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BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 

 

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

soppressione della precedente "SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE STATALE di GIUGLIANO". 

Le iniziali sezioni storiche di MECCANICA per aggiustatore e congegnatore meccanico, e la 

sezione ELETTRICI con specializzazione di elettricista installatore erano di durata triennale. Nel 

corso del tempo si aggiunsero la sezione per RADIOTECNICI e la sezione per operatori 

ELETTRONICI, quindi i percorsi divennero quinquennali, con possibilità per gli allievi di 

conseguire la qualifica di TECNICI della relativa specializzazione. 

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

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

ed Artigianali per la MODA, L'EDILIZIA, le TELECOMUNICAZIONI, la GRAFICA ed infine 

l’AUDIOVIDEO, divenendo negli anni sempre più un sicuro riferimento per quei giovani che 

desiderano intraprendere percorsi scolastici altamente professionalizzanti, per un più rapido 

inserimento nel mondo del lavoro. 

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

Edile, è convogliato nel corso di Istruzione Tecnica, settore Tecnologico, indirizzo 

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

acquisire la denominazione di ISTITUTO SUPERIORE “G. MARCONI” di Giugliano in 

Campania (NA). L’Istituto nel settembre 2003 ha inaugurato la Sede Coordinata "Salvatore  

DRAGONETTO", sita nel comune di Qualiano, in cui sono presenti gli indirizzi per la MODA e 

per ELETTRONICI, che ha permesso di accogliere una più ampia fetta della popolazione scolastica 

secondaria dell’Aria Nord-Ovest della provincia di Napoli. L'estensione del territorio su cui 

l’Istituto Marconi opera è molto vasta, l’utenza proviene, da un’ampia area ad alta densità 

demografica, della provincia napoletana che ricopre i comuni di: Giugliano, Villaricca, Qualiano, 

Marano, Calvizzano, S. Antimo, Melito di Napoli, nonché alcuni comuni della provincia di Caserta. 

Dall’anno scolastico 2010/2011, con la riforma degli ordinamenti del secondo ciclo, il nostro 

Istituto offre un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) ai sensi del DPR 87 del 
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2010, operando in modo “integrato” con gli Enti di Formazione Professionale accreditati presso la 

Regione e offrendo ai propri alunni ed al territorio, la possibilità di acquisire una QUALIFICA 

PROFESSIONALE di Operatore.   In particolare per il triennio 2016/2019 sono previste le 

seguenti qualifiche: 

Operatore Elettronico; Operatore Elettrico; Operatore Meccanico; Operatore Dell’abbigliamento; 

Operatore Grafico. 

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

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

Livello d’ ISTITUTO PROFESSIONALE settore: Industria e Artigianato, indirizzo: Manutenzione E 

Assistenza Tecnica e da questo A.S. 2017/2018 l’indirizzo Artigianale Produzioni Tessili – Sartoriali. 

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

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

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

Comunicazione - Sperimentazione,Grafica e Fotografia, primo indirizzo sperimentale in Italia. 
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 PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEI TECNICO/ 

PROFESSIONALI 

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

E ASSISTENZA TECNICA 

 

COMPETENZE COMUNI 

 

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

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

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

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

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

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

dell'apprendimento permanente. 

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

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

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

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

diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per 

le lingue (QCER). 

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

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

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

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

situazioni professionali. 

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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QUADRO ORARIO DELLA SCUOLA: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

QO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 20-21 
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COMPETENZE SPECIFICHE D’ INDIRIZZO 

 

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

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

strumenti e tecnologie specifiche. 

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

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

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

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

delle modalità e delle procedure stabilite. 

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 

dei sistemi e degli impianti. 

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

collaborando allafase di collaudo e installazione . 

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

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

 

 

 

Disciplina 

DOCENTE 

COGNOME NOME 

ITALIANO DI LAURO ANNALAURA 

INGLESE TESONE CARMELA 

STORIA DI LAURO ANNALAURA 

MATEMATICA NEOLA COSIMO 

LAB. TECN. ED ES. ERRICHIELLO UMBERTO 

TECN. INST. E 

MANUT. 
D’ALTERIO  FRANCESCO 

TECN.  ELT-ELN E 

APP 
FLORIO ANIELLO 

TECN. MECC. E 

APP. 
MARFELLA CIRO 

LAB. ELT-ELN APP ERRICHIELLO TAMMARO 

LAB.ELT-ELN-APP ERRICHIELLO UMBERTO 

LAB. MECC. E APP. BORTONE MICHELE 

SCIENZE MOTORIE LIGUORI MARIA GIOVANNA 

RELIGIONE 

CATTOLICA / 

ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 

COSTANZO CATERINA 

SOSTEGNO FERRARA FRANCESCO 
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COORDINATRICE 

ED. CIVICA 
DRAGO ROSA 

SOSTEGNO D’AGOSTINO  ARMANDO 

SOSTEGNO CICCARELLI RAFFAELE 

Rappresentanti 

Alunni  

 

AVELLA 
GIUSEPPE 

 

PALUMBO 
ETTORE 

 

 

CONTINUITA’ DIDATTICA 

 

 

 

 

Disciplina 
3° ANNO 

a.s.2018/19 

4° ANNO 

a.s.2019/20 

5° ANNO 

a.s.2020/2021 

ITALIANO X X                   X 

INGLESE X X X 

STORIA X X X 

MATEMATICA   X 

LAB.TEC.ED ES X X X 

TTIM X X X 

TEA X X X 

TMA X X                    X 

LEAA X X  X 

LMA                      X 

SCIENZE MOTORIE                      X 
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REL                      X 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE: ALUNNI E CREDITI TOTALI SCOLASTICI 3° E 

4°ANNO 

 

No 

 

ALUNNO 

 

CREDITO SCOLASTICO 

3° E 4°ANNO 

COGNOME NOME 

1 
 

 
omissis 

 

2  
 

 

// 

3  
 

 

// 

4  
 

 

// 
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// 

6    

// 

7    

// 

8    

// 

9    

// 

10    

// 

11    

// 
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PRESENTAZIONE 

 

 

 

La classe  V C EN è composta da 11 alunni, tutti frequentanti e provenienti per intero dalla classe 

precedente. L’ambiente di appartenenza e’ medio-basso; la maggior parte dei ragazzi ha già avuto 

varie esperienze lavorative a tutto tondo e le famiglie non sempre hanno partecipato agli  incontri 

periodici stabiliti. Il gruppo classe è abbastanza compatto e omogeneo, ma spesso sono sembrati 

poco collaborativi, constimoli sociali e culturali appena accennati. Con i docenti si è stabilito, nel 

corso degli anni, un rapporto di fiducia, stima  e collaborazione. Dal punto di vista disciplinare, tutti 

sono corretti e abbastanza responsabili, anche se non mancano punte di vivacità. Alcuni di essi si 

sono mostrati maggiormente coinvolti, partecipando a progetti ed incontri on line organizzati 

dall’Istituto. Per quanto concerne le informative di alunni DA si rimanda ai fascicoli personali, 

conservati negli uffici di segreteria. A tal proposito,si precisa che entrambi hanno svolto l'elaborato 

proposto dai docenti di materie caratterizzanti, seguiti dai docenti di sostegno. In riferimento 

all’acquisizione e all’interiorizzazione dei contenuti, gli alunni si sono mostrati variamente 

interessati nelle  discipline oggetto di studio ,ma non molto costanti nell’applicazione soprattutto 

per quel che concerne le discipline di base . Nelle discipline pratiche e d’indirizzo , hanno espresso 

un concreto senso di operatività mettendo in campo anche competenze personali pregresse, 

unitamente a quelle acquisite. Infatti,. coadiuvati dai docenti coinvolti nel progetto scuole a rischio 

“cancelli…amo”, svolto in presenza, hanno realizzato  un cancello automatico in scala ridotta, 

completo anche del manuale di istruzione. Il progetto, nonostante l’emergenza Covid, è stato 

portato a termine scansionato nel tempo. 

Per la maggior parte dell’anno scolastico, in linea con le Direttive Ministeriali e regionali, il nostro 

Istituto ha attivato la Didattica a Distanza e Digitale Integrata attraverso il canale Gsuiteclassroom, 

mediante posta Istituzionale. Ciò ha permesso di continuare ad affrontare l’elaborazione dei 
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contenuti e, per quanto possibile, la socializzazione limitando al massimo la diffusione del virus, 

ancora fortemente in circolazione. 

Durante l’anno scolastico sono stati effettuati diversi interventi per recuperare le insufficienze e le 

carenze evidenziate anche attraverso pause didattiche e ripetizioni, allo scopo di chiarire i concetti 

più articolati. Inoltre, gli alunni sono stati istruiti sulle novità dell’esame di Stato al fine di metterli 

il più possibile a proprio agio. 

Il metodo utilizzato è stato interattivo e collaborativo, volto alla centralità dell’allievo chiamato 

sempre ad esprimere il  punto di vista personale, le sue difficoltà e le sue incertezze. 

Anche quest'anno, l’attivazione della didattica a distanza non ha reso possibile il raggiungimento in 

toto degli obiettivi finali , nonostante la lezione classica sia stata sostituita da videolezioni ed 

utilizzato vari metodi, come Flipped e cooperative learning. Talvolta, l’interazione tra docenti e 

discenti è stata compromessa a causa di problemi di connessione o di strumenti inadeguati, sebbene 

la scuola abbia supportato gli alunni con maggiori difficoltà, dotandoli di pc in comodato d’uso con 

schede per la connessione gratuite. 

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

mediante la somministrazione di questionari a risposta aperta e multipla,esposizioni orali da 

remoto,esercitazioni di matematica e tecnica professionale di cui si sono riportati i dati su classroom. 

Nell’ultimo mese dell’anno scolastico, la scolaresca è tornata in presenza in percentuale al 75%. 

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

personalità, dello stato emozionale degli allievi, della partecipazione, delle straordinarie circostanze 

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

ogni forma di dialogo possibile. 

Nel complesso i risultati possono ritenersi positivi, tali da ammettere tutti all’esame di Stato. 
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METODOLOGIA DI LAVORO 

 

METODI MEZZI TEMPI 

LEZIONI FRONTALE LIBRI DI TESTO 1°-2°QUADRIMESTRE 

LEZIONE INTERATTIVA DISPENSE  

DAD-VIDEOLEZIONI MATERIALE ON LINE  

PROBLEM SOLVING SUPPORTI AUDIOVISIVI  

SOCIAL MEDIA SUPPORTI INFORMATICI  

FLIPPED CLASSROOM MAPPE CONCETTUALI  

 
 

 

DIDATTICA A DISTANZA E MISTA 

 

Anche per quest’anno scolastico, l’emergenza epidemiologica ha reso necessaria l’attivazione della 

didattica a distanza e/o mista per un periodo molto lungo, per cui la nostra Istituzione scolastica ha 

nuovamente riorganizzato le azioni educative e sistematizzato gli interventi, in coerenza con i 

percorsi didattici. Tutti i docenti del Consiglio di classe, come riportato anche dalla rimodulazione 

della programmazione, sono riusciti ad affrontare, nel complesso, gli argomenti predisposti ad inizio 

anno attraverso canali digitali ufficiali, in particolare G suite-classroom, mediante video lezioni, in 

codocenza tra le varie discipline d’indirizzo. Sovente si è ricorso alle metodologie flippedclassroom 

e cooperative learning, nelle quali si richiedeva ai ragazzi di informarsi preventivamente, attraverso 

i vari motori di ricerca, circa gli argomenti oggetto di studio e di aiutarsi vicendevolmente nella 

rielaborazione critica. 

I docenti hanno spesso guidato i maturandi verso la conoscenza e la padronanza dei contenuti ed 

hanno osservato sistematicamente i risultati raggiunti da ognuno, per stabilire eventuali ripassi di 

argomenti ritenuti maggiormente ostici. 

 La DDI, se per un verso ha allontanato fisicamente le persone, ha dato la possibilità di approfondire 

meglio le diverse discipline, studiandole da varie angolazioni in modo simultaneo e, soprattutto, ha 

dato la possibilità davvero di sentirsi parte di una grande comunità. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI E SPECIFICI DEI VARI AMBITI 

DISCIPLINARI DECLINATI IN COMPETENZE E CONTENUTI. 

 

 

 

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

il Consiglio di Classe ha provveduto a definire altri obiettivi, trasversali ai primi, ma non meno 

importanti ai fini della maturazione della personalità dell’allievo e della sua formazione come 

cittadino. 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI ( FORMATIVI – CITTADINANZA ) 

• Sviluppare una partecipazione cosciente ed attiva alla vita di classe; 

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

sociale; 

• sviluppare il desiderio di arricchimento sociale; 

• far maturare un’adeguata coscienza civile; 

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

professionali; 

• valorizzare le specifiche e diverse potenzialità degli allievi; 

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

 

 

Per maggiori dettagli si rimanda  alle relazioni finali e ai programmi svolti da ciascun docente 

allegati al documento e facenti di esso parte integrante. 
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OBIETTIVI COGNITIVI 

 

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: 

rivedere e potenziare le strutture e le funzioni linguistiche fondamentali, 

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

alla propria specializzazione, 

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

quotidiano e professionale, 

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

MATEMATICA: 

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

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

problematiche risolvibili con modelli algebrici, 
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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’affidabilita’ e alla manutenzione 

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

4)struttura delle macchine utensili a controllo numerico 

 

TECNOLOGIA E TECNICHE DI ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

• utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

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

riferimento; 
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• intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione 

richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità; 

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

strumenti e tecnologie specifiche; 

• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

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

• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 

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

delle modalità e delle procedure stabilite; 

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

collaborando alla fase di collaudo e di installazione; 

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

servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

 

TECNOLOGIA ELETTRICA E ELETTRONICA E APPLICAZIONI               

• saper utilizzare correttamente la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalita’diapparecchiature,impianti e sistemi tecnici 

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

intervenire nel montaggio e nella sostituzione. 

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

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

tutela delle persone ,dell ‘ambiente e del territorio. 
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6. METODI, MEZZI E STRUMENTI, VALUTAZIONE 
 

 

Metodi 
1. Gruppi di lavoro. 
2. Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla 17normative17. 

3. Lavoroindividualeguidato. 

4. Approccioinduttivo e deduttivo. 

5. Tecniche di approfondimento. 

6. Osservazionesistematica. 

7. Flipped classroom 

 

 
Mezzi e Strumenti 

1. Aula scolastica 
2. Aula virtuale: Google suite – Classroom – Meet 
3. Biblioteca 
4. Saggigiornali, riviste 
5. Laboratori (chimica, fisica, di indirizzo) 

6. Palestra 
7. Libri di testo 
8. Software didattici 
9. Internet 
 

Criteri e Strumenti della valutazione e della misurazione 

Criteri: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove semistrutturate, strutturate, 
Formati matematici, relazioni orali e composizioni. 
Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del progresso degli 
allievi, della situazione di Format, delle competenze e delle capacità acquisite, del 
comportamento, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione della 
capacità di recupero,della partecipazione ai progetti di ampliamento dell’offerta 
formatuva,previsti dal PTOF d’Istituto 

• 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 
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scadenze dei lavori assegnati, della qualità dei lavori consegnati. 

 
Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi, tenendo conto del 
valore 18ormative dell’attività valutativa. 

 

 

TIPOLOGIE DI PROVE DI VERIFICA 

 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 Prove strutturate e non  Relazioni su attività 
svolte 

 Prove di laboratorio 

 Relazioni e elaborati  Interrogazioni  Prove grafiche 

 Sintesi  Interventi  Relazioni su attività 
svolte 

 Questionari aperti e a scelta 
multipla 

 Discussione su argomenti 
di studio 

 Test 

   Prove grafiche 

 Esercizi     

 Soluzione problemi     

 Progetti     

 

 

TIPOLOGIE DI GRIGLIE 

 
VOTO 

 
OBIETTIVO 

 
DESCRITTORE 

 

2-3 

NULLO-SCARSO 

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

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

 

4-5 

MEDIOCRE 

CONOSCERE 

(in modo frammentario e/o 
superficiale i contenuti della 

disciplina. 

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

 

 CONOSCERE 

(in maniera completa ma non 

L’alunno ha raggiunto l’obiettivo della conoscenza, ovvero conosce gli argomenti trattati 
durante il corso, sa orientarsi nell’organizzare una risposta ai quesiti posti, ma non 
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6 

SUFFICIENTE 

approfondita i contenuti della 
disciplina). 

sempre è in grado di dimostrare quanto afferma o relaziona. 

 

7 

DISCRETO 

CONOSCERE , 

COMPRENDERE 

quanto appreso 

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

 

8 

BUONO 

CONOSCERE, 

COMPRENDERE 

APPLICARE 

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

 

9 

OTTIMO 

CONOSCERE, 

COMPRENDERE, 

APPLICARE, 

ANALIZZARE 

. 

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

 

10 

ECCELLENTE 

 

CONOSCERE, COMPRENDERE, 
APPLICARE, ANALIZZARE, 
SINTETIZZARE   

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

 

 

 

 

 Per la valutazione del colloquio d'esame, il Consiglio di Classe, sulla base dei quadri di 

riferimento ministeriali, adotta la griglia elaborata dal Ministero,tenuto conto della nuova modalità 

dello svolgimento dell’esame di stato e la nuova valutazione di 40/100 da attribuire all’ unica 

prova orale. 

 

 
Indicatori    Livelli                                                             Descrittori                                                    Punteggio 

Acquisizionedeicontenut

i e dei metodi delle 

diverse discipline del 

curricolo, con particolare 

riferimento a 

quelled’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 
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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  

Capacitàdiargomentarei

n 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  
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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  

PunteggiodellaProva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

 

Riguardo il colloquio, unica prova d’esame anche per quest’anno scolastico, gli allievi sono stati 

sufficientemente istruiti sulle novità e sulle modalità di conduzione dello stesso. I candidati 

partiranno dalla discussione di un elaborato scritto concernente le discipline caratterizzanti, 

assegnato loro entro il 30 Aprile dal consiglio di classe e seguiti ciascuno da un docente tutor, per 

poi riconsegnarlo entro il 31 Maggio. Procederanno con una breve analisi di un testo in prosa o in 

poesia proposto dalla docente d’Italiano, in accordo con la Commissione, oggetto del programma 

svolto nell’ultimo anno per continuare, poi, con una discussione multidisciplinare suggerita dal 

materiale scelto dalla Commissione, sulla base dei nodi concettuali svolti nel corso dell’anno. 

Completeranno con una breve relazione inerente i percorsi di PCTO e con l’accertamento di 

conoscenze inerenti argomenti di Educazione Civica. 

 

Fermo restando che tutti i docenti del consiglio hanno accompagnato gli alunni verso l’acquisizione 

di una maggiore consapevolezza in merito agli elementi che compongono l’esame di stato, si sono 

nominano come docenti di riferimento i prof delle discipline di indirizzo: D’Alterio F, Errichiello 

U, Florio A, Marfella C. Ai candidati, divisi in tre gruppi, per eterogeneità, sono stati forniti, di 

volta in volta, informazioni necessarie per la realizzazione dell’elaborato stesso.  
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Di seguito, si riporta la traccia dell’elaborato ai sensi dell’art 18 OM n. 53 del 03/03/2021, 

consegnata a mezzo mail certificata ai candidati : 

 

 

 

 
 

 

“IL CANDIDATO PRODUCA UN ELABORATO, NELLA FORMA CHE RITIENE PIU’ 

OPPORTUNA, RELATIVO AD UN DISPOSITIVO CHE LO HA PARTICOLARMENTE 

INTERESSATODAL PUNTO DI VISTA FUNZIONALE, MANUTENTIVO E 

NORMATIVO”. 

 

 

Entro le ore 23:59 del 31 maggio 2021, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’OM 03/03/21 n. 

53, la S.V. è tenuta a trasmettere l’elaborato via mail, alla casella di posta elettronica del docente 

appresso indicato: 

MAIL DOCENTE: dalterio.francesco@ismarconi.edu.it 

MAIL SCUOLA: nais13700l@istruzione.it 

Non verranno presi in considerazione gli elaborati inviati dagli studenti a caselle di posta 

differenti da quella indicata. Pertanto, si raccomanda agli studenti la massima e doverosa 

attenzione. 

 

 

 

 

mailto:dalterio.francesco@ismarconi.edu.it
mailto:nais13700l@istruzione.it
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 Il Consiglio di classe dopo aver attentamente esaminato i percorsi affrontati nel corso dell’anno 

scolastico, ha evidenziato alcuni nuclei tematici fondamentali interdisciplinari e non, qui di seguito 

riportati. 

 

 

 

MATERIALI PROPOSTI SULLA BASE DEL PERCORSO DIDATTICO PER 

LA CONDUZIONE DEL COLLOQUIO E PER LA PREPARAZIONE DEGLI 

ARGOMENTI DA PROPORRE A CURA DELLA COMMISSIONE 

 
 

 
 
NODI  CONCETTUALI 
 
INTERDISCIPLINARI 
 
 

 
MATERIE 
COINVOLTE 

 
CONTENUTI 
DISCIPLINARI 

 
SPUNTI INIZIALI SUGGERITI DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE  PER LA 
PREPARAZIONE DELLE 

 
 
I GUASTI 

 
ITALIANO 
T.I.M. 
T.MA. 
MATEMATICA 
INGLESE 

TIPOLOGIE  DI 
GUASTI 

 
AFFIDABILITÀ 
 
DIAGNOSTICA 

 

 
PROGETTI 

PROBLEMI 

COMPITI di REALTÀ 
 
P.C.T.O. 
 
 
 

 
 
 
IL NOVECENTO 
VIOLENTO 

 
 
 
ITALIANO 
 STORIA 
CITT.E COST. 
MATEMATICA? 

 

REGIMI  

TOTALITARI 

ESPERIENZA 

POETICA 

DELL’ERMETISMO 

 
 
TESTI  POETICI  DOCUMENTI 
STORICI DAI PRIMI ANNI DEL 900 
ALLA GUERRA FREDDA 
 

 
 
 
 
 
SICUREZZA SUL 
LAVORO 
 
 

 
 
 
ITALIANO 
T.I.M. 
T.MA 
L.T.E. 

  INGLESE 
MATEMATICA 

 
 

 
NORMATIVA 

ORGANIGRAMMA 

D.P.C. /D.P.I. 

MISURE 
PREVENTIVE 

 
 
PROGETTI 

PROBLEMI 

 P.C.T.O. 
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LE CONTRADDIZIONI 
DEL DECADENTISMO 

 
ITALIANO 
 STORIA 
CITT E COST 

VERGA 

D’ANNUNZIO 

PASCOLI 

SVEVO 

PIRANDELLO 

UNGARETTI 

QUASIMODO 

MONTALE 

LEVI 

TEST POETICI E IN PROSA 
 
DOCUMENTI STORICI 
 
 
 
 

 
 
MANUTENZIONE 

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

  INGLESE 
MATEMATICA 
TEA 

 

LA MANUTENZIONE 
 
POLITICHE DI 
MANUTENZIONE 

DOCUMENTI FOTOGRAFICI 
 
PROGETTI 
 
GRAFICI 

MACCHINE E IMPIANTI ITALIANO 
T.I.M 
TMA 
L.T.E. 

  INGLESE 
MATEMATICA 

TEA 

SENSORI 
 
 ATTUATORI 
M .OPERATRICI 
M.  MOTRICI 

COMPONENTI UTILIZZATI 
 
PROGETTI 
 
COMPONENTI UTILIZZATI 

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

  INGLESE 
MATEMATICA 
STORIA 

 

M.A.T. 
M.C.C. 
M.COMBUSTIONE 

TIPOLOGIE E FUNZIONAMENTO 
DOCUMENTI FOTOGRAFICI 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

25 

 

ARGOMENTI ANTOLOGICI OGGETTI DI STUDIO DEL QUINTO ANNO 
 
I testi presi in esame, già approfonditi e noti, sono tratti dalla scelta antologica che segue: 
 

 

 

 

 

VERGA :                       Nedda                           (pagine scelte) 

                                       Rosso Malpelo             (pagine scelte) 

                                       Malavoglia                    (incipit) 

                                       Mastro don Gesualdo   (incipit) 

 

PASCOLI 

                                         Tuono 

                                         Lampo 

                              Temporale 

 

D’ANNUNZIO                Il Piacere : (pagine scelte) 

                                          La pioggia nel Pineto 

 

PIRANDELLO :           Il Fu Mattia Pascal    (pagine scelte) 

                                         Uno, Nessuno Centomila   (pagine scelte) 

                                          Il treno ha fischiato           ( pagine scelte) 

                                          L’Esclusa                                (pagine scelte) 

 

SVEVO                            Senilità 
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                                          Una vita 

 

                                          La Coscienza di Zeno : pagine relative a : 

                                                                        L’ultima Sigaretta 

                                                                        Lo schiaffo del padre 

 

 

UNGARETTI                     Soldati 

                                             Veglia 

                                             Mattina 

 

QUASIMODO                  Ed è subito sera 

                                             Milano, Agosto 1943 

 

MONTALE                        Spesso il male di vivere ho incontrato 

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

 

LEVI                                    Se questo è un uomo 
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ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI SVOLTI NELL’AMBITO DI 
EDUCAZIONE CIVICA 
 

Con l’introduzione dell’Ed.Civica come disciplina trasversale, si è cercato di indirizzare 

l’attenzione dei ragazzi su tematiche  fortementeattuali, senza tralasciare gli aspetti fondamentali 

della nostra Costituzione Italiana, troppo spesso dimenticata. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Docente Coordinatore del 
progetto trasversale 

Prof.ssa Drago Rosa 

Nuclei Tematici 

AGENDA ONU 2030  

DIGNITÀ, DIRITTI UMANI E DIALOGO INTERCULTURALE 

COSTITUZIONE, DEMOCRAZIA, LEGALITÀ 

SOSTENIBILITÀ : SICUREZZA SUL LAVORO 

Discipline Coinvolte 

Ed.Civica, Italiano, Storia, Matematica, Religione, Scienze Motorie, 
TTIM, TEA 

Obiettivi formativi specifici 

Saper incoraggiare comportamenti che eliminano politiche e pratiche 

discriminatorie  

Attuare comportamenti atti a garantire un pari accesso alla giustizia 

per tutti 

 Attuare comportamenti atti a garantire processi decisionali 

responsabili, aperti a tutti, partecipativi e rappresentativi a tutti i livelli 

Saper promuovere le condizioni per un ambiente lavorativo sano e 

sicuro per tutti 
Destinatari (indicare la 

classe e/ o il gruppo alunni e 

il numero) 

5 C Elettronica 

Metodologie Lezione interattiva in presenza e in DAD; Simulazioni; Problem solving; 
Ricerca azione; Brain storming ,Debate 

Strategie e strumenti Ricerche individuali e/o di gruppo; testi; video; mappe;  uso di ITC; 

Monitoraggio, 

 
CDC E INCONTRI TRA I COORDINATORI DI ED. CIVICA 
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Verificae Valutazione Finale GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL CURRICOLO 

Risultati  Come da curricolo di Educazione civica dell’Istituto 

Esperienze attivate • Lavorare in équipe 

• ricercare e selezionare le informazioni 

• costruire schede di analisi e di osservazione (progettare) 

• guidare i compagni 

• capacità di sintesi 

• esporre in modo efficace  

• valutare i compagni. 
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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 orientativache deve porre gli 

studenti nella condizione di maturare un atteggiamento   di crescente consapevolezza delle proprie 

vocazioni e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata 

sull’auto-orientamento. 

 

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

Prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida, tenendo presente che la legge  prescriveva 400 ore 

per gli Istituti Tecnici/ professionali e 200 per i licei, il  nostro Istituto aveva  deciso di distribuire in 

modo ragionevole tali ore. Poiché  il 90% degli studenti iscritti al terzo anno consegue la qualifica, 

era stabilito un percorso di 120 ore più 40 ore di qualifica (IeFP) al terzo anno, 160 ore al quarto e 

120 al quinto. In questo modo non venivano  impegnati più del dovuto  i ragazzi dell’ultimo anno 

che conseguivano il diploma.  

Con la nuova articolazione del monte ore dei PCTO, dall’anno 2019-2020, si è stabilito di effettuare 

a partire dalle classi terze dell’Istituto la seguente scansione: 60+4 ore   al terzo anno, 70 ore  al 

quarto e 80 ore  al quinto.  

Alle attività in azienda si affiancano altre svolte durante le ore curriculari ed extracurriculari  che 

prevedono moduli di Sicurezza sul lavoro  ed Orientamento alla scelta. 

L’IS Marconi ha  istituito il Comitato Tecnico Scientifico che svolge un ruolo di raccordo sinergico 

tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le 

esigenze del territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. 

Ha a disposizione  docenti dell’ organico potenziato che  a discrezione del dirigente scolastico e 

secondo le proprie competenze, sono inseriti nei percorsi come tutor, per garantire una presenza 

costante e dedicata a questo tipo di attività. 

Alcune  aziende coinvolte nei  PCTO sono inoltre  in accordi con Confindustria. 

L’intero Consiglio di classe è coinvolto nelle attività previste, attraverso processi di  collaborazione 

a livello di organizzazione, di controllo congiunto del percorso formativo e  di valutazione 

condivisa dei risultati di apprendimento. 

Sono, inoltre, coinvolti nel percorso di orientamento anche i docenti referenti dell’orientamento in 

uscita della scuola.  

 

Gli alunni del  dell’indirizzoManutenzione e Assistenza Tecnica, curvatura elettronico,  hanno 

partecipato a partire dall’anno scolastico 2018/2019    al percorso  di Alternanza Scuola – Lavoro 

relativamente al progetto  “MICROCONTROLLORI APPLICATI ALLA ROBOTICA”.  

I percorsi sono stati articolati in modo da raccordare il curricolo scolastico 

con le attività svolte nelle aziende al fine di far acquisire, nel percorso progettuale,  quelle 

competenze, abilità e conoscenze richieste secondo il riferimento all’EQF.  

 

FINALITA' 

 

• Avvicinare il mondo della scuola e dell’azienda, entrambi miranti ad un unico 

processoformativo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e delle 

competenzeprofessionali 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 

ededucativo, collegando sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 
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• Rispondere alle esigenze specifiche di apprendimento degli studenti, rendendo più attraente 

ipercorsi e favorendo il collegamento con il territorio, con il mondo del lavoro e 

delleprofessioni. 

 

 

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’ 

• Problemsolving 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 programmate  nel triennio 2018 – 2021e le 

variazioni causa covid 19. 

 Per quanto concerne il percorso progettuale e il report di ogni singolo allievo si rimanda agli 

allegati predisposti. 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ PROGRAMMATE IN MANIERA SINTETICA 
 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  
SICUREZZA 

 
10 ORE 4 ORE 

Certificazione di base 
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ORIENTAMENTO 
 

20 ORE 20 ORE 20 ORE 

STAGE INTERNO 
 

50 ORE 50 ORE 
(42+8 ORE 

SICUREZZA) 

60 ORE 
(52+8 ORE 

SICUREZZA)  
STAGE ESTERNO 

40 ORE (35+5 ORE 

SICUREZZA) 

TOTALE ORE 120 74 80 

 
 

ATTIVITÀ REALIZZATE IN MANIERA SINTETICA 
 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  
SICUREZZA 

 
10 ORE   4 ORE 

Certificazione di base 
In modalità on line 

ORIENTAMENTO 
 

20 ORE  20 ORE 
In modalità on line 

STAGE INTERNO 
 

50 ORE  50 ORE 
(42+8 ORE 

SICUREZZA) 
In modalità on line 

 
STAGE ESTERNO 

40 ORE (35+5 ORE 

SICUREZZA) 

TOTALE ORE 120 0 74 

 

AZIENDE  
 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  
SICUREZZA 

 
10 ORE  

ORGANIZZAZIONE  
INTERNA ISTITUTO 

 4 ORE 
Certificazione di base 

TEMPI MODERNI 
S.P.A 

ORIENTAMENTO 
 

20 ORE 
ORGANIZZAZIONE  
INTERNA ISTITUTO 

 20 ORE 
EDUCAZIONE 

DIGITALE 

STAGE INTERNO 
 

 
90 ore 

IFEP SRL 

 50 ORE 
(42+8 ORE 

SICUREZZA) 
PAIDEA 

 
STAGE ESTERNO 

TOTALE ORE 120 0 74 
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• 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, 

 

• 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.   

Era stata prevista la partecipazione ai 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 Il modulo formativo è stato finalizzato a valorizzare il tema della “cultura della 

salute e, purtroppo causa covid 19 si è reso necessario effettuare un percorso alternativo, “Pronti 

lavoro…….Via!, utilizzando la piattaforma Educazione Digitale. Gli alunni, lavorando nel gruppo 

classe e con i loro docenti, 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  prima della 

pandemia 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.   Nel periodo di 

emergenza sanitaria, poi,  gli alunni hanno partecipato alle diverse attività  proposte  esclusivamente 

in modalità  on line.  

 

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  
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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  delleconoscenze 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  

    (al quinto anno in modalità on line) 

Dall’ anno scolastico 2019/2020, con il DM 774 del 4 settembre 2019 si è reso necessario effettuare 

una  variazioneprogettuale 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. 
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Alla fine del percorso di PCTO 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  
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO 

 

ALUNNI 

 

Orientamento al mondo 

del lavoro 

 

PROGETTO PAL ON LINE Classe intera 

PROGETTO PAL ON LINE Classe intera 

 ORIENTASUD ON LINE Classe intera 

PROFESSIONI MILITARI ON LINE Classe intera 

CANCELLI…AMO AULE 

LABORATORIO 

Classe intera 

   

Eventi culturali Giornata mondiale contro 

la violenza sulle donne 

On line Classe intera 

 

 Incontro con il nuovo 

sindaco di Giugliano 

On line Classe intera 

 Convegno in memoria di 

Mena Morlando, vittima 

inconsapevole della mafia 

On line Classe intera 

 Memoria e giustizia ai On line Classe intera 
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tempi della Shoah 

 Incontro con il prof. 

Zagrebelsky 

On line Classe intera 

 

Inoltre, i componenti della Commissione d’esame hanno coadiuvato i maturandi nella compilazione 

del Curriculum dello studente, secondo le ultime direttive del DM n88 del 06/08/2020 . 

 

 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO STILATO NELLA CDC DEL 07/05/2021 ED 
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 13/05/2021 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

COMPONENTE DISCIPLINA FIRMA 

Prof. DI LAURO ANNALAURA ITALIANO 
FIRMATO 

Prof. DI LAURO ANNALAURA STORIA 
FIRMATO 

Prof. TESONE CARMELA INGLESE 
FIRMATO 

Prof. NEOLA     COSIMO MATEMATICA 
FIRMATO 

Prof.ERRICHIELLO UMBERTO 
LAB. TECN. ED 

ES. 

FIRMATO 

Prof. ERRICHIELLOTAMMARO 
LAB. TECN.ED ES FIRMATO 

Prof. D’ALTERIO FRANCESCO 
TECN. INST. E 

MANUT. 

FIRMATO 

Prof. FLORIO ANIELLO 
TECN. ELT-ELN E 

APP. 

FIRMATO 

Prof.MARFELLA CIRO 
TECN.MECC E 

APP 

FIRMATO 

Prof. BORTONE MICHELE 
LAB. DI MECC. E 

APP. 
FIRMATO 

Prof.ERRICHIELLO UMBERTO 
LAB. DI ELT-ELN E 

APP. 
FIRMATO 

Prof. LIGUORI MARIA 

GIOVANNA 
SCIENZE 
MOTORIE 

FIRMATO 

Prof. COSTANZO CATERINA 
RELIGIONE 

FIRMATO 

ProfFERRARA FRANCESCO 
SOSTEGNO 

FIRMATO 

Prof. D’AGOSTINO ARMANDO 
      SOSTEGNO 

FIRMATO 

Prof. CICCARELLI RAFFAELE 
      SOSTEGNO 

FIRMATO 
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Prof. DRAGO ROSA COORDINATRICE 
ED. CIVICA 

FIRMATO 

      
 
 
 
IL COORDINATORE        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. AnnaLaura Di Lauro                                                         Prof. Giovanna Mugione  
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SI ALLEGANO: 

ALLEGATO 1 :TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE 

ALLEGATO 2 :TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE  DELLA CONDOTTA 

ALLEGATO 3: GRIGLIA MINISTERIALE DEL COLLOQUIO 

ALLEGATO 4: ESTRATTO DEL PTOF  CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO MODIFICATO IN BASE AL DPCM Ordinanza N 53 DEL 03/03/2021 

ALLEGATO 5: GRIGLIE VALUTAZIONE IN DDI E DAD 

ALLEGATO 6: RELAZIONE  TUTOR PCTO 

ALLEGATO 7: PROGRAMMI DELLE SINGOLE DISCIPLINE E RELAZIONI FINALI 
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Allegato 1 

TABELLA GENERALE PER LA VALUTAZIONE, APPROVATA DAL COLLEGIO DEI 

DOCENTI ED INSERITA NEL PTOF D’ISTITUTO 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 

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

alle verifiche 

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

della disciplina, non si orienta neppure se guidato 

4 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

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

dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato 

5 

MEDIOCRE/ 

INSUFFICIENZA 

NON GRAVE   

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

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

si orienta 

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

se guidato, riesce a correggerli 

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

approfondirli, sa orientarsi 

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

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

9 OTTIMO 

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra un' 

approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso critico, sa 

proporre problemi e lavorare su progetti autonomamente 

10 ECCELLENTE 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale 

dimostra un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta 

spiccata capacità di lavorare autonomamente arricchendo ed 

approfondendo i contenuti disciplinari anche con rielaborazioni originali. 

 

 
 
 
 

  



 

42 

 

Allegato 2 
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ALLEGATO 3 

Indicatori    Livelli                                                             Descrittori                                                    Punteggio 

Acquisizionedeicontenut

i e dei metodi delle 

diverse discipline del 

curricolo, con particolare 

riferimento a 

quelled’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  

Capacitàdiargomentarei

n 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  
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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  

PunteggiodellaProva 
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ALLEGATO 4 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO: TABELLA 

• Visto ilPTOF 

- visto il DM49/2000 

- visto il D.Lgs62/2017 

- vistiicriteridiattribuzionedelcreditoscolasticoeattivitàcheconcorronoall’attribuzione 
delcreditofinoadorainvigore 

 

Credito scolastico 

Per tutti gli studenti ammessi all’esame di Stato,il credito scolastico, sulla base della media 
di ammissione e in osservanza del DPM. Ordinanza N 53 DEL 03/03/2021 al termine 
degli scrutini di fine anno, il credito scolastico sarà così convertito: 
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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 delle seguenti voci: 

 

 • Assiduità della frequenza scolastica, anche in sede di DAD 

• Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, 

• Interesse e 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 nella 

fascia alta del credito scolastico. 

Per l’attribuzione del credito scolastico, sono riportati nel PTOF i seguenti criteri per 
l'attribuzione del minimo o del massimo voto 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 ≥8 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;  nonché progetti 

PON e POR; 

7. certificazioni Lingua straniera , Informatiche. 

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

Cattolica. 
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l credito da attribuire nell'ambito della banda di oscillazione massima se 
presenta almeno due dei  requisiti riportati. 

 

 
 

 

ALLEGATO N 5 

 

 

VALUTAZIONE IN DDI E DAD 
 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 

 

DESCRITTORI DI 
OSSERVAZIONE 

NULLO 
1 

INSUFFICIENTE  
2 

SUFFICIENTE  
3 

BUONO 
4 

OTTIMO 
5 

PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO SPECIFICO E DEI 

LINGUAGGI SPECIFICI 

 

     

 RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI E DEL METODO 

  

    

COMPLETEZZA E PRECISIONE 

 

     

COMPETENZE DISCIPLINARI 

Materia: 

 

------------------------------------- 

 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 punti), 
dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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Griglia unica di osservazione della partecipazione e dell’interesse all’ attività didattiche a distanza  

 

 

GGRIGLIA UNICA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

 

DESCRITTORI DI OSSERVAZIONE 
NULLO 

1 
INSUFFICIENTE  

2 
SUFFICIENTE  

3 
BUONO 

4 
OTTIMO 

5 

 

ASSIDUITÀ 

(L’alunno/a collabora/non 

collabora alle attività 

proposte) 

 

     

  PARTECIPAZIONE 

(l’alunno/a partecipa/non 

partecipa attivamente) 

 

 

 

     

INTERESSA, CURA 

APPROFONDIMENTO 

(l’alunno/a rispetta/non 

rispetta: tempi e consegne. 

Approfondisce/non 

approfondisce; svolge/non 

svolge le attività con 

attenzione) 

 

     

CAPACITÀ DI RELAZIONI A 

DISTANZA 

(l’alunno/a rispetta/non 

rispetta i turni di parola, sa 

scegliere/non sa scegliere i 

momenti opportuni per il 

dialogo tra pari e con il/la 

docente) 
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Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro 
voci (max. 20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in 
decimi). 

 

Somma: …… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
 

 

 

 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza per alunni con PEI 

-differenziato 
 

 Insufficiente 

2-4 

Mediocre 

5 

Sufficiente             

6 

Buono  

8 

Ottimo 

 9-10 

Interazione a distanza con 

l’alunno e con la famiglia 

dell’alunno 

     

Partecipazione alle attività 

proposte 

     

Rispetto delle consegne nei 

tempi concordati 

     

Completezza del lavoro 

svolto  

      

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti ai quattro indicatori, sommando e 

dividendo per quattro i punteggi. 

……/10 
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ALLEGATO 6 

RELAZIONE FINALE  

PCTO  

 

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 sottoscrittoprof. Umberto Errichielloreferente Pcto per la classe 5C EN dichiara quanto 
segue: 
Con l’entrata in vigore 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 e il nome del percorso formativo. Infatti, attualmente sono previste  
210 ore nel triennio terminale  degli Istituti professionali, 150 ore negli Istituti tecnici e  90 
ore nei licei. 
Oltre a queste modifiche ministeriali,al quarto anno per le sospensioni didattiche dovute 
alla pandemia non è stato possibile proseguire nelle attività PCTO previste. 
Pertanto si è reso necessario effettuare una rimodulazione della progettazione triennale 
nei contenuti e nella durata del percorso. 
 
Il progetto è stato modificato secondo il seguente schema: 
 
 

AZIENDE  

 

 CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

SICUREZZA 

 

10 ORE  

ORGANIZZAZIONE  

INTERNA ISTITUTO 

 4 ORE 

Certificazione di base 

TEMPI MODERNI 

S.P.A 

ORIENTAMENTO 

 

20 ORE 

ORGANIZZAZIONE  

 20 ORE 

EDUCAZIONE 
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INTERNA ISTITUTO DIGITALE 

STAGE INTERNO 

 

 

90 ore 

IFEP SRL 

 50 ORE 

(42+8 ORE 

SICUREZZA) 

PAIDEA 

 

STAGE ESTERNO 

TOTALE ORE 120 0 74 

 
 

Al terzo anno le attività di stage esterno sono state svolte presso l’azienda IFEP si 

Sant’Antimo con il progetto “MICROCONTROLLORI APPLICATI ALLA ROBOTICA”, dove 

gli alunni hanno svolto attività pratiche di montaggio di dispositivi sperimentali, tramite la 

scheda di sviluppo Arduino. Hanno inoltre svolto attività di assemblaggio di personal 

computer e di configurazioni di apparecchiature informatiche. 

Al quarto anno no si è potuto svolgere attività presso aziende esterne per la pandemia. 

Al quinto anno le attività di stage si sono svolte in DAD con il progetto “ROBOPOLI” 

proposto dall’ azienda di formazione PAIDEA di Napoli. Gli allievi hanno acquisito 

competenze sui veicoli a guida autonoma, su sensori, attuatori e rudimenti di 

programmazione in C++. 

Si rimanda al progetto, per approfondimenti sui contenuti e per i calendari prodotti per ogni 

singolo modulo.   

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

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

da ogni singolo allievo. 

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

apprendimento sufficiente, dimostrando interesse e partecipazione alle attività 

predisponete 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. Umberto Errichiello   
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  ALLEGATO N 7 

 

RELAZIONI E PROGRAMMI 
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I.S. “G.Marconi” Giugliano in Campania 

2020/21 

Programma di Italiano 

Classe V Sez. C  EN 

Prof. Anna Laura Di Lauro 

 

Il Naturalismo e Verismo 

 

• Giovanni Verga 

 

Il Decadentismo 

 

- Simbolismo di Pascoli   

 

- Baudelaire 

 

- L'Estetismo di D'annunzio e Wilde 

 

 

La narrativa ed il teatro  del primo Novecento: 

 

 - Svevo 

 

 - Pirandello 
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L'Ermetismo: 

 

-Montale 

 

-Ungaretti 

 

 -Quasimodo 

 

-  Levi 

 

 

BRANI ANTOLOGICI DEGLI AUTORI STUDIATI 

 

VERGA :                         Nedda                           (pagine scelte) 

 

                                          Rosso Malpelo             (pagine scelte) 

                                          Malavoglia                    (incipit) 

                                          Mastro don Gesualdo   (incipit) 

 

PASCOLI 

                                         Tuono 

                                          Lampo 

                               Temporale 
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D’ANNUNZIO                   Il Piacere : (pagine scelte) 

                                              La pioggia nel Pineto 

 

 

PIRANDELLO :Il Fu Mattia Pascal    (pagine scelte) 

                                             Uno, Nessuno Centomila   (pagine scelte) 

                          Il treno ha fischiato             (pagine scelte) 

                                              L’Esclusa                                (pagine scelte) 

 

 

SVEVO                                Una Vita 

                                               Senilità 

                                              La Coscienza di Zeno : pagine relative a : 

                                              L’ultima Sigaretta 

                                              Lo schiaffo del padre 

 

 

UNGARETTI                       Soldati 

                                                Veglia 

                                               Mattina 

 

QUASIMODO                     Ed è subito sera 
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                                               Milano, Agosto 1943 

 

 

MONTALE                    Spesso il male di vivere ho incontrato 

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

 

LEVI                              Se questo è un uomo 

 

 

 

 

 

 

LA DOCENTE 

PROF. ANNALAURA DI LAURO 
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I.S. “G.Marconi” Giugliano in Campania- 

 

2020/21 

Programma di Storia 

 

Classe V  Sez. C  EN 

 

Prof. Anna Laura Di Lauro 

 

 

-  L’età giolittiana 

 

- La Grande guerra 

 

- Dittature e democrazie 

 

- La Rivoluzione russa 

 

- La crisi del 1929 

 

- Democrazie e dittature 

 

- La Seconda Guerra mondiale 
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- L’Europa divisa 

 

 - La guerra fredda 

 

 

 

 

 

 

LA DOCENTE 

ANNALAURA DI LAURO 
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RELAZIONE FINALE 

CLASSE V SEZ C EN 

ITALIANO E STORIA 

PROF DI LAURO ANNALAURA 

La classe  V C EN è composta da 11 alunni, tutti frequentanti e provenienti dalla 

classe precedente. L’ambiente di appartenenzae’ medio-basso; la maggior parte dei 

ragazzi ha già avuto varie esperienze lavorative a tutto tondo e le famiglie non 

sempre hanno partecipato agli  incontri periodici stabiliti. Il gruppo classe è compatto 

e omogeneo e con la scrivente si è stabilito, nel corso degli anni, un rapporto di 

fiducia, stima  e collaborazione. Dal punto di vista disciplinare, tutti sono corretti e 

responsabili, anche se non mancano punte di vivacità. Alcuni di essi si sono mostrati 

maggiormente coinvolti. Per quanto concerne le informative di alunni DA, si rimanda 

ai fascicoli personali, conservati negli uffici di segreteria. In riferimento 

all’acquisizione e all’interiorizzazione dei contenuti, gli alunni si sono mostrati 

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

nell’applicazione . 

 Per la maggior parte dell’anno scolastico, in linea con le Direttive Ministeriali e 

regionali, il nostro Istituto ha attivato la Didattica a Distanza e integrata attraverso il 

canale Gsuiteclassroom, mediante posta Istituzionale che ha permesso di mantenere 

un rapporto quotidiano con la classe, fondato non solo sulla rielaborazione dei 

contenuti lasciati incompleti, ma anche  ha permesso di mantenere vivo il senso di 

appartenenza scolastica e soprattutto il senso del dovere in rapporto ai comportamenti 

corretti da tenere per non ledere la comunità e circoscrivere,quanto più possibile, la 

diffusione del virus. 

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

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

ripetizioni, allo scopo di chiarire concetti e problematiche più articolati e soprattutto 

sono stati istruiti gli allievi sulle novità dell’esame di Stato al fine di metterli il più 

possibile a proprio agio. 

Il metodo utilizzato è stato interattivo e collaborativo, volto alla centralità dell’allievo 

chiamato sempre ad esprimere il  punto di vista personale, le sue difficoltà e le sue 

incertezze. 
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L’attivazione della didattica a distanza, necessariamente, ha compromesso il 

raggiungimento approfondito degli obiettivi finali, anche perche’ la lezione in 

presenza e’stata sostituita da videolezioni quotidiane, attraverso i metodi Flipped e 

cooperative learning. Talvolta, l’interazione tra docente e discenti è stata 

compromessa a causa di problemi di connessione o di strumenti indeguati., sebbene 

la scuola abbia supportato gli alunni con maggiori difficoltà, dotandoli di pc in 

comodato d’uso con schede annesse. 

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

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

somministrando questionari a risposta aperta e multipla, esposizioni orali in remoto di 

cui si sono riportati i dati su classroom. 

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

delle singole personalità, dello stato emozionale degli allievi, della partecipazione, 

delle straordinarie circostanze in cui tutti ci siamo trovati ad operare, concedendo loro 

tempo quando lo richiedevano e favorendo ogni forma di dialogo possibile. 

Nel complesso i risultati possono ritenersi positivi, tali da ammettere tutti all’esame 

di Stato. 

 

LA DOCENTE 

PROF. ANNALAURA DI LAURO 
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IS “ G.MARCONI “ Giugliano in Campania (NA) 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

PROGRAMMA SVOLTO         

Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni: classe  5 C EN 
 

ARGOMENTI TRATTATI: 

La conversione A/D 

Sensore di luminosità 

Sensore di temperatura 

Sensore di posizione 

Sensore di distanza a ultrasuoni 

Contatti magnetici 

Il motore elettrico in c.c. 

Il diodo raddrizzatore 

Il diodo led 

Display 7 segmenti 

Display LCD 

Applicazioni del segnale PWM 

I servomotori 

I relè 

Il ponte ad H (full-bridge) 

I microcontrollori 

Il dispositivo Arduino simulato in Tinkercad 

Concetti di programmazione C++ 

 
ESERCITAZIONI PRATICHE: 
 
Le esercitazioni elencate sono state svolte per la maggior parte in didattica a distanza usando il 
simulatore di Arduino (Autodesk Tinkercad circuiti) 
 

• Controllo di luminosità con fotoresistore e microcontrollore 

• Controllo di posizione di un servomotore tramite potenziometro 
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• Controllo di temperatura con display LCD e ventola di raffreddamento 

• Controllo di livello di un serbatoio con display LCD 

• Misura della distanza tramite sensore ad ultrasuoni 

• Contatore Up Down con display 7 segmenti 

• Inversione di marcia di un motore in c.c. tramite un ponte ad H a relè 

• Cancello automatico con telecomando, display LCD, servomotori  e barriera a raggi infrarossi 

 

 

Giugliano in Campania: 28/05/2021    Il docente 

       Prof. Umberto Errichiello 
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ISTITUTO SUPERIORE “G. MARCONI” 
Via G. Basile, 39 – Giugliano in Campania (Na) 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

MATERIA: LAB. TECN. ED ESERCITAZIONI 

 

 

CLASSE :V  SEZIONE: C EN 

 

 

 
Con il protrarsi della condizione epidemiologica che ha costretto la scuola alla didattica a distanza 

per quasi tutto l’anno scolastico è stato necessario adattare il piano di lavoro alle varie situazioni, 

non nei contenuti ma nelle modalità. Infatti la materia LTEE caratterizzata in buona parte in attività 

pratiche è stata necessariamente svolta sottoforma di simulazioni e filmati per offrire il migliore 

supporto possibile alla didattica per competenze, tipica di questa disciplina. 

Nel primo quadrimestre e fino a metà febbraio è stata svolta una prima importante parte del 

programma grazie anche al supporto dei software di simulazione come Tinkercad e Falstad. I 

ragazzi grazie a questi applicativi hanno potuto simulare situazioni reali tipiche dei laboratori 

scolastici, consentendo loro di seguire con interesse e comprensione  i vari argomenti trattati. 

La seconda parte dell’anno scolastico è stata dedicata alla formazione per competenze focalizzando 

le attività su problemi tecnici reali, come: cancelli automatici, elettronica sulle automobili, sistemi 

programmabili e di controllo. 

Gli alunni hanno dimostrato interesse alla materia proprio per l’aspetto problem solving che la 
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caratterizza.  

Per le lezioni, quando non in presenza è stata utilizzata la piattaforma ufficiale della scuola, Google 

suite for education, gli alunni hanno partecipato con interesse alle videolezioni svolte con regolarità 

e secondo il calendario scolastico. E’ stato fornito agli alunni, materiale e supporto in ogni forma 

possibile anche tramite altri applicativi come WhattsApp, e-mail, video tutorial ecc.. 

Tutti gli alunni hanno raggiunto la sufficienza a fine anno scolastico e in alcuni casi anche un livello 

più alto. 

Gli obiettivi prefissati a inizio anno sono stati raggiunti, in accordo con le materie di indirizzo 

attinenti TTIM e TEEA. 

Per la materia TTIM, sono stati approfonditi argomenti relativi all’antinfortunistica e alla 

manutenzione di macchine ed impianti tramite esempi applicativi. 

Per la materia TEEA sono state eseguite diverse esercitazioni relative a misure elettriche ed 

elettroniche tramite l’uso di macchine e strumenti in dotazione dei laboratori quando possibile, 

altrimenti utilizzando simulatori online. 

Tra le attività realizzate in presenza o in simulazione, i ragazzi hanno creato un controllo di 

posizione di servomotori, un  controllo di temperatura e di luminosità,  un sensore di distanza a 

ultrasuoni e dispositivi di potenza per comandare motore in c.c. e lampade di segnalazione.  

 

 

Giugliano in Campania: 28-05-2021   Prof. Umberto Errichiello 
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Materia:Tecnologia meccanica e applicazioni  A.S- 2020/2021 

Classe 5C indirizzo Elettronico 

Relazione finale 

La classe è costituita da 11 alunni. Gli allievi hanno mostrato durante tutto l’anno 

scolastico, anche se a distanza con la didattica digitale, un atteggiamento costruttivo 

nei confronti della materia accanto ad una partecipazione attiva. Durante il periodo 

finale dell'anno scolastico,in presenza, hanno  mostrato un interesse per le poche 

attività pratiche svolte. Il comportamento,si è sempre mantenuto corretto e 

costruttivo. 

Conoscenze,competenze,abilità 

Mediamente sufficiente. La maggioranza riesce ad eseguire i compiti in modo 

adeguato e applicare metodi organizzati. 

Metodi 

Presentazione video multimediali. Appunti dalle lezioni dettati in  dad 

Verifiche 

La verifica - intesa come accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi 

prefissati e quindi dei livelli di conoscenza e delle capacità critiche e strumentali, 

nonché delle competenze mobilitate – ha previsto, oltre a relazioni scritte, anche  

prove orali 

 

 

 

 

 



 

67 

 

 

Programma svolto 

• Richiamo Sistema internazionale unità di misura. 

• Generalità su normative nazionali ed internazionali. Il sistema di controllo 

della qualità 

• Richiami di statistica per il controllo della Qualità 

• Azienda ed organizzazione aziendale. L’organigramma 

• Cicli di lavorazione. 

• Principi di elettropneumatica 

• Cenni sui motori a combustione interna 

• Lettura di disegni con sezioni di particolari meccanici. Lettura di disegni 

meccanici quotati con tolleranze (esplicitate) 

 

 

 

 

        Proff.  C.Marfella/M.Bortone 
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RELAZIONE 

E 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

Docente: FLORIO ANIELLO 

Classe:5 Sezione: C Indirizzo: ELETTRONICA 

Disciplina: TEEA (TECNOLOGIA ELETTRICA-ELETTRONICA ED APPLICAZIONI) 

 

• SITUAZIONE DELLACLASSE 

Profitto: La classe è composta da 11 alunni, 10 maschi ed 1 femmina, e dopo una prima valutazione con test 
d’ingresso e prime lezioni ho constatato le loro carenze di base nelle materie di fisica, matematica ed 
elettronica. Durante l’anno si sono avuti leggeri miglioramenti ma il livello medio si attesta sulla sufficienza 
tranne qualche raro caso che emerge rispetto agli altri. 

Partecipazione: La maggior parte della classe è assidua nelle presenze a lezione ci sono 3 alunni che 
frequentano poco. 
 
 

Comportamento: La classe è tranquilla, delle volte anche troppo rimanendo passiva nel seguire le lezioni. 
 
 
 

 

• OBIETTIVI DEL PERCORSO FORMATIVO IN TERMINI DI COMPETENZE, ABILITA’ E 

CONOSCENZE  

Sono stati raggiunti gli obiettivi stabiliti nella Programmazione di Dipartimento, alla 

quale si fa espressamenteriferimento; 

 

  



 

69 

 

 

•   OBIETTIVIMINIMI 

Si vedano gli obiettivi minimi stabiliti nella Programmazione di Dipartimento, alla quale 

si fa espressamente riferimento. 

 

• PROGRAMMA SVOLTO 
 

 

Contenutidisciplinari 
 

Periodo 

 SETTEMBRE 

Circuitielettronicicombinatori  

Porte logiche  

Tabelleverità  

Circuitilogicicombinatorisemplici  

 OTTOBRE 

Segnalielettrici  

Segnalianalogici e digitali  

Grandezze fondamentali dei segnali elettrici  

Esempi di segnali con Oscilloscopio  

 NOVEMBRE 

AmplificatoreOperazionale  

Amplificatore Operazionale ideale e reale  

AO configurazioneinvertente  

AO configurazione non invertente  

AO configurazionesommatoreinvertente  

 DICEMBRE 

AO configurazione sommatore non 

invertente 

 

Applicazioni con software di simulazione  

FiltriPassivi  

Filtripassivipassa basso  

Filtripassivipassa alto  

Filtripassivipassabanda  

Applicazioni con software di simulazione  

 GENNAIO 
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FiltriAttivi  

Filtriattivipassa basso  

Filtriattivipassa alto  

Filtriattivipassabanda  

Applicazioni con software di simulazione  

 FEBBRAIO 

Principi di macchineelettriche  

Definizioni e classificazioni  

Aspetticostruttivi  

Trasformatori  

Trasformatoremonofase  

 MARZO 

Trasformatoretrifase  

Applicazioni in laboratorio o con software di 

simulazione 

 

 APRILE 

MotoriElettrici  

MotoreAsincronotrifase  

Motore in corrente continua  

 MAGGIO 

Applicazioni dei motori (cancello, 

automobile, Ascensore) 

 

Generatorielettrici  

GeneratoreSincrono  

  

  

 

• METODI 

X Lezionefrontale 
X Lezionepartecipata 

• Lavoro di gruppo e/o incoppia 
X Peertutoring 

X Cooperativelearning 

X Esercitazioni dilaboratorio 

- CLIL 
X Altro (specificare) 

…Software specifici……………….. 
 

 

• MEZZI 
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X Libro ditesto 

• Dispense 
X Materialimultimediali 
• Videoproiettore 

X LIM 

X Altro (Specificare) 

……Software specifici………….. 

 

 

• STRUMENTI E CRITERI DIVALUTAZIONE 

o Strumenti di valutazione: Per la valutazione sono presi in considerazione i 

seguenti fattori: partecipazione al dialogo educativo, impegno, rispetto delle 

consegne, interrogazioni e contenuti delle esercitazioni proposte. 

o Criteri di valutazione: saranno utilizzate le griglie di valutazione allegate alla 

Programmazione diDipartimento. 

 

• MODALITA’ DIRECUPERO 

È stata effettuata in itinere con recupero delle carenze del primo quadrimestre con una 

prova orale. 

 

 PROF. 

 

          FLORIO ANIELLO 
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                                          IS MARCONI GIUGLIANO-NA 

 

PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 

PROF.SSA LIGUORI MARIAGIOVANNA 

 
Il programma di Educazione fisica nel triennio della scuola secondaria di II grado è la 

prosecuzione e l’evoluzione del programma del biennio precedente. Esso rappresenta la 

conclusione di un percorso che mira al completamento della strutturazione della 

personalità per un consapevole inserimento nella società. Gli alunni presentano un 

normale sviluppo psico-fisico e buona parte di loro possiede un discreto bagaglio motorio. 

Alcuni si sono mostrati ben disposti all’apprendimento ed al lavoro pratico, mentre altri 

poco attenti e disposti. Dal punto di vista comportamentale si può affermare che, durante 

l’anno scolastico, la classe non ha tenuto sempre un comportamento corretto  mentre fra 

gli stessi studenti, non si sono evidenziati problemi sul piano relazionale. L’insegnamento 

dell’Educazione fisica nel triennio ha come finalità il miglioramento della persona non 

solo sotto il profilo fisico ma anche intellettuale, sociale ed affettivo. Al miglioramento 

delle capacità motorie, al motivato coinvolgimento degli stessi, attingendo dal patrimonio 

motorio delle varie attività sportive nel rispetto delle esigenze di ciascuno. 

 

Obiettivi perseguiti: 

✔ Miglioramento delle qualità fisiche; 

✔ Miglioramento della coordinazione generale e dinamica; 

✔ Conoscenza e pratica delle attività sportive; 
 

  La gestione dell’ emergenza COVID 19 ha previsto la Didattica a Distanza quale strumento 

necessario per garantire il diritto allo studio ,assicurando l’inclusivita’e la sostenibilità delle 

attività proposte .Durante la sospensione della didattica in presenza le lezioni si sono svolte in 

modalità sincrona e asincrona utilizzando link presentati in video lezioni tramite la piattaforma 

Google Meet e inseriti in Classroom ,libri di testo immagini ,dettatura e spiegazioni degli 

argomenti trattati . 

La conoscenza, nonché la pratica d’alcuni sport di squadra è stata perseguita dagli 

studenti quale momento di socializzazione e nella consapevolezza di costume di vita. 

Sono state fornite le principali informazioni sulla tutela della salute e sulla prevenzione 

degli infortuni al fine di consentire agli studenti d’intervenire con competenza in caso di 

necessità. 
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Per la metodologia si è ritenuto opportuno privilegiare schemi motori naturali 

assecondando le attitudini personali degli studenti. 

Per la valutazione si è tenuto conto della partecipazione e dell’interesse e impegno 

mostrato dagli alunni nelle varie attività proposte . 

 

 
 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 
 
MODULO 1: Il movimento 

 
Unità didattica 1: la conoscenza anatomica del corpo 

 

● Sistema scheletrico 

● Colonna vertebrale: struttura e alterazioni (paramorfismi e dimorfismi) 

● Sistema muscolare: struttura e cenni sulla contrazionione 

● Il cuore  

 
Unità didattica 2: importanza del movimento e dello sport nella vita 

 

● Sport e salute 

● Sport e diritti umani 

● Sport e non violenza 

● Sport: comunione e comunicazione 

● La comunicazione e il linguaggio del corpo  

● Sport e droga (doping) 

 

● Sport e fair play  

 
MODULO 2: Sport scolastici di squadra 

 
Unità didattica 1: sport più praticati e seguiti 
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● Pallavolo: attrezzature e caratteristiche tecniche del gioco 

● Pallacanestro: attrezzature e caratteristiche tecniche del gioco 

● Calcio a 5 : attrezzature e caratteristiche tecniche del gioco 

 
Unità didattica 2: gli altri sport e sport individuali  

 

● Sport in strada 

● Sport in ambiente naturale 

● Sport in palestra 

● Atletica leggera : specialità dei salti  

● Tennis da tavolo e badminton  

 

                                                                                 PROF.SSA 

                                                                     MARIAGIOVANNA LIGUORI 
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ANNO SCOLASTICO  2020/21 

 

MATERIA: RELIGIONE   PROGRAMMA   CLASSE  V 
 

 

 

 

Il significato dell’esistenza: parlare di Dio oggi; lo sfaldamento ideologico: come porre il problema 

di Dio? L’esistenza come compito e la storia come l’assoluto. 

 

Il mistero dell’uomo: cenni di bioetica; l’origine dell’uomo; la vita umana dalla nascita alla morte; 

l’uomo in rapporto a Dio e libero in Dio. La difesa dei diritti umani: dalla vita embrionale alle 

malattie terminali: aborto e eutanasia. La donna nelle società contemporanee e nei vari credo 

religiosi; lo sfruttamento minorile.  

 

Gesù Cristo Storia di Dio e Dio della storia: la parola di Dio come Sacramento e come esistenza 

storica della nuova immagine dell’uomo in Dio. Cenni di dottrina sociale della chiesa; il lavoro 

redento visto come cooperazione di Dio nella creazione.  

 

Il dominio dell’uomo sulla vita. - Definizione di bioetica. Il Comitato Nazionale di Bioetica. 

Alcune questioni etiche di attualità: applicazioni delle biotecnologie (OGM, cellule staminali, 

clonazione). - Prospettive di bioetica: da diversi principi di base (sacralità o qualità della vita) 

diverse posizioni (bioetica utilitarista, contrattualista, personalista). - La fecondazione assistita 

omologa ed eterologa. - L’interruzione di gravidanza: la legge 194 e i principi sottesi. - La pena di 

morte. 

 

 L’uomo nel progetto di Dio. - Esegesi di Gen. 1-2.- Le linee fondamentali del progetto di Dio. 

Le regole etiche e la loro radice. Unità svolta con il supporto di dispense del docente. 

 

 La coscienza e il problema del bene e del male. - Definizione di coscienza dopo il confronto con 

tre casi dubbi.- Valutare secondo coscienza: valori, norme positive e naturali, situazione concreta. 

 Coscienza certa, dubbia, erronea. - Dio e il problema del male nel mondo: “Il concetto di Dio dopo 

Auschwitz”. 

 

 

Educazione Civica:   UDA  Diritti umani e Costituzione Italiana 

 

 Lezioni: La dignità della persona dalla nascita al termine della vita. Dalle manipolazioni 

genetiche alla soppressione della vita nascente. Enciclica “ Humane Vitae” ed “ Evangelium Vitae” 

Opera artistica di Ai Weiwei su immigrazioni e discriminazioni 
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RELAZIONE FINALE    

 

 
 Si è indirizzati gli alunni verso un lavoro di comunicazione e di dialogo, si è instaurato un 

clima di collaborazione anche se la classe è sempre molto vivace, e la lezione settimanale si è svolta 

con interesse e partecipazione fino alla conclusione dell’anno scolastico. 

 Si è proposto un accostamento critico al Cristianesimo ai valori e alla ricerca 

della morale dell’essere umano, riflettendo sulle diverse posizioni del passato e del 

presente nei confronti del divino. Interessante e nel contempo provocatoria è stata la 

trattazione dell’unità tematica sul rapporto fede e mistero in riferimento ai testi sacri 

delle altre religioni. 

 Si è promosso un atteggiamento di costante ricerca anche in direzione 

interdisciplinare, mediante documenti religiosi, tra cui quello biblico e quelli 

ecclesiali, provocazioni e testimonianze dirette, interviste ed indagini, ricerche sui 

mass – media. 

 Si è, inoltre, cercato di superare i numerosi pregiudizi e luoghi comuni che 

circondano il Cattolicesimo, aprendosi al confronto con le altre realtà, senza perdere 

di vista il valore fondamentale del messaggio cristiano: l’elevatezza della persona al 

messaggio salvifico di Gesù.  
 Il compito del docente è stato quello di aiutare i ragazzi a capire se stessi, il mondo che li 

circonda, i cambiamenti a livello psicologico e spirituale che potranno incontrare ora e negli anni a 

venire e di vivere tutto questo con molta semplicità, aprendosi soprattutto al dialogo con gli adulti. 

 La classe ha tenuto un comportamento educato, accettabile è stata la risposta al 

dialogo educativo e alle proposte didattiche. 

 
Giugliano in Campania (NA),Maggio 2020 

                                                                                     PROF.SSA 

                                                                               CATERINA COSTANZO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

78 

 

IS G.MARCONI GIUGLIANO-NA 

PROGRAMMA 

  TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

A.S. 2020/21 

PROFF. D’ALTERIO F. ERRICHIELLO U. 

• Analisi, ricerca e prevenzione guasti  

- Guasti: generalità 
- Caratterizzazione dei guasti  
- Affidabilità e tasso di guasto 
- Affidabilità combinatoria 
- Analisi dei guasti: diagramma di Ishikawa 

• Sicurezza nei luoghi di lavoro  

- Evoluzione della normativa sulla sicurezza del lavoro 
- Il procedimento previsto dal DLgs  758/94  
- Il DLgs 81/08  
- Organigramma della sicurezza del lavoro 
- Individuazione e valutazione dei rischi 
- La misure generali di tutela dei lavoratori 
- Il rischio elettrico  
- Azione coordinata dell'interruttore differenziale e dell'impianto di terra 
- I documenti della sicurezza 

•  Manutenzione  

- La figura professionale del tecnico manutentore 
- Tipi di manutenzione: ordinaria e straordinaria 
- Le politiche di manutenzione: Correttiva, Preventiva, Migliorativa  

• Sistemi automatici  

- I sistemi ad anello aperto ed i sistemi ad anello chiuso  
- Algebra degli schemi a blocchi 

• Società  

- Generalità   
- Tipologie  

 

• Attività di laboratorio 

- Principali caratteristiche di Arduino 
- Utilizzo di TinkerCad con particolare attenzione all'uso di sensori e attuatori 
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- Sviluppo di semplici codici in C++  
- Tematiche realizzative e manutentive inerenti i seguenti dispositivi: "cancello 

automatico", "autoveicolo",  "ascensore".  
 
 
 

 

 
 

I docenti 

  
  Prof. Francesco D’Alterio       Prof. Umberto 

Errichiello  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

Relazione Finale TTIM 

 

Nel redigere questa relazione, occorre innanzitutto evidenziare che il comportamento della 

classe è stato ben disposto al dialogo educativo e ciò ha permesso di affrontare positivamente gli 

argomenti inerenti la disciplina.  

La classe V C si compone di undici allievi di cui due diversamente abili che seguono la 

programmazione della classe (art 12 O.M.90/2001).  

Nell'illustrare l'andamento didattico-disciplinare della classe bisogna tener conto delle 

problematiche, soprattutto quelle legate alla socializzazione degli allievi, connesse alla "didattica a 

distanza" adottata purtroppo per quasi tutto l'anno scolastico. Il livello della classe, che in generale 

ha mostrato una limitata propensione allo studio, è diversificato per capacità e attitudini nonché 

disomogeneo per quanto concerne interesse e motivazioni nei confronti della disciplina. Un 

gruppo di alunni ha raggiunto un livello di preparazione in linea con le loro capacità mentre la 

restante parte degli allievi solo in quest’ultimo periodo si sta impegnando; pertanto, all’atto della 

redazione della presente relazione, si confida essi riescano a raggiungere un livello di preparazione 

accettabile cosi da poter sostenere dignitosamente l’esame di stato. In ogni caso si evidenzia che 

comunque sono stati raggiunti quasi totalmente gli obiettivi previsti nella programmazione 

iniziale, ciò grazie al dibattito favorito in classe sui vari argomenti trattati nonchè ricorrendo alla 

ripetizione degli stessi. 

Le verifiche orali sono effettuate con interrogazioni periodiche durante tutto l’anno; la 

valutazione è stata si oggettiva ma al contempo ha tenuto conto delle singole personalità, dello 

stato emozionale degli allievi e del comportamento tenuto in didattica a distanza.  

Gli argomenti svolti sono quelli individuati nel programma. 

 I docenti 

 Prof. Francesco D’Alterio               Prof. Umberto 
Errichiello  
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                                      RELAZIONE FINALE  LINGUA  INGLESE 
a.s. 2020/21 

ClasseV C  EN 

La classe, dal punto di vista disciplinare, ha manifestato, un comportamento corretto e rispettoso 

delle norme che regolano la vita scolastica, ad eccezione di alcuni studenti che, talvolta, hanno 

assunto un atteggiamento non del tutto adeguato al contesto. 

In generale, gli studenti hanno partecipato all’attività didattica, sia in presenza che a distanza, con 

interesse main modo non sempre attivo e produttivo e l’ impegno nello studio non è stato sempre 

costante e approfondito. 

Nel corso dell’anno e soprattutto nel primo quadrimestre, sono riusciti a colmare alcune lacune e 

incertezze e a migliorare il  livello di comprensione e di utilizzo del linguaggio tecnico specifico 

dell’indirizzo di studi.  

La maggior parte degli studenti mostrauna buona capacità di comprensione del testo ed una 

sufficiente o più che sufficiente abilità di relazione in forma scritta e di interagire in forma orale su 

argomenti inerenti la disciplina di specializzazione e su argomenti vari.Alcuni, pur migliorando il 

loro livello di partenza, evidenziano ancora qualche difficoltà espositiva, soprattutto nella 

produzione orale. 

 

Competenze in esito al quinquennio 

• Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del Quadro 
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

• 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 

Obiettivi 
• Comprendere testi relativi al proprio campo di specializzazione 

• Produrre testi scritti guidati riferiti ad argomenti di attualità e alla disciplina di specializzazione 

• Interagire su argomenti vari, nonché su argomenti inerenti la disciplina di specializzazione, 
utilizzando le principali strutture e funzioni linguistiche 

 

Il programma è stato articolato in moduli correlati con le discipline del settore di riferimento.  

Gli argomenti dei moduli sono stati scelti tenendo conto degli interessi degli studenti e hanno avuto 

lo scopo di far acquisire le terminologie e i linguaggi specifici del settore di qualifica.  

Inoltre, sono state proposte attività finalizzate alla preparazione del test Invalsi di Inglese, con 

esercizi di readingcomprehension e soprattutto di listeningcomprehension, su varie tipologie testuali. 

Il modulo di consolidamento linguistico, attraverso testi di vario tipo, ha avuto lo scopo di 

completare e rafforzare le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite al termine del triennio, 

attraverso anche attività di speaking guidato e autonomo. 
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Contenuti  

Revision of the structure and contrastive uses of the following verbal tenses :  

• Present / past simple and continuous  

• Present perfect simple and continuous with for and since 

• Past perfect simple 

• Future  

• Questiontags 

• Modal verbs 

• Used to 

• Past ability: could and was/were able to 

• Second conditional 

• Passive form 

 

Modulo 1 - Electronic components 

• Superconductor 

• Transistors 

• Resistors and capacitors 

• Operational amplifiers 

• Transducers 

Modulo 2Electromagnetism 

• Electromagnetic waves 

• Transformer 

• Electric motors 

• Pros and cons of electric cars 

• The hybrid car: gasoline vs electric power 

 Modulo 3  Automation and robotics 

• What is automation? 

• What a robot looks like 

• Robot sensors 

 

Si è utilizzato il metodo funzionale-comunicativo, presentando la lingua in situazione e cercando di 

coinvolgere attivamente gli studenti mediante l’uso del dialogo, del lavoro a coppie, di gruppo e di 

tutte le altre strategie che favoriscono la comunicazione.  

Il metodo è stato reso flessibile in relazione al tipo di obiettivo da perseguire, ai tempi e alle 

esigenze degli alunni. 

La riflessione grammaticale ha privilegiato gli aspetti comunicativi e semantici, lo studente è stato 

guidato a dedurre la regola dal contesto di comunicazione in cui essa è inserita, al fine di utilizzarla 

in una produzione corretta e significativa.  

 

Libri di testo:  

• Picccioli “Connect ” Ed. San Marco.  –  
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• AAVV  “UP BEAT 2 “  Ed. PearsonLongman 

• Vivian S. Rossetti “ Training for successful Invalsi Inglese “ Ed . PearsonLongman 

Sono statiutilizzati anche altri testi e materiale scaricato da internet per la trattazione degli 

argomenti o anche per ulteriori approfondimenti e/o ampliamenti da parte degli studenti. 

 

Verifiche e valutazione 
• Prove strutturate per la verifica linguistico-grammaticale 

• Prove semi-strutturate per la verifica e comprensione dei testi e per la produzione scritta su 
argomenti di settore 

• Prove di ascolto e produzione orale 

Nel valutare si è tenuto conto oltre ai risultati delle varie prove scritte e orali, anche dell’impegno 

profuso, della partecipazione al dialogo educativo, dell’interesse evidenziato durante le lezioni, in 

presenza e a distanza, dell’autonomia, dell’apprendimento e del progresso evidenziato rispetto al 

livello di partenza.  

I parametri di valutazione sono dipesi dal tipo di prova assegnata. Nella produzione scritta si è 

tenuto conto principalmente della conoscenza dell'argomento e della correttezza grammaticale.  

Per le attività di produzione orale si è tenuto conto della pronuncia, della fluidità espressiva e 

dell’uso della terminologia specifica. 
 

 

La Docente 

Prof.ssa Carmela Tesone 

 

 

 

 

  



 
 

DOCENTE NEOLA COSIMO 

DISCIPLINA  MATEMATICA – A026 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

CLASSE V EN Sez: C 

QUADRO ORARIO DELLA DISCIPLINA  (N. ore settimanali nella classe): 3 

 

PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI 

La classe è composta da 11 alunni (1 femminae 10 maschi). Ho conosciuto la classe in questo anno scolastico per cui, dopo aver 

somministrato inizialmente dei test di conoscenze pregresse della materia, ho iniziato a delineare il quadro delle loro competenze 

che sono risultate essere nel complesso lacunose; più nello specifico alcuni studenti risultavano avere una preparazione 

sufficiente mentre la maggior parte presentava diverse carenze sugli argomenti pregressi. Il comportamento non è stato sempre 

di partecipazione edattenzione alle lezioni, eccezion fatta per un piccolo gruppo di studenti; tuttavia il lavoro autonomo e i 

compiti a casa sono stati spesso disattesi.  

 

CONTENUTI 

La classe ha risentito della difficoltà del programma e dell’emergenza santaria che ha determinato l’utilizzo della Didattica a 

Distanza (messa in pratica con l’utilizzo della piattaforma Google Classroom e Meet) per quasi tutto l’anno scolastico. Si è reso 

quindi necessario un intervento di semplificazione e riduzione di alcuni argomenti (omissione degli aspetti più formali dei 

concetti e delle dimostrazioni). Come ausilio alle lezioni si è utilizzato anche del materiale multimediale (slides e videolezioni) e 

strumenti informatici interattivi (Geogebra)- Le consegne on line sono però state spesso trascurate. Le unità di apprendimento 

relative sono state completate, anche se alcuni temi hanno richiesto tempi più lunghi per essere assimilati dalla maggior parte 

degli alunni. . Le verifiche sono state improntate su consegne di elaborati da parte degli studenti tramite piattaforma digitale e su 

confronti orali tramite videolezione.Tenuto conto di quanto detto, la classe, nel complesso, ha raggiunto un rendimento 
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sufficiente.  

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I rapporti con le famiglie sono stati improntati sulla collaborazione ed il dialogo. Alle famiglie sono stati comunicati eventuali 

comportamenti non corretti. Quasi tutti i genitori hanno partecipato ai colloqui con i docenti e/o agli incontri scuola-famiglia, 

tutte svolte in modalità online. 

 

 

FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE FINALE 

 Metodo di studio     

 Partecipazione al dialogo educativo  

 Impegno     

 Progressione dell’apprendimento  

 Livello della classe    

 Situazioni personali di rilievo  

 Uso di strumenti didattici  



METODOLOGIE/ STRUMENTI DIDATTICI/ MEZZI 
METODOLOGIE 

X 
Lezione frontale 
(Presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

X 
Cooperative learning  
(Lavoro collettivo guidato o autonomo) 

X 
Lezione interattiva  
(Discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

X 
Problemsolving  
(Definizione collettiva) 

X Lezione multimediale   
Attività di laboratorio 
(Esperienza individuale o di gruppo) 

 Lezione / applicazione X Esercitazioni pratiche 

 Lettura e analisi diretta dei testi   Altro ____________________________ 

MEZZI, STRUMENTI, SPAZI 

 Libri di testo X Strumenti informatici (GEOGEBRA)  Cineforum 

X Piattaformeon line(GOOGLE CLASSROOM E MEET)  Lettore DVD  Mostre  

X Dispense, schemi  X Computer   Visite guidate 

X Dettatura di appunti   Laboratorio di_______________  Stage 

X Videoproiettore/LIM  Biblioteca  X DAD (da settembre ad aprile) 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

 Analisi del testo  Test strutturato 

 Saggio breve  X Risoluzione di problemi 

 Articolo di giornale  Prova grafica / pratica 

 Tema - relazione X Interrogazione  

X Test a risposta aperta / multipla  Simulazione colloquio 

 Test semistrutturato X Prove su piattaforma digitale e colloqui online 

 

NUMERO E TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE 

Modalità di verifica/valutazione dell’apprendimento 

Numero o periodi di verifiche 

I QUADRIMESTRE II QUADRIMESTRE 

X Videolezioni su piattaforma GOOGLE MEET  X X 

X 
Compiti da svolgere ed inviare tramite piattaforma GOOGLE CLASSROOM (quesiti 

a risposta aperta, quesiti a risposta multipla, esercizi e problemi) 
X X 

X Interrogazioni individuali su piattaforma GOOGLE MEET X X 

 

  ORGANIZZAZIONE DETTAGLIATA DEGLI OBIETTIVI DEI SINGOLI MODULI/UDA 
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Area tematica/ Modulo 

PREREQUISITI 

 

Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado (razionali intere e fratte, irrazionali, logaritmiche, 

esponenziali) 

UDA  Competenze disciplinari  Abilità  Contenuti Tempi 

 

UDA 1:  

ANDAMENTO 

DI UNA 

FUNZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costruire modelli matematici che 

rappresentino fenomeni della vita reale in 

base all’andamento che segue una 

variabile al variare di un altra 

 

 

Distinguere una funzione in base alla 

tipologia 

Determinare il dominio partendo dal campo 

di esistenza di funzioni elementari 

 

Escludere le zone del piano in cui non è 

definita la funzione 

 

Rappresentare un andamento probabile anche 

in base alle conoscenze delle funzioni 

elementari 

 

 

 

Funzione – definizione e grado 

 

Dominio e Codominio 

 

 

Segno della funzione 

 

Andamento del grafico probabile 

DICEMBRE 

 

6 h 

Area tematica/ Modulo 

PREREQUISITI 

 

Campo di esistenza di una funzione – punto di accumulazione 

UDA  Competenze disciplinari  Abilità  Contenuti Tempi 

 

UDA 2:   

I NOSTRI LIMITI 

 

 

 

Rappresentare il comportamento 

asintotico e/o al limite di un 

andamento grafico distinguendone le 

eventuali discontinuità ed 

Distinguere il concetto di valore di 

una funzione dal limite 

Distinguere i vari punti di discontinuità 

Distinguere le diverse forme indeterminate e 

risolverle 

 

Concetto di limite 

 

Punti di discontinuità di una funzione  

 

Calcolo del limite – forme 

indeterminate 

 

FEBBRAIO 

 

12h 
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interpretarne il significato in 

relazione ad elementi della vita reale 
 

 

Saper determinare gli asintoti orizzontali, 

verticali e obliqui 

 

 

Interpretazione grafica del limite 

 

Asintoti di una funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area tematica / Modulo 

PREREQUISITI Concetto di limite di una funzione – punti di discontinuità 

 

UDA  Competenze disciplinari  Abilità  Contenuti Tempi 

 

UDA 3:   

LE DERIVATE: la 

pendenza 

“com è dura la salita!” 

 

 

Creare modelli matematici in 

cui si analizzi la rapidità di 

variazione di una variabile 

rispetto ad nell’ambito della 

fisica (velocità, accelerazione, 

potenza, intensità di corrente 

elettruca) ma anche della 

biologia (tasso di crescita della 

popolazione), economia (costo 

marginale)      chimica 

(velocità di variazione della 

concentrazione di un reagente 

in una reazione), sociologia 

 

Scrivere l’equazione della tangente alla curva 

in un punto 

 

Calcolo della funzione derivata 

 

Riconoscere la monotonia di una funzione in 

un intervallo 

 

Calcolo dei minimi e massimi relativi 

 

 

Significato geometrico di derivata 

 

 

Funzione derivata 

 

Monotonia di una funzione 

 

 

Massimi, minimi relativi e assoluti 

 

 

 

APRILE 

 

15h 



 

3 

 

(velocità di diffusione di una 

notizia in una popolazione) e 

psicologia (rapidità di 

apprendimento di una data 

abilità con il grado di pratica) 

 

Area tematica / Modulo 

PREREQUISITI                                           Concetto di dominio, limite e derivata di una funzione 

 

UDA  Competenze disciplinari  Abilità  Contenuti Tempi 

 

UDA 4:   

STUDIO DI UNA 

FUNZIONE: 

ANDAMENTO DELLA 

CURVA 

 

 

 

Creare modelli matematici in 

cui si analizzi la dipendenza di 

una grandezza rispetto ad 

un’altra e il conseguente 

andamento qualitativo del 

grafico. 

Esempi reali 

 

 

Saper rappresentare l’andamento di 

una funzione 

 

Saper riconoscere funzioni pari e 

dispari e simmetrie dei grafici 

 

L’andamento di una funzione 

razionale: rappresentazione nel 

piano cartesiano 

 

Simmetria di una funzione 

rispetto all’asse y o rispetto 

all’origine (funzioni pari e 

dispari) 

 

MAGGIO 

 

6h 

 



 

4 

 

 


