato all’accertamento dell’acquisizione 
delle conoscenze e competenze stabilite, quindi dei miglioramenti rispetto ai livelli di partenza nonché della 
padronanza concettuale delle conoscenze acquisite. Oggetto di valutazione, è stato anche il 
comportamento e la partecipazione. La valutazione ha riguardato il miglioramento conseguito da ciascun 
allievo per ogni obiettivo, con riferimento all'impegno e alla partecipazione dimostrati. 
 
 

 LA DOCENTE 
MARIA FALCO 
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RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE 5 A EN 

Materia: Religione 

A.s.: 2019 - 20 

Prof. G. Guarino 

 

La classe composta da 13 alunni, ha svolto il programma di Religione, previsto per quest'a.s. 

2019/20, con risultati abbastanza soddisfacenti. L'interesse è stato sempre vivo e la 

partecipazione quasi continuamente attiva. Numerose tematiche religiose, come il ruolo e la 

testimonianza del cristiano nel mondo familiare, sociale e civile, nonché quelle concernenti la 

sfera adolescenziale, sono state sviluppate durante le ore di Religione con spirito di critica, di 

ricerca e di comprensione, tali come: le religioni non cristiane e le sette pseudo - religiose, la 

bioetica, I'eutanasia, I'aborto, la sessualità, l'ateismo, la secolarizzazione, il disagio giovanile e la 

ricerca del senso della vita; gli alunni si sono sentiti coinvolti nello sviluppo dei vari argomenti 

trattati ed hanno cercato di ampliare, migliorare ed approfondire il proprio bagaglio culturale e 

più specificamente religioso con buoni esiti finali. Il tutto e stato corredato da vari tests orali e 

scritti, anche giochi didattici, che hanno permesso di completare i differenti discorsi avviati in 

classe in modo esauriente. Da rilevare l'ausilio di nuovi sussidi didattici come l'uso del PC traendo 

vantaggio dalla multimedialità e da Internet con analisi e ricerche mirate ben organizzate in 

campo religioso, nonché attività extra scolastiche come l'iniziativa "Il Presepe a scuola", giunta alla 

XVII. Edizione, assieme ad altre iniziative extra scolastiche, gite e visite guidate che hanno 

entusiasmato ed attivato, con vivo e nuovo interesse, tutte gli allievi. L'esperienza maturata di 

certo potrà permettere agli studenti di segnare passi importanti e decisivi per un loro cammino 

personale morale, spirituale e civile più idoneo e responsabile. Nella seconda parte dell’anno 

scolastico, precisamente dal 05/03/20 in poi, l’attività didattica ha avuto un’improvvisa modifica a 

causa dell’emergenza epidemiologica scatenata in Italia e nel mondo, costringendo tutti a casa e 

con la scuole chiuse. Di conseguenza, l’attività didattica in presenza regolare si è trasformata in 

D.A.D., vale a dire didattica a distanza. Numerose attività, quindi, via etere e su piattaforme 

internet valide e collaudate, come Drive e Classroom, hanno caratterizzato in buona parte il 

secondo quadrimestre con compiti assegnati, corretti e restituiti alle alunne. La partecipazione è 

stata piuttosto attiva e assidua ( usando anche altri mezzi come email e WhatsApp ) nonostante 

varie difficoltà di natura essenzialmente tecnica e anche familiari in un’atmosfera irreale e di certo 

rara e insolita nel corso di un anno scolastico. I risultati in definitiva sono stati più che 

sostanzialmente raggiunti da tutti gli alunni ed hanno ancor più saputo valutare valori umani 

importanti e valorosi per la loro crescita civile, sociale e morale. Sotto il profilo disciplinare, 

bisogna rilevare che la classe si e sempre dimostrata corretta.  

Giugliano, 30 /05/2020 



 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                      

 

 

 

                                              

 

 

 



 

63 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

 

 

 


		2020-05-29T20:02:16+0200
	MUGIONE GIOVANNA


		2020-05-30T23:42:32+0200
	MUGIONE GIOVANNA




