
1 
 

 

 

  
 

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL CORSO DI STUDI 
 (Legge 425/97 – D.P.R. 323/98 Art. 5, comma 2 – Legge 01/07 –O.M. 44/10) 

 
 
 

 

PLESSO:_IPSIA               

 
INDIRIZZO: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI 

 
CLASSE: V IPAI 

 
 

 
 

 

Documento del Consiglio di Classe  

 

30 maggio 2020 

 

 

ANNO SCOLASTICO  

2019/2020 

   
 
 
 
 

 

IL COORDINATORE                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Antonio ROSCIANO                                                               Prof.ssa Antonella VAIRO 

 

 

 



2 
 

 

 

INDICE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docenti del Consiglio di Classe 

 

pag. 04 

Presentazione dell’Istituto pag. 05 

Presentazione e profilo della classe 

 

pag. 05 

Verifica e valutazione dell’apprendimento 

 

pag. 13 

Tematiche interdisciplinari 

 

pag. 13 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana 

pag. 14 

Argomento concordato inerente le discipline di indirizzo  
pag. 14 

Percorsi di cittadinanza e costituzione 

 

pag. 15 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) 

 

pag. 15 

Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

 

pag. 16 

Documenti a disposizione della commissione 

 

pag. 16 

Allegato 1 – Contenuti disciplinari singole materie e sussidi didattici utilizzati 

 

pag. 17 

Allegato 2 – Griglie di valutazione e assegnazione crediti 

 

pag. 51 

Firme dei componenti del Consiglio di Classe 

 

pag. 59 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Il Consiglio di classe: 

 

Vista la legge del 10 dicembre 1997, n°425, 

Visti i D.P.R. n°323/1998, n° 356/1998 e n°358/1998, 

Vista l’O.M. del 4 aprile 2003, n.35, 

Vista la legge 11 gennaio 2007, n.1, 

Visto il D.P.R. 22 giugno 2009, n.122, 

Visto il D.M. 16 dicembre 2009, n.99, 

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione 

delle competenze nel  primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 

i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. 

Vista l’   O.M. n. 10 del 16 maggio 2020; 

Vista la programmazione didattico-educativa formulata dal Collegio dei docenti per l’anno scolastico 

2019/2020, 

Viste le programmazioni didattico-educative formulate dai singoli docenti membri del Consiglio di 

classe relative alle singole discipline previste dal piano di studi, 

Viste le attività educative e didattiche effettivamente svolte dalla Classe V sez. IPAI, indirizzo 

IPSIA nel corso dell’anno scolastico 2019/2020; 

Tenuto conto dei risultati conseguiti da ciascun alunno nello scrutinio finale degli anni scolastici   

2017/2018 – 2018/2019 e valutati i risultati emersi dalle prove di accertamento effettuate nel corso 

dell’anno scolastico 2019/2020, 

Elabora e approva all’unanimità il documento del Consiglio di classe, previsto dall’art. 5, comma 2, 

del Regolamento D.P.R. n°323/1998. 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

  

 

 

DOCENTE 

 

 

MATERIA INSEGNATA 

 

Continuità didattica 

 

3° ANNO 

 

4° ANNO 

 

5° ANNO 

 

Prof.ssa  Giusy 

LOBUGLIO* 
ITALIANO / STORIA   x 

Prof.ssa   Rita 

COSENTINO* 

LINGUA STRANIERA 

(INGLESE)   X 

Prof. Carmine 

MASTRANGELO 
MATEMATICA X X X 

Prof.ssa Antonella 

MORENA* 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE   X 

Prof. Pietro 

LOGUERCIO 
RELIGIONE   X 

Prof. Giacomo 

BIANCHINO 
T.E.E.A.A. X  X 

Prof.  Antonio 

ROSCIANO* 
T.T.I.M.  X X 

Prof.  Giuseppe 

SCHIAVO* 
LAB. TECNOL. X X X 

Prof. Generoso 

GALLOTTA 

Compresenza  T.E.E.A.A.+ 

T.T.I.M. 
  X 

Prof.  Antonio 

VEGLIANTE* 
T.M.A.  X X 

Prof. Antonio DI 

BELLO 
Compresenza  T.M.A.   X 

Prof. Giovanni DI 

SPIRITO* 
Sostegno   X 

 

 

    

 

 

    

 

*Commissari interni (contrassegnare con asterisco i docenti Commissari interni) 
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PRESENTAZIONE ISTITUTO 

 
L’I.I.S. “M.T. Cicerone” è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende l’Ordinamento 
Tecnico (settore tecnologico), l’Ordinamento Liceale, l’Ordinamento Professionale (settore servizi e 
settore industria ed artigianato). Nasce il 1° settembre 2012, nell’ambito del piano provinciale di 
dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto dall’art. 21 della legge 59/1997 
sull’autonomia), dall’unione di cinque istituti da lungo tempo esistenti sul territorio cittadino, il Liceo 
Classico “M.T. Cicerone”, l’IPSARS ( settore servizi), l'ITIS ( settore tecnologico), l’IPSIA( settore 
industria e artigianato) e il CAT, scuole che hanno offerto un contributo significativo al processo di 
formazione delle giovani generazioni valdianesi e non solo. A partire dall’anno scolastico2014- 2015 
l’I.I.S. ha ampliato la sua offerta formativa con l’attivazione dell’indirizzo tecnico Sistema Moda e 
con l’indirizzo serale del CAT. 
Oltre a determinare la nascita di una nuova realtà istituzionale, il dimensionamento, e con esso il 
riordino dei cicli dell’istruzione, impongono di ridefinirne l’identità culturale e progettuale e il ruolo 
che l’Istituto, nella sua nuova veste, intende assumere sul territorio. 
Nasce così un nuovo polo di formazione che, per la sua connotazione da un lato scientifico-
tecnologica e dall’altro tecnico-economica, appare del tutto in grado di sostenere appieno la sfida 
per lo sviluppo dei saperi e delle competenze che il mondo della cultura, della formazione e del 
lavoro oggi richiedono, questo sia attingendo alla storia ed all’agito delle varie realtà confluenti, sia 
aprendosi ulteriormente alla ricerca ed all’innovazione. L’I.I.S.” M.T. Cicerone “, la cui sede 
principale è ubicata nel centro cittadino, in via G. Matteotti è facilmente raggiungibile anche nelle 
altre sedi, site in via C. Pisacane, dai comuni contigui nonché dai paesi della limitrofa Basilicata, con 
i mezzi pubblici. 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe si compone di NOVE alunni, tutti maschi, provenienti tutti dalla quarta dell’anno scorso. 
 

Classe: 5^ sez A corso "Apparati ed Impianti Civili e Industriali" 

N.ro Alunno 
Codice 
Fiscale 

Data e Luogo di Nascita 

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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7    

8    

9    

 
 
L'ambiente socio-economico e culturale di provenienza degli alunni della classe è quello legato al 
mondo del lavoro dipendente, della piccola impresa ed agricolo. 
La partecipazione al dialogo educativo, durante il lavoro in classe, è stata scarsa e il confronto 
educativo, nel suo complesso, è risultato appena sufficiente. A ciò hanno contribuito in modo 
sostanziale l’impegno personale generalmente discontinuo e superficiale, tranne qualche caso, 
come pure le numerose assenze di diversi allievi. 
In alcune materie gli studenti hanno incontrato più difficoltà che in altre per via di lacune pregresse, 
lacune che si sono attenuate nel corso del triennio ma che tuttora parzialmente permangono. 
Gli studenti hanno risposto in modo appena sufficiente alle metodologie didattiche utilizzate e 
l’impegno della classe, complessivamente modesto, ha comunque consentito lo svolgimento dei 
programmi didattici delle varie materie, con lo sviluppo dei relativi contenuti, in modo quasi 
completo, seppure per alcune materie molto semplificato. 
L’attività in aula si è svolta in modo tranquillo, nel rispetto reciproco, anche se la ricezione degli 
argomenti proposti è apparsa alle volte un po’ passiva. Gli alunni hanno, nel complesso, rispettato 
il regolamento scolastico; non è stato infatti necessario adottare alcun provvedimento di carattere 
disciplinare.  
Quasi tutti gli allievi hanno maturato esperienze formative e di lavoro sotto forma di apprendistato 
nel corso del tempo non impegnato in attività scolastiche. 
Ciascuno, ovviamente, ha reso a seconda delle proprie capacità intellettive , del bagaglio culturale 
di base e del maggior o minor tempo dedicato allo studio a casa. 
La partecipazione delle famiglie è stata scarsa. 
Il lavoro dei docenti ha mirato principalmente a stimolare l’interesse e la partecipazione e a fornire 
strumenti atti a far acquisire agli allievi un metodo di studio. 
Le verifiche, periodiche e sommative, sono state frequenti e hanno consentito di accertare con 
attendibilità la qualità del percorso formativo di ciascun discente. Ognuno di essi, comunque, pur 
tra le difficoltà evidenziate, non è rimasto fermo ai livelli di partenza ed è stato messo in grado di 
affrontare con dignità l’Esame di Stato. 

 
 

 

Partecipazione 

La maggior parte della classe è apparsa animata da una 
partecipazione appena sufficiente al dialogo  
costruttivo. Solo un ristretto numero di alunni, in alcune 
discipline, ha mostrato un atteggiamento più che 
sufficiente. 

 
Interesse e impegno 

Sia pure in maniera diversificata, in ragione dei diversi 
stili cognitivi e tempi di apprendimento, la maggioranza 
degli alunni si è applicata con interesse ed impegno 
sufficiente; relativamente pochi gli allievi che hanno 
manifestato un atteggiamento superficiale e 
discontinuo di lavoro. 
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Disponibilità 

all’approfondimento 
personale 

Gli alunni si sono dimostrati poco sensibili alle 
sollecitazioni e ai suggerimenti degli insegnanti. Quasi 
nessuno è stato in grado di arricchire la preparazione 
mediante un sistematico lavoro di approfondimento 
personale. 

 
 

Disciplina e frequenza 

La classe ha evidenziato un comportamento corretto ed 
educato verso gli insegnanti e il personale scolastico. La 
frequenza alle lezioni nel complesso è stata pressoché 
costante e regolare. 

 
 
 

Grado di preparazione e 
profitto 

Il livello di preparazione è, nel complesso delle 
discipline, sufficiente, anche se i risultati appaiono 
piuttosto differenziati: un piccolo gruppo di studenti ha 
conseguito un livello di preparazione più che 
sufficiente, evidenziando una buona conoscenza di 
base, un sufficiente interesse all’approfondimento e il 
possesso di un relativo metodo di studio; un secondo 
gruppo si attesta su un livello medio-basso e 
comprende il maggior numero di allievi che hanno 
evidenziato una mediocre preparazione di base, quasi 
sufficienti capacità espressive e sono in possesso di un 
poco adeguato metodo di studio; un terzo gruppo si 
attesta su un livello basso e comprende pochi alunni 
che hanno mostrato delle carenze di base pregresse e 
un impegno a volte discontinuo. 

 
Partecipazione alle attività 

della scuola 
 

La maggior parte della classe ha partecipato con 
assiduità e costanza, profondendo il dovuto interesse,   
alle iniziative programmate e proposte. 
 

 
 
Percorso formativo 
 
Situazione iniziale 

 
Nell'arco del triennio un buon numero di alunni ha dimostrato un positivo atteggiamento nei 
confronti delle attività scolastiche e buona motivazione allo studio.  Solo pochi studenti non sono 
riusciti, anche per discontinuità nell’interesse e nell' impegno, a superare una modalità di studio 
prevalentemente mnemonica e priva di rielaborazione personale.  Sulla base di tale situazione, il 
Consiglio di Classe si è proposto di: 
           1)motivare e incoraggiare gli studenti a impegnarsi in approfondimenti e rielaborazioni degli  
              degli argomenti trattati in classe; 

    2)promuovere e valorizzare le capacità intellettuali di ciascuno; 
    3)promuovere l'attenzione per le relazioni concettuali ed i collegamenti logici interni alle 

discipline e pluridisciplinari. 
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Finalità educative 

Per quanto riguarda le finalità educative il Consiglio di Classe ha tenuto conto delle seguenti linee 
generali, articolati su due tematiche generali: 
 

- Obiettivi  educativi 

a. favorire la formazione umana, sociale e culturale degli alunni; 

b. stimolare il senso di responsabilità e la consapevolezza del dovere; 

c. promuovere la socializzazione e i rapporti di collaborazione rispettosa e proficua; 

d. incoraggiare l'esercizio e lo spirito di tolleranza. 

- Obiettivi  pluridisciplinari comuni 

e. Correttezza grammaticale e sintattica, proprietà lessicale, chiarezza espositiva sia  nella 

comunicazione orale sia  

f.   nella produzione scritta e grafica; 

g. Capacità di apprendere le regole e di applicarle; 

h. Capacità di elaborare i contenuti; 

i. Capacità di approfondire i contenuti 

 
ATTIVITA’, TEMPI, METODOLOGIE, MEZZI, STRUMENTI DI VERIFICA 

 
Attività di recupero , di integrazione , di approfondimento 

 

I principali metodi utilizzati nelle varie discipline sono stati i seguenti: 

a. lezione frontale; 

b. lavoro di gruppo;  

c. discussione collettiva; 

d. esercitazioni di laboratorio; 

e. esposizione con supporti multimediali e audiovisivi. 

f. Videolezioni (seconda parte dell’anno) 

g. Trasmissione materiale e assegnazione compiti (piattaforma RE) 

Nello specifico le attività di recupero, effettuate alla fine del I trimestre, distinte per 

disciplina sono state : 

DISCIPLINA RECUPERO 
CURRICOLARE 

CORSO DI 
RECUPERO 

STUDIO 
INDIVIDUALE 

APPROFONDI- 
MENTO 

Italiano X  X  

Storia  X  X  

Matematica X  X  
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TMA X  X  

TEEAA X  X  

TTIM X  X  

Inglese X  X  
Labor. Tecnol. X  X  
Sc. Motorie X  X  

 
 
 
Metodologie adottate 
 

 

Discipline 

Lezione 
frontale 

Lezione 
multi- 

mediale 

Lezione 
pratica 

Lavoro di 
gruppo 

Discussio-
ne guidata 

Simulazione 
o esercizi 

guidati 

Problem
solving 

Italiano e Storia X   X    

Inglese X   X X   

Matematica X    X   

TMA X  X   X X 

TTIM X X X   X X 

TEEAA X X X   X X 

Lab. Tecnolog. X  X X  X X 

Scienze motorie X  X     

Religione x    X   

 
 
 
Mezzi e spazi didattici 
 

Utilizzo in 
ambito 

disciplinare 

 
Palestra 

 

 
Laboratori 

 
Biblioteca 

Sussidi 
audiovisivi 

Strumenti 
multimediali 

Italiano e Storia  x  x x 

Inglese  x  x X 

Matematica  X  X x 

TMA  x  x X 

TTIM  x  x X 

TEEAA   x  x X 

Lab. Tecnolog.  X  x X 

Scienze motorie x   X x 

Religione    X X 

 
 
Strumenti di verifica 
 
Per la valutazione specifica delle singole discipline, a carattere generale, si sono osservati i 
seguenti criteri: 
 

a. la correttezza lessicale ed espressiva (linguaggi); 
b. la capacità di apprendere e applicare regole (metodi); 
c. la capacità di elaborare contenuti (conoscenze); 
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d. la capacità di apprendere e collegare gli argomenti (senso critico e argomentazione 
logica). 

 
Per la valutazione delle prove scritte sono stati considerati i seguenti criteri: 

e. conoscere gli argomenti trattati; 

f. saper analizzare i problemi e sapersi orientare nella loro soluzione;  

g. essere in grado di argomentare in maniera logica e coerente; 

h. essere capaci di organizzare e rielaborare le proprie conoscenze e i dati a disposizione,   

riuscendo a effettuare anche opportune sintesi; 

i. essere capaci di documentare analiticamente e graficamente i risultati raggiunti; 

j. saper prospettare soluzioni alternative dei problemi, evidenziando una visione articolata 

e approfondita delle questioni trattate; 

k. essere in grado di elaborare un progetto complessivo che coinvolga diversi ambiti 

disciplinari; 

l.  mostrare correttezza grammaticale e sintattica, proprietà di linguaggio, anche tecnico 

specifico, chiarezza espositiva; 

m. saper interagire correttamente con gli altri, coordinando il proprio lavoro con quello di 

gruppo. 

I criteri seguiti nella valutazione delle prove orali sono stati: 

n. conoscere gli argomenti studiati; 

o.  saper elaborare con logica e coerenza le conoscenze possedute; 

p.  esser capaci di argomentare in maniera logica e approfondita, rielaborando 

autonomamente le nozioni acquisite; 

q. sapersi esprimere correttamente, con efficacia espositiva e con proprietà, in relazione ai 

linguaggi specifici. 

I criteri per la valutazione delle prove pratiche hanno tenuto conto: 

r. delle capacità applicative nelle prove di laboratorio e nelle esercitazioni; 

s. di saper interagire correttamente con gli altri, coordinando il proprio lavoro con quello 

di gruppo. 

La valutazione ha sempre tenuto conto anche dell'impegno profuso, della partecipazione e 

dell'interesse mostrati dagli alunni. 

In ogni modo gli strumenti di verifica nel rispetto delle indicazioni generali su descritte, 
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sono di seguito analiticamente riportati in tabella: 

 

DISCIPLINE PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

 

 
Italiano 

* Analisi e contestualizzazione 
di testo   letterario e non 
letterario 
* Saggio breve-Articolo di 
giornale 
* Trattazione di un tema di 
ordine generale o storico 
 

* Interrogazione breve 
* Dialogo e confronto 
* Discussione di gruppo 
* Test e questionari 
* Approfondimenti 
 
 

 

 

 
Storia 

 * Interrogazione breve 
* Dialogo e confronto 
* Discussione di gruppo 
* Test e questionari 
* Approfondimenti 
 

 

 
Inglese 

* Test e questionari 
 

* Interrogazione breve 
* Colloquio 
*Approfondimenti 

 

 
Matematica 

* Problemi a soluzione rapida 
* Risoluzione esercizi 
* Test e questionari 

* Interrogazione breve 
* Risoluzione di problemi 
* Esercizi alla lavagna 

 

TMA – TTIM – TEEAA 
– LAB. 
TECNOLOGICO 

* Trattazione sintetica di 
argomenti 
* Risoluzione di problemi 
semplici 
* Test e questionari 

* Interrogazione breve 
* Risoluzione di problemi 
semplici 
* Esercizi alla lavagna 

Test di laboratorio 
Utilizzo di strumentazione 
 

SCIENZE MOTORIE   * Test motori 
* Osservazione sistematica 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato 

nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

 

Come da quadro orario DAD pubblicato sul sito istituzionale, l’orario settimanale per la 

didattica a distanza è stato rimodulato dando un peso di circa il 50% del monte ore alle 

attività in modalità sincrona ed il restante 50 % in modalità asincrona. 

In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 
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seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e 

concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet” o “Jitsi Meet”, 

invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico 

alla voce Materiale didattico, piattaforma COLLABORA del RE, Classroom, tutti i servizi 

della G-Suite a disposizione della scuola. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi 

attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con funzione 

apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale didattico, mappe 

concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul registro elettronico, 

registrazione di micro-lezioni su Youtube, mappe concettuali e materiale semplificato 

realizzato tramite vari software e siti specifici. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 

alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 

remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni 

dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo 

sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di 

Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Per gli alunni con handicap è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e 

dispensativi riportati nel PEI redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più 

lunghi, uso di mappe concettuali, calcolatrice ecc.), adattati ai nuovi strumenti e alle nuove 

tecniche di insegnamento a distanza utilizzati in questo periodo di emergenza. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione  

e n. di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento  

 

Griglia unica di valutazione delle prove a 
distanza 
Griglia finale di osservazione dell’attività 
Didattica a Distanza 
 

Credito scolastico Come da Tabella conversione dei crediti  

 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 

interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 

 

 

TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 
Titolo della tematica Discipline coinvolte 

   

L’idea del progresso tra Ottocento e 

Novecento 

Italiano – Storia – Scienze Motorie – Inglese 

– Tecnologie Meccaniche e applicazioni – 

Tecnologie e tecniche di Installazione e 

Manutenzione 

La seconda industrializzazione e la svolta di 

fine secolo 

Italiano – Storia – Scienze Motorie – Inglese 

– Lab. Tec. – Tecnologie e tecniche di 

Installazione e Manutenzione 

La nascita del tempo libero Italiano – Storia – Scienze Motorie – Inglese 

– Tecnologie Meccaniche e applicazioni – 

Tecnologie Meccaniche e applicazioni 

Il lavoro e i suoi diritti Italiano – Storia – Scienze Motorie – Inglese 

– Lab. Tec.  – Tecnologie e tecniche di 

Installazione e Manutenzione 

La questione meridionale Italiano – Storia – Scienze Motorie – Inglese 

– Tecnologie Meccaniche e applicazioni – 

Tecnologie e tecniche di Installazione e 

Manutenzione 

La cultura del primo Novecento Italiano – Storia – Scienze Motorie – Inglese 

– Tecnologie Meccaniche e applicazioni – 

Lab. Tec. 

L’economia tra crisi e sviluppo Italiano – Storia – Scienze Motorie – Inglese 

– Tecnologie Meccaniche e applicazioni – 

Tecnologie e tecniche di Installazione e 

Manutenzione 



14 
 

L’innovazione tecnologica Italiano – Storia – Tecnologie Meccaniche e 

applicazioni – Inglese – Lab. Tec. – 

Tecnologie e tecniche di Installazione e 

Manutenzione 

L’età contemporanea Italiano – Storia – Scienze Motorie – Inglese 

– Tecnologie Meccaniche e applicazioni – 

Lab. Tec. 

Lo sviluppo industriale e la tutela ambientale Italiano – Storia – Scienze Motorie – Inglese 

– Tecnologie Meccaniche e applicazioni – 

Tecnologie e tecniche di Installazione e 

Manutenzione 

  

 

 

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 

DI  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Autore 

Discipline coinvolte 

Giovanni Verga: La famiglia Toscano, I Malavoglia, Capitolo I 

Giovanni Verga: Rosso Malpelo 

Gabriele D’Annunzio: Il ritratto dell’esteta, Il piacere, Libro I, capitolo II 

Gabriele D’Annunzio: La Pioggia nel pineto, Alcyone, sezione II 

Giovanni Pascoli: Il lampo, Myricae – sezione Tristezze 

Giovanni Pascoli: Il Tuono, Myricae – sezione Tristezze 

Giovanni Pascoli: X Agosto, Myricae – sezione Elegie 

Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo, 20 febbraio 1909 

Italo Svevo: Psico-analisi, La coscienza di Zeno, capitolo VIII 

Luigi Pirandello: Il naso di Moscarda, Uno, nessuno e centomila, Libro I, capitoli 1-2 

Giuseppe Ungaretti: Il porto sepolto, L’allegria – sezione Il porto sepolto 

Giuseppe Ungaretti:  Veglia - sezione Il porto sepolto 

Giuseppe Ungaretti:  Fratelli -  sezione Il porto sepolto 

Giuseppe Ungaretti: Soldati – sezione Girovago 

Carlo Levi: I contadini e lo Stato,  Cristo si è fermato ad Eboli, capitolo 9 

 

 

ARGOMENTO CONCORDATO INERENTE LA DISCIPLINA DI 

INDIRIZZO (TTIM) 
 

Il consiglio di classe, sentito il docente della disciplina di indirizzo, ha deciso di assegnare un unico   

argomento a tutta la classe (dato anche il numero esiguo di alunni), argomento che data l’ampiezza  

di elementi che presenta, permetterà di personalizzare fortemente lo svolgimento dello stesso ad  

ogni alunno. Il tema interessa lo sviluppo di un impianto elettrico di un’officina meccanica, con i  

relativi impianti di servizio, la manutenzione e preventivazione degli interventi, nonché  

l’automazione di un montacarichi tramite un PLC. 
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Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Progetto potenziamento lingua inglese  

Citizenship and Constitution 
INGLESE 

La Costituzione della Repubblica italiana Storia 

L’Italia del secondo dopoguerra e la nascita della 

Repubblica – Art. 1 

Storia 

I diritti dei lavoratori nella Costituzione italiana Storia 

La scuola e l’art. 34 Storia 

Libertà di culto e art. 19 Storia 

Il ripudio della guerra nell’art. 11 Storia 

 

 

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente 

tabella: 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 

coinvolte 

Luogo di 

svolgimento 

Percorsi tecnologici 
innovativi 

a.s. 2017/2018 

a.s. 2018/2019 

a.s. 2019/2020 

Vedi tabella 

sotto 

Lab. Tec. 

TEEAA 

TTIM 

TMA 

Aziende del 

settore del Vallo 

di Diano 

     

     

     

 

    CLASSE  

Classe: 5^ sez "Apparati e Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili"  3 4 TOT. 

N.ro Alunno Aziende Travel Game Aziende  

1     340 

2     200 

3     240 

4     432 

5     400 

6     380 

7     344 

8     320 

9     310 

 

Purtroppo per l’a.s. in corso la classe non è riuscita a terminare il percorso preventivato nel triennio, 

in quanto lo stesso doveva essere svolto nella seconda metà dell’anno scolastico 2019/2020, ma a 

causa del Covid-19 , la classe non ha avuto modo  di completarlo.



16 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

   

   

   

   

Viaggio di istruzione    

 

 

 

 

Progetti e  

manifestazioni 

culturali 

  

3 Giorni per la scuola – Città della 

Scienza 

Napoli 31/10/2019 - 1 gg 

# Io leggo perché 2019 Sala Consilina 26/10/2019  

Progetto “Plastic Free”   21-22/11/2019 

Libriamoci 2019 Sala Consilina 16/11/2019 

Convegno “Giorgio Perlasca”   

Convegno “L’ordinarietà del bene”   

Convegno “La donazione del sangue 

da cordone ombellicale” 

Sala Consilina 17/01/2020 

   

   

   

Incontri con esperti PON: Corso Droni Sala Consilina 19/12/2019 

 PON: Business Idea Sala Consilina 11/02/2020 

Orientamento OrientaSud 2019 Napoli 5-6-7/11/2019 

 Orientamento in uscita UNISa Salerno 10/02/2020 

 

DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
1. Piano triennale dell’offerta formativa (reperibile sul sito dell’Istituto) 

2.  Programmazioni dipartimenti didattici  

3. Fascicoli personali degli alunni 

4. Verbali consigli di classe e scrutini 

5. Griglie di valutazione del comportamento e di attribuzione credito scolastico (come da 

Allegati) 
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ALLEGATO n. 1 

 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –abilità- 

metodologie- sussidi didattici) 
 
 

Disciplina 

ITALIANO 

 

DOCENTE: prof.ssa GIUSY LOBUGLIO 
 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

Saper comprendere ed analizzare un testo letterario in prosa ed in poesia;  

Saper istituire opportuni confronti tra opere di uno stesso autore o di autori diversi 
e saper fare adeguati collegamenti con altre espressioni artistiche e culturali, con il 
più generale contesto storico-culturale del tempo, con le tradizioni dei codici 
formali; Saper ricostruire, attraverso i testi, la visione del mondo e il messaggio 
dell’autore considerato 

 

 

Contenuti trattati 

 

Modulo 1: ”L’età del Positivismo” 

 

Modulo 2: L’esperienza verista: Giovanni Verga” 

 

Modulo 3: ”Il Decadentismo” 

 

Modulo 4: “Gabriele D’Annunzio” 

 

Modulo 5: “Giovanni Pascoli” 

 

Modulo 6: “Italo Svevo” 

 

Modulo 7: “Luigi Pirandello” 

 

Modulo 8: “Poesia e narrativa raccontano la guerra” 

 

 

 

Modulo 1:”L’età del Positivismo” 

 

Quadro di riferimento politico, economico e sociale dell’Italia post-unitaria 

Positivismo: caratteri generali 

Naturalismo e Verismo: analogie e differenze delle due correnti letterarie 

Verismo: l’arte rappresenta il vero e l’impersonalità dell’opera d’arte 

 



18 
 

 

Modulo 2: L’esperienza verista: Giovanni Verga” 

 

Giovanni Verga: biografia, concezione poetica e principali raccolte poetiche 

 

Testi: lettura e analisi 

Giovanni Verga: La famiglia Toscano, I Malavoglia, Capitolo I. 

Giovanni Verga: Rosso Malpelo 

 

--- Inizio didattica a distanza --- 

 

Modulo 3:”Il Decadentismo” 

 

Decadentismo: origine del termine, visione del mondo 

Caratteri generali della poetica decadente: temi e miti della letteratura 

 

Simbolismo: caratteri generali 

 

Estetismo: caratteri generali 

 

Le avanguardie artistiche. Il Futurismo 

 

Testi: lettura e analisi 

 

F. T. Marinetti,  Il manifesto futurista 

 

 

 

Modulo 4: “Gabriele D’Annunzio” 

 

Gabriele D’Annunzio: biografia, concezione poetica e principali opere 

 

Testi: lettura e analisi 

G. D’Annunzio da << Alcyone >>: “La pioggia nel pineto” 

 

G. D’Annunzio: Il ritratto dell’esteta, Il piacere, Libro I, capitolo II 

 

 

Modulo 5: “Giovanni Pascoli”  

 

Giovanni Pascoli: biografia, concezione poetica e principali opere 

 

Testi: lettura e analisi 

Giovanni Pascoli: Il lampo, Myricae – sezione Tristezze 
Giovanni Pascoli: Il Tuono, Myricae – sezione Tristezze 
Giovanni Pascoli: X Agosto, Myricae – sezione Elegie 
 

 

Modulo 6: “Italo Svevo” 

 

Italo Svevo: biografia, concezione poetica e principali opere 
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Il romanzo psicologico: caratteri generali 

 

Testi: lettura e analisi 

 

Italo Svevo: Psico-analisi, La coscienza di Zeno, capitolo VIII 

 

 

Modulo 7: “Luigi Pirandello” 

 

Luigi Pirandello: biografia, concezione poetica e principali opere 

 

Testi: lettura e analisi 

 

Luigi Pirandello: Il naso di Moscarda, Uno, nessuno e centomila, Libro I, capitoli 1-2 

 

 

Modulo 8: “Poesia e narrativa raccontano la guerra” 

 

Giuseppe Ungaretti: biografia, concezione poetica e principali opere 

Carlo Levi: biografia, concezione poetica e principali opere 

 

 

Testi: lettura e analisi 

 

Giuseppe Ungaretti: Il porto sepolto, L’allegria – sezione Il porto sepolto 
Giuseppe Ungaretti:  Veglia - sezione Il porto sepolto 
Giuseppe Ungaretti:  Fratelli -  sezione Il porto sepolto 
Giuseppe Ungaretti: Soldati – sezione Girovago 
Carlo Levi: I contadini e lo Stato,  Cristo si è fermato ad Eboli, capitolo 9 

 

 

 

Abilità 

 

Capacità di utilizzare le tecniche comunicative scritte e orali in modo chiaro, corretto, pertinente e 

personalizzato; 

 

Capacità di confrontare e valutare autonomamente e criticamente generi e autori; Capacità di 

trasferire in altri ambiti le competenze acquisite, utilizzandole in modo originale e creativo. 

 

La programmazione didattica ha assunto una configurazione modulare che ha conferito al testo, sia 

narrativo che poetico, una posizione di assoluta centralità nel processo di 

insegnamento/apprendimento. La lettura diretta dei documenti letterari ha inteso sviluppare nei 

discenti la capacità di contestualizzare un testo, di rintracciare in esso le caratteristiche formali, le 

tematiche, i procedimenti retorici caratteristici della poetica di un autore o di un movimento. 

 

 

 

 

Metodologie 
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Il percorso di esplorazione della produzione letteraria italiana dal secondo Ottocento al Novecento, 

non tralasciando puntuali ed opportuni agganci con il più vasto panorama europeo, ha inteso 

rintracciare gli elementi di persistenza del repertorio contenutistico, stilistico e lessicale 

tradizionale nelle opere narrative e poetiche e, nello stesso tempo, documentare la progressiva 

erosione e dissoluzione del repertorio classico e l’emergere di nuovi modelli letterari. Così gli 

alunni sono stati guidati a cogliere il nuovo modo di interpretare la realtà del Verismo, le linee 

fondamentali della dialettica tra tradizione ed innovazione nel testo narrativo del Novecento, gli 

elementi di frattura e di continuità tra le modalità espressive dei vari movimenti poetici analizzati 

e le caratteristiche della lirica novecentesca. 

 

Nella pratica didattica i moduli, rispetto alla programmazione iniziale, sono stati ridotti in termini 

di ampiezza e semplificati nella loro architettura generale per venire incontro ai ritmi di 

apprendimento durante la didattica a distanza.  

 

L’azione didattica si è avvalsa, innanzitutto, della lezione in aule multimediali, indispensabile per 

illustrare i contenuti, delineare i percorsi tematici, costruire l’architettura essenziale dei saperi e 

per coinvolgere attivamente gli allievi.  

 

Strumenti dell’azione didattica sono stati il libro di testo in adozione, supportato da testi più 

semplici e da dispense fornite dal docente; gli argomenti trattati sono stati integrati talora da letture 

di approfondimento e da percorsi storiografici. 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione ha tenuto conto del livello di partenza degli alunni, delle conoscenze, delle 

competenze e delle capacità raggiunte in ambito cognitivo, ma anche di abilità relazionali maturate 

in una situazione di emergenza sanitaria nazionale, dalla partecipazione alle video lezioni, 

dell’impegno profuso nello studio, dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo. 

 

Al termine di quest’anno scolastico la valutazione ha sempre tenuto conto del raggiungimento degli 

obiettivi prefissati in misura diversa per ciascun allievo. 

 

 

 

 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

 

Testo: Chiare lettere, Letteratura e lingua italiana, Paolo di Sacco, Edizioni scolastiche Bruno 

Mondadori; 

Dispense e appunti forniti dal docente. 
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Disciplina 

STORIA 

 

DOCENTE: prof.ssa GIUSY LOBUGLIO 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

-saper organizzare gli avvenimenti storici in una dimensione spazio-temporale e secondo 
una consequenzialità di causa ed effetto; 
  
-saper interpretare e ricostruire i fatti storici; 
 

-saper confrontare gli eventi storici cogliendo analogie e differenze; 
  
-saper ricostruire i fatti storici anche utilizzando semplici fonti storiche e brevi letture 

Storiografiche. 

 

Contenuti trattati 

 

Gli scenari economici e politici all’inizio del Novecento 
 

Sviluppo industriale e società di massa; scoperte scientifiche e innovazioni tecnologiche; 
sviluppo economico e creazione del “mercato globale”; i cambiamenti sociali ed economici; la 
questione meridionale; approfondimento e collegamento interdisciplinare con il Naturalismo, il 
Verismo e Giovanni Verga;  Giolitti e la Stato liberale; legislazione sociale e riforme; il 
nazionalismo italiano si organizza in movimento politico. 

 

La prima guerra mondiale: 1914-1918  
L’Europa verso la guerra; lo scoppio del conflitto e la rete delle alleanze; l’Italia abbandona 
la neutralità.  
Le principali operazioni belliche dal 1914 al 1918; la propaganda pacifista dei socialisti, di Wilson 
e del Papa.  
Gli eventi del 1917: l’uscita della Russia dal conflitto, l’ingresso degli Usa nella guerra, la disfatta 
di Caporetto.  
Le ultime offensive e la conclusione del conflitto; la Società delle Nazioni. 

Approfondimento e collegamenti interdisciplinari: la propaganda bellicista, il Futurismo e 

D’Annunzio; la guerra di trincea e “L’Allegria” di Ungaretti; la vittoria mutilata, la questione 

fiumana e Gabriele D’Annunzio. 

 

La rivoluzione d’Ottobre e la formazione dell’Unione sovietica 

La Russia dello zar Nicola II  
La rivoluzione di febbraio; Lenin e le Tesi d’Aprile. 

Il trattato di Brest-Litovsk; la guerra civile. 

Il comunismo di guerra; la nuova politica economica (NEP) 

 

La crisi dello Stato liberale e l’avvento del fascismo in 
Italia 
Il dopoguerra in Europa. 

la nascita dei “fasci di combattimento”. 

Lo squadrismo fascista; la Marcia su Roma; le elezioni del 1924 e il delitto Matteotti. 

L’organizzazione dello Stato fascista e la fascistizzazione della società italiana.  
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La conciliazione con la Chiesa e i Patti Lateranensi. 

 

La “grande crisi” e i primi anni Trenta. 

La “grande crisi” e il New Deal di Roosevelt.  
Gli effetti della crisi in America e nel mondo. 

 

L’Europa verso la seconda guerra mondiale 

L’Italia fascista e la politica di Mussolini.  
La Germania di Hitler prepara la guerra. 

L’aggressione fascista all’Etiopia; l’Asse Roma- Berlino 

La Seconda guerra mondiale 

Approfondimento e collegamento interdisciplinari: la crisi storica e culturale e la “relatività” di 

ogni cosa. 

 

 

 

Abilità 

 

● Conoscere le principali persistenze e i processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX 

e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo, nonché gli aspetti caratterizzanti la storia 

del Novecento ed il mondo attuale. 

● Riconoscere l’importanza della memoria storica nella costruzione dell'identità individuale e 

collettiva. 

●  Comprendere i meccanismi e le regole che presiedono alla convivenza entro le comunità 

umane. Sviluppare conseguentemente una coscienza critica nei confronti dei problemi della 

pacifica convivenza tra i popoli, della solidarietà e del rispetto reciproco e potenziare il senso 

democratico e la partecipazione alla vita sociale. 

● Sapere utilizzare le conoscenze acquisite per problematizzare e meglio comprendere la realtà 

attuale. 

● Acquisire il lessico specifico della disciplina, potenziare la capacità di analisi critica e sintesi 

 

 

 

Metodologie 

 

La metodologia didattica si è basata sulla didattica a distanza, grazie all’ausilio delle aule 

multimediali è stato possibile svolgere il programma di storia nei suoi tratti più importanti. 

 

In considerazione della ridotta competenza disciplinare che gli alunni mostravano di possedere e 

dello scarso entusiasmo con cui si avvicinavano alla storia, l’azione didattica si è indirizzata 

prioritariamente verso l’incentivazione della spinta motivazione e il recupero dei prerequisiti 

essenziali alla comprensione, assimilazione ed elaborazione dei contenuti. 

 

Sono stati forniti le indicazioni ed il supporto necessario per ricostruire i contesti socio-politici, 

economici e culturali in cui si sono originati i fenomeni storici propri del Novecento. All’inizio 

dell’anno sono stati ripresi i contenuti relativi all’anno precedente e brevemente sono stati 

ricostruiti gli eventi che dall’Unità d’Italia hanno condotto all’età giolittiana. 
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Gli argomenti non sono stati presentati in modo arido e nozionistico, ma cercando di catturare 

l’attenzione e l’interesse degli alunni, stimolandoli ad interrogarsi, partendo dal proprio vissuto; 

attraverso la riflessione storica si è cercato di fornire i discenti degli strumenti indispensabili per 

una lettura critica del passato e della realtà contemporanea. Laddove è stato possibile gli 

argomenti trattati sono stati illustrati anche attraverso il ricorso alle fonti documentali e il 

riferimento al dibattito storiografico. 

 

Le lacune pregresse, i ritmi di apprendimento piuttosto lenti causati dalla difficile situazione di 

emergenza sanitaria nazionale hanno richiesto tempi di attuazione della programmazione più 

lunghi e il ridimensionamento del progetto di lavoro iniziale. 

 

 

Criteri di valutazione 

Sono stati oggetto di valutazione il livello delle conoscenze, la capacità di operare analisi, 
confronti, inferenze, di padroneggiare il linguaggio specifico, di valutare i fenomeni storici 

formulando giudizi critici. 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

 

”STORIA IN CORSO” – DE VECCHI-GIOVANNETTI- ED. PEARSON 
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Disciplina 

LINGUA E CULTURA STRANIERA  INGLESE 

 

DOCENTE :  prof.ssa COSENTINO RITA 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

Comprendere le idee fondamentali di testi su vari argomenti compresi quelli trattati nel proprio 

settore di specializzazione.  

Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi utilizzando anche i linguaggi settoriali 

previsti nel percorso di studio per interagire in ambiti e contesti di studio e di lavoro.  

Produrre testi chiari su argomenti del proprio settore ed esprimere un’opinione su un argomento di 

attualità. 

Riflettere sulla dimensione globale della lingua con un sufficiente grado di autonomia per poi 

utilizzare la stessa come strumento di scambio 

 Trasporre argomenti relativi all’indirizzo di studio in semplici e brevi testi nella lingua straniera 

Conoscenza del lessico generale e di settore. 

 

 

 

Contenuti trattati 

Didattica in presenza 

The English sentence 

REVISION: PRESENT, PAST, FUTURE TENSES,   

- Passive form (all tenses)  

- Conditionals  

- Zero, first, second and third conditionals, using if and when.  

- Present perfect   

- Relative pronouns.  

Discourse connectors, e.g. because of, due to  

-Relative clauses  

-Modal and phrases expressing possibility and uncertainty. 

MACHINES TOOLS T.M.A. 

 Safety rules 

ENERGY SOURCES   interdisciplinare T.M.A. T.E.E.A.A. – T.T.I.M 

Fossil fuels  

Non fossil fuels  

Renewable sources: sun, wind, water, tides, biogas 

AUTOMATION interdisciplinare T.M.A. T.E.E.A.A. – T.T.I.M 

Automation History  

Types of automation 

The role of the computer in automation and its applications 

The human impact on automation 

EXPLORING THE COMPUTER WORLD  interdisciplinare  T.E.E.A.A. T.T.I.M.  

The  Computer  system   

The internet 

The world wide  web 

The World Wide Web 

Didattica a distanza 
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THE MECHATRONICS FIELD  interdisciplinare T.M.A.  

What is Mechatronics ? 

Adas functionalities  systems   interdisciplinare T.M.A. 

 

 

Abilità 

Riconoscere le principali tipologie testuali. 

Utilizzare appropriate strategie di comprensione di testi scritti, orali e/o multimediali con un 

sufficiente grado di autonomia. 

Comprendere in modo globale testi scritti di interesse generale o relativi al proprio settore di 

indirizzo con un sufficiente grado di autonomia. 

Comprendere semplici discorsi su argomenti noti di studio e di lavoro cogliendo le idee principali 

con un sufficiente grado di autonomia. 

Esprimere, anche con qualche imprecisione lessicale e grammaticale,le proprie opinioni e 

intenzioni nella forma scritta e orale con un sufficiente grado di autonomia. 

Scrivere semplici e brevi relazioni su argomenti relativi al proprio settore di indirizzo con un 

sufficiente grado di autonomia. 

 

 

 

 

 

Metodologie  

lezione frontale  

 lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze  

discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze  

attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità problem solving  

peer to peer  

brainstorming 

attività in laboratorio,in particolare di ascolto o lavoro con dizionari online per la traduzione 

specialistica 

e-learning ( DAD) 

Per alunni “lenti”: 

verifiche brevi, su singoli obiettivi; tempi più lunghi o ridurre il numero degli esercizi nello stesso 

tempo  

Per alunni che hanno  manifestato difficoltà di concentrazione: 

fornire schemi/mappe/diagrammi;concetti fondamentali/parole chiave sul libro;  

Didattica multisensoriale: uso costante e simultaneo di più canali percettivi (visivo,uditivo, 

tattile, cinestesico) 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 

Verifiche formative e sommative 
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Verifiche scritte: test oggettivi e soggettivi, esercitazioni comunicative e grammaticali, con 

esercizi strutturati, questionari a scelta multipla, comprensioni di testi con attività di vero/falso, di 

abbinamento di definizioni e significati, attività di completamento. 

Verifiche orali: leggere con giusta pronuncia e intonazione un testo 

esposizione sugli argomenti trattati, spesso guidata.  

 Il monitoraggio finale sull’andamento della classe rispecchia quello dell’andamento in classe fino 

al dpcm di marzo. Si evidenziano incongruenze tra scritto ed orale : i compiti svolti,infatti, per 

alcuni alunni,  non possono essere valutati in maniera oggettiva poiché non c’è riscontro in video 

lezione sugli stessi obiettivi e contenuti. 

 

 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo : AAVV, New mechanical topics, Hoepli 

Strumenti audiovisivi DVD-player,  LIM BOOK 

SOFTWARE DIDATTICI GRATUITI http://www.eslprintables.com 

http://www.onestopenglish.com 

(DAD) 

RE COLLABORA Google SUITE, meet  

Internet. 

piattaforme di Learning Management System (LMS) 

Lezioni interattive e presentazioni interattive online.  

Condivisione di documenti e presentazioni 

Messaggi informativi: sul modello di WhatsApp 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.eslprintables.com/
http://www.onestopenglish.com/
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Disciplina 

Tecnologie E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

DOCENTE :  prof. Antonio ROSCIANO / I.T.P. prof. Generoso GALLOTTA 

 

 
Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

a) Conoscenze:  

- Sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Lavori elettrici e dispositivi di protezione 

- Luoghi con pericolo di esplosione 

- Normativa 

- Lessico di settore, anche in lingua inglese  

- Cavi elettrici 

- Interruttori magnetotermici e differenziali 

- Le sovracorrenti 

- Impianto di terra 

- Certificazione di Qualità ed enti certificatori 

- Configurazione di un PLC 

- Collegamenti I/O di un PLC 

- La programmazione di un PLC 

- Applicazioni industriali per automazione 

- La protezione dalle sovracorrenti 

- I relè ausiliari 

- I temporizzatori 

- Schemi di potenza e di comando per automazione 

 

 

b) Competenze:  

- 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, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli 

impianti; 

- Leggere uno strumento di misura 

 

c) Capacità:  

- Riconoscere e designare i principali componenti 

- Interpretare i dati e le caratteristiche tecniche dei componenti di apparati e impianti 

- Assemblare e installare impianti, dispositivi e apparati 

- Individuare i criteri per l’esecuzione dei collaudi dei dispositivi  

- Verificare la corrispondenza delle caratteristiche rilevate alle specifiche tecniche dichiarate 
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- Procedure negli interventi di manutenzione 

- Ricercare e individuare guasti 

- Pianificare e controllare interventi di manutenzione 

- Gestire la logistica degli interventi  

 

Contenuti trattati 

Modulo 1: Manutenzione di macchine e impianti 

➢ Programma di manutenzione e scheda di manutenzione 

➢ Telemanutenzione 

➢ Sicurezza nella manutenzione: dispositivi e azioni di prevenzione 

➢ Rapporto d'intervento o rapporto tecnico. 

➢ Tecniche di gestione 

o Sistemi di gestione aziendale, la norma UNI EN ISO 9001 

o L’impresa e l’imprenditore. 

➢ Documentazione tecnica 

o Dichiarazione di conformità di un impianto 

o Allegati obbligatori: schema impianto, relazione componenti, CCIAA, ecc. 

➢ Contratti di manutenzione 

o Esempi di contratti di manutenzione 

o Formulazione di un preventivo/offerta. 

o Diagramma di GANTT. 

➢ Sicurezza sul Lavoro: Tecniche operative e tecniche di intervento  

o D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

o Dispositivi di protezione individuale 

o Corretto uso delle attrezzature e relativa manutenzione 

o Informazione e formazione del personale 

 

Modulo 2: SISTEMI DI CONTROLLO PROGRAMMABILI 

 

➢ Il PLC 

o Differenza tra logica cablata e logica programmabile 

o La CPU 

o Le memorie 

o I dispositivi di ingresso e uscita 

o Interfacciamento del PLC 

o Linguaggi di programmazione 

o Lo schema a contatti (diagramma ladder) 

o Progettazione e realizzazione di cicli di comando con PLC del: 

▪ Impianto luci scale 

▪ Impianto di allarme abitazione 

▪ Contapezzi (DAD) 

▪ Nastro trasportatore (DAD) 

 

Modulo 3: Impianto elettrico 

 

➢ Dimensionamento di un impianto: calcolo della sezione dei cavi (DAD) 

➢ Calcolo della caduta di tensione industriale (DAD) 

➢ Scelta dell’interruttore di protezione (DAD) 

➢ Interruttore differenziale (DAD) 

➢ Esercitazioni di laboratorio 
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o Avviamento in sequenza di due MAT. 

o Teleinversione di marcia 

o Teleinversione di marcia con finecorsa 

 

Modulo 4: Impiantistica civile (DAD) 

 

➢ Livelli prestazionali degli impianti 

➢ Quadri 

➢ Cavi 

➢ Applicazioni di impianti a uso civile 

➢ Sistemi antintrusione 

➢ Domotica civile (MyHome BTICINO, ecc.) 

➢ Impianti elettrici nelle civile abitazioni 

➢ Impianti elettrici artigianali e industriali 

 

Modulo 5: Rifasamento di un impianto (DAD) 

 

➢ Obbligo di rifasamento 

➢ Tipi di rifasamento 

➢ Calcolo batteria di rifasamento 

 

Modulo 6: Impianti di mobilità delle persone e loro manutenzione 

 

➢ Ascensori e scale mobili 

➢ Ascensori elettrici 

➢ Ascensori idraulici 

➢ Piattaforme elevatrici montascale 

➢ Scale mobili e marciapiedi mobili 

➢ Dimensionamento motore di un ascensore 

➢ Norme di riferimento 

 

Abilità 

- Riconoscere e designare i principali componenti 

- Interpretare i dati e le caratteristiche tecniche dei componenti di apparati e impianti 

- Assemblare e installare impianti, dispositivi e apparati 

- Individuare i criteri per l’esecuzione dei collaudi dei dispositivi  

- Verificare la corrispondenza delle caratteristiche rilevate alle specifiche tecniche dichiarate 

- Procedure negli interventi di manutenzione 

- Ricercare e individuare guasti 

- Pianificare e controllare interventi di manutenzione 

- Scrivere semplici e brevi relazioni su argomenti relativi al proprio settore di indirizzo con 

un sufficiente grado di autonomia. 

 

 

 

 

 

Metodologie  
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• Lezione frontale  

• lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze 

• discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze  

• attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’esercizio di capacità problem 

solving  

• peer to peer  

• brainstorming 

• attività in laboratorio 

• e-learning ( DAD) 

Per alunni “lenti”: 

• verifiche brevi, su singoli obiettivi; tempi più lunghi o ridurre il numero degli esercizi nello 

stesso tempo  

Per alunni che hanno  manifestato difficoltà di concentrazione: 

• fornire schemi/mappe/diagrammi; concetti fondamentali/parole chiave sul libro;  

• Didattica multisensoriale: uso costante e simultaneo di più canali percettivi (visivo, 

uditivo, tattile, cinestesico) 

 

 

 

Criteri di valutazione 

Verifiche formative e sommative 

Verifiche scritte: test oggettivi e soggettivi, esercitazioni comunicative e grammaticali, con 

esercizi strutturati, questionari a scelta multipla, comprensioni di testi con attività di vero/falso, di 

abbinamento di definizioni e significati, attività di completamento. 

Verifiche orali: esposizione sugli argomenti trattati, spesso guidata.  

 Il monitoraggio finale sull’andamento della classe rispecchia quello dell’andamento in classe fino 

al dpcm di marzo. Si evidenziano incongruenze tra scritto ed orale: i compiti svolti, infatti, per 

alcuni alunni,  non possono essere valutati in maniera oggettiva poiché non c’è riscontro in video 

lezione sugli stessi obiettivi e contenuti. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo: 

Titolo: TECNOLOGIE  E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ED. BLU / 

ELETTRONICA, ELETTROTECNICA E AUTOMAZIONE Editore: HOEPLI  Vol. 2  Autore: 

AA.VV 

Software didattici: 

iTrilogy (Education) – Siemens Step 7 – Virtual PLC 

DAD 

RE – Piattaforma COLLABORA - Google SUITE - Jitsi Meet  

Internet. 

Lezioni interattive e presentazioni interattive online.  

Condivisione di documenti e presentazioni 

Messaggi informativi: sul modello di WhatsApp 
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Disciplina 

LABORATORIO TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

DOCENTE :  prof. Giuseppe SCHIAVO 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

a) Conoscenze: 

Componentistica elettrica ed elettronica e suo funzionamento 

Tecniche di analisi dei guasti: albero dei guasti, diagramma di Ishikawa 

Impianti elettrici civili ed industriali 

Funzionalità e caratteristiche degli apparati negli impianti civili e industriali 

Teoria dei circuiti analogici e digitali 

b) Competenze: 

Analizzare malfunzionamenti e guasti 

Interpretare la struttura di un impianto dalla lettura degli schemi 

Descrivere la funzionalità dei componenti di un impianto civile e industriale 

Realizzare e collaudare impianti applicando procedure di sicurezza 

c) Capacità: 

Lettura e comprensione di uno schema elettrico 

Assemblare un impianto con componenti elettrici ed elettronici 

Realizzare automatismi in logica cablata 

Realizzare impianti elettrici per l’avviamento e la gestione dei motori 

 

Analizzare malfunzionamenti e guasti di apparecchiature elettriche 

Interpretare la struttura di un impianto dalla lettura degli schemi 

Realizzare e collaudare impianti applicando procedure di sicurezza 

Metodi di ricerca dei guasti.  

Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti 

elettrici 

 

 

Contenuti trattati 

(Specificare una scansione temporale che suddivida i contenuti trattati in periodo di didattica in 

presenza e periodo di didattica a distanza). 

(Specificare anche i contenuti relativi ai percorsi interdisciplinari) 

 

STRUMENTAZIONI E APPLICAZIONI: 

Utilizzo degli strumenti di misura analogici e digitali (Didattica a distanza) 

Oscilloscopio a doppia traccia 

Programma di simulazione ewb5: 

Riferimenti ai principi di elettronica di base  (Didattica a distanza) 

Semiconduttori: diodi, transistor, amplificatori operazionali (Didattica a distanza) 

Verifiche di circuiti integrati su basette sperimentali . porte logiche 

 

      VALUTAZIONE, RICERCA E PREVENZIONE GUASTI 

      Tecniche di analisi dei guasti   

      Analisi causa-effetto 

      Diagramma di Ishikawa: guasti meccanici ed elettrici 

      L’albero dei guasti 
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      Tasso di guasto e affidabilità 

 

      IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 

      Schemi funzionali, di montaggio, unifilari( percorsi interdisciplinari ) 

      Dispositivi di sicurezza : 

      interruttori magnetotermici e differenziali 

      Esercitazioni con il programma di simulazione EWB 

      Dispositivi di comando, trasformazione e segnalazione 

      Il trasformatore monofase  

      Impianti con relè e temporizzatori 

 

     IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 

     Apparati per impianti elettrici industriali 

     Schemi di comando, di segnalazione e di potenza(percorsi interdisciplinari) 

     Dispositivi per la gestione dei processi industriali(percorsi interdisciplinari) 

     Tele avviamento diretto di un motore asincrono trifase 

     Tele inversione di marcia di un m.a.t con relè termico e lampade di segnalazioni 

     Tele avviamento stella – triangolo di un m.a.t  

     con relè termico e lampade di segnalazioni (percorsi interdisciplinari) 

     Telecommutazione di due o piu m.a.t. (percorsi interdisciplinari ) 

         

     SENSORI E TRASDUTTORI 

     Sensori e trasduttori: caratteristiche generali (Didattica a distanza-percorsi interdisciplinari ) 

     Trasduttori di posizione (caratteristiche di funzionamento) (Didattica a distanza) 

     Trasduttori di temperatura (caratteristiche di funzionamento) (Didattica a distanza) 

     Interruttore crepuscolare (Didattica a distanza) 

 

      ATTUATORI 

      Motore asincrono trifase(Didattica a distanza) 

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO : 

Misure su componenti elettrici ed elettronici con strumenti analogici e digitali  

Misure all’oscilloscopio 

Verifica di circuiti su basette sperimentali 

Impianti elettrici civili  

Impianti di tele avviamento e tele inversione 

Impianti di tele avviamento e tele inversione di marcia temporizzati e non di m.a.t. 

Impianti di tele avviamento di due m.a.t. in sequenza 

Impianti di telecommutazione di tre m.a.t., relè termici e lampade di guasto 

Prove a vuoto su trasformatore monofase 

Ricerca guasti e considerazioni tecniche 

 

 

Abilità 

Assemblare un impianto con componenti elettrici ed elettronici 

Realizzare impianti con automatismi in logica cablata per la gestione di m.a.t. 

Utilizzare supporti informatici metodi e strumenti tipici del settore 

 

 

Metodologie  
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Gli obiettivi programmati si possono ritenere in parte raggiunti. I contenuti sono stati trasmessi 

tenendo conto del grado di conoscenza degli alunni, legando gli stessi ai programmi svolti nelle 

discipline affini. Purtroppo solo dopo un rallentamento iniziale si è giunti alla formulazione di 

una programmazione idonea che tenesse conto delle indicazioni generali di un percorso deciso 

nel consiglio di classe in riferimento agli obiettivi minimi prefissati, nel portare avanti la 

specializzazione di indirizzo. Nella seconda parte dell’anno scolastico per gli eventi che si sono 

succeduti a causa del Coronavirus abbiamo dovuto modificare la nostra direzione di marcia in 

quanto ci siamo dovuti adeguare alla Didattica a distanza ,una metodologia poco appropriata a 

quelli che dovevano essere gli obiettivi della materia legata strettamente alle attività di 

laboratorio  

Nelle suddette circostanze si è insistito molto:                                          

Nell’affiancare le conoscenze di base in riferimento agli obiettivi da raggiungere 

Nella presentazione teorica di quegli elementi che concorrono alla progettazione e alla 

realizzazione degli impianti elettrici tenendo conto degli aspetti tacnologici attinenti 

Nei metodi di ricerca dei guasti.  

I metodi didattici utilizzati sono stati: 

Lezioni frontali, esercitazioni in classe, esercitazioni in laboratorio, simulazioni di circuiti   

elettrici ed elettronici 

 

 

Criteri di valutazione 

Esercitazioni in classe, esercitazioni in laboratorio, simulazioni di circuiti elettrici ed elettronici  

videolezioni, interrogazioni brevi, test verifica 

 

 

 

 

 

e 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

a) Testi adottati: 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Autori: Calligaris, Fava, Tomasello, Cerri 

Editore: Hoepli 

b) Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento 

Laboratorio multimediale 

Cataloghi per caratteristiche dei componenti elettrici 

Banchi di prova della E.V. 

Basette sperimentali 

Schemari 

c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 

Banco di prova 

Strumenti di misura analogici e digitali 

Personl Computer 

Generatore di funzioni 

Oscilloscopio a doppia traccia 

Laboratorio di montaggio 

Laboratorio di misure elettriche 

Videolezioni 
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Disciplina 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: prof.ssa ANTONIETTA MORENA 
 

Il Programma di Scienze Motorie, prima della chiusura della scuola, per emergenza covid-19, è 

stato svolto regolarmente. Avendo svolto, quasi, tutto il programma e conoscendo in maniera 

pienamente sufficiente i singoli alunni, le competenze e le abilità sono quelle programmate sin 

dall’inizio del presente anno scolastico; poiché le lezioni sono state sviluppate in palestra, quindi, in 

maniera prevalentemente pratica,  il programma è stato completato con le lezioni on line, mediante, 

metodologia, mezzi e frequenza differenti. Di seguito il programma svolto, riferentesi alla prima 

parte del periodo dell’anno scolastico 2019/20, che va dal mese di settembre al 5 marzo, giorno in 

cui è iniziata l’emergenza covid-19 su tutto il territorio nazionale, e si conclude con la DAD ( 

didattica a distanza) che va dal mese di marzo alla prima settimana di giugno. 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

-Essere in grado di sviluppare un’attività motoria complessa adeguata ad una completa 

maturazione personale. 

-Praticare e saper applicare i fondamentali e le posizioni tecnico-tattiche in almeno un gioco di 

squadra e in una disciplina individuale. 

-Acquisire atteggiamenti corretti in difesa della salute, per prevenire infortuni e per creare una 

coscienza (consapevolezza) etica sullo sport e sulla società moderna. 

-Sapere come potenziare le capacità motorie (Condizionali: forza, velocità, resistenza, mobilità 

articolare. Coordinative: coordinazione, equilibrio, destrezza, ecc.).  

-Conoscere l’importanza del riscaldamento pre- attività. 

-Conoscere: i regolamenti e i fondamentali di almeno uno sport di squadra nonché quelli di 

almeno una disciplina individuale. 

-Regole e ruoli di gioco; tecniche di riscaldamento. 

-Conoscere l’anatomia e fisiologia dell’apparato cardio- circolatorio e gli effetti prodotti dalla 

attività motoria su di esso. 

-Cenni sulla corretta alimentazione.  

 

Contenuti trattati 

1) POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

-miglioramento della funzione cardio-respiratoria, 

-rafforzamento della potenza muscolare, 

-esecuzione di principali andature preatletiche. 

2) RIELABORAZIONE E CONSOLIDAMENTO DEGLI SCHEMI MOTORI   

-uso di piccoli e grandi attrezzi, 

-esercizi di coordinazione generale, 

-le posizioni e i movimenti del corpo. 

 

3) CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE E SVILUPPO DELLA SOCIALITA' E DEL SENSO 

CIVICO 

-rispetto delle regole per l'utilizzo degli impianti sportivi 
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-la funzione educativa e sociale dello sport 

-comprensione, rispetto e collaborazione verso i compagni meno dotati di qualità motorie e/o    

sportive 

4) CONOSCENZA PREATLETICA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE 

-fondamentali di squadra (calcio a 5, pallavolo, basket ), arbitraggio, 

-applicazione dei fondamentali di Volley più partita, 

-percorsi, test lancio palla medica, salto in lungo da fermo, 

-circuit training: allenamento a circuito con stazioni, 

-palla veloce (hitball). 

5) TUTELA DELLA SALUTE E PREVENZIONE 

-Apparato muscolo-scheletrico: struttura e curve fisiologiche della colonna vertebrale. 

I contenuti che seguono sono stati svolti prevalentemente con la didattica on line: 

-Gli schemi motori di base. 

-Le capacità motorie: condizionali e coordinative. 

-Il sistema muscolare: le fonti energetiche e i meccanismi di rigenerazione dell’ATP. 

-Teoria dell'allenamento: principi, fasi e obiettivi. 

-Cenni sull'alimentazione. Indice di massa corporea. 

-Le Olimpiadi.  

-Storia e origini del Basket e della Pallavolo. 

-Nozioni di primo soccorso.  

 

Abilità 

Assumere ruoli all’interno di un gruppo.  

-Assumere ruoli specifici in squadra in relazione alle proprie capacità.  

-Applicare e rispettare le regole. 

-Fornire aiuto ed assistenza responsabile durante l’attività dei compagni.  

-Rispettare l’avversario ed il suo livello di gioco.  

-Svolgere compiti di arbitraggio.  

-Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva.  

-Applicare sani principi per un corretto stile di vita. 

-Praticare attività motoria e sportiva in ambiente naturale, per comprendere il rispetto di se stessi, 

degli altri e dell’ambiente. 

-Saper ideare attività per lo sviluppo e il miglioramento, rispetto ai livelli di partenza, 

coordinative).  

-Svolgere compiti di arbitraggio.  

-Osservare, rilevare e giudicare una esecuzione motoria e o sportiva. 

-Applicare sani principi per un corretto stile di vita. 

 

Metodologie  

 

L'attività proposta è stata inizialmente di tipo globale per poi passare ad una metodologia di tipo 

analitico-globale lasciando spazio alle rielaborazioni personali delle tecniche acquisite 

(acquisizione del gesto tecnico). Criteri di valutazione e strumenti di verifica. 

 

 

Criteri di valutazione 

Criteri di valutazione prove orali  
   1 conoscenza dei contenuti 

   2 comprensione della domanda 

   3 correttezza espressiva e uso del linguaggio settoriale 
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   4 capacità di analisi e sintesi dei contenuti appresi 

   5 capacità di rielaborazione personale dei contenuti 

Criteri di valutazione di prove pratiche  
   1 osservazione diretta 

   2 verifica con test motori( periodo da settembre a febbraio)  

Per la valutazione si è tenuto conto di tutto quella che l’allievo ha dimostrato durante l’anno 

scolastico, riferito all’impegno, disciplina, costanza, abilità e frequenza, anche in riferimento  alle 

videolezioni. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

 

A partire dal mese di marzo, sono stati adottati  mezzi e tecnologie a disposizione dei docenti e 

degli allievi come la piattaforma “COLLABORA”, già presente nel registro elettronico 

scolastico, o altre tipologie di collegamenti come: piattaforme scelte dal team docenti 

(WhatsApp, Skype, e-mail, aule virtuali del RE, GoToMeeting, Google education, Moodle, 

Edmodo, Zoom, Google Suite, Google team). 

Pertanto, sono stati inviati :video dimostrativi ed esplicativi dei regolamenti dei vari sport di 

squadra svolti durante l’anno scolastico, link contenenti sequenze di attività motoria che hanno 

riguardato la ginnastica posturale, allenamenti per il tono muscolare, training autogeno, pilates, 

ginnastica aerobica e fitness. Lezioni, con schemi semplificati, mappe concettuali sul corpo 

umano, sistemi e apparati, alimentazione, storia delle Olimpiadi, sistemi di allenamento e fonti 

energetiche del muscolo, questi strumenti, del resto, molto semplificati, sono stati utilizzati anche 

da allievi con DSA. La frequenza, nei collegamenti, è stata fissata in un video-incontro per 

settimana, per non caricare eccessivamente gli allievi e soprattutto per mantenere vivi i contatti 

con gli studenti e supportarli anche dal punto di vista emotivo, pertanto anche l’orario settimanale 

ordinario è stato suscettibile di cambiamenti. Tutti gli argomenti trattati sono stati riportati sul 

registro elettronico. 
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Disciplina 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

Prof. Giacomo BIANCHINO / I.T.P. Prof. Generoso GALLOTTA 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 
In rapporto alle attività programmate sono stati raggiunti, per tutta la classe, gli obiettivi minimi 
di apprendimento. 
Lo svolgimento del programma e la trattazione dei vari argomenti non è stato approfondito così 
come programmato in quanto i discenti, nonostante le continue sollecitazioni, hanno manifestato 
un generale disinteresse e scarso impegno domestico sia nel periodo pre – COVID-19 che durante 
le attività di DaD. 
Alla fine del corso si è rilevato che la maggior parte degli allievi è in grado di risolvere, se guidati, 
problemi semplici di carattere generale. Globalmente la classe presenta una preparazione 
mediocre e comunque non rispondente alle aspettative. 
La maggior parte degli alunni se guidati riescono a: 
- utilizzare la strumentazione di laboratorio e ad applicare i metodi di misura per effettuare le 

verifiche, controlli e collaudi; 
- effettuare analisi delle caratteristiche tecniche delle macchine elettriche; 
- redigere documentazioni di attività individuali e di gruppo e relazioni tecniche; 
- analizzare i valori numerici e i dati di targa delle macchine. 

 

 

Contenuti trattati 

Per la programmazione delle attività, con brevi colloqui singoli e collettivi, è stata valutata la 
preparazione degli allievi su argomenti di elettrotecnica generale e di matematica complementari 
per lo studio e l’analisi dei componenti e delle macchine elettriche. La preparazione generale è 
risultata scarsa, pertanto, sono state programmate unità di apprendimento di elettrotecnica e 
macchine elettriche che, nell’Istituto Professionale, costituiscono il punto di riferimento per lo 
studio delle materie professionali; pertanto, lo scopo è stato quello di fornire le basi per la 
comprensione e l’analisi delle applicazioni elettriche. Per l’installazione, la gestione, la 
manutenzione, il collaudo e la progettazione di un sistema elettrico qualunque è necessaria la 
conoscenza dei principi di funzionamento delle macchine elettriche e di risoluzione di reti e di 
circuiti elettrici. 
Nel corso dell’anno sono state trattate e sviluppate le seguenti unità didattiche: 

Periodo: 26.11.2019 – 13.12.2019 Unità 1 e 2 
1. Circuiti in corrente alternata ( richiami )  

1.1 Rappresentazione simbolica e vettoriale delle grandezze elettriche, il piano di Gauss 
1.2 Circuiti elementari 
1.3 Impedenza induttiva e capacitiva 
1.4 Serie e parallelo di impedenze 
1.5 Potenze attiva, reattiva e apparente 
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2. Sistemi trifasi 
2.1 Collegamenti a stella e a triangolo 
2.2 Tensione di fase e tensione di linea 
2.3 Sistema simmetrico ed equilibrato 
2.4 Potenze nei sistemi trifase 
2.5 Inserzione ARON 

Periodo: 07.01.2020 – 07.03.2020 – Unità 3: il trasformatore 
3. Macchine elettriche 

3.1 Classificazione 
3.2 Il trasformatore monofase: funzionamento a vuoto e sotto carico 
3.3 Circuito equivalente 
3.2 Il trasformatore trifase: principio di funzionamento 
3.3 Tipi di collegamento 
3.4 Funzionamento a vuoto e sotto carico 
3.5 Funzionamento in corto circuito 
3.6 Circuito equivalente 

Periodo: 20.03.2020 – 25.05.2020 – Unità 3: il MAT. 
Argomenti trattati in modalità DaD 

3.7 Macchina asincrona: caratteristiche costruttive, principio di funzionamento. 
3.8 Funzionamento a vuoto e a carico 
3.9 Funzionamento a rotore bloccato 
3.10 Circuito equivalente 
3.11Potenze e rendimento. 
3.12 Coppie trasmessa, massima, di spunto e nominale 
3.13 Caratteristica meccanica  

4. Prove di collaudo delle macchine elettriche 
Le unità didattiche 2 e 3 sono state ripetute in modalità DaD con esempi di calcolo e simulazioni 
delle prove di laboratorio. 

 

Abilità 

La maggior parte degli alunni se guidati riescono a: 
- risolvere circuiti in c.a. trifase con alimentazione simmetrica e carico equilibrato; 
- effettuare misure di potenza in c.a.; 
- classificare una macchina elettrica in base alla sua funzione e alle sue caratteristiche; 
- calcolare le potenze perse e il rendimento di una macchine elettriche; 
- distinguere le funzioni dei diversi materiali usati nella costruzione di una macchina. 

 

Metodologie  

Per stimolare lo spirito di osservazione e la capacità di riflessione dell’allievo, l’insegnamento della 
materia è stato svolto con metodo intuitivo – sperimentale partendo da fatti e fenomeni concreti. 
In questo modo non solo si sono evitate le classiche e sterili spiegazioni, ma si è coinvolto l’allievo 
in prima persona destando maggiore interesse ed attenzione.  
Nel periodo DaD sono state fornite, per ciascun argomento trattato, dispense di facile 
consultazione e comprensione ed esempi di soluzione numerica di problemi. 

 

Criteri di valutazione 

I criteri di valutazione sono stati individuati nella: 
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- ricerca della soluzione di principio, intesa come capacità di individuare, tra le tante soluzioni, 
quella più attinente; 

- conoscenza dell’argomento ed aderenza alla traccia; 
- ricerca di soluzioni alternative attraverso approfondimenti e valutazioni critiche; 
- partecipazione al lavoro di gruppo, ovvero capacità di interagire correttamente nel gruppo con 
l’impegno di portare a termine i compiti stabiliti e con l’autonomia nell’esecuzione di compiti 
stabiliti. 
Sono state utilizzate tre tipologie di prove: 
1. prova singola, finalizzata alla verifica individuale; 
2. prova di laboratorio, per l’acquisizione di un metodo pratico per la realizzazione dei circuiti di 
interesse; 
3. test di verifica, attraverso una breve trattazione degli argomenti proposti o quesiti a risposta 
multipla. 
Nel periodo di DaD le prove di laboratorio sono state sostituite con simulazioni. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Oltre al libro di testo CORSO DI TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONE sono 
state fornite, per la DaD, le seguenti dispense: 

- Il sistema trifase 
- Il sistema trifase – esempio di calcolo 1 
- Il sistema trifase – esempio di calcolo 2 
- Il sistema trifase – esempio di calcolo 3 
- Il trasformatore  
- Il trasformatore – esempio di calcolo 
- Il trasformatore – prove a vuoto e in corto circuito 
- MAT – lezione 1 
- MAT – lezione 2 
- MAT – lezione 3 
- MAT – lezione 4 
- MAT – lezione 5 – prove a vuoto e a rotore bloccato 
- MAT – esempio di calcolo 
- MAT - applicazioni 
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TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI   

Prof. Antonio Vegliante   prof. Antonio  Di Bello 

 

Competenze 

• Capacità di lettura ed interpretazione  di materiale tecnico: disegni, rappresentazioni 

renderizzate,  prototipi etc.;  

• Conoscere le fasi del ciclo produttivo: principali lavorazioni meccaniche; 

• Essere in grado di individuare, sulla base dei segnali dei trasduttori o dei sensori e  , più in 

generale, delle misure effettuate in campo, malfunzionamenti ed errori nella gestione di 

macchine ed impianti. 

• Scegliere  la componentistica in funzione dell’impianto ed alla affidabilità ad esso richiesta. 

• Saper individuare un guasto in un circuito di automazione industriale saper intervenire 

rapidamente e  in sicurezza per sostituire il componente che ha provocato  l’interruzione del 

ciclo di produzione. 

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

            l’idonea strumentazione con particolare attenzione alla sicurezza della persona, alla 

           tutela dell’ambiente e del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale 

• Sviluppare una sensibilità finalizzata alla tutela dell’ambiente e al risparmio energetico. 

 

Contenuti 

• Distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti; Distinta base di un 

dispositivo meccanico; 

• Ciclo di vita di un sistema, apparato, impianto; 

• Elaborazione delle fasi nel ciclo di vita di un prodotto; 

• Tipologia di guasti e modalità di segnalazione, ricerca e diagnosi (porta OBD autoveicoli, 

centralina ECU, sensori di velocità, temperatura, pressione etc.); 

• Rilevazione dei guasti attraverso i sensori, trasduttori e attuatori, controllati da una 

centralina; 

• Circuiti pneumatici ed elettropneumatici con comando diretto e indiretto; Schema di una 

centrale di compressione; 

Gli argomenti di seguito elencati sono stati oggetto di didattica DAD; 
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•  Valvole di distribuzione pneumatiche ; Valvole di distribuzione pneumatiche e diagramma 

di flusso corsa tempo o delle fasi; 

• Valvole pneumatiche e cilindri a doppio effetto, diagramma di fase; 

• Valvole di distribuzione elettropneumatiche ; Valvole di distribuzione elettropneumatiche e 

diagramma di flusso corsa tempo o delle fasi; 

• Valvole elettropneumatiche e cilindri a doppio effetto, diagramma di fase; 

• Motori a combustione interna: ciclo ideale, ciclo reale. Motore Wankel; 

• Approfondimenti motori a combustione interna; 

• Salute e sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro; 

• Effetti delle emissione, idriche, gassose, termiche, acustiche ed elettromagnetiche. 

 

Abilità 

• Elaborazione di schizzi, quindi disegni, anche in formato digitale. Standardizzazione delle 

fasi di lavorazione e dei componenti più comuni. 

• Identificare le caratteristiche meccaniche dei materiali; individuare le leggi che legano la 

sollecitazione-deformazione, individuare gli effetti di forze e  momenti sugli organi 

meccanici e riconoscere le cause che contribuiscono all’usura, alla fatica e alla rottura degli 

stessi 

• riconoscere  la strumentazione ed  i sensori  che costituiscono parte integrante del sistema 

di controllo e  regolazione dei meccanismi e delle macchine. 

• Scegliere  e riconoscere  la strumentazione ed  i sensori  che costituiscono parte integrante 

del sistema di controllo e  regolazione dei meccanismi e delle macchine. 

• Rappresentazione e realizzazione di cicli pneumatici .Convertire i circuiti elettropneumatici 

in schemi logici .Realizzare circuiti in presenza di un problema reale di automazione 

industriale 

• Applicare le disposizioni normative e legislative nazionali e comunitarie nel campo della 

sicurezza e della salute 

 

Metodologie 

Si è avuto cura di realizzare i processi di apprendimento utilizzando in sintesi e concretamente tutti 

i saperi acquisiti dai discenti. 
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Ciascun argomento è stato affrontato a partire dalle cognizioni di base per procedere via, via agli 

aspetti concettualmente più complessi. Per ogni argomento trattato sono stati  svolti degli esercizi 

allo scopo di tradurre in applicazioni numeriche le nozioni teoriche oggetto di studio. 

L’attività didattica, in riferimento all’intero anno scolastico, si è suddivisa in due parti: prima e 

dopo i provvedimenti emergenziale legati alla pandemia da covid-19, col mese di febbraio a fare da 

spartiacque nel contesto esiziale.  Dalla chiusura dei locali scolastici in poi , l’attività didattica è 

andata evolvendosi - man mano che l’intero mondo della scuola prendeva, con sempre crescente ed 

efficace padronanza del mezzo digitale, dimestichezza con mezzi e metodi del tutto inusuali  seppur 

già in parte praticati ed utilizzati -  secondo forme di didattica a distanza (DAD), sulla base di 

piattaforme digitali messe a disposizione dall’Istituto scolastico.  

 

Criteri di valutazione 

Prove strutturate scritte  relative agli argomenti trattati ed interrogazioni con svolgimento di esercizi 

alla lavagna. 

Si sono rilevate le capacità dell’allievo di elaborare le cognizioni acquisite nella risoluzione dei 

problemi inerenti gli argomenti trattati. In particolare sono state considerate le modalità di 

esposizione, l’accuratezza dei calcoli e la logica seguita nella risoluzione dei problemi proposti, così 

come indicato nelle griglie di valutazione delle prove orali e scritte approvate dal Consiglio di classe. 

 

Test e materiali/strumenti  adottati 

 

Libro di testo : AAVV, TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI ED. HOEPLI  

                           AAVV, TECNICA AUTOMOBILISTICA ED. SAN MARCO 

                            

Strumenti audiovisivi, contenuti scaricati  DALLA RETE INTERNET 

(DAD)   Google SUITE, MEET  

Lezioni interattive e presentazioni interattive online.  

Condivisione di documenti e presentazioni 
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Disciplina 

MATEMATICA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

       
  Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo algebrica, rappresentando anche in firma          
grafica. Utilizzo di software specifici, PhotoMath, Geogebra e Desmos.  
 

 

Contenuti trattati 

• Utilizzo delle tecniche e le procedure di calcolo algebrico , rappresentandole anche in 

forma grafica. (Trimestre) 

✓ Individuare le condizioni di esistenza. Definire limiti e conoscere metodi per 

calcolarli 

• Individuare  le strategie appropriate per la risoluzione di problemi (Trimestre) 

✓ Formule e teoremi fondamentali per il calcolo dei limiti. 

• Analisi dei  dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, con 

l’ausilio di interpretazioni grafiche, usando gli strumenti di calcolo e le applicazioni di tipo 

informatico (Pentamestre e DAD)  
✓ Interpretazioni  dei   grafici. 

 

 

Abilità 

• Classificare e analizzare funzioni 

• Confrontare risoluzioni matematiche diverse di uno stesso problema. Riconoscere 

situazioni problematiche diverse riconducili ad uno stesso modello matematico. 

• Utilizzare operazioni funzionali a costruire nuove funzioni e disegnare grafici, a partire 

da funzioni note Riconoscere crescenza e decrescenza, segno di una funzione. 

 

 

Metodologie  

Lezione frontale 
X 

Cooperative learning 
  X 

(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) (lavoro collettivo guidato o autonomo)   

Lezione interattiva 
X 

Problem solving 
  X 

(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) (definizione collettiva)   

Lezione multimediale 
X 

Attività di laboratorio      
(utilizzazione di Power Point, audio/video) (esperienza individuale o di gruppo)  

  

Lezione/applicazione X Esercitazioni pratiche    X 

Tecniche e metodologie per la DAD : 
 X 

• Ws 
• Drop-Box 
• Collabora  
• Ecc.  

 

 

Criteri di valutazione 

Strumento utilizzato Scritto Orale Pratico 

Interrogazione lunga                   

Interrogazione breve                   X  

Tema o problema                    

Prove strutturate                 X   
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Prove semistrutturate                 X   

Questionario    

Relazione    

Esercizi                  X     
 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

 

Libri di testo   X Registratore  Biblioteca  

Altri libri  Lettore DVD  Cineforum  

Dispense, schemi   X Computer   X Mostre  

Dettatura di appunti    L.I.M.   X Visite guidate  

Videoproiettore        X 

Lezioni on line e attività 
di Learnig dal Web  
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

( prof.   Pietro LOGUERCIO) 
 
 
 

La classe, corretta nel comportamento, ha mostrato sufficiente interesse per il 

programma didattico della disciplina, mostrando, nel contempo, particolare interesse 

per l’aspetto esistenziale, che esprime interrogativi di senso, ricerca della verità, 

superamento delle apparenze e motivazione morali. 

 
 

NATURA E FINALITA’ 
 

 

L’insegnamento della religione cattolica, per sua natura e finalità tiene conto della 

persona e della sua esperienza psicologica, culturale e spirituale, contribuendo alla 

formazione integrale dell’alunno e al suo inserimento nella società. 

 
 
OBIETTIVI E CONTENUTI 
 

 

L’attività didattica si svolge tenendo presente che gli alunni stanno per concludere il loro 

iter scolastico e il loro inserimento nel mondo del lavoro, 

per cui sono stati trattati argomenti ,come il lavoro, la giustizia, la crisi dell’uomo 

moderno, rispetto a un’avanzata tecnologia, l’amore, il razzismo, le nuove povertà, il 

rispetto, la morale. Inoltre, per quanto è stato possibile, sono state approfondite e 

ampliate le conoscenze precedenti. Tutte le tematiche sono state trattate alla luce 

dell’esperienza cristiana e in conformità con la Dottrina della Chiesa. 

 
 
SCELTE METODOLOGICHE 
 

 

In ogni unità didattica s’incrociano le problematiche esistenziali e 
 

antropologiche, colte nell’attualità delle vicende umane, personali e sociali con 
 

l’esposizione della rilevazione cristiana, illustrata attraverso le tappe della storia di 
 

salvezza. La metodologia si avvale delle tecniche e dei sussidi ritenuti più validi, ad 
 

esempio, ampio spazio è stato dato alla discussione guidata in classe, alla lettura e 
 

commento della Sacra Bibbia attualizzata  nella vita quotidiana o ai documenti del 
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Magistero. 
 

 

VALUTAZIONE 
 

La valutazione è inerente all’interesse con il quale l’alunno segue l’I.R.C. alla 

partecipazione e ai risultati conseguiti. 

 

ARGOMENTI 
 

• La Bioetica: Aborto, eutanasia, donazione degli organi, inseminazione artificiale, 

clonazione. 
 

• Famiglia e Famiglie: Matrimonio cristiano, le nuove forme di coppie. 
 

• Il bene e il male: Convivenza tra bene e male, la Shoa: distruzione di un popolo. 
 

• Un mondo dai mille colori: La solidarietà, la Chiesa e i problemi sociali, la 

Chiesa e i nuovi mezzi di comunicazione. 
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I.I.S. “M.Tullio Cicerone”  - IPSIA 

RELAZIONE FINALE 
 

Prof. Giovanni DI SPIRITO 
 

Classe: V  Sez: IPAI 

 

DATI ANAGRAFICI E COMPOSIZIONE FAMILIARE 

Cognome:  

Nome: 

Luogo e data di nascita:  
                          
Composizione familiare:  

Padre:  

Madre:  

 

DATI CLINICI E DIDATTICI 

Codice diagnostico:  

Ore di sostegno assegnate:  

Ore di assistenza specialistica/comunicazione assegnate:  

 

Tipologia di P.E.I. adottato nell’ultimo anno scolastico:  

 

 
 
Modalità e Finalità dell’esame:  
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PREMESSA 

Per l’aspetto didattico è stata prevista una programmazione individualizzata semplificata 

in tutte le discipline.  

La distribuzione degli interventi di sostegno è stata individuata e concordata 

collegialmente con il Consiglio di classe. Le attività di sostegno sono state svolte in 

compresenza con gli insegnanti delle discipline. L’intervento, prima della Dad , è stato    

realizzato all’interno della classe e l’alunno durante il suo percorso ha partecipato 

regolarmente ai laboratori tenutisi all’interno dell’istituto al fine di arricchire il bagaglio 

personale di competenze previste per l’indirizzo di studi scelto.  

A seguito del passaggio alla Didattica a distanza  l’alunno, inizialmente disorientato dal 

nuovo contesto , ha sperimentato con successo, grazie all’ausilio dei docenti, tale 

metodologia di apprendimento.  

Sono stati fondamentali in tal senso gli strumenti ausiliari legati alla nuova tipologia 

didattica, quali video, immagini, collegamenti attraverso mappe concettuali ecc. 

- Per l’aspetto comportamentale e autonomia, relazionale 
 

Per l’aspetto riguardante l’autonomia didattica si è riscontrata positivamente  l’efficacia creata 

dal rapporto di fiducia creato intorno allo studente.  

Inizialmente lo studente ha avuto un atteggiamento superficiale nei confronti dell’ambiente 

scolastico e della sua finalità. Con gli opportuni interventi di sensibilizzazione si è avuto un netto 

cambiamento dell’atteggiamento , portandolo a comprendere l’importanza del  valore formativo 

della Scuola.  

Frettoloso nello svolgere i compiti assegnati, a seguito di rassicurazioni e incoraggiamenti 

anche dei genitori, è riuscito a partecipare con serietà e costanza  alle attività di video-lezioni e 

nello svolgimento e  consegna di esercizi e compiti assegnati.  

Da un punto di vista espositivo perdurano difficoltà di espressione, dovuti ad un vocabolario 

povero di termini: pertanto utilizza frasi brevi.  

Seppur dotato di grafia chiara e leggibile, nella scrittura evidenzia errori di ortografia e 

sintassi, sia dettata, sia spontanea, sia copiata e pertanto occorre guidarlo e correggerlo.  

E’ disponibile a relazionarsi con gli altri, sia con gli adulti sia con i compagni.   

Spesso non si rende conto dei propri limiti; cosicché davanti alle difficoltà ha manifestato 

un atteggiamento palesemente ostile.  
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In genere è un ragazzo positivo e sereno, ma di fronte alle critiche reagisce con un 

atteggiamento di chiusura e talvolta oppositivo.  

È decisamente autonomo negli ambienti conosciuti, sia in quello scolastico che extra- 

scolastico, mentre ha difficoltà per quanto riguarda le nuove esperienze. 

Lo studente ha difficoltà di memorizzazione, di attenzione e concentrazione, spesso 

accentuate dall’interesse o meno nei confronti dell’argomento svolto dal docente.  

Se stimolato dall’insegnante o interessato all’argomento trattato, riesce a mantenere 

l’attenzione e la concentrazione per tempi un po’ più lunghi. 

Non comprende a pieno  gli argomenti trattati nelle varie  discipline ma talvolta coglie  

alcune informazioni senza collegarle al contesto. Raccoglie solo alcuni dati in modo 

poco metodico e disordinato. Ha scarsa capacità di sintesi e di astrazione. Il suo 

pensiero rimane per lo più  legato al concreto ed all’immediato. 

Ha difficoltà di apprendimento e di organizzazione dei contenuti. Ha difficoltà 

nell’eseguire compiti che richiedono più passaggi. Non possiede un’efficace strategia di 

apprendimento soprattutto dei concetti astratti, lontani dal suo vissuto personale.  

Si mostra sensibile al successo che può rappresentare la leva per ottenere da lui 

maggiore attenzione ed impegno, soprattutto per raggiungere una certa autonomia nelle 

attività scolastiche. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

IN RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE, ABILITA’ E 

CONOSCENZE ACQUISITE RELATIVAMENTE A: 

 
 
Area della relazione e della comunicazione:  
 

Lo studente ha superato un iniziale diffidenza nei confronti dell’ambiente scolastico che 
lo aveva portato ad assumere un atteggiamento chiuso e difensivo. Attraverso il lavoro 
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dei docenti curriculari e del docente di sostegno focalizzato alla gestione delle emozioni 
e di nuove situazioni, oltre che al potenziamento dell’autostima, lo studente ha raggiunto 
competenze comunicative e sociali adeguate. 
 
 
 
Area dell’autonomia e del comportamento: 
 
Lo studente ha sviluppato un buon grado di autonomia sociale. Si è saputo orientare nelle 
difficoltà dovute alle quarantena ed ha saputo padroneggiare i nuovi strumenti di 
apprendimento digitale. 
Il lavoro del docente di sostegno si è concentrato nel rafforzare l’autostima dello studente al 
fine di garantirgli quell’adeguata autosufficienza nell’affrontare le problematiche quotidiane sia 
scolastiche che extra-scolastiche, rafforzandone così il senso di responsabilità. 
 
 
 
Area didattica, cognitiva e dell’apprendimento: 
In merito al percorso didattico si è potuto verificare un progressivo miglioramento dello studente. 
Inizialmente l’obiettivo primario è stato l’acquisizione dei concetti essenziali e il raggiungimento 
degli obiettivi minimi. In alcuni casi, a seconda delle attitudini personali, lo studente ha 
addirittura ampliato il bagaglio di abilità, conoscenze e competenze. 
Con il consolidamento di tale percorso lo studente ha infine aumentato l’autonomia di studio. 
 
 
 
 
 
 
 

 

           MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALL’ESAME DI STATO A.S. 2019/2020 

 

- L’affiancamento del docente di sostegno per l’esame di stato, in quanto predispone un 
clima più sereno e rassicurante per lo studente. 

 

- La possibilità di svolgere prove ridotte e in modalità semplificata rispetto a quelle 
assegnate: previsto un numero di quesiti ridotto (5 anziché 8) in riferimento all’elaborato 
della prova di indirizzo al fine di armonizzare la difficoltà delle prove con le difficoltà dello 
studente.  
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ALLEGATO n. 2 

 

Griglia di valutazione colloquio (come da O.M. n.10 del 16 maggio 2020) 
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GRIGLIA valutazione DAD  
  

GRIGLIA RILEVAZIONE / OSSERVAZIONE ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
CLASSE E SEZIONE: _______________________________ 
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NO     NO   Non Adeguati               
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Non adeguati     
Intermedi               

Avanzati               
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GRIGLIA FINALE DI OSSERVAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 

Dimensioni 
dell’apprendimento 
a distanza 

Indicatori Descrittore Livello e 
 punteggio 

punteggio 

 
Assiduità 

L’alunno/a accede alla 
piattaforma e prende 
parte alle attività 
proposte, con 
visualizzazione del RE per 
le comunicazioni, i compiti 
assegnati e gli impegni 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

 
Partecipazione 

L’alunno/a partecipa 
attivamente, visualizzando 
le attività e segnalando al 
docente eventuali 
difficoltà o problemi 
tecnici 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

Interesse, cura e 
approfondimento 

L’alunno/a rispetta i tempi 
e le consegne, svolge le 
attività con attenzione, 
approfondisce 

Saltuaria Parziale 
4-5 

 

Regolare base 
6 

 

Buona Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

Capacità di 
relazione a distanza 
e di team building 

L’alunno/a rispetta i turni 
di parola, sa scegliere i 
momenti opportuni per il 
dialogo tra pari e con il/la 
docente e si esprime in 
maniera consona nel 
rispetto dei docenti e dei 
compagni; sa lavorare in 
gruppo e collaborare con i 
docenti e i compagni. 

Saltuaria 
 

Parziale 
4-5 

 

Regolare 
 

base 
6 

 

Buona 
 

Intermedio 
7-8 

 

assidua Avanzato  
9-10 

 

Il voto finale scaturisce dalla media dei punteggi attribuiti alle quattro voci, 
sommando e dividendo per quattro i punteggi. 

Voto ….. / 
10 

 
 
NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste 
dalla normativa vigente e indicate nei rispettivi PDP. 
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Griglia di valutazione delle prove a distanza 
(Griglia Unica per alunni con PEI semplificato) 

Verifiche sincrone, orali o scritte e asincrone con consegna di svolgimento di un prodotto scritto. 

 

 

Descrittori di 

osservazione 

Livello di 

padronanza  

Parziale  

[4-5 punti] 

Livello di 

padronanza  

Basilare  

[6 punti] 

Livello di 

padronanza  

Intermedio  

[7-8 punti] 

Livello di 

padronanza  

Avanzato  

[9-10 punti] 

Si esprime in modo 

chiaro e utilizza i 

linguaggi specifici 

    

Utilizza dati e 

informazioni ai fini 

della risoluzione di un 

problema 

    

Svolge il lavoro 

assegnato in modo 

corrispondente alla 

consegna, tenuto 

conto delle tecnologie 

digitali di cui dispone 

    

E’ autonomo 

nell’esecuzione del 

compito assegnato 

    

Ha sviluppato nuove 

conoscenze, abilità e 

competenze 

disciplinari e/o 

interdisciplinari 

    

Materia  

……………………………… 
Somma: …… / 

50 
Voto Finale: 

…… /10 

 

 

 
 NB: Saranno rispettate le modalità operative, di verifica e i criteri di valutazione indicate nei rispettivi 

PEI (e nell’integrazione al PEI prevista per la DAD; saranno pertanto applicate tutte le misure 

dispensative e gli strumenti compensativi previsti dalla normativa vigente e indicate nei rispettivi PEI (e 

nell’integrazione al PEI prevista per la DAD), nel rispetto delle indicazioni ministeriali che invitano ad 

adeguare il nostro sistema formativo e di valutazione alle nuove indicazioni psico-pedagogiche e al 

dettato normativo.  
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 Griglia unica* di valutazione delle prove a distanza (*verifiche sincrone, orali o scritte, e 
asincrone con consegna di svolgimento di un prodotto scritto, da approfondire in sincrono) 
 
 Descrittori di 

osservazione  
 

 
 Livello di 

padronanza  

Parziale (1)  
 

 
 Livello di 

padronanza  

Basilare (2)  
 

 
 Livello di 

padronanza  

Intermedio (3)  
 

 
 Livello di 

padronanza  

Avanzato (4)  
 

 
 Si esprime in 

modo chiaro, 

logico e lineare e 

utilizza 

correttamente i 

linguaggi 

specifici  
 

    

 
 Utilizza, 

interpreta, 

sintetizza dati e 

informazioni, 

individua 

collegamenti e 

relazioni tra 

materie, ai fini 

della risoluzione 

di un problema  
 

    

 
 Svolge il lavoro 

assegnato in 

modo 

corrispondente 

alla consegna, 

tenuto conto 

delle tecnologie 

digitali di cui 

dispone  
 

    

 
 Nell’esecuzione 

del lavoro 

assegnato 

dimostra 

autonomia ed 

originalità  
 

    

 
 Dimostra una  

progressione 

nell’acquisizione 

di conoscenze, 

abilità e 

competenze 

disciplinari/ 

interdisciplinari  
 

    

Materia:      
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________________ 

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

Somma: …… / 20 
Voto: …… /10 
(= Somma diviso 
2) 

 

 
 
NB: Per gli studenti con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla 
normativa vigente e indicate nei rispettivi PDP. 
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Assegnazione credito scolastico a.s. 2019/2020 
 

Griglia attribuzione crediti classe V 
 

Classe  V 

Media dei voti 

 
Punti 

 

 
Indicatori 

 
 

M < 5 

9 - 10 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

5 < M < 6 

11 - 12 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   5.5  ≤ M 

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle  attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

M=6 

13-14 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

D Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

E Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

6 < M  7 

15 - 16 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   6.5  ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

7 < M  8 

17 - 18 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   7.5  ≤ M   

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

8 < M  9 

19 - 20 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   8.5  ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 
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9 < M  10 

21 - 22 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione proattiva nella DaD e in presenza 

B Rispetto di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto 

C Media di profitto:   9.5  ≤ M  

D Partecipazione e collaborazione alla vita scolastica sia in presenza che in DaD 

E Partecipazione positiva alle  attività della religione cattolica o attività alternativa 

F Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



59 
 

Il presente documento è stato redatto e approvato all'unanimità nella seduta del Consiglio di Classe 

del 21 maggio 2020. 
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