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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 DPR 22 Giugno 2009, n, 122; 

• 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; 

• Vista la legge 20 Agosto 2019, n. 92 concernente “Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica”; 

• 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; 

• Vista la legge 6 Giugno 2020, n. 41; 

• Vista l'O.M. n. 53 del 3.03.2021 concernente Gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 
l'anno scolastico 2020/2021, ed in particolare l'art. 10 concernente il Documento del Consiglio di 
Classe; 

• Vista l’O.M. n. 54 del 3.03.2021 “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di 
stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020-21”; 

• Vista la programmazione educativo-didattica prevista dal P.T.O.F. per l’a.s. 2020/2021 ed approvata 
dal Collegio dei docenti; 

• Viste le programmazioni didattiche redatte dai Docenti per l’anno scolastico 2020/2021 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 2018/19 e 2019/20, all’ unanimità. 
 
 
 

DELIBERA 

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

corso dell’ anno scolastico 2020/21 nella forma che, a seguire, si trascrive. 
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DOCUMENTO DI CLASSE a.s. 2020/2021 
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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, pannelli di elettropneumatica, impianti elettrici, si dispone anche di ulteriori 

attrezzature quali stampanti 3D, lavagna luminosa, Monitor Interattivi, 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 qualitative e quantitative. - applicare le metodologie e le tecniche 
della gestione per progetti. - redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
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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 letteraturaitaliana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 1 1 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Dirittoedeconomia 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 



I.I.S. “E. FERRARI” – BATTIPAGLIA – A.S. 2020/2021 Pag. 8 di 50 

3. Descrizione situazione classe 

3.1 Composizione consiglio di classe 

Materie Docenti Ore 

sett. 

A
re

a 
co

m
u

n
e 

Italiano Longo Patrizia 4 

Storia Longo Patrizia 2 

Lingua inglese Stabile Marisa 3 

Matematica Silla Roberto 3 

Scienze Motorie Della Corte Gaetano – sost. 2 

Religione Colucci Anna – sost. D’Aniello Concetta 1 

A
re

a 
 in

d
ir

iz
zo

 

Tecnologia Meccanica ed Applicazioni Lamonaca Giovanni - 
De Prisco Luigi - sost. Gambardella Antonella 

4 

Tecnologia e Tecniche di installazione e 

man. 

Carola Raffaele - 
Marrazzo Enrico 

7 

Laboratorio Tecnologico Marrazzo Enrico 3 

Tecnologie elettriche ed elettroniche De Marco Giuseppe - sost. Grosso Angela 
Marrazzo Enrico 

3 

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 rispetto all’anno precedente, la classe ha cambiato gli insegnanti di 
Inglese, Laboratorio Tecnologico e Tecnologia Meccanica ed Applicazioni. 
Questi cambiamenti, nonostante gli alunni abbiano sempre mostrato disponibilità ad accogliere le 
numerose variazioni nei metodi d’insegnamento, hanno inevitabilmenterallentato il lavoro didattico. 
 

Materie TERZA 

a.s. 2018/2019 

QUARTA 

a.s. 2019/2020 

QUINTA 

a.s. 2020/2021 

A
re

a 
co

m
u

n
e 

Italiano Di Vece Marianna Longo Patrizia Longo Patrizia 

Storia Di Vece Marianna Longo Patrizia Longo Patrizia 

Lingua inglese Manzione Maria Manzione Maria Stabile Maria Luisa 

Matematica Silla Roberto Silla Roberto Silla Roberto 

Scienze Motorie Della Corte Gaetano Della Corte Gaetano Della Corte Gaetano 

Religione Colucci Anna Colucci Anna Colucci Anna 

A
re

a 
 d

’in
d

ir
iz

zo
 

Tecnologia Mecc.edApplic. Novellino Carmine – 

Gramaglia Angelo 

Novellino Carmine – 

De Prisco Luigi 

La Monaca Giovanni -  

De Prisco Luigi 
Tecn.eTecn.diinst.emanut. De Marco Giuseppe – 

Melucci Michele 

Carola Raffaele– 

Melucci Michele 

Carola Raffaele – 

Marrazzo Enrico 

Laboratorio Tecnologico Pinto Massimo Melucci Michele Marrazzo Enrico 

Tecn.elettriche ed 

elettroniche 

De Marco Giuseppe – 

Melucci Michele 

De Marco Giuseppe– 

Melucci Michele 

De Marco Giuseppe – 

Marrazzo Enrico 
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3.3 Presentazione della classe 

La classe è composta da 17 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. 
 
Nel dettaglio, il profilo della classe, nelle aree relazionali, motivazionali, cognitiva ed operativa può 
considerarsi il seguente: 

 
Aspetti relazionali 

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.  

 
Scolarizzazione 

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. La alternanza di attività in presenza e attività a distanza dovuta alle limitazioni imposte dalla 
pandemia, ha ulteriormente posto elementi di difficoltà all’apprendimento. 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 inalcune 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 
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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 studio., alcuni hanno conseguito invece grado di preparazione superiore al livello della 
classe. È 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. 
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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 V APP designa i seguenti commissari interni per l’esame di stato 2021 
 

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 Luisa Stabile 

ORALE Tecnologie Elettriche ed 
Elettroniche 

INTERNO A040 Angela Grosso 

ORALE Matematica INTERNO A026 Roberto Silla 

ORALE Laboratorio Tecnologico INTERNO B015 Enrico Marrazzo 
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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 uniformeperché 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 riguardai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola-
lavoro), gli alunni hanno partecipato, 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 ed utile per poter, dopo il diploma, scegliere in modo consapevole in 
base alle proprie capacità ed attitudini. 
La classe, nell’anno scolastico 2020/2021, a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al COVID-19, non 
ha potuto partecipare/concludere i percorsi progettati per il corrente anno scolastico, ma i risultati 
raggiunti nell’ambito di tali percorsi possono comunque ritenersi soddisfacenti, tutti hanno manifestato 
interesse, partecipazione, impegno e senso di responsabilità. 
Tali opportunità di confronto con il mondo del lavoro ha costituito una occasione fondamentale per 
integrare ed arricchire il curricolo formativo degli studenti. 
 
Di seguito si elencano le competenze acquisite al termine dei percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento: 
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Competenze di performance 
• Accettare e prendere in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base alle 

nuove esigenze 
• Accettare la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader, collaborando con gli altri 

addetti per il raggiungimento dei risultati previsti 
• Applicare le procedure stabilite per la gestione delle dotazioni, beni di consumo e materiali 
• Analizzare e valuta criticamente il proprio lavoro e i risultati ottenuti, ricercando le ragioni degli 

eventuali errori o insuccessi 
• Collaborare con gli altri membri del team al conseguimento degli obiettivi aziendali 
• Documentare le attività svolte secondo le procedure previste, segnalando i problemi riscontrati e le 

soluzioni individuate 
 
Competenze generali di profilo 
• Agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva di interesse  
• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione dei progetti  
• Applicare le normative vigenti, nazionali e internazionali, in fatto di sicurezza, trasparenza e tracciabilità 

dei prodotti  
• Attuare strategie di pianificazione, compensazione, monitoraggio per ottimizzare la produzione di beni e 

servizi in relazione al contesto  
• Controllare e utilizzare gli alimenti e le bevande sotto il profilo organolettico, merceologico, chimico-

fisico, nutrizionale e gastronomico  
• Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento.  
• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
• Integrare le competenze professionali orientate al cliente con quelle linguistiche, utilizzando le tecniche 

di comunicazione e relazione per ottimizzare la qualità del servizio e il coordinamento con i colleghi 
• Predisporre menu coerenti con il contesto e le esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 

necessità dietologiche  
• Valorizzare e promuovere le tradizioni locali, nazionali e internazionali individuando le nuove tendenze 

di filiera 
Gli  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 
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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 sufficientegli 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 Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne - “Un minuto di 

silenzio per le donne vittime di femminicidio e violenza” . 
21-29 Gennaio La settimana della memoria: eventi vari 
24 Gennaio Giorno della Memoria: la storia di Primo Levi ed il saggio :”i sommersi e i salvati” 
9 Febbraio Safer Internet Day “Together for a Better Internet”  - “Safer internet Stories” 
9 Febbraio SAFER INTERNET CENTRE- Generazioni Connesse: Invito alla visione web serie “Susy” 

Episodio 2 :”Se mi posti ti cancello” 
25 Febbraio Concorso “Il passato raccontato dalle Giovani Generazioni – La Storia della Seconda Guerra 

Mondiale e dell’Operation Avalanche” 
6 Marzo Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e Cyberbullismo 

aggiornamento 2021 
8 Marzo Incontro virtuale di riflessione e condivisione - Giornata Internazionale dei diritti della 

Donna 
14- 15 Aprile Attività di sensibilizzazione per il contrasto ai fenomeni del bullismo e del Cyberbullismo 

6.2 Altre attività di arricchimento della offerta formativa 

17 Ottobre Adotta un albero di arance rosse a scuola 2020-2021 
9  Dicembre Monitoraggio volto a conoscere l’utilizzo, a fini scolastici, del trasporto pubblico  
28 Dicembre  Progetto Formative Testing Invalsi 
26 Gennaio Concorso “Inventa il tuo Spot 2020-2021 per una corretta alimentazione” 
2 Aprile Giornata Mondiale della consapevolezza dell'autismo 
2 Aprile Concorso AREC “Premio Campania Europa” 2020-21 XVII Edizione 
2 Aprile compilazione del questionario per la redazione del Piano urbano della mobilità sostenibile 

e del relativo settore “Biciplan”. 
17 Aprile Webinar: ” Confronto e Dialogo tra Politica, Associazioni e Enti Sanitari”. 
26-29 Aprile Salone dello Studente dedicato alle Regioni Campania, Calabria e Basilicata:  
Aprile 2021  Giornate di Vita Universitaria telematiche (Gennaio- Aprile 2021) 

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: 
 

21DIcembre Virtual Open Days al Ferrari 
15 Gennaio 

23 Gennaio 

Unisa Orienta continua: 17 giornate di orientamento ai corsi di studio attivi presso l’Ateneo Salernitano. - Attività di 
orientamento in Uscita 
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6.4 Attività percorsi e progetti svolti nell’ambito della Educazione civica 

Il curricolo d’istituto di Educazione Civica ha un taglio interdisciplinare involgente tutte le discipline del 
consiglio di classe ,  ed è articolato in vari filoni tematici riferiti ai percorsi e progetti, a tale scopopianificati 
e attuati durante l’anno scolastico. 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della  legge n. 92 del 2019, le 
seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di  Educazione Civica 
 

DISCIPLINA: Educazione Civica 

ASSE*: Storico-sociale 

DOCENTE: Prof.ssa Assunta Giordano  

CLASSE e SEZIONE: V A App 

ORE SETTIMANALI DISCIPLINA:  1 (17 ore annue su 33) 

 
COMPETENZE DEGLI ASSI CULTURALI  
 

ASSE CULTURALE STORICO-SOCIALE 

 

Competenze disciplinari del  Biennio  
Competenze della disciplina  definite 

all’interno dei Dipartimenti 

 

 

 

 

 

1. Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi 
della Costituzione, in base ai quali essere in grado di valutare fatti e 
orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

2. Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, 
all'organizzazione, allo svolgimento dei processi produttivi e dei 
servizi 

3. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

 

ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE IN ABILITA’ E CONOSCENZE  
(Per ciascuna competenza esplicitare le corrispondenti conoscenze  e abilità) 

 
ARTICOLAZIONE AREE 

TEMATICHE 
(ex Legge 92/2019) 

Competenze 
Chiave Europee 

2018 

CONTITOLARITA’: 
DISCIPLINE 
COINVOLTE 

(33 ore annue) 

RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 
(All. C Linee Guida) 

TEM
PI / 
ORA
RIO 

annu

ali 
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COSTITUZIONE 
Istituzioni dell’Unione 
europea e degli organismi 
internazionali: 
-Le origini dell’Unione 
europea 
- Cos’è l’Unione europea, 
di cosa si occupa, come 
funziona  
- Il Parlamento europeo  
- Il Consiglio europeo  
-Il Consiglio dell’Unione 
europea  
- La Commissione europea  
- La Banca Centrale 
europea  
-Organizzazione per 
l’Alimentazione e 
l’Agricoltura (FAO 
-Fondo Monetario 
Internazionale (IMF)  
- Nazioni Unite (UN) 
- Organizzazione delle 
Nazioni Unite per 
l'Educazione, la Scienza e 
la Cultura (UNESCO)  
- Fondo delle Nazioni Unite 
per l'Infanzia (UNICEF)  
- Banca Mondiale (WB)  
- Organizzazione Mondiale 
della Sanità (WHO)  
- Il lavoro: diritti, doveri, 
accesso al lavoro, contratti 
di lavoro, busta paga 

- competenza 
alfabetica 
funzionale 
- competenza 
multilinguistica 
- competenza 
digitale 
- competenza 
personale, 
sociale e 
capacità di 
imparare ad 
imparare 
- competenza in 
materia di 
cittadinanza 
- competenza 
imprenditoriale 
- competenza in 
materia di 
consapevolezza 
ed espressione 
culturali 

 

Diritto 
(Potenziament
o A046 (h 17) 

In compresenza  
Italiano 
-Storia (2h) 
- Religione (2h) 
- Scienze 
motorie (2h) 
- Lingua inglese 
(4h) 
- Tecniche di 
prod. e org. (3h) 
- Tecniche di 
gestione-
conduzione 
macch (3h) 

 

- Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento  
collaborativo e 
democratico, alla vita 
della scuola e della 
comunità. 
 
- Conoscere le 
organizzazioni e i 
sistemi 
amministrativi,politici 
studiati,loro 
organi,ruoli e funzioni, 
a livello internazionale 

- Conoscere i 
valori che 
ispirano gli 
ordinamenti 
comunitari e 
internazionali, 
nonché i loro 
compiti e funzioni 
essenziali 
- Partecipare al 
dibattito 
culturale. 
- Cogliere la 
complessità dei 
problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali, economici 
e scientifici e 
formulare 
risposte personali 
argomentate 
- Esercitare 
correttamente le 
modalità di 
rappresentanza, 
di delega, di 
rispetto degli 
impegni assunti e 
fatti propri 
all’interno di 
diversi ambiti 
istituzionali e 
sociali. 

16 H 

SOSTENIBILITA’ 
Educazione al rispetto e 
alla valorizzazione del 
patrimonio culturale e dei 
beni pubblici comuni 
-Tutela e valorizzazione 
nella legislazione italiana 
dei beni culturali: 
coordinate legislative 
-Cos’è il patrimonio 
culturale  
-I beni materiali  
- I beni immateriali italiani, 
Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO  
- L’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite per lo 
sviluppo sostenibile e il 
patrimonio culturale  

- Saper valutare fatti e 
orientare i propri 
comportamenti 
personali, sociali e 
professionali per 
costruire un progetto 
di vita orientato allo 
sviluppo culturale, 
sociale ed economico 
di sé e della propria 
comunità. 

 

• Riconoscere e 
valutare, anche in 
una cornice storico-
culturale, il valore e 
le potenzialità dei 
beni artistici e 
ambientali, 

• Partecipare al 
dibattito 
culturale. 

• Cogliere la 
complessità 
dei problemi 
esistenziali, 
morali, politici, 
sociali, 
economici e 
scientifici e 
formulare 
risposte 
personali 
argomentate 

 
 
 

• Rispettare 

17 H 
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Obiettivo 7 “Energia pulita 

ed accessibile”, Effetto 
serra, le tre impronte, i 
Green Jobs – Le aziende 
sostenibili 

inserendoli in una 
prospettiva di 
sviluppo 
professionale 

l’ambiente, 
curarlo, 
conservarlo, 
migliorarlo, 
assumendo il 
principio di 
responsabilità 
 

• Rispettare e 
valorizzare il 
patrimonio 
culturale e dei 
beni pubblici 
comuni. 

 
 

 OBIETTIVI COGNITIVO - FORMATIVI DISCIPLINARI 

 

MODULI DISCIPLINARI E U.D.A. DI RIFERIMENTO 

Modulo 1. Costituzione 

UDA di riferimento: Istituzioni dell’Unione europea e degli organismi internazionali (ONU e agenzie specializzate) 

 

MODULI DISCIPLINARI E U.D.A. DI RIFERIMENTO 

Modulo 2. Agenda ONU 2030 

UDA di riferimento: Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni- 
UNESCO 

UDA di riferimento: Obiettivo 7 “Energia pulita ed accessibile”, Effetto serra, le tre impronte, i Green Jobs – Le aziende 
sostenibili 

 

MODULI DISCIPLINARI E U.D.A. DI RIFERIMENTO 

Modulo 3. Costituzione e diritto del lavoro  

UDA di riferimento: Il lavoro: diritti, doveri, accesso al lavoro, contratti di lavoro, busta paga 

 

Materiali utilizzati: dispense del docente, materiali reperiti in rete, link a siti web (materiale pubblicato su Google 
Classroom) 

Modalità di verifica: test a risposta multipla, ricerche  
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7. Indicazioni sulle discipline 

7.1 Tecnologia e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020-2021 

Scheda per singola materia             Anno scolastico 2020/2021 

 Docente: Carola Raffaele, Marrazzo Enrico 
Disciplina: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.   7(2) 

 Numero di ore annuali previste curriculari N.  231 

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. Analisi e 
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 e le 
certificazioni di qualità per apparati e impianti industriali. Analisi di affidabilità, 
manutenibilità e sicurezza di un sistema industriale. Elementi di contabilità generale e 
industriale, gestione amministrativa della manutenzione e contratto di manutenzione e 
assistenza tecnica. 

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 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. Saper applicare le procedure per il processo di certificazione di 

qualità Saper gestire la logistica dei ricambi e delle scorte in relazione agli interventi da 

effettuare. Saper redigere un preventivo di spesa materiale e stimare il costo dell’intervento 

di manutenzione. 
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Contenuti 

 

 

CONTENUTI 
Dimensionamento e protezione delle linee elettriche in cavo in corrente alternata trifase. 
Cabina MT/BT.  
Impianti per l’automazione industriale. Logica cablata e programmata con PLC e micro 
controllore Arduino 
Sicurezza nei luoghi di lavoro. Sicurezza nei lavori elettrici. Guasti e affidabilità. Interventi e 
rapporto di manutenzione. Preventivi di spesa per gli interventi di manutenzione e assistenza 
tecnica. 

Progettualità 
integrata 

UDA ASL 

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

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

STRUMENTI:  
Libro di testo: 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 dalla docente. 
Scheda predisposta dall’insegnante. Computer. Documentazione tecnica e didattica fornita 
mediante class room. Laboratorio virtuale mediante Tinkercad, CADe_SIMU, PC_SIMU 

Risultati 

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: 6  

VERIFICHE ORALI: 5/6 
VERIFICHE PRATICHE: 6 

 

Quasi tutti gli alunni hanno seguito con interesse le lezioni partecipando attivamente al 

dialogo educativo e hanno raggiunto, anche se con livelli di profitto diversi, gli obiettivi e le 

competenze disciplinari. L’impegno mostrato dagli studenti in classe è stato soddisfacente. 

Pochi hanno raggiunto un profitto discreto/buono. La maggior parte degli alunni si attesta su 

livelli di soddisfacente sufficienza. Alcuni alunni non hanno riportato la sufficienza, 

evidenziando una preparazione lacunosa ed incerta. 

Firma  del Docente Proff: Raffaele Carola, Enrico Marrazzo 
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7.2 Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020-2021 

Classe 5 A APP N° Allievi 17 

Materia Tecnologie Meccaniche ed 

Applicazioni 

Docente Prof. Ing. Giovanni Lamonaca 

Prof. Antonella Gambardella 

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. 
 
 

Obiettivi di Apprendimento 

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

• Determinare il ciclo di vita di un sistema, apparato,impianto. 
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• 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 (ArgoBacheca); 
2. somministrazione appunti e ricerche mediante piattaforma dedicata (ArgoBacheca); 
3. Lezioni registrate e inviate tramite piattaforma dedicata (Classroom di GSuite –Link Bacheca Argo); 
4. Foto inviate tramite piattaforma dedicata (BachecaArgo); 
5. Video lezione per svolgimento compiti in presenza ( PiattaformaMeet) 

 

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 –C 

STATISTICA E PROJECT MANAGEMENT 

 Il lay -out 

 Le società 

 Elementi di analisi previsionale 

 Il mansionario 
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 Il cronoprogramma 

 

RICERCA OPERATIVA E PROJECT MANAGEMENT 

 Tecniche reticolari(PERT); 

 Diagrammi di Gantt; 

 Tecniche di problemsolving 

 

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, Antonella Gambardella 
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7.3  Matematica 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020-2021 

Classe 5 A APP N° Allievi 17 

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 



I.I.S. “E. FERRARI” – BATTIPAGLIA – A.S. 2020/2021 Pag. 26 di 50 

 

Metodologie 

Adottate 

METODI:  
Lezioni frontali, Insegnamento individualizzato, problemsolving, 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. 
A causa della emergenza sanitaria da Covid 19 si è proceduto in gran parte dell’anno 

scolasticocon la metodologia della Didattica a Distanza con l’ausilio dei supporti 

informatici e telematici ritenuti idonei per raggiungere e coinvolgere efficacemente gli 

studenti, in particolare monitor interattivo 

 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 

 

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 

 NUMERO 
− VERIFICHE SCRITTE:   6 in modalità a distanza 
− VERIFICHE ORALI:   3 in modalità  a distanza 

 

Firma  del 
Docente  
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7.4  Religione 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020-2021 

Scheda per singola materia             Anno scolastico 2020/2021 
 

Docente:  Concetta D’Aniello Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.   1 

Numero di ore  annuali  previste 
curriculari N.  30 
Complementari ed  integrative N.  0 

Numerodi  ore  annuali  svolte 
curriculari N.  25 
complementari  ed  integrative N.   0 

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’agire 

Contenuti svolti 
 

CURRICULARI 
Libro di testo: RELI CODEX Vol Unico Corso di IRC per Istituti Professionali 
Autore Luca Paolini – Barbara Pandolfi  
Edizione Rossa - SEI 

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

METODOLOGIE 

ADOTTATE 

METODI:  
Lezioni frontali. Questionari.  

STRUMENTI: 
Brainstorming e audiovisivi.  
Colloqui 

Risultati 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 
Verifiche orali e colloqui 

NUMERO 
Verifiche scritte:  
 Verifiche orali:4 
____________________________________________________________________ 
Nel complesso quasi tutti gli alunni hanno raggiunto risultati positivi 

Svolgimento delle 
lezioni 

A seguito dell’emergenza COVID-19 è stato impostato un metodo di didattica sia a 
distanza che in modalità mista tramite la Piattaforma Meetdi GSuite. 

 Firma 
Concetta D’Aniello 
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7.5 Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 
 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020-2021 

Scheda per singola materia              Anno scolastico 2020/2021 

 Docente: A. Grosso – E. Marrazzo Disciplina: Tecnologie Elettriche,Elettroniche e Applicazioni 

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.  3  

Numero  di  ore  annuali  previste curriculari N. 99  

Numero  di  ore  annuali  svolte curriculari N. 93 

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE: 
Definizioni fondamentali dell'’elettrotecnica; 
Terminologia scientifica e lessico specifico; 
Rappresentazione di fenomeni attraverso grafici; 
Conoscenza delle unità di misura del S.I., e delle procedure di calcolo. 
COMPETENZE: 
Riconoscere i contenuti fondamentali e gli elementi base che ricorrono nelle applicazioni. 
Rielaborare informazioni e utilizzarle, in modo consapevole e adeguato alle situazioni 
Comprendere e utilizzare il linguaggio tecnico dell'’Elettronica e dell'’Elettrotecnica. 
CAPACITÀ: 
Di memorizzare informazioni, di comprendere informazioni, testi; di applicare principi, 
regole, tecniche; di percepire e analizzare dati, informazioni modelli; sviluppare la capacità 
di trasferire e applicare quanto appreso a situazioni o problemi che nascono da altre 
discipline. 

Contenuti svolti 

CURRICULARI: 
Circuiti in alternata; valore medio, valore efficace, valore massimo; il segnale sinusoidale; 
rappresentazione trigonometrica; rappresentazione vettoriale; componenti in regime 
sinusoidale, resistenza, condensatore, induttore; impedenza in un circuito RL, impedenza in 
un circuito RC, impedenza in un circuito RLC; potenza in regime sinusoidale; sistemi 
trifase; carichi equilibrati con collegamento a stella; carichi equilibrati con collegamento a 
triangolo, potenza nei sistemi trifase; componenti a semiconduttore; giunzione p-n; il diodo; 
il transistor BJT; caratteriste statiche; il transistor BJT in funzionamento da amplificatore e 
in funzionamento on/off; raddrizzatori; raddrizzatore monofase; raddrizzatore trifase; 
convertitori DC/DC; chopper abbassatore; chopper elevatore; inverter; inverter a onda 
quadra, inverter PWM, inverter trifase; Convertitori AC/AC. 

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. 
Durante le lezioni si è cercato di coinvolgere il più possibile la classe fornendo, quando 
possibile, spiegazioni in chiave problematica aperta ad osservazioni da parte degli allievi. Si 
sono usati strumenti matematici il più semplificati possibile, molto numerose le 
esemplificazioni grafiche. Quando è stato possibile, nella trattazione dei concetti si è cercato 
di fare dei parallelismi con esperienze di vita quotidiana. 
Molto frequenti i richiami inerenti argomenti già affrontati anche in anni precedenti. 

STRUMENTI:  
Appunti, sussidi multimediali, libri 
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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. 
La classe può essere divisa in due fasce: - La prima composta da alunni che hanno 
partecipato attivamente al dialogo educativo, che hanno dimostrano senso di responsabilità 
e un sufficiente impegno nello studio, discrete capacità logico-operative e che hanno reso 
vivo il lavoro scolastico; questo piccolo gruppo di allievi possiede una più che discreta 
preparazione di base; La seconda composta da allievi che con difficoltà, dovuta a lacune 
pregresse, hanno raggiunto una quasi sufficiente preparazione di base. 
 

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

Firma  del Docente 
Angela Grosso 
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7.6 Italiano 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020-2021 

Scheda per singola materia      Anno scolastico 2020/2021 

Docente: LONGO PATRIZIA Disciplina: Lingua e Letteratura Italiana 

Numero di ore settimanali di lezione  N. 4 

Numero di ore annuali previste N. 132 

Obiettivi 

raggiunti 

Conoscenze:  
La classe ha dimostrato interesse e partecipazione  alle lezioni anche se lo studio domestico, 
non è stato sempre costante. A causa dell’emergenza sanitaria dovuta  alla situazione 
epidemiologica Covid 19, l’anno scolastico si è svolto in parte in presenza e in parte in DAD. In 
questo   Si è registrata un’adeguata presenza degli alunni alle lezioni e questo ha determinato 
dei risultati ampiamente sufficiente per alcuni, e per altri si evidenzia un livello di preparazione 
piuttosto discreta,sia nella produzione orale sia nella produzione scritta. Nel complesso la 
classe ha raggiunto un’adeguata preparazione nelle discipline di Letteratura Italiana 
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. 
Alcunialunnihannoraggiuntounbuonlivellonellacapacitàespositivaedargomentativasianelloscritt
oche 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) 

1. STORIA POLITICA E SOCIETA' TRA FINE OTTOCENTO E INIZIO NOVECENTO 
2. NATURALISMO E VERISMO 
3. IL ROMANZO 
4. GIOVANNI VERGA: vita, opere, pensiero 
5. LA POESIA IN EUROPA E LA NASCITA DELLA POESIA MODERNA 
6. IL DECADENTISMO 
7. GIOVANNI PASCOLI: 

1) Giovanni Pascoli: vita e opere 
2) La poesia come “improvvisa rivelazione” 
3) Le innovazioni stilistiche e le  strutture poetiche 
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8. GABRIELE D’ANNUNZIO: 
1) Gabriele D’Annunzio: vita e opere 
2) Lo stile “sublime” e il “panismo” 
3) Il superomismo e il poeta – vate 
 
2)   STORIA POLITICA E SOCIETA' NELLA PRIMA META' DEL NOVECENTO 

1. LUIGI PIRANDELLO: 
− Luigi Pirandello: vita e opere 
− L’Umorismo 
− Il teatro come metafora della vita 
2. 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 
3. L’ERMETISMO 
4. GIUSEPPE UNGARETTI: 
− Giuseppe Ungaretti: la vita e le opere 
− Primo piano: l’Allegria, lo sperimentalismo, il verso libero, la poetica della parola 
5. SALVATORE QUASIMODO: vita, opere, pensiero 
6. EUGENIO MONTALE: vita, opere, pensiero 

 
In riferimento all’Ordinanza ministeriale  concernente  le “Modalità di espletamento 
dell’esame di stato per l’anno scolastico 2020/2021”,la prova del colloquio orale,riguarda la 
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 , “L’inizio dei Malavoglia”, dal romanzo- I Malavoglia- 
2) Giovanni Verga, “La Roba” dalla raccolta - Novelle Rusticane – 
3)Giovanni Verga, ”Rosso Malpelo” dalla raccolta – Vita dei Campi- 
4)Charles Baudelaire, “Corrispondenze” dall’opera – I Fiori del male- 
5)Giovanni Pascoli, “lavandare”, dalla raccolta poetica-Myricae. 
6)Giovanni Pascoli , “X Agosto”, dalla raccolta poetica – Myricae- 
7)Giovanni Pascoli, “Temporale”, dalla raccolta Myricae 
8)Gabriele D’Annunzio: “La pioggia nel Pineto”,dalla raccolta poetica- Alcyone. 
9)Gabriele D’Annunzio : “La sera Fiesolana”, dalla raccolta poetica- Alcyone. 
10)Luigi Pirandello: “Adriano Meis e la sua ombra”, dal romanzo- Il Fu Mattia Pascal. 
11)Luigi Pirandello: “In giro per Milano – le macchine e la natura in gabbia”,dal romanzo- Il Fu 
Mattia Pascal. 
12)Italo Svevo:” La vita è una malattia”, dal romanzo La Coscienza di Zeno. 
13)Italo Svevo: “Le ali del gabbiano e il cervello dell’intellettuale”, dal romanzo- Una Vita. 
14)Giuseppe Ungaretti: “San Martino del Carso”, dalla raccolta poetica – L’Allegria. 
15)Giuseppe Ungaretti :”Non gridate più”, dalla raccolta poetica – Il Dolore. 
16) Eugenio montale: “Meriggiare pallido e assorto”, dalla raccolta poetica – Ossi di seppia. 
17)Eugenio Montale: “Spesso il male di vivere ho incontrato”, dalla raccolta –ossi di  seppia- 

Progettualità 
integrata 

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

adottate 

Metodi:  

Per conseguire gli obiettivi indicatisi 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 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. 
Libro di testo: La voce della Letteratura, Vol. 3A/3B , G.B. Palumbo Editore. 
Le lezioni sono state di tipo tradizionale frontale tenendo conto anche della Didattica Digitale 
Integrata,seguite da  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. 
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. 

Numero 
• Verifiche scritte: 2 
• Verifiche orali: 2 

 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. 2020-2021 

Scheda per singola materia      Anno scolastico 2020/2021 

Docente: LONGO PATRIZIA Disciplina: Storia 

Numero di ore settimanali di lezione  N. 2 

Numero di ore annuali previste N. 66 

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 individuata 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. 
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. 

 

Numero 
Verifiche orali: 2 
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 
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7.8  Lingua Inglese 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020-2021 

Classe 5 A APP N° Allievi 17 

Materia LINGUA INGLESE Docente Prof.ssa MARIA LUISA STABILE 

Ore sett. 3 Ore sett. Di 
copresenza 

0 

Ore programmate 99 Ore effettuate  

Obiettivi raggiunti 

Conoscenze: 

• Comprendere, con un sufficiente grado di autonomia, brevi testi scritti su 
argomenti noti di studio , cogliendone le idee principali ed elementi in dettaglio. 

• Riferire su argomenti noti di studio ed interagire in situazioni legate al settore di 
indirizzo, con una sufficiente competenza grammaticale e lessicale ed una 
pronuncia ed intonazione accettabili.  

• Produrre brevi testi scritti, sufficientemente coerenti e coesi, su tematiche note 
e/o legate all’ambito di studio, utilizzando la terminologia specifica ed applicando 
le varianti grammaticali. 

• Grammatica  riferita al livello B1/B2 del EuropeanQualification Framework  

• Modalità di consultazione di dizionari specialistici bilingue con riferimento al 
settore di indirizzo .Lessico specialistico di settore . 

• Modalità di  descrizione dei processi tecnologici, processi produttivi di settore e 
modalità di rappresentazione in forme diverse. 

• Tipologie di interlocuzione in situazioni professionali .Repertori di espressioni  
usuali nei settori di interesse.   

Competenze:  
• Reading (LEGGERE) comprendere le informazioni di   testi articolati di tipo 

informativo, descrittivo e narrativo su argomenti di vario  interesse  quotidiano, 
personale e di attualità anche riferiti agli interessi specifici di indirizzo di studi 

• Listening (ASCOLTARE) comprendere gran parte delle  informazioni di un discorso 
in lingua straniera in ambito personale quotidiano e di attualità e professionale 
anche attraverso i media  

• Speaking (PARLARE) interagire in  situazioni comunicative di tipo quotidiano, 
personale e professionale a livello formale e informale,esporre su argomenti noti 
anche di indirizzo,narrare e descrivere esperienze fornendo opinioni personali   

• Writing (SCRIVERE)produrre  brevi  testi scritti (relazioni, lettere o email) su 
argomenti  di tipo personale, quotidiano e di indirizzo di studi livello B1/B2 EQF 

 

Abilità: 

• Utilizzare le funzioni linguistico- comunicative  riferite al livello B1/B2  del quadro  

comune di riferimento europeo  delle lingue EQF 

• Comprendere e commentare   testi scritti e orali rappresentativi del settore di 

indirizzo in prospettiva interculturale    

• Produrre testi scritti e orali di varia tipologia e complessità  su tematiche 

riguardanti la sfera personale culturale e professionale utilizzando anche 

strumenti multimediali  

• Produrre testi orali e scritti  finalizzati alla comunicazione professionale  

• Comprendere e descrivere i  processi  di produzione e le tecnologie relative al 

settore di indirizzo . 
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• Seguire  conversazioni e discussione a carattere tecnico-scientifico e 

professionale  

• Leggere, interpretare manuali, opuscoli, note informative di procedure, di 

descrizioni e di modalità d’uso.  

• Elaborare  relazioni su temi di interesse tecnico-scientifico e professionale 

Contenuti svolti 

CURRICULARI:  

• The First and Second Industrial Revolution 

• Electric cars: advantages and disadvantages 

• Method of generating electricity 

• The Generator 

• Fossil Power Station, Nuclear Reactor, Hydroelectric Power, Wind Power, Solar 

Power, Biomass, Geothermal energy 

• The Distribution Grid  

• The Transformer 

• The Domestic Circuit 

• Electronic Component: Semiconductors, the Transistor, Basic Electronic 

Components 

• Working with transistors 

• Conventional and integrated circuits 

• The microprocessor and microchip 

• The development of Automation: how a robot works, varieties and uses of robots 

• Artificial intelligence and robots 

Progettualità 

integrata 

• Safetyat work ( con produzione di un Power Point) 

• RenewableEnergy 

• The European Union 

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 Ptof e dal Dipartimento dei Linguaggi, 
tenendo conto anche della Didattica a Distanza  che ha occupato quasi tutta la totalità 
dell’anno scolastico.  
La metodologia adottata ha fatto ricorso ad attività di tipo comunicativo che prevedevano 
lo sviluppo integrato delle 4 abilità linguistiche, (reading, writing, listening, speaking) 
attraverso modalità di lavoro flessibili quali: cooperative learning, group work, listening, 
uso della Lavagna interattiva  e di Internet . 
Gli argomenti di studio sono stati presentati attraverso le seguenti fasi:  
1.Fase della motivazione, durante la quale è stato introdotto agli allievi il tema da 
trattare.  
2.Fase della presentazione del testo e/o dell’articolo relativo all’argomento settoriale 
attraverso la lettura dell’insegnante.  
3. Fase dedicata all’analisi del testo, articolata su tre piani:  
a) Esplorazione del lessico con chiarimento delle parole non note ed enucleazione delle 
parole chiave;  
b) Induzione delle strutture morfo-sintattiche presenti nel testo.  
c) Individuazione dell’organizzazione del testo e dell’intenzione comunicativa dell’autore.  
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4. Fase dedicata alla sintesi ed alla riflessione, durante la quale gli allievi sono stati guidati 
a fissare le strutture grammaticali, sintattiche, lessicali e concettuali con esercizi 
diversificati tra i quali domande di comprensione, scalette per la redazione di riassunti o 
mappe concettuali, attività di ascolto per completare griglie e tabelle ecc 

 

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  interattiva. 
Libro di testo: “English for New Technology” ed. Pearson Longman 
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 
al livello  raggiunto dalla classe. La Didattica a Distanza ha influenzato non poco il 
rendimento della classe. Gli alunni  si sono ritrovati  anche quest’anno ad affrontare 
questa tipologia di didattica per lunghi periodi. 
La partecipazione  di alcuni  alunni  alla DAD non è stata 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. 
Per la DaD si è fatto uso della piattaforma Google Meet, del registro elettronico Argo 

Risultati 

Tipologia delle Verifiche:  
Verifiche scritte :  Numero  6  ( prove strutturate- semistrutturate- quasi del tutto svolte 
in DaD) 
Verifiche orali : Numero 3  
Alcuni alunni hanno seguito con interesse  e disponibilità il percorso didattico  
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 alcuni hanno raggiunto livelli superiori. 

La Docente Prof.ssa   Maria Luisa Stabile 

  



I.I.S. “E. FERRARI” – BATTIPAGLIA – A.S. 2020/2021 Pag. 38 di 50 

7.9 Laboratorio Tecnologico Meccanico 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020-2021 

Scheda per singola materia             Anno scolastico 2020/2021 

 Docente: Marrazzo Enrico Disciplina: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONE  

 Numero di ore settimanali di lezione                                                                               N.   3 

 Numero di ore annuali previste curriculari N. 81 

Obiettivi raggiunti 

CONOSCENZE: – Le principali cause di infortunio. La segnaletica antinfortunistica. I 
dispositivi di protezione individuale e collettiva. 
Regole di comportamento nell’ambiente e nei luoghi di vita e di lavoro. Apparecchiature 
elettriche per la realizzazione di circuiti elettrici per l’automazione industriale. Tecniche 
di ricerca e consultazione della documentazione tecnica. Unità di misura delle grandezze 
elettriche. 
Principi dell’elettrotecnica di base. Metodo della ricerca guasti. 
Realizzazione di circuiti elettrici industriali. 
Elementi base di programmazione PLC per l’automazione industriale 
Elementi di base relativi ai componenti elettrici, elettronici e informatici 
nell’automazione attraverso il PLC. 
Struttura dei programmi in Ladder e utilizzo software applicativi. 

COMPETENZE 
• Essere in grado di 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 elettrici e tecnologici; 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. 
• Saper garantire e certificare l’automazione degli impianti e delle macchine a regola 
d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione; gestire le esigenze del 
committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 
economicamente correlati alle richieste.  

ABILITA’: – Saper individuare i pericoli, valutare i rischi, riconoscere e interpretare la 
segnaletica antinfortunistica, individuare i dispositivi a protezione delle persone e degli 
impianti nel laboratorio. Saper realizzare, secondo la normativa di riferimento, circuiti 
elettrici fondamentali per l’automazione industriale. Utilizzare, in condizioni di sicurezza, 
semplici strumenti e dispositivi tipici dell’attività di manutenzione elettrica. 
Saper assumere procedure adeguate per la realizzazione dei circuiti elettrici negli 
impianti di automazione industriale.  
Conoscenza degli elementi base di programmazione PLC, dei relativi componenti elettrici, 
elettronici e informatici nell’automazione attraverso il PLC. 
Saper strutturare i programmi in Ladder e utilizzare software applicativi e di simulazione. 

Contenuti 

 

 

CONTENUTI 
Sicurezza nei luoghi di lavoro. Sicurezza nei lavori elettrici. Interventi e rapporto di 
manutenzione.  
Struttura e principio di funzionamento di un motore asincrono trifase. 
Dati di targa di un motore elettrico e misura del rendimento e delle grandezze in gioco. 
Impianti per l’automazione industriale. Logica cablata e programmata con PLC 
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METODOLOGIE 

ADOTTATE 

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

STRUMENTI:  
Libro di testo: Libro di testo: Tecnologie elettrico ed elettroniche e Applicazioni Vol. 3 – 
Coppelli Marco, Stortoni Bruno – Editore Mondadori Scuola 
Stampa specialistica. Fotocopie e materiale didattico fornito dalla docente. 
Scheda predisposta dall’insegnante. Computer 

Risultati 

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, installare e automatizzare impianti e dispositivi. 

NUMERO 
VERIFICHE SCRITTE: 6 

VERIFICHE ORALI: 7 
VERIFICHE PRATICHE: 6 

 

Quasi tutti gli alunni hanno seguito con interesse le lezioni partecipando attivamente al 

dialogo educativo e hanno raggiunto, anche se con livelli di profitto diversi, gli obiettivi e 

le competenze disciplinari. L’impegno mostrato dagli studenti in classe è stato 

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

alunni si attesta su livelli di soddisfacente sufficienza. Alcuni alunni non hanno riportato 

la sufficienza, evidenziando una preparazione lacunosa ed incerta. 

Firma  del Docente 
Enrico Marrazzo 
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7.10 Scienze Motorie e Sportive 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

A.S. 2020-2021 

 

Classe 5 A APP N° Allievi 1 

Materia SCIENZE  MOTORIE E SPORTIVE Docente Prof. Della Corte Gaetano– 

Sost. Prof.ssa Ilaria Carbone 

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, 



I.I.S. “E. FERRARI” – BATTIPAGLIA – A.S. 2020/2021 Pag. 41 di 50 

 

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  
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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,  applicando 

le 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; 

documenta il proprio lavoro; cerca soluzioni 

adeguate per situazioni nuove 

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 qualche incertezza 

Comunica in modo semplice, con sufficiente 

chiarezza e correttezza; coglie gli aspetti 

fondamentali, ma le sue analisi sono lacunose; 

individua gli elementi essenziali del programma. 

Complessivamente 

accettabili; ha 

ancora lacune, ma 

none stese 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 in essi 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, è stata utilizzate la piattaforma GSuite, in particolare 
Google Classroom e meet per le videolezioni live 

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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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 diquanto 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 Google 

Classroom 
- 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) 
 
CRITERIPERL'ATTRIBUZIONEDEL VOTODICONDOTTA 

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

sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell 'adempimento dei propri doveri,nella 

conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti,nel rispetto 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 sulla base del D.P.R. n.249del24giugno1998esuccessivemodificazionied  

integrazioni(DPR235/2007), del D.P.R.n.122del22giugno2009edel Regolamento d'istituto, 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 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 

Media Voti Credito conseguito 
ai sensi All. A 
D.L.62/2017 

Nuovo 
credito 

Media Voti Credito conseguito 
ai sensi All. A 
D.L.62/2017 

Nuovo 
credito 

MEDIA DEI 
VOTI 

CREDITO 

M=6 7-8 11-12 M<6 6-7 10-11 M<6 11-12 

6 < M ≤ 7 8-9 13-14 M=6 8-9 12-13 M=6 13-14 

7 < M ≤ 8 9-10 15-16 6 < M ≤ 7 9-10 14-15 6 < M ≤ 7 15-16 

8 < M ≤ 9 10-11 16-17 7 < M ≤ 8 10-11 16-17 7 < M ≤ 8 17-18 

9 < M ≤ 10 11-12 17-18 8 < M ≤ 9 11-12 18-19 8 < M ≤ 9 19-20 

   9 < M ≤ 10 12-13 19-20 9 < M ≤ 10 21-22 

CRITERI E PARAMETRI VALUTATIVI PER L’ATTRIBUZIONEDEL 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 
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9. Preparazione all’esame di stato 

9.1 Argomenti per la realizzazione dell’elaborato 

1. IMPIANTO DI APERTURA E CHIUSURA DEL CANCELLO ELETTRICO DI UNA ATTIVITA’ PRODUTTIVA 

2. SEMAFORO PER CANTIERE STRADALE 

3. IMPIANTO AUTOMATICO CICLO CONTINUO DI MARCIA AVANTI E INDIETRO DI UN NASTRO TRASPORTATORE 

CON PEZZO METALLICO 

4. IMPIANTO AUTOMATICO DI COMANDO DI UNA STAMPATRICE DI PEZZI METALLICI 

5. IMPIANTO AUTOMATICO DI COMANDO DI UNA MACCHINA PERFORATRICE DI MATERIALI METALLICI 

(TRAPANO) 

6. IMPIANTO DI RIEMPIMENTO E CHIUSURA DI BOTTIGLIE DI VINO 

7. TRE POMPE DI SOLLEVAMENTO ACQUEDOTTO CITTADINO 

8. IMPIANTO CONTROLLO ACCESSO PARCHEGGIO DI UN CAMPEGGIO 

9. SEMAFORO CON RICHIESTA DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE 

10. IMPIANTO AUTOMATICO DI SMISTAMENTO BAGAGLI DI UN AEROPORTO 

11. IMPIANTO AUTOMATICO DI PREPARAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA 

12. IMPIANTO AUTOMATICO CON COMANDO SEQUENZIALE DI UN MACCHINA OPERATRICE SPECIALE 

13. COMANDO E SEGNALAZIONE DI UN MAT CON PARTENZA CONDIZIONATA IN SICUREZZA 

14. IMPIANTO AUTOMATICO RIEMPIMENTO SCATOLE DI CONFEZIONI DI MEDICINE 

15. IMPIANTO AUTOMATICO PER LA COTTURA DI MERENDINE 

16. IMPIANTO MISCELATORE PREPARAZIONE MANGIME PER ANIMALI 

17. IMPIANTO AUTOMATICO DI RIEMPIMENTO FUSTINI DI DETERSIVO 
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9.2 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano 

1) Giovanni Verga , “L’inizio dei Malavoglia”, dal romanzo- I Malavoglia- 

2) Giovanni Verga, “La Roba” dalla raccolta - Novelle Rusticane – 

3) Giovanni Verga, ”Rosso Malpelo” dalla raccolta – Vita dei Campi- 

4) Charles Baudelaire, “Corrispondenze” dall’opera – I Fiori del male- 

5) Giovanni Pascoli, “lavandare”, dalla raccolta poetica-Myricae. 

6) Giovanni Pascoli , “X Agosto”, dalla raccolta poetica – Myricae- 

7) Giovanni Pascoli, “Temporale”, dalla raccolta Myricae 

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

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

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

11) Luigi Pirandello: “In giro per Milano – le macchine e la natura in gabbia”,dal romanzo- Il Fu Mattia Pascal. 

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

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

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

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

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

17) Eugenio Montale: “Spesso il male di vivere ho incontrato”, dalla raccolta –ossi di  seppia- 

  



I.I.S. “E. FERRARI” – BATTIPAGLIA – A.S. 2020/2021 Pag. 50 di 50 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Materie Docenti Firma 

A
re

a 
co

m
u

n
e 

Italiano e Storia Longo Patrizia  

Lingua inglese Stabile Maria Luisa  

Matematica Silla Roberto  

Scienze Motorie Della Corte Gaetano  

Sost. Scienze Motorie   

Religione Colucci Anna  

Sost. Religione D’Aniello Concetta  

A
re

a 
 d

’in
d

ir
iz

zo
 

Tecnologia Meccanica ed Applicazioni Lamonaca Giovanni  

Tecnologia e Tecniche di installazione e man. Carola Raffaele  

Laboratorio Tecnologico Marrazzo Enrico  

Tecnologie elettriche ed elettroniche De Marco Giuseppe  

Sost. Tecnologie elettriche ed elettroniche Grosso Angela  

Copresenza TMA Gambardella Antonella  

 
 
Battipaglia, 15/05/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA  DANIELA PALMA 


