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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 PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI TECNICO/ PROFESSIONALI 
 

      MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

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 

tecnicoprofessionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 

elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione 

alle esigenze espresse dal territorio. E’ 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.  

• 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 di 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 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, controlli 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 ed economicamente correlati alle richieste (DPR 87/2010 

Allegato C). 

  

  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. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
 
 
 
 
  



 

  

   2.2  QUADRO ORARIO DEI 5 ANNI 

 1a 2a 3a 4a 5a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Diritto ed economia 2 2 -- -- -- 

Lingua straniera: inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze della terra e biologia 

Geografia generale ed economica 

2 

1 
2 -- -- -- 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o att. alternative 1 1 1 1 1 

Tecnologia e tecnica di rappres. grafica 3 3 -- -- -- 

Fisica 2(1) 2(1) 2 -- -- 

Chimica 2(1) 2(1) -- -- -- 

Tecnol. Dell’ informazione e della comunicazione 2 2 -- -- -- 

Lab. tecnologico ed esercitazioni del settore 3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni. -- -- 4(2) 5(2) 3(2) 

Tecnologie elettrico–elettron. ed applicaz. -- -- 4(2) 4(2) 3(2) 

Tecnologie e tecniche di installaz. e di manutenz. -- -- 3(2) 5(2) 8(2) 

 
 
 
 
 
 



 

  

  2.3  PROFILO IN USCITA DELL’ 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. 
 
  



 

  

INDICAZIONI SULLE DISCILINE 
 

Per maggiori dettagli si esaminino le relazioni finali e i contenuti di ciascuna disciplina allegati al 
documento e facenti di esso parte integrante (ALLEGATO 4 ) 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DEI VARI AMBITI DISCIPLINARI 

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  
3. legami tra le cause e gli effetti di un evento storico. 

 

INGLESE:  

1. approfondire nozioni e lessico specifico attraverso l'analisi accurata di testi e documenti relativi propria 
specializzazione, rivedere e potenziare le strutture e le funzioni linguistiche fondamentali 

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. 

 

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’affidabilità’ e alla manutenzione 
3. generalità e applicazioni della distinta base, livelli e legami e coefficienti d’impiego 
4. struttura delle macchine utensili a controllo numerico 

 

TECNOLOGIA E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

1. 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;  

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

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

4. utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;  
5. 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; 

6. utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche; 

7. utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 
di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 



 

  

8. 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; 

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

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

11. 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. 

 
TECNOLOGIA ELETTRICA E ELETTRONICA E APPLICAZIONI               

1. saper utilizzare correttamente la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici 

2. individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali allo scopo di intervenire nel 
montaggio e nella sostituzione. 

3. saper usare correttamente gli strumenti di misura, controllo, e diagnosi 
4. operare nel rispetto e applicazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla tutela 

delle persone, dell'ambiente e del territorio 
 

 

 
 
  



 

  

 
  2.4  QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEL TRIENNIO  

 
Materia Classe 3 Classe 4 Classe 5 

ITALIANO  4 4 4 

MATEMATICA  3 3 3 

INGLESE   3 3 3 

STORIA 2 2 2 

LAB. TECN. ED ES. 4 3 3 

TECN. INST. E MANUT. 3(2) 5(2) 8(2) 

TECN. ELT-ELN E APP. 4(2)           4(2) 3(2) 

TECN. MECC. E APP. 4(2) 5(2) 3(2) 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

Totale 30 32 32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

  

 
 

    3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 
     3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente 

ITALIANO E STORIA EMANUELE  PAOLA 
MATEMATICA LALLA  STEFANIA 
INGLESE DIDIO  ANTONGIUSEPPE 
TECN. MECC. E APPLICAZIONI CAVALLO  ANTONIO 
TECN. INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE FERRARA  PIETRO 

TECN. ELT-ELN ED 
APPLICAZIONI RUSSO  GIUSEPPE 

LAB. INST. E MANUTENZIONI IODICE  PIETRO 
COMPRESENZA TECN. 
MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI 

FLAGIELLO  ANTIMO 

SCIENZE MOTORIE ORABONA  CONCETTA 
RELIGIONE FERRARO  MARIOLINA 
SOSTEGNO DI GIROLAMO  PIETRO 

RAPPRESENTANTI ALUNNI IOSSA ALESSIO 
PERILLO ALESSIO 

 
    
 
 
 
      3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

 

Disciplina 3° ANNO 
a.s.2017/2018 

4° ANNO 
a.s.2018/2019 

5° ANNO 
a.s.2019/2020 

ITALIANO                       X                      X                       X 
STORIA                       X                      X                       X 
MATEMATICA                       X                      X                       X 

INGLESE                         X 

TECN. MECC. E APPLIC. X X                       X 

TECN. INST. E MANUT.                         X 

TECN. ELT-ELN ED APP.                         X 

LAB. INST. E MANUTEN. X X X 

COMPRESENZA TECN. 
MECC. E APP   X 

SCIENZE MOTORIE X X X 

RELIGIONE X X X 

SOSTEGNO   X 



 

  

 
 

 
 

3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 
  

La classe V sezione B settore elettrico è costituita da 7 allievi, tra i quali un alunno 
diversamente abile seguito dal docente di sostegno Pietro Di Girolamo ed un alunno 
con bisogni educativi speciali per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano 
Didattico Personalizzato. Gli alunni risiedono nei comuni limitrofi, sono tutti 
frequentanti e provenienti dalla classe IV B settore elettrico.  
Nel passaggio dal quarto al quinto anno di corso   c’è stato un cambio di docenti nelle 
seguenti discipline: Inglese, Tecn. Inst. e Manutenzione., Tecn. Elt-Eln e App. e Tecn. 
Mecc. e Applicazioni. 
La classe   è riuscita comunque ad adattarsi senza alcuna difficoltà alle nuove modalità 
educative. 
Gli alunni appartengono ad un modesto contesto socio-culturale, poco stimolante e 
spesso privo di opportunità formative. Nel corso dell’anno gli allievi si sono mostrati 
poco motivati all’apprendimento, per cui è stato continuamente necessario stimolarli 
allo studio ed a svolgere quegli argomenti programmati che maggiormente erano di 
loro interesse e che sentivano più consoni alle loro aspirazioni.   
 In alcuni casi le difficoltà espressive ed espositive, già peraltro rilevate nel corso degli 
anni scolastici precedenti, sono state acuite anche dalla maggiore complessità degli 
argomenti affrontati. Parte della classe ha dimostrato di possedere scarse capacità 
logiche e di sintesi, nonché poca determinazione nel perseguimento degli obiettivi. 
Generalmente si è riscontrata una scarsa propensione allo studio ed all’ 
approfondimento degli argomenti proposti dalle singole discipline. Il metodo di studio 
è risultato prevalentemente improntato alla ripetizione mnemonica dei contenuti, 
piuttosto che all’effettiva rielaborazione personale.  Per buona parte della classe si è 
inoltre notata una certa difficoltà a gestire lo studio domestico e ad organizzare il 
proprio lavoro. La partecipazione al dialogo educativo è stata spesso confusionaria e 
discontinua.   
Le conoscenze, capacità e competenze finali acquisite sono state condizionate 
principalmente dal poco impegno, dalle assenze e, in alcuni casi, dalle lacune di base 
pregresse.  
La condotta è stata generalmente corretta e discretamente responsabile. Gli allievi 
hanno maturato un buon grado di socializzazione che ha loro permesso di mantenere 
un atteggiamento adeguato a consentire un clima di lavoro sereno e disponibile al 
dialogo educativo. In relazione al profitto, nel presente anno scolastico la classe ha 
raggiunto un livello di preparazione globalmente sufficiente. Si è distinto in positivo 
solo un alunno caratterizzato da un impegno serio e da un metodo si studio autonomo 
e organizzato. 
Lo svolgimento delle attività didattiche è proceduto nel complesso secondo i tempi e 
i modi previsti in fase di programmazione. A causa dell’ emergenza dovuta all’ 
epidemia Covid-19, in alcune discipline si è rinunciato ai dovuti approfondimenti e si 
sono effettuate semplificazioni di contenuti per consentire il consolidamento delle 
competenze di base e favorire l’adattamento alle novità relative alla didattica a 
distanza. Tutti i docenti hanno cercato, durante i periodo di interruzione delle lezioni 



 

  

in presenza, di stimolare ed incentivare l’interesse e la disponibilità al dialogo 
educativo, promuovendo un confronto costante e tenendo conto sia delle esigenze 
educative comuni che delle caratteristiche psicologiche ed emotive di ciascuno. 
Attraverso i contenuti e i linguaggi specifici delle proprie discipline, i docenti hanno 
mirato al consolidamento del processo di integrazione e allo sviluppo della personalità 
di ogni singolo alunno, sotto il duplice aspetto della cultura generale formativa e di 
quella specifica professionalizzante. Nelle discipline dell'area di Indirizzo quasi tutti 
hanno dimostrato un discreto interesse. Lo sviluppo dei contenuti è stato articolato in 
modo da aiutare lo studente a comprendere meglio gli argomenti e poter acquisire le 
necessarie competenze professionali richieste dal mercato del lavoro nel settore 
elettrico. Si evidenzia, altresì, che gli alunni hanno manifestato   un sufficiente livello 
di attenzione alle attività proposte attraverso la modalità della didattica a distanza. 
Hanno partecipato alle attività sincrone mostrando interesse e puntualità durante le 
video lezioni. Tuttavia l’assolvimento nelle consegne scolastiche è risultato puntuale 
solo per pochi alunni. Sotto il profilo caratteriale  sono quasi tutti vivaci e, in alcuni 
casi, non sufficientemente maturi. Rari i risultati pienamente soddisfacenti.  
 

 

 

3.4 AREA INCLUSIONE DA – BES/DSA 

Per l’ alunno diversamente abile e per l’alunno BES si rimanda alla relazione e alla 

programmazione allegate. 



 

  

           3.5  COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI E CREDITO SCOLASTICO 3° E 4°ANNO 

Si riporta l’elenco delle allieve della classe con il relativo credito maturato nel terzo e quarto 
anno con relativa conversione come da O. M. 10 del 16/05/2020 allegato A 
 

 COGNOME NOME 
3° ANNO 4°ANNO 3° ANNO e 

4°ANNO 

credito 
Credito 
D.lgs 

62  
/2017 

Credito  
O. M. 

10/2020 

Credito 
D.lgs 62  

/2017 

Credito  
O. M. 

10/2020 
CREDITO TOTALE 

1 CANTILE VITTORIO EMANUELE 4 8 12 9 14 26 

2 INGEGNO   MAURIZIO   3 7 11 8 12 23 

3 
IOSSA    ALESSIO 5 

 
9 
 

 
14 

 
9 14 28 

4 MORLANDO CRISTIAN 4 8 12 9 14 26 

5 PERILLO ALESSIO 6 10 15    11    17 32 

6 POSTIGLIONE MASSIMILIANO 4 8 12 9 14 26 

7 SALINAS VINCENZO 5 9 14 10 15 29 

    
           I crediti sono stati attribuiti in linea con quanto riportato nel PTOF, e O.M. 10 del 16/05/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
         4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
 

4.1 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO GENERALI DEL CORSO 
 
Il progetto educativo generale ha mirato alla formazione di una mentalità flessibile, capace 

di adattarsi a situazioni nuove e affrontarle con spirito critico.  
 
OBIETTIVI EDUCATIVI 
 
 Gli alunni hanno dimostrato una discreta capacità di comunicazione migliorando le 

relazioni interpersonali;  

 sono in grado di discutere e di confrontarsi nel rispetto reciproco e nella consapevolezza 

dei limiti personali;  

 sono consci della loro identità personale e sociale e sanno compiere scelte autonome. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 
 
 Gli alunni sanno esprimersi in modo semplice ma abbastanza corretto nelle diverse 

discipline;  

 sanno utilizzare in modo sufficientemente corretto la terminologia specifica; 

 quasi tutti sono in grado di riflettere in maniera autonoma, operare collegamenti   ed 

orientarsi   fra gli aspetti fondamentali delle tematiche di studio; 

 affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 

fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo le soluzioni più 

adatte. 

 sanno utilizzare in modo adeguato le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio 

e nelle attività laboratoriali. 

 hanno acquisito adeguate capacità di prestazione nelle attività pratiche 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 
 I vari percorsi formativi hanno comportato complessivamente il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi in ordine alle competenze, conoscenze ed abilità. 
 



 

  

obiettivi 

Competenze  

 
 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana nei vari 
contesti sociali, culturali e professionali; 

•  redigere semplici testi scritti ed orali pertinenti alle richieste nella struttura, nel 
contenuto e nella forma; 

• competenza sufficienti relative all’utilizzazione del linguaggio tecnico connesso 
all’indirizzo professionale scelto; 

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della 
letteratura; 

• orientarsi fra testi ed autori fondamentali e componenti di natura tecnico-
professionali; 

• competenze sufficienti relative alla problematizzazione e alla spiegazione dei 
fatti storici; 

• competenze sufficienti logico-astrattive,  deduttive e critiche; 
• comunicare ed esprimersi mediante la lingua straniera su argomenti di carattere 

quotidiano e attinenti al proprio ambito professionale, sia pure a livello minimo; 
• Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi tessili - sartoriali, nel 

rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela 
dell’ambiente e del territorio 

• competenze sufficienti lavorative per seguire il processo produttivo in tutto il suo 
percorso ed uso delle attrezzature computerizzate. 

• Competenza digitale: saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione (TSI)  

 
 

 
 
 
 
Conoscenze 
 
 
 
 

 
 

• conoscenze globali   dei contenuti propri di ogni disciplina;  
• conoscenza di un linguaggio chiaro, essenziale tecnico-professionale, 

appropriato nelle varie discipline; 
• cognizioni teoriche di base del settore. 

 
 

Abilità 
 

 
 

• utilizzo di un metodo di studio adeguato; 
• essere in grado di applicare conoscenze e abilità in situazioni nuove; 
• dare ordine logico ai contenuti ed ai discorsi; 
• esprimersi in forma orale e scritta in modo sufficientemente   chiaro e lineare; 
• produrre in modo semplice e alquanto lineare   testi di varie tipologie di scritture 

previste per la prima prova dell’Esame di Stato; 
• progettare un percorso di lavoro; 
• acquisizione di una sufficiente autonomia operativa nell’utilizzo delle  tecniche 

di lavorazione e adeguati strumenti gestionali nella elaborazione, diffusione e 
commercializzazione dei prodotti artigianali.  

• essere in grado di compiere scelte in situazioni professionali del settore tessile 
•  l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 

scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

  

             4.2  SCHEDE DISCIPLINARI (materie di esame) 
 

4.2 a) SCHEDA DISCIPLINARE DI ITALIANO 
 

 
 

CONTENUTI 
 
 

 
MODULO 1: L’età del Realismo 
Nodi concettuali: La poetica del vero, Il pessimismo verghiano, Il ciclo dei 
vinti, l’idea di progresso in Verga, le tecniche narrative. 
Contenuti: Il  Naturalismo francese e il Verismo. 
Giovanni Verga: la vita e le opere. Il pensiero e la poetica. 
TESTI: 
Da I Malavoglia: La famiglia Malavoglia( cap. 1) 
Le novelle da Vita dei Campi:  La Lupa, Rosso Malpelo. 
Da Mastro-Don Gesualdo: La morte di  Gesualdo.                                  
 
MODULO 2: L’ età del Decadentismo 
Nodi concettuali: La vita come mistero, Il poeta come veggente. 
Contenuti: Il Decadentismo. 
Gabriele  D’ Annunzio 
Nodi concettuali: Gli -ismi dannunziani (estetismo, superomismo, panismo, 
interventismo, nazionalismo) 
Contenuti: La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. 
TESTI: 
Da Il Piacere: Il ritratto dell’ esteta;  Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 
 
Giovanni Pascoli 
Nodi concettuali: Il pessimismo pascoliano, la poetica del fanciullino. 
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. 
La poetica del fanciullino. 
TESTI: 
Da “Miricae”: X Agosto 
Da “Canti di Castelvecchio”: “ Il gelsomino notturno” 
 
MODULO 3 Luigi Pirandello :  
Nodi concettuali: Il relativismo psicologico, la dialettica vita-forma, la 
poetica dell’umorismo, la frammentarietà dell’ Io. 
Contenuti:La vita e le opere. Il pensiero e la poetica 
TESTI:  
“Il fu Mattia Pascal”(Trama) , “ Uno nessuno e centomila(Trama)”. 
La novella “Il treno ha fischiato”. 
 
MODULO 4 Italo Svevo  :  
Nodi concettuali: Letteratura e psicanalisi, l’inettitudine umana. 
Contenuti:La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. 
TESTI :  
Da “La coscienza di Zeno”:”L’ ultima sigaretta” 
 
MODULO 5 Giuseppe Ungaretti; 
Nodi Concettuali: Il dolore, la parola pura, la poesia della grande guerra.  
Contenuti:La vita e le opere. La poetica. 
TESTI:  
Da “L’ Allegria”: “Veglia”, “Soldati” 
  
MODULO 6  Salvatore Quasimodo:  
Nuclei concettuali: Il dolore esistenziale, l’ impegno civile.  
Contenuti: La vita e le opere. La poetica. 
 TESTI:  
“Ed è subito sera”. 
 
 



 

  

Modulo 7 Il Neorealismo. 
Primo Levi: 
Nodi concettuali: La dignità umana, Il valore della memoria.  
Contenuti: La vita e le opere. 
TESTI: 
Il romanzo “Se questo è un uomo”(trama) 
”Questo è l’Inferno”(tratto da II capitolo del romanzo “Se questo è un 
uomo)l .  
La poesia: “Se questo è un uomo”. 
 
MODULO 8 Il Futurismo: 
Nodi concettuali: Il mito della velocità, L’ esaltazione della guerra, 
L’estetica legata alla tecnologia ed alla macchina. 
Contenuti: Filippo Tommaso Marinetti: vita e opere. 
TESTI: 
“Il manifesto del Futurismo”; “Zang Tumb Tumb”. 
                                                                             
 

 
OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
IN TERMINI 

DI 
 

CONOSCENZE:  
• storicizzazione delle principali problematiche letterarie del 

secolo;  
• lettura contestualizzata dei testi letterari, attraverso l’analisi 

della poetica e dell’ideologia degli autori;  
•  conoscere le tecniche di composizione delle diverse 

tipologie testuali.  
• conoscere le metodologie di lettura, analisi e interpretazione 

dei testi letterari. 
 
COMPETENZE:  

 
• analisi testuale sul piano della forma e dei contenuti; 

 
• interpretazione dell’opera e sua contestualizzazione;  

 
• capacità di confrontare i testi e stabilire relazioni. 

 
ABILITA’:  

• saper elaborare ed argomentare le proprie opinioni; 
 

• costruire ragionamenti motivati. 
 

 
 

MEZZI E 
METODI 

Lezione frontale, lezione dialogata, metodo induttivo e deduttivo, 
brain storming, video lezione in diretta (DAD), condivisione di 
materiali e compiti (DAD), video lezione registrata (DAD) 

 
SPAZI  

 
 TEMPI 

 
STRUMENTI 

 
SPAZI: Aula scolastica, Aula Virtuale Google Classroom (DAD) 

 
TEMPI: Intero Anno Scolastico. 

 
STRUMENTI: Libri di testo, Appunti e dispense, Strumenti 
multimediali e risorse in rete, LIM, Fotocopie, Mappe concettuali. 

 
 

 
TIPI DI 

VERIFICHE 
EFFETTUATE 

 

Verifica orale, Compito in classe, Intervento, Questionario a risposta 
aperta e a scelta multipla. 
 

*Per la valutazione ci si è avvalsi delle griglie approvate in sede di 
Dipartimento disciplinare. 



 

  

 
LIBRI DI 
TESTO 

Titolo:    “La mia letteratura” vol.3 
Autore :   Roncoroni-Dendi. 
Editore:  C. Signorelli Scuola 

 
 
 

 

 
 
 
  

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. 



 

  

 
 

4.2 b) SCHEDA DISCIPLINARE L.T.E 
 

 
CONTENUTI 

 
 

 
• Sensori, trasduttori ed attuatori 
• Logica cablata e logica programmata 
• Microcontrollore: Arduino 
• Architettura del microcontrollore, cenni sul linguaggio C++ 

            software utile per programmare arduino. 
• Applicazioni con Arduino. 
• Macchine elettriche: Trasformatore, principi di funzionamento, 

rapporto di trasformazione, misure e verifica dell’integrità. 
• PLC: Architettura, dispositivi di ingresso e uscita, linguaggi di 

programmazione 
• Progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico in rete e ad 

isola, misure e ricerca guasti 
• Linguaggio Ladder: simboli e piattaforma di impiego per la 

programmazione ( Zeliosoft) 
• Applicazioni con il PLC: avviamento ed inversione del senso di 

marcia di un M.A.T., Serra con ante scorrevoli e controllo della 
temperatura con impiego di orologio, Cancello automatico con 
dispositivi di sicurezza. 

• Macchine elettriche: Motore asincrono bifase e trifase, alimentazione 
a stella e a triangolo. 

 
OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
IN TERMINI DI 

 

Gli Obiettivi raggiunti hanno soddisfatto le aspettative, infatti gli alunni 
hanno raggiunto le competenze necessarie per poter essere impiegati in 
ambiente lavorativo con mansioni di Manutentori e assistenti tecnici, 
malgrado il disagio di aver dovuto utilizzare in itinere una didattica diversa 
da quella prevista dal PTOF . 

 
MEZZI E 
METODI 

Lezioni frontali e video lezioni DAD, applicazioni pratiche in laboratori e 
software di simulazioni 

 
SPAZI E TEMPI 

 
Aula scolastica e laboratori da Settembre 2019 a Marzo 2020 

 
Aula virtuale e software di simulazioni da Marzo 2020 a Giugno 2020 

 
TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 
 

Per la valutazione ci si è avvalsi delle griglie approvate in sede di 
Dipartimento disciplinare. 

 
LIBRI DI TESTO 

Libri di testo approvati dal CDC e Appunti forniti dal docente di 
disciplina 

 
 
                                                                                            Il Docente Prof. Pietro IODICE 
                  

 

 
  



 

  

 
4.2 c) SCHEDA DISCIPLINARE  

Tecnologie Elettriche - Elettroniche ed Applicazioni (TEEA) 
 

 
 

CONTENUTI 
 
 

MODULO 1 : Corrente alternata. Potenza ed energia (richiami) 
 
Corrente alternata monofase 
Circuiti in c.a. Resistenza, reattanza induttiva e capacitiva, impedenza. 
Potenza in c.a.: Potenza attiva, reattiva ed apparente 
Risoluzione dei circuiti con il metodo delle potenze 
 
 MODULO 2: Trasformatore (richiami) 
 
Elementi costitutivi 
Rapporto di trasformazione 
Principio di funzionamento del trasformatore ideale 
Trasformatore reale 
Trasformatore trifase 
Dati di targa 
 
MODULO 3: Amplificatore operazionale 
 
Configurazione invertente 
Configurazione non invertente 
sommatore 
 
 MODULO 4: Il sistema trifase 
 
Definizione, tensione concatenata e di fase 
Calcolo delle correnti e potenze nei circuiti trifase equilibrati col metodo delle 
potenze. 
Cenni alla risoluzione di circuiti trifase squilibrati 
Rifasamento delle macchine e degli impianti 
Produzione e trasporto di energia 
 
 MODULO 5: Mototri Asincroni 
 
Struttura ed elementi costitutivi 
Principio di funzionamento 
Potenza, coppia e caratteristica meccanica  
Regolazione di velocità 
Avviamento 
Dati di Targa 
 
MODULO 6: Motore in corrente continua 
 
Struttura ed elementi costitutivi 
Principio di funzionamento 
Potenza, coppia e caratteristica meccanica  
Regolazione di velocità e avviamento 
 
MODULO 7: Controllore a logica programmabile (PLC)  
 
Architettura di un PLC 
Logica programmata 
Linguaggi di programmazione 



 

  

OBIETTIVO 
RAGGIUNTO 

IN TERMINI DI  

Competenze 

• 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 con 
elevati  livelli di tensioni e correnti. 

• 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. 

• Comprendere e analizzare schemi 
elettrici 

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

• Individuare i componenti che 
costituiscono il sistema e i vari materiali 
impiegati alfine di intervenire nel 
montaggio e 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 

• 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 

• Definire, classificare e sistemi di 
automazione industriale e semplici 
elementi di robotica applicata ai processi 
produttivi  

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo 

• Documentare le attività individuali e di 
gruppo relative alle problematiche 
professionali affrontate e 
all’occorrenza redigere semplici 
relazioni tecniche 

Abilità 

• Saper rilevare i parametri caratteristici 
di un componente a semiconduttore e 
di un amplificatore operazionale , 
saperne descrivere il comportamento 
in semplici circuiti lineari . 

• Saper dimensionare e realizzare  un 
sistema per la conversione AD e D/A  

• Saper calcolare per una linea la 
corrente di linea, le potenze sui carichi 
, la potenza persa. 

• Saper rifasare un impianto . 
• Saper descrivere le caratteristiche di 

una macchina elettrica , saper 
calcolare le grandezze caratteristiche e 
verificarne la qualità di 
funzionamento 

• Saper descrivere le caratteristiche di 
un convertitore statico 

• Interpretazione della 
documentazione tecnica del settore. - 
Capacità di utilizzare semplici 

• componenti e sistemi per 
l’automazione. 

• Capacità di cablare circuiti 
elettropneumatici e di intervento nella 
risoluzione di malfunzionamenti 
applicando ed osservando i criteri di 
sicurezza. 

• Capacità di cablare circuiti gestiti da 
PLC, anche di marche diverse e 
programmarli. 

• Lettura di schemi e progettazione di 
semplici circuiti di comando per 
l’automazione. 

• Capacità di orientamento nella scelta 
della componentistica di settore. 

• Analizzare e risolvere semplici 
problemi di automazione mediante 
programmazione del PLC.  

• Saper utilizzare multimetro ed ed altri 
strumenti di misura. 

 
 



 

  

OBIETTIVI TRASVERSALI 
• Rafforzare ulteriormente le abilità espressive e le capacità elaborative 
• Consolidare l' autonomia nelle idee e  la capacità di operare scelte 
• Conquistare la completa autonomia nel lavoro 
• Sviluppare l'attitudine a lavorare in gruppo organizzando e sfruttando in maniera 

ottimale le proprie e le altrui risorse 
• Sviluppare capacità di critica e di autocritica 
• Ampliamento degli orizzonti culturali , sociali ed umani 

 
MEZZI E 
METODI 

Lezioni frontali e in videoconferenza, lezioni dialogate, discussioni di gruppo in aula e in 
videocenferenza, libro di testo, appunti, mezzi audiovisivi e informatici appropriati ai 
contenuti e compatibili con le risorse dell'Istituto, strumentazione di laboratorio. 

SPAZI  
E TEMPI 

Aula scolastica 
 
Aula virtuale: Google drive, classroom, meet 

TIPI DI 
VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Per la valutazione ci si è avvalsi delle griglie approvate in sede di Dipartimento 
disciplinare. 

 
LIBRI DI 
TESTO 

Gallotti A. Rondinelli A. Tomassini D. 
“Corso di Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 

Principi di Elettrotecnica – Elettronica di Segnale” 
Hoepli   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



 

  

4.2 d) SCHEDE DISCIPLINARI (materie di esame) 
 

 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 
 

CONTENUTI 
 
 

 
Come da programma svolto, allegato 

 
OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
IN TERMINI DI 

 

Conoscenze, competenze, abilità 

 
MEZZI E METODI Didattica frontale,Classroom, video lezioni,  

 
SPAZI E TEMPI 

Aula scolastica. 
 
Aula virtuale 

 
TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 
 

Per la valutazione ci si è avvalsi delle griglie approvate in sede di 
Dipartimento disciplinare. 

 
LIBRI DI TESTO Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione.Hoepli 

 
 
 

4.2  e) SCHEDE DISCIPLINARI (materie di esame) 
 

 
TECNOLOGIA MECCANICA ED APPLICAZIONI 

 
 

CONTENUTI 
 
 

 
Come da programma svolto, allegato 

 
OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
IN TERMINI DI 

 

Conoscenze, competenze, abilità 

 
MEZZI E METODI Didattica frontale,Classroom, video lezioni,  

 
SPAZI E TEMPI 

Aula scolastica. 
 
Aula virtuale 

 
TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 
 

Per la valutazione ci si è avvalsi delle griglie approvate in sede di 
Dipartimento disciplinare. 

 
LIBRI DI TESTO Tecnologia meccanica.Hoepli 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

4.2  f) SCHEDE DISCIPLINARI (materie di esame) 
 
 

 
INGLESE 

 
 

CONTENUTI 
 
 

 
Revisione funzioni comunicative di base, Electricity, Transformers, Battery, 
PLC, Analog/Digital, Electric motor,alternator 

 
OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  
IN TERMINI DI 

 

Sostanzialmente sufficiente per quanto riguarda competenza, comprensione ed 
esecuzione. 

 
MEZZI E METODI Lezione frontale, Videolezione, Libro di testo, e-learning 

 
SPAZI E TEMPI 

Aula scolastica. 
 

Aula virtuale 
 

TIPI DI VERIFICHE 
EFFETTUATE 

 

Per la valutazione ci si è avvalsi delle griglie approvate in sede di Dipartimento 
disciplinare. 

 
LIBRI DI TESTO Piccioli I., Wireless English, ed. San Marco 

 
  



 

  

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 perseguire gli obiettivi principali della DAD i materiali di studio proposti sono:  

• libro di testo (cartaceo e digitale) 

• schede 

• materiali prodotti dall’insegnante con registrazioni audio 

• visione di filmati 

• visione di documentari 

Metodologie 

• didattica laboratoriale 

• problem solving 

• flipped classroom 

• e-learning. 

Mezzi e strumenti:  

• PC 
• Smartphone 
• Tablet 
•  



 

  

4.3.1   Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e piattaforme 
utilizzate 
Al fine di mantenere attiva la relazione educativa, le interazioni con gli studenti sono 
avvenute tramite videolezioni, restituzione degli elaborati corretti tramite la 
piattaforma classroom e tramite posta elettronica , tenendo  conto dell’orario 
curricolare,  della concreta sostenibilità della lezione a distanza da parte degli studenti 
e dell’equilibrio complessivo delle discipline. 
Le modalità di verifica hanno tempi molto distesi e poco perentori. 
La valutazione ha tenuto conto dei seguenti criteri:  

• situazione di partenza; 

• abilità acquisite; 

• competenze digitali maturate 

• rispetto dei tempi di consegna 

• partecipazione alle attività sincrone ed asincrona  

Le verifiche sono state effettuate con test a risposta aperta e multipla, verifiche orali 
con video lezioni, relazioni scritte e produzione di elaborati della materia. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 



 

  

 

4.4 DIDATTICA PER COMPETENZE: percorsi interdisciplinari 
effettuati dalla classe 

           Essi sono riassunti nella seguente tabella: 
 

 
NODI CONCETTUALI 
INTERDISCIPLINARI 

 
MATERIE 
COINVOLT
E  

 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

 
SPUNTI INIZIALI SUGGERITI 
DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
 
I GUASTI 

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

DEFINIZIONE DI UN      
GUASTO 
AFFIDABILITÀ 
DIAGNOSTICA 
PROBLEM SOLVING 
IN COMPUTER 

 
PROGETTI 
PROBLEMI  
COMPITI di REALTÀ 
BRANO NARRATIVO 
 
 

 
 
 
LA SICUREZZA  
 
 

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

  INGLESE  
  ITALIANO 
  STORIA 
 

 
 

 
ORGANICITA’ 
D.P.C. 
D.P.I. 
MISURE 
PREVENTIVE  

 
PROGETTI 
PROBLEMI  
COMPITI di REALTÀ 
IMMAGINI 
BRANO NARRATIVO 
STATISTICHE 
 
 

 
L’ ELETTRICITA’ 

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

 

QUADRO 
ELETTRICO 
MEMBRATURE 
ELECTRIC 
CIRCUIT 

 
PROGETTI 
PROBLEMI  
COMPITI di REALTÀ 
 

 
LE ENERGIE 
ALTERNATIVE 

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

 

IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO 
GRID CONNECTED 
E STAND ALONE 
ELECTRIC 
CIRCUIT 

 
ESPERIENZE E PROGETTI 
DOCUMENTI 
STATISTICHE 
 

 
L’AUTOMAZIONE  
 
 
 

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

 
LOGICA CABLATA 
E PROGRAMMATA 
THE COMPUTER 

 
ESPERIENZE E PROGETTI 
DOCUMENTI 
 
 
 
 
 

 
 LA VELOCITA’ 

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

 
MOTORI IN CC E IN 
AC 
ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE 

 
ESPERIENZE E PROGETTI 
TESTO POETICO 
DOCUMENTI 

 
 



 

  

        4.5 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO / PERCORSO PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O) 

 
 

Nell’ambito del PCTO le scelte operate dal Consiglio di Classe hanno tenuto conto 
dell’indirizzo di studi e sono state rivolte all’acquisizione di competenze specifiche 
disciplinari legate al tipo di progetto (con valutazione all’interno del curricolo) e di 
competenze trasversali comuni a tutti i progetti (con valutazione anche all’interno del voto 
di condotta), quali: 

• Competenze comunicative: uso dei linguaggi specifici, utilizzo di materiali 
informativi specifici e competenze linguistiche.  

• Competenze relazionali: lavoro in team; socializzazione con l’ambiente (ascoltare, 
collaborare); riconoscimento dei ruoli; rispetto di cose, persone, ambiente; auto-
orientamento.  

• Competenze operative e di progettazione: orientamento nella realtà professionale; 
riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo; utilizzo sicuro degli 
strumenti (informatici e non); autonomia operativa; comprensione e rispetto di 
procedure operative; identificazione del risultato atteso; applicazione al problema di 
procedure operative; utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

         PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
( ex A.S.L) 

 

 
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. 
 
 
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(20 orientamento + 60 azienda). 
 
Il Consiglio di classe a Dicembre 2019 decideva di far partecipare la classe al PON 10-6-
6A-FSEPON-CA-2019-112 sotto azione 10-6-6A “ Manutentiamo le competenze”  Modulo 
“LOCAL HOME AUTOMATION” della durata di 120 ore in alternativa alle 60 ore da 
svolgere in Azienda  
 
  
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. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg


 

  

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 dell’indirizzo  Manutenzione e Assistenza Tecnica  curvatura elettrico,  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,il percorso è stato svolto presso l’azienda IFEP srl.  
 
 
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; 

 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 // 

 
STAGE ESTERNO 

40 ORE (35+5 ORE 
SICUREZZA) 

60 ORE (55+5 ORE 
SICUREZZA) 

120 PON 

TOTALE ORE 120 160 140 * 
 

*Causa sospensione didattica  DPCM del 04/03/2020 e successive proroghe non è stato possibile completare 

le attività del quinto anno che si sono limita a ore 14 di orientamento e 36 ore attività in  azienda (PON) 

Le attività sono state svolte presso le seguenti aziende : 
• Terzo anno (2017/2018) azienda IFEP srl  (ASL) 
• Quarto anno (2018/2019) azienda IFEP srl  (ASL) 
• Quinto anno (2019/2020) azienda IFEP srl. (PON svolto parzialmente) 

 

Alla fine del percorso PCTO ex ASL la classe ha raggiunto un livello medio delle seguenti competenze: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ABILITÀ E COMPETENZE RELATIVE AI PROGETTI FORMATIVI 

 
AREA DELLE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 

 LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
MEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Acquisizione ed utilizzo delle tecniche e degli strumenti per la 
realizzazione del lavoro programmato. 

 x  

Utilizzo di competenze informatiche e digitali nell’interfaccia tra 
ambiti diversi (LIM, PC, TABLET). 

 x  

Programmi e piattaforme web dedicati, altro.  x  

AREA DELLE COMPETENZE ED ABILITÀ TRASVERSALI: COMPETENZE SOCIALI, ORGANIZZATIVE, 
OPERATIVE 

 LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
MEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Capacità relazionali di collaborazione, cooperazione e 
confronto. 

 x  

Responsabilità, affidabilità, impegno rispetto al ruolo affidato 
all’interno di un team. 

 x  

Spirito d’iniziativa e di imprenditorialità. Flessibilità e visione 
d’insieme. 

 x  

Capacità di gestione delle attività e di ricerca di soluzioni 
adeguate (problem solving). 

 x  



 

  

AREA DELLE COMPETENZE COMUNICATIVE 

 LIVELLO 
BASE 

LIVELLO 
MEDIO 

LIVELLO 
AVANZATO 

Interazione comunicativa adeguata al contesto operativo.  x  

Pianificazione e realizzazione di eventuali prodotti finali.  x  

 
 

 
 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   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. 
 
Per gli alunni disabilità su indicazione del CdC e dei docenti di sostegno sono stati realizzi percorsi 
personalizzati all’interno del gruppo classe. 
 

 
 

  



 

  

 
        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. 

 
ATTIVITÀ   SVOLTE 

 

PERCORSO CONTENUTI  

ATTIVITA' SVOLTE, 
DURATA E MATERIE 

CURRICULARI 
COINVOLTE 

COMPETENZE 
ACQUISITE 

 
La 
Costituzione 
Italiana  

 
UD. 1 La Costituzione 
• Storia e struttura della 

Costituzione; i principi 
fondamentali 

• Parte I: diritti e doveri dei 
cittadini 

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 
UD. 3 AREE DI 
APPROFONDIMENTO 

• La Costituzione e   il 
diritto alla salute; 

• Stato-regione: 
conflitto di 
competenze covid-
19. 

 
Le attività svolte nell’ambito 
della disciplina ‘cittadinanza e 
costituzione’ hanno previsto 
l'intervento di un  docente delle 
discipline giuridiche ed 
economiche, in compresenza 
con la  docente di 
italiano/storia. 
 È stata impiegata solo un’ora 
settimanale sin dall’inizio 
dell’anno scolastico.  
Durante l’attività di didattica a 
distanza le lezioni sono state 
svolte in modalità telematica, 
utilizzando meet, dalla docente 
di italiano/storia. 
Gli argomenti studiati sono 
stati contestualizzati al periodo 
covid 19. 
 

 
Gli alunni hanno acquisito:  
1.  la consapevolezza         
dell’importanza delle 
conoscenze giuridiche 
nella comprensione della 
realtà complessa; 
2.  l’importanza di 
condividere regole e 
principi all’interno di 
gruppi; 
3. la capacità di 
interpretare i messaggi di 
natura giuridica per agire 
in modo autonomo e 
responsabile; 
4.l’ utilizzo di un 
linguaggio tecnico 
appropriato e abbastanza 
corretto.  
5. saper riconoscere il 
valore delle regole e della 
responsabilità personale. 

 



 

  

 
5.  ATTIVITÀ E PROGETTI 

 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
Nel corso del corrente anno scolastico la classe ha partecipato fino alla fine di febbraio 

2020 alle seguenti attività di ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito sia di 

specifici progetti inseriti nel PTOF sia di proposte da parte di soggetti esterni 

all’istituzione scolastica. Tutte le attività hanno contribuito in maniera significativa alla 

crescita culturale del gruppo classe. In particolare: 
 
 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DATA ALUNNI  

PARTECIPAN

TI 

Visite guidate Manifestazione 
inaugurazione 
anno scolastico 

EX BASE NATO 01/10/2019 TUTTA LA 
CLASSE 

 
 
Progetti e 
Manifestazioni 
culturali 

Visione film: “La 
ragazza dello zoo di 
Varsavia”(Shoah) 
Visione del film 
“Edhel” 
(La diversità) 

Uscita presso 
teatro- cinema 
“Gelsomino” di 
Afragola(NA) 
 

31/01/2020 
20/11/2019 

Tutti tranne Cantile 
Vittorio Emanuele  
e Postiglione 
Massimiliano. 

Orientamento 
al mondo del 
lavoro 

Orientasud-Il salone 
delle opportunità 

Mostra 
d’Oltremare 

07/11/2019 Tutta la classe 

Orientamento post-
diploma 

Università 
“Federico II” di 
Napoli 

10/10/2019 Tutta la classe 

PROGETTO PAL 
PROGETTO PAL 

Istituto Marconi 
Aula n. 21 

21/01/2020 
03/03/2020 

Tutta la classe 

Ente provinciale per 
l’Italia per le 
professioni militari e 
paramilitari 

Auditorium 
Istituto Superiore  
G. Marconi 

07/11/2010 Tutta la classe 

Progetti 
curriculari ed 
extra 
curriculari 

Arduino 
Città della scienza 
(BN) 
Partecipazione ai 
laboratori di indirizzo 
11-01-2020 
 

IS Marconi Settembre-
marzo 

Perillo Alessio e 
Salinas Alessio 



 

  

6. METODI, MEZZI E STRUMENTI, VALUTAZIONE 
 

 
Metodi 

1. Gruppi di lavoro.  
2. Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla discussione. 
3. Lavoro individuale guidato.  
4. Approccio induttivo e deduttivo.  
5. Tecniche di approfondimento.  
6. Osservazione sistematica. 

 
 

Mezzi e Strumenti 
1. Aula scolastica  
2. Aula virtuale: Google suite – Classroom – Meet (videoconferenza) 
3. Biblioteca 
4. Saggi giornali, riviste 
5. Laboratori (chimica, fisica, linguistici) 
6. Palestra 
7. Libri di testo 
8. LIM 
9. Software didattici 
10. Internet 
 

Criteri e Strumenti della valutazione e della misurazione 
Criteri: 
Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove semistrutturate, 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.   
Nello specifico le verifiche effettuate sono relative a: 

-colloqui e verifiche orali in videoconferenza, con  la classe e verifiche orali di 
gruppo; 
-test attraverso la piattaforma classroom; 
-verifiche e questionari scritti con domande a risposta  aperta e multipla, nel  
rispetto dei tempi di consegna;  
- valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche.  
-interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
 

In definitiva nel processo di valutazione finale il consiglio di classe, in linea con 
quanto previsto dal PTOF, procederà alla valutazione degli alunni sulla base 



 

  

 
 

       

Visto il DPR 122/2009 art. 4 (Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado: “La 
valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi 
dell’articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal 
dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.”);  
Visto l’art. 6  comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale n. 92  (“Il docente della disciplina propone il voto 
in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante 
l’ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e 
partecipazione dimostrati nell’intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle 
valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali 
iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente attuati. I voti sono espressi da ogni 
singolo docente in decimi (voto intero). Il docente è tenuto a dare motivazione della sua proposta di 
voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.”); 
Visto il DPR 122/2009 (“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento 
e il rendimento scolastico complessivo degli alunni”.); 
 Il Collegio Docenti per la valutazione  del  processo, del prodotto  e della condotta predispone le 
seguenti griglie: 
 
a.VALUTAZIONE DI PROCESSO 
 
 La valutazione di processo va espressa con un giudizio sintetico e può incidere sulla valutazione finale 
delle varie discipline aumentando o diminuendo 1 voto la valutazione complessiva. 
 
DESCRITTORI INDICATORI 
Impegno (puntualità 
nell’esecuzione dei compiti 
assegnati) 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

Interesse e partecipazione 
 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

Ordine ed organicità nel 
metodo di lavoro 

Insufficiente Sufficiente Buono Eccellente 

 
 
 
b. VALUTAZIONE DI PRODOTTO 
 
       Il rendimento scolastico complessivo va espresso con un voto da 1 a 10  ed è riferito ai risultati di 
apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze come richiesto dal nuovo ordinamento 
ed in osservanza delle indicazioni europee.  
 
 

VOTO DESCRITTORI 

dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando 
l’intera scala di valutazione in decimi. Per ogni alunno si prenderanno 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 . 

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

 



 

  

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 
1-3 I contenuti non sono 

appresi 
Non è in grado di applicare 
procedure, di effettuare analisi e 
sintesi 
 

Non comprende testi, dati e 
informazioni. Non sa applicare 
conoscenze e abilità in contesti 
semplici 
 

4 I contenuti non sono 
appresi o sono appresi 
in modo confuso e 
frammentario 
 

Ha difficoltà di riconoscimento di 
proprietà e classificazione. Espone 
in modo confuso 
 

Comprende in modo 
frammentario testi, dati e 
informazioni. Non sa applicare 
conoscenze e abilità in contesti 
semplici 
 

5 I contenuti sono 
appresi in modo 
superficiale, parziale 
e/o meccanico 
 
 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo impreciso. 
Ha difficoltà di riconoscimento di 
proprietà e classificazione. Anche 
se guidato, non espone con 
chiarezza 
 

Comprende in modo limitato e 
impreciso testi, dati e 
informazioni 
Commette errori sistematici 
nell’applicare conoscenze e 
abilità in contesti semplici 
 

6 I contenuti sono 
appresi in modo 
globale nelle linee 
essenziali  
 
 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo 
essenziale e solo in compiti noti. 
Guidato, riesce a riconoscere 
proprietà ed a classificare. 
Necessita di guida 
nell’esposizione 
 

Comprende solo in parte e 
superficialmente testi, dati e 
informazioni. 
Se guidato, applica 
conoscenze e abilità in contesti 
semplici 
 

7 I contenuti sono 
appresi in modo 
globale, nelle linee 
essenziali  e con 
approfondimento solo 
di alcuni argomenti 
 
 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo 
consapevole. Riconosce proprietà 
ed applica criteri di classificazione. 
Espone in modo semplice, ma 
chiaro 

Comprende in modo globale 
testi, dati e informazioni. Sa 
applicare conoscenze e 
abilità in vari contesti in 
modo complessivamente 
corretto 
 

8 I contenuti sono 
appresi in modo 
ordinato, sicuro con 
adeguata correlazione 
con le conoscenze 
preesistenti 
 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi in modo 
consapevole e corretto. Riconosce 
con sicurezza e precisione 
proprietà e regolarità, che applica 
nelle classificazioni. 
Sa esprimere valutazioni personali 
ed espone in modo preciso e 
ordinato 
 

Comprende a vari livelli testi, 
dati e informazioni. 
Sa applicare conoscenze e 
abilità in vari contesti in modo 
corretto 
 

9 I contenuti sono 
appresi in modo 
completo, sicuro e 
autonomo 
 

Applica procedure ed effettua 
analisi e sintesi con piena sicurezza 
e autonomia. Riconosce proprietà e 
regolarità, che applica 
autonomamente nelle 
classificazioni. Sa esprimere 
valutazioni personali ed espone in 
modo chiaro, preciso e sicuro 
 

Comprende in modo completo 
ed approfondito testi, dati e 
informazioni. Applica 
conoscenze e abilità in vari 
contesti in modo corretto e 
sicuro. Sa orientarsi nella 
soluzione di problemi complessi 
utilizzando conoscenze e abilità 
interdisciplinari 
 



 

  

10 I contenuti sono 
appresi in modo 
completo, sicuro e 
organico, riuscendo 
autonomamente ad 
integrare conoscenze 
preesistenti 
 
 

Applica procedure con piena 
sicurezza ed effettua analisi e 
sintesi corrette, approfondite ed 
originali. Sa utilizzare proprietà e 
regolarità per creare idonei criteri 
di classificazione. Esprime 
valutazioni personali pertinenti e 
supportate da argomentazioni 
efficaci. Espone in modo chiaro, 
preciso e sicuro 
 

Comprende in modo completo e 
approfondito testi, dati e 
informazioni 
Applica conoscenze e abilità in 
vari contesti con sicurezza e 
padronanza. Sa orientarsi nella 
soluzione di problemi complessi 
utilizzando originalità, 
conoscenze e abilità 
interdisciplinari 

 
c.   VALUTAZIONE CONDOTTA 
 
         In osservanza del D.L., n. 137/2008 il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di 
Classe, concorre  alla valutazione complessiva dello studente e determina, se insufficiente, la non 
ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di stato.  
        Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini su 
proposta del Coordinatore di classe.  
 
 
 
VOT
O 

                                                    DESCRITTORI 

10 • Interesse e partecipazione costruttiva e originale alle attività scolastiche;  
• eccellenti capacità di svolgere un ruolo catalizzatore delle energie positive all’interno 

della classe;  
• risultati eccellenti nel profitto scolastico;  
• sensibilità e attenzione per i compagni;  
• scrupoloso rispetto del Regolamento d’Istituto e delle sue norme disciplinari. 

 
9 • Interesse e partecipazione costante e attiva alle attività scolastiche;  

• risultati ottimi nel profitto scolastico; 
• ruolo propositivo all’interno della classe;  
• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

 
8 • Interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche; 

• regolare e puntuale svolgimento delle consegne scolastiche; 
• equilibrio nei rapporti interpersonali;  
• rispetto degli altri e dell’Istituzione scolastica. 
• rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. 

 
7 • Attenzione costante e partecipazione alle attività scolastiche;  

• comportamento vivace ma sostanzialmente corretto; 
• regolare adempimento dei doveri scolastici;  
• equilibrio nei rapporti interpersonali;  
• rispetto delle norme disciplinari previste dal Regolamento d’Istituto; 
•  qualche ritardo e/o assenze non giustificate 

 
6 • Attenzione non costante e partecipazione discontinua alle attività scolastiche;  

• svolgimento non sempre regolare dei compiti assegnati;  
• osservazione non sempre regolare alle norme disciplinari previste dal Regolamento 

d’Istituto; 
• partecipazione poco costruttiva alle attività scolastiche;  



 

  

• lievi infrazioni disciplinari; 
• limitato disturbo delle lezioni;  
• saltuari ritardi e/o assenze non giustificate. 

 
5 • Gravi e ripetuti disturbi delle attività didattiche;  

• numerosi e ripetuti ritardi e/o assenze non giustificate;  
• disinteresse per le attività didattiche;  
• ripetute infrazioni disciplinari;  
• furti, danneggiamenti e mancato rispetto della proprietà altrui;  
• aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri (funzione negativa nel gruppo 

classe);  
 

4 • pericolo e compromissione dell’incolumità delle persone;  
• comportamenti gravemente scorretti reiterati nel rapporto con insegnanti e compagni;  
• funzione totalmente negativa nel gruppo classe;  
• danni ai locali, agli arredi e al materiale della scuola;  
• grave inosservanza del regolamento scolastico tale da comportare notifica alle famiglie 

e sanzione disciplinare con sospensione oltre 15 giorni 
 

3-1 • peggiorativo rispetto al precedente 
 

 
 



 

  

           7. ARTICOLAZIONE ESAME DI STATO 2019/2020 

Come risulta dall’articolo 17 dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, relativamente agli Esami di Stato del secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019-2020, al comma 1, l’esame è così articolato e scandito:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova 
scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato è 
coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei 
docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono scegliere se assegnare a 
ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che 
si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle 
discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la 
discussione è integrata da una parte performativa individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 
10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la 
prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati;  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 
durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 9;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3;   
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 
“Cittadinanza e Costituzione”.  

 
Relativamente a OM 16/05/2020 n.10, articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame), 

comma 1, a (“L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo 

medesime entro il 1° di giugno”), il Consiglio di Classe ha deliberato all’unanimità di assegnare  lo stesso argomento a 

tutti i candidati. 

 Si precisa che il compito scelto si presta ad uno svolgimento fortemente personalizzato. 

 
a) Relativamente a OM 16/05/2020 n.10, articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame), 

comma 1, b (“discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno”), si rimanda all’elenco di testi indicato nella scheda disciplinare di 

Italiano punto 4.2 del presente documento. 

b) Relativamente a OM 16/05/2020 n.10, articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame), 

comma 1, c (“analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 

3”), la Commissione provvederà a scegliere il materiale da sottoporre agli studenti. 

c) Relativamente a OM 16/05/2020 n.10, articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame), 

comma 1, d (“esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi), si rimanda al paragrafo 4.5   del presente documento.  



 

  

d) Relativamente a OM 16/05/2020 n.10, articolo 17 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame), 

comma 1, e (“accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 

relative a “Cittadinanza e Costituzione”), si rimanda al paragrafo 4.6 del presente documento. 

 

In preparazione al colloquio previsto dall’art.17, comma 1, dell’OM n.10 del 16/05/2020, il Consiglio di Classe 

nell’ultima settimana del mese di maggio ha simulato una prova orale. Alla presenza in videoconferenza di tutti i docenti 

e degli alunni della classe, gli studenti  hanno affrontato il dialogo interdisciplinare finalizzato a verificare l’acquisizione 

dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in 

relazione per argomentare in maniera critica e personale. 

Tenendo conto dell’indirizzo e del percorso didattico svolto, il Consiglio di Classe ha predisposto i materiali del colloquio 

selezionando testi, documenti, esperienze, progetti, problemi (ibidem) che permettessero connessioni tra più discipline. 

Per garantire a tutti gli studenti coinvolti omogeneità nella situazione di partenza, il Consiglio di Classe ha ritenuto 

opportuno avviare ogni colloquio con l’analisi di materiale relativo alle discipline professionalizzanti stimolando i 

candidati a individuare i possibili collegamenti con le altre discipline. In mancanza di connessioni con alcune materie 

dell’indirizzo o di collegamenti immediati e chiari da parte degli studenti, il Consiglio di Classe li ha guidati, con 

interventi limitati, aiutandoli a dimostrare di sapersi orientare nella trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline (ibidem). 

Durante il colloquio, inoltre, è stato richiesto agli studenti di illustrare brevemente la propria esperienza nell’ambito dei 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento e di riflettere sulla ricaduta che tale esperienza potrà avere 

nel loro futuro lavorativo o nel proseguimento degli studi. 

In un momento a sé o durante la trattazione di argomenti di altre discipline, il Consiglio di Classe ha affrontato anche 

questioni relative ai percorsi e ai progetti di Cittadinanza e Costituzione. In questa fase del colloquio gli studenti hanno 

illustrato le attività che li hanno maggiormente coinvolti ed aiutati a maturare come cittadini consapevoli, collocando, 

quando è stato possibile, la loro esperienza in una dimensione più ampia di carattere sociale, umanitario, ambientale, 

ispirata ai valori di responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà. 

 



 

  

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Disciplina Docente Firma 
ITALIANO  EMANUELE PAOLA FIRMATO 

STORIA  
EMANUELE PAOLA FIRMATO 

MATEMATICA  
LALLA STEFANIA FIRMATO 

INGLESE  
DI DIO ANTONGIUSEPPE FIRMATO 

TECN. MECC. E 
APPLICAZIONI 

 
CAVALLO ANTONIO FIRMATO 

TECN INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

 
FERRARA PIETRO FIRMATO 

TECN. ELT-ELN ED 
APPLICAZIONI 

  
RUSSO GIUSEPPE FIRMATO 

COMPRESENZA LAB. TECN. 
MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI 

 
FLAGIELLO ANTIMO FIRMATO 

LAB. INST. MANUT. ED ESERC.  
IODICE PIETRO FIRMATO 

SCIENZE MOTORIE  
CONCETTA ORABONA FIRMATO 

RELIGIONE FERRARO MARIOLINA FIRMATO 

SOSTEGNO  
DI GIROLAMO PIETRO FIRMATO 

 
 
 

               IL COORDINATORE                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 FIRMATO                                                                                                                                                         _________________________ 
                                                                                                                                                                                                     (Dott.ssa Giovanna Mugione) 



 

  

Allegato n. 1 
Elenco Nominativo dei Candidati 

 
Classe V sez. B ELT  anno scolastico 2019/2020: 

 
 

1 CANTILE VITTORIO  
  2 INGEGNO MAURIZIO 

3 IOSSA ALESSIO 
4 MORLANDO CRISTIAN 
5 PERILLO ALESSIO 
6 POSTIGLIONE 

 7 SALINAS VINCENZO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

                                                                                                                                                          Allegato n.2 
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 
- Ordinanza Ministeriale Decreto N. 10 del 16 Maggio 2020 
- 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’a.s. successivo al termine degli scrutini di fine anno, il credito scolastico sarà attribuito in base alla normativa vigente. 

 
 

CREDITO SCOLASTICO (punti) 

Media dei 
voti 

Classe TERZA Classe QUARTA Classe QUINTA 

M<6 _ _ 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
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: 
 • 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 credito della fascia di 
oscillazione: 
 

 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 positiva al percorso di PCTO;  

 5.  partecipazione attiva, responsabile e proficua alle attività integrative ed ai progetti   gestiti dalla scuola previsti nel POF curriculari ed 

extracurriculari;    

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

        
  Il credito da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione è il massimo della fascia se è presente almeno due dei requisiti riportati. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Per gli   Esami Stato 2019-2020 (ART.10 O.M. n.10  del 16/05/2020 ) 
 

In considerazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 in atto, per l’ a. s. 2019/2020 i crediti  del triennio sono stati ridefiniti, volendo sottolineare il 
peso del percorso scolastico pregresso, rispetto all’unica  prova d’esame di stato in forma orale.  

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile è 60, così distribuito:  

 max 18 punti per il terzo anno; 
 max 20 punti per il quarto anno; 
 max 22 punti per il quinto anno. 

Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, che in sede di scrutinio finale,  provvede alla conversione del credito 
scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del  credito scolastico per la classe quinta sulla base 
rispettivamente delle tabelle A, B e C  dell’allegato A dell’ OM n.10 del  16/05/2020 .  

                   TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 
 

 
Credito 
conseguito 

Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3     7 11 
4     8 12 
5     9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 

 



 

  

                     TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

      8 12 
      9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 
M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 
M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 

                               Giugliano il 20/05/2020                                                                              La FS1  
 
 
 
 
 
 
 



 

  

                                                                                                      GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE                                                                                                         Allegato 3 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori 
 
Livelli 

 
Descrittori 

 
Punti 

 
Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 
Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva 
a partire dalla riflessione 
sulle esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

 
III 

 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova
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        PROGRAMMI E RELAZIONI DISCIPLINARI             Allegato 4 
 

PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
MODULO 1 L’età del Realismo 
Nodi concettuali: La poetica del vero, Il pessimismo verghiano, Il ciclo dei vinti, 
l’idea di progresso in Verga, le tecniche narrative. 
Contenuti: Il  Naturalismo francese e il Verismo 
Giovanni Verga 
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: 
Da I Malavoglia: La famiglia Malavoglia( cap. 1) 
 Le novelle da Vita dei Campi:  La Lupa, Rosso Malpelo. 
 Da Mastro-Don Gesualdo: La morte di  Gesualdo.                                  
 
MODULO 2 L’ età del Decadentismo 
Nodi concettuali: La vita come mistero, Il poeta come veggente. 
Contenuti: Il Decadentismo. 
Gabriele  D’ Annunzio 
Nodi concettuali: Gli -ismi dannunziani (estetismo, superomismo, panismo, 
interventismo, nazionalismo) 
Contenuti: La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. 
Le opere. Da Il Piacere: Il ritratto dell’ esteta;  Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”. 
 
Giovanni Pascoli 
Nodi concettuali: Il pessimismo pascoliano, la poetica del fanciullino. 
La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. 
La poetica del fanciullino. 
Da “Miricae”: X Agosto 
Da “Canti di Castelvecchio”: “ Il gelsomino notturno” 
 
MODULO 3 Luigi Pirandello :  
Nodi concettuali: Il relativismo psicologico, la dialettica vita-forma, la poetica 
dell’umorismo, la frammentarietà dell’ Io. 
Contenuti:La vita e le opere. Il pensiero e la poetica 
Opere : “Il fu Mattia Pascal” , “ Uno nessuno e centomila”. 
La novella “Il treno ha fischiato”. 
 
MODULO 4 Italo Svevo  :  
Nodi concettuali: Letteratura e psicanalisi, l’inettitudine umana. 
Contenuti:La vita e le opere. Il pensiero e la poetica. 
Opere : “La coscienza di Zeno”   
 
MODULO 5 Giuseppe Ungaretti; 



5
 

 

 

Nodi Concettuali: Il dolore, la parola pura, la poesia della grande guerra.  
Contenuti:La vita e le opere. La poetica. 
Le opere: Da “L’ Allegria”: “Veglia”, “Soldati” 
  
MODULO 6  Salvatore Quasimodo:  
Nuclei concettuali: Il dolore esistenziale, l’ impegno civile.  
Contenuti: La vita e le opere. La poetica. 
 Le opere: “Ed è subito sera”. 
 
Modulo 7 Il Neorealismo. 
Primo Levi: 
Nodi concettuali: La dignità umana, Il valore della memoria.  
Contenuti: La vita e le opere. 
Il romanzo “Se questo è un uomo”.  
La poesia: “Se questo è un uomo”. 
 
MODULO 8 Il Futurismo: 
Nodi concettuali: Il mito della velocità, L’ esaltazione della guerra, L’estetica 
legata alla tecnologia ed alla macchina. 
Contenuti: Filippo Tommaso Marinetti: vita e opere. 
Le opere:”Zang Tumb Tumb”. 
Giugliano in Campania  lì  28/05/2020                                                                             
                                                                                                Prof.ssa Paola Emanuele 
 

 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

• La BELLE EPOQUE 
• LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
• L’ ETA’ GIOLITTIANA 
• LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
• LA RIVOLUZIONE RUSSA 
• GLI ANNI DEL DOPOGUERRA IN EUROPA 
• 1929: LA PRIMA CRISI GLOBALE 
• L’ ITALIA FASCISTA 
• LA GERMANIA NAZISTA 
• LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
• LA GUERRA FREDDA 

 
Giugliano in Campania  lì 28/05/2020                           Prof. Paola Emanuele                                                  
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
“G. MARCONI”  

  
_________  

Programma svolto  
  

Prof.  PIETRO FERRARA  
Insegnante di  Tecnologie elettriche elettroniche ed applicazioni  

Classe  V B ELETTRICO ELETTRONICO  
Indirizzo  IPSIA  

Testo  Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 
vol. 3 – HOEPLI  

anno scolastico  2019 / 2020  
  

MODULO 1 – Convertitori 

1.  Analisi delle grandezze fisiche; 

2. Conversione grandezze fisiche segnale elettrico, amplificazione e compatibilità; 

3. Conversione analogica digitale; 

a Risoluzione; 

b Scala di grandezza; 

c Precisione; 

d Tipi di errori; 

    

MODULO 2 – Macchine elettriche rotanti: motori in corrente continua (DC)  
1. Principio di funzionamento.  

Generalità sulla macchina a corrente continua. Principio di funzionamento. Struttura della macchina a 

corrente continua.  

2. Eccitazione, collettore, equazioni fondamentali.  

Tipi di eccitazione. La funzione del complesso collettore – spazzole. La commutazione. La reazione di 

armatura. Equazioni del motore.  

3. elettromagnetismo.  

Reversibilità delle macchine a corrente continua e senso di rotazione. Perdite e rendimento nel motore 

elettrico a corrente continua.   

4. Tipi di eccitazione, installazione e manutenzione.  

Caratteristiche e aspetti costruttivi dei motori a corrente continua. Eccitazione indipendente, derivata, 

serie e composta. Raffreddamento, grado di protezione e dati di targa. Installazione e manutenzione.   
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MODULO 3 – sistemi elettrici 
1.  Riconoscere e designare i principali componenti. 
2. Interpretare i dati e le caratteristiche tecniche dei componenti di apparati e impianti. 
3. Verificare la corrispondenza del funzionamento delle macchine alle norme e alle condizioni prescritte. 
4. Utilizzare strumenti, metodi e tecnologie adeguate al mantenimento delle condizioni di           esercizio. 
5. Assemblare e installare impianti, dispositivi e apparati. 

 

MODULO 4 – Sicurezza dei sistemi 
1. Osservare le norme di tutela della salute e dell’ambiente nelle operazioni di collaudo, esercizio e manutenzione. 
2.  Adottare i dispositivi di prevenzione e protezione prescritti dalle norme per la sicurezza nell’ambiente di lavoro. 
3. Interpretare i contenuti delle certificazioni. 
4. Individuare i criteri per il collaudo dei dispositivi. 
5. Verificare la corrispondenza delle caratteristiche rilevate alle specifiche tecniche dichiarate. 

 

MODULO 5 – Manutenzione sistemi 
1. Identificare livelli, fasi e caratteristiche dei processi di manutenzione. 
2. Individuare e utilizzare strumenti e tecnologie adeguate al tipo di intervento manutentivo. 
3. Organizzare e gestire processi di manutenzione. 
4. Redigere la documentazione e le attestazioni obbligatorie. 
5. Applicare le procedure degli interventi di manutenzione. 
6. Effettuare visite tecniche e individuare le esigenze d’intervento individuando le risorse strumentali necessarie 

all’erogazione del servizio manutentivo. 
7. Effettuare il collaudo dopo l’intervento di manutenzione.  
8. Certificare la regolarità del funzionamento.  

 

MODULO 6 – ANALISI DELLA AFFIDABILITÀ DEI SISTEMI  
9. Affidabilità 

10. Densità di probabilità di guasto  

11. Tasso di guasto  

12. Tempo medio di guasto (MTTF)  

13. Altri parametri di interesse   

14. Sistemi con tasso di guasto costante  

15. Sistemi in serie e in parallelo  

16. Affidabilità di sistemi in serie  

17. Affidabilità di sistemi in parallelo (sistemi ridondanti attivi)  

18. Sistemi complessi – SERIE –PARALLELO (sp)   

19. Sistemi complessi – PARALLELO –SERIE (ps)  

 

MODULO 7 – Strumentazione e misure elettriche ed elettroniche  
Strumentazione particolare. Macchine: generalità e certificazioni. Strumenti di verifica. Verifiche sugli 

azionamenti elettrici.   

  
  
PARETE, 26/05/2020                                                                                    Il Docente Pietro Ferrara 
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I.S. "G. MARCONI"    
Giugliano in Campania (NA)  

Programma svolto di Tecnologie Elettriche Elettroniche ed Applicazioni (TEEA) 
Anno scolastico 2019/2020 

 
 
 MODULO 1 : Corrente alternata. Potenza ed energia (richiami) 
Corrente alternata monofase 
Circuiti in c.a. Resistenza, reattanza induttiva e capacitiva, impedenza. 
Potenza in c.a.: Potenza attiva, reattiva ed apparente 
Risoluzione dei circuiti con il metodo delle potenze 

 
 MODULO 2: Trasformatore (richiami) 
Elementi costitutivi 
Rapporto di trasformazione 
Principio di funzionamento del trasformatore ideale 
Trasformatore reale 
Trasformatore trifase 
Dati di targa 

 
 
MODULO 3: Amplificatore operazionale 
Configurazione invertente 
Configurazione non invertente 
sommatore 
 
 
 MODULO 4: Il sistema trifase 
Definizione, tensione concatenata e di fase 
Calcolo delle correnti e potenze nei circuiti trifase equilibrati col metodo delle potenze. 
Cenni alla risoluzione di circuiti trifase squilibrati 
Rifasamento delle macchine e degli impianti 
Produzione e trasporto di energia 
 

 
 MODULO 5: Motori Asincroni 
Struttura ed elementi costitutivi 
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Principio di funzionamento 
Potenza, coppia e caratteristica meccanica  
Regolazione di velocità 
Avviamento 
Dati di Targa 
 
MODULO 6: Motore in corrente continua 

Struttura ed elementi costitutivi 
Principio di funzionamento 
Potenza, coppia e caratteristica meccanica  
Regolazione di velocità e avviamento 
 
MODULO 7: Controllore a logica programmabile (PLC) 

Architettura di un PLC 
Logica programmata 
Linguaggi di programmazione 
 
 
 
Giugliano in C. lì 27.05.2020 

                                                            
                          Il docente 
           Prof.  Ing. Giuseppe Russo
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I.S. “ G. Marconi” 
Giugliano in Campania(NA) Anno Scolastico 2019- 2020 

Programma Svolto di “ Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni “. 
          Classe V B Elettrici     prof. IODICE Pietro. 
 
 

• Sensori , trasduttori ed attuatori 
• Logica cablata e logica programmata 
• Microcontrollore : Arduino 
• Architettura del microcontrollore, cenni sul linguaggio C++ 

 software utile per programmare arduino. 
• Applicazioni con Arduino. 
• Macchine elettriche: Trasformatore, principi di funzionamento, rapporto di trasformazione, 

misure e verifica dell’integrità. 
• PLC: Architettura, dispositivi di ingresso e uscita , linguaggi di programmazione 
• Progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico in rete e ad isola, misure e ricerca 

guasti 
• Linguaggio Ladder: simboli e piattaforma di impiego per la programmazione ( Zeliosoft) 
• Applicazioni con il PLC: avviamento ed inversione del senso di marcia di un M.A.T., Serra 

con ante scorrevoli e controllo della temperatura con impiego di orologio, Cancello automatico 
con dispositivi di sicurezza. 

• Macchine elettriche: Motore asincrono bifase e trifase, alimentazione a stella e a triangolo. 
 
 
Giugliano in C. 18/05/2020                                            Prof. Pietro Iodice 
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ISTITUTO SCOLASTICO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
GUGLIELMO MARCONI 

GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) 
 

INDIRIZZO APPARATI IMP.TI TEC.CI IND.LI E CIV.LI 

 

DISCIPLINA DOCENTE CLASSE / 
SEZ. 

A.S. 

MATEMATICA Prof.ssa Lalla Stefania  V/B EL 2019/20 

 

CONTENUTI 
Modulo 1 (Equazioni e disequazioni) 
Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte; semplici equazioni e 
disequazioni esponenziali e logaritmiche. Intervalli. 
 
Modulo 2 (funzioni e grafici) 
Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.  
Definizione di funzione, dominio, codominio; interpretazione grafica di funzioni iniettive, 
suriettive, biunivoche, pari, dispari, crescenti e decrescenti.  
Classificazione delle funzioni (algebriche e trascendenti). 
Interpretazione di un grafico: prime caratteristiche. 

 
Modulo 3 (Statistica e probabilità) 
Statistica: dati, loro organizzazione e rappresentazione. Distribuzioni di frequenze e principali 
rappresentazioni grafiche. Indici di posizione (media, mediana e moda) e cenni sugli indici di 
variabilità.  
Significato di probabilità (definizione classica, statistica e soggettiva) e sue valutazioni. Eventi, 
eventi aleatori, spazio campionario, eventi contrari.  Cenni probabilità totale e composta, eventi 
compatibili e incompatibili, eventi dipendenti e indipendenti, diagrammi ad albero. 
 
  

Giugliano in Campania, 22/05/2020      La  docente 

          Stefania Lalla 
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Is “Marconi” – Giugliano in Campania 
Anno scolastico 2019-20 

Classe V B el 
Programma svolto di TMA 
Prof.A.Cavallo/A. Flagiello 

 
Primo blocco tematico: Materiali non metallici 
Tipologie.  
Legno. 
Plastica. 
Materiali refrattari. 
Materiali fibrosi. 
Tecnologie costruttive. 
Secondo blocco tematico: Lavorazioni meccaniche. 
Geometria utensile. 
 Lavorazioni per asportazione di truciolo: tornio, trapano. 
Terzo blocco tematico: Ciclo di vita di un prodotto. 
Ciclo di vita 
Foglio ciclo, foglio operazione 
Applicazioni 
Quarto blocco tematico: macchine operatrici:pompe sollevamento. 
Tipoogia di pompe. 
Punto di funzionamento. 
Meccanismi regolazione pompe. 
Pompe in serie e parallelo. 
 
         I professori A. Cavallo 

                                                                                                                                                                                A.Flagiello 
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                                                         RELIGIONE CATTOLICA 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

Docente: Ferraro Mariolina 

LE RELIGIONI A CONFRONTO: L’ EBRAISMO 

• Introduzione: cenni storici e diffusione nel mondo antico e confronto con l’attuale 
situazione mondiale;  

• Libro sacro : Tanak; regole di lettura , conservazione e diffusione. 
• Luogo di culto: la Sinagoga, conoscenza delle varie parti costitutive e conoscenza 

dell’uso degli spazi per il culto e per lo studio. 
• Luogo sacro, la città di Gerusalemme, crocevia dei tre monoteismi del libo; storia del 

Tempio di Gerusalemme e del muro   definito “del pianto”; 
• Dalla Diaspora alla “soluzione finale”. 
• La vita quotidiana degli ebrei: i Mitzvot; le regole alimentari, il Kashèrut. 

 
 ARGOMENTI  DI  APPROFONDIMENTO:  

• L'importanza delle regole condivise con particolare attenzione alla Sicurezza Stradale. 
• I rapporti interpersonali adulti con maggiore attenzione alla Dipendenza Affettiva. 
• La Diaspora e la Shoah, il dramma di essere perseguitati e senza patria. 
• La questione ecologica: La custodia del Creato e l’impatto dello stile di vita 

sull’ambiente. 
• “ Onora il padre e la madre”, il comandamento del rispetto: atteggiamento di giovani 

verso questo comando. 
 
 

Giugliano lì,  28 Maggio 2020                                                                     La Docente Ferraro Mariolina 
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                                           PROGRAMMA  DI  SCIENZE MOTORIE 

RIELABORAZIONE DEGLI SCHEMI MOTORI DI  BASE 

 
1) Coordinazione generale: 
esercizi a corpo libero; 
esercizi in decubito supino e prono 
andature : a passi in stacco, a salti, a balzi, combinate, con piegate ed affondi 
corse, lanci, dribbling (coordinazione oculo-manuale e oculo podalica; 

1) Potenziamento della funzionalità dei sistemi corporei e delle capacità condizionali: 
Attività aerobica; 
Apnea; 
Tensione muscolare; 
Equilibrio stabile ed instabile; 

2) Avviamento alla pratica sportiva: 
percorsi in circuito;corse, salti, rotolamenti, arrampicate, saltelli, lanci, afferrare e scansare 
con e senza ausilio di piccoli attrezzi 

3) Calcio, Pallavolo, pallacanestro: 
Fondamentali individuali; 
Fondamentali di squadra; 
Fondamentali di squadra in difesa; 
Arbitraggio 

Il Docente :   Prof.ssa Concetta Orabona                                                        
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“ G. MARCONI ” 
Via Gian Battista Basile, 1, 80014 Giugliano in Campania NA 

 
 

PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  V B EL 
                                          

a.s. 2019/2020 
 

 
• Basic communication skills 
• Electricity 
• Transformers 
• Battery 
• PLC 
• Analog/Digital 
• Electric motor 
• alternator 

 
 
Giugliano in Campania, 15/05/2020      Il docente 
         Prof. Antongiuseppe Di Dio 
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RELAZIONI FINALI 
 

RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 
 

 
La classe ha avuto un comportarnento disciplinare soddisfacente, ciò ha favorito uno 
svolgimento delle lezioni sempre stimolante per la sottoscritta ,  le esercitazioni si sono svolte 
con regolarità  nonostante alcune difficoltà dovute alle condizioni in cui vena il  laboratorio-
palestra. 
Attraverso le varie esercitazioni si e ricercato il  miglioramento e l'affinamento delle qualita 
motorie come: coordinazione neuro-muscolare, velocità , rapidità,  destrezza leggero 
potenziamento muscolare.  
Gli  alunni sono stati avviati alla pratica sportiva di discipline di squadra come: 
pallavolo, pallacanestro, , calcio. gli obbiettivi didattici e tecnici raggiunti si possono riteneri 
discreti, in quanto gli allievi hanno messo in risalto  il senso di cooperazione e di  
responsabilità  nei confronti del gruppo ,l'approfondimento dello studio relativo  a1la tecnica 
individuale per i1prosieguo della  attività  di squadra ed il  superamenro delle difficoltà di 
natura sportiva  relativa allo specifico gesto atletico. 
Infine,  la valutazione è stata formulata , soprattutto in base all’impegno profuso duranle tutto 
l’arco dell’anno  ed ai migliramenti relativi alle capacita potenziali e non assolute. 
Obiettivi ottenuti attraverso il piano di lavoro svolto per la totalità della classe: 
Educativi : sviluppo della personalità e correttezza del comportamento, educazione alla 
lealtà, alla sincerità, ad all’onestà; acquisizione di un costume di vita finalizzato al 
mantenimento della salute. 
Cognitivi : consapevolezza del proprio corpo e cura dello stesso come concetto di salute; 
avviamento e pratica di uno sport; l’importanza di una corretta alimentazione  e primo 
soccorso in caso di infortuni. 
Capacità sviluppate: riflessione e concentrazione; capacità di rilevare errori e di 
autocorrezione, capacità di superamento dell’insuccesso, capacità di lavorare in gruppo e di 
sapersi relazionare. 
Metodo di lavoro : lavoro di gruppo in palestra e poche lezioni teoriche di tipo frontale. 
Contenuti: si rilevano nei programmi svolti durante l’anno scolastico. 
Mezzi e strumenti usati : lezioni pratiche individuali e collettive; Per le lezioni teoriche 
dispense distribuite agli alunni in forma sintetica. 
Verifica – Test sulla pratica e brevi domande individuali sulle lezioni teoriche . 
Criteri di valutazione; attenzione; partecipazione, padronanza del gesto tecnico e livello di 
socialità raggiunto . La classe ha risposto in maniera soddisfacente alle attività pratiche e 
teoriche svolte 
                                    

Il Docente : ORABONA CONCETTA  
 

Data : 28/05/2020 
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RELAZIONE  FINALE 
del prof Pietro IODICE docente di Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Classe 5a sez. B  ElettriciAnno scolastico   2019/2020 
 
 

1) Condotta degli alunni. 
Il comportamento disciplinare degli alunni è stato in generale corretto, anche se    
l’eccessiva vivacità di  molti di essi ha talvolta reso più difficoltoso il rapporto   
insegnamento-apprendimento. 

2) Livello di partenza  
In verità, la maggioranza dei componenti della classe, ad inizio d’anno, 
evidenziavano lacune  già presenti sin dall’inizio del corso di studio, ma  lavorando 
con continuità ed impegno si è registrato un leggero miglioramento del livello di 
preparazione di una minima percentuale della classe tant’è che, a fine d’anno solo 
alcuni alunni appaiono  coinvolti in un dialogo che ha determinato uno spontaneo e 
netto approfondimento ed amore verso la disciplina. 

3) Svolgimento del programma. 
 Si è cercato di sviluppare le abilità pratiche attraverso il consolidamento e 
l’ampliamento delle conoscenze tecniche. Sono state effettuate verifiche, a mezzo 
di prove pratiche, condotte in classe ed a casa, interrogazioni brevi anche dal posto, 
per verificare il grado di apprendimento degli argomenti al fine di stimolarne 
l’approfondimento attraverso domande mirate ed interrogazioni più ampie per dare 
spazio all’esposizione organica  del programma. 
Ciò nonostante, beninteso, persistono in molti elementi lacune nonostante la 
dimostrata voglia e disponibilità di miglioramento. 
Lo svolgimento dell’attività didattica è stata supportata sulla base di materiali e 
strumenti diversi quali componenti utili per la realizzazione di progetti, software 
dedicati, appunti somministrati in itinere, attività di alternanza scuola-lavoro . 
Oltre a quanto fin qui esposto, l’insegnamento della disciplina è stato svolto, per 
quanto possibile evidenziando la richiesta di competenze specifiche da parte del 
mondo del lavoro, compatibili con la programmazione effettuata per l’anno scolastico 
corrente. 

4) Grado d’istruzione e profitto. 
Solo alcuni alunni hanno risposto in maniera sollecita e convinta sia sugli aspetti 
formali e razionali  che su quelli concettuali ed applicativi delladisciplina. 
 Il profitto ottenuto si può considerare in generale insoddisfacente, tranne che per 
una minima aliquota di studenti. 
FINALITÀ: 
Il corso si pone di far acquisire: 
- un sicuro possesso dei fondamenti scientifici e tecnologici de settore elettrico-elettronico; 
- la conoscenza delle principali applicazioni; 
- la capacità di risolvere problemi di normale ricorrenza nel settore; 
- l’attitudine all’adattamento alle innovazioni; 
- la capacità di lavorare in gruppo; 
- l’abilità di saper documentare correttamente il proprio lavoro; 
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- l’abilità di utilizzare le documentazioni disponibili (riviste, cataloghi, ecc.…); 
– la capacità di saper assumere decisioni autonome nell’ambito del lavoro affidato. 

  
 
OBIETTIVI FORMATIVI: 
Nell’ambito della specifica disciplina si evidenzia l’importanza di perseguire 
i seguenti obiettivi formativi: 
- pulizia del laboratorio e dell’aula; 
- rispetto dell’ambiente scolastico e delle attrezzature; 
- lavorare in gruppo rispettando i ruoli assegnati; 
- mostrare impegno e motivazione nelle esercitazioni in classe; 
- utilizzare il materiale didattico correttamente. 
    
METODOLOGIA - STRATEGIE - FORME DI RECUPERO – VALUTAZIONE 
Poiché la maggior parte delle ore di lezione verranno svolte in laboratorio, dove gli studenti 
metteranno in pratica i progetti esecutivi delle varie esercitazioni, si avrà la possibilità di 
poter valutare da vicino la preparazione reale di ciascuno e quindi cercare di ottimizzare il 
metodo di lavoro operando eventualmente un recupero in itinere, anche individualizzato. Si 
cercherà di finalizzare l’insegnamento della disciplina all’acquisizione di un metodo di 
studio e di lavoro efficace vicino alla realtà lavorativa che gli allievi incontreranno dopo gli 
studi.. 
Riguardo la metodologia usata si è farà ricorso alla tradizionale lezione frontale con più 
riferimenti possibili a situazioni di carattere pratico-applicativo in modo di coinvolgere il più 
possibile gli studenti. Ogni esercitazione verrà prima anticipata da una lezione introduttiva 
usando un linguaggio semplice ma rigorosamente tecnico, saranno fatti numerosi esempi 
pratici; gli studenti verranno indotti ad utilizzare un linguaggio corretto, sia verbalmente che 
negli elaborati scritti che negli appunti che accompagnano le esercitazioni. 
Nei limiti di tempo si cercherà di ritornare ciclicamente sugli argomenti affrontati nelle 
esercitazioni 
precedenti al fine di rafforzare i concetti appresi. 
Durante alcune esercitazioni la classe si dividerà in piccoli gruppi omogenei dal punto di 
vista profittuale in modo che alcuni studenti più meritevoli assumeranno il ruolo di tutors nei 
confronti degli altri. 

 
 
Data 18.05.2020 In Fede 
         Prof. Pietro Iodice 
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I.S. G. MARCONI DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 
Anno Scolastico  2019/2020 

Classe: V  B  EL  
  

Docente: G. Russo  

Disciplina: Tecnologie Elettriche – Elettroniche ed Applicazioni (TEEA) 

II programma di TEEA svolto è stato articolato in relazione al livello di preparazione di base riscontrato negli 

alunni;  si è ritenuto necessario richiamare, anche se in modo sintetico, i principali concetti di base del corso, 

per un migliore apprendimento degli argomenti programmatici. 

La parte teorica è stata integrata da esercitazioni numeriche allo scopo di sensibilizzare l'interesse della classe 

per migliorarne le capacità di apprendimento. 

Durante il corso, più volte, sono stati fatti richiami relativamente ad argomenti svolti in precedenti lezioni, 

permettendo a quegli alunni che presentavano particolari difficoltà di continuità nella frequenza dei corsi, di 

poter più facilmente mettersi al passo con il resto della classe. 

II metodo d'insegnamento utilizzato è stato per il più quello partecipativo; si è cercato, in tale maniera, di 

abituare gli allievi ad avere una visione critica degli argomenti trattati. 

Dagli inizi di marzo, in seguito all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia “COVID 19”, le lezioni si sono 

svolte mediante videoconferenza sulla piattaforma Google classroom- google meet. 

I ragazzi dopo un primo periodo di adeguamento iniziale, hanno ripreso a seguire le lezioni regolarmente e  con 

interesse, anche se con oggettive difficoltà dovuta soprattutto al fatto che essendo Teea una una disciplina 

professionale, per il corretto processo di insegnamento/apprendimento, necessita di spazi e strumenti 

laboratoiali non disponibili  in videoconferenza.  

Nel complesso si è riusciti a trattare quasi tutti gli argomenti previsti anella programmazione di inizio anno, 

anche se alcuni in modo molto superficiale. 

Conoscenza abilità perseguita 

Si è lavorato per far acquisire conoscenze organiche inerenti leggi e principi fondamentali dell’elettrotecnica e 

dell’elettronica in modo da far acquisire al discente: 
 

- il possesso dei fondamenti scientifici e tecnologici del settore professionale industriale;  
-la buona conoscenza delle principali applicazioni tecnologiche, comprese quelle più avanzate anche attraverso  

esempi concreti e pratici realizzati con una didattica specifica;  
- la capacità di risolvere problemi legati alla installazione e manutenzione di normale ricorrenza nel settore, 

utilizzando le tecniche di base.  
- la capacità di adattamento alle innovazioni nel campo tecnico e scientifico mediante sviluppo delle capacità 

specifiche;  
- la capacità di realizzare una corretta gestione della professione che si esplicita nelle seguenti abilità:  

Saper realizzare un lavoro di gruppo; 
        Saper concludere un compito ricevuto; 
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Saper produrre documentazione sul lavoro svolto; 
Saper utilizzare e consultare cataloghi tecnici; 
Saper utilizzare e consultare manuali  tecnici d’uso e manutenzione; 
Saper valutare imprevisti e situazioni contingenti; 
Saper responsabilmente assumere decisioni autonome nell’ambito del lavoro affidato. 
Analizzare e identificare le problematiche connesse ai sistemi di distribuzione ed utilizzazione in B.T.; 
Conoscere  le  caratteristiche  funzionali  e  di  impiego  e  di  manutenzione  delle principali macchine e 
componenti elettrici, nonché dei dispositivi elettronici di comando controllo e regolazione delle macchine; 
Saper operare nelle operazione di verifica, ricerca guasti e manutenzione delle principali installazioni 
industriali di impianti e macchine del settore elettrico-elettronico e meccanico. 

 

Criterio di Valutazioni 

Per la valutazione ci si è avvalsi delle griglie approvate in sede di Dipartimento disciplinare.         

                                                                                                                                             

   Giugliano in C. lì 27.05.2020                                                            
       Il docente   
 Prof. G. Russo 
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ISTITUTO “MARCONI”  

  
Relazione finale  

  
  
  
 Professore: PIETRO FERRARA  
Materia:  TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE  
Anno Scolastico: 2019/2020 Classe: V    
Sezione:  B ELETTRICO  
  

PROFILO DELLA CLASSE  
 

La classe 5°B indirizzo ELETTRICO ELETTRONICO è formata da 7 allievi tutti maschi, è stata da me seguita 
in questo quinto anno, l’ambiente di provenienza dei ragazzi ha fornito generalmente adeguati stimoli, non 
sempre si sono mostrati attenti al loro percorso di studio la partecipazione al dialogo educativo è stata, in 
generale, discontinua e non sempre interessata e l’impegno nello studio e nella rielaborazione personale è 
stato incostante, forse dovuto al cambiamento radicale della didattica e non solo.  
Lo sviluppo e il potenziamento delle conoscenze e competenze tecniche è stato perseguito in relazione agli 
obiettivi corrispondenti definiti nella programmazione generale del Consiglio di Classe e del Collegio dei 
Docenti. Gli allievi hanno mostrato un atteggiamento non sempre positivo nei confronti della disciplina e una 
partecipazione, inizialmente, poco attiva e produttiva nella disciplina, cresciuta poi nel secondo quadrimestre. 
Per gli allievi che hanno invece mostrato difficoltà di un certo rilievo, sono state operate azioni di stimolo e 
previsti interventi di recupero personalizzato. In generale il comportamento è andato progressivamente 
evolvendosi verso un maggior grado di maturità e responsabilità. Non è stato necessario ricorrere a 
provvedimenti disciplinari rilevanti. 
Il gruppo classe è stato, inoltre, guidato univocamente allo scopo di creare sintonia e spirito di collaborazione, 
fuori da rivalità e, piuttosto, cementato da sana competizione, mutuo sostegno e reciproca stima per le 
singole attitudini utili al gruppo medesimo; ha partecipato al dialogo formativo, rimanendo compatto eppure 
consentendo a ciascun componente di concentrarsi sul personale profitto e sull’impegno responsabile della 
propria individuale crescita civile e caratteriale, oltre che culturale. Soddisfacente, nel complesso, la risposta 
ricevuta alle sollecitazioni e indicazioni didattiche e formative. 
Il riscontro delle conoscenze, capacità e competenze maturate dagli allievi è avvenuto attraverso le attività 
di verifica formativa e sommativa. I risultati di tali prove sono stati poi integrati, al fine di pervenire 
all’elaborazione dei giudizi di merito, dalla valutazione della partecipazione, della continuità e dell’interesse.  
Dal punto di vista disciplinare la classe ha quasi sempre avuto un comportamento corretto, benché talvolta 
caratterizzato dalle esuberanze caratteriali giovanili, ma non superando mai i limiti del corretto vivere civile.  
  
OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’  
Nel corso di quest’ anno, l’insegnamento è stato impostato in modo tale da mettere gli studenti in grado di 
raggiungere i seguenti obiettivi:  
- comprendere le idee principali ed i particolari significativi di testi orali e scritti in un ampio ambito riferito 

alla tecnologia applicata alla produzione; - interagire in maniera efficace, essere capace di sostenere una 
conversazione, di produrre testi scritti adeguati al contesto e alla situazione di comunicazione su 
argomenti generali e di carattere specifico all’ indirizzo tecnico;  

- favorire la produzione personale con chiarezza logica ed adeguata precisione lessicale, con sufficiente 
coerenza e coesione;  
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- prendere coscienza degli aspetti fondamentali dei controlli tecnologici, comprenderli e confrontarli con 
quelli relativi allo stato attuale;  

Gli obiettivi minimi comunque prefissati in sede di programmazione iniziale hanno riguardato sei variabili:   
conoscenza: generale ma non approfondita;  comprensione : comprendere concetti essenziali; 
applicazione : applicare le regole automaticamente; analisi : effettuare analisi non approfondite ma 
autonomamente; sintesi : sintetizzare opportunamente guidati;  
- comunicazione: esprimersi in maniera semplice ma corretta.  
  

METODI E STRUMENTI  
  
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato fondamentale l’ uso di una metodologia comunicativa 
che abbia messo gli allievi in grado di capire il senso globale di un argomento tecnico, di ricavare selezionare 
informazioni, rispondere a domande. Il metodo di insegnamento è stato organizzato essenzialmente su 
lezioni frontali e interattive , partendo da esempi concreti in modo tale da stimolare maggiormente la 
partecipazione della scolaresca. Strumento essenziale di lavoro è stato il libro di testo integrato da appunti, 
inoltre si sono effettuate lezioni multimediali che hanno dato ai concetti un riscontro pratico.  
  

TIPOLOGIA DI VERIFICA E VALUTAZIONE  
 Si procederà alle verifiche con le relative valutazioni al fine di effettuare un puntuale riscontro dei livelli di 
preparazione raggiunti dagli alunni. Le informazioni dedotte indirizzeranno le eventuali attività di recupero o 
addirittura un'eventuale riformulazione della programmazione didattica. Per i tempi di attuazione, le verifiche 
potranno essere:  

formative, da effettuare durante il processo di apprendimento mediante prove strutturate o semistrutturate al 
fine di un riscontro di eventuali lacune in qualche alunno;  

• sommative, da effettuare alla fine di un processo completo di apprendimento sempre mediante prove 
strutturate o semistrutturate.  
La valutazione sarà il più possibile chiara per una pronta presa di coscienza da parte di ogni singolo alunno 
per meglio indirizzare la sua attività didattica. Alla presente programmazione è allegata una griglia di 
valutazione che sarà utilizzata nel corso dell'anno scolastico. Per gli alunni che presenteranno una 
valutazione inferiore alla sufficienza, al termine di ogni modulo, è previsto un recupero; se ciò non dovesse 
dare risultati positivi, per tali alunni saranno avviati agli interventi didattici educativi integrativi.  
 

INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI E INTEGRATIVI  
Nel corso dell’anno, in presenza di verifiche scritte e orali totalmente o parzialmente negative, si è fatto 
ricorso a diverse strategie didattiche per sviluppare negli studenti atteggiamenti produttivi e/o di tipo 
informale. Pertanto, sono stati effettuati interventi di approfondimento e di rinforzo sia collettivi sia individuali, 
tenendo conto delle esigenze specifiche. Rispetto alla fase iniziale, quando la classe si presentava più 
eterogenea sia sul piano dei prerequisiti, come su quello dell’impegno, i risultati ottenuti alla fine del secondo 
quadrimestre sono stati abbastanza adeguati alle aspettative. Per quel che riguarda, invece, quegli studenti 
in difficoltà anche con le strutture di base della lingua, si è cercato di coinvolgerli il più possibile nelle attività 
proposte e di assegnare loro lavori supplementari, con i risultati emersi dalla valutazione conclusiva. 
  

 RISULTATI CONSEGUITI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
Al termine dell’a.s. si rileva una pur normale gradualità di profitto, intimamente connessa con i prerequisiti e 
le attitudini di ciascun allievo, nonché con quelle sfumature psicologiche che possono rendere il carattere di 
un allievo più o meno sicuro, più o meno intraprendente: la maggioranza degli allievi, dunque, supera questa 
esperienza dell’ultimo anno di scuola superiore con discreto profitto nella disciplina in oggetto, un piccolo 
gruppo ha raggiunto un livello più che sufficiente di conoscenze e competenze di base. 
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 PARETE, 26/05/2020                                                                                          IL DOCENTE P. Ferrara 
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RELAZIONE FINALE 
 ITALIANO E STORIA 

La classe quinta B   settore Elettrico  è costituita da  7 alunni. 

Gli allievi sono socievoli ed hanno stabilito un rapporto aperto e comunicativo sia sotto il profilo 

umano che didattico. Dal punto di vista disciplinare la classe ha manifestato un comportamento 

generalmente corretto e rispettoso delle basilari norme della buona educazione.  

Alcuni allievi hanno seguito le lezioni  con interesse e senso di responsabilità, mentre per altri è 

stato indispensabile sollecitarli continuamente per farli partecipare attivamente al dialogo 

educativo.  

All’inizio dell’anno scolastico, per testare l’avvenuta acquisizione delle abilità di base, si sono 

effettuate esercitazioni di lettura e utilizzati test d’ ingresso per valutare la competenza 

ortografica, morfologica e sintattica degli alunni. 

Dalle osservazioni svolte è emersa una situazione non omogenea rispetto alle capacità, alle 

competenze ed alle conoscenze pregresse degli allievi; pertanto l’iter didattico ha tenuto conto 

delle abilità di ognuno, dei differenti ritmi di apprendimento e dei vari stili cognitivi. 

Esistono diverse lacune nella conoscenza della lingua italiana e nella capacità di utilizzarla come 

mezzo di comunicazione. Le difficoltà maggiori si evidenziano nella produzione scritta. 

Il piano di lavoro di Italiano prevedeva, per la classe in oggetto, lo studio delle tematiche 

letterarie del Novecento. 

 

Autori, brani e poesie sono stati presentati, letti e analizzati con frequenti richiami al vissuto 

degli allievi. 

L’ attività didattica ha tenuto conto delle reali possibilità dei discenti. Si è cercato di coinvolgerli 

nella dinamica dell’ apprendimento attraverso una partecipazione attiva e motivata: lezioni 

frontali, interattive, dialogo educativo guidato, videoconferenze su meet. 

Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in maniera adeguata e soddisfacente da quasi tutti gli 

alunni. 

Le verifiche, effettuate nel corso e al termine delle unità didattiche, si sono rivelate degli efficaci 

e irrinunciabili strumenti di valutazione. 

Esse hanno permesso di valutare il ritmo di apprendimento evidenziando, talvolta, difficoltà di 

assimilazione degli argomenti trattati. 
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In questi casi si è preferito effettuare spiegazioni di consolidamento anche se, quale logica 

conseguenza, è stato necessario procrastinare la conclusione delle unità didattiche.  

Il materiale didattico, di cui si è usufruito per conseguire un proficuo raggiungimento delle 

competenze programmate, è stato alquanto vario: il libro di testo, mappe concettuali, sintesi, 

film, riviste, documentari storici, video youtube, slide. 

Per la formulazione del voto finale si è tenuto conto delle reali potenzialità dell’alunno ,dell’ 

interesse, dell’ impegno e della partecipazione mostrati durante tutto  l’ anno scolastico. 

 
 
METODI, MEZZI E TEMPI. 
Il metodo  adottato è stato quello interattivo, attento alla centralità dello studente chiamato a 
partecipare  attivamente al dialogo didattico-educativo.  
La lezione finalizzata  a suscitare interesse e motivazione, attualizzando, possibilmente, i 
contenuti, coinvolgendo i ragazzi attraverso la manifestazione del loro punto di vista critico e 
problematico, per un apprendimento non  mnemonico. 
Sono stati utilizzati  libri di testo , fotocopie, appunti,mappe concettuali. 
VERIFICHE E VALUTAZIONE 
Sono state svolte verifiche periodiche programmate: elaborati in classe, commenti, sintesi, 
questionari. 
In itinere sono stati effettuati colloqui, interrogazioni tradizionali e domande a risposta veloce. 
Il criterio di valutazione è stato oggettivo, e si è  tenuto conto dei livelli di partenza e del grado 
di maturità raggiunto , anche in ordine alla buona volontà, all’impegno e alla partecipazione di 
ciascun allievo. 
 

Giugliano in Campania(NA) lì 26/05/2020                               

          Prof.ssa Paola Emanuele 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“ G. MARCONI ” 
Via  Gian Batt is ta  Basi le ,  1 ,  80014 Giugl iano in Campania NA  

Anno Scolastico 

2019 / 2020 
 

RELAZIONE FINALE 
DOCENTE Di Dio Antongiuseppe 
MATERIA Inglese 
CLASSE 5B EL 

TESTO ADOTTATO Piccioli I., Wireless English, ed. San Marco 
Composizione della 
classe Alunni iscritti n7;   frequentanti n7.  

 
SITUAZIONE GENERALE DELLA CLASSE  
Lo sviluppo e il potenziamento dei valori culturali e sociali di base è stato perseguito in relazione agli obiettivi 
corrispondenti definiti nella programmazione generale del Consiglio di Classe.  Gli allievi hanno mostrato un 
atteggiamento generalmente positivo nei confronti della varie discipline e una partecipazione generalmente 
attiva e produttiva. Per gli allievi che hanno invece mostrato carenze di base di un certo rilievo, sono state 
operate azioni di stimolo e previsti interventi di recupero personalizzato (ulteriori spiegazioni, esercitazioni 
individuali, ……..). In generale il comportamento è andato progressivamente evolvendosi verso un maggior 
grado di maturità e responsabilità. Non è stato necessario ricorrere a provvedimenti disciplinari.  
 
OBIETTIVI PERSEGUITI 
Gli obiettivi generali sono stati perseguiti dalla maggioranza giungendo a risultati in positiva evoluzione, in 
relazione ai diversi livelli di partenza e alle capacità individuali.   
Gli obiettivi si sono dimostrati coerenti ed adeguati alle capacità della maggioranza degli alunni 
 
PROGRAMMI  SVOLTI   
Gli argomenti e le attività proposte sono stati organizzati in unità di apprendimento affrontate, per quanto 
possibile, in modo operativo.  In questa prospettiva sono stati perseguiti, oltre agli obiettivi specifici delle 
singole discipline, lo sviluppo delle capacità di comunicazione, comprensione, analisi, sintesi, rielaborazione, 
applicazione e valutazione.  Per gli allievi che hanno manifestato difficoltà personali sono stati proposti 
obiettivi più limitati. Il programma annuale è stato svolto in maniera sostanzialmente regolare 
 
RISULTATI DEGLI INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI  
Gli interventi di potenziamento, sostegno, recupero, sono risultati, nel complesso abbastanza efficaci  
 

Sono state utilizzate le seguenti modalità di recupero: 
x recupero in itinere 
x pausa didattica (individuale, collegiale, d'Istituto) 
 

Per l’approfondimento sono stati indicati: 
x lavori multidisciplinari 
x approfondimenti dei singoli docenti indicati nei piani di lavoro 
 
CONTENUTI, MEZZI, METODI 
Sono state sviluppate unità didattiche mediante lezioni frontali e dialogico-problematiche, cercando il più possibile di 
ottenere un coinvolgimento da parte degli alunni, invitandoli a formulare ipotesi; nei seguenti schemi vengono riassunti 
i diversi metodi e strumenti, anche per la valutazione  e verifica dell’apprendimento. 
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• Metodi utilizzati per favorire l’apprendimento degli studenti 
 Spesso Qualche volta Mai 

Lezione frontale  
  

Dibattito in classe X   
Esercitazioni individuali in classe X   
Esercitazioni in piccoli gruppi X   
Altro (specificare)    

 

• Strumenti adoperati per favorire l’apprendimento degli studenti 
 

Spesso 
Qualche volta Mai 

Lavagna e gesso 
 x  

Lavagna luminosa  x  
Proiettore per diapositive   X 
Computer   x  
Aula multimediale-LIM  x  
Videoproiettore  x  
Mappe concettuali  x  
Fotocopiatrice  x  
Altro (specificare)    

 

• Strumenti utilizzati per la verifica dell’apprendimento degli studenti 
 
 

Spesso Qualche volta Mai 

Orale 
 

Interrogazioni  X   
Brevi interventi nel dial. Educativo X   
Test a risposta aperta  x  
Test a scelta multipla   x  
Altro (specificare)    

Scritto 
 

Produzioni di testi in lingua 
italiana (tipologie dell’esame di 
stato) 

  X 

Test a risposta aperta  x  
Test a risposta multipla  x  
Esercizi applicativi  x  
Versioni/Traduzioni in lingua  x  
Quesiti o Problemi    
Altro (specificare)    

Pratico 

Esperienze di laboratorio   x 
Esercitazioni pratiche   x 
Relazioni    x 
Esercizi applicativi   x 
Altro (specificare)    

 

Lo spazio d’apprendimento di gran lunga più usato è stato quello dell’aula tradizionale 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI  
Nella valutazione degli alunni ci si è attenuti, per consentire ad ogni alunno di esprimersi in maniera adeguata 
alle sue potenzialità, ai seguenti principi generali: 
stretta connessione agli obiettivi cognitivi fissati; 
criteri di equità, efficacia e trasparenza; 
scelta di prove diversificate come tipologia e come livello di difficoltà sia allo scritto, sia all’orale. 
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La valutazione formativa ha avuto lo scopo di fornire un'informazione continua e analitica circa il modo in cui 
ciascun allievo ha proceduto nell'itinerario di apprendimento. 
La valutazione sommativa è stata espressa alla fine del quadrimestre. Nel misurare il profitto si è tenuto 
conto oltre che delle conoscenze ed abilità acquisite anche della frequenza, dell'interesse, dell'impegno e 
della partecipazione al dialogo educativo. 
  
OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI 
Il grado di profitto raggiunto dalla classe, anche tenendo in considerazione i livelli di partenza, è soddisfacente 
 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
I genitori degli allievi sono stati contattati attraverso le consuete modalità dei colloqui individuali e generali.   
 

Firma del Docente 
Antongiuseppe Di Dio 
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 RELAZIONE FINALE  

Asse:  MATEMATICO  

Disciplina: MATEMATICA  

 

Docente: LALLA STEFANIA 
 

Classe: III B Indirizzo              EL                                        A.S. 2019/20 
 

Presentazione della classe La classe V B è composta di 7 alunni, di cui un D.A. e un BES 
Gli alunni, provenienti da un modesto contesto socio-culturale, hanno 
manifestato un comportamento abbastanza corretto e rispettoso dal punto 
di vista disciplinare.  
La didattica a distanza sopravvenuta a seguito della grave emergenza 
sanitaria verificatasi agli inizi di marzo, ha reso ancora più difficile la 
partecipazione attiva di alcuni studenti al discorso educativo. 
L’impegno nello studio e la frequenza alle lezioni è stata costante per alcuni 
e scarsa per altri, così come accadeva in presenza. 
Dal punto di vista didattico la classe si presenta disomogenea: gli alunni, 
privi di un metodo di studio efficiente ed efficace e con una preparazione 
di partenza frammentaria e superficiale, hanno raggiunto un livello quasi 
sufficiente; qualcuno ha raggiunto, con la buona volontà e l’impegno un 
livello pienamente sufficiente e uno solo dei ragazzi ha mostrato impegno 
e costanza sia nel primo quadrimestre che durante la dad con ottimi 
risultati. 
Gli alunni hanno acquisito una conoscenza minima dei contenuti della 
materia, delle regole e dei procedimenti, che riconoscono 
meccanicamente; non sono in grado di applicare metodi matematici in 
situazioni nuove. L’esposizione è poco rigorosa, con un lessico non sempre 
corretto. 

Metodologia didattica 
 

A seguito dell’emergenza sanitaria verificatasi a fine febbraio e al lockdown 
derivatone agli inizi di marzo, la didattica è passata dalle aule reali a quelle 
virtuali: alle difficoltà ordinarie delle lezioni in presenza si è aggiunta la 
difficoltà del riorganizzarsi e attuare una didattica che ha incontrato non 
pochi inconvenienti tecnici (connessione scarsa, mancanza di hardware 
e/o software adeguati) 
Le metodologie didattiche si sono rapidamente e sperimentalmente 
riadattare alla nuova situazione: video lezioni, flipped classroom, test on 
line, presentazioni e materiali trasferiti in ambienti virtuali.  
Si è fatto ricorso comunque ad una lezione dinamica e di facile 
acquisizione, puntando a mantenere la continuità didattica e relazionale 
con gli studenti. Nella spiegazione e nella scelta degli argomenti si è dato 
più rilievo alla comprensione che alla quantità di nozioni, adoperando 
supporti grafici e tralasciando quindi le dimostrazioni dei teoremi. 

Verifiche 
 

Durante l’anno scolastico, gli allievi sono stati sottoposti a momenti di 
verifica orale (anche senza voto) e scritta.  
Durante la DaD sono stati effettuati test on line con quesiti sia a risposta 
multipla che aperta a conclusione di ogni argomento affrontato. 
Le prove effettuate sono state strutturate tenendo presenti gli obiettivi di cui 
si voleva constatare il livello raggiunto. 

Criteri di valutazione Per la valutazione ci si è avvalsi delle griglie approvate in istituto. 
 
             Stefania Lalla 
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            ALLEGATO 5: RIFERIMENTI NORMATIVI 
  

• Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti  
per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in 
 materia di contenimento   e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-1 

                       (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione   delle uscite didattiche e dei viaggi 
                       di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 
marzo    2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 
• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e   sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 
• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
• LEGGE n.27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
• DPCM 26 aprile 202 

 
ORDINANZA MINISTERIALE ESAME DI STATO N.10 DEL 16/05/2020 

ORDINANZA SULLA VALUTAZIONE N.11 DEL 16/05/2020 
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                Allegato 6                      MODULO ORIENTAMENTO E PROGETTO PCTO 
 

 
 

VALUTAZIONI FINALI Classe V B  ELETTRICI Prof.ssa Paola Emanuele 
 

N COGNOME E NOME VOTAZIONI LIVELLO ASSENZE 
/14 

PRESENZE 
/14 

1 Cantile  Vittorio Emanuele 6/10 2 6/14 08/14 
2 Ingegno  Maurizio 7/10 3 0/14 14/14 
3 Iossa  Alessio 8/10 4 02/14 12/14 
4 Morlando  Cristian 7/10 3 02/14 12/14 
5 Perillo  Alessio 9/10 4 02/14 11/14 
6 Postiglione  Massimiliano  7/10 3 08/14 06/14 
7 Salinas  Vincenzo 7/10 3 02/14 12/14 

 
 
 
 

RELAZIONE FINALE Classe 5 B settore ELETTRICO 
 

La sottoscritta Prof.ssa Paola Emanuele, conformemente alla progettazione del percorso PCTO realizzata     

dal C.d.C. della classe V B ELETTRICI, su indicazione del Collegio Docenti, ha curato le attività per la 

realizzazione del “Modulo Orientamento” della durata di 20 ore di formazione sull’ orientamento al mondo 

del lavoro ed alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, anche non accademica.   

Nello specifico tale modulo ha avuto inizio in data 11 ottobre 2019 con il primo incontro, ed è terminato in 

data 03 marzo 2020 con l’ ultimo incontro.  

Causa sospensione didattica DPCM del 04/03/2020 e successive proroghe non è stato possibile completare 

le attività che si sono limita a ore 14. 

La classe ha partecipato attivamente alle attività che si sono svolte in un clima sereno e manifestando 

interesse per gli argomenti trattati. 

Nel corso degli incontri sono state poste domande e richiesti chiarimenti ed approfondimenti in relazione alle 

tematiche affrontate. 

La verifica degli apprendimenti si è articolata in diversi step: 

• verifica delle competenze   attraverso colloqui individuali e di gruppo; 

• verifiche in itinere mediante domande poste per verificare la comprensione di quanto trattato: 
      

Sono state distribuite dispense in modalità cartacea e digitale a supporto degli incontri. 
Dopo ampia discussione, che ha visto coinvolti il Consiglio di Classe, le altre figure interessate nella 

progettazione del percorso nonché la stessa  classe, si è deciso di affrontare le seguenti problematiche: 

  
• Analisi delle opportunità lavorative sul territorio.  
• Orientamento al mondo del lavoro e definizione dei fabbisogni formativi sulla base della 

conoscenza del territorio e dell’evoluzione del mondo del lavoro.  
•  Diritti e doveri del lavoratore, norme e leggi che tutelano il lavoratore.   
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• Incontri con esperti.   
• Visite presso aziende e università.  
• Incontri con i vari corpi armati.    
• Organizzazioni o simulazione di attività, incontri, lavori di gruppo, sviluppo di progetti.     
• Come si scrive un curriculum vitae (anche in Inglese) e come si affronta un colloquio di 

selezione.  
• Orientamento al mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore, 

anche non accademica.   
• Il legame fra l’indirizzo di studi e la realtà territoriale.   
 

Gli studenti hanno partecipato ai seguenti incontri: 

1) Percorsi di Legalità: “Il coraggio di combattere contro la camorra” 
    (Gli studenti incontrano l’imprenditore anticamorra Luigi Leonardi); 

2) Laboratori PAL: Incontri con tutor ANPAL dott.ssa Michela  Iavarone; 

3) Orientasud: Mostra d’Oltremare; 

4) Cinema Gelsomino di Afragola: Visione del film “La ragazza dello zoo di Varsavia” 
I risultati ottenuti possono ritenersi soddisfacenti come si evince dalla griglia di valutazione allegata. 

Giugliano in Campania, 13 /05/2020 
 

 
 

 
                Giugliano in Campania (NA)   lì   13 / 05 /2020                                               La Docente 
                                                                                                                                           Paola Emanuele 
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                                                           MODULO ORIENTAMENTO PCTO  
 

Rubrica di Valutazione   Classe V B ELETTRICI Prof.ssa Paola Emanuele 
 

Competenze  
 

Abilità Conoscenze Voto 
in 

decimi 

Livello di 
competenza 

Capacità di eseguire il compito in modo 
rigoroso in tutte le fasi, inserendo 
elementi di personalizzazione, 
utilizzando con consapevolezza e 
coerenza i dati e le 
Informazioni. 
Lavora in maniera costruttiva, sia 
autonomamente che in collaborazione, 
riflettendo su se stesso individuando le 
proprie attitudini. Si concentra e riflette 
in maniera critica prendendo le 
opportune decisioni. Si impegna nella 
soluzione dei problemi trasformando le 
idee in azioni prendendo anche 
autonomamente l’iniziativa, ha la 
capacità di riconoscere e valorizzare le 
opportunità impegnandosi in processi 
creativi. 

Esegue  tutti i 
compiti assegnati  
utilizzando tutte 
le conoscenze 
richieste dal 
compito in modo 
critico ed 
autonomo 

Complete ed 
Approfondite 
sugli argomenti 
trattati 

9-10  
 
 
 
 
 
 
 
Livello 4 
Avanzato 
(ottimo) 
8 <Voto ≤10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livello 3 
Intermedio 
(buono) 
6,5 ≤Voto≤8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livello 2 
base 
(sufficiente) 
5,5 ≤Voto< 

Capacità di eseguire il compito 
rispettando tutti i requisiti, utilizzando 
con consapevolezza i dati e le 
Informazioni. 
Lavora in maniera costruttiva, sia 
autonomamente che in collaborazione, 
riflettendo su se stesso individuando le 
proprie attitudini. Si concentra e riflette 
in maniera critica prendendo le 
opportune decisioni. Si impegna nella 
soluzione dei problemi trasformando le 
idee in azioni prendendo anche 
autonomamente l’iniziativa, ha la 
capacità di riconoscere e valorizzare le 
opportunità impegnandosi in processi 
creativi 

Esegue tutti i 
compiti assegnati 
utilizzando tutte 
le conoscenze 
richieste dal 
compito 

Complete sugli 
argomenti 
trattati 

8 

Capacità di eseguire il compito in modo 
completo, rispettando tutti i requisiti 
Lavora in maniera costruttiva, sia 
autonomamente che in collaborazione, 
riflettendo su se stesso individuando le 
proprie attitudini. Si concentra e riflette 
in maniera critica prendendo le 
opportune decisioni. Si impegna nella 
soluzione dei problemi trasformando le 
idee in azioni prendendo anche 
autonomamente l’iniziativa, ha la 
capacità di riconoscere e valorizzare le 
opportunità impegnandosi in processi 
creativi 

Esegue tutti i 
compiti assegnati 
utilizzando tutte 
le conoscenze 
richieste dal 
compito. 

Adeguate sugli 
argomenti 
trattati 

7 

Capacità di eseguire il compito nelle sue 
parti 
essenziali, utilizzando le informazioni 
fondamentali 

Esegue tutti i 
compiti assegnati 
utilizzando le 
conoscenze 

Accettabili sugli 
argomenti 
trattati 

6 

UdA 
Orientamento 
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date. 
Lavora in maniera costruttiva, sia 
autonomamente che in collaborazione, 
riflettendo su se stesso individuando le 
proprie attitudini. Si concentra e riflette 
in maniera critica prendendo le decisioni 
solo quando necessario. Si impegna, al 
minino, nella soluzione dei problemi 
trasformando le idee in azioni solo 
quando necessario, prendendo anche 
autonomamente l’iniziativa, ha la 
capacità di riconoscere e valorizzare le 
opportunità impegnandosi solo se 
necessario in processi creativi 

minime richieste 
dal compito. 

6,5 

Capacità di eseguire, guidato, il compito 
nelle sue parti essenziali, con 
imprecisioni. 
Lavora in maniera poco costruttiva, sia 
autonomamente che in collaborazione, 
riflettendo su se stesso solo se 
sollecitato individuando le proprie 
attitudini. Si concentra e riflette in 
maniera critica prendendo le decisioni 
solo quando sollecitato. Si impegna, al 
minino, nella soluzione dei problemi 
trasformando le idee in azioni solo 
quando sollecitato, prendendo 
raramente l’iniziativa, ha la poca 
capacità di riconoscere e valorizzare le 
opportunità impegnandosi solo se 
sollecitato in processi creativi 
 
 

Anche se guidato 
esegue tutti i 
compiti assegnati 
in modo 
impreciso 
utilizzando le 
conoscenze 
acquisite e le 
indicazioni 
fornite. 

Incomplete e 
Superficiali sugli 
argomenti 
trattati 

5  
 
 
 
Livello  1 
(insufficiente) 
livello base 
non raggiunto 

Capacità di eseguire, guidato, parti del 
compito assegnato, con  
errori gravi. 
Lavora in maniera poco costruttiva, sia 
autonomamente e raramente in 
collaborazione, riflettendo su se stesso 
solo se sollecitato individuando le 
proprie attitudini. Si concentra e riflette 
in maniera critica prendendo le decisioni 
solo quando sollecitato. Si impegna, al 
minino o raramente, nella soluzione dei 
problemi trasformando le idee in azioni 
solo quando sollecitato, prendendo 
raramente l’iniziativa, ha scarsa capacità 
di riconoscere e valorizzare le 
opportunità impegnandosi solo se 
sollecitato in processi creativi 
 

Anche se guidato 
esegue i compiti 
assegnati in 
modo parziale e 
impreciso 
utilizzando le 
conoscenze 
acquisite in modo 
frammentario e 
non riuscendo ad 
utilizzare le 
indicazioni 
fornite. 

Frammentarie e 
gravemente 
lacunose sugli 
argomenti 
trattati 

4 

Non esegue il compito assegnato, 
anche se guidato. 
Non lavora  in maniera costruttiva, sia 
autonomamente sia in  collaborazione, 
non riflettendo su se stesso pertanto 
non è in grado di  individuare le propri 
attitudini. Non si concentra e non riflette 
in maniera critica  evitando di prendere 
le decisioni . 
Non si impegna nella soluzione dei 
problemi e non trasforma le idee in 
azioni, non  prende l’iniziativa, non ha la 

Anche se guidato 
non esegue i 
compiti assegnati 

Assenti 1-2-3 
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capacità di riconoscere e valorizzare le 
opportunità  non impegnandosi  in 
processi creativi 
 

 

 
 
               Giugliano in Campania (NA)    lì 13/05/2020                                             Il Docente 
                                                                                                                                     Prof.ssa Paola Emanuele 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO ORIENTAMENTO PCTO  
 

Calendario Classe V B ELETTRICI   Prof.ssa Paola Emanuele 
 

 DATA DALLE ALLE N Orario 
curriculare 

Orario 
extracurricula
re 

Lezione 
/convegno 

1 11 ottobre 2019 08:50 10:30 3 sì no Percorsi 
di legalità 

2 11novembre 
2019 

12.10 13:00 1 sì no Orientam. 
Professio
ni militari 

3 21 gennaio 
2020 

12.10 13:50 2 sì no A.N.P.A.L. 

4 31 gennaio 
2020 

09:00 13:00 4 sì no Cinema  

5 11 febbraio 
2020 

11.20 13:00 2 sì no Diritti e 
doveri 
lavoratori. 

6  03 marzo 2020 09:40 11:20 2 sì no A.N.P.A.L. 

                                                                                                                    Totale ore 14 
        
  
 
                 Giugliano in Campania(NA),   lì  13 / 05/ 2020                                              Il Docente 
                                                                                                                                          Paola Emanuele 
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Al Dirigente scolastico 
Alla Funzione strumentale PCTO 

Prof. Antonio Marrazzo 
Prof. Amedeo De Vita 

 
Al consiglio di classe 5B ELT 

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. Pietro Iodice referente    Pcto per la classe 5B ELT 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) 
 

 
 

  N 120 ore   PON Presso Aziende  
  Suddivise in : 
  20 ore UDA A  Sicurezza Orientamento Accoglienza 
  20 ore UDA B Introduzione ICT Concetti e Definizione 
  20 ore UDA C Hardware 
 
 20 ore UDA D Principi di elettronica & Componenti Elettronici 
 20 ore UDA E Strumentazione  Attrezzature essenziali per l’uso della breadboard 
 20 ore UDA F Microcontrollori & l’utilizzo della breadboard 
 
 
 
Svolte da un docente esperto esterno in orario 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 14 orientamento e 36 attività presso 

Azienda (PON). 

 
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 
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di calibrare gli interventi e valutare competenze eventuali difficoltà nell’approccio ai percorsi, e per 
raccogliere suggerimenti e indicazioni volte a migliorare l’offerta formativa. Si evidenzia il fatto che 
le ore di attività da svolgere in azienda  sono state effettuate parte in Istituto e parte in Azienda. 
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. Pietro Iodice 
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