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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Consiglio di classe è composto da un gruppo di docenti non sostanzialmente stabili come evidenziati  

nella seguente tabella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Quinquennio- Triennio - Corrente anno 

 

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

Disciplina A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

1 Italiano Casillo Vittorio Laratta Francesco Razzino Marianna 

2 Storia Casillo Vittorio Laratta Francesco Razzino Marianna 

3 Matematica Cella Salvatore Coletta Giovanna Carlino Teresa 

4 Potenziamento   Cerbo Antonio 

5 Inglese Sabella Rosa Sabella Rosa Sabella Rosa 

6 Tecnologie meccaniche 

ed applicazione 

Taglialatela Dominico Arpino Angelo Arpino Angelo 

7 ITP (TMA) Di Nardo Gianfranco Di Nardo Gianfranco Di Nardo Gianfranco 

8 Tecnol. E Tecn. di 

Instal. e Manut. 

Prisco Alessandro Orefice Maurizio Prisco Alessandro 

9 ITP (TEEA – AUTONOMIA) Rizzo Giuseppe Rizzo Giuseppe Garofalo Carmine 

10 Autonomia Cuomo Savino   

11 LTE (lab. tecnologici ed 

esercitazioni.) 

Rizzo Giuseppe Maietta Saverio Rizzo Giuseppe 

12 Tecnol.elettrico-

elettronico e 

applicazione 

Golino Salvatore Prisco Alessandro De Angelis Valerio 

13 ITP  (TEEA; TTIM) Maietta Saverio Di Rauso Antimo Rizzo Giuseppe 

14 Scienze motorie e 

sportive 

Valentino Parillo 

Concettina 
Gatta Giuseppe Gatta Giuseppe 

15 Religione Uttieri Antonino Fabozzi Angela Maria Del Mastro Bianca 
 

Rappresentante dei genitori: 

Sig.ra : /////// 

Sig. ////// 

 

Rappresentante degli studenti:  

Sig. De Lisa Ludovico 

Sig. Slyusar Mykhaylo 

DOCENTI MATERIA ORE 
SETTIMANALI 

CONTINUITÀ 

Razzino Marianna Italiano 4 no 

Razzino Marianna Storia 2 no 

Carlino Teresa Matematica 3 no 

Cerbo Antonio Potenziamento (matematica) 1 no 

Sabella Rosa Inglese 3 si 

Arpino Angelo Tecnologie meccaniche e applicazioni 3 no 

Di Nardo Gianfranco ITP(TMA) (2) no 

Prisco Alessandro Tecnol.e Tecniche di Install, e Manutenz. 8 no 

Garofalo Carmine ITP(TTIM) (2) no 

Rizzo Giuseppe LTE(lab. tecnologici ed esercitazioni.) 3 no 

De Angelis Valerio Tecnol.elettrico-elettronico e applicazion. 3 no 

Rizzo Giuseppe ITP(TEEA) (2) no 

Gatta Giuseppe Scienze motorie e sportive 2 no 

Del Mastro Bianca Religione 1 no 

    

 

 



 PREMESSA 

Il presente Documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formati 

nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla classe V sezione AP corso 

dell‟anno scolastico 2019/2020. Il documento illustra inoltre, le attività, i percorsi e i progetti sv 

nell‟ambito  dell‟  «Educazione  alla  Cittadinanza»,  realizzati  in  coerenza  con  gli  obiettivi  del  PTOF.  Ne 

redazione di tale documento il Consiglio di classe ha tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante per 

protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017. 

1. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE 

DELL’ISTITUTO 

 

INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore “N. Stefanelli” con sede amministrativa e didattica ubicata in Via Rocca 

del Dragoni 108 a Mondragone (CE) , articolato negli indirizzi di studi: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

(IPIA) , Trasporti e Logistica (Nautico), Enogastronomia e Ospitalità alberghiera, Informatica e 

Telecomunicazione, Agrario Agroindustria e Agroalimentare, Corso di II livello con l'indirizzo Enogastronomia 

e Ospitalità alberghiera e Amministrazione Finanza e Marketing, Turistico con la sua lunga tradizione, 

rappresenta un importante punto di riferimento per la formazione tecnico-professionale, nonché per la 

promozione dell’educazione alla cittadinanza, la quale trova un terreno di esercizio concreto nella quotidianità 

della vita scolastica.  

L’Istituto nasce nell’anno scolastico 1980 come succursale dell’ I.T.C. “ Florimonte ” di Sessa Aurunca, per 

poi divenire autonomo Il 1° Settembre del 1986.   

 

CONTESTO SOCIO – ECONOMICO, CULTURALE E FORMATIVO 

 

L’I.S.I.S.S. “N. Stefanelli” storicamente inserito nel contesto socio-culturale di Mondragone e comuni limitrofi, 

accoglie una platea scolastica disomogenea e prevalentemente pendolare, formata da studenti provenienti da 

ambienti medi, ma anche, per lo più, da alunni che vivono in contesti disagiati, sia socialmente sia 

economicamente. Il clima di incertezza generato dalla crisi economica si accompagna inoltre,  ad una nuova 

complessità del tessuto sociale che, stante l’elemento multi etnico sempre più presente nel territorio, si 

presenta eterogeneo dal punto di vista culturale ed economico. 

 La realtà socio‐culturale nella quale si trova ad operare il nostro Istituto presenta pertanto, le seguenti 

principali problematiche:  

 progressivo aumento di famiglie in situazione di disagio socio‐economico;  

 presenza di alunni con problemi socio‐affettivi e relazionali spesso connessi alla crisi della famiglia 

tradizionale.  

 aumento di alunni con disturbi specifici di apprendimento e relazionali.  

Una realtà dunque, profondamente eterogenea, sia sotto il profilo urbanistico che culturale dove l’unico 

baluardo di vera coesione e convivenza sociale resta la scuola che, mettendo a disposizione del territorio 

risorse umane e strutturali, instaurando collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali ed 

internazionali, offre ai giovani l’opportunità di una formazione umana, culturale e professionale idonea a 

renderli protagonisti nella società del futuro  

Il nostro Istituto si adopera per offrire risposte efficaci ai bisogni culturali, formativi ed educativi degli studenti 

attraverso lo sviluppo delle eccellenze e l’attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, disabilità e 

svantaggio. Pone infatti, grande attenzione all'inclusività ed assume come dovere specifico la responsabilità 

sulle modalità educative e i metodi di insegnamento tramite l’attivazione di uno specifico Piano per 

l'inclusività. In particolare, si propone come centro di istruzione e formazione in grado di favorire la 

formazione armonica della “persona”, lo sviluppo di competenze culturali e sociali, lo sviluppo di competenze 

professionali utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. 

studenti e degli operatori scolastici.  

 

diversit disabilità e svantaggio. Pone infatti, grande attenzione all'inclusività ed assume come dovere 

specifico 

responsabilità sulle modalità educative e i metodi di insegnamento tramite l‟attivazione di uno specifi 

 



In ottemperanza a quanto indicato nella L.107 del 17 luglio 2015, la creazione di una rete sistemica consente la 

realizzazione di interventi e di connessione di risorse e strategie, tese a produrre una concatenazione di 

relazioni significative, al fine di creare processi di crescita che consentano il miglioramento del benessere 

delle persone e della collettività. In questa ottica sono da leggere le diverse e numerose reti e convenzioni alle 

quali l'Istituto aderisce per diverse finalità, tra cui i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, e 

la realizzazione di progetti educativo didattici innovativi, grazie alla fattiva collaborazione con le realtà 

pubbliche e private che il territorio presenta. 

Attraverso l’erogazione di finanziamenti europei sono stati realizzati ulteriori ambienti laboratoriali di cucina, 

con strumentazioni moderne ed efficienti, capaci pienamente di soddisfare le esigenze didattiche degli studenti e 

degli operatori scolastici.  

Attualmente l’Istituto è dotato di ben 15 laboratori:  

Informatica (n.3), Matematica (n.1), Economia Aziendale (n.1), Scienze Integrate fisica (n.1), Scienze Integrate 

chimica (n.1), Linguistico (n.1), Sistemi (n.1), Impianti elettrici ed Elettronici (n.1), Meccanica (n.1) 

Trasformazione e produzione (1).  

La Palestra, la Biblioteca, la Sala proiezione, la sala multimediale per i docenti, completano la struttura e 

consentono di progettare al meglio le attività dell’Istituto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 PROFILO PROFESSIONALE  DEL TECNICO DI: “  MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA ”  - Curvatura: Elettrico/Elettronico – 

Il nuovo curricolo per il secondo biennio e 5° anno è finalizzato ad un rapido accesso al mondo del lavoro, sia 

esso rivolto verso l’industria che autonomo. Si pone, quindi, l’obiettivo di dare agli allievi una concreta e 

spendibile identità professionale. Il curricolo è, quindi, articolato in maniera da definire una figura professionale, 

che attraverso un robusto substrato culturale, sia in grado di valorizzare gli aspetti applicativi ed operativi del 

sapere professionalizzante.  Utilizzare le tecnologie specifiche del settore elettrico/elettronico e sapersi orientare 

nella normativa di riferimento. 

Applicare le normative che disciplinano i processi produttivi con riferimento alla riservatezza, sicurezza e     

salute sui luoghi del lavoro. 

Il Tecnico di : MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA, curvatura elettrico/elettronico può svolgere un 

ruolo attivo e responsabile di:  
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE  E ATTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE NEL SETTORE DEGLI IMPIANTI 

ELETTRICI/ELETTRONICI,  DISTRIBUZIONE E  UTILIZZAZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA , NEL SETTORE 

CIVILE, INDUSTRIALE E TERZIARIO.  

 
 

1.2  Quadro del profilo della classe 

La classe V AP è composta da 11 di cui Maschi 11, Femmine 0. La composizione della classe 

dell’ultimo triennio è riassunta nella seguente tabella:  

 

 

 

 

 

 
 

Provenienza territoriale  

Tutti gli alunni e le alunne risiedono nella città fatta eccezione per tre alunni che provengono da paesi limitrofi – 

Castel Volturno e da  Falciano. 

Osservazioni sulle dinamiche relazionali  

La classe si presenta compatta e solidale, consolidando il rapporto amicale attraverso esperienze scolastiche e 

extrascolastiche. Nel corso degli anni quasi tutti gli studenti e le studentesse  hanno dimostrato di voler ambire 

alla conquista all’arricchimento della sfera relazionale e di voler assumere atteggiamenti sempre più coerenti ai 

valori della convivenza e del rispetto reciproco.  

Osservazioni generali sul percorso formativo  

Nel corso del triennio la classe ha partecipato nel complesso attivamente all’attività didattica mostrando, in 

genere, interesse e senso critico e opportuno desiderio di approfondimento degli argomenti nelle diverse discipline  

Presenza di eventuali problematiche relative a forte instabilità in particolari discipline  

Non si registrano problematiche relative a forte instabilità in nessuna disciplina 

Osservazioni sul metodo di studio  

La classe presenta nei suoi elementi metodi usuali ma diversificati: alcuni affrontano lo studio con serietà di 

impegno, con capacità di astrazione e concettualizzazione degli argomenti, altri con senso di responsabilità 

ricorrendo a schemi e riassunti, infine altri ricorrendo al classico studio mnemonico….. 

 

 

 

 

Anno scolastico N. Alunni iscritti Ripetenti Provenienti da 

altro corso o 

scuola 

Trasferiti N. Ammessi alla  

classe success. 

2017/2018 15 1 1 1 11 

2018/2019 13 1 1 1 11 

2019/2020 11 1 - - 10 

 



Osservazioni finali  

La classe mostra nel complesso di aver raggiunto un buon livello di preparazione, anche se, accanto ad un esiguo 

numero di alunni che ha evidenziato ottime capacità logico-espressive, propensione all’apprendimento e alla 

rielaborazione critica, c’è chi ha raggiunto un processo di maturazione più lento con risultati poco più che 

sufficienti, a causa di uno studio puramente scolastico, un interesse incostante e poca motivazione allo studio. I 

livelli medi di acquisizione di contenuti, capacità e competenze possono dirsi comunque alquanto soddisfacenti 

pur con una preparazione disomogenea e poco bilanciata tra area tecnica scientifica e area linguistica espressiva. 

Infine, una parte minima deli alunni ha palesato un impegno meramente scolastico e spesso saltuario così da 

raggiungere, solo alla fine dell’anno, risultati sufficienti in tutte le discipline, colmando anche le lacune 

evidenziate nel corso del quadrimestre. Dal 5 marzo fino al termine delle lezioni, i docenti, con l’intento di 

continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza inaspettata 

ed imprevedibile e di contrastare l’isolamento e la demotivazione della classe, si sono impegnati a continuare il 

percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative: 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le 

funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali. Le famiglie sono state rassicurate ed 

invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il 

corpo docente. Nonostante le molteplici difficoltà, la minore partecipazione riscontrata in quasi tutte le discipline, 

nella seconda metà dell’a.s., anche coloro che non avevano conseguito valutazioni positive nel primo 

quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera adeguata. Comunque tutti, pur 

nella disparità di impegno e applicazione, hanno conseguito i requisiti indispensabili per sostenere la prova di 

esame conclusivo. 

1.3 Continuità docenti 

 

1.4 Elenco nominativo dei candidati 

 

N. Nominativo Credito 

3° anno 

Credito 

4° anno 

Totale 

credito  

Totale credito secondo la 

conversione crediti Tab A 

1 BOVIENZO       MARCO 9 11 20 31 

2 CIRILLO    RAFFAELE 9 10 19 29 

3 DE BIASE          MARIO 9 11 20 31 

4 DE LISA                  LUDOVICO 8 8 16 24 

5 MENDITTO             ALDO    MATTEO 8 9 17 26 

6 PALMIERI               GIOVANNI 8 8 16 24 

7 VELLUCCI              FRANCESCO PIO 7 9 16 25 

8 SLYUSAR                MIKAYLO 8 8 16 24 

9 VENEZIANO           CARMINE 8 8 16 24 

10 VENEZIANO           ROBERTO 8 8 16 24 

11 ZONA       EMANUELE  MARIA 9 10 19 29 

 
 



2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)   

 

Il profilo si caratterizza per una cultura tecnica professionale che consente di operare efficacemente in ambito 

elettrico/elettronico connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante evoluzione. Di 

assumere ruoli tecnici operativi nell’impiantistica elettrico/elettronico nei settori civili, industriale e terziario; in 

riferimento alla realizzazione, manutenzione e controllo, anche da remoto degli stessi, nei sistemi in media/ bassa 

tensione. Utilizza strumenti, e software per il monitoraggio e controllo degli impianti e sistemi, consapevole delle 

norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro secondo la normativa vigente. 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

 

Materia Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^ 

Lingua e lett. Italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Potenziamento       

Diritto 2 2    

Scienze integrate fisica  2 2    

Scienze integrate chimica 2 2    

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

TTRG 3 3    

TIC 2 2    

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 

3 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e 

applicazioni 

  5 5 3 

Tecnologie elettrico- elettroniche e 

applicazioni 

  5 4 3 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e di manutenzione 

  3 5 8 

Totale ore   32 32 32 

 

2.3 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

      Il consiglio di classe per intero e singolarmente ha adottato una didattica creativa, adattativa alle singole 

esigenze degli alunni, flessibile e il più possibile vicina alla realtà. 

Si è cercato un modello di insegnamento democratico fatto di strategie metodologiche adeguate ai bisogni che 

favoriscano la comunicazione interattiva con i propri alunni affinché essi possano passare da un ruolo passivo, 

inteso come ascoltatori e fruitori di informazioni, tipico del modello autoritario, ad uno più attivo e partecipativo. 

Comunque ogni singolo c.d.c tramite l’articolazione dei dipartimenti fa riferimento alle linee e strategie riportate 

nel piano di inclusione alle del PTOF d’Istituto. 

3. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

3.1 Metodologie e strategie didattiche generali 

 

Il Consiglio di Classe, al fine di promuovere gli aspetti fondanti del sapere e di favorire l’apprendimento per 

competenze, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle 

tematiche proposte, si avvale di diverse metodologie didattiche: lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di 

laboratorio, lettura e analisi diretta dei testi, attività di recupero in orario scolastico, lezione multimediale, visione 

film documentari, utilizzo della LIM e dei Laboratori multimediali, micro didattica.  

 

 

 



3.2 Metodologie e strategie didattica a distanza (DaD) 

 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 sono stati utilizzati le seguenti strategie per la DaD: 

videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, 

la piattaforma weschool, l’invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro 

elettronico, Classroom. Ricevere ed inviare correzione degli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite 

immagini su Whatsapp e Classroom con funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, 

materiale didattico, mappe concettuale e Power Point. I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, 

hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto 

anche in remoto. 

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

prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di 

connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 

assegnato. 

 

3.3 Metodologie didattiche per discipline 

Il Consiglio di classe, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ha programmato di mettere in 

atto diverse strategie e di avvalersi delle seguenti metodologie didattiche di volta in volta ritenute più idonee a 

consentire la piena attuazione del processo di apprendimento: 

 

Dall’inizio dell’anno fino al 4 marzo 

 
Discipline Lezione 

frontale 

Lezione 

multimediale 

Lezione pratica Lavoro di 

gruppo 

Discussione 

guidata 

Simulazioni o 

esercizi guidati 

Italiano x x  x x X 

Storia x x  x x x 

Inglese x x x x x X 

Matematica X x x x x x 

Sc.motorie X x x x x X 

LTE X x x x x x 

TTIM X x x x x X 

TEEA X X x x x x 

TMA X x x x x x 

Religione X X     

 

 

Il Consiglio di classe, con la sospensione delle attività didattiche in presenza, ha operato le seguenti  

variazioni in ordine alle metodologie adottate: 

 

Dal 5 marzo 2020 fino al termine delle lezioni 

Discipline in modalità DAD  Lezione sincrona  Lezione asincrona 
Utilizzo materiali 

Autoprodotti 

Utilizzo materiali del  

WEB 

Italiano x x X X 

Storia x x X X 

Inglese x x X X 

Matematica x x X X 

Sc.motorie x x X X 

LTE x x X X 

TTIM x X X X 

TEEA x X x X 

TMA x X x X 

Religione x x x x 

 

 

3.4 PCTO (ex ASL): attività nel triennio 
 

Nel corso del triennio 2017/18- 2018/19 – 2019/2020 la classe, anche per gruppi, ha svolto, come da O.M.  

n.205/2019, art. 8 c. 5 “I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”, previsti dal D.Lgs. 15  

aprile 2005, n. 77, e così ri denominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.  

 

 

 



 

 

 

Si ricorda che, come da O.M., i suddetti percorsi, riportati in tabella, contribuiscono alla valutazione delle  

discipline cui afferiscono, incidono sulla valutazione del comportamento e contribuiscono alla definizione  

del credito scolastico. Le esperienze dei PCTO, analizzate dalla apposita relazione del Tutor per l’ex alternanza, 

hanno mirato all’acquisizione delle competenze nelle seguenti aree: 

 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

Anno 

scolastico 

Titolo Azienda 

ospitante 

Ore Attività svolte Competenze acquisite 

2017/2018 L’iterer per 

l’inizio di una 

attività 

professionale 

Confao.it 140 Gestione impresa 

simulata 

Conoscenza gestione, e 

procedure per inizio di una 

attività commerciale e 

professionale 

Navigare Grimaldi 

/Formatuor 

crociere 

30/

16 

La gestione della sala 

macchina di una nave 

da crociera 

Il comportamento di una 

emergenza in sala 

macchina. 

Dlgs 81/08 Isiss “ n,Stefanelli 4 Corso interno  

Analisi del rischio 

2018/2019 L’iterer per 

l’inizio di una 

attività 

professionale 

Confao.it 120 Gestione impresa 

simulata 

Conoscenza gestione, e 

procedure per inizio di una 

attività commerciale e 

professionale 

 

Dlgs 81/08 Isiss “ n,Stefanelli 4 Corso interno Analisi del rischio e 

segnaletica 

2019/2020 Corso di 

formazione  

sulla sicurezza 

Isiss  

“N. Stefanelli” 

Piattaforma 

MIUR 

4 Informazioni sulla 

sicurezza approccio 

multimediale alle 

nuove tecnologie 

Stimolare alla percezione 

del rischio finalizzata a 

diffondere una reale 

cultura della sicurezza 

 

Anno scolastico 2017/2018 - Classe  III AP 

 
            

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 
Ore  Convenzione 

e certificazioni 

Disponibilità  

 Confao.it   Impresa Simulata 10 140   Si svolto  

 Formatur Crociera  4  30 Si  svolto  

 Formatur Crociera  6  0 NO  NO  

 Grimaldi Crociera  4  16 Sì  svolto  

 Grimaldi Crociera  6  0 NO  NO  

 In Aula Corso sulla sicurezza  8  4 curricolare  Svolto  

 In Aula Corso sulla sicurezza  2  0 curricolare  NO  

 

Anno scolastico 2018/2019 - Classe IV AP 

 
           

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 
Ore  Convenzione 

e certificazioni 

Disponibilità  

Confao.it   Impresa Simulata 2 154   Si svolto  

Confao.it   Impresa Simulata 6 103   Si svolto  

Confao.it   Impresa Simulata 2 99   Si svolto  

 In Aula Corso sulla sicurezza 10  4 curricolare  Svolto  

 

Anno scolastico 2019/2020 - Classe V AP 

 
           

AZIENDA Tipo di Attività Nr Allievi 

Coinvolti 
Ore  Convenzione 

e certificazioni 

Disponibilità  

 In Aula Corso sulla sicurezza 10  4 curricolare  Svolto  

 

 



 

 

 

Nel corso del triennio, oltre alle attività che gli studenti hanno svolto singolarmente o in coppia,  

sono state organizzate le seguenti attività di classe: 
 Accoglienza scuole medie. 

 Accoglienza incontro scuola famiglia. 

 Incontro dibattito con i Carabinieri. 

 Partecipazione Manifestazione sull'ambiente. 

 Manifestazione sulla violenza delle donne al Cinema Ariston. 

 Conferenza sulla violenza sulle donne . 

 Conferenza Giornata della Memoria  

 Orientamento in uscita con Università  “ L. Vanvitelli” 

 Caserta ITIS Giordani premio scuola digitale. 

 
PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Anno scolastico Tematica  Attività svolte  Competenze acquisite 
2017/2018  I  PRINCIPI 

FONDAMENTALI DELLA 

COSTITUZIONE:UGUAGL

IANZA E SOLIDARIETA’ 

 - DISCUSSIONE IN 

CLASSE  

SUI VARI TEMI 

CONOSCENZAE 

CONDIVISIONE DEI 

PRINCIPI COSTITUZIO- 

NALI TRATTATI 

2018/2019  

DIRITTI DELLE DONNE 

RICONOSCIUTI DALLA 

COSTITUZIONE 

ITALIANA.  

 

LA LORO 

PARTECIPAZIONE ALLE 

PIÙ ALTE CARICHE IN 

PARLAMENTO.  

 

ARTT RELATIVI 

 

 

PARTECIPAZIONE A UN 

CONVEGNO RIGUARDO I 

DIRITTI DELLE DONNE 

 

PARTECIPAZIONE A 

CONFERENZE 

SULL’EDUCAZIONE 

ALLA SALUTE 

 

 

-CONOSCENZAE 

CONDIVISIONE DEI 

PRINCIPI COSTITUZIO- 

NALI TRATTATI 

2019/2020 Diritti inalienabili Lezioni di costituzione Consapevolezze dei propri 

diritti 

Rispetto dei doveri e del vivere 

civile. 

Partecipazione attiva alla 

costruzione di una società 

migliore. 

 

 

3.5 Ambienti di apprendimento:   
Strumenti didattici utilizzati 

Libri di testo Lavagna Laboratori 

Riviste  Personal computer/tablet Biblioteca 

Dispense, schemi Videoproiettore, videolezioni Conferenze/seminari 

Dettatura appunti 

  

LIM, laboratorio linguistico 

  

Visite guidate 

Piattaforme per attività on line * 

 
Mezzi Le immagini (foto, cartine, depliants) 

Le immagini in movimento (proiezione film, visione presentazioni (You tube). 

La comunicazione scritta: i Libri di Testo scolastici 

La comunicazione orale e scritta: la lavagna 

La comunicazione orale: LIM (internet)  

Le nuove tecnologie: DAD (live) . WeSchool, GSuite, classroom, Bacheca Argo. 

 

Spazi Aula scolastica, palestra, Laboratori PC da casa (videolezioni) 

 

 

Tempi del 

percorso 

Formativo 

Secondo il quadro orario settimanale e secondo la calendarizzazione DAD: due/tre 

videolezione  al giorno  ognuna di 45 minuti 

 

 

 



4. ATTIVITÀ E PROGETTI  
(specificare i principali elementi didattici e organizzativi – tempi - spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi raggiunti) 

- Concorso Anna De Martino                            

- La Fagiolata  

- Cineforum 

- Le dipendenze Giovanili 

- Mercatini di Natale  

- Uscite sul Territorio  

- Lezioni Fuori Sede  

- Attivita’ di PCTO (ex Asl) 

- Incontri con le Forze dell’ordine  

- Manifestazione di Solidarietà 

 

Elementi 

didattici-

educativi 

-Sviluppare e consolidare il senso civico di solidarietà e di responsabilità sia 

individuale che collettivo-civico e del rispetto dell’ambiente, di appartenenza alla 

comunità scuola.  

-Rispettare le regole del viver civile, l’ambiente e il patrimonio artistico e culturale.  

-Saper convivere all’interno di una struttura sociale di tipo gerarchico.  

-Educare alla comprensione ed al rispetto anche nei confronti di culture, gruppi 

sociali e popoli diversi. 

 

Metodologia Lavori di gruppo. Problem solving. Cooperative learning 

Tempi-Spazi Lavori di gruppo. Problem solving. Cooperative learning 

Partecipanti Lavori di gruppo. Problem solving. Cooperative learning 

Obiettivi Comprendere e produrre testi orali e descrittivi  

Saper intervenire nel lavoro collettivo con una partecipazione attiva 

Sviluppare capacità e competenze comunicative utilizzando linguaggi settoriali; 

 
 

4.1 Interventi atti al miglioramento del metodo di studio  

 

a)  Interventi di personalizzazione/individualizzazione  

Il consiglio di classe dopo lo scrutinio del primo quadrimestre durante le ore curriculari, ha messo in atto una serie 

di azioni aperte a tutti gli studenti che presentavano lacune o voti insufficienti al fine di prevenire l’insuccesso e 

favorire lo sviluppo di abilità e competenze in base alle capacità proprie di ogni studente. Nello specifico, le 

azioni si sono concretizzate nel rallentamento del programma, la ripetizione di argomenti risultati ostici, elasticità 

nella somministrazione di verifiche scritte/orali acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato. 

 

b) Interventi di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari)  

L’ISISS “N.Stefanelli” ha organizzato il recupero attraverso corsi in orario pomeridiano per gli alunni che hanno 

carenze formative, nell’ottica del potenziamento delle attività rivolte al sostegno all’apprendimento. E’inoltre 

previsto il recupero in itinere, effettuato durante l'orario curricolare e per tutta la classe 

La classe ha inoltre avuto il supporto di un docente di potenziamento per un’ora settimanale per la disciplina 

matematica 

 

 

4.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

 

- Partecipazione al concorso Regione Campania  Rob –TINO 

- Partecipazione nella commemorazione della “ Giornata della Memoria” 

- Partecipazione alla manifestazione per il “ Clima” 

- Progetto la “ Partita del Futuro “ Napoli 
 

 

 

 

 



4.4  Eventuali attività specifiche di orientamento 

Incontro per l’orientamento in uscita con docenti dell’Università  “L. Vanvitelli“ di Caserta. 
 

5. MODALITÀ E TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO   

 
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dal D.lgs. n.62/17 che riporta la corrispondenza tra la 

media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del 

credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di 

conversione per la fase transitoria) del credito attribuito negli anni precedenti. Il Consiglio di classe ha effettuato 

la conversione del credito già attribuito a ciascuno studente, verbalizzandone l’esito e comunicando agli studenti 

stessi e alle loro famiglie la risultante della suddetta operazione prima dello scrutinio intermedio. Nel rispetto 

delle norme vigenti, secondo i criteri stabiliti dalla Tabella inserita nel PTOF e conformemente con quanto 

deliberato in sede di Collegio dei docenti, il Consiglio di classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei 

crediti tenendo in considerazione oltre la media dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e 

l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo ed alle attività complementari/ integrative ed eventuali 

qualificate esperienze formative (es. partecipazione ad iniziative complementari e integrative condotte all’interno 

della scuola o anche acquisite al di fuori della scuola), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità 

didattiche ed educative previste dal PTOF. 

 . Il credito scolastico è in definitiva un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II 

grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto al colloquio orale, in base Articolo 10 dell’O.M. 10 del 

16/05/2020 per determinare il voto finale dell’esame di maturità: 

“Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la 

classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al 

termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla 

base rispettivamente delle tabelle A, B di cui all’allegato A alla presente ordinanza” 
 

TABELLE ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

  3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 
 
 

Il credito scolastico è stato attribuito, in linea con la normativa vigente e secondo i criteri stabiliti  

dalla Tabella inserita nel PTOF,  

 

            Di seguito si elencano le tipologie di attività individuate per l’attribuzione del credito:  

a) Partecipazione alle attività dell’offerta  

- Corsi con e senza superamento dell’esame finale  

            - Corsi, gare, concorsi, manifestazioni, progetti, Openday, funzioni degli organi 

 

 

 

 



b) Crediti formativi (conseguiti all’esterno della scuola) 

-  Corsi di lingua straniera: 

            - Attività sportive a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni competenti 

- Partecipazione a corsi di formazione al volontariato 

- Partecipazione ad attività lavorative collegate al corso di studio 

- Partecipazione a corsi di informatica gestiti da Scuole e da Enti Esterni 

- Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali 

- Corsi di preparazione alle fasi regionali, nazionali o internazionali delle Olimpiadi  

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

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
 
 

Di seguito si elencano le tipologie di attività individuate dal CdD per l’integrazione del credito:  

a) Partecipazione alle attività dell’offerta  

- Corsi con e senza superamento dell’esame finale  

            - Corsi, gare, concorsi, manifestazioni, progetti, Openday, funzioni degli organi 

b) Crediti formativi (conseguiti all’esterno della scuola) 

-  Corsi di lingua straniera: 

            - Attività sportive a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni competenti 

- Partecipazione a corsi di formazione al volontariato 

- Partecipazione ad attività lavorative collegate al corso di studio 

- Partecipazione a corsi di informatica gestiti da Scuole e da Enti Esterni 

- Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali 

- Corsi di preparazione alle fasi regionali, nazionali o internazionali delle Olimpiadi  

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

 

5.1 Criteri di attribuzione del voto in condotta 1° quadrimestre (PTOF 2019/2022) 

 
VOTO DESCRITTORI 

 
 
 
DIECI 

Partecipazione consapevole e motivata al dialogo educativo. Puntuale Frequenza molto assidua, 

puntualità in classe, pronta giustifica delle assenze e dei ritardi rispetto delle consegne e del 

regolamento di Istituto. Rispetto di tutto il personale operante nell’Istituzione scolastica, degli 

spazi, arredi e beni altrui. Disponibilità a collaborare costruttivamente con docenti e compagni 

anche con funzioni di tutor. 

 
 
 
 
NOVE 

Frequenza assidua, puntualità in classe, pronta giustifica delle assenze e dei ritardi. Dimostra 

interesse per tutte le attività proposte dalla scuola. Si impegna con sostanziale serietà e 

continuità nel lavoro, sia a casa che in classe con il puntuale rispetto degli spazi, degli arredi 

scolastici e dei beni altrui. Si relaziona correttamente con i compagni e i docenti, svolge un 

ruolo positivo nell’ambito della classe, osserva le norme che regolano la vita scolastica. 

 

 

 

 
 
 
OTTO 

Frequenza nel complesso assidua alle lezioni, rispetto sostanziale delle consegne e del 

regolamento di Istituto. Rispetto di tutti coloro che operano nella scuola, degli spazi, degli 

arredi scolastici e dei beni altrui. Nel complesso disponibile a collaborare con docenti e 

compagni. 



SETTE Limitate richieste di permessi di entrata o di uscite, saltuarie e lievi inadempienze alle consegne 

od al regolamento di istituto. 

SEX Presenza di qualche lieve richiamo scritto nel registro di classe per infrazioni disciplinari ma 

che non comportino sospensioni. Frequenza non assidua. 

CINQUE Comportamenti episodici che costituiscono mancanze al rispetto e alla dignità della persona. 

Scarsa frequenza. 

QUATTRO Violazioni del regolamento di Istituto che comportano provvedimenti di sospensione dalle 

lezioni. Scarsa frequenza. 

TRE Violazioni gravi dei regolamenti che possono anche configurare ipotesi di reato negli spazi 

scolastici, minacce, ingiurie, violenza privata, atti che creano situazioni di pericoli per 

l’incolumità delle persone. Violazione dei regolamenti scolastici concernenti audio e video 

registrazioni e qualsivoglia altra violazione della privacy. Ogni altro atto penalmente 

perseguibile e sanzionabile. Quanto previsto dall’art.4 del 

D.M. 5/09 “Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente”. 

 

Dal 5 marzo 2020 la condotta è stata valutata secondo la tabella allegata  

 

Valutazione del comportamento DAD 

Indicatori Descrittori punteggio Punt. attribuito 

Partecipa ordinatamente ai lavori che vi si 

svolgono 

Sempre 10-
9 

 

Spesso 8-
7 

 

A volte 6  

Mai 5-
4 

 

Si  presenta  e  si  esprime  in  maniera  

consona  e  adeguata 

all’ambiente di apprendimento 

Sempre 10-
9 

 

Spesso 8-
7 

 

A volte 6  

Mai 5-
4 

 

Rispetta il turno di parola che è concesso 

dal docente. 

Sempre 10-
9 

 

Spesso 8-
7 

 

A volte 6  

Mai 5-
4 

 

Rispetto della netiquette  

(regole che disciplinano il 

comportamento in rete) 

Sempre 10-
9 

 

Spesso 8-
7 

 

A volte 6  

Mai 5-
4 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 
6. (LETTERATURA ITALIANA) 

 

 

Contenuti trattati 

 

 

 

Il ROMANTICISMO ITALIANO 

ALESSANDRO MANZONI 

GIACOMO LEOPARDI 

IL DECANDENTISMO 

D’ANNUNZIO 

PIRANDELLO 

ITALO SVEVO 

L’ERMETISMO 

UNGARETTI 

MONTALE 

IL NEOREALISMO 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze: il ruolo degli intellettuali e i movimenti 

culturali nella società moderna. 

 

Competenze: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

Capacità: Comprendere il messaggio contenuto in un testo 

orale. 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute 

o testi ascoltati. 

Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 

informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di 

vista.  

 

Mezzi: 

 

LIBRO DI TESTO, DISPENSE, DETTATURA APPUNTI, 

FILMATI. 

 

Metodi:  

 

Spazi:  

 

Tempi:  

 

Lezioni frontali, multimediali,  dialogiche e partecipate, 

gruppi di lavoro in classe; 

- Attività individualizzata – Esercitazioni on line 

 

 Aula fisica e virtuale su piattaforma weschool 

 

(I quadrimestre 64 ore,  II quadrimestre 64 ore) 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

Tema di ordine generale, verifiche strutturate e 

semistrutturate, colloqui orali. 

Libri di testo adottati 

 

Cataldi, Panichi, Angioloni. Letteratura al presente, ed. rossa. 

Il secondo ottocento e gli scenari del Novecento.  Edizione 

Palumbo. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

 

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

 

 

Sapersi      orientare      nei      principali avvenimenti, 

movimenti e tematiche di ordine politico, economico, 

filosofico e culturale  che  hanno  formato  l’identità nazionale 

italiana ed europea 
 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

Conoscenze  Il Primo ‘900  

D’Annunzio 

Ungaretti  

Pirandello 

Svevo 

Montale 

Caratteri del Realismo 

Pavese 

Levi 

Pasolini 

Micro-abilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

Comprendere il messaggio 

contenuto in un testo orale. 

Esporre in modo chiaro, logico e 

coerente esperienze vissute o testi 

ascoltati. 

Affrontare molteplici situazioni 

comunicative scambiando 

informazioni, idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista.  

 

Materiali di studio  

LIBRO DI TESTO. DISPENSE, APPUNTI, FILMATI.  

 

Strumenti digitali  

PIATTAFORMA WESCHOOL 

 

Modalità di verifica 

 

VERIFICHE STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE NELLA SEZ. 

TEST WESCHOOL. 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi con 

sostegno, DSA, BES 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

6.1 STORIA 
 

 

Contenuti trattati 

 

 

 LA QUESTIONE POSTUNITARIA 

 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 IL PRIMO NOVECENTO E L’AVVENTO DELLA PRIMA 

GUERRA MONDIALE 

 IL PRIMO DOPOGUERRA E LA CRISI DEI PARTITI 

LIBERALI 

 LA COSTITUZIONE DEL FASCISMO E L’ASCESA DI 

MUSSOLINI 



 LA NASCITA DEI TOTALITARISMI E LA PSICOLOGIA DI 

MASSA 

 L’OMICIDIO MATTEOTTI E L’INIZIO DEL REGIME 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI 

DI: 

 

 

Conoscenze: le società moderne e gli scenari del presente. 

 

Competenze: Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

Capacità: Comprendere il messaggio contenuto in un testo orale. 

Esporre in modo chiaro, logico e coerente esperienze vissute o 

testi ascoltati. 

Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando 

informazioni, idee per esprimere anche il proprio punto di vista.  

 

Mezzi: 

 

LIBRO DI TESTO, DISPENSE, DETTATURA APPUNTI, 

FILMATI.  

Metodi:  

 

 

 

Spazi:  

 

Tempi:  

 

Lezioni frontali, multimediali,  dialogiche e partecipate, gruppi di 

lavoro in classe; 

- Attività individualizzata – Esercitazioni on line 

 

 Aula fisica e virtuale su piattaforma weschool 

 

(I quadrimestre 25 ore,  II quadrimestre 40 ore) 

Tipi di verifiche effettuate 

 

Tema di ordine storico, verifiche strutturate e semistrutturate. 

Colloqui orali 

Libri di testo adottati 

 

DI SACCO PAOLO MEMORIA E FUTURO VOL. 3 DAL’ 

900 AL MONDO ATTUALE. SEI 
 



 

 

__ 

19 
 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: 

Sapersi      orientare      nei      principali avvenimenti, movimenti e 

tematiche di ordine politico, economico, filosofico e culturale  che  

hanno  formato  l’identità nazionale italiana ed europea 

Saper       utilizzare       gli       strumenti concettuali        per        

analizzare        e comprendere le società complesse 

 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

COMPETENZE DIGITALI 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

 

COMPETENZE CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

 

 

 Conoscenze LA QUESTIONE POSTUNITARIA 

 LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

 IL PRIMO NOVECENTO E L’AVVENTO DELLA PRIMA 

GUERRA MONDIALE 

 IL PRIMO DOPOGUERRA E LA CRISI DEI PARTITI 

LIBERALI 

 LA COSTITUZIONE DEL FASCISMO E L’ASCESA DI 

MUSSOLINI 

 LA NASCITA DEI TOTALITARISMI E LA PSICOLOGIA DI 

MASSA 

 L’OMICIDIO MATTEOTTI E L’INIZIO DEL REGIME 

 LA COSTITUZIONE DEL TERZO REICH 

 LA SITUAZIONE INTERNZAZIONALE DEGLI ANNI ‘30 

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

IL SECONDO DOPOGUERRA E LA NASCITA DEGLI 

ORGANISMI INTERNAZIONALI 

GLI ANNI ’70-‘80 

 

 

 

 

 

 

Abilità 

Saper     leggere     ed     

interpretare     i     più 

significativi  movimenti  storici  

e  filosofici  e saper operare 

confronti costruttivi tra epoche 

ed autori diversi. 
 

Ricavare  informazioni  utili  su  

eventi  storici nazionali    ed    

internazionali    significativi 

attraverso  fonti  come  letture      

documenti, immagini, internet. 

 

Identificare i diversi modelli 

istituzionali e di organizzazione 

sociale. 

 

Identificare il ruolo delle 

istituzioni europee e  dei  

principali  organismi  di  

cooperazione internazionale 

 

Materiali di studio  LIBRO DI TESTO. DISPENSE, APPUNTI, 

FILMATI. 
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Strumenti digitali 

 

PIATTAFORMA WESCHOOL 

 

Modalità di verifica 

 

VERIFICHE STRUTTURATE E SEMISTRUTTURATE 

NELLA SEZ. TEST WESCHOOL. 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi 

con sostegno, DSA, BES 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 6.2 MATEMATICA 
 

 

Contenuti trattati 

 

 

Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno. 

Simmetria: funzioni pari, dispari e funzioni periodiche. 

Eventuali intersezioni con gli assi coordinati. 

Comportamento della funzione agli estremi del dominio e 

ricerca degli asintoti. 

Grafico qualitativo della funzione logaritmica ed 

esponenziale. 
   

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

 

Conoscenze: 

definire una funzione; descrivere le principali caratteristiche delle 

funzioni : dominio, positività, eventuali simmetrie, periodicità, 

intersezioni con gli assi, andamento della funzione agli estremi del 

dominio, eventuali asintoti. 

Andamento della funzione logaritmica ed esponenziale. 

 

Competenze:  

utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici 

e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportune soluzioni. 

 

Capacità: 

studiare qualitativamente e quantitativamente l’andamento del 

grafico di funzioni polinomiali, razionali fratte, esponenziali e 

logaritmiche. 

 

Mezzi: 

 

 

Libro di testo, esercizi, appunti ed approfondimenti reperibili in 

rete. 

 

Metodi:  

 

 

Spazi:  

 

Tempi:  

 

 

Lezioni frontali, dialogiche, esercitazioni alla lavagna, discussioni 

formative. 

 

Aula 

 

I quadrimestre: 31 ore  
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Tipi di verifiche effettuate 

 

Prove strutturate e semistrutturate, verifiche orali. 

Libri di testo adottati 

 

MATEMATICA A COLORI (LA) EDIZIONE GIALLA 

LEGGERA VOLUME 5 + EBOOK SECONDO BIENNIO E 

QUINTO ANNO – Autore: Sasso Leonardo – Editore: Petrini 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative 

e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni.  

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente: 

competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria. 

Conoscenze: 

 Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno. 

 Simmetria: funzioni pari, dispari e funzioni periodiche. 

 Eventuali intersezioni con gli assi coordinati. 

 Comportamento della funzione agli estremi del dominio e 

ricerca degli asintoti. 

 Monotonia della funzione, ricerca dei punti di massimo e 

minimo. 

 Concavità e convessità, eventuali punti di flesso. 

 Introduzione al concetto di integrale: primitive di una 

funzione. 

 

Micro-abilità  

 

 

 

 

Abilità: 

studiare qualitativamente e 

quantitativamente l’andamento del 

grafico di funzioni polinomiali, 

razionali fratte, esponenziali e 

logaritmiche.  

Materiali di studio Video-lezioni reperibili in rete, libro di testo in 

formato digitale, mappe concettuali, materiali prodotti 

dall’insegnante, canali dedicati YouTube. 

 

Strumenti digitali  

Libro di testo in formato digitale, bacheca di Argo, piattaforma 

WeSchool, library OilProject, app JitsiMeet e Hangout Meet per 

video-lezioni sincrone, WhatsApp, e-mail. 

Modalità di verifica 

Somministrazione di test on-line (strutturati, semistrutturati, a risposta 
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aperta), restituzione degli elaborati corretti attraverso canali di 

comunicazione agili, condivisi dal docente e dagli alunni (e-mail, 

WhatsApp, Argo), riflessione sulle eventuali correzioni in differita o 

in diretta, verifiche orali individuali e di gruppo in modalità web-

conference. 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi 

con sostegno, DSA, BES 

Non sono presenti allievi con sostegno, DSA, BES. 

 

 

 

 

 

6.3 Inglese 
 

 

Contenuti trattati 

 

 

Methods of producing electricity. Renewable  and not 

renewable energy. 

Fossil fuel power station. 

Nuclear power station. 

Hydroelectric power station. 

Grammar notes : prepositions, describing a process ( first, 

then, finally ), the passive. 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

  

 

Conoscenze: 

Approfondire e consolidare le competenze che permettono allo 

studente di usare la lingua straniera 

per scopi comunicativi, utilizzare il linguaggio settoriale relativo al 

percorso di studio ed essere capace di interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro.  

 

Competenze:  
Comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti concreti e 

astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di 

specializzazione. 

 

Produrre testi chiari e articolati specialmente su argomenti del 

proprio settore di specializzazione 

 

Esprimere opinioni su argomenti di attualità e del settore di 

specializzazione argomentando con idee personali o confutando in 

modo critico alcune opinioni date. 

 

Capacità:  
Essere in grado di leggere in modo autonomo e selettivo. 

Essere in grado di comprendere ciò che viene detto in lingua 

standard su argomenti che si affrontano nel quotidiano, nei 

rapporti sociali, nello studio e nel lavoro. 

 

Essere in grado di scrivere testi articolati, sintetizzando 

informazioni tratte da fonti diverse. 

Essere in grado di produrre esposizioni chiare e ben strutturate, 

mettendo in evidenza gli aspetti  

più significativi. 



 

 

__ 

23 
 

 

Mezzi: 

 

Libro di testo, fotocopie, video. 

Metodi:  

 

Spazi:  

Tempi:  

Lezioni frontali,  attività individualizzate, esercitazioni alla 

lavagna. 
 

Aula, laboratorio linguistico. 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

Verifiche scritte ( una alla fine del I quadrimestre e diversi test 

a fine argomento. 

Verifiche orali.  

Libri di testo adottati 

 

Working with new technology. 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: Acquisizione del lessico e fraseologia specifica del 

settore di studi. Uso della lingua inglese per scopi comunicativi. 

Acquisizione del Sapersi esprimere e riferire in forma scritta e orale 

su i corrispondenti contenuti.  

 

  

 

 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 competenza  multilinguistica; 

competenza digitale; competenza 

personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare; competenza in 

materia di cittadinanza; competenza in 

materia di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

  

 
Conoscenze: 
Presente, passato e  futuro dei verbi: usare correttamente i diversi 

modi e tempi dei verbi. Preposizioni  di tempo e luogo. Lessico di 

base del settore di indirizzo. Conoscenze  basilari, riguardanti 

l’elettrotecnica, apprese precedentemente nelle materie di indirizzo.  

“Producing  electricity” 

“1st World War- War Poets- Poems. 

Micro-abilità  

 

 

 

 

Abilità: Comprensione di 

messaggi orali. Traduzione in 

italiano di testi scritti e orali. 

Utilizzo del dizionario anche in 

rete. 

Materiali di studio  

Visione di filmati e video scelti dal docente, Libro di testo parte 

digitale e non, schede e materiali prodotti dall’insegnante, 

YouTube.__ 

Strumenti digitali : App case editrici, libro digitale e modalità per 

accedere: connessione internet tramite smartphone e pc 

Modalità di verifica 

Chiamate vocali di classe, videolezioni in diretta, audio lezione in 

diretta chat, restituzione degli elaborati corretti su registro 

elettronico.__ 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi 

con sostegno, DSA, BES 
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6.4 Tecnologie meccaniche ed applicazioni 
 

 

Contenuti trattati  

 

 

 

Strutture delle macchine utensili a controllo numerico 

- La tecnologia del controllo numerico  

- La macchina utensile a controllo numerico 

- L’unità di governo 

- Macchine utensili a CN 

- Cenni sui trasduttori  

- Principali trasduttori di posizione 

- Sistemi di coordinate  

- Zero macchina e zero pezzo 

- Rappresentazione dei punti in un sistema di riferimento 

- Richiami di geometria e trigonometria 

 

 Programmazione delle macchine utensili a CNC  

- Programmazione CNC per fresatrici e centri di lavoro  

- Struttura del programma  

- Funzioni preparatorie ISO - G  

- Funzioni ausiliarie ISO - M  

 

Approfondimenti delle istruzioni ISO  

- G0 – movimento rapido  

- G1 – Interpolazione lineare 

- G90 e G91 – Programmazione assoluta incrementale e mista 

- G17, G18, G19 – Selezione del piano di lavoro 

- G2 e G3 – Interpolazione circolare ed elicoidale 

- G4a, G41 e G42 – Compensazione raggio utensile 

- G8 e G9 – Accelerazione costante e decelerazione costante 

- G81, G89 – Cicli fissi 

 

Cenni sulla programmazione CNC avanzata 

- i sottoprogrammi,  

- le macroistruzioni,  

- Programmazione parametrica 

 

Programmazione CNC per torni 

- G1 - Interpolazione lineare, compensazione raggio utensile e presetting  

- G94 e G95 – avanzamento dell’utensile in mm/min o in mm/giro 

- G96 e G97 – velocità del mandrino in m/min o giri/min 

- G2, G3 – interpolazione circolare oraria  e antioraria 

- G33, G36 e G76 – ciclo di filettatura con passo costante 

- Programma G76 del controllo FANUC. 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

IN TERMINI DI: 

 

 

Conoscenze:  

 I principi di funzionamento delle macchine utensili a CNC 

 Le funzioni svolte dall’unità di governo 

 Il significato delle principali lettere di indirizzo, preparatorie e 

ausiliari 

 Gli elementi fondamentali di programmazione manuale per  i torni  

 

Competenze: 
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 Conoscere la tecnologia e il funzionamento della macchina utensile 

a controllo numerico 

 

Capacità: 

 Determinare lo zero pezzo e lo zero macchina 

 Essere in grado di interpretare le istruzioni contenute in un 

programma 

 Elaborare parti del programma con il linguaggio ISO Standard 

 

Mezzi: 

 

 

Libri di testo, fotocopie, web 

 

Metodi:  

 

Spazi:  

 

Tempi:  

 

 

Lezioni frontali, gruppi di lavoro in classe; 

 

Aula, aula virtuale,  

 

(I quadrimestre 45 ore,  II quadrimestre 40 ore) 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

 

 

Prova orale, prova strutturata,  prova semistrutturata,  
 

Libri di testo adottati 

 

Tecnologie Meccaniche, e applicazioni, Volume 3 – Ed. Ulrico Hoepli 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

Competenze: 

Conoscere la tecnologia e il funzionamento della macchina utensile a 
controllo numerico 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

3. competenza Matematica e 
competenza in scienze, tecnologie 
e ingegneria.  
4. competenza digitale.  
5. competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 

Conoscenze: 
I principi di funzionamento delle macchine a controllo numerico; Le 

funzioni svolte dall’unità di governo; Il significato del comando ad 

anello chiuso utilizzato nelle macchine a controllo numerico 

Gli elementi fondamentali della programmazione manuale per le 

macchine a coordinate e per i torni 

Micro-abilità: 
nessuna modifica 

Abilità: 
Determinare lo zero 

macchina e lo zero pezzo; 

essere in grado di 

interpretare le istruzioni 

contenute in un   

programma 

Materiali di studio  

Materiali rielaborati dal docente, dispense 
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Strumenti digitali  

Pc – notebook, Tablet, penna interattiva 
Piattaforme utilizzate:  

Google Suite - Classroom- Argo-Bacheca 

Modalità di verifica 

verifiche sommative; Verifiche formative giornaliere; Verifiche orali 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi con 

sostegno, DSA, BES 

 

Non vi sono 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 6.5 TEEA 

Tecnologia elettriche elettroniche ed applicazioni 

Contenuti trattati 

1. Macchine elettriche, statiche e rotanti; 

2. PLC; 

3. Amplificatore operazionali ed applicazioni; 

4. Sistemi di acquisizione dati. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

Conoscenze: 

 Amplificatore differenziale. Caratteristiche 

ideali e reali. Concetto di massa virtuale. I filtri 

attivi caratteristiche e risposta in frequenza; 

 Descrivere e spiegare le caratteristiche delle 

macchine elettriche; 

 Catena di Acquisizione dati, Trasduttori, 

proprietà e caratteristiche, Sensori. 

Competenze: 

 individuare i componenti che costituiscono il 

sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 

di intervenire nel montaggio, nella sostituzione 

dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite; 

 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche 

delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento 

ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 

interfacciamento; 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

Abilità: 

 Eseguire prove e misurazioni in laboratorio 

sull’operazionale; 

 Valutare le caratteristiche e l’impiego delle 

macchine elettriche in funzione degli aspetti 

della distribuzione e utilizzazione dell’energia 

elettrica; 

 Saper determinare la massima frequenza di un 

segnale per poterne fare la conversione. 

Mezzi:  Libro di testo; 
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 Dispense fornite dal docente; 

 Ppt delle lezioni. 

 

Metodi:  

 

 

 

 

 

Spazi:  

 

Tempi: 

 

 Lezioni frontali partecipate; 

 Debate e brainstorming; 

 Gruppi di lavoro per le attività laboratoriale; 

 

Durante la DAD si effettuano delle lezioni Sincrone ed 

Asincrone. Entrambi le lezioni sono seguite da test 

interattivi per verificare le conoscenze acquisite. 

Le  attività laboratoriali sono svolte utilizzando i 

simulatori. 

 Aula, Laboratorio tecnologico 

 I quadrimestre 38 ore,  

 II quadrimestre 23 ore tenendo conto della 

sospensione delle attività in classe per il 

COVID-19 

Tipi di verifiche effettuate 

La verifica formativa è stata fatta continuamente in 

classe sotto forma di feedback: interventi orali e scritti 

per rispondere alle domande, per osservazioni di 

approfondimento o di collegamento; esercitazioni 

applicative. 

La verifica sommativa è stata fatta utilizzando prove 

scritte e orali individuali, quanto più oggettive e 

numerose possibile, volte a misurare l'effettivo grado 

di preparazione e competenza linguistica raggiunte 

dagli allievi, nonché l'efficacia del metodo di 

insegnamento adottato.  

Tali attività sono proseguite anche durante la DAD. 

Nella valutazione si tiene conto dell'esito di tutte le 

verifiche, dell'impegno dello studente e della sua 

partecipazione al dialogo educativo. 

Libri di testo adottati 
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI – Mondadori Editore 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

Amplificatore operazionale ed applicazioni 

Competenze: 

Interpretare ed eseguire disegni e schemi di sistemi elettronici. 

Individuare le caratteristiche elettriche di un circuito ad operazionali 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

Competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria; 

Competenze digitale; 

Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare 

 

Conoscenze: 
Amplificatore differenziale. Caratteristiche ideali e reali. Concetto di 

massa virtuale. 

Configurazione invertente e non invertente. 

Esempi di applicazione, i filtri. 

Micro-abilità: 
Non rientrano nel curriculo della 

secondaria di secondo grado 

Abilità: 
Prescindendo dai problemi connessi 

alla frequenza di lavoro saper 
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valutare i parametri numeri 

fondamentali. 

Materiali di studio  

Materiali rielaborati dal docente, dispense 

 

Strumenti digitali  

Pc - notebook 

Tablet, penna interattiva 

Google Suite - Classroom Meet; Whatapp- Argo-Bacheca 

 

 

Modalità di verifica 

2 verifiche sommative 

Verifiche formative giornaliere 

Veriiche orali 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi con 

sostegno, DSA, BES 

 

Non vi sono 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

Sistemi di acquisizione dati 

Competenze: 

individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 

materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella 

sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite; 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

Competenza matematica e competenza 

in scienze, tecnologie e ingegneria; 

Competenze digitale; 

Competenza personale, sociale e capacità 

di imparare a imparare 

Conoscenze: 

Catena di Acquisizione dati 

Trasduttori, proprietà e caratteristiche 

Sensori 

 

 

6.6 LABORTAORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 
 

Contenuti trattati 

 

 

- Attività di Manutenzione di impianti e dispositivi elettrici;  

- Elementi di Robotica;  

- Elettronica di Potenza (alimentatori switching); 

- Tecniche di simulazione impianti e circuiti ( MULTISIM CADE 

SIMU 

- Tecniche di Modellazione -Stampante 3D; montaggio.  

- PLC funzionamento, collegamento, programmazione. 

- Esempi di Impianti con il PLC Siemens S7 200 

- Distinta BASE 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

Conoscenze: L'apprendimento atteso si è manifestato in modo 

soddisfacente con: buona autonomia; buona 

responsabilità; discreta consapevolezza e 

padronanza delle conoscenze e abilità connesse; 

adeguata integrazione dei diversi saperi. 

Competenze: L'apprendimento atteso si è manifestato in modo 

soddisfacente con: buona autonomia; buona 

responsabilità; discreta consapevolezza e 



 

 

__ 

29 
 

padronanza delle conoscenze e abilità connesse; 

adeguata integrazione dei diversi saperi. 

Capacità: L'apprendimento atteso si è manifestato in modo 

soddisfacente con: buona autonomia; buona 

responsabilità; discreta consapevolezza e padronanza 

delle conoscenze e abilità connesse; adeguata 

integrazione dei diversi saperi. 

 

Mezzi: 

 

- attrezzature di laboratorio ○ PC 

- LIM 

- simulatore  

- monografie di apparati  

- virtual-lab software di simulazione   

- dispense libro di testo  

- pubblicazioni ed e-book  

- apparati multimediali Strumenti di misura  
 

Metodi:  

 

 

Spazi:  

 

 

Tempi:  

 

 

 

Laboratorio, lezione frontale, esercitazioni problem solving, project 

work, simulazione e virtual Lab, E-learning  

 

Aula, Laboratorio Impianti Elettrici, Laboratorio Tecnologico, 

ONLINE 

 

(I quadrimestre ___ore,  II quadrimestre ___ ore) 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

ESPERIENZE LABORATORIALI PER OGNI AGROMENTO 

TRATTATO- Simulazione impianti elettrici 

Libri di testo adottati 

 

AAVV -.LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI ED BLU 
VOL. 4  - HOEPLI 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: Metodi di ricerca dei guasti. Procedure operative di 

smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti. 

Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione delle operazioni 

sugli apparati e sistemi d'interesse. Software di diagnostica di settore. 

Elementi della documentazione tecnica. 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 

 

competenza matematica e 

competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria. - 

4competenza digitale. - . 

competenza personale, sociale e 

capacità di imparare a imparare. 

Conoscenze Utilizzare anche con supporti informatici metodi e strumenti 

di diagnostica tipici dell'attività di manutenzione di settore. Individuare 

guasti applicando i metodi di ricerca. Smontare, sostituire e rimontare 

componenti e apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di 

sicurezza. Redigere documentazione tecnica 

 

Micro-abilità  

PROGETTARE UN IMPIANTO 

ELETTRICO  

 

 

 

Abilità 
REALIZZARE UN IMPIANTO 

INDUSTRIALE CON DIVERSI 

METODI REALIZATIVI 

Materiali di studio Videolezioni, Podcast, file PDF e WORD, visione di 

filmati, documentari, libro di testo parte digitale, materiali prodotti 

dall’insegnate, YouTube 
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Strumenti digitali: Piattaforme Online quali Registro Elettronico di 

Argo-Bacheca, Weschool –Jitsi meet per le videolezioni. Invio di software 

di simulazione 

 

Modalità di verifica A fine di ogni lezione si effettuano dei test online, 

dal valore di verifica formativa, con lo scopo di valutare sul breve le 

conoscenze acquisite 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi con 

sostegno, DSA, BES 

 

NON SONO PRESENTI ALUNNI DSA O BES 

 

 

 

 

6.7 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 
CONTENUTI UDA n°1: Metodi di manutenzione  

I metodi tradizionali e innovativi di manutenzione 

Manutenzione a guasto; 

Manutenzione programmata; 

Manutenzione autonoma, 

Manutenzione migliorativa. 

 Manutenzione assistita e sensorizzata. 

- I principi, le tecniche e gli strumenti della manutenzione, 

telemanutenzione e teleassistenza. 

- Manuale di installazione, uso e manutenzione di un m.a.t 

e un quadro elettrico in b.t. 

UDA n°2: Vari tipi di sistemi e segnali. 

       Rappresentazione a blocchi dei sistemi, configurazione serie  

       e parallelo, riduzione degli schemi a blocchi. 

       La funzione di trasferimento nel dominio trasformato (s). 

       Sistemi a catena aperta e a catena chiusa (retroazione). 

       La F.d.T. di un sistema in retroazione 

       Tipi di segnali elettrici, caratteristiche e rappresentazioni nel  

       dominio del tempo. 

Segnale a gradino e gradino traslato, segnale a rampa e     

rampa,traslata. Segnale sinusoidale.  

Composizione di un segnale complesso con i segnali canonici. 

Risposta di un sistema del primo ordine. 

 

UDA n°3: Guasti e affidabilità 

 

      Definizione di guasto 

      Guasti sistematici e non sistematici 

      Analisi dei guasti non sistematici: 

- Guasti infantili; guasti causali; guasti dovuti all’usura. 

- Il diagramma a vasca da bagno 

AFFIDABILITA’ 

Definizione ed esempi, relazione. 

Parametri di affidabilità: MTTF, e MTTR, il tasso di guasto 

Affidabilità di un sistema costituito da componenti in serie e 
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parallelo  

 

UDA N°4: Ricerca guasti (troubleshooting) 

- Le metodologie e diagnostica dei guasti 

Ricerca guasti di sistemi elettrici ed elettronici 

Strumenti di diagnostica, termocamera etc  

I tipi di prove: distruttive e non distruttive. 

- I sistemi basati sulla conoscenza e sulla diagnosi 

multisensore 

 

UDA n°. 5 Il sistema trifase 

Il sistema trifase simmetrico ed equilibrato. 

Sistema trifase a tre e a quattro fili, tensioni stellate e concatenata, 

la rappresentazione grafica. 

Il carico nel sistema trifase, collegamento a stella e a triangolo. 

Le relazioni tra tensioni, stellate e concatenate. 

Relazioni tra correnti di linea e di fase, 

Le potenze nel sistema trifase. 

La potenza attiva, reattiva, apparente, relazioni e unità di misure. 

 

UDA N°6: Apparecchiature, impianti  elettrici ed elettronici : 

smontaggio e rimontaggio 

- Le procedure operative di smontaggio, sostituzione e 

rimontaggio di apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici, 

civili e industriali 

- Funzionamento e manutenzioni, schede. 

- Cabine elettriche in MT/bt 

- Classificazioni, uso , componenti  e manutenzione. 

Schema unifilare di una cabina MT/bt, terminale e in entra esci. 

Dimensionamento di massima di una cabina Mt/bt e scelta 

componenti. 

Determinazione della c.d.t. su una linea in b.t. 

 

- Il  m.a.t costituzione e principio di funzionamento. 

- La caratteristica meccanica; 

- Tipi di regolazione di velocità.  

 

- Il PLC , costituzione e funzionamento.  

- Dalla logica cablata a quella programmata. 

- Applicazioni reali e simulate : avviamento e inversione di 

un motore, in logica cablata e programmata (linguaggio a 

contatti); 

- Nastro trasportatore  

- Cancello scorrevole. 

Ricerca guasti su un motore a collettore monofase; 

Prova vuoto e a carico di un trasformatore monofase 

  

UDA N°7: Sensori e trasduttori 

                     Definizioni, parametri caratteristici: 

                     Linearità, sensibilità, range di funzionamento, tempo  

                     di risposta.  

                     Criteri di scelta. Classificazione. 

                     Trasduttore di posizione (potenziometro) 



 

 

__ 

32 
 

                     Trasduttori di temperatura a variazione di resistenza 

                     Termocoppie 

                     Trasduttore di velocità (dinamo tachimetrica) 

                     Trasduttori di luminosità, NTC e PTC 

Simulazione del controllo della luminosità di un lampada con 

software dedicato (Multisym).  

 

UDA N°8: Documentazione, certificazione e sicurezza. 

- Modalità di compilazione dei documenti di collaudo 

- Modalità di compilazione dei documenti relativi alle   

normative nazionali ed europee di settore 

       Manuale d’uso, di installazione e manutenzione; 

Dichiarazione di conformità 

Dichiarazione di adeguatezza 

Capitolati, generali e speciali. 

Contratto di manutenzione 

POS e PSC. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

Conoscenze: 

Metodi di manutenzione. 

Diagnostica di un sistema. 

Piano manutenzione di un sistema 

Certificazione e documentazione di un sistema/impresa 

  

Competenze: 

Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 

Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di 

apparecchiature e impianti 

Modalità di compilazione dei documenti di collaudo 

Modalità di compilazione di documenti relativi alle normative 

nazionale ed europea di settore 

Documentazione per la certificazione del prodotto 

Analisi di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza 

Linee guida del progetto di manutenzione. 

Tecniche per la programmazione di progetto 

Strumenti per il controllo temporale delle risorse e delle attività 

Elementi della contabilità generale e industriale 

Contratto di manutenzione e assistenza tecnica 

Principi, tecniche e strumenti della telemanutenzione e della 

teleassistenza 

Metodi  tradizionali e innovativi di manutenzione 

Sistemi basati sulla conoscenza e sulla diagnosi multi sensore 

Affidabilità del sistema di diagnosi.  

  

Capacità: 

Ricercare e individuare guasti 

Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di 

varia tecnologia applicando procedure di sicurezza 

Applicare le procedure per il processo di certificazione di qualità 

Pianificare e controllare interventi di manutenzione 

Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte 
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Gestire la logistica degli interventi 

Stimare i costi del servizio 

Redigere preventivi e compilare un capitolato di manutenzione 

Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di 

diagnostica tipici delle attività manutentive di interesse 

MEZZI E METODI  I mezzi e gli strumenti adoperati per le attività didattiche sono 

stati: 

- lavagna tradizionale, 

- lavagna interattiva multimediale. 

Le lezioni sono state svolte adoperando i metodi: 

- lezioni frontali, 

- peer tutoring, 

- problem solving, 

SPAZI E TEMPI Le attività didattiche sono state svolte  in aula e laboratorio 

I tempi strettamente specifici di lezione sono stati  intervallati con 

attività applicative e di discussione in aula su argomenti pertinenti 

e di particolare interesse.  

I e II quadrimestre, per 8 ore settimanali. 

TIPI DI VERIFICA La verifica formativa è stata strutturata con colloqui orali brevi in 

modo da consentire di ottenere risultati obiettivi. 

Ai fini della verifica formativa sono state valutate anche le abilità  

durante le esercitazioni. 

Le verifiche scritte hanno valutato: 

1- Risoluzione numerica e/o descrittiva di problemi anche di una 

certa complessità. Test a risposta multipla 

2- Elaborazione di problemi  reali. 

3- Esercitazioni in laboratorio 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI Pilone S.; Bassignana P.; Furxhi G.; Liverani M.; Pivetta 

A.; Piviotti C. 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE 2 

Hoepli. 

Appunti a lezione, dispense. 

   
 

 
 

 
 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE  

TTIM 

Competenze:  
Conoscere la distinta base di elementi/apparecchiature e 

componenti di una cabina MT/bt 

Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 
Analisi di Affidabilità, Disponibilità,  
Il sistema trifase 

   

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 
 

1. competenza alfabetica 

funzionale.  

 

- 3. competenza matematica e 

competenza in scienze e 

tecnologie   

 

- 4. competenza digitale. 

  

- 5. competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a 

Conoscenze/Capacità:  
Conoscere il funzionamento di una cabina di trasformazione e il sistema 

trifase di alimentazione 

Saper ricercare e individuare guasti 
Saper smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia 
tecnologia applicando procedure di sicurezza 
Saper pianificare e controllare interventi di manutenzione 
Saper in linea di massima scegliere i componenti in una cabina MT/bt 
Saper stimare i costi del servizio 

Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica tipici 

http://www.hoepli.it/autore/pilone_s.html?autore=%5b%5bpilone+s.%5d%5d
http://www.hoepli.it/autore/bassignana_p.html?autore=%5b%5bbassignana+p.%5d%5d
http://www.hoepli.it/autore/furxhi_g.html?autore=%5b%5bfurxhi+g.%5d%5d
http://www.hoepli.it/autore/liverani_m.html?autore=%5b%5bliverani+m.%5d%5d
http://www.hoepli.it/autore/pivetta_a.html?autore=%5b%5bpivetta+a.%5d%5d
http://www.hoepli.it/autore/pivetta_a.html?autore=%5b%5bpivetta+a.%5d%5d
http://www.hoepli.it/autore/piviotti_c.html?autore=%5b%5bpiviotti+c.%5d%5d
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delle attività manutentive di interesse. 
   

imparare. 

6. competenza in materia di 

cittadinanza. –  

7. competenza imprenditoriale.  

 

Micro-abilità: 

Saper discriminare i vari tipi di 

strumenti nei contesti lavorativi di 

propria competenza. 

Saper utilizzare le strumentazioni per 

i vari collegamenti nell’impianto 

elettrico/elettronico di pertinenza. 

  

 

 

Abilità: 

 

Saper  utilizzare  l’uso di strumenti 

tecnologici elettrici/elettronici, 

nonché  informatici  e delle 

comunicazioni,, con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del 

territorio; individuare i problemi 

attinenti al proprio ambito   di   

competenza   intervenendo   a   

livello   esecutivo,   nel   processo   

di   realizzazione e manutenzione 

dell’impianto elettrico con 

autonomia e responsabilità 

limitate a ciò che prevedono le 

procedure e le metodiche della sua 

operatività.        

Materiali di studio  

Materiali rielaborati dal docente, dispense  - Videolezioni 

Visione filmati – libro di testo parte digitale-  

Software dedicati (ver. free) 

Slide tecniche di componenti e impianti –You tube 

 

Strumenti digitali  

 Libro di testo in formato digitale, bacheca di Argo, piattaforma WeSchool,  

app JitsiMeet e Hangout Meet per video-lezioni sincrone, e-mail. WhatsApp 

Modalità di verifica 

Somministrazione di test on-line (strutturati, semistrutturati, a risposta aperta, 

multipla, vero falso), restituzione degli elaborati corretti attraverso canali di 

comunicazione agili, condivisi dal docente e dagli alunni (e-mail, WhatsApp, 

Argo), riflessione sulle eventuali correzioni in differita o in diretta, verifiche 

orali individuali e di gruppo in modalità web-conference 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi con 

sostegno, DSA, BES 

Non sono presenti allievi con sostegno, DSA, BES. 

 

 

 

 

6.8 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

 

 

 

 

Contenuti trattati 

 

 

 

Il corpo umano. 

Sviluppo capacità coordinative e 

condizionali. 

Le droghe. Sport e doping. 

Educazione alimentare e disturbi alimentari. 

Nozioni di Primo soccorso. 

Gli sport di squadra: pallavolo, basket, calcio 

a 5. 
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L’Atletica leggera: corse, salti e lanci. 

Regolamento tecnico della pallavolo, basket, 

calcio e calcio a 5. 

 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

 

 

Conoscenze: Conoscenza del proprio corpo e 

delle proprie abitudini per creare una 

situazione di benessere e di potenziamento 

fisiologico. 

 

Competenze: Svolgere carichi di lavoro 

motorio in modi e tempi efficaci. Abilità 

individuali e specifiche in situazioni 

operative e sportive. 

 

Capacità: Trasferire competenze motorie in 

realtà diversificate e promuovere la pratica 

sportiva come costume di vita con assunzione 

di vari ruoli e di responsabilità specifica. 

 

 

Mezzi: 

 

 

Attrezzi sportivi, libri di testo e fotocopie. 

 

 

Metodi: 

 

 

Spazi: 

 

 

Tempi: 

 

 

 

Pratica: individualizzata, induttiva e 

deduttiva. 

Teoria: modulare, ricerca guidata, lavori di 

gruppo. 

 

Palestra (solo per 2 mesi) – Campi esterni – 

Aula 

 

 

2 ore settimanali. 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

Verifiche pratiche: test condizionali. 

Verifiche teoriche: somministrazione di test 

strutturati e semistrutturati, colloqui orali. 

Libri di testo adottati 

 

EDUCARE AL MOVIMENTO 

Autori: Lovecchio-Fiorini-Chiesa-Coretti-

Bocchi  

Editore: Marietti Scuola 

 

 

 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: NESSUNA MODIFICA 
 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente: 

- competenza in scienze; 

- competenza digitale;  

- competenza personale, 

sociale e capacità di imparare 

Conoscenze: NESSUNA MODIFICA 

Vista la situazione di emergenza dovuta al COVID19. 

Le conoscenze erogate in questo periodo sono quelle contenute nella 

programmazione didattica progettata ad inizio anno scolastico, per i 
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discenti con maggiori difficoltà si decide di far raggiungere almeno gli 

obiettivi disciplinari in termini di conoscenze. 

 

 

a imparare; 

- competenza in materia di 

cittadinanza. 

Micro-abilità:  

NESSUNA MODIFICA  

 

 

 

Abilità: Verranno sviluppate solo 

attività teoriche e non più 

pratiche. 

Materiali di studio: Visione di filmati, libro di testo, schede, materiali 

prodotti dall’insegnate, YouTube. 

 

 

Strumenti digitali: Libri e dispense inviati sulle piattaforme in uso: 

Bacheca Argo – WeSchool – E-Mail. 

 

 

Modalità di verifica: Le verifiche formative verranno esplicate attraverso: 

colloqui orali concordati anticipatamente con i discenti ed effettuati tramite 

l’applicativo WeSchool; verifiche strutturate e semistrutturate, 

anticipatamente concordate, effettuate tramite l’applicativo WeSchool; 

attraverso elaborati scritti (compiti in classe/casa) tramite l’applicatico 

WeSchool.  

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi con 

sostegno, DSA, BES: Nella classe non sono presenti alunni BES, né DSA 

certificati.  

 

 

 

 6. 9  RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

Contenuti trattati 

 

 

 

 La cultura contemporanea e la dottrina 

Sociale della Chiesa 

 Etica e ambiente:  uno sviluppo 

sostenibile 

 Il valore del creato: la Chiesa e la 

questione ambientale 

 La conoscenza storica artistica delle 

chiese di Mondragone 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI: 

 

 

Conoscenze: Cogliere la presenza e l’incidenza 

del Cristianesimo nella cultura, nella storia e nel 

proprio territorio 

Competenze: Confrontarsi con la cultura e le 

questioni sociali del mondo contemporaneo, 

evidenziando le visioni cristiane nelle varie 

problematiche. 

Capacità: Formulare domande di senso a partire 

dalle proprie esperienze personali e relazionali. 

Utilizzare un linguaggio religioso appropriato per 
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spiegare contenuti e simboli del Cristianesimo. 

Impostare un dialogo con posizioni religiose e 

culturali diverse dalla propria nel rispetto, nel 

confronto e nell’arricchimento reciproco 

 

 

Mezzi: 

 

 

Libro di testo, articoli di giornale, slide  

 

Metodi:  

 

 

Spazi:  

 

Tempi:  

 

 

 Lezioni frontali, dialogiche  e gruppi di lavoro in 

classe. 

 

Aula, sala proiezione 

 

I quadrimestre 18 ore,  II quadrimestre 12 ore 

 

Tipi di verifiche effettuate 

 

VERIFICA ORALE 

Libri di testo adottati 

 

NUOVO TIBERIADE DI NICOLA INCAMPO 

EDITRICE LA SCUOLA 

 

 

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

Competenze: 
 

Costruire un’identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel 

confronto con i contenuti del messaggio evangelico secondo la tradizione della 

Chiesa. 

Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella cultura, nella storia e 

nel proprio territorio 

 

 

Competenze chiave per 

l’apprendimento 

permanente 

 

Competenza personale, 

sociale e imparare ad 

imparare; 

 

Competenza in materia 

di cittadinanza; 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale; 

 

Competenza digitale. 

Conoscenze 

1) Le chiese cittadine: storia, Tradizioni e festività 

2) L’arte religiosa mondragonese al tempo del covid19 

3) I riti della Settimana Santa: antropologia culturale e tradizioni. 

4) La passione nel cinema 

 

Micro-abilità  

 

 

 

 

Abilità 

Utilizzare un linguaggio religioso 

appropriato per spiegare contenuti 

e simboli del Cristianesimo in 

rapporto al proprio territorio 

Materiali di studio  

 MATERIALE SEMPLIFICATO PRODOTTO DALL’INSEGNANTE 

 VISIONE DI FILMATI E VIDEO ATTRAVERSO IL CANALE 

YOUTUBE 

 SUGGERIMENTI DI ARTICOLI DI GIORNALI ATTRAVERSO I 

QUALI PRODURRE DELLE RIFLESSIONI (messi a disposizione dal 
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docente su Argo) 

 AUDIO REGISTRATI 

 

Strumenti digitali  

 

LE APP DELLE CASE EDITRICI DEI LIBRI DI TESTO SCARICABILI 

FACILMENTE ANCHE SU SMARTPHONE 

 

Modalità di verifica 

 

orale 

 

Forme di personalizzazione della didattica riservata agli allievi con 

sostegno, DSA, BES 

 

LE PROPOSTE DIDATTICHE SCELTE SONO PENSATE, SEMPLIFICATE 

E SUPPORTATE DA MATERIALE AUDIO, VIDEO E FOTO, PROPRIO 

PER ESSERE DI FACILE  ACCESSO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI 

SPECIALI. 

 

 
 

                        
 7. ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

Progetto Cineforum Stefanelli Tutta la classe 

Progetto Giornata Ecologica Tutta la classe 

Concorso Anna de Martino Tutta la classe 

 Progetto Rob-TINO  Tutta la classe 

 Progetto la Partita del futuro Napoli Tutta La classe 

Progetto “Festa del mare Tutta la classe 
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7.1 Metodi 
Per interagire con gli allievi e favorire il conseguimento degli obiettivi, tuti i docenti si sono serviti di: 

- Accertamento dei prerequisiti prima di procedere al raggiungimento dell’obiettivo successivo;  

- Attività di sostegno e approfondimento delle varie tematiche mediante pause didattiche. 

- Spiegazioni ampie e articolate basate sulla lezione frontale, lettura critica dei giornali e riviste, lavori di 

gruppo, discussione guidata, lezioni interattive con ausilio LIM, tutoring del docente; 

- Partecipazione a dibattiti e conferenze; 

- Approfondimento su alcune tematiche e realizzazione di prove pluridisciplinari; 

- Collaborazione con le famiglie. 

 

7.2 Mezzi e Strumenti    
- Libri di testo; 

- Fotocopie; 

- Riviste; 

- LIM; 

- Internet. 

 

L’attività didattica si è svolta prevalentemente in aula, nei vari laboratori di cui dispone l’Istituto e in 

modalità on line nel periodo COVID-19 

 

 

8. CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE E DELLA MISURAZIONE 
 

La valutazione degli studenti ha avuto carattere di trasparenza e tempestività, volta ad attivare un processo 

di autovalutazione che li potesse condurre ad individuare i propri punti di forza e debolezza e a migliorare il 

proprio rendimento. Gli strumenti adottati per la valutazione saranno le prove scritte ed orali. Le verifiche 

sono state effettuate non solo per accertare i livelli di conseguimento degli obiettivi disciplinari, ma anche 

per attivare interventi personalizzati per fini e attività e per valorizzare le capacità di ciascuno. Accanto alle 

prove tradizionali sono state affiancate modalità di verifica di varia natura (utilizzando prove scritte anche 

per le discipline orali), così da consentire periodici e rapidi accertamenti dei livelli raggiunti dai singoli e 

dalla classe relativamente a determinati traguardi formativi e didattici. 

Nella valutazione finale per l’ammissione dei singoli discenti all’Esame di Stato, i relativi Consigli di classe 

hanno tenuto conto dei risultati conseguiti nelle verifiche orali, scritte e pratiche effettuate fino al al periodo 

pre COVID-19. Dal 5 marzo 2020 fino al termine dell’anno scolastico sono stati tenuti in considerazione i 

seguenti aspetti: 

Privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l'impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dello studente nelle attività proposte, osservando con continuità e con strumenti diversi il 

processo di apprendimento  

Valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli studenti che 

possono emergere nelle attività di Didattica a Distanza; 

Dare un riscontro immediato agli esiti parziali, incompleti o non del tutto adeguati, con indicazioni di 

miglioramento finalizzate all'autovalutazione dello studente 

in modalità (a)sincrona puntualità nella consegna dei materiali o dei lavori assegnati, come esercizi ed 

elaborati sia della disponibilità, collaborazione alle attività proposte, anche in lavori differenziati assegnati 

ai singoli o a piccoli gruppi sia della partecipazione alle attività sincrona e asincrone proposte 
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8.1Tipologie di verifiche effettuate durante l’anno scolastico 

Disciplina  Prova orale  

 

Prova semi strutturata Prova 

strutturata 

Problemi, Es. pratici,laboratorio, 

comprensione del testo 

 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

X X X  

STORIA X X   

LINGUA INGLESE X X   

MATEMATICA X X X  

LABORATORIO LTE X X X X 

TMA X X X X 

TEEA X X X X 

TTIM X X X x 
SMS X X X x 
R.C X    

 

8.2 criteri: 
-adeguatezza della risposta rispetto alla consegna; 

-conoscenza e comprensione dei contenuti; 

-analisi e sintesi; 

-uso del linguaggio specifico; 

-correttezza formale. 

 

8.3 Punteggi: 

In decimi per la valutazione dell’orale e dello scritto 

 

8.4 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle 

simulazioni  

(es. difficoltà incontrate, esiti ) 

Non sono state effettuate simulazioni scritte ministeriali per l’Esame di Stato. 

 

8.5. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di Stato (es. simulazioni 

colloquio) 
 

Sono state effettuate simulazione del colloquio orale su tutta la classe in modalità 

telematica attraverso  

l’utilizzo della piattaforma G-SUITE 
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8.6.   Criteri di Valutazione DAD  
 

                                           Valutazione didattica a distanza  

                                                              Allegato J 

Indicat

ori 

Elementi di 

osservazione 

 
D

e

s

c

r

i

t

t

o

r

i 

Punteggio Punt. attribuito 

 

 
Freq

uenz

a 

/ 

 

partecipazi

one 

 
Utilizzo ambiente on 

line (sia in attività  
sincrone che asincrone) 

Assiduo 10-9  
Regolare 

 

Saltuario 

8-7  

6  

 

Inesistente 5-4  

 

 
 
 
 
 
 
 

Esecuzione 

consegne 

proposte 

 
Presentazione del 

compito assegnato 

Ordinata e precisa 10-9  
Sufficientemente ordinata e precisa 8-7  
Non sempre ordinata e precisa 6  
Non ordinata e non precisa 5-4  

 

 
Qualità del 

contenuto 

Apprezzabile/approfondito; apporto 

personale all’attività 
10-9  

Completo/adeguato 8-7  

Abbastanza completo (rispetto alle 

consegne) / essenziale; apporto 

personale non sempre adeguato alle 

attività 

6  
Incompleto/superficiale 

(frammentario) 

apporto personale non adeguato alle 

attività 

5-4  

Puntualità nelle 

consegne 

Puntuale (secondo la data di consegna 

richiesta) 
10-

9 

 

 Abbastanza puntuale (una consegna 

disattesa secondo la data di consegna) 
8-7  

 Saltuario  (la metà degli invii 

richiesti), ma con recupero di 

consegne precedenti 

6  

 Selettivo/occasionale (meno della 

metà degli invii richiesti) /nessun invio 
5-4  

  Tot.   

 

8.7. Percorsi Inerenti Discipline TTIM – TEEA - TMA 
l Docenti dell’area tecnica; Prisco Alessandro, De Angelis Valerio e  Arpino Angelo hanno proposto ai  

discenti in formazione un raggruppamento  da tre e quattro alunni,  la trattazione dei seguenti percorsi  

inerenti la disciplina TTIM  oggetto della seconda prova scritta,  e riassunti nella seguente tabella. 

 

 

     PERCORSI 

Studenti Titolo percorso  

1° Gruppo  

Bovienzo Marco 

Cirillo Raffaele 

Zona Emanuele Maria 

Il PLC, gestione di un parcheggio 
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2° Gruppo 

 

De Biase Mario 

Menditto Aldo Matteo 

Veneziano Carnìmine 

Cabina MT/bt, dimensionamento di massima 

Scheda di manutenzzione 

 

3° terzo gruppo 

 

Palmieri Giovanni 

Veneziano Roberto 

Slyusar Mykhaylo 

De Lisa Ludovico 

 

Cancello scorrevole, manutenzione e POS 

 

La comunicazione sarà fatta in videolezione a ciascuno gruppo di studenti entro il termine 

 del 1 giugno 2020 , come previsto dall’Art.17comma 1) lett a) dell’O.M. n.10 del 16 maggio 2020 

 

9. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

9.1. Allegato B  - O.M. 10 del 16/05/2020 

L’esame è così articolato e scandito (Art. 17 O.M. 16/05/2020): 

 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia 

dell’elaborato è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun 

candidato su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli 

stessi possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a 

gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 

L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 

giugno.  

 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di classe  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; 

d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 

dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 

e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a  

“Cittadinanza” 
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9. 2 VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
 

Allegato B: Colloquio Orale 

   Allegato B 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

1)Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 

con particolare 

riferimento a quelle 

d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e 
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

2)Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze acquisite 

e di collegarle tra 

loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in 
modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e 
in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo 
adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una 
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

3)Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta 
in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e 
solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con 
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

4)Ricchezza e 

padronanza lessicale 

e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di 
settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 
tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche 
in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

5)Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione 
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una 
corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una 
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di 
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

                                               Punteggio totale della prova 
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Si allegano al presente Documento gli allegati: 

allegato A    “ Attribuzione crediti  e riconversioni” 

allegato M  “ Monte ore del percorso triennale PCTO “ 

allegato N   “ Format concernente le discipline di indirizzo con argomenti assegnati e argomenti di italiano  

                       secondo art. 17 c.1 dell’O.M.del 16/05/2020 

   

                                                                                              

Redatto il 28 Maggio 2020     
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