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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 5 sez. A indirizzo 

Elettronica e Elettrotecnica 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. 

 

 

  
        Il Segretario                                                                                Il Presidente 

Prof. Antonio Anzalone                                                            La D.S. Dott.ssa Antonella Vairo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 
 

 

 

DOCENTE 

 

 

 

MATERIA INSEGNATA 

 

Continuità didattica 

 

3° 

ANNO 

 

4° 

ANNO 

 

5° 

ANNO 

 

Fierro Modesta * 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

No No Si 

Salandra Paola * LINGUA INGLESE 
No No Si 

Di Motta Maria Grazia  STORIA 
No No Si 

Capozzoli Francesco * MATEMATICA 
No No Si 

Cappuccio Floriano 

(compresente) 

ELETTROTECNICA 

TPSEE 

No No Si 

Cavallone Domenico * 
TECN. E PROG. SIST. ELETTR. 

ED ELETTRON. 

No Si Si 

Marsicano Antonio  * 
ELETTROTECNICA ED 

ELETTRONICA 

No No Si 

Anzalone Antonio  * 

(coordinatore) 
SISTEMI AUTOMATICI 

Si Si Si 

Macri' Amedeo 

(compresente) 

SISTEMI AUTOMATICI 

TPSEE 

Si Si Si 

Di Somma Anna 
RELIGIONE CATTOLICA O 

ATT. ALTERNATIVE 

No No Si 

Scala Annamaria 
SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

Si Si Si 

 
       *Commissari interni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E FINALITA’ DELL’INDIRIZZO  

DI STUDIO 
 
 

L’I. I. S. “M. T. Cicerone” è un Istituto di Istruzione Superiore Statale che comprende 

l’Ordinamento Tecnico (settore tecnologico), l’Ordinamento Liceale (indirizzo classico), 

l’Ordinamento Professionale (settore servizi e settore industria ed artigianato). Nell’ambito del 

piano provinciale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche (previsto dall’art. 21 

della legge 59/1997 sull’autonomia), questa Istituzione Scolastica nasce il 1° settembre 2012, dall’ 

unione di cinque istituti da lungo tempo esistenti sul territorio cittadino: il Liceo Classico “M. T. 

Cicerone”, l’IPSASR (settore servizi), l'ITIS “G. Gatta” (settore tecnologico), l’IPSIA (settore 

industria e artigianato) e il CAT “D. De Petrinis”, scuole che hanno offerto un contributo 

significativo al processo di formazione delle giovani generazioni del Vallo di Diano e non solo. A 

partire dall’anno scolastico 2014-2015 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 e, dall’anno 

scolastico 2020/2021, sarà attivato anche il corso serale Sistema Moda. Il dimensionamento, e con 

esso il riordino dei cicli dell’istruzione, hanno imposto di ridefinire sia l’identità culturale e 

progettuale sia il ruolo che l’Istituto, nella sua nuova veste, ha inteso assumere sul territorio. Questo 

nuovo polo di formazione 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, 

attingendo alla storia ed all’agito delle varie realtà confluenti e 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, mentre le altre sedi sono site in via C. Pisacane, è facilmente raggiungibile, 

grazie ai mezzi pubblici, dai cittadini dei comuni contigui e da quelli della limitrofa Basilicata. Si 

propone, come risorsa culturale, per la realizzazione di una figura di diplomato qualificato e di 

liceale aperto e disponibile alle sfide culturali dei tempi moderni, attraverso una didattica sempre 

più ricettiva della domanda degli utenti e del territorio, potenziata attraverso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie e rispondente alle più recenti innovazioni. I docenti dell’istituto, nell’esplicare la propria 

funzione didattico ed educativa, offrono un percorso mirato alla piena dignità della persona, visto 

che si intende favorire la formazione di una coscienza critica e di una moralità civile, attraverso un 

messaggio di cultura democratica e pluralista e un sistema relazionale con la famiglia e gli altri 

soggetti sociali sul territorio. Gli interventi e le attività che l’Istituto vuole mettere in campo hanno 

come comune riferimento il Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP), delineato per i 

nuovi licei, istituti tecnici e professionali e, in linea con esso, sono finalizzati alla crescita educativa, 

culturale e professionale di ciascun allievo, per trasformare la molteplicità dei saperi e delle 

competenze in un sapere e un saper fare unitari, intesi allo sviluppo dell’autonoma capacità di 

giudizio e di espressione e all’esercizio della responsabilità personale e sociale. In questa 

prospettiva l’alunno si configura quale “attivo partecipatore” al proprio processo di formazione: non 

sarà più “ricettore passivo” di una didattica tradizionale, ma sarà in grado, al termine del proprio 

percorso scolastico, di realizzare consapevolmente la propria personalità, per potersi inserire con 

competenza e creatività nel mondo del lavoro o della formazione superiore e universitaria. 

 

 

 

 



 

L’ITIS e la sua storia. 

L’Istituto Tecnico Industriale Statale sorse nel 1959 come sezione staccata dell’I.T.I.S. “Leonardo 

da Vinci” di Napoli con 72 alunni (due prime). Raggiunse l’autonomia nell’anno scolastico 1970/71 

(nota del M.P.I. 2072 del 29 luglio 1969 e nota del Provveditorato agli studi di Salerno n. 18585 del 

14 settembre 1970), iniziando, così, la sua vita con 320 alunni (14 classi) di cui 272 di Sala 

Consilina e 48 allievi della sezione staccata di Montesano sulla Marcellana. Nel corso degli anni si 

sono avute diverse innovazioni che hanno portato l’I.T.I.S. ad avere una propria e particolare 

identità nel territorio.  

 Attualmente l’I.T.I.S. comprende 3 indirizzi di studio: 

• Elettronica ed Elettrotecnica 

• Informatica e Telecomunicazioni 

• Sistema Moda 

 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica: 

 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi 

elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 

trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e 

trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione; 

 nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di 

sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione. 
 

È in grado di: 
 

 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi; 
 

 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; 

 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 
 

 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese 

relativamente alle tipologie di produzione; 

 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del 

loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi 

alle normative sulla sicurezza; 
 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro 

e nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 

dell’organizzazione produttiva delle aziende. 
 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Elettronica”, “Elettrotecnica” e “Automazione”, nelle 

quali il profilo viene orientato e declinato. In particolare, sempre con riferimento a specifici settori 

di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche, viene approfondita nell’articolazione 

“Elettronica” la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettronici. 

Nell’articolazione “Elettrotecnica” la progettazione, realizzazione e gestione di impianti elettrici 

civili e industriali e, nell’articolazione “Automazione”, la progettazione, realizzazione e gestione di 

sistemi di controllo. 

Elettrotecnica, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 
 



1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

3.Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

4. Gestire progetti. 

5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 

7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 

 
 

INDIRIZZO ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA – ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA  
  

 Quadro orario settimanale  
 

 

D I S C I P L I N E 

 

T R I E N N I O 

III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4  4  4 

Lingua inglese 3  3  3 

Storia 2  2  2 

Matematica 3  3  3 

Scienze motorie e sportive 2  2  2 

Religione cattolica o Attività alternative 1  1  1 

Complementi di matematica 1  1  - 
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed 
elettronici 5  5  6 

Sistemi automatici  5  5  5 

Elettrotecnica ed Elettronica         6        6 6 

Totale ore settimanali 32  32  32 

Di cui in compresenza        8 9 10 
 

* L’attività didattica di laboratorio caratterizza gli insegnamenti dell’area di indirizzo dei 

percorsi degli istituti tecnici; le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di 

laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. Le istituzioni 

scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, possono 

programmare le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo 

triennio sulla base del relativo monte-ore. 



  

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

Anno 

Scolastico 

Totale 

Alunni 
Ripetenti 

Provenienti 

da altra 

scuola 

Respinti 
Sospensione di 

Giudizio 

5° Anno 

2019/2020 
 

14 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

4° Anno 

2018/2019 
 

14 

 

0 

 

0 

 

0 
5 

3° Anno 

2017/2018 
 

14 

 

0 

 

1 

 

0 
0 

 

 

IL PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe 5^ A ITIS  indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA è composta da 14 

alunni, tutti maschi,  tutti frequentanti; 12 allievi provengono da questo istituto e due allievi si 

sono trasferiti da altre scuole, rispettivamente nel secondo e nel terzo anno. La classe è articolata 

e comprende sei allievi dell’indirizzo Sistema Moda, per un totale di 20 allievi, che formano un 

unico gruppo classe per le discipline comuni e si dividono in due  per le discipline  di indirizzo. 

 La classe è collaborativa e partecipa al dialogo educativo in maniera attiva, mostrando un 

comportamento sempre educato e corretto. La maggior parte degli allievi possiede accettabili 

capacità logiche, discorsive e comunicative, che hanno consentito loro di acquisire, analizzare e 

rielaborare i contenuti e le conoscenze specifiche delle singole discipline. Alcuni allievi, non 

sempre sorretti da un impegno proficuo e costante, in classe e a casa, pur avendone le 

potenzialità, non hanno risposto sempre positivamente e con continuità alle sollecitazioni dei 

docenti, ragion per cui essi hanno presentato talora una preparazione complessiva poco 

soddisfacente, evidenziando carenze di base e difficoltà in alcune discipline di indirizzo. A questi 

limiti, emersi inizialmente soprattutto nelle materie teoriche, una parte degli studenti ha cercato di 

sopperire con una maggiore applicazione nelle attività pratiche di laboratorio. Nel periodo finale 

dell’anno, comunque, gran parte della classe ha cercato di superare le criticità evidenziate, 

partecipando con più responsabilità e interesse alle attività formative DAD riuscendo, pur con 

qualche lacuna individuale in alcune discipline, a raggiungere, secondo un'impostazione 

interdisciplinare, i principali obiettivi fissati dalla programmazione didattica iniziale.  

E’ senz’altro da evidenziare la presenza nella classe di alcuni alunni che si sono distinti per il loro 

costante impegno scolastico, per il loro senso di responsabilità e per il notevole e costante 

interesse mostrato nei confronti delle singole discipline; questi allievi hanno maturato una 

preparazione complessiva che può essere definita completa e, in qualche caso,  di assoluto rilievo. 

 

 



  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

Strumenti di misurazione 

e n. di verifiche 

per periodo scolastico 

Verifiche scritte e orali (si rimanda alle 

programmazioni e alle relazioni finali 

elaborate dai docenti delle singole 

discipline) 

Strumenti di osservazione del comportamento e 

del processo di apprendimento 

Osservazione costante dell’interesse, della 

partecipazione, della correttezza del 

comportamento; interlocuzione costante sui 

contenuti culturali proposti 

Griglia finale di osservazione dell’attività 

Didattica a Distanza 

Credito scolastico Come da tabelle di assegnazione e 

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. Tali tematiche non hanno costituito oggetto di organica trattazione aggiuntiva ma sono 

state esaminate nell’ambito dei contenuti della singola disciplina. 

 

 

TEMATICHE INTERDISCIPLINARI 

Titolo della tematica Discipline coinvolte 

Innovazione Tecnologica: uomo e robot Tutte 

Lo sviluppo sostenibile Tutte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



  

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA 

E LETTERATURA ITALIANA 

Autore Testo 
▪ Giovanni Verga                                            da Vita dei campi, Fantasticheria.  

   Giovanni Verga da I Malavoglia, Prefazione. 

   Giovanni Verga da I Malavoglia, L’addio di ‘Ntoni 

   Giovanni Verga da Mastro-don Gesualdo, la morte di Mastro-

don Gesualdo. 

▪ Giovanni Pascoli  da Myricae, Lavandare.  

  Giovanni Pascoli da Myricae, Novembre. 

  Giovanni Pascoli dai Nuovi poemetti, La vertigine. 

▪ Gabriele D’Annunzio  da Il Piacere, L’incipit. 

  Gabriele D’Annunzio da Il Piacere, “Il verso è tutto”. 

  Gabriele D’Annunzio da Alcyone, La pioggia nel pineto. 

▪ Filippo Tommaso Marinetti dai “Manifesti” del Futurismo, Alcuni principi 

ideologici e tecnici. 

▪ Salvatore Quasimodo Ed è subito sera 

  Salvatore Quasimodo da Giorno dopo giorno, Alle fronde dei salici. 

▪ Luigi Pirandello da Il fu Mattia Pascal, Mattia Pascal dinanzi 

alla sua tomba. 

  Luigi Pirandello da Il fu Mattia Pascal, La scissione tra il corpo 

e l’ombra. 

 Luigi Pirandello da L’Umorismo, Vita e forma. 

▪ Italo Svevo dalla Prefazione de La coscienza di Zeno, Il 

Dottor S.  

  Italo Svevo da La coscienza di Zeno, Lo schiaffo del padre. 

▪ Eugenio Montale da E’ancora possibile la poesia? 

Sopravvivenza della poesia 

  Eugenio Montale  da Ossi di seppia, Meriggiare pallido e 

assorto.  

▪ Primo Levi da Se questo è un uomo, Arbeit macht frei. 

  Guido Vergani su Primo Levi L’ultimo sorriso e il salto nel vuoto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

ARGOMENTI CONCORDATI INERENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

ELETTROTECNICA E TPSE 

ALUNNI 

 

ARGOMENTO PER LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

 

 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ALIMENTAZIONE DELLE 

GENERICHE UTENZE ELETTRICHE 

 
FUNZIONAMENTO DEL PLC E STUDIO DELLA GENERICA 

MACCHINA ELETTRICA 

 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ALIMENTAZIONE DELLE 

GENERICHE UTENZE ELETTRICHE 

 
FUNZIONAMENTO DEL PLC E STUDIO DELLA GENERICA 

MACCHINA ELETTRICA 

 
IMPIANTO DI TERRA E STUDIO DELLE UTENZE 

ELETTRICHE 

 
FUNZIONAMENTO DEL PLC E STUDIO DELLA GENERICA 

MACCHINA ELETTRICA 

 
IMPIANTO DI TERRA E STUDIO DELLE UTENZE 

ELETTRICHE 

 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ALIMENTAZIONE DELLE 

GENERICHE UTENZE ELETTRICHE 

 
FUNZIONAMENTO DEL PLC E STUDIO DELLA GENERICA 

MACCHINA ELETTRICA 

 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ALIMENTAZIONE DELLE 

GENERICHE UTENZE ELETTRICHE 

 
FUNZIONAMENTO DEL PLC E STUDIO DELLA GENERICA 

MACCHINA ELETTRICA 

 
DIMENSIONAMENTO DELL'IMPIANTO ELETTRICO E 

STUDIO DELLE UTENZE ELETTRICHE 

 
IMPIANTO DI TERRA E STUDIO DELLE UTENZE 

ELETTRICHE 

 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO ED ALIMENTAZIONE DELLE 

GENERICHE UTENZE ELETTRICHE 

 

L’argomento dell’elaborato sarà trasmesso dal docente all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale dei singoli alunni entro il 1 giugno 2020. 

Gli alunni invieranno, entro il 13 giugno 2020, l’elaborato svolto all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale del docente delle discipline di indirizzo. La corrispondenza 

telematica, dalla trasmissione dell’argomento alla consegna dell’elaborato, verrà stampata e 

messa a disposizione della Commissione. 

 

 

 

 



  

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

dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella. 
 

 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Il senso di appartenenza Diritto- Storia 

L’adesione ai valori civici Diritto-Storia 

La partecipazione alla cosa pubblica Diritto-Storia 

 

E’ stato inoltre svolto il seguente percorso, curato dalle professoresse di Diritto e di Italiano 

 

Titolo del percorso 

“Itinerari di Cittadinanza e Costituzione”              

    Materie coinvolte 

    Diritto (Prof.ssa Pullo  Rosa) 

     Italiano 

 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” riguarda due distinte, anche se correlate, 

dimensioni culturali. Da un lato, infatti, si fa riferimento alla Costituzione e di 

conseguenza, il suo insegnamento non può essere fondato su conoscenze spontanee e 

approssimative. Dall’altro lato, tale insegnamento chiama in causa il concetto di 

Cittadinanza intesa in senso lato, ossia come acquisizione di conoscenze e competenze, che 

nel loro insieme, consentono ai cittadini una partecipazione consapevole alle scelte 

collettive. In tale prospettiva, infatti, la Cittadinanza consiste in tre dimensioni: 

- Il senso di appartenenza 

- L’adesione ai valori civici. 

- La partecipazione alla cosa pubblica. 

Obiettivi di apprendimento 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione ha avuto lo scopo di far acquisire ai 

destinatari le seguenti specifiche competenze: 

- Conoscere il processo storico che ha condotto all’affermazione dello stato democratico. 

- Conoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana. 

- Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

- L’Unione Europea e gli obiettivi di Organismi internazionali: Onu, Unesco, Unicef, 

Amnesty    International. 

Abilità 

Comprendere i cambiamenti di politica economica che derivano dall’Unione Europea. 

Elaborare percorsi didattici in materia di Cittadinanza e Costituzione. 

Finalità 

Far acquisire le conoscenze necessarie di Cittadinanza e Costituzione attraverso lo studio 

della Costituzione. 

 

 

 

 

 



  

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 nelle seguenti 

tabelle. 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

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

svolgimento 

Alternanza Scuola_Lavoro 

(3° anno) 

A.S.- 2017-18 200 ore Elettrotecnica, 

TPSEE, Sistemi 

Aziende del 

comprensorio  

Alternanza Scuola_Lavoro 

(4° anno) 

A.S.- 2018-19 160 ore Elettrotecnica, 

TPSEE, Sistemi 

Aziende del 

comprensorio  

Alternanza Scuola_Lavoro 

(4° anno) 

A.S.- 2019-20 Non svolta Elettrotecnica, 

TPSEE, Sistemi 

Aziende del 

comprensorio  

 

Nel  biennio  2017/2018  e  2018/2019 gli alunni hanno svolto regolarmente le loro attività di ASL 

secondo le ore previste, grazie all’inserimento all’interno di aziende locali operanti nei settori di 

interesse.  

 Gli interventi sono stati calibrati per garantire la piena inclusione e la valorizzazione di ogni allievo 

coinvolto nelle attività, con l’obiettivo di conseguire il massimo sviluppo delle capacità personali.  

La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento ha avuto l’obiettivo 

di fornire ai discenti, sia le conoscenze di base tipiche dei vari settori lavorativi, che le competenze 

necessarie per l’inserimento nel mercato del lavoro.  

La collocazione degli studenti ove possibile è stata effettuata tenendo conto, delle competenze e 

delle conoscenze richieste dai vari ambiti di lavoro, e della vicinanza della sede della ditta al 

comune di residenza.  

Nel corrente anno scolastico, pur essendo stata firmata la convenzione con la Sorgenti S.Stefano 

Spa con sede a Montesano sulla Marcellana, che avrebbe messo a disposizione suo personale 

esperto per lo svolgimento di un modulo della durata di circa 20 ore sull’automazione industriale e 

sui PLC, a causa dell’emergenza Covid-19, non è stato possibile svolgere le attività PCTO; il monte 

ore svolto dagli allievi nel precedente biennio è comunque superiore a quello richiesto dalla 

normativa vigente in materia.  

 
N.ro Alunno 3 4 

  In azienda In azienda Travel Game Grimaldi 03/2019 

1  200 160  

2  200 120 40 

3  200 140 40 

4  200 136 40 

5  200 192  

6  200 120 40 

7  200 160  

8  200 136 40 

9  200 148 40 

10  200 120 40 

11  200 120 40 

12  200 120 40 

13  200 145  

14  200 160  

  

 



  

PCTO  Anno scolastico 2018 – 2019 

Allievo Ditta Comune 

 Rubino S.A.S. di Petrizzo Giovannina & C Montesano sulla Marcellana (SA)      

  ELETTROFAST  SNC Sala Consilina (SA) 

 Città Vallo  Centro revisioni srl Atena Lucana (SA)     

 CASALE ISTALLAZIONI S.R.L.  Sala Consilina (SA) 

 Sorgenti S. Stefano S.p.A. Montesano sulla Marcellana (SA)      

 ITEC di Greco Massimiliano Sala Consilina (SA) 

 ELETTRONICA MOTORI di Laneve Stefano  Sala Consilina (SA) 

 Impresa individuale “LUISI ELEKTRON”  Polla ( SA )   

 Società Tedesco Impianti S.R.L. Sacco    (SA)   

 Società PHAENOMENA S.R.L.   Montesano sulla Marcellana (SA)      

 Impresa individuale VIDEOTEK  Sala Consilina (SA) 

 Impresa individuale OPROMOLLA DONATO Auletta  (SA) 

 Smile Informatica SRLS Sala Consilina (SA) 

 Giaffrida Impianti di Giaffrida Aniello Padula  (SA) 

 

  

 

 

PCTO  Anno scolastico 2017 – 2018 

N. ALUNNO AZIENDA OSPITANTE  SEDE 

1  Rubino Sas di Petrizzo Giovannina & C. Corso Italia 49 – Montesano S. M. 

2  SA.TE Pneumatici srl Ponte Filo – Sala Consilina 

3  Di Candia Auto S.A.S. di Di Candia  A. & C. Via Incarratora snc - Teggiano 

4  Casale Installazioni srl Via Sotto dell’Angelo, Sala Consilina 

5  G.B. Di Brizzi srl Via Macchia Mezzana, Sassano  

6  Impresa individuale Casale Francesco Via Cappuccini Sottano, Sala Consilina 

7  Impresa Artigiana Cuccaro Michele Via Cappuccini 8, Sala Consilina  

8  Luisielektron di Luisi Paolo Via F. Viscardi 22, Polla (SA) 

9  Tedesco Impianti srl Via Sant’Elia snc, Sacco (SA) 

10  PHAENOMENA SRL Via XX Settembre, Montesano S. M. (SA) 

11  S.G. di Marcialis Giuseppe Via Matteotti, Sala Consilina (SA) 

12  Impresa Individuale Opromolla Donato Via XXV Aprile snc, Auletta (SA) 

13  Impresa Individuale CIOFFI & CIOFFI Via Trinità 171, Sala Consilina (SA) 

14  Elecric Center di Libretti Vincenzo Loc. Caiazzano snc, Padula (SA) 

 

 



  

 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Luci di Artista e Rappresentazione 

teatrale 

 

      Salerno 

1 giorno 

  EXPO Fiera dell’Elettronica   Tito Scalo (PZ)  1 giorno 

Viaggio di istruzione    

 

 

 

 

Progetti e  

manifestazioni 

culturali 

  

HUB 2019 – 3 giorni per la scuola – 

Città della Scienza 

Napoli 1 giorno 

Io leggo perché 2019 Sala C.na - sede 1 giorno 

LIBRIAMOCI 2019 – giornata di 

lettura nelle scuole – 16 nov. 

 Sala C.na - sede  

1 giorno 

 PON (Robotica e Arduino) Sala C.na - sede Interrotta dalla 

emergenza Covid-19 

Pon BUSINESS-PLA Sala C.na - sede Interrotta dalla 

emergenza Covid-19 

Pon  DRONI – acquisizione dati – 

Sapròvol@re  

Sala C.na - sede Interrotta dalla 

emergenza Covid-19 

OPEN DAY ISTITUTO CICERONE Sala C.na - sede             4 giorni 

 Incontri con 

esperti 

Convegno “Giorgio Perlasca, un eroe 

tutto italiano” 

Sala C.na - sede 1 giorno 

  Convegno “la donazione del sangue da 

cordone ombelicale” 

Sala C.na - sede 1 giorno 

  Introduzione alla programmazione della 

scheda Nucleo con l’ambiente mbed -  

promosso da ST Microelectronics. 

Arzano (NA) 

sede della ST 

Microelectronics 

1 giorno 

  

Orientamento 

 ORIENTASUD 

Orientamento in uscita all’UNISA 

      Salerno 1 giorno 

 

 

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 ( Allegato N.2) 

 



  

 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 1 

 

Schede informative su singole discipline   
 



  

 
Disciplina 

Lingua e Letteratura italiana 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

- Acquisizione delle linee di sviluppo del patrimonio letterario - artistico italiano e 

straniero; 

- Utilizzo degli strumenti per comprendere e contestualizzare i testi; 

- Acquisizione degli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

- Sviluppo delle competenze espressive e comunicative utilizzando i registri comunicativi 

adeguati ai diversi ambiti specialistici; 

- Individuazione delle relazioni tra gli avvenimenti storici, movimenti culturali e tendenze 

letterarie; 

- Differenze e analogie tra poetiche, poeti e opere. 

 
 

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) 

 

- Il secondo Ottocento e l'Italia post-unitaria.  La ragione, il progresso: il pensiero 

positivista, il naturalismo, il verismo (caratteri peculiari, analisi comparativa in relazione 

alla differente esperienza francese);   

- Giovanni Verga (Vita, pensiero, poetica e opere); 

- Il Decadentismo: analisi del contesto storico-culturale, la diffusione in Italia e in Europa. 

- Giovanni Pascoli (Vita, pensiero, poetica e opere); 

- Gabriele D’Annunzio (Vita, pensiero, poetica e opere); 

- Pagine di letteratura straniera: Charles Baudelaire. Da “I fiori del male” (Les fleurs du 

mal).   

- Il primo Novecento e l'età giolittiana: Il futurismo e le avanguardie; 

- La poesia crepuscolare: Italo Svevo e Luigi Pirandello. Cultura e società in Italia. 

Fascismo e antifascismo; 

- La nuova narrativa tra le due guerre. L’Ermetismo: inquadramento storico, ideologia e 

poetica, innovazioni linguistico strutturali. Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale (Vita, 

pensiero, poetica e opere); 

- Il secondo novecento - temi della cultura contemporanea. Il Neorealismo: caratteri 

generali. Primo Levi (Vita, pensiero, poetica e opere); 

- Dante Alighieri: il Paradiso, introduzione e struttura della cantica. Canti: I, II, III, VI, 

XXXIII. 

- Esercitazioni Prove Invalsi ed Esame di Stato.   

 

Nota. Novembre-Febbraio dal secondo Ottocento a Luigi Pirandello. Marzo-Maggio dalla 

narrativa tra le due guerre a Primo Levi. 

Nell’ambito del percorso di Cittadinanza e Costituzione gli alunni si sono soffermati sui seguenti 



  

temi: plebiscito e referendum, crimini di guerra e crimini contro l’umanità, diritto alla salute, 

diritto all’istruzione.  

 

Abilità 

 

- Saper effettuare una completa analisi contenutistica e formale di testi; 

- Saper leggere criticamente testi, sia in riferimento all’opera di un singolo autore, sia in 

riferimento al contesto storico-culturale in cui opera;  

- Saper operare confronti critici e collegamenti tra testi, temi, autori;  

- Saper contestualizzare la produzione letteraria in relazione alle problematiche storico-

culturali dell’epoca; 

- Saper leggere autonomamente testi integrali di autori moderni italiani e stranieri;  

- Saper argomentare oralmente e per iscritto in modo approfondito, coerente e formalmente 

corretto.  

 

Metodologie  

- Lezione frontale e partecipata; 

- Uso in classe del libro di testo (lettura e comprensione), fotocopie integrative; 

- Produzione scritta guidata; 

- Lettura ad alta voce in classe di testi letterari. 

- Nel periodo di didattica a distanza sono state svolte video lezioni.  

 

Criteri di valutazione 

- Interrogazioni orali; 

- Interrogazioni scritte; 

- Elaborazione di diverse tipologie testuali; 

- Conoscenza degli argomenti - capacità di analisi. Nel periodo di didattica a distanza oltre 

alla valutazione delle prove, si è tenuto conto anche dei seguenti parametri di riferimento: 

attenzione, impegno, partecipazione al dialogo educativo, rispetto degli impegni presi.   

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Tra i materiali di studio sono stati utilizzati libri di testo: E. Magliozzi-Attalienti-Cotroneo, Il 

magnifico mondo delle parole, tomi 3A-3B), dispense, appunti e materiale didattico, in 

riferimento agli autori trattati.  

Nel periodo di didattica a distanza sono stati proposti anche documentari su youtube. Tra gli 

strumenti digitali sono stati utilizzati smartphone e pc. Tra le piattaforme per le video lezioni e i 

canali di comunicazione sono state utilizzate WhatApp, Google Classroom istituzionale, Meet per 

video lezioni, RE, Collabora.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Disciplina 

STORIA 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

Anche nel quinto anno l’insegnamento della Storia si caratterizza per un’integrazione più 

sistematica tra le competenze di storia generale/globale e storie settoriali e per un’applicazione 

degli strumenti propri delle scienze storico-sociali all’evoluzione dei processi produttivi e dei 

servizi e alle trasformazioni indotte dalle scoperte scientifiche e dalle innovazioni tecnologiche. 

Quest’anno è stato particolarmente delicato, per gli alunni in modo particolare. Pertanto, oltre ai 

criteri standard di valutazione il docente ha valutato anche la partecipazione attiva di ogni singolo 

alunno. In generale la disciplina concorre al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento espressi in termini di competenze. Tra queste la classe ha raggiunto le seguenti: 

1- Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento;  

2-  Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni avvenute nel corso del tempo; 

3- Acquisire specifiche conoscenze finalizzate all’esercizio di cittadinanza attiva; 

4- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri; 

5- Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i 

limiti, le regole, le responsabilità. 

Tra le Competenze cognitive trasversali (non riferibili direttamente ad una specifica disciplina) 

quali: comunicazione, pensiero critico, creatività, motivazione, spirito di iniziativa, capacità di 

risolvere problemi, di assumersi responsabilità, di lavorare in gruppo e, soprattutto, di 

“apprendere ad apprendere”, sono state raggiunte le seguenti competenze: 

1- Saper ascoltare e osservare e comprendere pensieri diversi dai propri; 

2- Sviluppare una capacità critica sui testi della storia; 

3- Saper leggere, interpretare, comprendere testi diversi. 

4- Sviluppare i concetti chiave di cittadinanza, applicare la competenza sulla materia anche 

in ambito digitale, sviluppando anche una competenza multilinguistica. La storia deve 

poter portare, condurre l’alunno ad essere cittadino del mondo e a padroneggiare le 

informazioni culturali studiate. 

 Tutta la classe si è mossa in questo senso, sia nel periodo precedente la DAD che nel periodo di 

video lezioni e didattica a distanza. Per alcuni il percorso è stato più semplice e costante, per altri 

alunni più complesso, ma in linea di massima tutti hanno cercato di realizzare queste competenze 

e di impegnarsi nel loro conseguimento. 

 

 



  

Contenuti trattati 

Periodo:  

Settembre–Ottobre-Novembre-Dicembre-

Gennaio- Febbraio 

 

MODULO 1 

- Europa e mondo nel secondo 

Ottocento  

- La seconda rivoluzione industriale e 

la questione sociale  

- Stati nazione e nuovi equilibri  

- I problemi dell’Italia unita: Destra e 

Sinistra a confronto  

- L’imperialismo e il mondo extra 

europeo 

 

MODULO 2 

- La Belle Époque 

- Nazionalismo e razzismo 

- La società di massa 

- Le nuove forme dell’organizzazione 

produttiva 

- L’Italia Giolittiana 

- Nazioni e Imperi: geografia politica 

dell’Europa 

- La Prima guerra mondiale 

- Dalla rivoluzione russa alla nascita 

dell’Unione sovietica  

- L’Europa e il mondo all’indomani del 

primo conflitto mondiale 

Capacità  

Rilevare le tensioni che attraversano il primo 

decennio del ‘900; 

Collocare nel contesto storico di inizio del 

‘900 la situazione dell’Italia; 

Analizzare le cause della Prima guerra 

mondiale;  

Ricostruire la complessa situazione politica 

scaturita dal conflitto mondiale; 

Comprendere il significato dei “Quattordici 

punti” di Wilson e saper definire da un punto 

di vista geo-politico l’Europa dopo i trattati 

di pace; 

Ricostruire a grandi linee le dinamiche 

fondamentali del processo rivoluzionario 

russo Individuare le ragioni della nascita 

dell’URSS. 

Periodo:  

Marzo-Aprile-Maggio-Giugno (dad) 

MODULO 3 

- L’Europa tra dittatura e democrazia 



  

- La crisi di Weimar e il nazismo in 

Germania 

- L’antisemitismo e la purezza della 

razza 

-  L’Unione Sovietica e lo Stalinismo 

- Stati Uniti e Giappone tra le due 

guerre 

- La crisi del 1929 negli Stati Uniti e il 

New Deal  

- Fascismi e democrazie in Europa. Il 

ventennio fascista in Italia 

- La seconda guerra mondiale 

- La Shoah 

- La fine della seconda guerra 

mondiale: Il nuovo ordine 

internazionale e la spartizione del 

mondo 

- Gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica 

negli anni della guerra fredda 

- La società del benessere 

- L’Italia Repubblicana 

 

 

Capacità 

Comprendere le motivazioni che porteranno nel dopoguerra ad una fase di profonda crisi 

economica;  

riconoscere le origini dell’ascesa del fascismo; individuare i fondamentali periodi nella storia del 

fascismo italiano;  

comprendere le ragioni dell’ascesa di Hitler e le ragioni che hanno determinato il fallimento della 

repubblica di Weimar;  

caratteristiche e particolarità dei regimi totalitari; 

 riconoscere la logica dell’aggressività della politica hitleriana e gli antefatti politici che porteranno 

alla seconda guerra mondiale; delineare i processo politico-ideologico che porterà allo sterminio 

degli Ebrei;  

ricostruire le dinamiche fondamentali e i caratteri specifici del conflitto;  

analizzare la complessità del fenomeno della resistenza; analizzare le cause e le conseguenze della 

guerra fredda. 

 

 

 

Abilità 

Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità  

• Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i 

nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili ambientali, demografiche, 

sociali e culturali 



  

 • Analizzare contesti e fattori che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche  

• Individuare l’evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali  

• Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale  

• Utilizzare il lessico di base delle scienze storico-sociali  

• Cogliere diversi punti di vista presenti in fonti e semplici testi storiografici  

• Utilizzare ed applicare categorie, strumenti e metodi della ricerca storica in contesti laboratoriali 

e operativi e per produrre ricerche su tematiche storiche  

• Riconoscere nella storia del Novecento le radici storiche del presente. 

 

Metodologie  

Il docente ha attuato l'insegnamento avvalendosi di quelle, tra le seguenti forme e metodologie 

didattiche che ha ritenuto maggiormente opportune ed efficaci in base alle circostanze e alle 

condizioni del gruppo classe e dei singoli allievi: 

• Lezione frontale espositivo-sintetica 

 • Lezione interattiva (brainstorming, discussione guidata, problem solving...) 

 • Lettura analitico-interpretativa di fonti storiche (documenti politici, letterari, artistici...) 

 • Lettura analitico-interpretativa di apparati paratestuali (carte e mappe geografiche, generali e 

tematiche, grafici, tabelle, statistiche...)  

• Lettura guidata di testi di natura storiografica  

• Attività laboratoriale  

• Attività di ricerca e/o approfondimento, individuali o di gruppo, autonome o guidate. 

Queste metodologie hanno subito una variazione durante il periodo di DAD: sono state 

riformulate e riadattate in base alle esigenze degli alunni. 

Durante il periodo di didattica a distanza il docente ha cercato di essere sempre a disposizione, 

motivando gli alunni e al tempo stesso offrendo loro un supporto morale. Al contempo li ho 

esortati ad impegnarsi attivamente, perché anche in circostanze spiacevoli quali la situazione 

attuale si deve essere sempre propositivi e ottimisti e non si deve mai perdere il senso di 

responsabilità, che ritengo possa essere motore e fulcro per far nascere negli alunni un 

atteggiamento ‘’attivo’’e non passivo o autocommiserativo. Ci siamo attivati con videolezioni in 

diretta, chat ed ovviamente ci siamo collegati alla piattaforma istituzionale.  Mi sono attenuta 

all’utilizzo della piattaforma Meet, suggerita dall’istituto e google Suite. Ovviamente anche 

Collabora, google classroom e whatsapp sono stati canali privilegiati per poter comunicare 

costantemente con la classe. 

 
 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione delle singole verifiche (formative al termine di ogni singolo modulo e 

sommative alla fine del trimestre o dell'anno scolastico) il docente ha tenuto conto: - del grado di 



  

acquisizione e di sviluppo delle competenze trasversali e disciplinari acquisite - della quantità e 

della qualità delle conoscenze apprese. A partire dal quadro derivante dalle verifiche, il docente 

ha fondato la valutazione complessiva finale sugli oggettivi elementi di merito emersi nel corso 

dell'intero anno scolastico. In particolare, l'attribuzione del voto di sufficienza ‒ tanto nel caso di 

singole prove o verifiche, quanto in relazione alla valutazione complessiva finale ‒ è scaturita dal 

conseguimento effettivo dei livelli minimi di apprendimento nell'ambito delle competenze e delle 

conoscenze disciplinari. 

Verifiche in itinere 

 Durante l’iter formativo il docente ha valutato, sistematicamente osservati, il comportamento 

degli alunni, la loro partecipazione, l’impegno e il processo di apprendimento. Quest’ultimo è 

stato monitorato attraverso verifiche formative quali l’interrogazione breve, test di vario tipo 

(quesiti a risposta multipla, risposte brevi, esercizi di completamento), relazioni. Anche le 

discussioni collettive, nelle quali possono trovare spazio interventi spontanei degli studenti, sono 

risultate utili per verificare conoscenze, competenze e capacità. Ovviamente questo criterio è 

stato adottato anche durante la DAD, con compiti scritti, relazioni e video lezioni. 

Verifica finale  

Per completare il quadro valutativo delle prove in itinere, nelle prove di verifica finale il docente 

ha utilizzato una verifica sommativa di tipo orale, tenendo conto dell’assiduità di frequenza (nel 

caso della DAD il docente ha tenuto conto della costanza dell’alunno, dell’impegno profuso nella 

consegna degli elaborati, della partecipazione attiva alle video lezioni, della maturazione 

personale, dell’interesse, della motivazione allo studio e degli effettivi progressi realizzati da ogni 

singolo alunno), relativamente alla situazione di partenza e alla preparazione globale della classe. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Il docente si è avvalso di quelli, tra i seguenti strumenti didattici, che ha ritenuto maggiormente 

efficaci e funzionali all'attuazione delle metodologie d'insegnamento e di verifica prescelte: 

 • Manuale in adozione 

 • Pagine di testi storiografici  

• Fotocopie e/o dispense integrative  

• Mappe concettuali, tabelle di riepilogo 

 • Diapositive, CD, DVD  

• Software didattici  

• Internet •  

• PC 

Il libro di testo adottato in classe è il seguente: Storia.I fatti e i percorsi, a cura di E. Ansovini, S. 

Moretti, P. Salvatori, Editori Laterza. 

In periodo DAD ho utilizzato anche dispense integrative supportate dal mio libro di testo: La 

formazione storica. Il Novecento, a cura di L. Baldissara, S. Battilossi, Ed. Sansoni. 

 

 



  

 

Disciplina 

LINGUA INGLESE 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

 

- Saper utilizzare il linguaggio settoriale relativo al percorso di studio 

- Saper agire in modo autonomo 

- Saper comprendere le informazioni principali di un messaggio scritto/orale 

- Saper produrre messaggi orali adeguati al contesto anche se espressi, nel complesso, in 

forma non sempre corretta. 

- Saper riferire le conoscenze acquisite 

- Stabilire relazioni propositive 
 

Contenuti trattati 

DIDATTICA IN PRESENZA (Settembre – Marzo) 

ELECTRONIC SYSTEMS: 

- Conventional and and Integrated circuits 

- Amplifiers 

- Oscillators 

- Surface mounting and through-hole mounting 

- How an electronic system works 

- Analogue and digital 

- Electronic waste 

 

DIDATTICA A DISTANZA(Marzo-Giugno) 

AUTOMATION 

- How automation works 

- Advantages of automation 

- Programmable logic controller 

- Renewable sources 

- Solar cells 

 

Abilità 

 

Saper leggere, comprendere e interpretare testi di linguaggio specifico; 

Saper produrre testi con lessico specifico, nel complesso comprensibili ed efficaci, seppur 

espressi con qualche errore grammaticale e ortografico. 

Saper riflettere sui propri atteggiamenti in rapporto all’altro in contesti multiculturali; 

Saper comprendere i prodotti della comunicazione audiovisiva; 

Saper utilizzare le piattaforme messe a disposizione per il periodo di emergenza Covid-19 

Saper interpretare e comprendere le istruzioni attraverso le piattaforme 

 

 

 



  

Metodologie  

Approccio di tipo funzionale-comunicativo finalizzato allo sviluppo della competenza 

comunicativa intesa come capacità di ricevere e produrre messaggi in cui le abilità linguistiche di 

base sono usate, nel codice orale e scritto, sia nelle situazioni di vita quotidiana che 

nell’esposizione di argomenti legati al mondo del lavoro, dell’attualità, del commercio, della 

civiltà. 

Particolare attenzione è stata data all’acquisizione di un sistema fonologico corretto e alla 

capacità di rielaborare i contenuti appresi. 

Nell’ambito della Didattica a Distanza: 

- Lezioni virtuali partecipate attraverso la piattaforma Meet di G suite; Google Classroom 

per la condivisione di materiale; 

- Ascolto in L2 disponibile sulle piattaforme dei libri online e su Fluency Tutor. 

- Visione Video YouTube in L2 

 

Criteri di valutazione 

I momenti di verifica sono stati continui e sistematici. 

Le verifiche scritte e orali hanno ricalcato la seguente tipologia:  

- prove strutturate e semi-strutturate in presenza e a distanza tramite piattaforma, 

questionari, riassunti, trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta aperta e a 

risposta multipla. 

Ogni alunno è stato valutato non soltanto sulla base delle prestazioni raggiunte, ma anche in 

ragione della situazione iniziale e finale dell’itinerario compiuto, tenendo conto dell’interesse, la 

partecipazione e l’impegno dimostrati, sia nella didattica in presenza che in quella a distanza. 

Nell’ambito della Didattica a Distanza la valutazione formativa è avvenuta regolarmente grazie 

alle piattaforme con risposte precedentemente impostate che hanno permesso di ottenere un 

feedback veloce e obiettivo.  

Le piattaforme utilizzate sono: 

- funzione compito di G-suite classroom; Google Moduli, Quizizz, Kahoot. 

Per il colloquio in videoconferenza: G-suite Meet 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libri di testo e libro di testo digitale, fotocopie, Cd audio e video con supporto del laboratorio 

linguistico. 

Attività di gruppo su Quizizz, Kahoot. 

Piattaforma Google G Suite.  

Filmati (YouTube, Ted, Isl Education) 

Piattaforma Fluency Tutor 

Libro di testo:   

“Working with new Technology” – Pearson, Longman. 

 

 
 



  

Lingua e Cultura Inglese 

PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO SVOLTO 

Docente: Lorenzina Macrini 

Il Progetto 

 

 

Il progetto di Potenziamento di Lingua e Cultura Inglese nasce dall’esigenza di un 

ulteriore approccio alla lingua da parte degli alunni e conseguentemente una maggiore 

conoscenza della stessa.  

Obiettivi del Progetto  

 

Consolidare e potenziare la conoscenza della lingua inglese e sviluppare la consapevolezza 

della sua importanza nella società civile e culturale. L’argomento trattato fa è inserito in 

una prospettiva storica e fa riferimento alla realtà contemporanea del fenomeno 

dell’immigrazione. 

Articolazione del 

Progetto (numero 

incontri, tempi e 

modalità) 

Corso di n .1 incontro settimanale della durata di 1 h, in orario curriculare in compresenza 

con la docente di Storia.  

La modalità di insegnamento privilegerà la conversazione e la scrittura in lingua inglese. Il 

corso tenderà a potenziare le abilità di listening, speaking e writing. 

 

Metodologie 

Lezione frontale, Cooperative learning, Problem solving 

Lezione interattiva (discussioni a tema) 

Lezione multimediale (utilizzazione di audio/video) 

Lezione/applicazione: lettura e analisi diretta dei testi 

Esercitazioni pratiche 

 

Mezzi, strumenti spazi 

Dispense, schemi, appunti 

Laboratorio,computer, L.I.M. 

SUBJECT 

HISTORY 

TITLE 

Migrations and migrants 

Vocabulary 

Areas: 

 

• Migrants and migratory flows 

• Economics and labour 

• Countries and nationalities 

• Travelling 

• Human geography 

• Social integration 

• The historical development of migration 

• Cross-cultural contact  

• Citizenship 
Functional vocabulary 

 
• Connecting words  

• Prepositions 

• Numbers and percentages 

• Academic terminology relating to naturalisation 
Reading • Migrations – A general introduction 

• European migrations before the Industrial Revolution 

• European migrations from the Industrial Revolution to the 20th century 

• Migrations in the 20th century 

• Current migrations 
 

Speaking 
• Discussing personal experiences of migration 

• Debating issues surrounding migration 

• Discussing changes to language and culture through migration 
Writing • Writing about historical events  

 
 
 
 
 
 
 



  

Disciplina 

MATEMATICA 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

Le competenze raggiunte risultano alquanto disomogenee a causa di una rilevante carenza di base 

per alcuni elementi della classe i quali, con grande difficoltà, sono riusciti a raggiungere parte di 

esse, in particolar modo solo quelle afferenti al calcolo algebrico. Nel complesso, però, si sono 

perseguite e raggiunte per la restante parte le seguenti competenze: 

•Saper applicare regole e procedure sia del calcolo algebrico che dell’analisi per lo studio di 

funzioni razionali e irrazionali.  

• Saper utilizzare il calcolo integrale per la determinazione di aree di figure piane 

 

Contenuti trattati 

Conoscere i concetti, le definizioni, le proprietà, i metodi, le procedure e i procedimenti relativi ai 

seguenti temi trattati: 

• Modulo A: (Le funzioni)  -  [didattica in presenza] 

Definizione, alcune semplici funzioni e la loro rappresentazione geometrica, funzioni 

continue e funzioni discontinue, funzione crescente e decrescente, funzioni positive e 

negative in un intervallo, massimi, minimi e flessi di una funzione continua. 

CAPACITA’: Saper risolvere semplici equazioni di primo e secondo grado, saper definire il 

dominio e codominio di una funzione, saper disegnare il grafico di una funzione.  

 CONOSCENZE: Conoscere l’algebra, i sistemi di riferimento e il piano cartesiano, saper 

classificare le funzioni e conoscerne le proprietà.  

• Modulo B: (Derivata e differenziale di una funzione) - [didattica in presenza] 

Rapporto incrementale, concetto e definizione di derivata, significato geometrico della 

derivata di una funzione di una variabile, funzioni continue ma non derivabili, derivata di 

funzioni elementari, regole di derivazione. derivate di funzioni composte ed inverse. 

CAPACITA’: Saper risolvere semplici equazioni di primo e secondo grado, saper definire il 

dominio e codominio di una funzione, saper disegnare il grafico di una funzione.  

 CONOSCENZE: Conoscere l’algebra, i sistemi di riferimento e il piano cartesiano, saper 

classificare le funzioni e conoscerne le proprietà.  

• Modulo C: (Calcolo Integrale) - [didattica in presenza fino a marzo; didattica a distanza fino a 

maggio] 

L’integrale indefinito, gli integrali indefiniti immediati, l’integrale definito, teorema 

fondamentale del calcolo integrale, il calcolo delle aree di superfici piane. 

CAPACITA’: Saper risolvere le derivate delle funzioni fondamentali, saper calcolare derivate 

parziali, saper risolvere equazioni di ogni ordine e grado. 

CONOSCENZE: Conoscere le nozioni fondamentali di geometria nello spazio, conoscere le 

funzioni principali e le proprietà di derivazione e conoscerne il suo significato geometrico. 

 

 



  

Abilità 

Saper applicare le conoscenze matematiche e gli strumenti di calcolo nella progettazione e 

verifica degli impianti tecnologici ed elettrotecnici. 

 

Metodologie  

L’insegnamento è stato condotto per problemi, partendo dall’intuizione e dando spazio 

all’estrazione e alla sistemazione razionale delle conoscenze. Si è fatto soprattutto ricorso alla 

lezione frontale e ad esercizi di tipo applicativo per consolidare le nozioni apprese sia per 

acquisire padronanza nelle procedure di calcolo e nella metodologia risolutiva, successivamente 

per ovvi motivi di allontanamento dalla scuola si è proceduto con la didattica a distanza, pur 

ravvisando mancanza di strumenti idonei quali tavolette grafiche per l’espletamento sincrono 

degli esercizi e degli esempi proposti. 

 

Criteri di valutazione 

La valutazione è stata ottenuta prevalentemente con la somministrazione di test formativi a 

risposta multipla per valutare le conoscenze e la comprensione dei contenuti contenenti altresì 

prove scritte tradizionali per valutare la capacità di applicare regole, procedimenti, metodi e per 

valutare le abilità di risoluzione di problemi in vari contesti matematici. Sono state inoltre 

necessarie verifiche orali lì dove risultavano incerte le capacità acquisite e riscontrate nelle prove 

scritte. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

 

Libro di testo, fotocopie esplicative o integrative, software didattico. 

 

 

 

 



  

 

Disciplina: Elettrotecnica ed Elettronica 

Docenti: Prof. Antonio MARSICANO – Prof. Floriano CAPPUCCIO 
 

Contenuti: 

 
TEORIA 

ARGOMENTI TRATTATI IN PRESENZA: 

TRASFORMATORE MONOFASE. TRASFORMATORE IDEALE E REALE. 

CIRCUITO EQUIVALENTE DEL TRASFORMATORE. DIAGRAMMA VETTORIALE. 

FUNZIONAMENTO A VUOTO, CON CARICO ED IN C.C.. 

DATI DI TARGA DEL TRASFORMATORE. BILANCIO DELLE POTENZE. 

RENDIMENTO DELLE MACCHINE ELETTRICHE. TRASFORMATORE TRIFASE. 

CARATTERISTICHE DEL COLLEGAMENTO. CIRCUITI EQUIVALENTI. 

POTENZA, RENDIMENTO E DATI DI TARGA. GRUPPO DI COLLEGAMENTO. 

M.A.T.. ASPETTI COSTRUTTIVI DEL M.A.T.. CAMPO MAGNETICO ROTANTE NELLA MACCHINA 

ASINCRONA TRIFASE. SCORRIMENTO. 

TENSIONI INDOTTE NEGLI AVVOLGIMENTI DEL M.A.T. CIRCUITO EQUIVALENTE DEL M.A.T.. 

BILANCIO DI POTENZE E DIAGRAMMA DI FLUSSO NEL M.A.T.. 

FUNZIONAMENTO A VUOTO E A ROTORE BLOCCATO DEL M.A.T.. 

CARATTERISTICA MECCANICA DEL M.A.T.. 

AVVIAMENTO E REGOLAZIONE DI VELOCITA’ DEL M.A.T. (VARIAZIONE DELLA FREQUENZA E DELLA 

TENSIONE. 

MOTORI ASINCRONI MONOFASE. SCOMPOSIZIONE DI UN CAMPO MAGNETICO ALTERNATO. 

TIPI DI MOTORI ASINCRONI MONOFASE.  

MACCHINE A C.C.. ASPETTI COSTRUTTIVI. FUNZIONAMENTO DA GENERATORE. 

FUNZIONAMENTO A VUOTO E CON CARICO DELLA MACCHINA IN C.C.. 

DATI DI TARGA DELLA MACCHINA A C.C. 

ARGOMENTI TRATTATI IN MODALITÀ DAD: 

MACCHINE A C.C..  FUNZIONAMENTO DA MOTORE. 

FUNZIONAMENTO A VUOTO E CON CARICO DELLA MACCHINA IN C.C.. 

BILANCIO DELLE POTENZE.  

CARATTERISTICA ELETTROMECCANICA E CARATTERISTICA MECCANICA. 

LABORATORIO 

ARGOMENTI TRATTATI IN PRESENZA: 

TRASFORMATORE MONOFASE: PROVA A VUOTO. 

TRASFORMATORE MONOFASE: PROVA IN CORTOCIRCUITO. 

MISURA DI POTENZA CON INSERZIONE ARON IN SISTEMA TRIFASE EQUILIBRATO E SIMMETRICO 

CON CARICO PURAMENTE RESISTIVO. 

MISURA DI POTENZA CON INSERZIONE ARON IN SISTEMA TRIFASE EQUILIBRATO E SIMMETRICO 

CON CARICO ARBITRARIO (RLC). 

MOTORE ASINCRONO TRIFASE: PROVA A VUOTO. 

ARGOMENTI TRATTATI IN MODALITÀ DAD: 

MOTORE ASINCRONO TRIFASE: PROVA A ROTORE BLOCCATO. 

 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 

 
Conoscenze: Conoscenza dei concetti fondamentali dell’elettrotecnica ed elettronica. 

Competenze: Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi. 

Abilità: Analizzare e dimensionare componenti e circuiti elettrici nel rispetto della normativa esistente e della 

sicurezza. 

 

Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 

Il metodo seguito è stato quello delle lezioni frontali svolte con l’ausilio di lavagna, personal 

computer e gli   strumenti offerti dal laboratorio informatico. La lezione frontale, introduttiva dei 



  

vari argomenti previsti, è stata improntata sui principi della didattica breve, per fornire 

informazioni teoriche sintetiche, con linguaggio semplice e chiaro. Nel corso dell’a.s. si è 

utilizzata la D.A.D., sfruttando le seguenti piattaforme: 

1) Registro elettronico AXIOS, nelle parti “Planning” e “Materiale Didattico” 

2) “Impari” 

3) “Classroom”, “Meet”, “Chat”, “Calendar”, “Drive” e “GMAIL” di Google. 

 
 

Collegamenti interdisciplinari: 

Nel corso dell’a.s., affinché l’insegnamento non risultasse un insieme di lezioni slegate, ma lo 

svolgimento coerente ed organico di argomenti interconnessi fra di loro, si è favorito il 

collegamento con tutte le discipline, privilegiando quelle di indirizzo. 
 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate: 

Le tipologie delle prove di verifica utilizzate durante il corso dell’anno scolastico sono state 

quelle classiche dell’interrogazione, della prova scritta e della prova di laboratorio. Le verifiche 

orali sono state modulate nella maniera più diversificata possibile fino a diventare ampie ed 

argomentate secondo il modello dell’Esame di Stato. Sono state svolte in forma di interrogazione, 

esposizione, confronto, discussione, colloquio. Le prove scritte sono state articolate nelle forme 

più varie. Le prove di laboratorio sono state effettuate con relazioni di natura scritto-grafica.  
 

Criteri di valutazione: 

 

I criteri di valutazione sono stati individuati nella: 

• Ricerca della soluzione di principio (capacità di individuare tra le soluzioni la più attinente); 

• Conoscenza degli argomenti e aderenza alle tracce; 

• Ricerca di soluzioni alternative attraverso approfondimenti e valutazioni critiche; 

• Capacità di partecipare costruttivamente ai lavori di gruppo. 
 

Libri di testo: 

TITOLO: CORSO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA. NUOVA EDIZIONE 

OPENSCHOOL / PER L'ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA DEGLI ISTITUTI TECNICI 

SETTORE TECNOLOGICO VOLUME: 3    AUTORE: GAETANO CONTE   EDITORE: 

HOEPLI 

 
 



  

 

Disciplina: Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici  

Docenti: Proff. Domenico Cavallone e Floriano Cappuccio 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

Analizzare le tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature 

elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

 

Contenuti trattati 

Contenuti trattati in periodi di didattica in presenza 

Modulo 1: Impianti elettrici utilizzatori in bassa tensione. Condutture elettriche 

Parametri elettrici di una linea 

Linee con parametri trasversali trascurabili (circuito RL). 

Rendimento e variazione di tensione per le linee RL 

CADUTA DI TENSIONE INDUSTRIALE 

Modalità di posa delle condutture elettriche 

Portata dei cavi per bassa tensione posati in aria 

Portata dei cavi per bassa tensione con posa interrata 

Criteri di scelta dei cavi 

Modulo 2:  Metodi per il dimensionamento e la verifica delle condutture elettriche 

Calcolo di progetto e di verifica 

Metodo della perdita di potenza ammissibile 

Metodo della caduta di tensione ammissibile 

Metodo della caduta di tensione unitaria 

Modulo 3: Cabina elettrica 

Definizioni e classificazioni 

Contenuti trattati in periodi di didattica a distanza: 

Connessione delle cabine MT/BT alla rete di distribuzione 

Schema di connessione di utenti passivi. 

Schemi tipici delle cabine elettriche 

Scelta dei componenti lato MT 

Trasformatore MT/BT 

Scelta dei componenti lato BT 

Sistemi di protezione e loro scelta 

Impianto di terra delle cabine 

Dimensionamento di una cabina elettrica di trasformazione e smistamento 

Modulo 4: Impianti fotovoltaici 

Radiazione solare 

Funzionamento della cella fotovoltaica 

Generatore fotovoltaico 

Inverter 

Inclinazione e orientamento dei pannelli 

Valutazione della producibilità di un impianto fotovoltaico 

Parallelo con la rete e misura dell’energia 

Modulo 5: Introduzione all’automazione industriale 



  

Logica cablata 

Logica programmabile 

Struttura di una automazione 

Dispositivi per la gestione dei sistemi automatici programmabili 

Tipologie di PLC 

Architettura del PLC 

Periferiche 

Modulo 6: Programmazione del PLC: elementi essenziali 

Algoritmo di programmazione 

Indirizzamento 

Ciclo di scansione 

Linguaggi di programmazione 

PC e software applicativi 

 

Abilità 

- Aver la capacità di sviluppare e di documentare progetti di impianti con l’impiego di 

motori elettrici comandati con logica cablata o programmabile; 

- sviluppo delle competenze di base relative alla produzione di energia elettrica dalle 

diverse fonti, comprese quelle rinnovabili, sia per gli aspetti tecnici sia per quelli piu 

generali inerenti il mercato dell’energia e i suoi costi. 
 

Metodologie  

- Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

- Lezione interattiva (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

- Lezione/applicazione 

- Attività di laboratorio (esperienza di gruppo) 

- Esercitazioni pratiche 

- Video lezioni 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Autori: GAETANO CONTE, Giuliano ortolani, Maria conte, ezio venturi, mirco ergogasto 

Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici. Per l'articolazione 

ELETTROTECNICA degli Istituti Tecnici settore Tecnologico. 

Editore: HOEPLI 

Appunti redatti dal docente (utilizzati soprattutto durante il periodo di didattica a distanza) 
 

 

 

 

 



  

 

Disciplina: Sistemi elettrici automatici  

Docenti - Proff. Anzalone Antonio - Amedeo Macrì 
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

Gli allievi che si sono impegnati di più nel corso dell’anno sono in grado di comprendere  le 

proprietà di un sistema a partire dall’analisi della sua f.d.t., conoscono i criteri di regolazione di 

un PID e sono in grado di ricavare il modello matematico di un sistema fisico; gli altri, 

opportunamente guidati, riescono ad analizzare semplici caratteristiche dei sistemi di controllo 

analogici. 

 

Contenuti trattati 

Argomenti svolti in presenza:  

SISTEMI FISICI DIFFERENZIALI LINEARI E INVARIANTI, NEL DOMINIO DEL TEMPO. 

Equazioni differenziali di ordine n e condizioni iniziali. 

Stabilità e instabilità di un sistema. Stabilità asintotica. 

LA TRASFORMATA DI LAPLACE 

Funzioni a valori reali e a valori complessi. Proprietà della trasformata di Laplace e regole di 

trasformazione. La funzione gradino unitario, l’impulso di Dirac, la rampa e la parabola unitaria. 

L’uso della trasformata di Laplace nello studio dei sistemi differenziali lineari e invarianti. 

Calcolo della risposta forzata. La funzione di trasferimento dei sistemi differenziali. Costanti di 

tempo dei sistemi. Sistemi del primo e del secondo ordine. 

I sistemi di controllo analogici. F.d.t di sistemi con retroazione negativa. 

Errori a regime in risposta a segnali tipici (gradino, rampa e parabola) dei sistemi di tipo 0,1 e 2. 

ANALISI DI SISTEMI FISICI DIFFERENZIALI LINEARI E INVARIANTI IN REGIME 

SINUSOIDALE E LA FUNZIONE DI TRASFERIMENTO DEI SISTEMI. 

Risposta di un sistema differenziale, lineare e invariante in regime sinusoidale. 

Rappresentazione di un sistema differenziale mediante schema a blocchi. 

Funzione di trasferimento. Zeri e poli della funzione di trasferimento. 

Rappresentazione grafica della funzione di trasferimento mediante i diagrammi di Bode. 

Rappresentazione grafica del modulo H e della fase ΦH delle f.d.t. 

Modello matematico e f.d.t. del sistema termico e del motore in c.c. 

 

Argomenti  svolti in modalità DAD: 

      Stabilità relativa, margine di guadagno e margine di fase. 

      Regolatori ON-OFF . 

      Regolatori di tipo PD, PI e PID. 

     Applicazioni del sensore a effetto Hall nei sistemi di controllo del settore automotive.  

     Simulazioni con PSPICE 

 
 

Abilità 

Nel corso dell’anno è stato largamente utilizzato il software di simulazione dei sistemi PSPICE 

Student Edition e quasi tutti gli allievi sono in grado di usare le sue funzionalità di base per 

effettuare analisi nel dominio del tempo e della frequenza; anche gli allievi che hanno raggiunto 

livelli di conoscenza e competenza non pienamente soddisfacenti, hanno mostrato notevole 

interesse per tutte le attività di laboratorio. Quasi tutti gli allievi sono in grado di ricavare la f.d.t. 

di un sistema e tracciare i relativi diagrammi di Bode, a partire dal modello matematico 



  

 

Metodologie  
 
 Lezioni frontali in classe e nel laboratorio; 
 
 Esercitazioni pratiche e simulazioni; 
 
 Discussioni di casi reali; 
 
 Esercitazioni. 

 

 Nella fase di didattica a distanza  sono state tenute lezioni sincrone con Google Meet e sono  

state utilizzate le app Google Classroom,  Moduli , Drive, Gmail e Collabora 
  

Criteri di valutazione  
Ricerca della soluzione e capacità di individuare tra le soluzioni la più attinente. 

Conoscenza degli argomenti e aderenza alla traccia. 

Ricerca di soluzioni alternative attraverso approfondimenti e valutazioni critiche. 

Capacità di partecipare costruttivamente ai lavori di gruppo, in classe e nei laboratori. 

 

La verifica dello stato di apprendimento degli argomenti trattati  è stata basata su:  
• Osservazione continua e sistematica del lavoro svolto dagli alunni in aula e nei laboratori. 

• Dialogo continuo e esposizione orale degli argomenti svolti. 

• Compiti scritti e relazioni di natura scritto-grafica. 

 
 

Collegamenti interdisciplinari 

Durante lo svolgimento sia delle lezioni teoriche che delle esercitazioni pratiche, sono stati fatti 

continuamente collegamenti interdisciplinari, soprattutto con le materie di indirizzo  

(Elettrotecnica ed Elettronica, TPSEE, Matematica). 
 

Testi e materiali/strumenti adottati 

• Libro di testo: CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI 3 - ELETTROTECNICA CERRI, 

ORTOLANI, VENTURI VOl. 3 - Casa editrice Hoepli   

• Appunti      

• Altro materiale selezionato e reperito in rete. 

     
 

 

 



  

 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive        

Docente: Scala Annamaria 
 

Competenze 

1) Percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie ed 

espressive. 

2) Lo sport, le regole e il fairplay (conoscere e applicare strategie tecnico-tattiche dei giochi 

sportivi). 

3) Salute, benessere e sicurezza. 

4) Osservare e interpretare i fenomeni connessi all’attività’ sportiva nel contesto socio-culturale. 

5) Affrontare l’attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi, materiali ed eventuali strumenti 

tecnologici e/o informatici. 

 

Contenuti 

Potenziamento fisiologico. 

Esercizi per il miglioramento delle capacità di forza. 

Esercizi di coordinazione globale e segmentaria in situazioni dinamiche. 

Consolidamento schemi motori di base. 

Esercizi di apprendimento dei fondamentali individuali e di squadra di: pallavolo, calcio a 5,  

dodgeball. 

Teoria dell’educazione fisica:Argomenti trattati con DAD 

Apparato scheletrico 

Apparato muscolare 

Calcio a 5 

Pallavolo 

Olimpiadi 

Dieta mediterranea 

 

Abilità 

 

Controllare la respirazione e il dispendio energetico durante lo sforzo adeguandoli alla richiesta 

di prestazione. 

Assumere ruoli all’interno di un gruppo. 

Assumere individualmente ruoli specifici in squadra in relazione alle proprie potenzialità. 

Rielaborare e riprodurre gesti motori complessi. 

Adattare e organizzarsi nei giochi di movimento e sportivi. 

Fornire aiuto e assistenza responsabile durante l’attività dei compagni. 

Osservare, rilevare e giudicare un’esecuzione motoria e/o sportiva. 

Prestare responsabile assistenza al lavoro dei compagni. 

Rispettare l’avversario e il suo livello di gioco. 

Svolgere compiti di giuria e arbitraggio. 

 

Metodologia                                                               

Le unità didattiche programmate hanno avuto scansione mensile e trimestrale. 

Sono state proposte attività stimolanti e piacevoli in grado di soddisfare le esigenze psico-fisiche 

degli studenti . Non sono mancate situazioni educative individualizzate o di gruppo atte a colmare 



  

eventuali lacune, si sono preferite attività di gruppo e la pratica di giochi sportivi. Si è adottata 

una metodologia che vuole l’esecuzione del movimento in forma globale e pensata. Tuttavia la 

scelta metodologica è dipesa dalle capacità motorie individuali, dalla volontà di prestazione, dal 

livello psicologico individuale e della classe. Dal 5 marzo sono stati introdotti gli adattamenti per 

la DAD, a seguito della chiusura della scuola, su disposizione del DPCM, connessa alla pandemia 

da Coronavirus. In particolare si sono 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. Sono stati inviati video dimostrativi di regolamenti dei vari sport 

di squadra svolti durante l’anno scolastico. Lezioni con schemi semplificati, mappe concettuali 

sul corpo umano (sistemi e apparati), alimentazione, Olimpiadi e test. 

 

Valutazione 

Le verifiche sono state frequenti, tendenti ad accertare via via il conseguimento degli obiettivi a 

breve termine, poi quelli a lungo termine. La verifica delle competenze motorie è stata compiuta 

con metodi differenti, ma complementari , per pervenire ad una valutazione integrata di abilità, 

capacità motorie e conoscenze. Oltre alle verifiche oggettive delle capacità fisiche, disciplina e 

conoscenza degli alunni, viene presa in considerazione la partecipazione e l’impegno dimostrato 

durante le video lezioni con verifiche orali e test. 
 

Testo adottato: Corpo Libero (Marietti Scuola)         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Disciplina 

RELIGIONE CATTOLICA  

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

L’IRC ha messo lo studente in condizione di sapersi interrogare sulla propria identità umana e religiosa, in 

relazione con gli altri e con il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto 

di vita. 

 

Contenuti trattati 

Contenuti di didattica in presenza: 

1) La bioetica 

2) La famiglia 

3) Il cattolicesimo oggi 

Contenuti di didattica a distanza: 

1) La solidarietà e la sussidiarietà 

2) La chiesa e i nuovi mezzi di comunicazione  

 

 

Abilità 

A conclusione con questo percorso didattico, i ragazzi hanno raggiunto gli obiettivi fissati. Conoscono e 

rispettano le posizioni che le persone adottano in ordine alla realtà religiosa. 

 

 

 

Metodologie  

Lezioni frontali, lezioni dialogate, dibattiti e video lezioni  

 

 

Criteri di valutazione 

Verifiche orali 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Libro di testo, filmati, video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

ALLEGATO N. 2 

 

Griglie di valutazione 



  

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:  

________________ 
    

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. 



  

 

 

 
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. 

 

 

 

 



  

      Modalità e scansione della prova orale (O.M. n.10/2020 del 16/05) 

 
L’esame avrà la seguente articolazione e scansione: 

1. discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate 

come oggetto della seconda prova scritta; 

2. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno; 

3. analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione prima 

di ogni giornata di colloquio (un testo, un documento, un’esperienza, un 

progetto, un problema, finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

delle diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare);  

4.esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione o un 

elaborato multimediale, dell’esperienza del PCTO svolta nel corso del triennio; 

5.accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 

La Commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del 

colloquio, della durata complessiva, indicativa, di 60 minuti. 
 

 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

        GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO A.S. 2019-2020 
Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020. 
 
 

  



  

 

GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO V ANNO A.S. 2019-2020  

Griglia approvata dal collegio docenti come integrazione al PTOF 2019-2020.   

Media dei voti Punti 
        

  Indicatori     
    

    

  
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   

M < 5 
          

 
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   
    

  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   
          

5<M<6 
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   
    

  
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   
           

M=6  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   
    

  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   
          

6 < M 7 
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   
    

  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   
          

7 < M 8 
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   
             



  

 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   
         

8<M  9 
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   
   

 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   
         

9<M  10 
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   
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