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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. B, indirizzo di 

Elettronica ed 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. 

  



 

 

 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
  
 

 
DOCENTE 

 

 
MATERIA INSEGNATA 

 

Continuità didattica 
 

3° ANNO 

 

4° ANNO 

 

5° ANNO 

 

Prof. Capozzoli 

Francesco  

 Matematica  

 

 

 

 

X 

Prof. Cappuccio 

Floriano 

Laboratorio di Sistemi 

Automatici 

 

 

 

 

      X 

 

Prof. Cavallone 

Domenico 

Elettrotecnica ed 

Elettronica 

 X X 

Prof. Curcio Antonio Sistemi Automatici  X X 

Prof. Di Cunto 

Massimo 
Laboratorio di 

Elettrotecnica ed 

Elettronica 

 X X 

Prof.ssa Iacuzzo 

Teresa 

Italiano - Storia X X X 

Prof. Macrì Amedeo 

 

Laboratorio di TPSEE X  X 

Prof. Papaleo Luigi 

 
TPSEE   X 

Prof.ssa Prisco Chiara 

 

Inglese X X X 

Prof.ssa Romanelli 

Rosa 

 

Religione   X 

Prof.ssa Scala 

Annamaria 

 

Scienze Motorie X X X 

 

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

 

  



 

 

 

PRESENTAZIONE DELL’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 (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’IPSARS (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 valdianesi 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. 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/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 ed un saper 



 

 

fare unitari, intesi allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio e di espressione 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. 

  
  



 

 

 

 

PRESENTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

  La classe 5^ B ITIS ad indirizzo ELETTRONICA ED ELETROTECNICA è composta da 14 alunni, 

tutti   provenienti da questo istituto e regolarmente frequentanti. Gli alunni provengono dal 

comprensorio del Vallo di Diano (SA) e della contigua Val d’Agri (PZ). La classe ha avuto 

nell’ultimo triennio un percorso lineare, non si evidenziano  alunni che hanno ripetuto l’anno 

scolastico dell’ultimo triennio.  La classe è stata collaborativa ed ha partecipa al dialogo educativo in 

maniera attiva, mostrando un comportamento educato e corretto e rispettoso del Regolamento 

d’Istituto. Le relazioni tra studenti e tra studenti e docenti sono state sempre improntate al massimo 

rispetto e non soni stati segnalati comportamenti scorretti. La maggior parte degli alunni presenta 

accettabili capacità logiche e discorsive, oltre che comunicative, che hanno consentito loro di 

acquisire, analizzare e rielaborare i contenuti e le conoscenze specifiche delle singole discipline. 

Alcuni alunni hanno partecipato con assiduità ed entusiasmo alle attività extracurriculari organizzate 

dall’Istituto nel corso del triennio, conseguendo in qualche caso risultati eccellenti nelle varie 

manifestazioni alle quali ha partecipato l’Istituto (Rome-Cup) ed acquisendo significative 

competenze nel campo della robotica. 

    Non è stato attivato nell’anno scolastico corrente il percorso CLIL  ma nell’ambito della 

programmazione curriculare di lingua sono stati analizzati alcuni temi riguardanti le discipline di 

indirizzo. 

  ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA 

   La frequenza e la partecipazione alle attività didattiche sono state soddisfacenti per tutti gli alunni 

nella prima parte dell’anno scolastico, caratterizzata dall’attività in presenza   In tale periodo le attività 

didattiche si sono svolte regolarmente , proficue sono state per le discipline di indirizzo  

(Elettrotecnica, Sistemi, T.P.S.E.E ) le attività laboratoriali che hanno permesso di potenziare le 

acquisizioni teoriche e durante le quali  gli alunni hanno dimostrato interesse e partecipazione. 

    La partecipazione al discorso educativo è stato proficuo in tutte le discipline, ognuna, con le sue 

peculiarità, ha contribuito alla crescita culturale e sociale degli allievi.  Positiva, durante questa prima 

parte dell’anno scolastico, la partecipazione e l’interesse dimostrato alle proposte extracurriculari 

offerte dal nostro Istituto e che hanno coinvolto campi specificatamente tecnici (come la 

partecipazione ai 3 giorni per la scuola- HUB 2019)  o più significativamente sociale ( partecipazione 

a convegni patrocinati da enti o associazioni socio-culturali) 

  ATTIVITA’ DIDATTICA  A DISTANZA 



 

 

La seconda parte dell’anno scolastico è stata contraddistinta dall’emergenza COVID-19 e quindi dalla 

rimodulazione dell’attività didattica attraverso la DAD, tale attività è stata svolta nelle due modalità, 

sincrona ed asincrona, per quanto riguarda la modalità sincrona  l’Istituto ha utilizzato sia l’app 

Collabora connessa al R.E. che la piattaforma GSuite e l’app MEET, predisponendo un nuovo orario 

scolastico.   Dopo un iniziale momento di adattamento alla nuova modalità di fare scuola  gli alunni 

si sono adattati alle nuove modalità e la loro a partecipazione, sia  alle lezioni sincrone,  è stata attiva 

e ricca di spunti e sollecitazioni da parte della maggior parte degli stessi, solo pochi alunni hanno 

fatto rilevare una certa discontinuità nella partecipazione. Le attività asincrone proposte sono state 

svolte da tutti  gli alunni che   hanno sempre , e nei tempi, utilizzato i materiali e le attività proposte. 

Attraverso l’utilizzo della piattaforma e la fruizione di video e laboratori virtuali, anche le attività 

laboratoriali hanno trovato spazio  .   

    Per quel che riguarda i risultati raggiunti la classe può essere suddivisa in tre gruppi. Il primo 

gruppo, composto da pochi alunni, si è distinto per continuità nell’impegno e nello studio ed ha 

raggiunto pienamente gli obiettivi di apprendimento prefissati nelle varie discipline, conseguendo 

una buona preparazione. In particolare in tale gruppo vi è un alunno che si è distinto per il suo costante 

impegno scolastico, per il   senso di responsabilità, di rispetto e per il  notevole interesse nei confronti 

delle singole discipline, pervenendo a un’ottima preparazione complessiva. 

     Il secondo gruppo, composto da gran parte degli alunni, ha raggiunto gran parte degli obiettivi 

prefissati nelle varie discipline, distinguendosi soprattutto nelle attività pratiche di laboratorio e 

raggiungendo una  preparazione pienamente sufficiente.  

    Il terzo gruppo, composto da alcuni alunni, ha mostrato qualche discontinuità nell’impegno e nello 

studio a casa, raggiungendo buona parte degli obiettivi, sopperendo allo studio teorico con una 

maggiore applicazione, soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico, nelle attività pratiche di 

laboratorio. Tale gruppo di alunni ha raggiunto una preparazione quasi sufficiente. 
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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. 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 
 

GIOVANNI VERGA 

 Da VITA DEI CAMPI: 

“Rosso Malpelo” 

 Da I MALAVOGLIA: 

“L’Addio di ‘Ntoni” 

 Da MASTRO-DON GESUALDO: 

“La Morte di Mastro-don Gesualdo” 

GIOVANNI PASCOLI 

 Da MYRICAE: 

“X Agosto” 

 Dai PRIMI POEMETTI: 

“Il libro” 

 Dalle PROSE: 

“Il fanciullino” 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

 Da ALCYONE: 

“La pioggia nel pineto” 

LUIGI PIRANDELLO 

 Da NOVELLE PER UN ANNO: 

“La carriola” 

“Ciàula scopre la Luna” 

“La patente” 

ITALO SVEVO 

 Da LA COSCIENZA DI ZENO: 

“Prefazione” 

“L’ultima sigaretta” 

GIUSEPPE UNGARETTI 
 Da IL PORTO SEPOLTO: 

“San Martino del Carso” 

“Soldati” 

”Sono una creatura” 

EUGENIO MONTALE 

 Da OSSI DI SEPPIA: 

“Spesso il male di vivere…” 

LA DIVINA COMMEDIA 

 La struttura del Paradiso 

 Canto I (vv. 1-142) 

 Canto III (vv. 1-130) 



 

 

 

ARGOMENTO CONCORDATO INERENTE LE DISCIPLINE DI 
INDIRIZZO 

 
L’argomento inerente le discipline di indirizzo delle materie oggetto della già prevista seconda  

prova scritta per ciascun alunno è di seguito riportato. 

OMISSIS: motore asincrono trifase e dimensionamento delle linee elettriche 

OMISSIS: trasformatore d’isolamento e sicurezza elettrica 

OMISSIS: motore asincrono trifase e circuiti di automazione in logica programmata 

OMISSIS: trasformatore monofase e dimensionamento di un impianto di illuminazione 

OMISSIS: motore asincrono trifase e impianto elettrico civile domotico 

OMISSIS: motore asincrono trifase e trasmissione dei segnali con cavi in fibra ottica 

OMISSIS: trasformatore d’isolamento e sicurezza elettrica 

OMISSIS: trasformatore monofase e sicurezza elettrica 

OMISSIS: dinamo elettrica e dimensionamento delle linee elettriche 

OMISSIS: motore asincrono trifase e dimensionamento delle linee elettriche 

OMISSIS: trasformatore monofase e impianto fotovoltaico 

OMISSIS: trasformatore monofase e dimensionamento di un impianto di illuminazione 

OMISSIS: trasformatore monofase e impianto fotovoltaico 

OMISSIS: motore asincrono trifase e dimensionamento delle linee elettriche 

 

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 

Lo Stato ITALIANO, STORIA 
La Costituzione Italiana ITALIANO, STORIA 

L’Ordinamento della Repubblica ITALIANO, STORIA 
Le Organizzazioni Internazionali ITALIANO, 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 

Alternanza Scuola_Lavoro 
(3° anno) 

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

Aziende del 
comprensorio 

Vallo di Diano e 
Val d’Agri 

Alternanza Scuola_Lavoro 
(4° anno) 

A.S.- 2018-19 136 ore Elettrotecnica, 
TPSEE, 
SIistemi 

Aziende del 
comprensorio 

Vallo di Diano e 
Val d’Agri 

Alternanza Scuola_Lavoro 
(5° anno) 

A.S.- 2019-20 20 ore Elettrotecnica, 
TPSEE, 
SIistemi 

Aziende del 
comprensorio 

Vallo di Diano e 
Val d’Agri 

 

  



 

 

 

 

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 

   

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 pandemica            

Pon BUSINESS-PLA      Sala C.na        

         sede 

              interrotta dalla 

emergenza pandemica            

 Pon  DRONI – acquisizione dati – 

Sapròvol@re  

     Sala C.na        

       sede 

  Attività interrotta dalla 

emergenza pandemica           

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 ombellicale” 

 Sala C.na       

sede   

                  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   (come da Allegati) 

 



 

 

ALLEGATO n. 1 
 

Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti –abilità- 
metodologie- sussidi didattici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 
Docente: Prof.ssa Teresa IACUZZO 

 

Libri di testo: Magliozzi – Attalienti – Cotroneo - MAGNIFICO MONDO DELLE PAROLE VOL. 

3 – F. Ferraro Ed. 

Ragni – Giacalone “L’AMOR CHE MOVE IL SOLE E L’ALTRE STELLE” - F. Ferraro Ed.      

 

Contenuti: 
- Didattica in presenza: 

- L’età del Realismo: il Naturalismo e il Verismo 

- Giovanni Verga 

- Il Decadentismo: Giovanni Pascoli – Gabriele D’Annunzio 

- Il Futurismo: caratteri generali 

- La narrativa del Primo Novecento: Luigi Pirandello 

- Didattica a distanza: 

- La narrativa del Primo Novecento: Italo Svevo 

- I grandi lirici del Novecento: Giuseppe Ungaretti - Eugenio Montale 

- Divina Commedia: Paradiso: Canti: I-III-VI. 

 

Tempi di attuazione: trimestre - pentamestre 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

- Conoscenze: Conoscenza, sia pure a diversi livelli, di alcuni degli autori più significativi, di 

tematiche e fenomeni letterari del periodo compreso tra la seconda metà dell’Ottocento e il 

Novecento. 

 

- Competenze: Gli alunni sanno individuare tipologie diverse di testi letterari e il messaggio 

fondamentale dell’autore; impostare l’analisi di un testo poetico; impostare testi da scrivere 

di diverse tipologie. 

 

- Capacità: Sono in grado di produrre testi scritti di varie tipologie; relazionare in forma orale 

su argomenti culturali specifici e più generali; analizzare un testo in prosa e contestualizzarlo 

culturalmente e storicamente; mettere un testo in relazione alla propria sensibilità formulando 

un motivato giudizio critico. 

 
Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 
Come punto di partenza, per incentivare l’interesse e, quindi, la motivazione ad apprendere, si è 

cercato di interagire con le esperienze, il vissuto e le conoscenze degli alunni, per poi allargare 

gradualmente gli orizzonti culturali. Per una incisiva azione didattica, visti gli stili di apprendimento 

degli alunni, è stata fatta un’accurata selezione dei contenuti, lavorando su fondamentali nuclei 

concettuali e lasciando maggiore spazio alle attività degli alunni rispetto alla lezione di tipo frontale. 

Quest’ultima, introduttiva dei vari argomenti previsti, è stata improntata sui principi della didattica 

breve, per fornire informazioni teoriche sintetiche, con linguaggio semplice e chiaro ma anche per 

enucleare possibili tematiche di approfondimento. Ogni fenomeno letterario esaminato è stato 

collocato nell’ambito storico-culturale attraverso l’individuazione di tempi, luoghi, parole-chiave. 



 

 

Con l’ausilio sistematico e necessario del libro di testo, di appunti e fotocopie varie, la lezione è stata 

sviluppata attraverso l’analisi testuale e la riflessione critica su brani antologici degli autori studiati, 

sulla proposta di una variegata tipologia di esercitazioni scritte. 

 
Metodologie didattiche (periodo DAD): 

• esercitazioni 

• collegamento diretto e indiretto 

• collegamento immediato o differito 

• chat di gruppo 

• videolezioni 

• videoconferenze 

• trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 

• impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto 

alla didattica 

• interazione su sistemi e app interattive educative digitali 

• piattaforme educative 

• restituzione elaborati tramite piattaforma 

• Aule Virtuali 

 

Materiali didattici (periodo DAD): 
• Testi 

• Videolezioni 

• Piattaforme e App educative 

• Restituzione elaborati tramite piattaforma 

• Lezioni registrate (RAI Scuola, Treccani, etc,) 

• Documentari 

• Filmati 

• Materiali prodotti dall’insegnante 

• You Tube 

 

Collegamenti interdisciplinari: 
L’organizzazione modulare dell’insegnamento dell’Italiano, grazie alla flessibilità, è risultato il 

metodo più idoneo a collegare ogni nuovo argomento di studio ai contenuti già trattati nonché, ogni 

volta che è stato possibile, a quelli delle altre discipline, in particolare la Storia, per una costante 

attenzione all’interdisciplinarità, in modo che l’insegnamento non risultasse un insieme di lezioni 

slegate, ma lo svolgimento coerente ed organico di fatti e fenomeni collegati fra loro. Per quanto 

attiene alle capacità linguistico-espressive, esse hanno assunto un carattere trasversale che ha 

coinvolto tutte le altre materie. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  
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. Anche le prove scritte sono state articolate nelle forme 

più varie, dalle tipologie più tradizionali (svolgimento tema) alle tipologie (A – B - C) previste per il 

nuovo esame di Stato. 

 

Modalità e tempi delle prove disciplinari (Periodo DAD): 
Le modalità e i tempi delle prove somministrate sono state in un numero congruo tale da fornire 

un quadro, il più fedele possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento degli allievi. Le 

tipologie ritenute più opportune tra quelle previste in sede di programmazione ad inizio anno 



 

 

scolastico, da adattare alla nuova modalità a distanza, sono state: prove strutturate - 

semistrutturate, prove Invalsi, modello Prima prova esame, relazioni. 

 

Criteri di valutazione: 
La valutazione è stata mista in quanto formulata in base ai risultati nelle singole prove di verifica, 

cioè in base al mero profitto scolastico raggiunto, ma anche all’effettivo conseguimento degli obiettivi 

educativi e didattici in relazione al livello di partenza, all’interesse e partecipazione, alle reali capacità 

di ciascun alunno, all’incidenza dei fattori ambientali e familiari sullo sviluppo dell’intera personalità. 

Valutazione (Periodo DAD): 
All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, 

nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione 
al dialogo educativo (annotazioni di tipo valutativo, in forma numerica e/o di commento). 

Sono stati, quindi, presi in considerazione per la valutazione: 

- Verifiche e prove scritte 

- Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

- Partecipazione e coinvolgimento individuale  

- Puntualità nel rispetto delle scadenze 

- Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

In rispetto delle linee guida ministeriali, i tempi di consegna sono stati distesi e poco perentori, 

considerata la particolare situazione emozionale dei nostri allievi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

   

Disciplina: Storia 
Docente: Prof.ssa Teresa IACUZZO 

 

Libro di testo: Ansovini – Moretti – Salvatori “I FATTI E I PERCORSI” Novecento oggi. Ed. 

Laterza 

          

Contenuti: 
 

- Didattica in presenza (Periodo DAD): 

- L’Europa tra i due secoli 

- L’Italia giolittiana 

- Nazioni e Imperi 

- La Prima guerra mondiale 

- La Rivoluzione russa 

- Il mondo dopo la guerra 

- Gli Stati Uniti dagli anni Venti al New Deal 

- L’Italia fascista 

- Didattica a distanza (Periodo DAD): 

- L’Europa tra dittatura e democrazia 

- La Seconda guerra mondiale 

- Le Nazioni Unite e il nuovo ordine mondiale 

- La guerra fredda 

 

 
Tempi di attuazione: trimestre -pentamestre 

 

Obiettivi raggiunti in termini di: 
 

- Conoscenze: Conoscenza cronologica, sia pure a diversi livelli, di fatti, di date, personaggi 

che hanno caratterizzato il corso storico studiato; acquisizione di un lessico appropriato e di 

concetti propri della disciplina; conoscenza degli aspetti giuridico-istituzionali e politici, 

socio-economici, religiosi, culturali dei principali fenomeni storici. 
 

- Competenze: Gli alunni sanno adoperare adeguatamente il linguaggio specifico della 

disciplina; contestualizzare gli eventi storici, definendo il dove, il come e il quando; ricostruire 

fatti e fenomeni storici, operando collegamenti e scoprendo nessi di causa-effetto. 

 
- Capacità: La metodologia critico-partecipativa adottata è stata utile a rendere abbastanza 

partecipi e coinvolti gli alunni e a svilupparne le capacità di ragionamento. Hanno sviluppato, 

a diversi livelli, capacità di analisi, di sintesi, di valutazione critica dei contenuti storici 

studiati. Pertanto sono in grado di: comprendere termini e concetti del linguaggio 

storiografico; esporre in modo chiaro, preciso e corretto i contenuti della storia; analizzare i 

cambiamenti attraverso un confronto tra epoche diverse e aree geografiche e culturali diverse; 

orientarsi nel tempo storico e nello spazio geografico; distinguere in un evento complesso i 

suoi vari aspetti. 

 
Processo formativo: metodi e strumenti di lavoro: 



 

 

Considerato che il metodo dialogico rimane a fondamento di tutte le strategie d’insegnamento delle 

“scienze umane” e in modo particolare della Storia, ove la ricerca del vero si avvale di strumenti 

prevalentemente linguistici, il metodo privilegiato, accanto alla lezione frontale, è stato quello del 

dialogo, del confronto, della collaborazione attraverso l’incoraggiamento dei rapporti interpersonali 

tra docente e discente. Le varie unità didattiche sono state svolte ed approfondite all’interno del più 

generale periodo storico. Con l’ausilio sistematico e necessario del libro di testo, ma anche di appunti 

e fotocopie, la lezione è stata sviluppata attraverso una: presentazione o ripresa sintetica 

dell’argomento dall’insegnante o da un alunno; schematizzazione guidata del libro di testo; 

individuazione delle cause e contestualizzazione dell’evento storico.  

 

Metodologie didattiche (periodo DAD): 
• esercitazioni 

• collegamento diretto e indiretto 

• collegamento immediato o differito 

• chat di gruppo 

• videolezioni 

• videoconferenze 

• trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 

• impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto 

alla didattica 

• interazione su sistemi e app interattive educative digitali 

• piattaforme educative 

• restituzione elaborati tramite piattaforma 

• Aule Virtuali 
 
 

Materiali didattici (periodo DAD): 
• Testi 

• Videolezioni 

• Piattaforme e App educative 

• Restituzione elaborati tramite piattaforma 

• Lezioni registrate ( RAI Scuola, Treccani, etc,) 

• Documentari 

• Filmati 

• Materiali prodotti dall’insegnante 

• You Tube 
 
Collegamenti interdisciplinari: 
L’organizzazione modulare dell’insegnamento della Storia, grazie alla flessibilità, è stata utile a 

collegarsi, ogni volta che è stato possibile, alle altre discipline. Degli argomenti studiati è stata fornita 

una visione organica grazie ad un’interazione sommativa tra le materie espressive, cioè l’Italiano, 

l’attività linguistica e le materie esplorative, cioè la Storia, la Religione ecc. 

 
Tipologia delle prove di verifica utilizzate:  
Sono stati utilizzati strumenti di verifica sia di tipo tradizionale sia di tipo oggettivo, con adeguato 

spazio a momenti di osservazione. Le prove sono state svolte in forma di interrogazione, esposizione, 

confronto, discussione, colloquio, test, nonché tema storico. 

 

Modalità e tempi delle prove disciplinari (Periodo DAD): 
Le modalità e i tempi delle prove somministrate sono state in un numero congruo tale da fornire 

un quadro, il più fedele possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento degli allievi. Le 



 

 

tipologie ritenute più opportune tra quelle previste in sede di programmazione ad inizio anno 

scolastico, da adattare alla nuova modalità a distanza, sono state: prove strutturate – 

semistrutturate. 

 

Criteri di valutazione: 
La valutazione è stata mista in quanto formulata in base ai risultati nelle singole prove di verifica, 

cioè in base al mero profitto scolastico raggiunto, ma anche all’effettivo conseguimento degli obiettivi 

educativi e didattici in relazione al livello di partenza, all’interesse e partecipazione, alle reali capacità 

di ciascun alunno, all’incidenza dei fattori ambientali e familiari sullo sviluppo dell’intera personalità. 

Valutazione (Periodo DAD): 
All’interno della didattica a distanza possono configurarsi momenti valutativi di vario tipo, 

nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno, della partecipazione 
al dialogo educativo (annotazioni di tipo valutativo, in forma numerica e/o di commento). 

Sono stati, quindi, presi in considerazione per la valutazione: 

- Verifiche e prove scritte 

- Rilevazione della fattiva partecipazione alle lezioni 

- Partecipazione e coinvolgimento individuale 

- Puntualità nel rispetto delle scadenze 

- Cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati 

In rispetto delle linee guida ministeriali, i tempi di consegna sono stati distesi e poco perentori, 

considerata la particolare situazione emozionale dei nostri allievi. 
 
 
PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
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. Per fugare questo rischio, l’unico 

modo è affidarsi al sapere consolidato in una disciplina scientifica, il Diritto Costituzionale. Dall’altro 

lato, tale insegnamento chiama in causa il concetto di Cittadinanza. Dal punto di vista pedagogico 

questo è il campo di elezione di educazione alla 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 alla comunità politica nazionale. 

- L’adesione a 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 le parti fondamentali della Costituzione Italiana. 

- Conoscere le istituzioni dell’UE. 

 

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 

 

Contenuti 

Lo Stato: 
- definizione 

- elementi essenziali 

- poteri 

- Forme di Stato 

- struttura 

- Forme di Governo 

La Costituzione italiana: 
- definizione 

- dallo Statuto albertino alla nascita della Repubblica 

- caratteri 

- parti 

- struttura 

L’ordinamento della repubblica: 

- Parlamento 

- Governo 

- Presidente della Repubblica 

- Magistratura e Corte costituzionale 

Le organizzazioni internazionali: 
(Unione Europea, Organizzazioni mondiali 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Disciplina 
Inglese 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 

Gli alunni sono in grado di: 
 interagire in brevi conversazioni utilizzando un linguaggio specifico; 
 tradurre di testi utilizzando il testo di inglese tecnico; 
 produrre brevi testi utilizzando il lessico relativo all’ambito professionale; 
 essere costanti nell’impegno; 
 comunicare esprimendosi in maniera adeguata ad un livello B2 anche utilizzando un 

linguaggio tecnico; 
 agire in modo autonomo e responsabile. 

 

 

 

Contenuti trattati 
TRIMESTRE (IN PRESENZA) 
 
Ripetizione anni precedenti per poter creare percorsi interdisciplinari con le materie 
tecniche 
 
Unit 3: Electromagnetism and motors 

 Types of electric motor 
 Electric cars 

 

Unit 4: Generating electricity 
 Renewable energy2: sun and earth 

 
Unit 8: microprocessors 
 

 I microprocessori  
 Le porte logiche  
 L’invenzione del microprocessore  
 La legge di Moore  

 Come si produce un microchip  
 Il futuro dei microchip 

 

Simulazione prove INVALSI 
 

PENTAMESTRE (DAD) 
 
Unit 9: automation 
 
Come funzionano i meccanismi di automazione  

 L’automazione in un sistema di riscaldamento  
 Lo sviluppo dell’automazione  
 Il PLC (Programmable Logic Controller)  
 Come funziona un robot  



 

 

 Le varie tipologie di robot e i loro usi  
 L’uso industriale dei robot  
 Intelligenza artificiale e robot 

 

 

Unit 16: INDUSTRY 4.0 AND THE FUTURE 
 The fourth industrial devolution 
 Foundations of Industry 4.0 
 3D printing 
 Lasers 

 How lasers are used 

 

Percorsi interdisciplinari 
 

CASE STUDIES 1: installing solar panels 

 

 

Abilità 
Per le 5 abilità gli studenti sono in grado di: 

Reading  
• Scegliere i termini corretti per completare un testo  

• Mettere in relazione un testo con degli schemi  

• Ricostruire, con l’aiuto di uno schema, le fasi produttive di un microchip  

• Identificare elementi diversi in un documento tecnico  

• Trovare informazioni specifiche in un documento tecnico 

Listening  
• Prendere nota di idee fondamentali per completare una tabella  

• Mettere in relazione la descrizione di un processo con una serie di schemi 

Speaking  
• Spiegare le ragioni che hanno portato allo sviluppo dei microprocessori  

• Descrivere un processo con l’aiuto di uno schema 

Speaking  
• Spiegare le ragioni che hanno portato allo sviluppo dei microprocessori  

• Descrivere un processo con l’aiuto di uno schema 

Comprehension 
• Comprendere discorsi su argomenti tecnici da voci registrate e dal vivo 

• Comprendere il senso generico di una conversazione 

• Comprendere il senso generico di un film in lingua con sottotitoli in lingua inglese 

 

 

Metodologie  
 

Per tutto il trimestre si sono utilizzate le metodologie che possono essere applicate in presenza 

come: Lezione frontale, Lezione partecipata, lezione interattiva con estensione dei libri e 

materiale online, Lezione multimediale con il sussidio di Power Point e altri software di 

presentazione, Attività di gruppo/cooperative learning, Problem solving, Attività di gruppo, 

Ascolto CD in L2, Visione video/film in L2.  

 

Dal periodo di Marzo invece, con l’introduzione delle DAD causa emergenza Covid-19, le 

metodologie applicate sono servite a permettere ai ragazzi di non abbandonare lo studio e sentirsi 



 

 

interessati anche senza la presenza fisica dell’insegnante, che ne è tutore e guida. Mai come in 

questo momento le strategie della Gamification, Write-around, Jeophardy, Jigsaw e tante altre 

sono state utili a tenere unita la classe e alta l’attenzione.  

 

 

Criteri di valutazione 
 

La valutazione formativa per tutto il periodo delle lezioni in presenza ha comportato verifiche 

scritte con lo scopo di controllare il processo di apprendimento dello studente; quelle orali 

sempre più di carattere comunicativo, hanno verificato prevalentemente la capacità di ricezione e 

produzione orale. La valutazione orale, quindi, è scaturita anche dall’osservazione continua dei 

comportamenti linguistici degli studenti durante le varie attività. 

 

La valutazione trimestrale è avvenuta sulla base di 2 prove scritte, più una serie di interrogazioni, 

esercitazioni e prove di vario tipo (lessico, verbi, ecc.) per l’orale.  

La valutazione pentamestrale sarebbe dovuta avvenire sulla base di 3 prove scritte, più una serie 

di interrogazioni, esercitazioni e prove di vario tipo (lessico, verbi, ecc.) per l’orale attenendosi 

alla griglia per il Triennio stabilita dal Dipartimento di Lingua Inglese. 

 

A seguito dell’emergenza Covid-19 la valutazione formativa è avvenuta grazie alle piattaforme, 

con risposte precedentemente impostate, che permettono di ottenere un feedback veloce e 

obiettivo. Tali piattaforme sono, per esempio, la funzione compito di G-Suite Classroom, Google 

Moduli, Quizizz, Kahoot!, mentre il colloquio in videoconferenza con G-Suite Meet, Skype, ecc). 

 

Per la valutazione finale di ogni singolo studente si è tenuto conto del profitto, del livello di 

partenza, dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione dimostrati nel corso dell’intero anno 

scolastico. 

 

Per coloro che hanno mostrato particolari necessità è stato attuato, durante il corso dell’intero 

anno scolastico, il recupero in itinere, con procedure individualizzate. Altre forme di recupero 

sono state prese in considerazione qualora il Collegio Docenti lo avesse ritenuto opportuno. 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 
 

 WORKING WITH NEW TECHNOLOGY, PEARSON LONGMAN 

 

 TRAINING FOR SUCCESSFUL INVALSI, PEARSON LONGMAN 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

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 
Disciplina: Elettrotecnica ed elettronica 

Docente: Prof. Domenico Cavallone e Massimo Di Cunto 

 

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: I Trasformatori 
Caratteristiche generali 

Funzionamento 

Perdite 

Costruzione 

Il trasformatore ideale e reale 

Modulo 2: Macchine elettriche rotanti 
Macchine elettriche dinamiche 

Principio di funzionamento 

Campo magnetico rotante 

Contenuti trattati in periodi di didattica a distanza 

Motore asincrono trifase 

Statore e rotore 

Funzionamento 

Scorrimento 

Spunto Regime  

Caratteristica meccanica. 

Dinamo o generatore di corrente elettrica 

Funzionamento 

F.e.m. indotta 

 

 

Abilità 
- Saper descrivere le caratteristiche delle macchine elettriche statiche: trasformatori 

trifasi.  

- Valutare le caratteristiche e l’impiego delle macchine elettriche statiche (trasformatori 

monofasi) in funzione degli aspetti della distribuzione e utilizzazione dell’energia 

elettrica. 

 

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 

 



 

 

 

Criteri di valutazione 
(Allegata alla programmazione annuale del Dipartimento di Elettrotecnica, Elettronica, 

Informatica, Telecomunicazione e Sistema Moda.) 

 
A) GRIGLIA DI VALUAZIONE DISCIPLINARE 

 
Conoscenze Competenze Capacità 

Non classificabile : 1 
 

 

Non classificabile 
Non evidenziate 

Comportamento basato soltanto 

sull’istintività; continue distrazioni 

impegno scarso o saltuario, scarsa 

capacità di ascoltare e disinteresse 

verso le attività. 

Rifiuto alle verifiche orali. 

Molto negativo : 2-3 

 

Nessuna/pochissime  
Non riesce ad applicare le sue 

conoscenze e commette gravi 

errori 

Non è capace di effettuare alcuna 

analisi ed a sintetizzare le conoscenze 

acquisite. Non è capace di autonomia 

di giudizio e di valutazione 

Insufficiente : 4 
 

Frammentarie e 

piuttosto superficiali 

Riesce ad applicare le 

conoscenze in compiti 

semplici, ma commette errori 

anche gravi nell'esecuzione 

Effettua analisi e sintesi solo parziali 

ed imprecise. Sollecitato e guidato 

effettua valutazioni non approfondite 

Mediocre : 5 
Superficiali e non del 

tutto complete 

Commette qualche errore non 

grave nell'esecuzione di 

compiti piuttosto semplici 

Effettua analisi e sintesi ma non 

complete e approfondite. Guidato e 

sollecitato sintetizza le conoscenze 

acquisite e sulla loro base effettua 

semplici valutazioni 

Sufficiente : 6 
Complete ma non 

approfondite 

Applica le conoscenze 

acquisite ed esegue compiti 

semplici senza commettere 

errori 

Effettua analisi e sintesi complete ma 

non approfondite. Guidato e sollecitato 

riesce anche ad esprimere valutazioni 

anche approfondite 

Discreto : 7 
Complete ed 

approfondite 

Esegue compiti complessi e 

sa applicare i contenuti e le 

procedure, ma commette 

qualche errore non grave 

Effettua analisi e sintesi complete ed 

approfondite con qualche incertezza. 

Effettua valutazioni autonome parziali 

e non approfondite 

Buono : 8 
 

Complete, 

approfondite e 

coordinate 

Esegue compiti complessi e 

sa applicare i contenuti e le 

procedure, ma commette 

qualche imprecisione 

Effettua analisi e sintesi complete ed 

approfondite. Valuta autonomamente 

anche se con qualche incertezza 

Ottimo/Eccellente : 9-10 
 

Complete, 

approfondite, 

Esegue compiti complessi, 

applica le conoscenze e le 

Coglie gli elementi di un insieme, 

stabilisce relazioni, organizza 

autonomamente e completamente le 



 

 

coordinate, ampliate 

e personalizzate 

procedure in nuovi contesti e 

non commette errori 

conoscenze e le procedure acquisite. 

Effettua valutazioni autonome, 

complete, approfondite e personali. 
 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 
Autori: GAETANO CONTE, MATTEO CESERANI, EMANUELE IMPALLOMENI, DANILO 

TOMASSINI 
Corso di elettrotecnica ed elettronica. 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 AUTOMATICI 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
 

Gli studenti sono in grado in maniera autonoma ed originale di trattare in tutti gli aspetti il 
progetto di un sistema di controllo per quanto riguarda lo studio nel dominio del tempo a 
regime e nel dominio della frequenza. 

 

 

 

Contenuti trattati 
Contenuti 
 

 Sistemi di controllo a catena aperta, 
chiusa, ON-OFF 

 Risposta dei sistemi del 1° e 2° 

ordine. Confronto tra sistema a 

catena aperta e chiusa 
 Errore a regime 
 Disturbi additivi 
 Margini di fase e di guadagno 
 Reti compensatrici 
 Introduzione alla tecnica di studio di un 

sistema discreto nel dominio del tempo  

 Varie tipologie di trasduttori di 
temperatura analogici 

 Trasduttori di posizione lineari e 
angolari 

 Fotoresistori e fotodiodi 
 Varie tipologie di trasduttori digitali  
 Servomotori 

periodo di didattica in 

presenza  

Sett/Ott 2019 

 

 Nov 2019/Gen 2020 

 

Gen 2020 

Febb 2020 

Febb 2020 

 

periodo di didattica a 

distanza 

 

 

 

 

 

 

 

Marzo/Aprile.2020 

Aprile 2020 

Aprile 2020 

Maggio 2020 

Maggio 2020 

 

Abilità 

Gli studenti sono in grado di affrontare lo studio completo sia nel dominio del tempo che nel 
dominio della frequenza di un sistema retroazionato. 

 

 

 

Metodologie  
 
 Lezione frontale 
 Sollecitazione di risposte a quesiti posti a tutta la classe 
 Svolgimento di esercizi di applicazione della teoria 
 Prove di simulazione in laboratorio per la verifica e/o l’anticipazione delle spiegazioni 

teoriche 
 App case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso 

da parte dell’alunno scaricando i contenuti sul PC o smartphone. 

 Video lezioni in diretta di gruppo, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica  su piattaforma Google education, Google Suite, aule virtuali del RE, WhatsApp, e-

mail e utilizzo dei   mezzi presenti nella piattaforma Axios-collabora fornita dall’Istituto; 

 



 

 

 

 

 

Criteri di valutazione 
 

 quella approvata dal Collegio Docenti (riportata nel POF) 
 test on line, colloqui diretti mediante la piattaforma Google Suite Meet 

 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 
 Vol 3° del corso di Sistemi in adozione 
 Appunti dalle lezioni 
 Software didattici ed industriali 
 Apparecchiature didattiche ed industriali 
 PC multimediale 
 

 

 

  



 

 

Disciplina 
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DEI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI  
Docente: proff. Luigi Papaleo e Amedeo Macrì 

 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
Gli studenti sono in grado di effettuare un dimensionamento di massima di un impianto industriale, 

effettuare un progetto di massima di un impianto fotovoltaico, realizzare semplici impianti di 

automazione con l’utilizzo del PLC compreso l’interpretazione del relativo programma, effettuare 

un dimensionamento di massima di un impianto d’illuminazione, interpretare uno schema elettrico 

unifilare, 

 

Contenuti trattati 
Contenuti 
 

 Dimensionamento delle linee elettriche e 
principali componenti degli impianti 
elettrici industriali 

 Principio di funzionamento di un 

impianto fotovoltaico, componenti di 

un impianto fotovoltaico, 

dimensionamento di un impianto 

fotovoltaico 
 Principio di funzionamento di un 

impianto elettrico civile domotico, 
componenti di un impianto domotico, 
progettazione di massima di un impianto 
domotico per civile abitazione 

 Generalità sulle onde elettromagnetiche, 
principali grandezze illuminotecniche, 
principali tipi di lampade, 
dimensionamento di un impianto di 
illuminazione con il metodo del flusso 
totale 

 Principio di funzionamento del PLC, 
schema elettrico di un circuito in logica 
programmata, circuito in logica cablata 
annesso al circuito in logica 
programmata, principali istruzioni in 
linguaggio AWL del PLC SIEMENS: U, 
UN, O, ON, U(, ), S,R. Istruzioni di 
temporizzazione e istruzioni di 
conteggio in linguaggio AWL del PLC 
SIEMENS 

 Istruzioni di confronto e istruzioni 
aritmetiche e istruzioni in linguaggio 
AWL del PLC SIEMENS, Istruzioni di 
salto condizionato e incondizionato in 
linguaggio AWL del PLC SIEMENS, 
cenni sulla programmazione strutturata  

 Sicurezza elettrica: effetti della corrente 
elettrica sul corpo umano, sistemi di 
protezione dai contatti diretti ed indiretti, 
interruttore automatico differenziale e 

periodo di didattica in 

presenza  

 

Sett/Ott 2019 

 

 Nov 2019 

 

 

 

Dic 2019 

 

 

 

 

Gen 2020 

 

 

 

 

 

 

Gen/Febb Mar2020 

 

 

periodo di didattica a 

distanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

Aprile.2020 

 

 

 Maggio 2020 



 

 

impianto di messa a terra, sistemi di 
distribuzione elettrica (TT, TN, IT) 

 Trasmissione dei segnali elettrici e cavi 
per impianti rete LAN e modalità di 
collegamento   

 Segnali ottici, principio di 
funzionamento delle fibre ottiche, 
caratteristiche dei cavi in fibra ottica. 

 Cenni sulle cabine elettriche M.T./b.t., 
schema elettrico unifilare di una cabina 
M.T. /b.t 

 Per l’attività di laboratorio sono stati svolti i 

seguenti argomenti: 

1) Impianto per l’avviamento diretto del 

m.a.t.: logica cablata e logica 

programmabile; 

2) Impianto per l’avviamento diretto del 

m.a.t. con finecorsa per l’arresto della 

marcia: logica programmabile; 

3) Impianto per la teleinversione di marcia 

del m.a.t.: logica programmabile; 

4) Impianti di automazione con contatori 

(logica programmabile); ; 

5) Montaggio di un impianto fotovoltaico 

isolato. 

 

 

Maggio 2020 

 

 

 

Maggio 2020 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

Abilità 
Gli studenti sono in grado di interpretare uno schema di un circuito elettrico sia in logica cablata 

che in logica programmata e sono in grado di eseguire semplici circuiti di comando e di potenza 

di automazione. Gli studenti sono in grado di individuare e scegliere i vari sistemi di protezione 

dai contatti diretti ed indiretti 

 

Metodologie  
 Lezione frontale  
 Svolgimento di esercitazioni relativi al dimensionamento di linee elettriche, impianti 

fotovoltaici, impianti di automazione 
 Esercitazioni pratiche in laboratorio 
 Video lezioni in diretta di gruppo, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta 

elettronica su piattaforma Google education, Google Suite,  utilizzo dei   mezzi presenti nella 

piattaforma Axios-collabora fornita dall’Istituto. 

 

Criteri di valutazione 
 

 quella approvata dal Collegio Docenti (riportata nel POF) 
 test on line, colloqui diretti mediante la piattaforma Google Suite Meet 

 esercizi svolti a casa ed inviati per e-mail 

 

 

 

 



 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 
 Appunti dalle lezioni 
 Libro di testo TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI NUOVA EDIZIONE PER L'ARTICOLAZIONE 
ELETTROTECNICA DEGLI ISTITUTI TECNICI SETTORE TECNOLOGICO – 
VOL. III - AUTORE AA.VV. – CASA EDITRICE HOEPLI  

 Apparecchiature didattiche ed industriali del laboratorio 
 Schede tecniche delle apparecchiature scaricate da INTERNET 
  

 

 

  



 

 

Disciplina 
SCIENZE MOTORIE 

Docente: prof.ssa Scala Annamaria  
 

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 
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 trattati 

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. 

 

Metodologie  
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. 
 

Criteri di 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. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 
 Corpo Libero (Marietti Scuola)         

 

 

  



 

 

Disciplina 
RELIGIONE 

  

Competenze raggiunte alla fine dell’anno 

In generale sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati. A livello di conoscenze:1) acquisizione dei 

contenuti essenziali dell’etica cattolica e delle sue espressioni più significative; 2) a livello di 

competenze e di capacità: individuazione del senso delle cose e degli avvenimenti, prendendo in 

esame il fatto religioso nella propria realtà; maturazione e costruzione della propria identità nel 

relazionarsi con gli altri; uso delle fonti; confronto ed esposizione critica delle proprie idee. Nello 

svolgere le varie attività si è fatto attenzione a mantenere alto l’interesse e l’attenzione calibrando 

sempre gli interventi sulle capacità e sulle attitudini degli alunni. Si è insistito molto sul 

miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi con continue domande. Si è 

proceduto nel rispetto delle singole situazioni di partenza, dei diversi ritmi e tempi di 

apprendimento e di assimilazione. 

 

Contenuti trattati 

Lavoro di gruppo sulla famiglia. 

Famiglia clan, nucleare e polinucleare. 

La famiglia oggi. La famiglia post-industriale. 

La famiglia nella Bibbia e nel magistero della chiesa 

Storia della donna a partire dai popoli primitivi fino ai nostri giorni. La donna oggi. 

Ruolo della donna nelle sacre scritture e nel Magistero della Chiesa. 

Libertà e peccato. Le scelte libere dell’individuo. 

Dialogo interreligioso. 

Economia equa e solidale. La globalizzazione. 

La chiesa e l’attenzione verso gli ultimi. 

Razzismo. 

 

Abilità 

L’alunno applica autonomamente e correttamente le conoscenze acquisite, esprime i contenuti in 

modo coerente ed appropriato nelle terminologie, utilizzando i collegamenti in modo efficace e 

pertinente, con spunti di originalità. 

 

Metodologie  

L’itinerario metodologico-didattico ha tenuto conto : 

• di riflessione personale; 



 

 

• confronto col contesto attuale (problemi, fatti e persone); 

• valorizzazione del gruppo come luogo di relazioni autentiche, di confronto, apertura e dialogo. 

 Si è insistito molto sul miglioramento delle capacità di attenzione stimolando i ragazzi con 

continue domande. Gli strumenti proposti sono stati soprattutto il dialogo, la ricerca; il libro di 

testo, appunti dell’insegnante. Si è cercato, anche attraverso la visione di video, di approfondire 

l’analisi di temi che riguardavano l’agire etico, per facilitare la riflessione sui valori che rendono 

autenticamente umana la vita. 

 

Criteri di valutazione 

Dal dialogo è emerso il livello di interesse e partecipazione dei singoli studenti, assieme alla 

competenza di rielaborazione personale dei contenuti. 

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

1. Partecipazione; 

2. Interesse; 

3. Capacità di confrontarsi con i valori religiosi; 

5. Comprensione e uso dei linguaggi specifici; 

6. Capacità di rielaborazione personale. 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 
 

Con la didattica a distanza si è fatto uso di dispense, video e dialogo. 

 

 

 

 

  



 

 

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. 

 

  



CLASSE
COMPETENZE 

CHIAVE
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI
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Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 

scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne.
10

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i 

tempi e le consegne.
9

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 

scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne.
8

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, 

non sempre rispetta i tempi e le consegne. 
7

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 

scolastici, non rispettando i tempi e le consegne.
6

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10

Comunica in modo corretto. 9

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo. 

Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 

dei ruoli.

10

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È disponibile 

al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.
9

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli.
8

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 

parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei diversi 

punti di vista e dei ruoli.

7

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a 

rispettare i diversi punti di vista e i ruoli.
6

Frequenza e puntualità esemplari. 10

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9

Frequenza e puntualità buone. 8

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e 

della puntualità.
6

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10

Rispetta attentamente le regole. 9

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre 

adeguata.
7

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo nello 

svolgimento delle attività.
6

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 

responsabile.
10

Ha avuto un comportamento responsabile. 9

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6

≤ 5

#### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### #### ####

IMPARARE AD 

IMPARARE

2.Comunicazione 

con i pari e con il 

personale 

scolastico

COMUNICARE

COLLABORARE 

E PARTECIPARE

AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE

4.Frequenza* e 

puntualità 

(*assiduità nella 

didattica a 

distanza)

5.Rispetto delle 

norme 

comportamentali 

del Regolamento 

d'Istituto

FIRME:DATA:

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata analisi 

dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare gravità che 

abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti cambiamenti della 

condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 

corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e 

sociale. DM 5/2009 (art. 4)

VOTO DEL COMPORTAMENTO: 
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6.Responsabilità 

dimostrata nella 

didattica a 

distanza

3.Partecipazione 

alla vita scolastica

1.Organizzazione 

nello studio



 

Il presente Documento finale è stato approvato e deliberato all’unanimità nella seduta del Consiglio di Classe 

del  21 maggio 2020. 

 

 

 

Sala Consilina, 21 maggio 2020 

 

 

 

 

 

Il Coordinatore               Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Luigi Papaleo                  Prof.ssa ANTONELLA VAIRO 
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