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ISTITUTO SUPERIORE “GUGLIELMO MARCONI” 

1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

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

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

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’area 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 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. 
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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 dal 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. 

 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI 

TECNICO/ PROFESSIONALI 

 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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 COMPETENZE SPECIFICHE D’ INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA 

- comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

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

tecnologie specifiche. 

- utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 

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

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

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

e delle procedure stabilite. 

- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi 

e degli impianti. 

- garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, collaborando 

alla fase di collaudo e installazione. 

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

efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

 

 
Quadro orario (annuale) DEL TRIENNIO D’INDIRIZZO (Corso Serale) 

 

MATERIA CLASSE 3 CLASSE 4  CLASSE 5 

ITALIANO 99 99 99 

LINGUA INGLESE 66 66 66 

STORIA 66 66 66 

MATEMATICA 99 99 99 

RELIGIONE CATTOLICA   / 33 33 

TECN. MECC. E APP. 132 99 66 

TECN. ELT-ELN E APP. 99 132 66 

TECN. INST. E MANUT. 99 99 165 

LAB. TECN. ED ES. 66 99 99 

Totale 726 792 759 
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE V SEZIONE A (CORSO SERALE) 

 
IL CONSIGLIO della classe QUINTA sezione A del corso  serale  dell’Istituto Superiore 

“G. MARCONI” di Giugliano in Campania (NA), composto dai seguenti Docenti: 

 

MATERIA Docente FIRMA 

ITALIANO  Bombace     Giuseppe  

STORIA Ruggiero      Luisa  

MATEMATICA Valle             Carlo  

INGLESE Panico          Carmine  

TECNOLOGIE MECCANICHE 

E APPLICAZIONI 

Miccoli        Stefano  

TECNOLOGIE ELETTRICO-

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

Saviano       Vincenzo  

TECNOLOGIE E TECNICHE 

DI INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE 

Miccoli        Stefano  

LABORATORI TECNOLOGICI 

ED ESERCITAZIONI 

Russo          Tommaso  

RELIGIONE CATTOLICA Ciccarelli      Antonio  

 

si è riunito in data 07.05.2019 e dopo aver esaminato i piani di lavoro dei singoli docenti e le attività 

pluridisciplinari, relaziona, quanto segue: 
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3.  INDAGINE CURRICULARE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE. 

 

La classe V sez. A Corso Serale –  costituita da n. 25 alunni, di cui 23 frequentanti 

(vedi allegato n. 1), giunta al termine di un percorso educativo e didattico mirante alla 

crescita globale della personalità degli studenti, presenta una diversificazione delle 

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

gli allievi hanno raggiunto una preparazione sufficiente o quantomeno accettabile e 

comunque tale da permettere loro di affrontare l’esame di Stato e di compiere scelte 

oculate per il loro futuro. 

L’ambiente socio-economico-culturale di provenienza è apparso abbastanza 

diversificato e non sempre disposto a seguire l’andamento scolastico e la crescita 

evolutiva de propri studenti che hanno trovato, pertanto, nella scuola l’ambiente idoneo 

alla formazione, con enormi sacrifici personali, in quanto trattasi per la maggior parte 

di studenti lavoratori. 

L’interesse dei suddetti studenti alla vita scolastica è da ritenersi, per una parte, 

encomiabile, visto che hanno mostrato elevato attaccamento alla vita scolastica, previo 

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

famiglia, alla frequenza scolastica e quindi allo studio; per altri è stato adeguato al tipo 

di scuola, ma comunque tale da riuscire a raggiungere un livello accettabile di 

preparazione. Per altri, ancora, proprio per la mancanza di tempo disponibile ed anche 

per problematiche legate alla vita quotidiana, non è stato sempre adeguato e 

rispondente ad un regolare svolgimento del percorso didattico-formativo e soltanto 

nell’ultima parte, con l’avvicinarsi della conclusione del corso di studio, hanno 

mostrato una maggiore partecipazione che si è tradotta nel raggiungimento di una 

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

Per questo motivo, ovvero, le numerose assenze fatte registrare nel corso dell’anno, ha 

influito negativamente sullo svolgimento del dialogo educativo, provocando 

rallentamenti e frammentazioni sulle attività scolastiche, nell’effettuazione delle 

verifiche programmate e il non completo espletamento dei programmi di alcune 

materie. 

Nel percorso formativo la continuità didattica è stata assicurata per la quasi totalità 

delle discipline, pertanto il Consiglio di classe, è riuscito a darsi delle linee di indirizzo 

didattico, funzionali e realistiche, per aderire da un lato alle indicazioni delle 

programmazioni, dall’altro alla situazione di partenza degli studenti. 

Non è stato possibile istituire corsi di recupero, nel corso dell’intero anno scolastico, 

ciò nonostante sono state svolte diverse lezione di recupero e rinforzo per dar modo a 

tutti di apprendere i principi basilari di ogni singolo argomento. 

Relativamente al loro profilo professionale è da dire che alcuni alunni hanno acquisito, 

anche se in modo diversificato, le competenze specifiche nel settore della 

manutenzione e assistenza tecnica .  

Sanno anche dimensionare, attenendosi alle normative di sicurezza e antinquinamento, 

modesti impianti, con determinazione e previsione di costi. 
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Sotto l’aspetto disciplinare è da notare che la quasi totalità degli allievi, hanno assunto 

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

socializzazione e di maturità. 

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nelle varie discipline è da menzionare che 

gli allievi hanno risposto in modo diverso alle proposte culturali in relazione anche alla 

loro frequenza, al loro impegno ed alla loro partecipazione al dialogo educativo. 

 

IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DELLA 

CLASSE 
 

 OBIETTIVI. 

Il Consiglio, in sintonia con le esigenze affettive, cognitive, fisiche e sociali dei singoli 

alunni, ha presentato loro dei percorsi disciplinari finalizzati a promuovere i seguenti 

obiettivi educativi comuni: 

 Acquisire l’autodisciplina, l’autocontrollo, il rispetto delle regole; 

 Sviluppare le capacità necessarie per un’attiva partecipazione alla vita sociale; 

 Acquisire conoscenze, competenze e capacità culturali e professionali che 

consentano un facile inserimento nella realtà socio-economico del territorio. 
 

I vari percorsi formativi seguiti sono stati finalizzati a realizzare i seguenti obiettivi 

didattici in ordine alle conoscenze, competenze e capacità. 
 

 CONOSCENZE 

 conoscere in modo adeguato i contenuti propri di ogni disciplina; conoscere il 

linguaggio tecnico-professionale; 

 avere le cognizioni teoriche di base del settore; 
 

 COMPETENZE 

 acquisizione dell’abitudine alla lettura, come insostituibile mezzo per accedere 

ai più diversi campi del sapere; 

 sviluppare le capacità di lettura e di analisi dei testi letterari, per approfondire e 

rendere più organica la dimensione storica della letteratura e della cultura; 

 sviluppare la competenza negli usi tecnici della lingua connessi all’indirizzo 

professionale scelto; 

 sviluppare le competenze relative alla problematizzazione e alla spiegazione dei 

fatti storici, all’analisi delle interpretazioni; 

 sviluppare le capacità logico-astrattive e deduttive e l’acquisizione del 

linguaggio specifico; 

 sviluppare le capacità di comunicare e di esprimersi mediante la lingua straniera 

su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al proprio ambito professionale, 

sia pure a livello minimo; 

 sviluppare le conoscenze, competenze e abilità nel settore delle macchine 

elettriche, degli impianti elettrici e della progettazione di cabine, quadri elettrici 

e piccole centrali di produzione di energia elettrica; 
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 acquisire le capacità interpretative dei fenomeni elettrici, delle caratteristiche 

funzionali delle macchine elettriche, degli impianti elettrici in relazione 

all’impiego nell’area di indirizzo; 
 

 CAPACITA’ 

 utilizzare i procedimenti e i linguaggi propri delle varie discipline; 

 acquisire un adeguato metodo di studio; 

 essere in grado di applicare conoscenze e abilità in situazioni nuove; 

 ricercare opportuni rapporti interdisciplinari e pluridisciplinari in previsione 

del colloquio d’esame; 

 dare ordine logico ai contenuti ed ai discorsi; 

 leggere correttamente in modo espressivo un testo; 

 esprimersi in forma orale e scritta con chiarezza e proprietà di linguaggio; 

 produrre in modo autonomo testi di varie tipologie di scritture previste per la 

prima prova dell’Esame di Stato; 

 sviluppare la capacità d’inquadrare e ricostruire fatti storici; 

 progettare un percorso di lavoro; 

 acquisire un’adeguata autonomia operativa nell’utilizzo dei manuali tecnici e 

dei cataloghi delle aziende che operano nel settore; 

 essere in grado di compiere scelte oculate per il proprio futuro. 
 

 CONTENUTI DISCIPLINARI. 

Il percorso formativo della classe ha avuto una scansione modulare articolata in unità 

didattiche. 

I piani di lavoro individuale finali dei singoli docenti sono stati allegati al presente 

documento. 
 

 METODI DI LAVORO. 

Per i metodi di lavoro si fa riferimento alla tabella di cui all’allegato n. 2. 
 

 MEZZI E STRUMENTI. 

I docenti hanno utilizzato i seguenti mezzi e strumenti: libri di testo, materiale didattico 

vario, palestra, laboratori, computer, sussidi audiovisivi e riviste specializzate di 

settore. 
 

 ATTIVITA’ EXTRA CURRICULARI ED EXTRA SCOLASTICHE 

CERTIFICATE. 

I crediti formativi certificati saranno valutati in sede di scrutinio finale, sia per i crediti 

acquisiti in ambito scolastico, che per quelli extrascolastici, con forme di attinenza. 
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 VERIFICHE E TIPOLOGIE DI VERIFICHE. 

I docenti hanno effettuato frequenti verifiche in itinere e a conclusione di ogni singola 

unità di lavoro per accertare il livello delle conoscenze acquisite, il possesso del metodo 

di studio, di ricerca e l’acquisizione del lessico specifico delle singole discipline. 

Sono state effettuate le seguenti verifiche: prove scritte, lavori di gruppo, interrogazioni 

individuali, prove strutturate e semistrutturate, quesiti a risposta singola o multipla, 

temi, trattazione sintetica di argomenti, sviluppo di progetti, analisi e commento di 

testi, saggi brevi. 

La ripartizione degli strumenti di verifica per le singole materie è riportata nell’allegato 

n. 3. 

 

 VALUTAZIONE. 

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

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

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

n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e 

inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

Il consiglio di classe ha adottato i criteri di valutazione riportati nell’allegato n. 4 tenuto 

conto dei livelli tassonomici approvati dal Collegio dei Docenti. La valutazione è stata 

espressa in decimi. Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, 

si è fondato su una pluralità di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti 

con le strategie metodologico – didattiche adottate. 

 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 

 

PRIMA PROVA SCRITTA D’ ITALIANO 
 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

data 26/03/2019 

SECONDA PROVA SCRITTA DI T.T.I.M. 

 

Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019 

data 02/04/2019 
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RELAZIONE DEI RISULTATI DELLE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 

MINISTERIALE 

 

La simulazione della prima prova del “Nuovo Esame di Stato” è stata svolta in data 

26/03/2019 da 16 alunni della classe su un totale di 25 iscritti. 

La scelta delle tipologie da parte degli allievi è stata la seguente: 

 Tipologia A (Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano) N° 2 

 Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentato)  N° 2 

 Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo  

su tematiche di attualità)        N° 12 

 

Gli alunni hanno affrontato la prova con serietà ed impegno per poter rendere al 

massimo delle loro capacità. I risultati da loro conseguiti sono stati nel complesso 

sufficienti, anche se qualcuno ha mostrato qualche difficoltà nell’organizzazione del 

contenuto e nella coesione del testo. 

 

Per la seconda prova sono state effettuate due simulazioni in data 28/02/2019 e 

02/04/2019, gli alunni hanno mostrato impegno e serietà nello svolgimento delle due 

prove con risultati nel complesso sufficienti. 

 
 

Il consiglio di classe in base alle direttive ministeriali: nota ministeriale 2472 del 

08/02/2019 e la 3050 del 04/10/2018 all’unanimità ha concordato lo svolgimento della 

seconda parte della seconda prova d’esame, da tenersi il giorno successivamente utile 

alla data ministeriale per lo svolgimento della prima parte della seconda prova, per il 

tempo massimo consentito di quattro ore come la prima parte.   

 
Infine, il consiglio di classe per la valutazione delle prove scritte e del colloquio 

d'esame, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali e la Commissione d’Istituto 

“esami di stato” all’unanimità ha approntato le griglie di valutazione relative alle 

prove scritte dell’Esame di Stato, e la griglia di valutazione del colloquio finale. 

Tale documentazione è riportata negli allegati dal n. 6 al n. 8. 
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ALLEGATO n. 1 

 

ELENCO ALUNNI INTERNI 

 

N° ALLIEVO 

1 CACCIAPUOTI GIANNI 

2 CAVALIERE IVAN 

3 CERINO PAOLO 

4 D’ALTERIO STEFANO 

5 D’URSI GIUSEPPE 

6 DELLA CORTE RITA 

7 DI NARDO FABIO 

8 FINIZIO MANUELA 

9 LICCARDO GIOVANNI 

10 MATUOZZO ANNA 

11 MIGLIACCIO LUIGI 

12 MIGLIACCIO MARIA GIOVANNA 

13 MORGERA ANTONIO 

14 PAGANO PAOLO 

15 PAGANO PIETRO 

16 PALMA GIUSEPPINA 

17 PIANESE RAFFAELE 

18 PIROZZI ANTONIETTA 

19 RICCARDO MARIO 

20 RUGGIERO ANTONIO 

21 RUSSO ORAZIO 

22 SABATINO FRANCESCO 

23 SILVESTRI ANNA 

24 SORVILLO ANTONIO 

25 VERDE LORENZO 
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ALLEGATO n. 2 

 

METODI DI LAVORO 

 
           

                    Modalità 

        Materia 

Lezione 

frontale 

Lezione 

interattiva 

Metodo 

induttivo 

e 

deduttivo 

Lavoro 

di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Simulazioni 

Italiano X X  X   

Storia X X   X  

Matematica X X   X  

Inglese X X X  X X 

Tecnologie 

meccaniche 

X X  X X X 

Tecnologie 

elettriche app. 

X X X X X  

Tecnologie e 

tecniche di 

installazione 

X X X X X  

Laboratori 

tecnologici 

X X  X X X 

 

 

ALLEGATO n. 3 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 

UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
         Strumenti 

 

Materia 

Interrogazione Componimento 

o elaborato 

Griglia di 

osservazione 

Prove 

grafiche 

Questionario Area 

professionale 

Prove strutturate 

 e semistrutturate 

Italiano X X   X   

Storia X X   X   

Matematica X X     X 

Inglese X X X  X X X 

Tecnologie 

meccaniche 

X    X  X 

Tecnologie 

elettriche app. 

X X  X X X X 

Tecnologie e 

tecniche di 

installazione 

X X   X X X 

Laboratori 

tecnologici 

 X  X  X X X X 
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ALLEGATO n. 4 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
Il rendimento scolastico complessivo espresso con un voto da 1 a 10 è riferito ai risultati di apprendimento in 

termini di conoscenze, abilità e competenze come richiesto dal nuovo ordinamento ed in osservanza delle 

indicazioni europee. 
VOTO DESCRITTORI 

 CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

1-3 I contenuti non sono 

appresi. 

Non è in grado di applicare 

procedure, di effettuare analisi e 

sintesi. 

Non comprende testi, dati e 

informazioni. Non sa applicare 

conoscenze e abilità in contesti 

semplici. 

4 I contenuti non sono 

appresi o sono appresi in 

modo confuso e 

frammentario. 

Ha difficoltà di riconoscimento di 

proprietà e classificazione. Espone 

in modo confuso. 

Comprende in modo frammentario 

testi, dati e informazioni. Non sa 

applicare conoscenze e abilità in 

contesti semplici. 

5 I contenuti sono appresi in 

modo superficiale, 

parziale e/o meccanico. 

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi in modo impreciso. 

Ha difficoltà di riconoscimento di 

proprietà e classificazione. Anche 

se guidato, non espone con 

chiarezza. 

Comprende in modo limitato e 

impreciso testi, dati e informazioni. 

Commette errori sistematici 

nell’applicare conoscenze e abilità 

in contesti semplici. 

6 I contenuti sono appresi in 

modo globale nelle linee 

essenziali. 

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi in modo essenziale 

e solo in compiti noti. Guidato, 

riesce a riconoscere proprietà ed a 

classificare. Necessità di guida 

nell’esposizione. 

Comprende solo in parte e 

superficialmente testi, dati e 

informazioni. Se guidato, applica 

conoscenze e abilità in contesti 

semplici. 

7 I contenuti sono appresi in 

modo globale nelle linee 

essenziali e con 

approfondimento solo in 

alcuni argomenti. 

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi in modo 

consapevole. Riconosce proprietà 

ed applica criteri di classificazione. 

Espone in modo semplice ma 

chiaro. 

Comprende in modo globale testi, 

dati e informazioni. Sa applicare 

conoscenze e abilità in vari contesti 

in modo complessivamente 

corretto. 

8 I contenuti sono appresi in 

modo ordinato, sicuro con 

adeguata correlazione con 

le conoscenze preesistenti. 

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi in modo 

consapevole e corretto. Riconosce 

con sicurezza e precisione proprietà 

e regolarità, che applica nelle 

classificazioni. Sa esprimere 

valutazioni personali ed espone in 

modo preciso e ordinato. 

Comprende a vari livelli testi, dati e 

informazioni. Sa applicare 

conoscenze e abilità in vari contesti 

in modo corretto. 

9 I contenuti sono appresi in 

modo completo, sicuro e 

autonomo. 

Applica procedure ed effettua 

analisi e sintesi con piena sicurezza 

e autonomia. Riconosce proprietà e 

regolarità, che applica 

autonomamente nelle 

classificazioni. Sa esprimere 

valutazioni personali ed espone in 

modo chiaro, preciso e sicuro. 

Comprende in modo completo ed 

approfondito testi, dati e 

informazioni. Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti in modo 

corretto e sicuro. Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi complessi 

utilizzando conoscenze e abilità 

interdisciplinari. 

10 I contenuti sono appresi in 

modo completo, sicuro e 

organico, riuscendo 

autonomamente ad 

integrare conoscenze 

preesistenti. 

Applica procedure con piena 

sicurezza ed effettua analisi e 

sintesi corrette, sa utilizzare 

proprietà e regolarità per creare 

idonei criteri di classificazione. 

Esprimere valutazioni personali 

pertinenti e supportate da 

argomentazioni efficaci. Espone in 

modo chiaro, preciso e sicuro. 

Comprende in modo completo ed 

approfondito testi, dati e 

informazioni. Applica conoscenze e 

abilità in vari contesti con sicurezza 

e padronanza. Sa orientarsi nella 

soluzione di problemi complessi 

utilizzando originalità, conoscenze 

e abilità interdisciplinari. 
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ALLEGATO n. 5  
 

TABELLA GENERALE DELLA VALUTAZIONE  DELLA CONDOTTA (inserita nel ptof d’istituto) 

In osservanza del D.L., n. 137/2008 il comportamento degli studenti, valutato dal Consiglio di Classe, 

concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se insufficiente, la non ammissione all’anno 

successivo di corso o agli esami di stato. 

Il voto di condotta viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini su proposta del 

Coordinatore di classe 

 

Voto Giudizio Descrittore 

1-2 
DEL TUTTO 

INSUFFICIENTE 

Dimostra completo disinteresse per l'attività didattica, non si 

sottopone alle verifiche 

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

contenuti della disciplina, non si orienta neppure se guidato 

4 
GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

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

superficiale, dimostra difficoltà di orientamento anche se guidato 

5 

MEDIOCRE/ 

INSUFFICIENZA 

 NON GRAVE   

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

contenuti minimi, non applica sempre correttamente le informazioni 

ma, se guidato, si orienta 

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

comunque, se guidato, riesce a correggerli 

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

approfondirli, sa orientarsi 

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

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

9 OTTIMO 

Ha acquisito padronanza della disciplina, della quale dimostra 

un'approfondita conoscenza sostanziale, manifesta spiccato senso 

critico, sa proporre problemi e lavorare su progetti autonomamente 

10 ECCELLENTE 

Ha acquisito una padronanza completa della disciplina, della quale 

dimostra un'approfondita conoscenza formale e sostanziale, manifesta 

spiccata capacità di lavorare autonomamente arricchendo ed 

approfondendo i contenuti disciplinari anche con rielaborazioni 

originali. 
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ALLEGATO n. 6 

 

GRIGLIE PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA A 
Alunno/a…………………...............................classe V sez. A data……..../2019                         Valutazione finale…../100:5=..…./20 

INDICATORI GENERALI 
MAX  60  

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGI 
ATTRIBUITI 

 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

 
 

Buona organizzazione, ideazione e pianificazione   10 
  

Ideazione, esposizione e pianificazione adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione accettabile 
 

6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 
 

4-5 

Coesione e 
coerenza testuale 

 

Pienamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10   

Nel complesso coerente e coeso, con i necessari connettivi 
 

8-9 

Coerente e coeso, anche se i connettivi non sono ben curati 
 

6-7 

 Coerenza e coesione insufficienti 4-5 

 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

 

Piena padronanza di linguaggi e uso appropriato del lessico 10   

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-9 

Qualche improprietà di linguaggio e lessico semplice 6-7 

 Lessico  ristretto e  improprio 4-5 

   
   Correttezza 
grammaticale (ortografia, 
morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura 

     Pienamente corretto, punteggiatura varia e appropriata 
 

10 
  

Correttezza e punteggiatura adeguata 
 

8-9 

        Sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 
 

6-7 

Scorrettezza, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico e di punteggiatura 4-5 

 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Piena precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10 
  

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 8-9 

Conoscenze semplici e riferimenti sommari 6-7 

Conoscenze frammentarie e lacunose; riferimenti culturali confusi 4-5 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali 

Giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10   

Alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 8-9 

Qualche spunto critico e valutazioni approssimative 6-7 

Non presenta spunti critici e valutazioni personali 4-5 

                                                                            
                                                                      A TOTALE PARTE GENERALE 

                     
       60 

 
       

 
 
 

IND. SPECIFICI            
TIP. A       MAX  40 P. 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGI 
ATTRIBUITI 

 
 
Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna 
 

Rispetto pieno di tutti i vincoli della consegna 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nel complesso rispetto deii vincoli 
 

8-9 

Rispetto deii vincoli, anche se in modo sommario 
 

6-7 

Mancata attinenza alle richieste della consegna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-5 

 
a - Capacità di 
comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e 

Comprensione esauriente del testo e degli snodi tematici e stilistici 
10 20 

 

Comprensione adeguata degli snodi tematici e stilistici 

 
8-9 16-19 
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nei suoi snodi tematici e 
stilistici* 
 

Soddisfacente    comprensione             complessiva 

 
6-7 12-15 

Mancata comprensione del testo 
4-5   6-11 

 
b- Puntualità nell’analisi 
lessicale, sintattica 
stilistica e retorica (se 
richiesta) *  
 

Analisi puntuale e approfondita 10 

 Analisi puntuale e corretta 8-9 

Analisi   sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa 6-7 

Analisi carente   4-5 

 
 
Interpretazione corretta e 
articolata del testo 

 
Interpretazione del testo corretta e articolata, con motivazioni appropriate 10 

 

Interpretazione corretta e abbastanza articolata 8-9 

Interpretazione    abbozzata corretta    ma non approfondita 
 

6-7 

Interpretazione insufficiente 4-5 

                                                                                                
                                                                                           B     TOTALE PARTE SPECIFICA 

  
           40 

                                                                                                               
                                                                                         PUNTEGGIO TOTALE              A+B 

 
      
          100 

   
  /100 

 
 
/10 

*Se richiesta, scandire I punteggi e considerare la valutazione nella parte sinistra della griglia (a+b) 
          Se non è richiesta un’analisi approfondita, utilizzare i punteggi complessivi nella parte destra della griglia A 
 
 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA B 
Alunno/a……………………………………..…classe V sez. A data………../2019                   Valutazione finale…../100:5=..…./20 

  

INDICATORI GENERALI 
MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGI 
ATTRIBUITI 

 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

 
 

Buona organizzazione, ideazione e pianificazione   10 
  

Ideazione, esposizione e  pianificazione  adeguate     8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione accettabile 
 

6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 
 

4-5 

Coesione e 
coerenza testuale 

 

Pienamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10   

Nel complesso coerente e coeso, con i necessari connettivi 
 

8-9 

Coerente e coeso, anche se i connettivi non sono ben curati 
 

6-7 

Coerenza e coesione insufficiente  
4-5 

 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

 

Piena padronanza di linguaggi e uso appropriato del lessico 10   

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-9 

Qualche improprietà di linguaggio e lessico semplice 6-7 

 Lessico ristretto e improprio 4-5 

      
 
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

     Pienamente corretto, punteggiatura varia e appropriata 

 
10 

  

Correttezza e punteggiatura adeguate 
 

8-9 

         Sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 
 

6-7 

Scorrettezza, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico e di punteggiatura 4-5 

 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 

Piena precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10 
  

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 8-9 

Conoscenze semplici e riferimenti sommari 6-7 
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culturali Conoscenze frammentarie e lacunose, riferimenti culturali confusi 4-5 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

Giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10   

Alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 8-9 

Qualche spunto critico e valutazioni approssimative 6-7 

Non presenta spunti critici e valutazioni personali 4-5 

                                                                            
                                                                    A    TOTALE PARTE GENERALE 

                     
       60 

 
      /60 

 

IND. SPECIFICI            
TIP. B   MAX 40 punti 

    

 
Individuazione corretta di 
tesi e argomentazioni 
presenti nel testo 
proposto 

Individuazione di tesi e argomentazioni presenti nel testo 
 
 
 
 

•  Individ 

•  

• uazione adeguata di  tesi e  argomentazioni del testo 

• Individuazione accettabile di  tesi e  argomentazioni 
Mancata individuazione globale del testo 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Individuazione adeguata di tesi e argomentazioni del testo 13-14 

Individuazione accettabile di tesi e argomentazioni 
 

12-13 

Mancata individuazione globale del testo 
 

6-11 

 
Capacità di sostenere 
con coerenza un 
percorso ragionativo 
adoperando connettivi 
pertinenti 
       

Argomentazione pertinente e connettivi appropriati 
 

15 
 

Argomentazione     adeguata anche mediante connettivi 13-14 

Discorso coerente ed uso parziale di connettivi 

 
12-13 

Argomentazione a     tratti incoerente e connettivi inappropriati 6-11 

 
Correttezza e 
congruenza dei 
riferimenti culturali 
utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 
 

I riferimenti denotano una buona preparazione culturale 
10 

 

Riferimenti culturali   abbastanza corretti e congruenti 8-9 

Riferimenti culturali ed argomentazione accettabili 6-7 

Preparazione culturale carente e mancanza di argomentazione 
 

4-5 

                                                                                                               
                                                                                             B    TOTALE PARTE SPECIFICA 

 
     40 

  

  
                                                                                 PUNTEGGIO TOTALE           A+B 

 
    100 

 
/100 

 
/10 

 

 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 
Alunno/a……………………………….…….classe V sez. A data……….../2019                      Valutazione finale…../100:5=..…./20 

  

INDICATORI GENERALI 
MAX  60  p. 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGI 
ATTRIBUITI 

 
Ideazione, 
pianificazione e 
organizzazione del 
testo 

 
 

Buona organizzazione, ideazione e   pianificazione   10 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ideazione,   esposizione e pianificazione  adeguate 8-9 

Ideazione, pianificazione e organizzazione accettabili 
 

6-7 

Pianificazione carente e organizzazione insufficiente 
 

4-5 

Coesione e 
coerenza testuale 

 

Pienamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi 10   

Nel complesso coerente e coeso, con i necessari connettivi 
 

8-9 

 Coerente e coeso, anche se i connettivi non sono ben curati 
 

6-7 

Coerenza e coesione insufficienti 
4-5 

 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale 

 

Piena padronanza di linguaggi e uso appropriato del lessico 10   

Proprietà di linguaggio e uso adeguato del lessico 8-9 

Qualche improprietà di linguaggio e lessico semplice 6-7 

 Lessico ristretto e improprio 4-5 



 

17 

 

   
   Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della 
punteggiatura 

     Pienamente corretto, punteggiatura varia e appropriata 
 

10 
  

Correttezza e punteggiatura adeguate 
 

8-9 

         Sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura 
 

6-7 

Scorrettezza, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico e di punteggiatura 4-5 

 
Ampiezza e 
precisione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti 
culturali 

Piena precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 10 
  

Conoscenze precise e riferimenti culturali adeguati 8-9 

Conoscenze semplici e riferimenti sommari 6-7 

Conoscenze frammentarie e lacunose; riferimenti culturali confusi 4-5 

 
Espressione di 
giudizi critici e 
valutazioni 
personali. 

Giudizi critici appropriati e valutazioni personali apprezzabili 10   

Alcuni punti di vista critici in prospettiva personale 8-9 

Qualche spunto critico e valutazioni approssimative 6-7 

Non presenta spunti critici e valutazioni personali 4-5 

                                                                            
                                                                     A   TOTALE PARTE GENERALE 

                     
       60 

 
      /60 

 
 

IND. SPECIFICI            
TIP. C  MAX 40 punti 

    

 
Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 
coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 
 

Testo pertinente con titolo efficace e paragrafazione funzionale  
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Testo pertinente, titolo e paragrafazione opportuni 
 

13-14 

Testo accettabile come titolo e paragrafazione 
 

12-13 

Testo fuori tema 6-11 

 
Sviluppo ordinato e 
lineare dell’esposizione       

Esposizione progressiva, efficacemente ordinata 15 
  

Esposizione ordinata e lineare 13-14 

Esposizione ordinata o non del tutto ordinata e lineare  

 
12-13 

Esposizione disordinata e a   tratti   incoerente 
6-11 

 
 
Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Riferimenti culturali ricchi e conoscenze specifiche ben articolate 10 
  

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche corrette e congruenti 8-9 

Riferimenti culturali e conoscenze specifiche accettabili 6-7 

Riferimenti culturali carenti e non corretti 
 

4-5 

                                                                                                               
                                                                                          B      TOTALE PARTE SPECIFICA 

 
     40 

  
 
 
 
/10 

  
                                                                                           PUNTEGGIO TOTALE         A+B 

 
    100 

 
   /100 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 
Voto finale in ventesimi = (punteggio totale*20)/100 
 oppure  
Voto finale in ventesimi = punteggio totale/5  
 
Voto in decimi = (punteggio totale*10)/100   
oppure  
Voto in decimi = punteggio totale/100 
 
Arrotondamento per eccesso dalla prima cifra decimale maggiore o uguale a 5  

 

 

 



 

18 

 

ALLEGATO n. 7 
 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
 

 

Candidato: ____________________________________Data: ___/__/___  Classe V Sezione A 
 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti delle discipline 

PRIMA PARTE 

Esaustiva e sostanzialmente 

corretta 

3  

Essenziale  

2  

Limitata e superficiale  

1  

SECONDA PARTE 

Esaustiva e sostanzialmente 
corretta 

2  

Essenziale  

1,5  

Limitata e superficiale  

1  

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare 

riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o 

delle situazioni 

problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella 

loro risoluzione 

 

PRIMA PARTE 
 

Completa e creativa 5  

Corretta ed efficace 4  

Accettabile e parzialmente 

efficace 
3  

Sufficiente 2  

Stentata e/o confusa 1  

SECONDA PARTE 

Completa e creativa 3  

Accettabile e parzialmente 
efficace 

2  

Sufficiente 1  

Stentata e/o confusa 0,5  

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti 

PRIMA PARTE 

Esauriente ed esatta 2  

essenziale 1,5  

Limitata e/o inesatta 1  

SECONDA PARTE 

Esauriente ed esatta 2  

essenziale 1,5  

Limitata e/o inesatta 1  

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare le 

informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi 

specifici 

PRIMA PARTE 

Critica e appropriata 2  

Essenziale e corretta 1,5  

Confusa e frammentaria  1  

SECONDA PARTE 

Critica e appropriata 1  

Essenziale e/o parzialmente 

corretta 
0,5  

Confusa e frammentaria e/o 
scorretta 

0  

 TOT…………/20 
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ALLEGATO n. 8 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Candidato: __________________________Data: ___/__/___  Classe V Sezione A 
 

FASE INDICATORI DESCRITTORI Punteggio 
Punteggio 
assegnato 

I FASE 

Organizzazione 

dell’ARGOMENTO 

SCELTO 

 

 

1. Capacità di 
applicazione delle 
conoscenze e di 

collegamento 
multidisciplinare 

Autonoma, 
consapevole ed 

efficace 
4  

Accettabile e 
sostanzialmente 

corretta 
3  

Guidata e in parte 
approssimativa 

2  

Limitata e 
superficiale 

1  

2.  Capacità 
espressiva e 

padronanza della 
lingua 

Autonoma, 
completa e 
articolata 

4  

Accettabile 3  

Parzialmente 
adeguata e 

approssimativa 
2  

Disorganica e 
superficiale 

1  

II FASE 

Contributo di qualificate 

esperienze formative, 

acquisite al di fuori della 

scuola 

1.conoscenze 
disciplinari e capacità 

di collegamento 
interdisciplinare 

 

Complete, ampie e 
approfondite 

4  

Essenziali, ma 
sostanzialmente 

corrette 
3  

Guidata e in parte 
approssimativa 

2  

Imprecise e 
Frammentarie 

 
1  

2. Capacità di 
rielaborazione critica 

 
 

Adeguata ed 
efficace 

4  

Parzialmente 
adeguata 

3  

Guidata e in parte 
approssimativa 

2  

Disorganica e 
superficiale 

1  

III FASE 
Discussione delle 

prove scritte 

1. Capacità di 
autovalutazione e 

autocorrezione 

Adeguata 
 

4  

Sufficiente 
 

3  

Incerta 
 

2  

Disorganica e 
superficiale 

1  

 MAX 20 TOT…………./20 
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IN ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

 ALLEGATO 9: TABELLA CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E TERZO        

                           MONOENNIO 

 

ALLEGATO 10: ESTRATTO DEL PTOF CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO    

                            SCOLASTICO 

 

ALLEGATO 11: PROGRAMMI PER SINGOLE MATERIE 

 

ALLEGATO 12: RELAZIONI FINALI PER SINGOLE DISCIPLINE  
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 ALLEGATO n. 9 
CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E TERZO MONOENNIO 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
N.  

COGNOME  e  NOME 

Conversione 
Credito 

scolastico 
3° ANNO 

Conversione 
Credito 

scolastico 
      4° ANNO 

Credito 
scolastico 
5° ANNO 

TOTALE 

1 CACCIAPUOTI       GIANNI 8 9 - - 

2 CAVALIERE           IVAN 7 9 11 27 

3 CERINO                  PAOLO 7 8 9 24 

4 D’ALTERIO            STEFANO 8 9 9 24 

5 D’URSI                   GIUSEPPE 7 9 9 25 

6 DELLA CORTE      RITA 7 11 13 31 

7 DI NARDO              FABIO 7 8 - - 

8 FINIZIO                   MANUELA 10 11 12 33 

9 LICCARDO            GIOVANNI 8 9 11 28 

10 MATUOZZO          ANNA 7 11 11 29 

11 MIGLIACCIO         LUIGI 7 10 9 26 

12 MIGLIACCIO    MARIA GIOVANNA 7 9 9 25 

13 MORGERA           ANTONIO 7 8 - - 

14 PAGANO              PAOLO 8 8 - - 

15 PAGANO              PIETRO 8 8 - - 

16 PALMA                GIUSEPPINA 7 10 11 28 

17 PIANESE             RAFFAELE 8 9 9 26 

18 PIROZZI              ANTONIETTA 7 10 11 28 

19 RICCARDO         MARIO 9 9 9 27 

20 RUGGIERO         ANTONIO 8 8 9 25 

21 RUSSO               ORAZIO 7 9 9 25 

22 SABATINO         FRANCESCO 8 9 9 26 

23 SILVESTRI         ANNA 8 9 - - 

24 SORVILLO         ANTONIO 7 8 - - 

25 VERDE               LORENZO 7 9 9 25 
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ALLEGATO n. 10 
 

ESTRATTO DEL PTOF “CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO”  

 

Rispetto dei riferimenti normativi fondamentali DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2, e 

conforme con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato 

i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti   

 

 Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di appartenenza; 

 Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di appartenenza; 

punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, quando lo 

studente: 

 riporta una valutazione di moltissimo in Religione,  

 assiduo alla frequenza scolastica, 

 impegno ed interesse nella partecipazione attiva al dialogo educativo, 

 certificazioni Lingua straniera, Informatiche, 

 produce documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola da cui 

derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF. 

 

 

Allegato A TABELLA Attribuzione Credito Scolastico 
(Art  15 com.2DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62) 

 

Media dei voti  Crediti  I I I  

ANNO 

Crediti  IV  

ANNO 

Crediti  V  

ANNO 

6 7-8  8-9  9-10 

6-7  8-9  9-10 10-11 

7-8  9-10 10-11 11-12 

8-9  10-11 11-12 13-14 

9-10 11-12 12-13 14-15 
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Per la classe in esame non sono state eseguite prove specifiche di simulazione del colloquio, per quel 

che riguarda i nuclei tematici previsti nella prima fase del colloquio arale l’orientamento del consiglio 

di classe è stato quello di scegliere il “Tema” da uno degli argomenti specifici dalle materie di indirizzo, 

intorno al quale sviluppare il nucleo tematico. 

Nella tabella seguente sono riportati degli esempi consigliati dal consiglio di classe. 

 

 

 

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

PREPARAZIONE DEGLI ARGOMENTI DI PARTENZA DELLE BUSTE (DM 37/2019, ART.2 COMMA 5) 

Il consiglio di classe, in vista dell’esame di stato, propone la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella 

seguente tabella. 

NODI CONCENTTUALI 
INTERDISCIPLINARI 

MATERIE 
COINVOLTE 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

SPUNTI INIZIALI SUGGERITI 
DAL C.D.C. PER LA 
PREPARAZIONE DELLE 
BUSTE 

 
Sicurezza sul 
lavoro 
 

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

- D.P.I. 
- D.LGS. 81/08 
- SCHEDE DI SICUREZZA 
- D.P.C. 

- PROGETTI 
- DOC. TECNICA 
- CONTENUTI 
AUDIO/VIDEO 
 

 
Impianti di 
Mobilità 
 

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

- PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO 

- MANUTENZIONE E NORMATIVA DI SETTORE 

- SCHEMI A BLOCCHI 

- RICERCA GUASTI 

- PROGETTI 
- DOC. TECNICA 
- CONTENUTI 
AUDIO/VIDEO 
 

Interruttori di 
Protezione 

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

- PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO 

- TEMPI E CURVE D’INTERVENTO 

- MANUTENZIONE CAMPI DI APPLICAZIONI 

- RICERCA GUASTI 

- PROGETTI 
- DOC. TECNICA 
- CONTENUTI 
AUDIO/VIDEO 
 

Macchine 
elettriche 
 

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

- PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

- MANUTENZIONE 

- PARTI COSTITUTIVE 

- RISCHI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO 

- PROGETTI 
- DOC. TECNICA 
- CONTENUTI 
AUDIO/VIDEO 
 

Macchine 
idrauliche 
 

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

- PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 

- MANUTENZIONE 

- PARTI COSTITUTIVE 

- RISCHI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO 

- PROGETTI 
- DOC. TECNICA 
- CONTENUTI 
AUDIO/VIDEO 
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I Guasti 
 

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

- ANALISI DEL CICLO DI VITA DEL PRODOTTO 

- CALCOLO DELL’AFFIDABILITA’ 

- TASSO DI GUASTO 

- PROGETTI 
- DOC. TECNICA 
- CONTENUTI 
AUDIO/VIDEO 
 

 
Il verismo  
 
 
 

ITA. 
STORIA 
INGL. 

- Il narratore popolare e la scelta 

dell’impersonalità 

- I Malavoglia: “La Famiglia Toscano” 

- Storia: La questione meridionale 

- TESTI LETTERALI 

- DOCUMENTI STORICI 

 
Letteratura  
Il Fascismo 
 
 

ITA. 
STORIA 
INGL. 

- Pirandello : “Adriano Meis” 

- Il Fascismo al potere 

- TESTI LETTERALI 

- DOCUMENTI STORICI 
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ALLEGATO n. 11 
 

 

PROGRAMMI SINGOLE DISCIPLINE 

 

I.S.”G.MARCONI”  di Giugliano  (NA)                                     Anno scolastico 2018/2019 

  CLASSE 5 A serale 

 

PROGRAMMA D’ITALIANO 

 

1. La stagione post-unitaria: il mito del Realismo 
Dal Naturalismo francese al Verismo italiano. 

G. Verga: Il Verismo come letteratura verità. 
La vita. La stagione del Verismo. Il narratore popolare e la scelta dell’impersonalità. 

Il ciclo dei Vinti e I Malavoglia. L’ultimo capolavoro: Mastro-don Gesualdo. 

Da I Malavoglia:” La famiglia Toscano”; L’addio alla casa del Nespolo”. 

Da Mastro-don Gesualdo: “La morte di Gesualdo”  

Da Vita dei campi: “Rosso Malpelo”, “La lupa”  

G. Carducci: La lezione dei classici e l’impegno civile 

La vita e le caratteristiche delle sue opere. 

Da Rime nuove: “Traversando la Maremma toscana”, “Pianto antico” 

  

2. Il Decadentismo come scoperta dell’inconscio, del fantastico e       

dell’irrazionale.  
Gli eventi storici e il contesto culturale. 

Da Il ritratto di Dorian Gray di O. Wilde. “La rivelazione della bellezza”.. 

G. D’annunzio: Estetismo e onnipotenza della parola.  
La vita. I temi e le caratteristiche della sua opera. 

Lo sperimentatore delle possibilità delle parole. Il superuomo e il modernista. 

L’esteta e le sue squisite sensazioni. 

Da Il piacere:” Il ritratto dell’esteta” 

Da Alcyone: “La pioggia nel pineto”;  “Pastori”. 

Da Le vergini delle rocce: “Il programma del superuomo” 

G. Pascoli: La poetica del”fanciullino”come fuga dalla vita adulta e principio del simbolico. 
La vita e il percorso delle sue opere. 

La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico. 

Lo stile e le tecniche espressive. 

Da Myricae: “X agosto” ; “Lavandare”, “Arano”, “Il lampo”, “Il tuono” 

 

      3. La letteratura della crisi del primo Novecento  
I. Svevo: L’inettitudine come rinuncia all’amore e alla vita. 

La vita. La formazione e le idee. Una poetica di “riduzione” della letteratura. 

Due temi prediletti: il ricordo e la malattia. Il ruolo della psicanalisi.  

La coscienza di Zeno: un grande romanzo sperimentale. Lo stile: la scelta del realismo. 

Confronto tra i protagonisti dei tre romanzi: Una vita, Senilità e la coscienza di Zeno”. 

Da La coscienza di Zeno: “Il fumo”; “Il funerale mancato”, “Psico-analisi” 

L. Pirandello: La divisione dell’io. 
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La vita. Le idee e la poetica: relativismo e umorismo. 

L’itinerario di uno scrittore sperimentale: le novelle, i romanzi e il teatro delle “maschere nude”. 

Da Il fu Mattia Pascal: “Adriano Meis”. 

Da Uno, nessuno e centomila: “Il naso di Moscarda”. 

Da Novelle per un anno: “La patente” 

 

      4.Il Futurismo come rottura del passato ed esaltazione delle macchine, della 

velocità, della forza e del dinamismo. 
F. T. Marinetti: Vita e opere.  

Manifesto del Futurismo.  
A.Palazzeschi: La vita 

Da Le poesie “ La fontana malata” 

 

      5. Il Crepuscolarismo come rifiuto della figura del vate e dell’esteta. 
S. Corazzini: La vita  

“Desolazione del povero poeta sentimentale” da Poesie edite e inedite. 

G. Gozzano: La vita 

“La signorina Felicita, ovvero la felicità” da I colloqui. 

 

      6. La nuova poesia novecentesca in Italia: L’Ermetismo. 
G .Ungaretti: La vita, i temi e le caratteristiche della sua opera. 

Da L’allegria: “Sono una creatura”, “ Fratelli”, “ Mattina”, “Natale”. “Soldati”, “Veglia” 

“S.Martino del Carso”, “Allegria di naufragi”. 

Da Sentimento del tempo: “La madre”. 

S. Quasimodo: La vita e le opere. 

Da Erato e Apòllion:”Ed è subito sera”. 

Da Giorno dopo giorno: “Alle fronde dei salici”. 

E. Montale: La vita, i temi e le opere. 

La poetica e lo stile. 

Da Ossi di seppia: “Non chiederci la parola”, “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere 

ho incontrato”. 

Da Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di gradini”. 

 

      7. Il Neorealismo e il romanzo in Italia nel Novecento 
Primo Levi:  La vita e le opere. 

Da Se questo è un uomo:”Sul fondo”. 

Poesia: “Se questo è un uomo”. 

P.P.Pasolini: La vita e le opere. 

Da Ragazzi di vita “Il furto fallito e l’arresto del Riccetto”. 

 

 

 

                                                                                          Il docente d’italiano 

           

                                                                                        Prof. Giuseppe Bombace 
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PROGRAMMA DI STORIA  CLASSE 5° SEZ. A      Corso serale 

 

La nascita della società di massa 

 

L’età Giolittiana 

 

La politica interna ed estera di Giolitti  

 

La prima guerra mondiale 

 

L’Italia dalla neutralità all’intervento 

 

Le vicende militari 

 

La svolta del 1917 e la conclusione 

 

Le rivoluzioni russe 

 

Il primo dopoguerra e il fascismo in Italia 

 

I trattati di pace e la questione di Fiume 

 

Il nazismo ed i fascismo degli anni trenta 

 

La seconda guerra mondiale 

 

L’espansionismo nazista e l’imperialismo nipponico 

 

L’intervento italiano 

 

L’intervento americano, la svolta del 42/43 

 

La caduta del fascismo 

 

Resistenza e liberazione 

 

 

 
                                                                                                          La docente  

                                                                                              Prof. Luisa Ruggiero 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 5a - SEZ. A 

  

ORGANIZZAZIONE MODULARE ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
 
 

MOD. O 

 

 Recupero 

 Disequazioni di primo grado 

 Disequazioni di secondo grado 

 Sistemi di disequazioni intere 

 Sistemi di disequazioni fratte 

 

  

MOD. A 

 

 Funzioni reali di variabile reale 

 Concetto di dominio di una funzione 

 Funzioni elementari: 

 funzione costante 

 funzione razionale intera di I grado 

 funzione razionale intera di II grado 

 funzione polinomiale 

 funzione esponenziale 

 

  

MOD. B 

 

 Elementi di calcolo infinitesimale 

 Determinazione del dominio di una funzione 

 Intorni e punti di accumulazione 

 Concetto e definizione di: 

 limite 

 funzioni continue 

 Calcolo dei limiti 

 Determinazione degli asintoti di una funzione 

 Analisi del grafico di una funzione in relazione alla 

determinazione: 

 del dominio 

 del segno 

 degli intervalli di monotonia 

 degli eventuali massimi e minimi 

  

 

                                                                                                                                                                  Il docente 

         Prof. Valle Carlo 
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Materia: Inglese         Classe: 5^A TIEL  

Programma finale A.S. 2018/2019 

Docente: Prof.  Carmine Panico 

 

 

 

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

- Cables 

- Batteries 

- Transformers 

- Plugs 

- Special circuits 

- Circuits in parallel and series 

- Resistance 

- Inductance 

- Capacitance 

- Frequency 

- Capacitors 

- Semiconductors 

- Generators 

- Conductors 

- Overhead lines 

- Alternators 

- What is an electric circuit? 

- AC vs DC 

- Basic motors 

- Basic generators 

-Hybrid cars 

-Industrial robotics 

- Specific languages for electricity 

 

                              Il Docente 

                                                                                        Panico Carmine 
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ISTITUTO  SUPERIORE 

“ Guglielmo Marconi “ 

 
VIA G.B. Basile 37/39 – 80014 Giugliano in Campania – Tel. 0818945777  

 
CODICE  MINISTERIALE: NARI020001           CODICE FISCALE: 80101460634                  

 
 
Materia: Tecnologia Meccanica e Applicazioni                                 Classe: 5° A - Serale  
N. Ore Settimanali: 2 (Due) 
 
Docente: Stefano Miccoli                                                                                 
 
 
MODULO A – DISTINTA BASE 

 Definizione e rappresentazione di una distinta base 

 Processo di sviluppo i un nuovo prodotto 

 Evoluzione del ruolo della distinta base 

 Esempi pratici 

 
MODULO B – AFFIDABILITA’ E MANUTENZIONE 

 Ciclo di vita di un prodotto 

 Analisi e valutazione dei fattori economici 

 Concetto di Affidabilità 

 Calcolo e valutazione dell’Affidabilità 

 Tasso di Guasto 

 
MODULO C – CONTROLLO NUMERICO 

 La tecnologia del controllo numerico 

 Macchine utensili a controllo numerico 

 Cenni sui trasduttori 

 Matematica del controllo numerico 

 Programmazione CNC Per fresatrici e torni: zero macchina e zero pezzo 

 
 
MODULO D – STATISTICA E PROJECT MANAGEMENT 

 Distribuzioni statistiche e analisi previsionale 

 Ricerca operativa e tecniche reticolari 

 Diagramma di Gantt e tecniche di problem solving 
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MODULO E – SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA 
Antinfortunistica 

 Rischi generici e segnaletica 

 Rischio elettrico, rischio incendio e rischio chimico 

 Dispositivi di protezione individuali 

 Rischi nelle principali operazioni per asportazione di truciolo 

 
Sicurezza e Salute 

 Fattori di rischio nell’ambiente di lavoro 

 Valutazione dei rischi: Indice di Rischio I, Probabilità P e Magnitudo M 

 Valutazione del rischio secondo il DLgs 81\08 

 Valutazione dei rischi nelle macchine e nelle attrezzature 
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ISTITUTO  SUPERIORE 

“ Guglielmo Marconi “ 
 

VIA G.B. Basile 37/39 – 80014 Giugliano in Campania – Tel. 0818945777  
 

CODICE  MINISTERIALE: NARI020001           CODICE FISCALE: 80101460634                  
 
Materia: Tecnologia e Tecniche di Installazione e Manutenzione             Classe: 5° A - Serale  
N. Ore Settimanali: 5 (Cinque) 
 
Docente: Stefano Miccoli                                                                                 
ITP : Tommaso Russo 
 
MODULO A – TECNICA DELLA MANUTENZIONE 
Metodi di Manutenzione 
 

- Principi di Manutenzione 

- Guasto: definizione e tipologie; 

- Strategie e manutentive : manutenzione correttiva, preventiva e predittiva 

- Tecniche di controllo e monitoraggio nella manutenzione predittiva; 

- Sicurezza nell’ambito della Manutenzione; 

- Qualità nell’ambito della Manutenzione; 

- Analisi Economica: Costo Fermo Macchina; 

 
Analisi dell’affidabilità 
 

- Probabilità o tasso di guasto: modelli di andamento della probabilità di guasto 

- Affidabilità: valutazione dell’affidabilità, parametri di Affidabilità MMTF, MTBF e MTTR 

- Affidabilità di sistemi industriali in serie e parallelo; 

- Disponibilità e Manutenibilità; 

- Valutazione dell’Affidabilità:  

 
MODULO B – PROGETTO DI MANUTENZIONE 

- Scelta della strategia manutentiva 

- Scelta delle Politiche Manutentive 

- Gestione del Budget di Manutenzione 

- Diagramma di Gantt 

 
MODULO C – DOCUMENTI DI MANUTENZIONE 

- Normativa Nazionale ed Europea 

- Modelli di documenti di manutenzione ed esempi 

- Collaudo dei lavori di manutenzione 

- Modelli Documenti di Collaudo ed Esempi 

- Modelli Documenti di Certificazione ed Esempi  

- L’impresa e l’imprenditore, Contabilità e Centri di Costo 
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MODULO D – APPARECCHIATURE ED IMPIANTI 
 
Impianti meccanici 

- Sistemi di Sollevamento: Ascensori Montacarichi e scale mobili 

- Manutenzione e normativa per impianti di sollevamento 

-  

- Automazione Cancello Elettrico: Principio di funzionamento 

- Componenti impianto di automazione cancello elettrico 

- Manutenzione sistema di Automazione 

-  

- Compressori e Pompe: Principi di Funzionamento 

- Manutenzione di una Pompa industriale e normativa 

 
Impianti termotecnici 

- Impianti di Riscaldamento Industriali e Civili 

- Manutenzione e Normativa Impianti di Riscaldamento 

- Impianti Frigoriferi Industriali e Civili 

- Manutenzione de Impianti di Impianti Frigoriferi 

Impianti Elettrici 
- Motore Asincrono: Principi di Funzionamento 

- Manutenzione e normativa di macchine elettriche 

- Impianti elettrici Civili e Industriali 

- Manutenzione e Normativa Impianti Elettrici Civili e Industriali 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E 

L’ARTIGIANATO 
“G. MARCONI” 

(GIUGLIANO IN CAMPANIA)  

 

 
PROGRAMMA ANNUALE  ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Classe Quinta A Serale 
 

Materia: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
 

 

 Introduzione di concetti semplici di elettricità e norme riguardanti i circuiti elettrici. 

Cenni sulla produzione, trasporto ed utilizzazione dell’energia elettrica. 

Cenni sui principi Legislativi e Normativi Legge 46/90 e D.M. 37/08 (Norme C.E.I.). 

Sicurezza e prevenzione D.P.R.547 e s.m.  

Contatti diretti e indiretti (Interruttori automatici magnetotermici-differenziali). 

Grandezze elettriche (tensione, intensità di corrente, resistenze, potenze)         

Circuiti con resistenze in serie e parallelo. 

Dimensionamento di una linea elettrica. 

 

 Studio delle apparecchiature per la realizzazione di impianti elettrici. 

Parti costruttive e funzionamento dei principali apparecchi di comando per impianti elettrici 

civili e industriali: Pulsanti N.O. – pulsanti N.C. Simbologia. 

Colori dei pulsanti e degli indicatori luminosi. 

Relè termico. 

Contattori. 

Circuiti di potenza, comando e segnalazione di impianti industriali.  

Schema di potenza per l’avviamento di un motore asincrono trifase; 

Schema di potenza per l’inversione di marcia di un motore asincrono trifase 

Schema funzionale per l’avviamento di motore asincrono trifase con pulsante di marcia e 

arresto. 
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 Studio delle apparecchiature per l’esecuzione delle misure elettriche. 

Criteri generali per l’esecuzione di una misura di laboratorio. 

Parti costruttive e funzionamento degli strumenti di misura. 

Inserzione degli strumenti. 

Lettura degli strumenti. 

Classe degli strumenti, portata e fondo scala. 

Calcolo della costante degli strumenti. 

Inserzione degli strumenti di misura (Amperometro, Voltometro, Wattometro). 

Lettura degli strumenti. 

Errore di parallasse e calcolo degli errori d’inserzione. 

Strumenti a portata variabile. 

Misura dell’intensità di corrente in un circuito. 

Misura della tensione ai capi di una resistenza. 

Misura di una resistenza col metodo volt-amperometrico. 

 

 Cenni di costruzione elettromeccaniche 

Le principali macchine elettriche (Trasformatori-motori) 

Parti costruttive e procedimento di lavorazione per la costruzione di un piccolo trasformatore 

monofase. 

Parti costruttive e procedimento di lavorazione per la realizzazione dell’avvolgimento 

statorico di un motore asincrono trifase a corona semplice. 

 

                                                                                                   Il Docente 

                                                                                   RUSSO Tommaso  
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ALLEGATO n. 12 

3. RELAZIONI FINALI SINGOLE DISCIPLINE  

 Disciplina: Lingua e letteratura italiana  Classe 5° A  A.S.  2018/2019 
 

 

Situazione 
della classe 

La classe 5 A serale, formata da 25 alunni iscritti, di cui 18 maschi e 7 femmine,   ha 

mostrato complessivamente, durante l’anno scolastico, un comportamento sociale 

corretto e un costante interesse per la materia, anche se non tutti gli allievi  hanno 

frequentato con regolarità e non tutti hanno fatto sempre registrare un impegno 

proficuo. Pertanto le conoscenze e le competenze acquisite  sono state soddisfacenti 

per una buona parte di loro, ma un po’ parziali e superficiali  per alcuni. Anche il 

metodo di studio e di lavoro  è stato sufficientemente valido solo per gran parte degli 

allievi. Qualche alunno  ha incontrato inoltre qualche difficoltà nel riuscire ad 

organizzare i contenuti in modo sequenziale, forse anche a causa della vastità del 

programma svolto. E’ stata comunque sempre cura del docente mettere in atto per  gli 

alunni più svantaggiati interventi di recupero, anche con semplici mappe concettuali e 

schemi, e  preparare l’intera classe ad affrontare le diverse tipologie della prima prova 

scritta d’italiano, previste dal “nuovo esame di Stato”. Infatti gli allievi hanno 

sostenuto con impegno, in data 26 marzo, la simulazione della prima prova scritta 

d’esame, prevista dal  regolamento, ottenendo  sufficienti  risultati, anche se qualcuno 

ha mostrato qualche difficoltà nell’organizzazione dei contenuti e nella coesione del 

testo. 

Comunque  a fine anno gli obiettivi educativi e formativi proposti sono stati  

sostanzialmente raggiunti e le abilità e le competenze programmate alla fine del 

quinquennio sono state in gran parte acquisite dalla classe. 

Pertanto a fine anno essi dimostrano di:  

 Conoscere titolo, autore, struttura, contenuto e forma delle più importanti opere 
letterarie italiane. 

 Conoscere la struttura della lingua nei suoi aspetti grammaticali e sintattici curando 
l’arricchimento del lessico e l’acquisizione di diversi linguaggi. 

 Eseguire un’analisi corretta ed esaustiva del testo. 

 Ricostruire il fenomeno letterario, riconoscendolo come espressione della civiltà e come 
strumento di conoscenze dell’animo umano. 

 Collegare il fenomeno letterario con altre manifestazioni artistiche, poetiche, 
economiche. 

 Leggere in modo scorrevole ed espressivo. 

 Eseguire il discorso orale in forma corretta ed appropriata. 

 Produrre testi scritti di diverso tipo. 

 Formulare un personale e motivato giudizio critico. 

 Cogliere l’evoluzione del pensiero attraverso l’opera letteraria. 

 Riflettere sulla lingua e sulla sua evoluzione nel tempo 

 La scansione modulare d’italiano è stata la seguente: 

UDA 1 
 

 La stagione post-unitaria: il mito del realismo 

 Il recupero della classicità a sostegno della nazione: Giosuè Carducci 

 Il verismo come letteratura verità: Giovanni Verga 

UDA 2 
 

 Il Decadentismo europeo come scoperta dell’inconscio, del fantastico e dell’irrazionale 

 Il Decadentismo italiano:  
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1. La poetica del “fanciullino” come fuga dalla vita adulta e principio del simbolico: 

Giovanni Pascoli 
2. Estetismo e onnipotenza della parola poetica: Gabriele D’Annunzio 

UDA 3  
 

 Il primo Novecento: la letteratura della crisi 

 L’inettitudine come rinuncia all’amore ed alla vita: Italo Svevo 

 La divisione dell’Io: Luigi Pirandello 

UDA 4   Il   Futurismo e  il Crepuscolarismo. 

 Filippo Tommaso Marinetti, Aldo Palazzeschi e Sergio Corazzini.. 

UDA 5  
 

La poesia  in Italia 

 Giuseppe Ungaretti 

 Eugenio Montale 

 Salvatore Quasimodo 

UDA 6 Nell’ultimo periodo dell’anno sono stati inseriti, nel piano di lavoro, alcuni autori  

significativi della letteratura del secondo Novecento, come Primo Levi, Pier Paolo 

Pasolini, ecc. 

Metodologia 
didattica 
 

Sono state adottate le seguenti metodologie: 

 Lezione frontale e lezione interattiva. 

 Lavori di gruppo. 

 Dialogo insegnante-alunno 

Verifiche 
 

Gli strumenti di verifica utilizzati sono stati i seguenti: 

 Interrogazioni individuali e di gruppo. 

 Relazioni scritte. 

 Compilazione di schede di verifica. 

 Uso di questionari. 

 Osservazioni sistematiche. 

Le verifiche hanno permesso una valutazione formativa ed orientativa attraverso cui ci 

si è reso conto delle eventuali difficoltà soggettive ed oggettive dell’alunno e del suo 

grado di apprendimento. Si sono avute così indicazioni utili per apportare delle 

modifiche nell’apprendimento e per programmare sia le fasi successive dell’attività 

educativa che nuovi interventi (di recupero, potenziamento e approfondimento). 

Attività di 
recupero 

Le attività di recupero hanno riguardato: 

 letture e comprensione delle varie tipologie di testi; 

 spiegazione di parole difficili; 

 esposizione in forma orale e scritta del contenuto di un testo; 

 conoscenza dei principali autori e dei contenuti delle loro più importanti opere letterarie 
italiane. 

Criteri di 
Valutazione 

I criteri di Valutazione sono stati fondati essenzialmente: 

 sul riferimento al livello culturale di partenza; 

 sulla frequenza, l’interesse, l’impegno e i progressi fatti registrare nel corso dell’anno 
scolastico; 

 sulle risorse educative di cui l’alunno dispone; 

 sugli aspetti del suo carattere, del suo comportamento in classe e nel lavoro di gruppo; 

 sul livello di apprendimento in rapporto all’intervento didattico-educativo; 

 sui risultati conseguiti nelle attività didattiche. 

                                                                                                       Prof. Giuseppe Bombace 
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Storia 
SITUAZIONE DELLA CLASSE  
 
Il gruppo classe della 5a  sez. A è formato da 25 iscritti, 18 maschi e 7 femmine. 
La loro fascia di età oscilla tra i 20-50, sono per la maggior parte operai e artigiani, che 
lavorano nel settore edile o elettrico/elettronico e che per migliorare la propria formazione 
professionale o per una maggiore autostima, hanno deciso di riprendere il percorso 
formativo lasciato anni addietro. 
A causa degli impegni di lavoro la frequenza alle lezioni non è stata sempre costante e, per 
la stessa motivazione, l’impegno domestico, per la maggior parte di essi, è stato quasi nullo. 
Tuttavia in classe gli allievi hanno evidenziato una notevole maturità sul piano sociale, 
assumendo un comportamento corretto e rispettoso verso tutti gli operatori scolastici; sul 
piano didattico si sono sforzati di seguire le attività con un apprezzabile interesse e viva 
partecipazione. Si è dovuto, perciò, procedere ad un’offerta formativa mirante, almeno per 
quanto riguarda la Storia ad obiettivi minimi e chiari. 
 
 
 
FINALITÀ DELLA DISCIPLINA  
 
Nel corso dell’anno si sono perseguite le seguenti finalità formative:  
• Consapevolezza di sé e degli altri.  
• Sviluppo di un atteggiamento critico e gradatamente più autonomo.  
• Acquisizione di strumenti per l’esercizio della cittadinanza piena.  
• Consolidamento del senso storico anche attraverso la comprensione del rapporto che 
lega i comportamenti e le scelte individuali alla storia collettiva.  
• Sviluppo delle capacità di formulare interrogativi sul mondo contemporaneo.  
• Sviluppo della capacità di comprendere fatti e immagini del presente.  
• Comprensione dell’unitarietà e della complessità dei fatti storico-culturali.  
 
 
 
METODI  
 
Lezione frontale, discussioni in classe, per permettere a tutti di rafforzare la competenza 
comunicativa e l’abitudine all’ascolto, al confronto e all’esposizione delle diverse opinioni,; 
si è cercato, inoltre,  di stimolare gli studenti a intervenire durante le lezioni. Si è ricorso 
talora alla lettura in classe di parti del manuale o delle sue sezioni più complesse al fine di 
gerarchizzare le informazioni del testo. Il linguaggio utilizzato durante le spiegazioni è stato 
il più possibile semplice 
MEZZI  
 
Libro di testo, fotocopie, sussidi multimediali e informatici, schemi e mappe, letture di 
approfondimento degli argomenti.  
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
 
Le verifiche orali sono state interrogazioni tradizionali e risposte e interventi durante le 
discussioni collettive.  
Per la valutazione sono stati presi in considerazione tutti gli elementi raccolti durante lo 
svolgimento dell’attività didattica (dunque, oltre alle verifiche orali, anche interesse, 
partecipazione alla lezione, diligenza e progressi in itinere, risposte e/o interventi durante 
le discussioni collettive).  
Sul piano più strettamente disciplinare, la valutazione è dipesa dai seguenti elementi:  
− comprensione dei contenuti;  
− capacità di esporre con chiarezza, coerenza e correttezza gli argomenti storici;  
− costanza e serietà dell’impegno;  
− capacità autonoma di approfondire, collegare e rielaborare (sopra la sufficienza).  
 
Il livello di sufficienza si è considerato raggiunto qualora siano stati acquisiti gli obiettivi 
principali fra quelli prefissati. Primo fra tutti la conoscenza complessiva del programma, 
anche se non in modo approfondito.  
                                                                                  
                                                                                  
                                                                                                                     Il Docente 
                                           

                                                                                                    Prof.ssa  Luisa Ruggiero 
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RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

  

CLASSE 5a - SEZ. A ANNO SCOLASTICO: 2018/2019 
 

 

 

La classe è formata da allievi vivaci ma dal comportamento corretto. 

Il loro percorso non è stato facile trattandosi di allievi lavoratori e di allievi con motivi di natura 

personale e/o familiare e, se ciò ha rafforzato i rapporti interpersonali, non ha consentito a tutti di 

mantenere un’appropriata attenzione alle attività didattiche ed un adeguato e costante impegno nello 

studio. 

Quest’anno gli allievi sono apparsi anche più disorientati, considerati i livelli di partenza, sono state 

sfruttate tutte le possibilità per offrire agli allievi continue lezioni di ripetizione e di recupero che 

consenta a ciascuno di colmare le lacune ed a tutti di acquisire meglio i contenuti studiati, 

limitandosi agli obiettivi minimi ed a semplici esercizi di applicazione. 

Lodevole, infine, è stato l’impegno di qualcuno nel migliorare il proprio rendimento e potenziare le 

proprie capacità. 

Il lavoro di insegnamento si è svolto in un clima sereno e collaborativo sia nel rapporto docente 

discente che tra allievi. 

Per l’impegno superficiale e le numerose assenze sia individuali che di gruppo è stato necessario 

rivedere i tempi di attuazione del programma, rendere più agevoli i percorsi ed adattare le difficoltà 

alle reali possibilità degli allievi. 

Ciò non ha permesso di completare il programma rispetto alla programmazione iniziale. 

Tutte le tematiche sono state affrontate con la risoluzione di numerosi esercizi scelti tra quelli di più 

semplice applicazione, per chiarire e puntualizzare gli argomenti introdotti. 

Lo studio della funzione e la sua rappresentazione grafica è stato il tema permanente dell’anno 

scolastico. 

Alla fine la maggior parte degli allievi ha acquisito una sufficiente preparazione complessiva e la 

capacità di utilizzare i procedimenti disciplinari in semplici situazioni anche se mostrano incertezze 

nella conoscenza dei contenuti e nell’applicazione autonoma degli strumenti di calcolo sempre per 

il poco tempo dedicato allo studio della materia dovuto alle loro condizioni di allievi lavoratori e di 

allievi con motivi di natura personale e/o familiare. 

                                                                                                            Il docente 
 

             Prof. Valle Carlo 
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Materia: Inglese 

Relazione Finale A.S. 2018/2019                     Classe: 5^A  

Docente: Prof.  Carmine Panico 

 Notizie sullo svolgimento del programma 

La classe, formata da 25 alunni, con un esiguo numero di non frequentanti, ha 

mostrato molto interesse per la materia facendo notare di avere già acquisito delle 

conoscenze di base. Lo studio autonomo  non è stato continuo, per motivi di lavoro 

per alcuni, pertanto il programma svolto è stato fatto soprattutto in classe seguendo 

attentamente le lezioni e partecipando attivamente al discorso didattico.  

Come conseguenza il programma ha subito  leggere modifiche ma è stato svolto in 

maniera esaustiva affrontando gli argomenti fondamentali per un’adeguata 

preparazione  all’esame di Stato.  

C’è inoltre da segnalare che il gruppo classe è stato sempre compatto e attento al 

dialogo educativo, collaborando sia tra di loro che con l’insegnante in classe. 

La preparazione finale può ritenersi più che sufficiente per alcuni alunni, mentre 

rimane a livelli sufficienti per altri. 

 

 Obiettivi generali 

 Acquisire ed utilizzare, sia nel linguaggio orale che scritto, la terminologia tecnica 

specifica coerentemente con i contenuti trattati 

 Risolvere alcuni problemi di normale ricorrenza nel settore specifico usando le 

tecniche di base 

 Saper utilizzare la documentazione disponibile leggendo e interpretando letture e 

schemi 

 

 Obiettivi trasversali 

 Motivare alla partecipazione e allo studio 

 Favorire il lavoro di ricerca in gruppo 

 Favorire la cooperazione come stile relazionale e modalità di lavoro 

 Valorizzare le esperienze umane e culturali in tutte le situazioni didattiche in cui 

ciò sia possibile 
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Conoscenze 

 Conoscere le strutture linguistiche di base e quelle tecniche; 

 Conoscere come strutturare le informazioni in un testo sia scritto che orale; 

 

Competenze 

 Saper scambiare informazioni personali di base; 

 Saper fare previsioni, prendere decisioni e parlare di eventi futuri e passati; 

 Saper strutturare le informazioni in un testo  sia scritto che orale; 

 Saper riassumere le informazioni in un testo ed elaborare un discorso. 

 

 Criteri metodologici seguiti 

 Lezione frontale interattiva 

 Esercitazioni individuali 

 Lettura e studio autonomo 

 

 Prove di verifica e criteri di valutazione adottati 

Le prove di verifica e di valutazione al termine di ogni modulo didattico sono state: 

 interrogazioni orali 

 verifiche scritte semi strutturate (test a risposta multipla e risposta aperta) 

 

 Giudizio complessivo sul profitto raggiunto e sul comportamento degli 

alunni 

Sul gruppo classe in questione si può esprimere un giudizio pienamente positivo. 

Sotto l’aspetto del comportamento, dovuto anche all’elevato numero di alunni in età 

adulta, la classe ha avuto un atteggiamento sempre consono all’ambiente scolastico, 

rendendo così il dialogo educativo sempre scorrevole e interessante e senza mai 

provocare inutili interruzioni delle lezioni. C’è da mettere in evidenza la presenza 

costante di alcuni alunni che hanno seguito le lezioni con interesse e costanza, 

nonostante i loro problemi di orari dovuti soprattutto ad impegni lavorativi.  

Il giudizio finale può quindi ritenersi più che sufficiente e così anche il profitto finale 

sotto il punto di vista didattico-educativo. 

                                                                                                     Il Docente 

                                                                                                 Panico Carmine 

 



 

43 

 

ISTITUTO SUPERIORE 

“Guglielmo Marconi “ 

Materia: Tecnologia Meccanica e Applicazioni                            Classe: 5° A - Serale  

N. Ore Settimanali: 2 (Due)                                         Anno scolastico 2018/19 

Docente: Stefano Miccoli                                                                                 

 

1. Analisi della situazione della classe 

La classe risulta costituita da 25 studenti di cui risultano con frequenza assidua un 

cospicuo numero e solo alcuni alunni con frequenza limitata o ritirati durante 

l’anno scolastico. La classe si è avvalsa di potenziamento. Nel corso dell’anno e a 

fronte delle proposte didattiche, la classe ha dimostrato interesse, partecipazione al 

dialogo e disponibilità all’ascolto. Tuttavia la classe ha raggiunto livelli diversificati 

in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità. 

Alcuni studenti hanno dimostrato impegno e costanza, rivelando un’ottima capacità 

di apprendimento. La maggior parte degli studenti ha conseguito una preparazione 

sufficiente anche se non del tutto precisa. Un numero esiguo di studenti ha 

conseguito una preparazione solo superficiale della materia senza dimostrare né 

una sensibile maturazione nell’ambito disciplinare né il possesso una preparazione 

adeguata dei contenuti.  

 

2. Raggiungimento degli obbiettivi generali 

Fermo restando, che il sottoscritto ha constatato nella maggior parte degli studenti, 

la presenta di lacune pregresse da colmare in itinere, e tenendo conto del numero di 

ore effettive di lezione che sono state svolte, è possibile affermare che gli obbiettivi 

generali posti all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti totalmente solo da 

alcuni alunni. Una buona parte della classe ha raggiunto solo parzialmente i 

contenuti previsti, mentre solo alcuni non hanno raggiunto per nulla gli obbiettivi 

preposti. 

 

3. Acquisizione delle competenze e contenuti trattati 

Discorso differente è possibile fare per quanto riguarda le competenze ed i 

contenuti. La classe ha dimostrato, in generale, una naturale propensione verso 

attività pratiche. Ciò ha consentito alla quasi totalità della classe di raggiungere 

determinate competenze nell’ambito tecnico-pratico.  
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4. Programma  

Rispetto al programma stabilito in sede di programmazione iniziale, non sono stati 

trattati alcuni contenuti. Tale impossibilità è stata conseguenza dei lenti ritmi di 

apprendimento di diversi studenti, dalla necessità di intervenire per migliorare l’uso 

del linguaggio specifico, nonché da una quantità minore di ore di lezione rispetto a 

quelle previste a cause di festività ed attività collaterali. 

5. Metodi 

Le metodologie di insegnamento utilizzate concernono principalmente in lezioni 

frontali in aula a cui sono state associate un numero importante di ore di 

laboratorio per lo svolgimento di attività tecnico pratiche. 

6. Verifiche 

Al fine della valutazione delle conoscenze acquisite, sono state utilizzate sia verifiche 

scritte intesi come esercizi applicativi e risoluzione di problemi, sia verifiche orali, 

intese come semplici domande dal posto, interventi spontanei durante lo 

svolgimento delle lezioni nonché tradizionali interrogazioni alla lavagna. 

 

7. Valutazione 

Nel processo di valutazione finale, per ogni studente sono state prese in 

considerazione: 

- Il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri studenti e 

con il docente 

- Il livello di partenza ed il progresso evidenziato inteso come scarto tra 

conoscenza ed abilità all’inizio ed alla fine dell’ano scolastico 

- I risultati delle prove scritte. 

- Le osservazioni fatte. 

- L’interesse e la partecipazione al dialogo 

- L’impegno e la costanza nello studio 

 

                                                                                          Il docente 

                                                                                       Stefano Miccoli 
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RELAZIONE FINALE         T.E.E.A. 
PARTECIPAZIONE E INTERESSE  

Composta da 25 alunni, la classe è caratterizzata da una marcata eterogeneità sia dell’età che della cultura 

di base. La maggior parte degli studenti ha frequentato le lezioni con regolarità e interesse, ad eccezione 

di una ristrettissima minoranza, che per questioni lavorative ha cumulato un numero considerevole di 

assenze. Tre studenti non hanno mai quasi frequentato le lezioni nel secondo Quadrimestre. La maggior 

parte degli allievi ha mostrato una buona motivazione all’apprendimento, un’attenta partecipazione al 

dialogo educativo con attitudini positive all’apprendimento della materia. 

IMPEGNO 

Ad eccezione di qualche caso, l’impegno mostrato è buono.  

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI 

Esiste una rosa di studenti che mostra di aver ben assimilato i concetti esposti a lezione, mentre in alcuni 

studenti permangono ancora delle difficoltà. Il progetto didattico indicatone Piano di Lavoro Annuale ha 

subito delle modifiche nella tipologia dei contenuti.  
 

 

Metodi utilizzati: 

1) Lezione frontale Trasmissione di conoscenza, teorie, tecniche, terminologia 

specifica 

2) Lezione 

dialogata 

Acquisizione diretta e ampliamento delle conoscenze, sviluppo 

della creatività, della capacità di riflessione e di analisi, 

attivazione di comportamenti partecipativi   

3) Esercitazioni 

guidate 

Sviluppo di abilità di sintesi e analisi e, di ricerca di soluzioni, di 

valutazione, di progettazione 
 

 

Mezzi (strumenti) utilizzati: 
1 LIBRO di TESTO :  

2 Lavagna tradizionale, Tavoletta grafica e proiezione da Personal Computer. 

3 DISPENSE : I docenti hanno elaborato dispense, distinte secondo i moduli principali 

del programma preventivato, ogni argomento è stato approfondito è  stato arricchito 

con ricerche su testi specialistici. 
 

Criteri di valutazione adottati: 
Le verifiche (scritte e orali) sono state impostate in modo da valutare: 

1) Acquisizione conoscenze 

2) Elaborazione conoscenze 

3) Autonomia nella rielaborazione 

4) Impegno e partecipazione 

5) Abilità linguistiche ed espressive 

 

Strumenti di valutazione adottati: 
1) Prove orali  individuali 1 per  quadrimestre 

2) prove scritte 2 Per quadrimestre 

3) Colloqui collettivi 2 per  quadrimestre 
 

 
                                                                          Prof. Saviano Vincenzo 
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ISTITUTO SUPERIORE 

“Guglielmo Marconi “ 

 

Materia: Tecnologia e Tecniche di Installazione e Manutenzione    Classe: 5° A - 

Serale  

N. Ore Settimanali: 5 (Cinque)                                     Anno scolastico 2018/19 

 

1. Analisi della situazione della classe 

La classe risulta costituita da 25 studenti di cui risultano con frequenza assidua un 

cospicuo numero e solo alcuni alunni con frequenza limitata o ritirati durante 

l’anno scolastico. La classe si è avvalsa di potenziamento. Nel corso dell’anno e a 

fronte delle proposte didattiche, la classe ha dimostrato interesse, partecipazione al 

dialogo e disponibilità all’ascolto. Tuttavia la classe ha raggiunto livelli diversificati 

in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le competenze e le capacità. 

Alcuni studenti hanno dimostrato impegno e costanza, rivelando un’ottima capacità 

di apprendimento. La maggior parte degli studenti ha conseguito una preparazione 

sufficiente anche se non del tutto precisa. Un numero esiguo di studenti ha 

conseguito una preparazione solo superficiale della materia senza dimostrare né 

una sensibile maturazione nell’ambito disciplinare né il possesso una preparazione 

adeguata dei contenuti.  

 

2. Raggiungimento degli obbiettivi generali 

Fermo restando, che il sottoscritto ha constatato nella maggior parte degli studenti, 

la presenta di lacune pregresse da colmare in itinere, e tenendo conto del numero di 

ore effettive di lezione che sono state svolte, è possibile affermare che gli obbiettivi 

generali posti all’inizio dell’anno scolastico sono stati raggiunti totalmente solo da 

alcuni alunni. Una buona parte della classe ha raggiunto solo parzialmente i 

contenuti previsti, mentre solo alcuni non hanno raggiunto per nulla gli obbiettivi 

preposti. 

 

3. Acquisizione delle competenze e contenuti trattati 

Discorso differente è possibile fare per quanto riguarda le competenze ed i 

contenuti. La classe ha dimostrato, in generale, una naturale propensione verso 
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attività pratiche. Ciò ha consentito alla quasi totalità della classe di raggiungere 

determinate competenze nell’ambito tecnico-pratico.  

 

4. Programma  

Rispetto al programma stabilito in sede di programmazione iniziale, non sono stati 

trattati alcuni contenuti. Tale impossibilità è stata conseguenza dei lenti ritmi di 

apprendimento di diversi studenti, dalla necessità di intervenire per migliorare l’uso 

del linguaggio specifico, nonché da una quantità minore di ore di lezione rispetto a 

quelle previste a cause di festività ed attività collaterali. 

5. Metodi 

Le metodologie di insegnamento utilizzate concernono principalmente in lezioni 

frontali in aula a cui sono state associate un numero importante di ore di 

laboratorio per lo svolgimento di attività tecnico pratiche. 

6. Verifiche 

Al fine della valutazione delle conoscenze acquisite, sono state utilizzate sia verifiche 

scritte intesi come esercizi applicativi e risoluzione di problemi, sia verifiche orali, 

intese come semplici domande dal posto, interventi spontanei durante lo 

svolgimento delle lezioni nonché tradizionali interrogazioni alla lavagna. 

 

7. Valutazione 

Nel processo di valutazione finale, per ogni studente sono state prese in 

considerazione: 

- Il comportamento, inteso come capacità di relazionarsi con gli altri studenti e 

con il docente 

- Il livello di partenza ed il progresso evidenziato inteso come scarto tra 

conoscenza ed abilità all’inizio ed alla fine dell’ano scolastico 

- I risultati delle prove scritte. 

- Le osservazioni fatte. 

- L’interesse e la partecipazione al dialogo 

- L’impegno e la costanza nello studio 

 

                                                                                     Il docente                                                                                                                                                              

                                                                                 Stefano Miccoli 
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MATERIA : LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

RELAZIONE FINALE CLASSE V A 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜ 

La classe V sez. A del Corso Serale, costituita da alunni di estrazione sociale eterogenea, di cui alcuni 

con scarsa frequenza, durante l’anno scolastico, per lo svolgimento del corso di Laboratori Tecnologici, 

ha partecipato in maniera discontinua e senza troppo impegno allo svolgimento delle lezioni, 

raggiungendo appena gli obiettivi minimi mentre una buona parte della classe è stata abbastanza assidua 

con buoni risultati. Le motivazioni di questo risultato sono imputabili al fatto che molti di loro lavorano 

e quindi hanno dedicato poco tempo alle attività didattiche e allo studio autonomo.  

Per tali ragioni, per alcuni il rendimento è risultato appena sufficiente nonostante le continue 

sollecitazioni. Soltanto nell’ultima parte dell’anno, con l’avvicinarsi della conclusione del corso di 

studio, questi hanno mostrato una maggiore partecipazione, soprattutto per l’impegno che hanno 

mostrato nel poter raggiungere almeno gli obiettivi minimi.  

A tutto ciò si aggiunga che le numerose assenze registrate nel corso dell’anno hanno influito 

negativamente sullo svolgimento del dialogo educativo, provocando rallentamenti e frammentazioni 

delle attività scolastiche. Sotto l’aspetto disciplinare è da notare che l’atteggiamento in aula e in 

laboratorio è stato comunque adeguato al contesto scolastico. 

 

OBIETTIVI 

 

Conoscenza delle Leggi e Norme per l’esecuzione e prevenzione degli infortuni in campo elettrico;  

Conoscere ed utilizzare simbologia e schemi secondo le norme C.E.I. per la realizzazione di misure di 

laboratorio; 

Apparecchiature e strumenti di laboratorio per la misura di grandezze elettriche; 

Resistenze, Amperometro, Voltometro, Wattmetro ecc. 

Realizzare praticamente misure elettriche in laboratorio; 

Errori delle misure e calcoli degli errori. 

Costruzione di macchine elettriche, trasformatore e motore. 

 

CONTENUTI 
 

I contenuti disciplinari sono stati scelti in funzione della preparazione degli studenti e degli obiettivi 

disciplinari. Gli argomenti proposti, specialmente quelli per la conoscenza ed utilizzazione degli 

strumenti di misura: inserzione, lettura e calcoli degli errori, sono stati calibrati sulle esigenze della 

maggior parte degli alunni.  

 

 

METODI 
 

Lezione frontale per la conoscenza teorica di un argomento; 

Risoluzione alla lavagna di esercizi di varia difficoltà; 
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Esercitazioni alla lavagna per la realizzazione grafica di schemi di misura; 

Esercitazioni di laboratorio utilizzando apparecchiature e strumenti di misura per la realizzazione di 

misure di grandezze elettriche. 

 

MEZZI E STRUMENTI 
 

Dispense 

Appunti 

Fogli e attrezzature per il disegno 

Apparecchiature, strumenti di misura e cavi a spina da laboratorio. 

 

VALUTAZIONE 
 

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

voto sull’interpretazione dei dati durante le attività di verifica.  

A conclusione del corso la valutazione è stata di tipo globale, che comprenda un voto sulla qualità delle 

conoscenze e delle abilità acquisite da ogni singolo alunno e, nel contempo, tenga anche conto degli 

obiettivi generali quali: comportamento, interesse, impegno e partecipazione. 

    

 

                                                                                                                 Il docente  

                                                                                                          Russo Tommaso 
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