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Il Consiglio della classe V A APP 

 

• Visto il D.P.R. 122/09; 

• Vista l’O.M. n.° 13/2013 prot.n.°332; 

• Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 

ottobre 2008, n. 169, che agli articoli 1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», di valutazione del 

comportamento e degli apprendimenti degli alunni; 

• Visto il D.L.vo 13 aprile 2017, n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato; 

• Visto il D.M. n. 769 del 26.11.2018 relativo all’adozione dei quadri di riferimento e delle griglie di 

valutazione per la redazione e lo svolgimento della prima e della seconda prova scritta 

dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione; 

• Visto il  D.L 8 Aprile 2020 , n, 22; 

• Vista l’O.M. n. 197 dell’17.04.2020 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni 

dell'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019-2020”; 

• Vista la programmazione educativo-didattica prevista dal P.T.O.F. per l’a.s. 2019/2020 ed 

approvata dal Collegio dei docenti; 

• Viste le programmazioni didattiche redatte dai Docenti per l’anno scolastico 2019/2020 per 

ciascuna disciplina prevista dal piano di studi; 

• Viste le attività educativo-didattiche curriculari ed extracurriculari svolte dalla classe VA APP nel 

corso dell’ anno scolastico; 

• Considerati i risultati conseguiti dagli alunni negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19, all’ 

unanimità. 

 

 

 

DELIBERA 

 

di redigere il documento finale delle attività educativo-didattiche svolte dalla classe V A APP 

(Apparati) nel corso dell’ anno scolastico 2019/20 nella forma che, a seguire, si trascrive. 
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1. Descrizione del contesto generale 

1.1  Breve descrizione del contesto 

L’Istituto è stato fondato negli anni '70, per rispondere alle esigenze lavorative locali e delle zone 

limitrofe. Nasce come succursale dell’IPSIA “ di Sala Consilina e raggiunge la sua autonomia come 

IPSIA“ E. FERRARI” a Battipaglia il 1 ottobre 1990. L’unica sede di allora era ubicata nei locali di via 

Belluno. Successivamente nacque il corso Abbigliamento e Moda, in origine situato in Via Stella. In 

seguito, alla specializzazione di Meccanica, fu aggiunta, sulla spinta dei mutamenti tecnologici in atto 

nella società, la specializzazione di Elettrotecnica e quindi l’ esigenza di reperire altri locali. Le 

succursali erano ubicate rispettivamente in Via Domodossola, Via Vittorio Emanuele e Via Garigliano.  

1.2  Presentazione dell’istituto 

Nell’anno scolastico 1990/91, l'Istituto Professionale per l’Industria e l ‘Artigianato di Battipaglia fu 

intitolato a Enzo Anselmo Ferrari (Modena, 18 febbraio1898 – Modena, 14 agosto1988), sorto come 

istituto ad indirizzo meccanico, offre oggi ai propri utenti la possibilità di scegliere tra i seguenti 

indirizzi curriculari : 

- Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MMT Manutenzione Mezzi di Trasporto – APP Apparati, 

Impianti e Servizi Tecnici ed Industriali): 

- abbigliamento e moda. 

- alberghiero 

  

La tipologia di indirizzi e la cultura del territorio spinge i giovani di sesso maschile a scegliere gli 

indirizzi Manutenzione e Assistenza Tecnica (suddivisibili in MMT – APP), Alberghiero e, 

parallelamente, le ragazze a scegliere la specializzazione Abbigliamento e Moda. 

L’Istituto attualmente è dislocato nella nuova sede di via Rosa Jemma . 

Il settore Apparati usufruisce dei laboratori multimediali con stazioni grafiche; di laboratori per le 

applicazioni tecniche quali programmazioni di PLC, simulazione costruzione impianti di domotica, 

automazione industriale, impianti elettrici, si dispone anche di ulteriori attrezzature quali stampanti 

3D, lavagna luminosa, LIM, fotocopiatrice, televisore, videoregistratore, videoproiettore, 

collegamento INTERNET, masterizzatore, scanner, antenna satellitare. 
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2. Informazioni sul curricolo 

2.1  Profilo in uscita dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Competenze comuni: a tutti i percorsi di istruzione professionale - utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. - stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. - 

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento 

permanente. - utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. - 

padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). - utilizzare il 

linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative. - applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. - 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. - individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche di indirizzo - comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti - 

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

tecnologie specifiche - utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione - 

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

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

e delle procedure stabilite - utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 

eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti - garantire e certificare la messa a punto degli 

impianti e delle macchine a regola d'arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione - gestire le 

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

economicamente correlati alle richieste 

2.2  Profilo in uscita opzione Apparati Impianti e Servizi tecnologici Industriali e Civili 

Competenze comuni: a tutti i percorsi di istruzione professionale - utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. - stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. - 

utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell'apprendimento 

permanente. - utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. - 

padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). - utilizzare il 

linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
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qualitative e quantitative. - applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. - 

redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. - individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

Competenze specifiche di indirizzo: comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, 

impianti e servizi tecnici industriali e civili - utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto 

della normativa sulla sicurezza - utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 

manutenzione, nel contesto industriale e civile - individuare i componenti che costituiscono il sistema 

e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e 

delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite - utilizzare correttamente strumenti 

di misura, controllo e diagnosi ed eseguire regolazioni di apparati e impianti industriali e civili - 

garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali e civili, 

collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi 

tecnici - agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficienti ed efficaci. L'opzione "Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" specializza e 

integra le conoscenze e competenze in uscita dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di 

riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende 

impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e 

civili, e relativi servizi tecnici. 

2.3  Quadro orario settimanale 

 
Discipline 

Ore 

I II III IV V 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 1 1 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed  economia 2 2 

 Geografia 1 1 

Scienze integrate (scienze della terra e biologia)  2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 2 2 

 
Scienze integrate (fisica) 2 2 

Scienze integrate (chimica) 2  

Tecnologie dell’informazione e della comunic. 2 2 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 6 6 4 3 3 

Tecnologie   meccaniche e applicazioni 

 

5 5 4 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 5 4 3 

Tecnologie  e tecn. di inst. e di man. 5 5 7 
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3. Descrizione situazione classe 

3.1  Composizione consiglio di classe 

Materie Docenti Ore 

sett. 

A
re

a
 c

o
m

u
n

e
 

Italiano Longo Patrizia 4 

Storia Longo Patrizia 2 

Lingua inglese Manzione Maria 3 

Matematica Silla Roberto 3 

Scienze Motorie Della Corte Gaetano 2 

Religione Colucci Anna – sost. Bergamo Catia 1 

A
re

a
  

in
d

ir
iz

zo
 Tecnologia Meccanica ed Applicazioni Lamonaca Giovanni – De Prisco Luigi  4 

Tecnologia e Tecniche di installazione e 

man. 

Carola Raffaele – Melucci Michele 7 

Laboratorio Tecnologico Melucci Michele 3 

Tecnologie elettriche ed elettroniche Della Monica Nicola – Melucci Michele 3 

 Sostegno Busillo Giuseppe  

 Sostegno Nese Giuseppe  

 Sostegno Polito Candida  

 Sostegno Vicinanza Eugenio  

3.2  Continuità didattica docenti nel triennio 

Come evidenziato nella sottostante tabella, la classe non ha potuto godere, in tutte le discipline, della 

continuità didattica negli ultimi tre anni scolastici. 

In particolare, nel corrente anno la classe ha cambiato gli insegnanti di Laboratorio Tecnologico e 

Tecnologie elettriche ed Elettroniche. 

Questi cambiamenti, nonostante gli alunni abbiano sempre mostrato disponibilità ad accogliere le 

numerose variazioni nei metodi d’insegnamento, hanno inevitabilmente rallentato il lavoro didattico. 

 
Materie TERZA 

a.s. 2017/2018 

QUARTA 

a.s. 2018/2019 

QUINTA 

a.s. 2019/2020 

A
re

a
 c

o
m

u
n

e
 

Italiano De Crescenzo Lucia Di Vece Marianna Longo Patrizia 

Storia De Crescenzo Lucia Di Vece Marianna Longo Patrizia 

Lingua inglese Manzione Maria Manzione Maria Manzione Maria 

Matematica Silla Roberto Silla Roberto Silla Roberto 

Scienze Motorie Della Corte Renato Della Corte Renato Della Corte Renato 

Religione Colucci Anna Colucci Anna Colucci Anna 

A
re

a
  

d
’

in
d

ir
iz

zo
 Tecnologia Mecc. ed Applic. Carrano Domenico – 

Nunziato Manuel 

Lamonaca Giovanni – 

Gramaglia Angelo 

Lamonaca Giovanni – 

De Prisco Luigi  

Tecn. e Tecn. di inst. e manut. Elia Angelo –    

Melucci Michele  

De Marco Giuseppe – 

Melucci Michele  

Carola Raffaele – 

Melucci Michele 

Laboratorio Tecnologico Melucci Michele Melucci Michele Melucci Michele 

Tecn. elettriche ed elettroniche Elia angelo – 

Gonnella Gennaro 

De Marco Giuseppe – 

Melucci Michele 

Della Monica Nicola – 

Melucci Michele 
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3.3  Composizione della classe 

 

ELENCO  ALUNNI INTERNI 

1. CAPONIGRO GERARDO 

2. CAROPPO MATTIA 

3. DELLA CORTE ANDREA 

4. DI LEONARDO EMMANUEL 

5. D’URSO ARMANDO 

6. FALCO ALFONSO 

7. GRASSO ANDREA 

8. GRAZIUSO ANTONELLO 

9. MARCHESANO BENEDETTO 

10. MASTRANDREA DAVIDE 

11. MELCHIORRE DOMENICO 

12. MONACO ALESSIO 

13. PADULA EGIDIO 

14. PODEIA DOMENICO 

15. SALICONE MATTIA 

 

ELENCO  CANDIDATI PRIVATISTI 

 

 

La classe è composta da 15 alunni. I discenti sono tutti provenienti dalla classe IV A APP. Alcuni 

provengono da Battipaglia e borghi limitrofi, altri dai comuni vicini, con evidenti problemi di trasporto 

e conseguenti disagi, dovuti al fatto che tutti i pendolari utilizzano i mezzi di trasporto pubblici: il 

pendolarismo  è stato pertanto tenuto presente anche  nella programmazione delle attività 

didattiche e parascolastiche. All’interno della classe, è presente: 

- 1 alunno “diversamente abile” (L.104/’92) per il quale è stato predisposto apposito PEI allegato al 

presente documento (allegato 1), che prevede una programmazione ministeriale differenziata. 

art.15 comma 4 dell’O.M.90 del 21/05/2001.  

 - 1 alunno “diversamente abile” (L.104/’92) per il quale è stato predisposto apposito PEI allegato al 

presente documento (allegato 2), che prevede una programmazione ministeriale semplificata art.15 

comma 2, 3 dell’O.M.90 del 21/05/2001.  

- 1 alunno DSA che ha svolto una programmazione normale che tenga però delle misure 
compensative e dispensative previste nell’apposito PDP predisposto dal consiglio di classe e allegato 

al presente documento (allegato 3)  
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Nel dettaglio, il profilo della classe, nelle aree relazionali, motivazionali, cognitiva ed operativa può 

considerarsi il seguente: 

 

Aspetti relazionali 

Nel dettaglio, il profilo della classe, nelle aree relazionali, motivazionali, cognitiva ed operativa può 

considerarsi il seguente: 

La classe non ha avuto problemi di socializzazione né vi è stata particolare difficoltà da parte dei 

docenti  a controllare la disciplina nei ragazzi, anche se talune volte si è potuto constatare 

atteggiamenti di eccessiva esuberanza di alcuni componenti la classe. Fondamentalmente il gruppo 

classe ha raggiunto un discreto grado di affiatamento e solidarietà sul piano strettamente personale e 

un adeguato grado di collaborazione da un punto di vista scolastico.  

 
Scolarizzaizone 

La classe si è presentata all’inizio dell’anno con un livello di ingresso mediocre-sufficiente, non 

sempre è riuscito a mantenere un livello di attenzione adeguato e anche se nel complesso, ha 

partecipato alle varie attività, eccessi di esuberanza, segnalati per alcuni allievi, sono stati limitanti 

nei confronti risultato didattico. Da parte del Consiglio di Classe sono state attivate anche strategie 

per sollecitare gli elementi più insicuri e timidi; per taluni alunni è stato registrato un consistente 

numero di assenze, queste in gran parte giustificate tramite certificazione medica. 

Nella classe si possono definire tre fasce di livello: 

• Il primo gruppo, costituito da alcuni alunni in grado di operare autonomamente e capaci di 

rielaborazione personale, che ha mostrato impegno, continuità e partecipazione ed ha 

consentito loro di raggiungere risultati discreti in alcune discipline. 

• Il secondo gruppo, formato da allievi che hanno manifestato un certo impegno e che pur 

avendo ancora delle incertezze nell’organizzare alcuni contenuti, hanno raggiunto nel 

complesso obiettivi minimi. 

• Il terzo gruppo, infine, che ha manifestato impegno ed interesse saltuari nei confronti di 

alcune discipline e, ad oggi, ha conseguito solo parzialmente gli obiettivi programmati.  

 

Aspetti cognitivi 

L’ambito socio-culturale di provenienza è piuttosto modesto, non ricco di stimoli intellettuali, 

cosicché, nel complesso, l’uso del testo scritto e della lingua italiana risulta quasi sempre circoscritto 

all’ambito scolastico. Ciò ha reso faticoso, il rapporto con i linguaggi specifici. Da parte del Consiglio di 

Classe sono state attivate strategie per favorire la padronanza delle competenze dei saperi, la 

consapevolezza del proprio ruolo nella partecipazione al dialogo educativo e l’assunzione delle 

proprie responsabilità. I docenti del Consiglio di Classe hanno cercato di attenersi scrupolosamente 

alla programmazione iniziale attuando, tutte le volte che è stato possibile, l’interdisciplinarietà per 

offrire agli allievi una visione organica ed unitaria delle conoscenze. Inoltre, hanno mirato ad un 

approfondimento volto a sollecitare lo spirito critico, a sviluppare le capacità di analisi e sintesi e, per 

le materie dell’area specialistica, a promuovere la professionalità. Accanto alle attività dello sportello 

assistito, ogni docente, per la propria disciplina, ha provveduto ad effettuare pause didattiche, 

ripetizioni degli argomenti trattati, somministrazione di prove formative, mappe, tabelle, sintesi 

semplificate e quant’altro per consentire il riequilibrio delle conoscenze e delle competenze. Non ci 

sono state astensioni collettive dall’impegno scolastico se non in misura irrilevante. Il corpo docente 

si è comunque sempre prodigato per ristabilire il normale ritmo didattico. Alla fine dell’anno gli allievi 

hanno evidenziato, nel complesso, di possedere una sufficiente conoscenza nelle materie oggetto di 
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studio., alcuni hanno conseguito invece grado di preparazione superiore al livello della classe. E’ da 

rilevare, infine, come la classe, durante gli incontri nel corso dell’anno scolastico, e gli stages 

aziendali, abbia sempre tenuto un comportamento corretto e responsabile. 

3.4  Commissari interni 

Vista la nota MIUR prot. n. 197 del 17.04.2020 che prevede, ai sensi dell'art. 1 comma 3, lettera c) del 

Decreto Legge 8 Aprile 2020,n, 22, che le commissioni sono presiedute da un presidente esterno 

all'istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi;  

Considerato che l'art. 5 della suddetta nota prevede che la designazione dei commissari interni, di 

competenza dei consigli di classe, debba assicurare la presenza del commissario di italiano nonché 

del/dei commissario/i della seconda prova scritta, già individuata per ciascun indirizzo dal DM n. 28 

del 202, il consiglio di classe della 5 APP designa i seguenti commissari interni per l’esame di stato 

2020 
CLASSE 5 APP  

PROVA DISCIPLINA COMMISSARIO CLASSE DI 
CONCORSO 

NOME COGNOME 

1° PROVA SCRITTA Italiano INTERNO A012 Patrizia Longo 

2° PROVA SCRITTA Tecnologie e tecniche di 
installazione e manutenzione 

INTERNO A040 Raffaele Carola 

ORALE Lingua Inglese INTERNO AB24 Maria Manzione 

ORALE Tecnologie Elettriche ed 
Elettroniche 

INTERNO A040 Nicola Della  Monica 

ORALE Matematica INTERNO A026 Roberto Silla 

ORALE Laboratorio Tecnologico INTERNO B015 Michele Melucci 
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4. Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Tutte le attività sono state proposte favorendo per tutte le discipline il coinvolgimento attivo di tutti e 

per ciascuno processi di apprendimento diversi e più autonomi, promuovendo il consolidamento 

dell’interesse e le motivazioni degli studenti., evidenziando e incoraggiando i miglioramenti e al 

tempo stesso sollecitandone l’impegno personale. 

Poiché ogni studente, con i suoi bisogni e le sue necessità i suoi limiti e le sue potenzialità, stili ritmi e 

tempi di apprendimento, vissuto, necessita di una didattica personalizzata inclusiva per raggiungere il 

successo formativo, sono stati quindi adottati le buone prassi didattiche alla capacità di ciascun 

alunno, valide per tutta la classe, anche se non uniforme perché ci si arricchisce dalle tante differenze 

presenti. 

I processi di apprendimento sono stati attivati in modo graduale rispettando i tempi per la 

comprensione, l’assimilazione e il consolidamento di quanto acquisito. Si è rafforzata, nel corso 

dell’anno scolastico, la motivazione e la partecipazione degli alunni attraverso una costante 

informazione sugli aspetti progettuali ed organizzativi delle attività didattiche, così da fargli nascere il 

bisogno e le curiosità di sapere e di conoscere. 
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5. Indicazioni generali attività didattica 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

o Lezioni frontali tradizionali con lavagna e gesso. 

o Proiezione di video.  

o Utilizzo dei laboratori di Informatica, Meccanica 

o Didattica a distanza  

5.2 Ambienti di apprendimento: strumenti e spazi 

Strumenti 

• libri di testo 
• Quaderni di appunti 
• Vocabolari 
• Audiovisivi 
• Computer 
• Fotocopie 
• Internet 
• videolezioni 

Spazi 

• Aula; 
• Aula magna; 
• Laboratori; 
• Palestra; 
• Auditorium 
• Piattaforme dedicate alla DaD 

5.3 Percorsi  per le competenze trasversali e l’orientamento (ex A.S.L) 

Per quanto riguarda i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-
lavoro), gli alunni hanno partecipato, nel triennio, a stage, territoriali ed extraterritoriali, conclusivi 

dei percorsi individuati nei dipartimenti e condivisi nei consigli di classe. 
Gli stage, le visite aziendali e gli incontri con esperti, previsti e svolti, sono  state attività didattiche 

occasioni formative molto importanti per gli studenti in quanto hanno promosso lo sviluppo di 

attitudini mentali rivolte alla soluzione di problemi, offrendo la possibilità di confrontarsi con le realtà 

lavorative esterne alla scuola. I percorsi per competenze trasversali, insieme alle attività specifiche 

legate all'Orientamento,  hanno rappresentato un’esperienza concreta e duttile per poter, dopo il 

diploma, scegliere in modo consapevole in base alle proprie capacità ed attitudini. 

Questa strategia metodologica ha consentito di:  

• favorire il raccordo tra formazione in aula e l’esperienza pratica ; 

• arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro: 

• favorire l’orientamento dello studente ; 

• realizzare un organico collegamento tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro. 

Finalità del percorso formativo è stato di creare delle figure: 

• interessate dal mondo della produzione industriale ed artigianale; 

• attratte dalle applicazioni tecnologiche nei vari settori della produzione, anche artigianale; 

• che vogliono innovare e valorizzare le produzioni tradizionali del proprio territorio; 

• che vogliono imparare a selezionare e utilizzare le materie prime. 
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Obiettivi 

- Orientare verso il lavoro inteso come occasione di approfondimento culturale (education-

training) 

- Sviluppare le abilità del Saper Fare, attraverso il conseguimento di tecniche operative 

avanzate e specificatamente richieste dal mondo del lavoro 

- Migliorare le capacità tecnico-pratiche  

Competenze chiave 

- Sovrintendere al lavoro  

- Sviluppare programmi di manutenzione e controllo 

Competenze  tecnico- professionali 

- Essere operativi alle macchine di diagnostica e controllo; 

- Saper pianificare un sistema di manutenzione. 

Risultati 

Questa nuova strategia metodologica ha consentito di:  

• favorire il raccordo tra formazione in aula e l’esperienza pratica ; 

• arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro ; 

• favorire l’orientamento dello studente ; 

• realizzare un organico collegamento tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro. 

Gli  allievi  hanno mostrato  entusiasmo   specialmente negli stage presso le aziende dove 

l’integrazione col mondo del lavoro ha permesso loro una conoscenza della realtà industriale  

5.4 Obiettivi comportamentali e trasversali raggiunti 

Comportamentali  

Nel corso dell’anno si possono ritenere raggiunti i seguenti obiettivi comportamentali 

- capacità collaborativa e  decisionale 

- responsabilizzazione nei confronti dei propri doveri  

- abilità operative autonome 

- comportamento serio e corretto nell’ambito professionale  

Gli alunni hanno sviluppato discrete capacità collaborative soprattutto tra di loro, hanno evidenziato 

un atteggiamento responsabile nei confronti dei propri doveri e autonomia operativa nelle materie 

professionali. Nelle attività di Terza area gli alunni hanno dimostrato serietà e senso di responsabilità 

 

Trasversali 

Relativamente agli obiettivi trasversali raggiunti possiamo elencare:  

1) consolidamento dell'approccio critico allo studio delle diverse discipline 

2) consolidamento ed arricchimento dei mezzi espressivi e dell'uso dei linguaggi specifici 

3) rafforzamento delle capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione 

4) capacità di collegare in maniera autonoma le conoscenze acquisite nelle varie discipline 

5) capacità di utilizzare linguaggi e strumentazione computerizzata 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi sopraindicati, 

soprattutto nell'area professionale. L’ abilità riguardante la capacità di collegamento tra le varie 

discipline è stato possibile esercitarla solo con la guida dell’insegnante 
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6. Attività e Progetti 

6.1 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Nell’ambito delle attività riguardanti “Cittadinanza e costituzione” nel corso dell’anno sono stati 

realizzati i seguenti incontri: 

25 Novembre ”Fuori dal Silenzio” giornata internazionale per la eliminazione della violenza contro 

le donne 

29 Novembre  Giornata contro la violenza sulle donne. Convegno con le associazioni “Non sei sola” e 

“Fidapa” con la visione del film “L’amore rubato” e testimonianza di una vittima di 

violenza 

28 Gennaio Giornata sulla Shoah. Visione del film “Perlasca” 

29 Gennaio Primo corso di formazione “Cittadinanza e costituzione” con l’avvocato Peppe Ferlisi 

10 Febbraio Giorno del ricordo Foibe. Illustrazione dei lavori eseguiti e visione del film “Red Land” 

17 Febbraio Secondo corso di formazione “Cittadinanza digitale” con l’avvocato Peppe Ferlisi 

19 Marzo In modalità telematica “Giornata della legalità” 

6.2 Altre attività di arricchimento della offerta formativa 

17 Settembre Progetto Key Action 2 “Cooperazione per l’innovazione e scambio di buone pratiche” 

27 Settembre Partecipazione al 3° Global Strike for future sul tema dei cambiamenti climatici 

24 Ottobre XI giornata AVO “Vivi social diventa volontario” 

29 Ottobre  Fab lab scolastico a partire dal 29 ottobre 

28 Novembre  Evento Nazionale Tango Argentino con la presenza dell’associazione FIAGOP 

29 Novembre Edustrada, progetto per neopatentati sulla educazione stradale 

12 Dicembre Incontro di formazione con l’ufficio del lavoro di Salerno sulla sicurezza del lavoro 

18 Dicembre “Zanzi Ferrari Bar” incontro degli studenti con monsignor Bellandi sul dialogo 

interreligioso 

4 Febbraio Progetto “A scuola di cuore” 

5 Febbraio a partire dal 5 febbraio predisposti incontri sulla “Prevenzione delle patologie del 

cavo orale 

Visite guidate:  

5 Dicembre Visita guidata a Salerno, partecipazione a rappresentazione teatrale e luci d’artista 

14 Dicembre Partecipazione attività di PCTO “Matera capitale della cultura” 

29 Gennaio  Museo della memoria e della pace e centro studi “Giovanni Palatucci” di Campagna e 

MOA di Eboli 

6.3 Attività specifiche di orientamento 

Riguardo agli interventi sull’orientamento scolastico-professionale, oltre alla partecipazione, è stato 

svolto un lavoro di discussione e riflessione sul mondo del lavoro e sull’orientamento alle professioni; 

gli alunni hanno partecipato a diverse manifestazioni organizzate dall’Istituto, di seguito riportate: 

 

18 Ottobre Evento Automotive al circuito del sele 

27 Gennaio Calendario Ferrari 
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7. Indicazioni sulle discipline 

7.1   Tecnologia e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019-2020 

Classe 5 A APP N° Allievi 15 

Materia Tecnologia e Tecniche di 

Installazione e Manutenzione 

Docente Prof. Carola Raffaele 

Prof. Melucci Michele (compr) 

Ore sett. 7 Ore sett. Di 

copresenza 

2 

Ore 

programmate 

231 Ore effettuate  

Obiettivi 

raggiunti 

CONOSCENZE : – Tecniche e procedure in sicurezza di smontaggio e montaggio di 

apparecchiature elettrico-elettroniche. Caratteristiche di funzionamento e specifiche di 

impianti elettrici industriali di potenza e di impianti per l’automazione industriale. 

Metodi di ricerca e diagnostica per individuare il guasto e procedure per l’intervento di 

manutenzione e riparazione nei sistemi ed apparati industriali. Produrre e interpretare 

la documentazione e le certificazioni relative alla normativa nazionale ed europea di 

apparati e impianti industriali. Produrre e interpretare la documentazione tecnica per il 

collaudo funzionale per apparati e impianti industriali. 
 
COMPETENZE: - Essere in grado di produrre e utilizzare la documentazione tecnica 

prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità a regola d'arte di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnologici industriali oggetto di nuova installazione 

o di intervento di manutenzione. - Essere in grado di individuare i componenti che 

costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire a regola d'arte 

nel montaggio, nella manutenzione, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 

rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. - Saper garantire e certificare la 

messa a punto a regola d'arte di apparati e impianti industriali, collaborando alle fasi di 

installazione, collaudo e di organizzazione- erogazione dei relativi servizi tecnici.  -

Assumere e far assumere comportamenti sicuri nelle attività di manutenzione in 

riferimento alla sicurezza e all’incolumità personale utilizzando strumenti e tecnologie 

specifiche. 
 
ABILITA’ : – Saper intervenire per effettuare la corretta manutenzione con adeguato 

protocollo sugli apparati e dispositivi utilizzando tecniche e procedure diagnostiche per 

la ricerca ed individuazione di guasti. Saper utilizzare strumenti, metodi e tecnologie 

adeguate al mantenimento delle condizioni di esercizio pianificando gli interventi di 

manutenzione. Saper smontare, sostituire e rimontare componenti ed apparecchiature 

applicando procedure di sicurezza. 



I.I.S. “E. FERRARI” – BATTIPAGLIA – A.S. 2019/2020 Pag. 17 di 46 

Contenuti 

CONTENUTI: Dimensionamento e protezione delle linee elettriche in cavo in corrente 

alternata trifase. Cabina MT/BT. Strumenti di misura. Impianti per l’automazione 

industriale. Scheda Arduino. Logica cablata e programmata con PLC. Sicurezza nei 

luoghi di lavoro. Sicurezza nei lavori elettrici. Ricerca guasti. Interventi di 

manutenzione. 

Progettualità 

integrata 

UDA ASL 

METODOLOGIE 

ADOTTATE (nota 1) 

METODI:  Lezione frontale. Lavoro di gruppo. Costruzione di mappe e schemi. 

STRUMENTI:  

Libro di testo: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione Vol. 3 – V. Savi, P. 

Nasutti, L. Vacondio – Editore Calderini 

Stampa specialistica. Fotocopie e materiale didattico fornito dal docente. 

Scheda predisposta dall’insegnante. Computer 

Risultati (nota 2) 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 

Verifiche scritte 

Quesiti Vero/falso Scelta multipla. Risposte aperte. Risoluzione numerica.  

Verifiche orali 

Interrogazione. Intervento. Dialogo. Discussione 

Verifiche pratiche 

Interrogazione. Intervento. Dialogo. Discussione 

Esercitazioni di laboratorio. Disegno e schema di impianto 

Criteri di valutazione 

Sono stati presi in considerazione i risultati delle prove formative e sommative, ed anche 

l’impegno, l’interesse, la partecipazione, il metodo di studio, la progressione 

nell’apprendimento. 

OBIETTIVI MINIMI: 

Gli alunni hanno acquisito i fondamenti concettuali e le tecniche di base di elettrotecnica 

ed elettronica.  

Conoscenze –  Tecniche e procedure di smontaggio e montaggio di apparecchiature 

elettrico-elettroniche e dispositivi di protezione. Caratteristiche di funzionamento e 

specifiche di impianti elettrici ed elettronici 

Abilità – Saper utilizzare strumenti, metodi e tecnologie adeguate al mantenimento delle 

condizioni di esercizio. Saper assemblare e installare impianti e dispositivi. 
 
NUMERO 

VERIFICHE SCRITTE: 7   

VERIFICHE ORALI :  5  

VERIFICHE PRATICHE: 6 

 

Generalmente la classe ha partecipato alle attività didattiche disciplinari con  interesse 

ed impegno discontinui, pertanto il profitto si attesta su livelli di risicata sufficienza. In 

particolare, alcuni alunni non hanno partecipato al dialogo educativo in modo adeguato 

pertanto non hanno raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi e le competenze 

disciplinari. Pochi hanno raggiunto un profitto discreto/buono. La maggior parte degli 

alunni si attesta su livelli di sufficienza. Un paio di alunni non ha riportato la sufficienza, 

evidenziando una preparazione lacunosa ed incerta. 
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RIMODULAZIONE ATTIVITA’ DIDATTICA MARZO 2020 

Durante il periodo di interruzione della didattica in presenza a causa dell’emergenza sanitaria determinata dal 

Covid-19, il nostro istituto in linea con le raccomandazioni del Ministero Pubblica Istruzione, ha attivato la 

Didattica a Distanza online (DAD) mediante i supporti informatici e telematici ritenuti dai docenti più pratici ed 

idonei per raggiungere e coinvolgere efficacemente gli studenti.  

Metodi, strumenti e criteri di valutazione adottati durante il periodo di Didattica a Distanza online, in 
conformità con la delibera del Collegio Docenti sulle modalità di svolgimento della Didattica a Distanza. 

Piattaforma ARGO (obbligatoria): l’Istituto è in possesso delle licenze d’uso degli applicativi 

Alunni Web, ScuolaNext, Didup e Argo Famiglie pertanto è stato possibile tracciare, documentare e 

condividere online in modalità asincrona, documenti ed esercitazioni con gli studenti mediante la Bacheca di 

Argo Didup 

Come strumento di comunicazione integrativa tra alunno e docente, e a supporto della modalità asincrona, è 

stata utilizzata mediante internet l’Applicazione WhatsApp. 

Per la Didattica a Distanza con modalità sincrona, sono state utilizzate le piattaforme GSuite for Education e 
bSmart di Argo per le videolezioni live, con orario scolastico settimanale riformulato e comunicato agli 

studenti, con misura oraria per materia pari a circa 1/3 dell’orario scolastico in presenza. 

 

I criteri di valutazioni sono stati modificati a causa del Covid-19 secondo le indicazioni fornite dal C.D. del 

31.03.2020 che sinteticamente si riportano di seguito: 

Griglia Valutazione degli apprendimenti in itinere nella DAD 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PARTECIPAZIONE  

 

- Visualizzazione del registro elettronico per le 

Comunicazioni, i compiti assegnati, i programmi svolti e gli 

impegni di videolezione, con consultazione della bacheca.  

- Accesso alle piattaforme per la didattica a distanza.  

- Interazione con il docente e visualizzazione delle attività 

o, in presenza di problemi tecnici, segnalazione al docente. 

NULLA/SCARSA 1-3 

SALTUARIA 4-5 

REGOLARE 6-8 

ASSIDUA 9-10 

IMPEGNO 

 

- Partecipazione a tutte le attività, comprese quelle 

facoltative. 

- Svolgimento accurato e completo dei compiti. 

- Svolgimento autonomo dei compiti (senza copiature) 

- Consegna puntuale di tutti i compiti assegnati 

- Produzione di materiali originali da condividere col 

gruppo 

 

NULLA/SCARSA 1-3 

SALTUARIA 4-5 

REGOLARE 6-8 

ASSIDUA 9-10 

SPIRITO 

COLLABORATIVO 

SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 

 

-  Segnalazione, su richiesta o meno del docente, di 

difficoltà di apprendimento e/o di necessità di spiegazioni. 

- Supporto ai compagni in modalità peer to peer nelle 

competenze digitali e/o nell’apprendimento 

- Rispetto delle scadenze e/o segnalazione al docente di 

difficoltà. 

- Verifica delle correzioni. 

NULLA/SCARSA 1-3 

SALTUARIA 4-5 

REGOLARE 6-8 

ASSIDUA 9-10 

VALUTAZIONE 

FINALE (media): 

 
  



I.I.S. “E. FERRARI” – BATTIPAGLIA – A.S. 2019/2020 Pag. 19 di 46 

Corrispondenza VALUTAZIONE/VOTO: 

NULLO/SCARSO: 1-3 

SALTUARIO: 4-5 

REGOLARE: 6-8 

ASSIDUO: 9-10 (“assiduo” casi di allievi che fanno, partecipano, collaborano più di quanto richiesto). 

Gli indicatori di processi più qualificanti, collegabili a didattiche per competenze e didattiche per compiti di 

realtà sono sottolineati. 

Criteri valutazione comportamento durante il collegamento in videolezione 

CRITERIO 

 

INDICATORI 

 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

COMPORTAMENTO 

 

(per LEZIONE 

SINCRONA) 

 

-  Puntualità, regolarità e visibilità. 

- Utilizzo corretto e riservatezza dell’ID di accesso ai 

webinar. 

- Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente 

- Partecipazione adeguata alle norme comportamentali e 

decorosa in ambiente familiare idoneo 

- Interazioni interpersonali positive e propositive. 

 

NULLA/SCARSA 

 

1-3 

SALTUARIA 

 

4-5 

REGOLARE 

 

6-8 

ASSIDUA 

 

9-10 

VALUTAZIONE FINALE: 

 

 

 

Proff: Raffaele Carola, Michele Melucci 
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7.2   Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019-2020 

Classe 5 A APP N° Allievi 15 

Materia Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni 

Docente Prof. Ing. Giovanni Lamonaca 

Prof. Luigi De Prisco (compr.) 

Ore sett. 4 Ore sett. Di 

copresenza 

2 

Ore 

programmate 

132 Ore effettuate  

 

Finalità dell’insegnamento 

Le “Tecnologie meccaniche e applicazioni” concorrono a far conseguire allo studente, al termine del percorso 

quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 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 e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare 

strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto 

dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare 

nella normativa di riferimento; riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 

controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il riferimento delle 

attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La disciplina, nell’ambito della 

programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di 

apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza: 

• utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza; utilizzare 

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

impianti relativi al mezzo di trasporto; 

• seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del mezzo 

di trasporto e delle relative parti oggetto di interventi di manutenzione nel contesto d’uso; 

• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire 

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

procedure stabilite; 

• agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e del territorio. 
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Obiettivi di Apprendimento 

• Comprendere la distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti. 

• Determinare il ciclo di vita di un sistema, apparato, impianto. 

• Determinare  la tipologia dei guasti e le modalità di segnalazione, ricerca e diagnosi. 

• Applicazioni di calcolo delle probabilità e statistica al controllo della funzionalità delle apparecchiature 

e dei processi produttivi. 

• Normative Macchine Sicurezza e Tutela in ambito Lavorativo 

• Norme di settore relative alla sicurezza e alla tutela ambientale. 

• Lessico di settore , anche in lingua inglese. 

 

Didattica a Distanza 

A seguito dell’emergenza COVID-19 è stata impostato un metodo di Didattica a Distanza cosi allestito: 

 

MATERIALE INVIATO 
1. somministrazione lezioni scritte mediante piattaforma dedicata (Argo Bacheca); 

2. somministrazione appunti e ricerche mediante piattaforma dedicata (Argo Bacheca); 

3. Lezioni registrate e inviate tramite piattaforma dedicata (Classroom di GSuite – Link Bacheca Argo); 

4. Foto inviate tramite piattaforma dedicata (Bacheca Argo); 

5. Video lezione per svolgimento compiti in presenza ( Piattaforma Meet) 

 
MATERIALE RICEVUTO 

1. Approfondimenti sugli argomenti inviati; 

2. Ricerche su argomenti specifici attinenti il settore delle tecnologie; 

3. Commenti e considerazioni scritte; 

4. Test a risposta multipla in videopresenza. 

 

CONSIDERAZIONI 
Le metodiche di comunicazione a distanza sono state le più svariate, dalle semplici chat con le e-mail personali, 

alla messaggistica con whatsApp, dall’utilizzo della bacheca di argo alla video lezione con meet e alla creazione 

della classe virtuale con classroom. 

Nonostante l’emergenza COVID-19 grazie ad un’attenta gestione della didattica durante il periodo di 

svolgimento delle attività in presenza, si è riusciti ad attuare una  programmazione sufficientemente completa 

ed in linea con quella  progettata all’inizio dell’anno scolastico, anche se nella fase iniziale  dell’evento un 

disallineamento è stato quasi fisiologico. 

C’è da considerare che la partecipazione dei discenti non è stata per tutti assidua, probabilmente giustificata 

da motivazioni diverse (mancanza di supporti multimediali o altro), che ha visto incrementare il numero degli 

alunni allontanatosi dal dialogo formativo. 

 

Contenuti 

STRUTTURA DELLE MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO  

 La tecnologia del CNC 

 La macchina utensile a CNC 

 La matematica del CNC 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE MACCHINE A CNC - CAD - CAM 

 Programmazione per CNC Torni  

 Esempi di programmazione CNC 

 CAD – CAM 
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STATISTICA E PROJECT MANAGEMENT 

 Il lay - out 

 Le società 

 Elementi di analisi previsionale 

 Il mansionario 

 Il crono programma 

 

RICERCA OPERATIVA E PROJECT MANAGEMENT 

 Tecniche reticolari (PERT); 

 Diagrammi di Gantt; 

 Tecniche di problem solving 

 

AFFIDABILITA’ E MANUTENZIONE 

 Ciclo di vita 

 Fattori economici del ciclo di vita 

 Analisi e valutazione del ciclo di vita 

 Direttiva Macchine 

 Logistica 

 Sistemi di gestione della qualità 

 Il sistema qualità  

 

PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO IN FUNZIONE DELLA MANUTENZIONE 

 Concetti relativi all’affidabilità 

 Calcolo dell’affidabilità 

 Valutazione dell’affidabilità 

 I Guasti 

 
LA PRODUZIONE SNELLA 

 Principi del pensiero snello 

 Logistica: Zero scorte 

 Qualità: Zero difetti 

 Macchine: Zero fermi 

 Persone: Zero inefficienze 

 Standardizzazione 

 Miglioramento 

 

DISTINTA BASE 

 Definizione e rappresentazione della distinta base 

 Processo di sviluppo del nuovo prodotto 

 Evoluzione del ruolo della distinta base 

 

LE TECNICHE DI PROBLEM SOLVING 
 Brainstorming 

 Tecnica dei sei cappelli 

 Sinettica 

 Mappe mentali 

 

Proff: Giovanni Lamonaca – Luigi De Prisco 
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7.3   Matematica 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019-2020 

Classe 5 A APP N° Allievi 15 

Materia Matematica Docente Prof. Roberto Silla 

Ore sett. 3 Ore sett. Di 

copresenza 

 

Ore 

programmate 

99 Ore effettuate  

 

Obiettivi 
raggiunti 

CONOSCENZE:   

Definizioni fondamentali dell’analisi e loro applicazione; 

terminologia scientifica e lessico specifico; 

applicazioni immediate del calcolo differenziale; 

rappresentazione di fenomeni mediante grafici;  

Gli alunni conoscono il simbolismo matematico e le procedure di calcolo, analizzano il 

comportamento di una funzione, conoscono la procedura per il calcolo di aree. 

 COMPETENZE:  

Gestire correttamente, le proprie conoscenze matematiche; 

Riconoscere i concetti e gli elementi base che unificano i diversi aspetti della matematica; 

Rielaborare informazioni e utilizzare, in modo consapevole ed adeguato alle situazioni, i 

diversi metodi di calcolo 

Comprendere e usare il linguaggio proprio della matematica 

 CAPACITÀ: 

Utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse 

Risolvere con lo strumento più adeguato una questione matematica                   

Comprendere i concetti trasversali della disciplina e saper cogliere analogie di strutture 

tra ambiti diversi 

Sviluppare la capacità di trasferire e applicare quanto appreso a situazioni o problemi che 

nascono da altre discipline 

 

Contenuti  
svolti 

 

-  Funzioni in R 
Concetto di funzione reale di variabile reale e sua rappresentazione; - Classificazione delle 

funzioni - Le funzioni elementari - Dominio di una funzione - intersezione con gli assi - segno di 

una funzione - calcolo e rappresentazione nel piano cartesiano 

- I limiti 
- Definizione di limite finito e per una funzione in un punto - Concetto di limite infinito per una 

funzione in un punto - Concetto di limite per una funzione all’infinito - Il calcolo dei limiti e le 

forme indeterminate - Limite sinistro e destro per una funzione in un punto - Definizione di 

continuità di una funzione in un punto e in un intervallo - Definizione di discontinuità di una 

funzione in un punto - Punti di discontinuità per una funzione. 

- La derivata 
- Definizione di derivata - Significato geometrico della derivata - Derivate fondamentali - Derivata 

della somma, del prodotto e del quoziente di funzioni e di funzioni composte - Derivate di ordine 

superiore  

- Studio di una funzione 
- Studio di funzioni razionali (intere e fratte) (dominio, segno, limiti, asintoti, crescenza, concavità) 

- semplici funzioni irrazionali 

- Elementi di statistica descrittiva 
- metodo statistico e rilevazione dei dati - caratteri statistici - tabelle e grafici - medie statistiche       

-  indici di variabilità 
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Metodologie 

Adottate 

METODI:  
Lezioni frontali, Insegnamento individualizzato, problem solving, ricerca-azione,  

esercitazioni alla lavagna e dal posto, individuali e/o collettive, correzione alla lavagna dei 

compiti assegnati, schemi e mappe concettuali, aiuto reciproco. La principale modalità 

didattica è stata individuata nella lezione dialogata, che ha permesso agli studenti di 

intervenire nella costruzione dell'itinerario culturale, cioè di un percorso di 

apprendimento legato alle conoscenze già possedute dalla classe, in modo che le nuove 

nozioni si integrassero con le conoscenze precedenti, le consolidassero e da queste si 

sviluppassero. Lo spunto dei nuovi argomenti, via via introdotti, è stato tratto da 

problematiche concrete e/o applicative. Pertanto, sono stati sistematicamente utilizzati i 

problemi, gli esercizi, i casi specifici come stimoli di inizio, di ampliamento o di 

precisazione della teoria. Gli errori sono stati utilizzati per ridefinire le variabili e i metodi 

attraverso la ricostruzione del percorso seguito, in un continuo dialogo interno che  ha 

permesso ai ragazzi di costruire analogie, verifiche parziali e sintesi finali. 

Dal marzo a causa della emergenza sanitaria da Covid 19 si è proceduto con la 

metodologia della Didattica a Distanza con l’ausilio dei supporti informatici e telematici 

ritenuti idonei per raggiungere e coinvolgere efficacemente gli studenti 

 STRUMENTI:  
Appunti, sussidi multimediali, libri 

Per la Dad in modalità asincrona si è fatto uso della piattaforma ARGO Bacheca e 

Condivisione documenti, per la somministrazione lezioni scritte 

Per DaD in modalità sincrona, è stata utilizzata la piattaforma Meet per lo svolgimento di 

videolezioni live, con orario scolastico settimanale riformulato e comunicato agli studenti, 

con misura oraria pari a circa 1/3 dell’orario scolastico in presenza 

 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
- Prove scritte (strutturate-semistrutturate-aperte); - Brevi interrogazioni orali - 

Esercitazioni di gruppo; - colloqui aperti all’interno del gruppo classe; - osservazioni 

sistematiche durante le esercitazioni individuali e/o collettive 

- In modalità DaD restituzione di esercizi proposti, approfondimenti sugli argomenti 

inviati, commenti e considerazioni scritte, Test a risposta multipla in videopresenza. 

La lezione dialogata è stato lo strumento primario di valutazione costante del livello di 

apprendimento attraverso gli interventi personali e le richieste di chiarimento. 

L’abitudine di molti ad una scarsa rielaborazione, la necessità di riprendere contenuti 

degli anni precedenti e di ritornare più volte sui concetti per consentirne l’acquisizione e 

la connessione, hanno rallentato i tempi dello svolgimento del programma e non hanno 

permesso di svolgere l’intero programma preventivato né di approfondire nel modo 

necessario alcuni degli argomenti trattati. Molti alunni hanno seguito con un certo 

interesse e disponibilità il percorso didattico intrapreso raggiungendo gli obiettivi 

disciplinari specifici, anche se i livelli di competenza e abilità raggiunti sono diversificati 

in rapporto alle capacità logico-matematiche e alle abilità operative di base di ciascuno. 

Permane, nella maggior parte dei casi, un metodo di studio mnemonico e 

un’applicazione meccanica e poco consapevole di quanto acquisito.  In particolare con 
riferimento al periodo della emergenza da COVID-19 la partecipazione dei discenti non 

è stata per tutti assidua, probabilmente giustificata da motivazioni diverse (mancanza di 

supporti multimediali o altro). 

 NUMERO 

− VERIFICHE SCRITTE:   3 in presenza + 2 in modalità a distanza 

− VERIFICHE ORALI:   circa 2 in presenza + 1 in modalità  a distanza 

 

Firma  del 
Docente  
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7.4   Religione 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019-2020 

Classe 5 A APP N° Allievi 15 

Materia Religione Docente Prof.ssa Colucci Anna 

Sost. Prof.ssa  Bergamo Catia 

Ore sett. 1 Ore sett. Di 

copresenza 

 

Ore programmate 33 Ore effettuate  

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE 
Conoscenza delle principali tematiche dell’etica e gli orientamenti della chiesa  

COMPETENZE 
Confronto tra proposta cristiana e vita 

CAPACITÀ 
Riflettere criticamente sul rapporto tra coscienza, libertà e verità in riferimento all’agi 

Contenuti svolti 

 

CURRICULARI 
Libro di testo: “Itinerari di IRC 2.0 “- Vol. Unico/Schede Tematiche per la Scuola 

Superiore  di M. Contadini – ELLE  DI CI 

La rivelazione cristiana e Il rapporto con le principali religioni monoteiste. La nascita 

della chiesa e i principali orientamenti etici. il concilio vaticano II. 

Progettualità 

integrata 
Extracurriculare: Quasi tutti gli alunni hanno partecipato alle attività effettuate. 

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

METODI:  
Lezioni frontali. Questionari.  

STRUMENTI: 
Brainstorming e audiovisivi.  

Colloqui. 

Dal 18/03 a causa dell’emergenza Covid viene utilizzata la DAD preferendo come 

piattaforma Gmeet e Argo  

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
Verifiche orali e colloqui 

NUMERO 
Verifiche scritte:  

 Verifiche orali:4 

____________________________________________________________________ 

Nel complesso quasi tutti gli alunni hanno raggiunto risultati positivi 

 

Firma  del Docente 
   Catia Bergamo 
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7.5   Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019-2020 

Classe 5  A APP N° Allievi 15 

Materia Tenologie elettrico-elettroniche 

e applicazioni 

Docente Prof. Della Monica Nicola 

Prof. Melucci Michele (compr) 

Ore sett. 3 Ore sett. Di 

copresenza 

2 

Ore 

programmate 

99 Ore effettuate  

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE 
Si riferiscono ai contenuti e sono soggettive· dei contenuti della terminologia specifica· dei 

percorsi e procedimenti 

Definizioni fondamentali dell’elettrotecnica; 

Terminologia scientifica e lessico specifico; 

Rappresentazione di fenomeni mediante grafici; 

Gli alunni conoscono le unità di misura del S.I. , le procedure di calcolo. 

COMPETENZE 

Riconoscere i concetti fondamentali e gli elementi base che ricorrono nelle applicazioni; 

Rielaborare informazioni e utilizzarle, in modo consapevole ed adeguato alle situazioni. 

Comprendere e usare il linguaggio tecnico proprio dell’Elettronica e dell’Elettrotecnica. 

CAPACITÀ 

Di memorizzare informazioni e sequenze motorie di comprendere informazioni, testi;·di 

applicare principi, regole, tecniche· di percepire ed analizzare dati, informazioni, modelli. 

Sviluppare la capacità di trasferire e applicare quanto appreso a situazioni o problemi che 

nascono da altre discipline. 

Contenuti svolti 

Richiami sulle reti in corrente continua. 

Richiami sui semiconduttori. Giunzione p-n. Diodo a giunzione. Transistore BJT. 

Richiami sui Sistemi Trifase. Carichi equilibrati con collegamento a stella, con e senza filo di 

neutro. Carichi squilibrati. Collegamento dei carichi a triangolo. Potenza nei sistemi trifase. 

Misure di potenza nei sistemi trifase. Misura della resistenza degli avvolgimenti di un trafo 

monofase. Misura delle tensioni al primario e al secondario di un trafo monofase. 

Trasformatore monofase. Principio di funzionamento. Perdite e rendimento. Trasformatore 

trifase. Principio di funzionamento. Tipi di collegamento. 

Motore asincrono trifase. Principio di funzionamento. Perdite e rendimento. Avviamento. 

Schemi di comando di un m.a.t. Misura della resistenza degli avvolgimenti di un m.a.t. 
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METODOLOGIE 
ADOTTATE 

METODI:  
Lezioni frontali, Insegnamento individualizzato, problem solving; esercitazioni alla lavagna e 

dal posto, individuali e/o collettive, correzione alla lavagna dei compiti assegnati, schemi e 

mappe concettuali, aiuto reciproco. 

La principale modalità didattica è stata individuata nella lezione dialogata, che ha permesso 

agli studenti di intervenire nella costruzione dell'itinerario culturale, cioè di un percorso di 

apprendimento legato alle conoscenze già possedute dalla classe, in modo che le nuove 

nozioni si integrassero con le conoscenze precedenti, le consolidassero e da queste si 

sviluppassero. Lo spunto dei nuovi argomenti, via via introdotti, è stato tratto da 

problematiche concrete e/o applicative. Pertanto sono stati sistematicamente utilizzati i 

problemi, gli esercizi, i casi specifici come stimoli di inizio, di ampliamento o di precisazione 

della teoria. Gli errori sono stati utilizzati per ridefinire le variabili e i metodi attraverso la 

ricostruzione del percorso seguito, in un continuo dialogo interno che ha permesso ai 

ragazzi di costruire analogie, verifiche parziali e sintesi finali. 

STRUMENTI:  
Appunti, sussidi multimediali, libri. 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
Prove scritte (strutturate-semistrutturate-aperte) Brevi interrogazioni orali - Esercitazioni di 

gruppo; colloqui aperti all’interno del gruppo classe; osservazioni sistematiche durante le 

esercitazioni individuali e/o collettive. 

La lezione dialogata è stato lo strumento primario di valutazione costante del livello di 

apprendimento attraverso gli interventi personali e le richieste di chiarimento.  

A questa prima valutazione si sono affiancate le verifiche orali e scritte che non sono state 

solo test di conoscenza, ma verifiche e valutazioni delle competenze e capacità attraverso 

problemi o  ricerche di metodi, di algoritmi, di strutture; i ragazzi sono stati impegnati in un 

discorso articolato e via via più complesso.  

L’abitudine di molti ad una scarsa rielaborazione, la necessità di riprendere contenuti degli 

anni precedenti e di ritornare più volte sui concetti per consentirne l’acquisizione e la 

connessione hanno rallentato i tempi dello svolgimento del programma e non hanno 

permesso di svolgere l’intero programma preventivato né di approfondire nel modo 

necessario alcuni degli argomenti trattati. 

-Molti alunni hanno seguito con un certo interesse e disponibilità il percorso didattico 

intrapreso raggiungendo gli obiettivi disciplinari specifici, anche se i livelli di competenza e 

abilità raggiunti sono diversificati in rapporto alle capacità logico-matematiche e alle abilità 

operative di base di ciascuno.  

-Permane, nella maggior parte dei casi, un metodo di studio mnemonico e un’applicazione 

meccanica e poco consapevole di quanto acquisito.  

-Un gruppo non è riuscito a raggiungere gli obiettivi disciplinari specifici. 

Alla luce delle verifiche effettuate durante l’anno, emergono, comunque, alcune personalità 

di buon livello. 

Interrogazioni; Compito in classe; Laboratorio e relazioni scritto-grafiche; Laboratorio. 

Simulazioni al calcolatore. 

Firma del 
Docente 

Nicola Della Monica, Michele Melucci 

 

  



I.I.S. “E. FERRARI” – BATTIPAGLIA – A.S. 2019/2020 Pag. 28 di 46 

7.6   Italiano 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019-2020 

Classe 5 A APP N° Allievi 15 

Materia ITALIANO Docente Prof.ssa Longo Patrizia 

Ore sett. 4 Ore sett. Di 

copresenza 

 

Ore programmate 132 Ore effettuate 102 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze:  

La classe ha dimostrato Interesse e partecipazione  alle  lezioni  anche se lo studio 

domestico, non è stato sempre costante. Non tutti gli allievi hanno dimostrato con la 

produzione orale e scritta una preparazione corrispondente all’ interesse dimostrato, 

tuttavia la maggioranza dei componenti della classe è riuscita a raggiungere 

un’adeguata  valutazione , seguita da impegno  e attenzione. 

Conoscenza delle principali correnti letterarie, della poetica di alcuni autori della 

letteratura italiana dell’ottocento e del Novecento. 

Conoscenza del contesto storico e culturale relativo agli autori e alle opere analizzate. 

Conoscenza di alcune tecniche compositive per la produzione di testi di diverse 

tipologie. 

Competenze:  

Rispetto all’abilità espositiva , alla competenza linguistica (scritto) ed alla conoscenza 

del programma di Letteratura,  la maggioranza della classe presenta una competenza 

linguistica sufficiente. L’abilità espressiva e la padronanza del lessico sono legate al 

livello di approfondimento delle conoscenze. Più queste sono  superficiali e 

frammentarie meno sicura è l’abilità espressiva. 

Alcuni  alunni  hanno  raggiunto   un  buon  livello  nella  capacità  espositiva  ed 

argomentativa  sia  nello  scritto  che nell’orale. 

Capacità: 

Saper contestualizzare i testi letterari in ambito storico e culturale 

Saper confrontare i testi di uno stesso autore o di autori diversi 

Collocare i testi nel contesto storico letterario di riferimento 

Gli studenti che hanno raggiunto una preparazione  sufficiente, riescono a compiere  

analisi di testi  semplici in prosa e in poesia  ed a mettere  in  relazione  autori o 

movimenti  letterari. Alcuni allievi sono in grado di elaborare  analisi  critiche  ed  

osservazioni  personali. 

Contenuti svolti 

Contenuti:  

1 – FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: NATURALISMO E SIMBOLISMO (1861-1903) 

 STORIA POLITICA E SOCIETA' TRA FINE OTTOCENTO E INIZIO NOVECENTO 

 NATURALISMO E VERISMO 

 IL ROMANZO 

 GIOVANNI VERGA: vita, opere, pensiero 
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 LA POESIA IN EUROPA E LA NASCITA DELLA POESIA MODERNA 

 IL DECADENTISMO 

 GIOVANNI PASCOLI: 

              Giovanni Pascoli: vita e opere 

               La poesia come “improvvisa rivelazione” 

               Le innovazioni stilistiche e le  strutture poetiche 

 GABRIELE D’ANNUNZIO: 

               Gabriele D’Annunzio: vita e opere 

               Lo stile “sublime” e il “panismo” 

               Il superomismo e il poeta – vate 

 

2)   STORIA POLITICA E SOCIETA' NELLA PRIMA META' DEL NOVECENTO 

 LUIGI PIRANDELLO: 

               Luigi Pirandello: vita e opere 

               L’Umorismo 

              Il teatro come metafora della vita 

 ITALO SVEVO: 

               Italo Svevo: la vita e le opere 

               Marginalità ed europeismo 

               La cultura mitteleuropea nella formazione intellettuale di Svevo 

               Il tema della dissoluzione del personaggio 

               La modernità di Svevo 

 L’ERMETISMO 

 GIUSEPPE UNGARETTI: 

              Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere 

              Primo piano: l’Allegria, lo sperimentalismo, il verso libero, la poetica della                

parola 

 SALVATORE QUASIMODO: vita, opere, pensiero 

 EUGENIO MONTALE: vita, opere, pensiero 

In riferimento all’Ordinanza ministeriale  concernente  le “Modalità di espletamento 

dell’esame di stato per l’anno scolastico 2019/2020”, l’articolo 17 alla lettera b  fa 

riferimento per la prova del colloquio orale, alla discussione  di un breve testo, già 

oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura italiana. 

Pertanto si elencano i testi che verranno presentati e che saranno oggetto di analisi 

da parte dei candidati: 

1)Giovanni Verga , “La Morte di Gesualdo”, dal romanzo- Mastro don Gesualdo. 

2)Giovanni Pascoli, “X Agosto”, dalla raccolta poetica- Myricae. 

3)Gabriele D’Annunzio: “La pioggia nel Pineto”, dalla raccolta poetica- Alcyone. 

4)Gabriele D’Annunzio : “La sera Fiesolana”, dalla raccolta poetica- Alcyone. 

5)Luigi Pirandello: “Adriano Meis e la sua ombra”, dal romanzo- Il Fu Mattia Pascal. 

6)Luigi Pirandello: “In giro per Milano – le macchine e la natura in gabbia”,dal 

romanzo- Il Fu Mattia Pascal. 

7)Italo Svevo:” La vita è una malattia”, dal romanzo La Coscienza di Zeno. 

8)Italo Svevo: “Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale”, dal romanzo- Una 

Vita. 

9)Giuseppe Ungaretti: “San Martino del Carso”, dalla raccolta poetica – L’Allegria. 

10)Giuseppe Ungaretti :”Non gridate più”, dalla raccolta poetica – Il Dolore. 

11) Eugenio montale: “Meriggiare pallido e assorto”, dalla raccolta poetica – Ossi di 

seppia. 
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Progettualità 

integrata 
La classe ha partecipato alle varie attività organizzate dall'Istituto. 

Metodologie 

adottate 

Metodi:  

Per conseguire  gli  obiettivi indicati  si è organizzato  il  processo di  apprendimento 

mediante  una  programmazione  disciplinare  coerente  con  il  livello  della  classe  e  

nel rispetto  del  curricolo  della  materia  individuato  dal  Pof  e  dal  dipartimento  di  

Materie  Letterarie. 

Strumenti:  

I moduli  indicati  nella  programmazione  sono  stati  organizzati   in  relazione  al  

processo  formativo  in  atto  nella  classe.  Sono  stati  presi  in  esame  diversi  testi  

antologici  con  relativa  spiegazione. Sono  stati   utilizzati opportuni  sussidi  didattici  

come  libri  di  testo,  fotocopie  di  materiali  integrativi,  lavagna  tradizionale.  

Libro di testo: Paolo Di Sacco, Incontro con la Letteratura, Vol.3, Edizioni Scolastiche 

Bruno Mondadori. 

Le lezioni sono state di tipo tradizionale frontale con  relative discussioni tematiche, 

fondamentali ad  educare alla complessità e all’autostima. Nel corso del primo periodo 

dell’anno si è provveduto ad attuare diversi interventi, rallentare e/o rafforzare, a 

seconda  dei  casi    il  livello    raggiunto  dalla  classe. 

In  riferimento  al secondo periodo dell’anno  ,precisamente a partire dal 5 Marzo a 

causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 , è stata ordinata la chiusura delle scuole 

pertanto  è  subentrata  la Didattica a Distanza, che si è protratta  fino alla fine 

dell’anno scolastico. 

Gli alunni  si sono ritrovati ad orientarsi su un nuovo modo di fare attività didattica,  

subito è stato   evidenziato l’interesse, la partecipazione  degli alunni anche se per 

alcuni  non è stato sempre costante.   

Gli argomenti  indicati  nel Programma sono stati svolti, tenendo conto  della  

situazione precedentemente indicata.  E’  stato necessario ,quindi,  rimodulare 

l’aspetto contenutistico, cercando di raggiungere  e capire le esigenze dei ragazzi 

anche quelli che spesso , hanno avuto difficoltà  nell’utilizzare  i vari strumenti 

tecnologici, indispensabili per  svolgere la DAD. 

Risultati 

Tipologia delle Verifiche:  

verifiche orali  e verifiche scritte, tenendo conto dell’emergenza sanitaria Covid 19. 

Numero 

• Verifiche scritte: 2 

• Verifiche orali: 3 

 Nella classe, buona parte degli alunni ha seguito con interesse le lezioni partecipando 

attivamente al dialogo educativo e hanno raggiunto gli obiettivi e le competenze 

disciplinari.  Lo studio per alcuni alunni è stato di tipo mnemonico e l’impegno non 

sempre costante. Pochi hanno raggiunto un  profitto discreto, altri hanno raggiunto un 

livello di preparazione sufficiente e alcuni dimostrano di avere ancora una 

preparazione incerta. 

La Docente Prof.ssa  Patrizia  Longo 
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7.7   Storia  

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019-2020 

Classe 5 A M.M.T N° Allievi 15 

Materia STORIA Docente Prof.ssa Longo Patrizia 

Ore sett. 2 
Ore sett. Di 

copresenza 
 

Ore programmate 66 Ore effettuate 54 

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze:  

Lo studio della storia mira a promuovere negli allievi la consapevolezza del proprio 

essere nel tempo attraverso lo sviluppo di capacità di analisi e rielaborazione critica dei 

dati. 

Gli obiettivi principali sono stati quelli di sviluppare: 

1. La conoscenza dei termini storici 

2. L’individuazione del lessico e delle categorie concettuali della storia,  

3. L’utilizzazione appropriata del lessico e delle categorie concettuali in relazione 

agli specifici contesti storico-culturali 

4. La conoscenza dei fatti storici e conoscere l’ordine cronologico dei fatti 

5. La conoscenza di regole e principi 

6. Saper ricostruire un quadro storico generale 

7. Saper cogliere l’evoluzione delle singole problematiche nel corso della storia 

8. Saper confrontare le tesi interpretative prodotte relativamente ad un quadro o 

ad un processo storico generale con tesi storiografiche diverse. 

I suddetti obiettivi non sono stati raggiunti in modo omogeneo. E’ opportuno rilevare 

una discreta preparazione conseguita da alcuni alunni che si sono distinti nella capacità 

di rielaborazione e nello studio degli argomenti trattati. Altri alunni  grazie all’impegno 

regolare, alla frequenza e all’interesse mostrato ha ottenuto un sufficiente rendimento 

con progressi sia nell’acquisizione dei contenuti, che nel metodo di lavoro. Bisogna  

evidenziare , tuttavia, ci sono alcuni alunni che non hanno  raggiunto un’adeguata 

preparazione e conoscenza  della Disciplina.  

 

Competenze:  

• Collegare ed interpretare criticamente le conoscenze acquisite. 

• Collegare in maniera sincronica fattori culturali, religiosi, politici, economici e 

sociali. 

• Ricostruire in maniera diacronica l’evoluzione di istituzioni politiche, modelli 

economici e strutture sociali. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale, 

le connessioni con le strutture demografiche economiche sociali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

Capacità: 

Saper collocare fatti ed eventi storici nello spazio e nel tempo 

Saper analizzare ed utilizzare fonti storiche di vario tipo 

Saper utilizzare in modo appropriato il lessico specifico della storia 
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Contenuti svolti 

CURRICULARI:  

1)I PROBLEMI DELL’ITALIA UNITA: I GOVERNI DELLA DESTRA STORICA E DELLA SINISTRA. 

2)LA  BELLE EPOQUE E LA SOCIETA’ DI MASSA 

3) L'EUROPA E IL MONDO NEL PRIMO NOVECENTO 

         - IL PRIMO NOVECENTO  

         - L'ITALIA DI GIOLITTI 

         - LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

4) LA FORMAZIONE E GLI ANNI DEI REGIMI DITTATORIALI IN EUROPA  

         - LA RUSSIA E IL BOLSCEVISMO  

         - L'ITALIA E IL FASCISMO  

        -  LA GERMANIA E IL NAZISMO  

5) IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE   

        - LE CONGIUNTURE ECONOMICHE TRA LE DUE GUERRE 

        - LA SECONDA GUERRA MONDIALE  

Progettualità 

integrata 
extracurriculare: 

La classe ha partecipato alle varie attività organizzate dall'Istituto. 

Metodologie 

adottate 

Metodi:  

Per conseguire gli obiettivi indicati si è organizzato il processo di apprendimento 

mediante una programmazione disciplinare coerente con il livello della classe e nel 

rispetto del curricolo della materia individuato dal Pof e dal dipartimento di Materie 

Letterarie. 

 

Strumenti:  

I moduli indicati nella programmazione sono stati organizzati, in relazione al processo 

formativo in atto nella classe; sono stati utilizzati opportuni sussidi didattici come libri 

di testo, fotocopie di materiali integrativi, lavagna tradizionale. 

Libro di testo: Vittoria Calvani, Storia e Progetto, vol.5 A. Mondadori Scuola 

Le lezioni sono state di tipo tradizionale frontale con attività di gruppo, discussioni 

tematiche, per educare alla complessità e all’autostima. Nel corso dell’anno si è 

provveduto ad attuare diversi interventi, rallentare e/o rafforzare, a seconda dei casi ed 

il livello  raggiunto dalla classe. 

 In  riferimento  al secondo periodo dell’anno  ,precisamente a partire dal 5 Marzo a 

causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 , è stata ordinata la chiusura delle scuole 

pertanto  è  subentrata  la Didattica a Distanza, che si è protratta  fino alla fine 

dell’anno scolastico. 

Gli alunni  si sono ritrovati ad orientarsi su un nuovo modo di fare attività didattica,  

subito è stato   evidenziato l’interesse, la partecipazione  degli alunni anche se per 

alcuni  non è stato sempre costante.   

Gli argomenti  indicati  nel Programma sono stati svolti, tenendo conto  della  

situazione precedentemente indicata.  E’  stato necessario ,quindi,  rimodulare 

l’aspetto contenutistico, cercando di raggiungere  e capire le esigenze dei ragazzi anche 

quelli che spesso , hanno avuto difficoltà  nell’utilizzare  i vari strumenti tecnologici, 

indispensabili per  svolgere la DAD. 

Risultati Tipologia delle Verifiche:  

verifiche orali , tenendo conto dell’emergenza sanitaria Covid 19. 
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Numero 

• Verifiche orali: 3 

Alcuni alunni hanno seguito con interesse le lezioni partecipando attivamente al dialogo 

educativo e hanno raggiunto con livelli diversi gli obiettivi e le competenze disciplinari. 

Lo studio per un gruppo di alunni è stato di tipo mnemonico, spesso si sono dimostrati 

poco responsabili e incostanti nello studio. Nel complesso il profitto risulta sufficiente e 

solo pochi hanno raggiunto risultati migliori. 

La Docente Prof.ssa  Patrizia Longo 

 

 

  



I.I.S. “E. FERRARI” – BATTIPAGLIA – A.S. 2019/2020 Pag. 34 di 46 

7.8   Lingua Inglese 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019-2020 

Classe 5° A APP N° Allievi 15 

Materia INGLESE Docente Prof.ssa Manzione Maria 

Ore sett. 3 Ore sett. di 

copresenza 

 

Ore 

programmate 

99 Ore effettuate  

 

Finalità dell’insegnamento: 

Sviluppo della personalità degli allievi attraverso l’acquisizione dell’uso del linguaggio in tutte le sue funzioni, 

l’allargamento degli orizzonti culturali, sociali ed umani e il confronto di abitudini e modi di vivere diversi. 

Ampliamento della riflessione sulla lingua attraverso il metodo induttivo e l’analisi comparativa. 

Potenziamento dell’autonomia dell’apprendimento e acquisizione di una competenza comunicativa che 

permetta di servirsi della lingua in modo sempre più adeguato al contesto. 

Obiettivi di apprendimento: 

Acquisire una competenza comunicativa sempre più approfondita attraverso lo sviluppo delle quattro abilità 

linguistiche. Usare in modo efficace e appropriato espressioni, frasi o descrizioni oralmente e per iscritto. 

Comprendere le informazioni fornite da un testo. Saper consultare un dizionario. Comprendere in maniera 

globale o analitica testi orali e scritti di interesse generale e specifici del settore di specializzazione. Trasporre 

in lingua italiana testi scritti di argomento tecnologico, sostenere in lingua inglese semplici conversazioni e 

produrre testi orali per descrivere processi o situazioni inerenti gli argomenti tecnici di indirizzo con chiarezza 

logica e precisione lessicale. 

Dal 9 marzo sono iniziate le attività di didattica a distanza e gli alunni hanno partecipato in modo alquanto 

costante alle attività di ascolto di argomenti tecnici presenti nella programmazione, eseguendo traduzioni e 

prove strutturate e semistrutturate. Sono stati usati i mezzi di comunicazione telematici come il sito ufficiale 

Argo didUP affiancati da altri tipo WhatsApp e E-mail personale del docente e videolezione mediante 

l’applicativo MEET della Gsuite. 

Contenuti: 

Methods of Generating Electricity: 

Wind Power, Water Power, Steam Power, Solar Power (direct and indirect methods); Photovoltaic Cells. 

Renewable and Non-Renewable Sources of Energy.   

Producing High- Pressure Steam: 

Burning Fossil Fuels, Nuclear Fission, Solar Furnace, Geo-thermal, Biomass, Biogas. 

Semiconductors.  

The Generator; The Electric Motor; Types of Electric Motor. 

The First and the Second Industrial Revolution. 

The Distribution Grid. 

The Transformer. 

Work Safely with Electricity 

 Automation. 
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Macroargomenti svolti 

nell’anno 

Conoscenza abilità e competenze 

acquisite(media) 

Prove di verifica 

utilizzate per la 

valutazione 

Numero prove svolte 

sugliargomenti 

Generating Electricity 

Conoscere i vari metodi di generare  

la corrente elettrica. Capacità di 

comprendere informazioni esplicite 

su argomenti in micro lingua. 

Abilità di comprendere ed esprimersi 

adeguatamente in lingua parlata e 

scritta in una gamma di situazioni 

generali e specialistiche. 

Comprensione di 

brani e riferirne il 

contenuto.; Prove 

strutturate e 

semistrutturate.; 

Riassunti; Traduzioni; 

Questionari. 

Due prove scritte. 

Verifiche orali. 

 

 

The Distribution Grid 

The Transformer 

The Industrial      

Revolution 

Conoscere come avviene la 

trasmissione dell’energia elettrica. 

Conoscere la storia che ha segnato il 

progresso scientifico e tecnologico. 

Capacità di comprendere 

informazioni esplicite su argomenti 

in micro lingua. Abilità di 

comprendere ed esprimersi 

adeguatamente in lingua parlata e 

scritta in una gamma di situazioni 

specialistiche. 

Comprensione di 

brani e riferirne il 

contenuto;  Prove 

strutturate e 

semistrutturate; Brevi 

composizioni; 

Traduzioni; 

Questionari. 

Due prove scritte. 

Verifiche orali. 

 

Types of Electric Motor 

Work Safely with 

Electricity 

Automation 

 

Conoscere i vari tipi di motori; 

Lavorare in sicurezza. Analizzare 

come la tecnologia si sia evoluta. 

Capacità di comprendere 

informazioni esplicite su argomenti 

in micro lingua. Abilità di 

comprendere ed esprimersi 

adeguatamente in lingua parlata e 

scritta in una gamma di situazioni 

specialistiche. 

Comprensione di 

brani e riferirne il 

contenuto; Prove 

Strutturate e 

semistrutturate; 

Traduzioni; 

Trattazione sintetica;  

Questionari. 

Due prove scritte. 

Firma del Docente Maria Manzione 
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7.9   Laboratorio Tecnologico Meccanico 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2018-2019 

 

Classe 5°A APP N° Allievi 1 

Materia Laboratorio tecnologico 

meccanico 

Docente Prof. Melucci Michele 

Ore sett. 3 Ore sett. di 

copresenza 

 

Ore 

programmate 

99 Ore effettuate  

Obiettivi 
raggiunti 

CONOSCENZE: 
Conoscenze delle norme generali per la realizzazione di schemi elettrici; 

Conoscenze essenziali di funzionalità delle apparecchiature e dei componenti per la 

realizzazione di schemi funzionali, di potenza e Ladder e trasformarli poi, in impianti elettrici 

industriali ; 

Comprendere, interpretare ed analizzare schemi di impianti elettrici industriali secondo la 

logica cablata e trasformarli in schema Ladder; 

Conoscenza dei principi generali sulla sicurezza; 

Leggere correttamente gli schemi elettromeccanici di potenza e di comando, relativi alle 

automazione delle macchine; 

Conoscenze del PLC della Siemens S7-200; 

Conoscenze delle parti essenziali del motore asincrono trifase. 

COMPETENZE: 
 Ricavare le informazioni assegnate per gli interventi di costruzione  dell’impianto elettrico 

richiesto; 

Realizzare ed interpretare i disegni  degli schemi elettrici industriali sia a logica cablata che a 

schema Ladder; 

Valutare i rischi connessi agli impianti elettrici; 

Mettere in relazione i dati richiesti con lo schema elettrico; 

Trasformare uno schema elettrico cablato in schema Ladder; 

Costruire uno schema di avvolgimento di un motore asincrono trifase. 

CAPACITÀ: 
Capacità di imparare ad imparare; 

Saper applicare e collegare le apparecchiature richieste dal problema assegnato; 

Saper installare e assemblare i componenti,attraverso la lettura di schemi elettrici nel 

rispetto della normativa del settore; 

Saper realizzare un impianto elettrico industriale con l’uso del PLC, utilizzando il linguaggio 

Ladder; 

Saper diagnosticare un guasto ed intervenire in modo adeguato;Saper interpretare 

correttamente schemi di vari controlli automatici e renderli manualmente operativi tramite 

il cablaggio della componentistica specifica. 
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Contenuti 
svolti 
 

CURRICULARI:   
Schemi funzionali schemi di potenza e schemi Ladder con applicazioni sul PLC della Siemens 

S7-200 tra i più comuni e diffusi impianti industriali di automazione; 

Sequenza di azionamenti di motori asincrono trifase , con partenze differite e /o 

funzionamenti alternati; 

Varie esercitazioni pratiche di laboratorio sulla realizzazione di impianti automatici; 

Progetto di azionamento di un trapano elettrico industriale; 

Diagramma di flusso sul funzionamento del trapano elettrico industriale; 

Simulazione e riparazione di guasto in un  impianto elettrico; 

Il motore asincrono trifase:  parti costruttive; 

Varie esercitazioni sullo schema di avvolgimento dello statore, di un motore asincrono 

trifase. 

Progettualità 
integrata 

 

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

METODI:   
Lezione frontale; 

Lavoro a coppia ; 

 Assegnata la traccia , ricavarsi autonomamente lo schema;Far esporre allo studente il 

principio di funzionamento dello schema realizzato.   

Didattica a distanza 
STRUMENTI: 
Libro di testo; 

Stampa del settore ; 

Fotocopie. 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: SCRITTI ED ORALI 
Scritte :  Assegnata la traccia, ricavarsi gli schemi specifici; 

Orali :     Esporre gli elaborati svolti; 

Pratiche: Trasformare gli schemi in circuito elettrico e verificarne la funzionalità. 

NUMERO 

Verifiche scritte (inteso come compiti in classe e come didattica a distanza) n. 7 
Per la valutazione finale, oltre  alle verifiche sopra riportate, è stato preso in  considerazione 

anche l’impegno, la partecipazione, la frequenza, il comportamento, l’interesse  per la 

materia e anche la partecipazione alla didattica a distanza. 

Quasi tutti hanno raggiunti risultati più che sufficienti .Qualcuno anche buono. 

Firma del 
Docente 

Michele Melucci 

 

 

  



I.I.S. “E. FERRARI” – BATTIPAGLIA – A.S. 2019/2020 Pag. 38 di 46 

7.10   Scienze Motorie e Sportive 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2019-2020 

 

Classe 5 A APP N° Allievi 15 

Materia SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE Docente Prof. Della Corte Gaetano 

Ore sett. 2 Ore sett. Di 

copresenza 

 

Ore 

programmate 

66 Ore effettuate  

Obiettivi 
raggiunti 

CONOSCENZE 

Conoscenza di alcuni sport individuali e di squadra: la pallavolo, il calcio a cinque, il 

badminton, il tennis tavolo, il gioco della dama e degli scacchi. La nascita dello sport 

moderno; le Olimpiadi moderne. Le organizzazioni sportive 

COMPETENZE  
Saper effettuare movimenti motori complessi relativi alle discipline praticate;  Saper 

utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza;  partecipare alle attività sportive 

anche in compiti di arbitraggio e di giuria;  Avere comportamenti corretti nei confronti di 

compagni e avversari, incoraggiando azioni di fair play in ambito sportivo; Saper applicare 

gli aspetti regolamentari, tecnico pratici e tattici della pallavolo, del calcio a cinque, del 

tennis tavolo, del badminton e delle altre attività praticate;  Conoscenza ed organizzazione 

degli organismi di promozione sportiva. 

CAPACITA’ 
Miglioramento delle capacità motorie e coordinative; Pratica degli sport individuali e di 

squadra; Consapevolezza delle proprie capacità motorie ed espressive. 

Contenuti 
svolti 

 

CURRICULARI 
Libro di testo: “Attivamente insieme online” di Bughetti Lambertini Pajni – Editore CLIO 

 Esercitazione di pallavolo, tennis tavolo, calcio a 5, badminton, gioco della dama e degli 

scacchi. 

 DaD: Conoscenza degli aspetti regolamentari, tecnico pratici e tattici della pallavolo e del 

tennis tavolo; La nascita dello sport moderno; Le Olimpiadi moderne; I modelli locali e 

nazionali dell’organizzazione sportiva; I modelli europei ed internazionali 

dell’organizzazione sportiva; 

Progettualità 
integrata Extracurriculare: Giochi sportivi studenteschi 

 

 

METODI 
Le attività pratiche proposte sono state indirizzate all’acquisizione di abilità molteplici e 

complesse, e competenze trasversali che lo studente dovrà essere in grado di trasferire in 

altri contesti. La diversificazione delle attività (pallavolo, tennis tavolo, calcio a cinque, 
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Metodologie 
adottate 

badminton, gioco della dama e degli scacchi, ed altre attività non codificate), ha permesso 

di accrescere le potenzialità di ciascuno ed orientare le attitudini personali. 

DaD: La didattica a distanza ha permesso di approfondire alcuni argomenti e di migliorare le 

conoscenze relativamente alla tecnica e al regolamento degli sport praticati a scuola e alla 

storia dello sport moderno. L’effettuazione del test sulla piattaforma ARGO e G-Suite di 

Google, ha consentito di ricevere un feedback sul processo di apprendimento dello 

studente. 

STRUMENTI 
Attività individuali e in gruppo con grandi e piccoli attrezzi codificati e non; Attrezzi specifici 

per gli sport praticati; libro di testo e dispense. 

DaD: attività asincrone con invio di materiale, video, e test da svolgere. 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  
Le verifiche sono state effettuate costantemente in itinere, per quanto attiene la parte 

pratica; per quanto riguarda la didattica a distanza le verifiche hanno invece riguardato 

l’effettuazione di test teorici.  La valutazione ha tenuto conto della partecipazione, 

dell'impegno e dei miglioramenti conseguiti nello svolgimento delle varie attività. 

NUMERO 

• Verifiche pratiche e teoriche in itinere 

• In modalità DaD sono state svolte tre verifiche scritte 

__________________________________________________________ 

Nel complesso tutti gli alunni hanno raggiunto buoni risultati 

Firma del 
Docente 

Gaetano Della Corte 
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8. Valutazione degli Apprendimenti 

8.1 Criteri di valutazione 

 I criteri di valutazione adottati relativamente alla didattica in presenza sono i seguenti: 

Competenze Capacità Conoscenze Voto in 
decimi 

Affronta autonomamente anche 

compiti complessi, applicandole 

conoscenze in Modo corretto, 

organico e creativo 

Comunica in modo proprio, efficace ed 

articolato; è autonomo ed organizzato; collega 

conoscenze attinte da ambiti pluridisciplinari; 

analizza in modo critico, con un certo rigore; 

documentailpropriolavoro;cercasoluzioniadegu

atepersituazioninuove 

Complete,con 

approfondimenti 

autonomi 

9 - 10 

Affronta compiti anche 

complessi in modo corretto 

Comunica in maniera chiara ed appropriata; ha una 

propria autonomia di lavoro; analizza in modo 

complessivamente corretto e compie alcuni 

collegamenti, arrivando a rielaborare in modo 

abbastanza autonomo 

Sostanzialmente 

complete 

8 

Esegue correttamente compiti 

semplici; affronta compiti più 

complessi con lievi incertezze 

Comunica in modo adeguato, anche se semplice; 

non ha piena autonomia, ma è un diligente ed 

affidabile esecutore; coglie gli aspetti 

fondamentali, ma incontra difficoltà nei 

collegamenti interdisciplinari. 

Conosce gli 

elementi essenziali, 

fondamentali 

7 

Esegue semplici compiti senza 

errori sostanziali; affronta 

compiti più complessi 

nonostante qualcheincertezza 

Comunica in modo semplice, con sufficiente 

chiarezza e correttezza; 

cogliegliaspettifondamentali,malesueanalisisonola

cunose;individuaglielementiessenzialidelprogram

ma. 

Complessivament

e accettabili; ha 

ancora lacune, 

ma non estese 

e/o profonde 

6 

Applica le conoscenze minime, 

senza commettere gravi errori, 

ma talvolta con imprecisione , 

arriva ad applicare le conoscenze  

Riferisce in modo frammentario e generico; ha 

difficoltà a cogliere i nessi logici e quindi ha 

difficoltà ad analizzare temi, questioni e problemi. 

Incerte ed 

incomplete 

5 

Solo se guidato arriva ad 

applicare le conoscenze minime; 

commette gravi errori anche 

nell’eseguire semplici esercizi 

Comunica in modo stentato e improprio; ha 

difficoltà a cogliere i concetti e le relazioni 

essenziali che legano tra loro i fatti più 

elementari 

Frammentarie e  

lacunose 

4 

Anche se guidato commette 

gravissimi errori nell'esecuzione 

di esercizi semplici 

Comunica decisamente in modo stentato e 

improprio  e non riesce  a cogliere  concetti  

e  relazioni essenziali che legano tra loro i 

fatti più elementari  

gravemente 

lacunose 

3 
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Durante il periodo di interruzione della didattica in presenza a causa dell’emergenza sanitaria 

determinata dal Covid-19, il nostro istituto in linea con le raccomandazioni del Ministero Pubblica 

Istruzione, ha attivato la Didattica a Distanza online (DAD) mediante i supporti informatici e 

telematici ritenuti dai docenti più pratici ed idonei per raggiungere e coinvolgere efficacemente gli 

studenti.  

Metodi, strumenti e criteri di valutazione adottati durante il periodo di Didattica a Distanza online, 
sono stati in conformità con la delibera del Collegio Docenti sulle modalità di svolgimento della 
Didattica a Distanza 

 

Piattaforma ARGO (obbligatoria): l’Istituto è in possesso delle licenze d’uso degli applicativi Alunni 

Web, ScuolaNext, Didup e Argo Famiglie pertanto è stato possibile tracciare, documentare e 

condividere online in modalità asincrona, documenti ed esercitazioni con gli studenti mediante la 

Bacheca di Argo Didup, come strumento di comunicazione integrativa tra alunno e docente, e a 

supporto della modalità asincrona, è stata utilizzata mediante internet l’Applicazione WhatsApp 

Edmodo – Google Classroom – WeSchool – Facebook per classi virtuali. 

 

Per la Didattica a Distanza con modalità sincrona, sono state utilizzate le piattaforme GSuite for 
Education e bSmart di Argo, Skype, Cisco Webex per le videolezioni live, con orario scolastico 

settimanale riformulato e comunicato agli studenti, con misura oraria per materia pari a circa 1/3 

dell’orario scolastico in presenza. 

In itinere è stata prediletta una Valutazione di tipo formativo, in quanto ha lo scopo di fornire una 

informazione continua e dettagliata circa il modo in cui i singoli allievi apprendono e sopperisce alla 

carenza di interazioni immediate tipica delle situazioni di E-Learning.  

Modalità :  

• richiesta di feed-back durante le attività sincrone di videolezione; 

• apertura di forum o chat nel momento immediatamente successivo alla lezione o in tempo 

reale 

• attività similari (se le regole di organizzazione dell’attività sono chiare in partenza, lo studente 

saprà di poter essere interpellato dal docente e saprà anche che la qualità dei suoi interventi in chat o 

in forum sarà considerata un indicatore del suo grado di attenzione) 
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I criteri di valutazioni sono stati modificati a causa del Covid-19 secondo le indicazioni fornite dal C.D. 

del 31.03.2020 che sinteticamente si riportano di seguito: 

Griglia Valutazione degli apprendimenti in itinere nella DAD 

CRITERI INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 

PARTECIPAZIONE  

 

- Visualizzazione del registro elettronico per le 

Comunicazioni, i compiti assegnati, i programmi svolti e gli 

impegni di videolezione, con consultazione della bacheca.  

- Accesso alle piattaforme per la didattica a distanza.  

- Interazione con il docente e visualizzazione delle attività 

o, in presenza di problemi tecnici, segnalazione al docente. 

NULLA/SCARSA 1-3 

SALTUARIA 4-5 

REGOLARE 6-8 

ASSIDUA 9-10 

IMPEGNO 

 

- Partecipazione a tutte le attività, comprese quelle 

facoltative. 

- Svolgimento accurato e completo dei compiti. 

- Svolgimento autonomo dei compiti (senza copiature) 

- Consegna puntuale di tutti i compiti assegnati 

- Produzione di materiali originali da condividere col 

gruppo 

NULLA/SCARSA 1-3 

SALTUARIA 4-5 

REGOLARE 6-8 

ASSIDUA 9-10 

SPIRITO 

COLLABORATIVO 

SENSO DI 

RESPONSABILITÀ 

 

-  Segnalazione, su richiesta o meno del docente, di 

difficoltà di apprendimento e/o di necessità di spiegazioni. 

- Supporto ai compagni in modalità peer to peer nelle 

competenze digitali e/o nell’apprendimento 

- Rispetto delle scadenze e/o segnalazione al docente di 

difficoltà. 

- Verifica delle correzioni. 

NULLA/SCARSA 1-3 

SALTUARIA 4-5 

REGOLARE 6-8 

ASSIDUA 9-10 

VALUTAZIONE 

FINALE (media): 

 
  

Corrispondenza VALUTAZIONE/VOTO: 

NULLO/SCARSO: 1-3 

SALTUARIO: 4-5 

REGOLARE: 6-8 

ASSIDUO: 9-10 (“assiduo” casi di allievi che fanno, partecipano, collaborano più di quanto richiesto). 

Gli indicatori di processi più qualificanti, collegabili a didattiche per competenze e didattiche per compiti di 

realtà sono sottolineati. 

Criteri valutazione comportamento durante il collegamento in videolezione 

CRITERIO 

 

INDICATORI 

 
DESCRITTORI PUNTEGGIO 

COMPORTAMENTO 

 

(per LEZIONE 

SINCRONA) 

 

-  Puntualità, regolarità e visibilità. 

- Utilizzo corretto e riservatezza dell’ID di accesso ai 

webinar. 

- Rispetto della privacy del gruppo classe e dell’ambiente 

- Partecipazione adeguata alle norme comportamentali e 

decorosa in ambiente familiare idoneo 

- Interazioni interpersonali positive e propositive. 

NULLA/SCARSA 

 

1-3 

SALTUARIA 

 

4-5 

REGOLARE 

 

6-8 

ASSIDUA 

 

9-10 

VALUTAZIONE FINALE: 
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Verifica degli apprendimenti nella DAD 

Come l’attività didattica anche la verifica è stata sia di tipo sincrono che asincrono. 

Sono state effettuate (a scelta del docente e secondo le necessità della sua didattica) verifiche orali o 

scritte;  

a) verifiche orali (sincrone) 

- singola o a piccoli gruppi, con tutta la classe che partecipa alla riunione 

- esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti. 

b) verifiche scritte (sincrone o asincrone) 

- Esposizione autonoma di argomenti a seguito di attività di ricerca personale o approfondimenti 

- Compiti a tempo (domande a risposta libera, test a risposta multipla o esercizi) su piattaforma 

Edmodo, We School, Google Classroom o un altro dei tanti tool concordati dal Consiglio di Classe 

- Saggi e/o relazioni con collegamenti ipertestuali 

c) verifica mista scritto/orale (sincrona e asincrona) 

Consegna di svolgimento di un prodotto scritto da svolgere in modalità asincrona, che sarà poi 

approfondito in sincrono: in sede di videoconferenza il docente potrà chiedere allo studente ragione 

di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si 

configurerà, quindi, come forma ibrida (scritto + orale) 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile 

basata s ulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell 'adempimento dei propri doveri, 

nella conoscenza  e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetta dei diritti altrui e delle   regole che 

governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. La   valutazione del 

comportamento decisa dal Consiglio di classe, se inferiore a sei decimi comporterà la non 

ammissione alla classe successiva, a all'Esame di Stato. Quindi s ulla base del D.P.R.n.249 del 

24giugno 1998 e successive modificazioni ed  integrazioni (DPR235/2007), del D.P.R.n.122 del 22 

giugno 2009 e del Regolamento d'lstituto, il comportamento sarà valutato sulla base dei seguenti 

criteri: 

Indicatori: 
Comportamento corretto e responsabile: 

*Nel rapporto con il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale scolastico, gli altri studenti e  
con chiunque si trovi a frequentare l’ambiente scolastico o sia coinvolto in attività 
didattiche; 

*Durante gli scambi culturali, gli stage, i viaggi e le visite di istruzione; 

Nell’utilizzo degli ambienti, delle strutture e dei materiali. 

 

Partecipazione al dialogo didattico ed educativo: 

*Frequenza delle lezioni e puntualità negli adempimenti scolastici; 

*Impegno nel lavoro scolastico in classe e a casa. Interesse e partecipazione alle attività 

didattiche. 

Rispetto delle regole: 

*Rispetto alle norme di sicurezza; 

*Rispetto al Regolamento d'istituto e delle altre disposizioni vigenti nella scuola; 
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8.2 Criteri i di attribuzione del credito 

A partire dal terzo anno e negli anni successivi, in sede di valutazione finale e solo nei casi di 

ammissione alla classe successiva, all'alunno è attribuito un punteggio che sarà sommato per la 

formazione del voto finale all'esame di stato conclusivo del corso di studi quinquennale. 
Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e quarte, ed alla attribuzione del credito scolastico per la classe 

quinta sulla base delle tabelle A,B,C di cui all'allegato all'OM sugli Esami di Stato 

 

TABELLA A 
Conversione del credito assegnato al termine della classe 

TERZA 

TABELLA B 
Conversione del credito assegnato al 

termine della classe QUARTA 

TABELLA C 
Attribuzione credito scolastico per la 
classe quinta in sede di Ammissione 

all'Esame di Stato 

Credito 

Conseguito 

Credito convertito ai 

sensi All. A 

D.L.62/2017 

Nuovo credito Credito 

Conseguito 

Nuovo credito MEDIA DEI VOTI CREDITO 

3 7 11 8 12 M<5 8-9 

4 8 12 9 14 5 < M<6 10-11 

5 9 14 10 15 M=6 12-13 

6 10 15 11 17 6 < M ≤ 7 14-15 

7 11 17 12 18 7 < M ≤ 8 16-18 

8 12 18 13 20 8 < M ≤ 9 19-20 

     9 < M ≤ 10  21-22 

CRITERI E PARAMETRI VALUTATIVI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO MASSIMO 

Il Collegio dei docenti adotta i seguenti criteri per l’attribuzione del punteggio massimo attribuibile 

all’interno della fascia di credito definita dalla media M dei voti: 

1.  MEDIA M DEI VOTI (si conteggiano anche i decimali della media). 
2. ASSIDUITÀ DELLA FREQUENZA. Sino a un massimo di punti 0,30 con la seguente specificazione: 

a. Oltre 40 assenze (4 ritardi equivalgono a 1 assenza) → punK 0; 

b. 26-40 assenze → punK 0,10; 
c. 16-25 assenze → punK 0,20; 
d. 0-15 assenze → punK 0,30; 

3.  PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO. Sino a un massimo di punti 0,30 (in funzione del 

giudizio di valutazione). 
4. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE. Sino a un massimo di punti 0,30 con la seguente 

specificazione: 

a. Punti 0,10 per ogni attività della durata minima di 15 ore; 

b. Punti 0,20 per ogni attività della durata minima di 30 ore; 

c. Punti 0,30 per attività della durata di 50 o più ore. 
5. RELIGIONE O ATTIVITÀ SOSTITUTIVA. Sino a un massimo di punti 0,30 (in funzione del giudizio di 

valutazione). 

a. Punti 0,10 per giudizio di valutazione: sufficiente; 

b. Punti 0,20 per giudizio di valutazione: buono; 

c. Punti 0,30 per giudizio di valutazione: ottimo. 

Determinata la somma di tali punteggi si procederà ad arrotondare per eccesso qualora tale somma 

risulti uguale o superiore a 0,50 e per difetto qualora tale somma risulti inferiore a 0,50. Nel caso di 

ammissione alla classe successiva deliberata dal Consiglio di Classe, in presenza di insufficienze non 

gravi, comunicate alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte, si attribuisce di norma il 

punteggio minimo previsto dalla fascia di appartenenza.  
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8.3  Griglia di valutazione del colloquio 

 

CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 
 
Indicatori  Livelli  Descrittori  Punti Punteggio 
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 

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 

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 

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 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione sulle 
esperienze personal  

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  /40 

 




