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1. BREVE STORIA E PRESENTAZIONE 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". 

Inizialmente furono autorizzate la sezione meccanica (con specializzazioni per aggiustatore 

meccanico e congegnatore meccanico) e la sezione per l'industria elettrica (con specializzazione di 

elettricista installatore) entrambe con durata triennale. 

Nel corso del tempo si aggiunsero la sezione per radiotecnici e per operatori elettronici e i percorsi 

divennero quinquennali con possibilità per gli allievi di conseguire la qualifica di tecnici della relativa 

specializzazione. 

Con l'inaugurazione della nuova sede (attuale) di via G.B.Basile l'Istituto è cresciuto sempre di più 

con l'inserimento delle sezioni per l'edilizia, per la moda, per la grafica, per le telecomunicazioni 

perdendo la sezione per radiotecnici, con un incremento durevole delle iscrizioni e un indice di 

dispersione che cala lentamente ma costantemente nel tempo, segno che esso costituisce un sicuro 

riferimento per quei giovani che desiderano intraprendere percorsi scolastici che consentono un più 

rapido inserimento nel mondo del lavoro. 

Dal primo settembre 2003 è stata inaugurata la coordinata "S. DRAGONETTO", sita nel comune di 

Qualiano che accoglie una parte dei ragazzi non più ospitabili nella sede, satura, di Giugliano. 

Negli anni vengono aggiunte le specializzazioni di CAT (Costruzione, ambiente e terriorio, ex 

Geometra), ..... 

Dal primo settembre 2019, causa dimensionamento rete scolastica, cambia il proprio codice 

meccanografico da NARI02001 (tipicamente legato alla struttura di Istituto Professionale) a 

NAIS13700L (attuale Istituto Superiore). 

 

 

 

 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 

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

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

apparati tecnici. Le sue competenze tecnico professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 

generali (elettronica, elettrotecnica ,meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 

relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

 L’allievo sarà in grado di: 

 

• Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 

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

dell’ambiente. 

• Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli impianti. 

• Organizzare ed intervenire nelle attività nello smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine e per la dismissione dei dispositivi. 

• Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico ed organizzativo presenti nei 

processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono. 

• Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’ approvvigionamento. 

• Reperire ed interpretare documentazione tecnica. 
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• Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi. 

• Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità. 

• Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche. 

• Operare nella gestione dei servizi anche valutando i costi e l’economia degli interventi. 

   A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” consegue i risultati    

llldi  apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

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

llllllllllltecnologie  specifiche. 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

nnnnnnnapparecchiature, 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   

llllllllllllnel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 

ppppppprocedure stabilite. 

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controlli e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e 

hhhhhhhdegli impianti. 

• Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla 

nnnnnnnfase di ccollaudo e installazione. 

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

llllllllllled jjeconomicamente correlati alle richieste. (DPR 87/2010 Allegato C) 

 

2.2 Quadro orario settimanale triennio  

 

MATERIA CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

ITALIANO 99 99 99 

LINGUA INGLESE 66 66 66 

STORIA 66 66 66 

MATEMATICA 99 99 99 

RELIGIONE CATTOLICA   / 33 33 

TECN. MECC. E APP. 132 99 66 

TECN. ELT-ELN E APP. 99 132 66 

TECN. INST. E MANUT. 99 99 165 

LAB. TECN. ED ES. 66 99 99 

Totale 726 792 759 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 

ITALIANO MARIA MARTINO 

STORIA LUISA RUGGIERO 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) CARMINE PANICO 

MATEMATICA CARLO VALLE 

RELIGIONE CATTOLICA ANTONIO CICCARELLI 

T.M.A. LUGI BIANCO 

T.T.I.M. LUGI BIANCO 

T.E.E.A VINCENZO SAVIANO 

L.T.E. TOMMASO RUSSO 

LABORATORIO DI T.T.I.M. TOMMASO RUSSO 

 

   3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina 
3° ANNO 

a.s.2017/2018 

4° ANNO 

a.s.2018/2019 

5° ANNO 

a.s.2019/2020 

T.T.I.M. Saviano Saviano Bianco 

TEEA Saviano Saviano Saviano 

STORIA Bombace Ruggiero Ruggiero 

ITALIANO Bombace Bombace Martino 

LINGUA 
STRANIERA 
(INGLESE) 

Panico Panico Panico 

MATEMATICA Valle Valle Valle 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

Ciccarelli Ciccarelli Ciccarelli 

T.M.A. Morone Miccoli Bianco 

L.T.E. Brienza Russo Russo 

LABORATORIO 

TTIM 
Russo Russo Russo 
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3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

 La classe V sez. A Corso Serale –  costituita da n. 22 alunni, di cui 20 frequentanti , giunta al termine di un 

percorso educativo e didattico mirante alla crescita globale della personalità degli studenti, presenta una 

diversificazione delle conoscenze, competenze e capacità acquisite che vengono di seguito specificate: tutti 

gli allievi hanno raggiunto una preparazione sufficiente o quantomeno accettabile e comunque tale da 

permettere loro di affrontare l’esame di Stato e di compiere scelte oculate per il loro futuro. 

L’ambiente socio-economico-culturale di provenienza è apparso abbastanza diversificato e non sempre 

disposto a seguire l’andamento scolastico e la crescita evolutiva dei propri studenti che hanno trovato, 

pertanto, nella scuola l’ambiente idoneo alla formazione, con enormi sacrifici personali, in quanto trattasi per 

la maggior parte di studenti lavoratori. 

L’interesse dei discenti verso le discipline trattate è da ritenersi, per una parte, encomiabile, visto che gran 

parte di loro ha mostrato elevato attaccamento agli argomenti previsti dalla programmazione dei singoli 

insegnamenti, previo immensi sacrifici nel dedicare; i pochi spazi liberi lavorativi, sottratti al riposo ed alla 

famiglia, alla frequenza sia nell’aula scolastica che in quella virtuale e quindi allo studio; per altri è stato 

adeguato al tipo di scuola, ma comunque tale da riuscire a raggiungere un livello accettabile di preparazione. 

Per altri, ancora, proprio per la mancanza di tempo disponibile ed anche per problematiche legate alla vita 

quotidiana, non è stato sempre adeguato e rispondente ad un regolare svolgimento del percorso didattico-

formativo e soltanto nell’ultima parte, con l’avvicinarsi della conclusione del corso di studio, hanno mostrato 

una maggiore partecipazione, attraverso la D.A.D, che si è tradotta nel raggiungimento di una preparazione 

tale da consentire, il superamento dell’Esame di Stato.   

E’ necessario sottolineare che  l’emergenza sanitaria che tutti noi abbiamo dovuto affrontare, ha influito 

negativamente sullo svolgimento del dialogo educativo, provocando rallentamenti e frammentazioni sulla 

attività didattica, pertanto non tutti i contenuti indicati nella progettazione iniziale, delle varie discipline, sono 

stati trattati in modo esaustivo, in ogni caso, gli allievi hanno risposto in modo diverso alle proposte culturali, 

in relazione alla loro frequenza  in presenza e non, al loro impegno ed alla loro partecipazione al dialogo 

educativo. 

Nel percorso formativo la continuità didattica è stata assicurata per la quasi totalità delle discipline, pertanto 

il Consiglio di classe, è riuscito a darsi delle linee di indirizzo didattico, funzionali e realistiche, per aderire 

da un lato alle indicazioni delle programmazioni, dall’altro alla situazione di partenza degli studenti. 

Relativamente al loro profilo professionale è da dire che alcuni alunni hanno acquisito, anche se in modo 

diversificato, le competenze specifiche nel settore della manutenzione e assistenza tecnica . la maggior parte 

dei discenti è capace di dimensionare, attenendosi alle normative di sicurezza, modesti impianti, con 

determinazione e previsione di costi. 

Sotto l’aspetto disciplinare è da notare che la quasi totalità degli allievi, nel corso del primo quadrimestre, ha 

assunto un comportamento corretto, ed esemplare, manifestando sempre un ottimo grado di socializzazione 

e di maturità. 

 

 

 

 

 

3.4 AREA INCLUSIONE DA - BES/DSA 

 

Nulla da segnalare per la disabilità 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

4.1 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

A-OBIETTIVI 

FORMATIVI 

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content Language Integrated Learning; 

• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

   attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità; 

• Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 

 

 

 

 

B-OBIETTIVI 

COGNITIVI 

• Saper comprendere, esporre ed argomentare sufficientemente i contenuti delle 

diverse discipline;  

• Saper ristrutturare le conoscenze in forma critica e personale;  

• Utilizzare il linguaggio specifico di ogni disciplina;  

• Utilizzare un metodo di studio efficace e rispondente al proprio stile;  

Operare relazioni tra le diverse discipline;  

• Prendersi cura della propria persona esercitando attività fisiche, utili per nlo 

sviluppo armonico della personalità;  

• Saper individuare nelle discipline umanistiche gli elementi guida per la 

formazione di una persona aperta alla solidarietà e alla cooperazione;  

• Sviluppare un approccio sistemico alle problematiche progettuali e/o pp 

  tecniche.  

 

 

C-OBIETTIVI IN CHIAVE 

DI CAPACITÀ 

 

 

• Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti,  

la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative 

sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

• Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla 

realizzazione degli interventi; 

• Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 

l’approvvigionamento; 

• Reperire e interpretare documentazione tecnica; 

• Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento 

dei dispositivi; 

 

D-OBIETTIVI IN 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità 
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4.2 SCHEDE DISCIPLINARI 

 

 
ARGOMENTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

ORALE: i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che saranno sottoposti ai 

candidati nel corso del colloquio orale sono costituiti da tutti i testi riportati nella      scheda di cui al 

punto 4.2 del docente di Italiano all’interno del presente documento. 

• Giovanni Verga, “I Malavoglia”, “Mastro-don Gesualdo” 

• Gabriele D'Annunzio Il piacere, Alcyone “ La pioggia nel pineto” 

• Giovanni Pascoli  da Myricae “ X Agosto”, “Il lampo”, “Arano” 

• Filippo Tommaso Marinetti, Il manifesto del Futurismo 

• Italo Svevo Una vita, Senilità , La coscienza di Zeno 

• Luigi Pirandello Il fu Mattia Pascal,  Uno ,nessuno e centomila 

• Giuseppe Ungaretti da L'Allegria “San Martino del Carso”, “Veglia”, “Il Porto sepolto” 

• Eugenio Montale, da Ossi di Seppia “Spesso il male di vivere ho incontrato”,   da 

Satura”Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale” 

• Primo Levi, Se questo è un uomo 
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ITALIANO 

 

 

CONTENUTI 
 

 

 

 IL Romanzo tra Ottocento e Novecento 

-Positivismo, Naturalismo, Verismo 

 

Giovanni Verga 

Prosa e poesia del Decadentismo 

la Scapigliatura 

La nascita del Simbolismo 

il romanzo decadente: la scelta dell'estetismo 

Gabriele D'Annunzio 

Giovanni Pascoli 

Le Avanguardie 

Il Futurismo 

Filippo Tommaso Marinetti 
L'ultimo poeta vate : Giosue Carducci 

Il nuovo romanzo novecentesco 

Italo Svevo 

Luig Pirandello 

L'età contemporanea 

L'evoluzione del linguaggio poetico 

L'Eremetismo 

Giuseppe Ungaretti 

Narratori italiani tra le due guerre 

Eugenio Montale 

il Neorealismo 

Primo Levi 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
IN TERMINI DI 

 

Il conseguimento degli obiettivi  in merito alla 

conoscenza di un autore , della sua produzione e 

della corrente di appartenenza si può definire nel 

complesso sufficiente. In alcuni casi anche più che 

sufficiente. 
 

MEZZI E METODI 
La didattica a distanza è stata portata avanti con il 

supporto della piattoforma Gsuite e di classroom 

per poter usufruire del materiale didattico quali 

powerpoint, sintesi .  È stato utilazzato Meet per le 

videolezioni. Per una maggiore interazione con la 

classe  e scambio di materiale è stato utilzzato 

anche Whatsapp come canale comunicativo. 
 

SPAZI E TEMPI 
Aula scolastica. Durante il primo quadrimestre 

le lezioni si sono svolte regolarmente in aula. 
 

Aula virtuale: la didattica a distanza è stata portata 

avanti con il supporto delle piattaforme 

istituzionali, Classroom e Meet per le video 

lezioni oltre al canale Whatsapp. L'interesse della 

classe nel complesso è stato attivo dopo un primo 

inziale momento di disorientamento in particolare 

per chi non disponeva di mezzi adatti. 
 

TIPI DI VERIFICHE EFFETTUATE 
 

Sono state effettuate verifiche scritte sotto forma 

di test a risposta aperta tramite cui verificare la 

conoscenza dell'autore e delle opere principali, 

verifiche orali.   
 

LIBRI  TESTO 
Libro di testo: Paolo di Sacco, Chiare lettere, 

vol 3 Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 
Sintesi e appunti 
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STORIA 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

• Le origini della società di massa 

• L’Europa e il mondo all’inizio del secolo 

• L’età giolittiana 

• La Grande Guerra 

• La Russia rivoluzionaria 

• Il dopoguerra dell’Occidente 

• Il fascismo al potere in Italia 

• La crisi del ‘29 

• I regimi totalitari di Hitler e Stalin e il contagio autoritario in Europa 

• L’Italia fascista  

• La seconda guerra mondiale 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  

 

• Conoscere i principali processi di trasformazione avvenuti nel XX 

secolo, in Europa e nel mondo 

• Saper riferire processi ed avvenimenti storici 

• Saper collocare gli eventi nello spazio e nel tempo 

• Saper individuare semplici relazioni tra gli eventi 

• Saper utilizzare semplici termini storiografici 

 

 

MEZZI  

E METODI 

• Lezione frontale espositivo-sintetica 

• Videolezione 

• Lezione interattiva 

• Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche 

• Lettura guidata di testi di natura storiografica 

• Uso di mappe e schemi 
 

 

SPAZI  

E TEMPI 

Aula scolastica da settembre a febbraio 

Aula virtuale da marzo al 6 giugno 

 

TIPI  

DI 

VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 

Criteri e Strumenti della valutazione e della misurazione 

Criteri: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove problemi 

matematici, composizioni. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del progresso 

degli allievi, della situazione di arrivo, delle competenze e delle capacità 

acquisite, del comportamento, della frequenza, dell’impegno, della 

partecipazione della capacità di recupero. 

Nella fase in cui si è proceduto con la DAD, la valutazione ha tenuto conto 

dell’impegno mostrato durante le attività programmate a distanza, del 

rispetto delle scadenze dei lavori assegnati, della qualità dei lavori 

consegnati. 

 

 

 

LIBRI TESTO 
De Vecchi “Storia in corso 3” B. Mondadori 
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LINGUA INGLESE 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

- Elementi basilari di grammatica Inglese relativi all’anno in 

corso 

- What are the main properties of materials? 

- Metals: ferrous and non ferrous metals 

- Transformers 

- Properties of a circuit 

- Special circuits 

- Circuits in parallel and series 

- Batteries 

- Electrical safety basics 

- Who invented the automobile? 

- The fuel engine 

- What is robotics? 

- Refrigeration 

- Air conditioning 

- What is an electric circuit? 

- AC vs DC 

- Specific languages for electricity 

 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  

 

La classe ha partecipato attivamente al percorso didattico-

educativo raggiungendo gli obiettivi prefissati nella 

programmazione iniziale. Alcuni studenti hanno raggiunto 

la sufficienza mentre altri hanno raggiunto livelli più che 

sufficienti. 

 

MEZZI E  

METODI 

I mezzi, a parte le lezioni frontali, sono stati messi a punto 

mano a mano che si presentava occasione di diversificare 

le lezioni. Si sono usate tecnologie, quali G-Suite e 

Whatsapp, per accedere a contenuti extra e dispense per 

integrare il materiale didattico. 

 

SPAZI  E  

TEMPI 

Aula scolastica. Durante il primo quadrimestre le lezioni si 

sono svolte  normalmente in aula, in presenza. 

 

Aula virtuale: Durante il secondo quadrimestre le lezioni 

si sono svolte on line secondo i dettami adottati. Questa 

nuova metodologia all’inizio è stata alquanto complessa in 

quanto molti alunni non erano preparati a tale evenienza. 

Le problematiche si incentravano soprattutto sulla 

mancanza di adeguati mezzi di supporto e, per molti, la 

scarsa connessione al web. In un secondo momento gli 

alunni hanno provveduto a risolvere tali problematiche 

pertanto si sono svolte lezioni on line che hanno portato gli 

alunni ad avere una certa dimestichezza con questi nuovi 

mezzi raggiungendo risultati più che soddisfacenti. 

 

TIPI  

DI 

VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 

Sono state effettuate verifiche scritte (test con domande a 

risposta multipla e domande aperte) e orali utilizzando la 

piattaforma Classroom e Meet 

 

LIBRI TESTO 
Dispensa 
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TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

- Elementi basilari di grammatica Inglese relativi all’anno in corso 

- What are the main properties of materials?  

- Metals: ferrous and non ferrous metals 

- Transformers 

- Properties of a circuit 

- Special circuits 

- Circuits in parallel and series 

- Batteries 

- Electrical safety basics 

- Who invented the automobile? 

- The fuel engine 

- What is robotics? 

- Refrigeration 

- Air conditioning 

- What is an electric circuit? 

- AC vs DC 

- Specific languages for electricity 

 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  

 

La classe ha partecipato attivamente al percorso didattico-educativo 

raggiungendo gli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale. 

Alcuni studenti hanno raggiunto la sufficienza mentre altri hanno 

raggiunto livelli più che sufficienti.  

 

MEZZI  

E METODI 

I mezzi, a parte le lezioni frontali, sono stati messi a punto mano a 

mano che si presentava occasione di diversificare le lezioni. Si sono 

usate tecnologie, quali G-Suite e Whatsapp, per accedere a contenuti 

extra e dispense per integrare il materiale didattico. 

 

SPAZI  

E TEMPI 

Aula scolastica. Durante il primo quadrimestre le lezioni si sono 

svolte normalmente in aula, in presenza. 

 

Aula virtuale: Durante il secondo quadrimestre le lezioni si sono 

svolte on line secondo i dettami adottati. Questa nuova metodologia 

all’inizio è stata alquanto complessa in quanto molti alunni non erano 

preparati a tale evenienza. Le problematiche si incentravano 

soprattutto sulla mancanza di adeguati mezzi di supporto e, per molti, 

la scarsa connessione al web. In un secondo momento gli alunni hanno 

provveduto a risolvere tali problematiche pertanto si sono svolte 

lezioni on line che hanno portato gli alunni ad avere una certa 

dimestichezza con questi nuovi mezzi raggiungendo risultati più che 

soddisfacenti.  

 

TIPI  

DI 

VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 

Sono state effettuate verifiche scritte (test con domande a risposta 

multipla e domande aperte) e orali utilizzando la piattaforma 

Classroom e Meet 

 

LIBRI TESTO 
Dispensa 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

Tipi di Manutenzione 

Definizione di affidabilità, tasso di guasto 

Curva a vasca da bagno 

Manutenzione di un impianto pneumatico 

Prove d’esame 2015/2016/2017/2018 

Prentivo e diagramma di Gantt 

Analisi dei guasti di un PLC 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  

 

 

 

 

Al termine del corso di studio gli allievi hanno raggiunto i seguenti 

obiettivi: 

• 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; 

• Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche 

e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente 

correlati alle richieste; 

• Attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 

 

MEZZI  

E METODI 

 

Metodi 

1. Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla discussione. 

2. Lavoro individuale guidato. 

. Mezzi 

1. Aula scolastica 

2. Aula virtuale: Google suite – Classroom – Meet 

(videoconferenza) 

3. Internet 

 

 

SPAZI  

E TEMPI 

Aula scolastica. Durante il primo quadrimestre le lezioni si sono 

svolte  normalmente in aula, in presenza. 

Aula virtuale: Durante il secondo quadrimestre le lezioni si sono svolte 

utilizzando la piattaforma G-SUITE, nello specifico si sono assegnati 

gli argomenti previsti nella programmazione iniziale, utilizzando 

l’applicazione Classroom. 

 

TIPI  

DI 

VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 

Criteri e Strumenti della valutazione e della misurazione 

Criteri: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove problemi 

matematici, composizioni. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del 

progresso degli allievi, della situazione di arrivo, delle competenze e 

delle capacità acquisite, del comportamento, della frequenza, 

dell’impegno, della partecipazione della capacità di recupero. 

Nella fase in cui si è proceduto con la DAD, la valutazione ha tenuto 

conto dell’impegno mostrato durante le attività programmate a 

distanza, del rispetto delle scadenze dei lavori assegnati, della qualità 

dei lavori consegnati. 

Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi, 

tenendo conto del valore formativo dell’attività valutativa. 

 

LIBRI TESTO T.T.I.M 
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MATEMATICA 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

• Funzioni 

• Funzioni di secondo grado 

• Funzioni fratte 

• Asintoti 

• Limite di una funzione 

• Cenni sulle derivate 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  

 

 

 

Al termine del corso di studio gli allievi hanno raggiunto i 

seguenti obiettivi: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 

invarianti e relazioni 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 

 

MEZZI  

E METODI 

 

 

Metodi 

3. Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla discussione. 

4. Lavoro individuale guidato. 

. Mezzi 

4. Aula scolastica 

5. Aula virtuale: Google suite – Classroom – Meet 

(videoconferenza) 

6. Internet 

 

 

SPAZI  

E TEMPI 

Aula scolastica. Durante il primo quadrimestre le lezioni si 

sono svolte  normalmente in aula, in presenza. 

Aula virtuale: Durante il secondo quadrimestre le lezioni si sono 

svolte utilizzando la piattaforma G-SUITE, nello specifico si sono 

assegnati gli argomenti previsti nella programmazione iniziale, 

utilizzando l’applicazione Classroom. 

 

TIPI  

DI 

VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 

Criteri e Strumenti della valutazione e della misurazione 

Criteri: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove problemi 

matematici, composizioni. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del 

progresso degli allievi, della situazione di arrivo, delle 

competenze e delle capacità acquisite, del comportamento, 

della frequenza, dell’impegno, della partecipazione della 

capacità di recupero. 

Nella fase in cui si è proceduto con la DAD, la valutazione ha 

tenuto conto dell’impegno mostrato durante le attività 

programmate a distanza, del rispetto delle scadenze dei lavori 

assegnati, della qualità dei lavori consegnati. 

Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi, 

tenendo conto del valore formativo dell’attività valutativa. 

 

LIBRI TESTO Dispense 
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LABORATORI TECNOLOGICI ED ESRCITAZIONI 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

I contenuti disciplinari sono stati scelti in funzione della preparazione degli 

studenti e degli obiettivi disciplinari. Gli argomenti proposti, specialmente 

quelli per la conoscenza ed utilizzazione degli strumenti di misura: 

inserzione, lettura e calcoli degli errori, sono stati calibrati sulle esigenze 

della maggior parte degli alunni. 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  

 

 

 

Conoscenza delle Leggi e Norme per l’esecuzione e prevenzione degli 

infortuni in campo elettrico; 

Conoscere ed utilizzare simbologia e schemi secondo le norme C.E.I. per 

la realizzazione di misure di laboratorio; Apparecchiature e strumenti di 

laboratorio per la misura di grandezze elettriche; Resistenze, 

Amperometro, Voltometro, Wattmetro ecc. Realizzare praticamente 

misure elettriche in laboratorio; Errori delle misure e calcoli degli errori di 

inserzione. Costruzione di macchine elettriche, trasformatore e motore 

asincrono trifase. 

 

MEZZI  

E METODI 

 

Lezione frontale per la conoscenza teorica di un argomento; Risoluzione 

alla lavagna di esercizi di varia difficoltà; Esercitazioni alla lavagna per la 

realizzazione grafica di schemi di misura; Esercitazioni di laboratorio 

utilizzando apparecchiature e strumenti di misura per la realizzazione di 

misure di grandezze elettriche. 

 

SPAZI  

E TEMPI 

Aula scolastica, 

Laboratorio. 

 

TIPI  

DI 

VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 

La valutazione nel corso dell’anno è stata di tipo formativo, infatti ad ogni 

alunno è stato attribuito un voto sull’interpretazione dei dati durante le 

attività di verifica. 

A conclusione del corso la valutazione è stata di tipo globale, che 

comprenda un voto sulla qualità delle conoscenze e delle abilità acquisite 

da ogni singolo alunno e, nel contempo, tenga anche conto degli obiettivi 

generali quali: comportamento, interesse, impegno e partecipazione. 

 

LIBRI TESTO 

 

Dispense 
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4.3 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 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. 

Nel corso del secondo quadrimestre dell’a.s. 2019/2020 Gli insegnanti hanno messo in atto le 

seguenti attività ,  con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ 

fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento 

e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il percorso di apprendimento, 

cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: videolezioni, 

trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le 

funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. Nonostante 

le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non avevano conseguito 

valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

 

 

 

 

4.4 DIDATTICA PER COMPETENZE: PERCORSI INTERDISCIPLINARI EFFETTUATI DALLA 

CLASSE 

 

1 L’Uda si è svolta dopo la fine del aprile ed ha puntato alla realizzazione di un quaderno di 

lavoro, da utilizzare per la preparazione all’Esame di Stato, che raccogliesse i principali 

nodi tematici delle singole discipline. 

Si è promossa, dunque, un’attività di recupero, consolidamento e potenziamento che 

potesse realmente incidere sulle competenze dei discenti e potesse, al tempo stesso, 

facilitare e sviluppare l’autonomia e l’efficacia del metodo di studio in vista dell’Esame di 

Stato. 

2 Il consiglio di classe ha stabilito di effettuare simulazioni interdisciplinari, a partire dal 

primo di Giugno, nelle quali ad ogni singolo alunno sarà dato un nucleo tematico partendo 

dalle esperienze lavorative, professionali, sociali e personali che faciliteranno il dialogo e 

le interconnessioni tra le varie discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Documento del Consiglio della classe 5^A serale 
  

 

4.5 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO / PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  

aaL’ORIENTAMENTO (P.C.T.O) 
 

           I corsi serali svolti nell’IPIA Marconi fanno parte dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) 

e sono rivolti; 

• Adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che 

intendo conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

• I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione, che dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni. 

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale, a partire dall’a.s. 2019/20 sono articolati in due 

periodi didattici, così strutturati: 

• secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione all’ultimo 

anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente; 

•  terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in relazione 

all’indirizzo scelto dallo studente. 

I percorsi di secondo livello del CIPIA non prevedono l’Alternanza scuola lavoro ed il Percorso per le 

Competenze Trasversale e l’Orientamento (P.C.T.O.).  

In alternativa i discenti giovani ed adulti, in sede di colloquio dell’esame di stato, dovranno descrivere le esperienze 

maturate e le competenze raggiunte nell’ambito della/e attività lavorative svolte all’esterno. 

 

 

4.6 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 

Con riferimento al PTOF, il Consiglio di Classe ha previsto di sviluppare le competenze di Cittadinanza, 

diffondendo la cultura della legalità, al fine di promuovere negli studenti una presa di coscienza nei confronti 

delle norme e dei principi etici per contrastare la diffusione di atteggiamenti e comportamenti illegali e 

antidemocratici. Le attività svolte dalla classe nel triennio sono:  

• Di tipo trasversale (percorsi, progetti, etc.) finalizzate a sviluppare le competenze di cittadinanza in diversi 

ambiti (educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva…) con valutazione all’interno del voto di condotta; 

• Curricolare: nell'ambito del programma di Storia si è cercato di fornire un inquadramento teorico della Carta 

Costituzionale e degli organismi internazionali come requisito culturale necessario alla acquisizione delle 

competenze di cittadinanza, oggetto del progetto Legalità/Cittadinanza e Costituzione. 

I nuclei tematici affrontati sono stati i seguenti 

 

 

 

• Centralismo e federalismo 

• La difesa della patria 

• Dittature, totalitarismi, 

democrazie 

• Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo 

• Statuto dei lavoratori 

• Diritto alla salute 

• La difesa della patria 

• Dittature, totalitarismi, 

democrazie • Dichiarazione universale dei 

diritti dell’uomo • Dichiarazione Universale dei   

nnndiritti umani 

• Statuto dei lavoratori 

• Diritto alla salute 

 

  



 

Documento del Consiglio della classe 5^A serale 
  

5. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

NON SONO STATI SVOLTI PROGETTI EXTRACURRICULARI 

 

 

6. METODI, MEZZI E STRUMENTI, VALUTAZIONE 

 

  

Metodi 

5. Gruppi di lavoro.  

6. Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla discussione. 

7. Lavoro individuale guidato.  

8. Approccio induttivo e deduttivo.  

9. Tecniche di approfondimento.  

10. Osservazione sistematica. 

 

 

Mezzi e Strumenti 

7. Aula scolastica  

8. Aula virtuale: Google suite – Classroom – Meet (videoconferenza) 

9. Biblioteca 

10. Saggi giornali, riviste 

11. Laboratori (chimica, fisica, linguistici) 

12. Palestra 

13. Libri di testo 

14. LIM 

15. Software didattici 

16. Internet 

 

Criteri e Strumenti della valutazione e della misurazione 

Criteri: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove semi strutturate, strutturate, problemi matematici, 

relazioni orali e composizioni. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del progresso degli allievi, della situazione di 

arrivo, delle competenze e delle capacità acquisite, del comportamento, della frequenza, dell’impegno, della 

partecipazione della capacità di recupero. 

Nella fase in cui si è proceduto con la DAD, la valutazione ha tenuto conto dell’impegno mostrato durante 

le attività programmate a distanza, del rispetto delle scadenze dei lavori assegnati, della qualità dei lavori 

consegnati.  

 

Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi, tenendo conto del valore formativo 

dell’attività valutativa.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina Docente Firma 

ITALIANO MARIA MARTINO FIRMATO 

STORIA LUISA RUGGIERO FIRMATO 

LINGUA STRANIERA 
(INGLESE) 

CARMINE PANICO FIRMATO 

MATEMATICA CARLO VALLE FIRMATO 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

ANTONIO 
CICCARELLI 

FIRMATO 

T.T.I.M. LUGI BIANCO FIRMATO 

T.M.A.. LUGI BIANCO FIRMATO 

TEEA VINCENZO SAVIANO FIRMATO 

L.T.E. TOMMASO RUSSO FIRMATO 

LABORATORIO DI 
T.T.I.M. 

TOMMASO RUSSO FIRMATO 
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Allegato n. 1 

Elenco Nominativo dei Candidati 

Classe V sez. A  anno scolastico 2019/2020: 

 

1 
BRIO ALBANO GENNARO JUNIOR 

2 
CAMERLINGO ALFREDO 

3 
CAMPANILE SANDRO 

4 
CARBONE MATTEO SALVATORE 

5 
CUOZZO ALESSIO 

6 
DE STASIO DONATO 

7 
DI NARDO ANTONIO 

8 
ESPOSITO FABIO 

9 
ESPOSITO WALID 

1

0 

FARINA ROCCO ELIA 

1

1 

FULGIDO PASQUALE 

1

2 

GRIMALDI VINCENZO 

1

3 

KHANAS KHRYSTYNA 

1

4 

NATILLO FRANCASCO 

1

5 

NILO LUCA 

1

6 

OUSACI MOHAMED NABIL 

1

7 

PERILLO GIULIANO 

1

8 

REGA ANTONIO 

1

9 

RUSSOMANDO PASQUALE 

2

0 

SODANO MICHELE 

2

1 

SORVILLO ANTONIO 

2

2 

TURCO VINCENZO 
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Allegato n. 2 

 

 

Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello,  

• In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo 

periodo didattico.  

• Il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito relative alla classe quarta di cui 

alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente 

in misura comunque non superiore a 39 punti.  

• Il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, ai sensi della tabella C 

all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 21 punti; 

• Per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio 

finale della classe quinta, il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella D di cui all’allegato A alla presente 

ordinanza, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti 

negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi, quali candidati esterni all’esame di Stato;  
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Allegato n. 3 
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