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1. IL CONTESTO 

1.2 Territorio e capitale sociale 

 
Fino agli anni cinquanta, molto fiorente è stato l'artigianato, in particolare quello relativo alla 

lavorazione dell’oro, del ferro e del legno. Ciò comportava una larga diffusione del commercio, 

improntato ad un sistema di relazioni consolidate e aperto alla realtà circostante.  

Negli anni settanta, da una parte lo sviluppo industriale e terziario, dall'altra i flussi migratori verso 

il Nord Italia o l’estero, hanno notevolmente ridimensionato queste tradizioni. 

A tutt’oggi la percentuale degli addetti ai lavori agricoli si aggira intorno al 25% della popolazione. 

Sul territorio sono presenti associazioni di volontariato (AC, Agesci, ARCI, AVIS, Gifra, Protezione 

civile, ...), scuole di musica, di danza. Infine, il comune di San Marco in Lamis è ufficialmente Città 

che Legge 2018/2019 grazie ai progetti “Incontro con l’Autore” e “ LeggoQuINDI Sono” promossi 

dall'Istituto. 

Uno dei principali vincoli del territorio è rappresentato dalla carenza di infrastrutture, strutture 

industriali e la mancanza di una classe imprenditoriale. In passato un punto di forza dello sviluppo 

delle attività artigianali e agricole è stato il nucleo familiare. Oggi questo risulta essere un ostacolo 

perché impedisce la nascita e lo sviluppo di società e cooperative. L'Istituto, in particolare negli 

indirizzi tecnico-professionale, da qualche anno, ha iniziato a intraprendere percorsi atti a sviluppare 

la mentalità imprenditoriale (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento - ex 

Alternanza Scuola Lavoro, stages aziendali in Italia e all'estero). 

 

2. L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “P. GIANNONE” 

2.1 Identità dell’Istituto  

L’Istituto di Istruzione Superiore “Pietro Giannone” è costituito da vari indirizzi di studio: Liceo 

Classico “I. Montanelli”, Liceo Scientifico “E. Fermi” (con il corso ordinario e quello delle Scienze 

applicate), l’ITC Programmatori e l’IPSIA “P. Levi” (con i corsi di “Manutenzione e assistenza 

tecnica” e “Moda”). Attualmente l’Istituto è composto da 800 alunni, del comprensorio San Marco 

in Lamis – San Giovanni Rotondo - Rignano Garganico. Oltre 90 docenti guidati dall’attuale 

Dirigente Scolastico prof. Costanzo Cascavilla e una quarantina di addetti del personale Ata, si 

preoccupano quotidianamente dell’attività scolastica e delle lezioni impartite in tre plessi dislocati in 

vari punti della cittadina garganica: Sede Centrale in Via P.G. Frassati, 2, Liceo Classico in Viale 

della Repubblica e IPSIA in Via della Croce, 1. 



 

 

La scuola organizza annualmente una serie di attività scolastiche e manifestazioni di alta qualità 

espressiva, nonché progetti di interesse europeo (PON e Comenius) e altri progetti a livello e carattere 

regionale (alternanza Scuola-Lavoro, stages in Italia e all’estero, orientamento al lavoro). 

L’Istituto ha investito molto nell'ampliamento dell’Offerta Formativa, soprattutto grazie ai 

finanziamenti strutturali europei. In particolar modo gli indirizzi ITE e IP contribuiscono in maniera 

significativa alla formazione di figure professionali richieste per lo sviluppo tecnico ed industriale 

della nostra realtà territoriale, infatti il nostro Istituto offre percorsi educativo-didattici sempre più 

capaci di integrare tradizione e innovazione, grazie alle moderne apparecchiature tecnologiche di cui 

si è progressivamente dotata e che vanno ad integrarsi con la pratica didattica quotidiana. 

 

2.2 La formazione Professionale  

I percorsi degli Istituti Professionali sono finalizzati al conseguimento, dal 2014/2015, di un diploma 

di qualifica triennale e di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore.  

L’identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 

generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 

necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 

considerati nella loro dimensione sistemica. In linea con le indicazioni dell’Unione Europea e in 

coerenza con la normativa sull’obbligo di istruzione, che prevede lo studio, l’approfondimento e 

l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, l’offerta formativa degli 

istituti professionali si articola in un’area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di 

indirizzo. Tale articolazione è stata conservata anche dall’importante riforma che ha investito 

l’istruzione professionale, il decreto legislativo 13 aprile 2017 n.61, in vigore dall’anno scolastico 

2018/2019. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita 

attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l’obbligo di istruzione: 

asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti 

competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 

autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla 

soluzione di problemi. 

Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto 

legge 1° settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169, 

coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico- 

sociale e giuridico-economico. Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli 



 

 

istituti professionali la scelta metodologica dell’alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di 

soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il territorio. 

I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti 

di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica 

superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli 

albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel 

corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte 

fondate e consapevoli. 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, posseggono le seguenti competenze. 

Competenze dell’area generale 

 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. 

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. 

 

2.3 Profilo in uscita dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
 

Il percorso di Manutenzione e assistenza tecnica, con curvatura Elettrico-elettronica, mira a 

sviluppare competenze, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell’impianto elettrico con 

autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 

operatività. La qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni 

consentono all’operatore elettrico di svolgere attività con competenze relative all’installazione e 

manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi 

artigianali ed industriali, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; di 

pianificare e organizzare il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa 

delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della verifica e della 

manutenzione dell’impianto. 

L’operatore elettrico, a conclusione del percorso di studi, possiede le seguenti competenze tecnico 

professionali: 

 definisce e pianifica fasi/successione delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni 

ricevute e del progetto dell’impianto elettrico; 

 appronta strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base del progetto, della 

tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso; 

 monitora il funzionamento di strumenti e attrezzature, curando le attività di manutenzione 

ordinaria; 

 predispone e cura gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 

contrastare affaticamento e malattie professionali; 

 effettua la posa delle canalizzazioni, seguendo le specifiche progettuali; 

 predispone e cabla l’impianto elettrico nei suoi diversi componenti, nel rispetto delle norme di 

sicurezza e sulla base delle specifiche progettuali e delle schede tecniche; 



 

 

 effettua le verifiche di funzionamento dell’impianto elettrico in coerenza con le specifiche 

progettuali; 

 effettua la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, individuando eventuali 

anomalie e problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino. 

 

2.4 Quadro orario settimanale 

DISCIPLINE I  II  III  IV  V  

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 

LINGUA INGLESE 3 3 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 1     

MATEMATICA 4 4 3 3 3 

DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    

SCIENZE INTEGRATE (Sc. della terra e Biologia) 2 2    

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 

RELIGIONE CATTOLICA/ATTIVITA’ ALTERNATIVE 1 1 1 1 1 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPR.GRAFICA 3 3    

SCIENZE INTEGRATE - FISICA 2 (1) 2 (1)    

SCIENZE INTEGRATE - CHIMICA 2 (1) 2 (1)    

TECNOLOGIE DELL’INFORM. E DELLA 
COMUNICAZ. 

2 2    

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 3 3 4 3 3 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI   5 (2) 4 (2) 4 (2) 

TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETTRONICHE, 

DELL’AUTOMAZIONE E APPLICAZIONI 

  5 (2) 5 (2) 3(2) 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 
MANUTENZ. DI APP. E IMP. CIVILI E INDUSTRIALI 

  3 (2) 5 (2) 7 (2) 

∗Le ore tra parentesi sono in compresenza con gli I.T.P.      

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

3.1 Continuità didattica nel corso del triennio 

DISCIPLINA CONTINUITÁ 

TRIENNIO 

Lingua e letteratura italiana Si 

Storia Si 

Lingua inglese No 

Matematica  No 

Tecnologie elettriche ed elettroniche No  

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione No  

Laboratorio tecnologico ed esercitazione Sì  

Laboratorio di Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione Sì  

Laboratorio di Tecnologie elettriche ed elettroniche Sì  

Tecnologie meccaniche ed Applicazioni Sì  

Laboratorio di Tecnologie meccaniche ed Applicazioni No  

Scienze motorie Si 

Religione Sì  

3.2 Composizione della classe 

Alunni iscritti n. 13 Ripetenti n. 0 BES n. 0 

Maschi n. 13 Diversamente abili n. 2 Non frequentanti 3 

 

3.3 Profilo della classe 

Gli alunni della classe 5^AE sono tutti iscritti per la prima volta al quinto anno e tutti residenti a San 

Marco in Lamis. Il percorso scolastico, nel corso del quinquennio, non è stato per tutti lineare e 

l’attuale composizione deriva da alunni provenienti anche da altre realtà scolastiche.  

Sul piano comportamentale, la classe ha mostrato una condotta corretta e rispettosa nei confronti dei 

docenti e di tutte le componenti scolastiche. Anche durante il secondo periodo dell’anno scolastico, 



 

 

quasi interamente svolto attraverso la didattica a distanza a causa dell’emergenza epidemiologica del 

Covid-19 e caratterizzato da non poche difficoltà oggettive, l’intera classe ha mostrato un 

atteggiamento serio e responsabile, partecipando con costanza e assiduità alle lezioni e seguendo le 

indicazioni richieste dai docenti. Questi ultimi, infatti, con l’intento di continuare a perseguire il loro 

compito sociale e formativo anche durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di 

contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 

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

significative: videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme 

digitali, l’uso di tutte le funzioni del registro elettronico, l’utilizzo di video e di altri strumenti di 

seguito specificati. In questa fase così tanto delicata, le famiglie sono state rassicurate ed invitate a 

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

corpo docente. A tal fine, il coordinatore ha creato un gruppo Whatsapp per essere in contatto  

direttamente con gli alunni, riuscendo così a stabilire una relazione costante con le varie componenti 

del rapporto educativo. In tal modo, e grazie al contributo sempre attivo ed efficace dei genitori, è 

stato possibile monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e le ricadute psicologiche di questo 

difficile periodo di emergenza. Nonostante le molteplici difficoltà, anche coloro che non avevano 

conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la volontà di migliorare 

impegnandosi in maniera più assidua e adeguata, anche se purtroppo abbiamo avuto qualche periodo 

di eccessivo rilassamento da parte degli studenti. 

Dovendo fare un ritratto generale della classe, si può certamente asserire che l’atteggiamento di serietà 

e di responsabilità dimostrato in particolar modo durante il secondo periodo dell’anno scolastico, unito 

ad una partecipazione nel complesso attiva alle proposte didattiche, hanno permesso uno svolgimento 

sereno del processo di insegnamento/apprendimento. 

Dal punto di vista strettamente didattico, chiaramente con le dovute eccezioni, l’apprendimento dei 

contenuti oggetto di studio delle singole discipline è risultato talvolta difficoltoso a causa della 

mancanza di un metodo di studio certo ed efficace, di un linguaggio tecnico non pienamente acquisito 

e di un impegno domestico non sempre costante. È però doveroso sottolineare che, nonostante le 

difficoltà espressive nel riferire i contenuti appresi, gran parte della classe a livelli diversi ha mostrato 

volontà e interesse anche verso quelle discipline più teoriche, che generalmente vengono sacrificate 

dagli alunni a vantaggio degli apprendimenti tecnico-pratici, sicuramente caratterizzanti l’indirizzo di 

studi scelto.  

Per quel che concerne la preparazione culturale, il profilo della classe risulta sicuramente eterogeneo 

e si attesta intorno a tre diverse fasce di livello: un livello adeguato e nel complesso rispondente alle 

attese dell’intero consiglio di classe, un livello medio, che ha raggiunto con un risultato discreto gli 



 

 

obiettivi programmati dal consiglio di classe, e infine un livello che, nonostante qualche lacuna, ha 

risposto in maniera sufficiente alle attese dei docenti.  

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  

4.1 Obiettivi trasversali della Programmazione Educativa del consiglio di classe 

OBIETTIVI GENERALI DI APPRENDIMENTO 

FORMATIVI ED EDUCATIVI DISCIPLINARI 
 

 Educazione alla democrazia, alla legalità e alla 
cittadinanza: rispetto delle regole e delle 
opinioni altrui, della convivenza civile, 
educazione alla responsabilità individuale ed 
al rispetto degli impegni assunti. 

 Educazione all’affettività: conoscere sé, i 
propri pensieri, i propri stati d’animo, le 
proprie emozioni, riconoscere i modi in cui le 
emozioni si manifestano, riconoscere le 
proprie situazioni di agio e disagio, 
denominare le principali emozioni, saper 
comunicare i propri sentimenti, incrementare 
l’autostima. 

 Educazione alla tolleranza, alla solidarietà e 
allo sviluppo delle relazioni interpersonali: 
ruolo positivo nel gruppo attraverso 
l’amicizia, le relazioni sociali e integrazione 
dei soggetti in situazione di disagio. 
Sviluppare la capacità di partecipazione attiva 
e collaborativa, considerare l'impegno 
individuale un valore e una premessa 
dell'apprendimento, oltre che un contributo al 
lavoro di gruppo. 

 Educazione alla salute e al rispetto per 
l’ambiente: rispetto dell’ambiente scolastico, 
attività sull’educazione alimentare, sul pronto 
soccorso, sulla sicurezza, sensibilizzazione ai 
problemi inerenti fumo e inquinamento 
ambientale. 

 Educazione al rigore logico – critico: 
acquisizione di un abito mentale che consenta 
al soggetto di affrontare ogni problema in 
modo razionale e obiettivo, in maniera 
autonoma e consapevole 

CONOSCENZE 
 Conoscenza   dei contenuti relativi alle 

singole discipline. 

ABILITÀ   
 Comprendere il valore, il metodo e il 

processo costruttivo dei saperi in un’ottica 
unitaria, in modo   da acquisire gli strumenti 
essenziali per comprendere la realtà nelle 
sue varie componenti. 

 Utilizzare i vari linguaggi delle rispettive 
discipline. 

 Organizzare con metodo il lavoro. 
 Elaborare un metodo di studio proficuo ed 

efficace, imparando ad organizzare 
autonomamente il proprio lavoro. 

 Porre problemi e prospettare soluzioni, 
verificando la corrispondenza tra ipotesi 
formulate e risultati ottenuti. 

 Osservare, analizzare, e sintetizzare ogni 
ambito del sapere, cogliendone gli aspetti 
interdisciplinari.  

COMPETENZE 
 Comunicare in forma orale, scritta e grafica 

secondo tecniche fondate sulla chiarezza, 
sulla coerenza logica e sulla proprietà 
lessicale. 

 Applicare le strategie di individuazione e 
sviluppo di un metodo di lavoro.  

 Interpretare fatti e fenomeni ed esprimere 
giudizi   personali. 

 Valutare criticamente i risultati del proprio 
lavoro. 
 

 



 

 

 Educazione alla ricerca: avviamento graduale 
alle tecniche della ricerca mediante attività 
curricolari e extracurriculari che allarghino 
l’orizzonte strettamente scolastico con stimoli 
ad approfondire o ad ampliare gli interessi. 

 

 

4.2 Obiettivi generali raggiunti 

Il Consiglio di classe, tenuto conto dei livelli di partenza, delle caratteristiche generali della classe e 

delle situazioni particolari in essa presenti, ha rilevato il raggiungimento eterogeneo dei seguenti 

obiettivi: 

 
Obiettivi formativi ed educativi 

 Rispetto delle regole fondamentali 
del corretto vivere civile. 

 Buon livello di correttezza nella 
relazione educativa e didattica. 

 Autocontrollo. 

Obiettivi disciplinari 

 Acquisizione delle conoscenze relative ai nuclei 
fondanti delle discipline e delle abilità di base per il 
pieno sviluppo della persona, per l’interpretazione e 
la rappresentazione del mondo. 

 Autonoma applicazione delle proprie conoscenze nei 
contesti previsti. 

 

4.3 Obiettivi specifici disciplinari 

Per gli obiettivi specifici disciplinari, si fa riferimento alle schede inerenti alle singole discipline 

oggetto di studio, poste in allegato al presente documento. 

4.4 Metodologia e strategie didattiche trasversali utilizzate 

Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per rendere efficace il processo di insegnamento-

apprendimento, in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate 

lezioni frontali, lavori di gruppo e individuali, attività di laboratorio, attività di 

recupero/potenziamento in orario scolastico, e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del 

COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza). Tale evento eccezionale, causando la chiusura delle 

istituzioni scolastiche a livello nazionale e determinando la fine della didattica in presenza, ha infatti 

indotto l’intera comunità scolastica ad adottare nuovi strumenti al fine di poter procedere allo 

svolgimento del piano di lavoro programmato nella fase iniziale dell’anno scolastico. Nella quasi 

totalità del secondo quadrimestre, quindi, le lezioni si sono svolte secondo alcuni elementi di novità: 

in modalità sincrona attraverso videoconferenze programmate e concordate con gli alunni sulla 

piattaforma Zoom, e in modalità asincrona attraverso invio di materiale semplificato, documentari, 

mappe concettuali, appunti e riassunti resi disponibili attraverso il registro elettronico, l’email e il 

canale Whatsapp.  



 

 

I tempi di insegnamento/apprendimento durante la DaD sono stati certamente più dilatati rispetto a 

quelli della didattica in presenza, a causa soprattutto della difficoltà di connessione a volte 

compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. In 

considerazione di ciò, all’occorrenza, anche il carico di lavoro da svolgere a casa è stato alleggerito, 

esonerando gli alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide 

scadenze. 

In generale, dunque, la metodologia e le strategie didattiche utilizzate dai docenti nella trattazione dei 

contenuti disciplinari sono state adeguate alle esigenze dell’intera classe e, nel secondo periodo 

dell’anno scolastico, anche alla complessità della circostanza. I contenuti sono stati sviluppati nelle 

linee essenziali, in base alle programmazioni individuali; le unità di lavoro sono state svolte attraverso 

lezioni il più possibile interattive, dirette a favorire la partecipazione e gli interventi degli alunni, ad 

accrescere la volontà di impegno e, soprattutto, a migliorare il metodo di studio. Pertanto sono state 

svolte esercitazioni pratiche, simulazioni di casi con problem solving, sviluppo di progetti, 

discussioni guidate, ricerche individuali e/o di gruppo, analisi di testi guidate e individuali. 

In merito agli obiettivi non cognitivi, la finalità essenziale è stata quella di stimolare in ogni allievo 

non solo interesse, impegno e partecipazione, ma soprattutto la coscienza del proprio essere e del 

proprio ruolo, oggi nella scuola e domani nella società. 

A livello didattico-educativo, gli insegnanti della classe hanno adottato, nel dettaglio, i seguenti 

comportamenti: 

 hanno esplicitato il progetto didattico-formativo complessivo, con particolare riguardo agli 

obiettivi, alle finalità educative, alle indicazioni metodologiche, agli strumenti didattici, ai 

tempi e agli strumenti di verifica; 

 hanno avuto cura di sollecitare gli studenti al raggiungimento e/o consolidamento degli 

obiettivi trasversali, quali l’acquisizione di un metodo di studio autonomo ed efficace, la 

capacità di rielaborare le informazioni secondo una propria autonomia di giudizio, il 

raggiungimento di competenze espressive minime nell’esposizione orale e scritta, con 

riguardo particolare all’impiego della terminologia specifica di ciascun settore; 

 hanno adeguato alle reali capacità degli allievi i contenuti, la metodologia e gli strumenti 

didattici: alcune parti di programma sono state sintetizzate e semplificate, al fine di creare, per 

gli alunni più deboli, la possibilità di raggiungere gli obiettivi essenziali della 

programmazione;  

 hanno comunicato agli alunni, in maniera tempestiva, la valutazione relativa alle prove orali 

e scritte, nel contesto di un ampio rispetto dei criteri del Patto formativo ed in ottemperanza 

ad una proficua interazione con la componente genitori; 

 hanno continuamente monitorato il processo di insegnamento-apprendimento attraverso 



 

 

verifiche formative e il controllo del lavoro domestico, comunicando di volta in volta il livello 

raggiunto, al fine di rendere i discenti consapevoli del loro grado di preparazione e di 

stimolarli continuamente allo studio. 

4.5 Strumenti e spazi didattici funzionali 

Lo strumento fondamentale di lavoro è stato il libro di testo, utilizzato come punto di riferimento per 

gli alunni, ma anche appunti integrativi, fotocopie, schemi di sintesi e di riepilogo di unità didattiche, 

che hanno facilitato l’apprendimento e migliorato i risultati scolastici.  

In particolare, oltre agli strumenti messi a disposizione del sistema Argo del registro elettronico, i 

docenti hanno utilizzato i seguenti strumenti: 

 libro di testo; 
 materiale fotocopiato, riassunti e schemi di sintesi; 
 laboratori; 
 LIM;  
 computer, software multimediali, internet, piattaforma Zoom. 

4.6 Attività di recupero e potenziamento 

Gli interventi didattico/educativi volti all’attività di recupero e di potenziamento, sono stati svolti in 

itinere. Dopo la chiusura del primo quadrimestre, i docenti hanno infatti effettuato una pausa didattica,  

volta al recupero delle carenze e/o all’attività di potenziamento. È doveroso però precisare che 

l’ordinaria attività didattica di ciascun docente viene svolta in considerazione dei bisogni rilevati e 

che, pertanto, attività di recupero/potenziamento viene effettuata abitualmente durante la quotidiana 

pratica didattica.  

4.7 Cittadinanza e Costituzione 

I docenti del consiglio di classe, nei vari anni scolastici, hanno svolto singolarmente attività attinenti 

alla sfera di “Cittadinanza e Costituzione”, ponendo al centro dei propri contenuti l’identità della 

persona, la sua educazione, la sua azione civica e sociale, puntando così a formare cittadini attivi e 

partecipi, consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri. Il processo formativo, stimolato dai docenti 

attraverso l’attività di insegnamento/apprendimento, ha mirato quindi a sviluppare le competenze di 

seguito riportate. Inoltre, la classe ha partecipato alle iniziative che la scuola ha proposto al fine di 

sensibilizzare gli alunni alle tematiche civiche e di far acquisire loro le relative competenze, 

necessarie per la crescita personale ed etica dei futuri cittadini. In particolare sono state effettuate le 

seguenti lezioni relative ai temi di Cittadinanza e Costituzione: 

 Primo quadrimestre  

- Costituzione con Storia    4 ore  



 

 

- Parlamento inglese ed americano    3 ore  

- Il mondo del lavoro in Europa   3 ore 

- Le encicliche del papa    4 ore  

Secondo quadrimestre  

- Costituzione con Storia    4 ore  

- Unione europea e comunità internazionale   3 ore  

- Il mondo del lavoro in Europa   3 ore  

- Diritti inviolabili e Doveri inderogabili  5 ore  

COMPETENZE ACQUISITE 
 

1. Imparare ad 
imparare 

 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 
personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti 
diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 
 

 
2. Comunicare nella 

madre lingua 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 
secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 
scientifici, economici, tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali. 

 
3. Comunicazione 

nelle lingue 
straniere 

Padroneggiare la lingua inglese e un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 
di lavoro, al livello B2 di padronanza del quadro europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  

 
4. Competenze 

matematiche 
 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 
algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 
opportune soluzioni. 

 
5. Competenza 

digitale 
 

Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento disciplinare. 

 
6. Competenze sociali 

e civiche 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando 
regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. 
Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 
persone. 

 
7. Spirito di iniziativa 

e imprenditorialità 
 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre 
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; 
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie 
risorse. 



 

 

 
 
 
 

8. Consapevolezza ed 
espressione 
culturale 

 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, 
per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 
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. 
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. 
Comprendere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

 

4.8 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento  

La legge 107/2015 (art.1, commi dal 33 al 43), denominata “La Buona Scuola”, dispone l’obbligo di 

realizzare percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, oggi denominati percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (PCTO), nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli Istituti 

Professionali della scuola secondaria, con una durata complessiva di almeno 400 ore, da distribuire 

nel terzo, quarto e quinto anno del corso di studio.  

Tali percorsi assumono una valenza centrale nel piano dell’offerta formativa del nostro Istituto, 

assicurando agli allievi, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mondo del lavoro. Pertanto, nel corso del secondo biennio, la classe ha svolto le attività di PCTO 

secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive integrazioni).  

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti della scuola, 

sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 

 Stage formativi ed aziendali. 

 Visite aziendali. 

 Incontri con esperti di settore. 

 Orientamento al lavoro e agli studi universitari. 

 Conferenze. 

 Visite culturali. 

Per favorire l’apprendimento ed avvicinare la formazione fornita dalla scuola alle competenze 

richieste dal mondo del lavoro, sono state attivano adeguate metodologie didattiche per il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

Obiettivi tecnico-professionali: 

 acquisire conoscenze, competenze ed abilità nel relativo ambito di indirizzo, mettendo in atto 

una didattica laboratoriale che consente di superare il gap tra sapere e saper fare;  

 operare confronti tra il sapere tecnico e quello pratico; 



 

 

 avere un primo contatto con il mondo del lavoro.  

Obiettivi educativi trasversali: 

 acquisire maggiore motivazione allo studio e, conseguentemente contrastare la dispersione 

scolastica;  

 conoscere se stesso e le proprie propensioni nell’ambito professionale in cui opera (valore 

orientativo); 

 sviluppare e favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale. 

Obiettivi sociali  

 contribuire a creare un’immagine della scuola come entità capace di operare uno scambio 

proficuo con il contesto economico del territorio, offrire strumenti utili allo studente in vista 

del suo futuro ruolo nella società.  

Sintesi delle attività svolte 

Le attività formative relative ai PCTO sono state articolate in periodi di formazione in aula e in periodi 

di apprendimento mediante esperienze di lavoro, in cui l’impresa/ente che ha ospitato gli studenti ha 

assunto il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula e del laboratorio. Il 

progetto, infatti, ha coinvolto i ragazzi sia in attività di laboratorio e lezioni frontali svolte a scuola, 

sia in attività pratiche di messa in sicurezza dell’impianto elettrico e manutenzione delle lampade 

votive presso il cimitero comunale. La collocazione degli studenti è stata effettuata tenendo conto 

dell’indirizzo di studi, delle competenze e conoscenze richieste dai vari ambiti di lavoro, e, ove 

possibile, della vicinanza al comune di residenza.  

Nella fase iniziale di ogni anno scolastico, gli alunni hanno partecipato all’incontro preliminare in cui 

sono stati chiariti i compiti assegnati a ciascuno e l’atteggiamento di serietà da adottare visto il luogo 

in cui andavano ad operare. Successivamente, hanno seguito un corso relativo alla Sicurezza sul 

lavoro, organizzato all’interno della scuola e tenuto dall’ing. Lombardi Michele. La fase operativa, 

che ha visto i ragazzi protagonisti attivi dell’apprendimento, si è svolta all’interno del cimitero 

comunale, dove gli alunni sono stati affiancati da esperti del settore e seguiti dal tutor, prof. Coco 

Matteo.  

La formazione per le competenze trasversali e per l’orientamento è stata arricchita poi con lo stage 

formativo che si è svolto negli anni scolastici 2017/18 e 2018/19. 

A causa dell’emergenza legata al Covid 19 quest’anno è stato possibile unicamente partecipare a 

distanza ad alcune attività formative di PCTO organizzate con l’università di Foggia portando tutti 

gli studenti a raggiungere il monte ore minimo richiesto per questo tipo di attività. 

 

 



 

 

4.9 Attività di ampliamento dell’offerta formativa 

Nel corso del triennio, le iniziative curriculari ed extracurriculari proposte in termini di 

progettazione di classe e di istituto, sono state finalizzate prevalentemente all’orientamento 

lavorativo/universitario e alla formazione del futuro cittadino.  

5. LA VALUTAZIONE 

La valutazione, intesa come l’insieme del momento formativo e conclusivo dell’azione didattica ed 

educativa, viene effettuata secondo i criteri specifici individuati dal Consiglio di Classe e da ogni 

docente in base alla specificità della propria disciplina. 

 
5.1 Criteri e strumenti di valutazione 

 
La valutazione prevede una fase formativa, come strumento per sostenere, stimolare, guidare lo 

studente durante il percorso di apprendimento, e una fase sommativa intesa come conoscenza della 

situazione di apprendimento, indicazione dei livelli raggiunti dall’alunno in ogni disciplina. Per 

quanto detto, la verifica formativa serve ad accertare la comprensione dei contenuti e la validità dei 

percorsi scelti e della metodologia adottata; la verifica sommativa è invece finalizzata a misurare le 

conoscenze acquisite, la capacità di organizzazione, di applicazione e di rielaborazione. 

La valutazione si è articolata sulla base dei seguenti criteri: 

1. Conoscenza 

2. Abilità/Competenza 

3. Comportamento 

Gli strumenti di valutazione, volti a misurare i livelli di apprendimento in termini di competenze, 

sono stati differenziati secondo le diverse tipologie di verifica, scritta e orale, e hanno riguardato 

esercitazioni in classe, relazioni, produzione di schemi e schede di sintesi, colloquio orale, questionari, 

prove strutturate e semistrutturate, elaborati di tipologie diverse, analisi testuale, interrogazioni 

frontali, trattazione sintetica di argomenti, risoluzione di problemi, quesiti a risposta singola o 

multipla. Sono state effettuate, come da Programmazione d’Istituto, almeno due verifiche orali e due 

verifiche scritte (per le discipline che prevedono la valutazione scritta) per quadrimestre. 

I diversi criteri di valutazione sono stati utilizzati alla luce di un principio di flessibilità, adeguandoli 

alla classe e ai singoli alunni. In vista della valutazione sia periodica che finale, la verifica di tipo 

sommativo si è posta a conclusione di ogni unità di lavoro. 

Nelle verifiche si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 La conoscenza degli argomenti. 
 

 La comprensione del testo. 

 La capacità di argomentazione e rielaborazione personale. 



 

 

 La capacità di orientarsi nella discussione sulle tematiche trattate e di intervenire con 

pertinenza. 

 Il controllo della forma linguistica secondo il lessico specifico delle varie discipline. 

 La capacità di interpretazione e di collegamento interdisciplinare delle conoscenze. 
 

 Il grado di autonomia raggiunto nel lavoro individuale e di gruppo. 
 

 
5.2 Valutazione degli alunni nel periodo di emergenza sanitaria 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche 

qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 

vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

 frequenza delle attività di DaD; 

 interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

 puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

 valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

5.3 Griglia di valutazione del comportamento 

 

VOTO INDICATORI 

 

 

 

10 

 
Rispetto esemplare del Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di 
corresponsabilità, insieme ad un contributo costruttivo al miglioramento della vita 
all'interno della comunità scolastica nel rispetto delle persone e delle cose comuni;  
Frequenza: assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite 
anticipate per validi motivi;  
Comportamento: corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo in tutti i momenti 
della vita scolastica;  
Partecipazione: attenta, interessata, responsabile, collaborativa, costruttiva, critica;  
Impegno: notevole; lavori assegnati svolti con cura, assiduità, completezza e 
autonomia;  
Sanzioni: nessuna sanzione disciplinare.  
 

 

 

9 

 
Rispetto lodevole del Patto educativo e del Regolamento di Istituto;  
Frequenza: sporadiche assenze, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o 
uscite anticipate per validi motivi;  
Comportamento: corretto e responsabile in tutti i momenti della vita scolastica; 
Partecipazione: attenta, responsabile, collaborativa, costruttiva;  
Impegno: diligente; lavori assegnati svolti con cura, assiduità e completezza;  
Sanzioni: nessuna sanzione disciplinare.  

 



 

 

 

 

8 

 
Rispetto diligente del Patto educativo e del Regolamento di Istituto;  
Frequenza: sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate per validi motivi;  
Comportamento: corretto e abbastanza responsabile in tutti i momenti della vita 
scolastica;  
Partecipazione: attenta, recettiva, propositiva;  
Impegno: diligente; lavori assegnati svolti con cura, pertinenza e correttezza;  
Sanzioni: un avvertimento orale e/o scritto.  
 

 

 

 

 

7 

 
Rispetto adeguato del Patto educativo e del Regolamento di Istituto;  
Frequenza: irregolare con alcuni ritardi e uscite anticipate, anche in maniera 
strategica e calcolata;  
Comportamento: non sempre corretto e rispettoso delle regole in tutti i momenti 
della vita scolastica;  
Partecipazione: recettiva, ma sollecitata;  
Impegno: abbastanza diligente; lavori assegnati svolti in modo essenziale e non 
sempre consegnati nei tempi stabiliti;  
Sanzioni: note disciplinari in numero limitato (max. 2) e comunque non 
comportanti l’allontanamento dalle lezioni.  

 

 

 

 

6 

 
Rispetto accettabile delle norme fondamentali del Patto educativo e del Regolamento 
d'Istituto, ma con reiterata tendenza all’infrazione delle regole “ordinarie”.  
Frequenza: numerose assenze, ritardi sistematici, uscite frequenti dall’aula; rinvii 
nella giustificazione di assenze e ritardi;  
Comportamento: poco controllato, non sempre corretto e rispettoso delle regole in 
tutti i momenti della vita scolastica; episodico mancato rispetto della dignità della 
persona; piccoli danneggiamenti, dovuti ad incuria; episodico atteggiamento di 
prevaricazione e/o di ‘bullismo’ nei confronti dei compagni oppure di maleducata 
insofferenza nei confronti di un operatore scolastico;  
Partecipazione: selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, qualche volta di disturbo 
e/o saltuaria;  
Impegno: accettabile, selettivo, limitato; lavori assegnati svolti in modo essenziale e 
non consegnati nei tempi stabiliti;  
Sanzioni: più di 2 note disciplinari e/o provvedimento che comporti l’allontanamento 
dalle lezioni.  

 

 

5 

Risponde a tutti gli indicatori corrispondenti al voto 6. Inoltre lo studente:  
- È stato destinatario di una o più sanzioni disciplinari con sospensione dalle lezioni 
per un periodo complessivamente superiore a quindici giorni;  
- Non ha dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e 
maturazione. D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249. D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 - art. 7 
Valutazione del comportamento.  

 

5.4 Griglia di valutazione dei criteri 

Giudizio e 
voto 

Conoscenze Competenze Abilità 

 Conoscenze, ben 
articolate ed 

Lo studente gestisce in 
modo autonomo le 

Lo studente rielabora 
correttamente in modo 



 

 

Ottimo (O) 

9/10 

approfondite su ogni 
argomento. 

conoscenze, trovando 
soluzioni migliori anche 
nella complessità; si 

esprime con rigore. 

autonomo e critico situazioni 
complesse. 

 

 

Buono (B) 

8 

Complete, con spunti 
di approfondimento su 
alcuni argomenti. 

Gestisce in modo sicuro le 
conoscenze, applicandole 
correttamente anche a 
problemi complessi; si 

esprime in modo 
appropriato e ricco. 

Rielabora correttamente 
cogliendo correlazioni tra più 
argomenti. 

 

Discreto (D) 

7 

 

Sostanzialmente 
complete e articolate. 

 

Applica correttamente le 
conoscenze acquisite a 
problemi non complessi; si 

esprime in modo corretto e 
appropriato. 

Affronta situazioni nuove in 
contesti noti in modo coerente e 
corretto; coglie spunti per 

riferimenti tra dati studiati. 

 

Sufficiente (S) 

6 

Essenziali, senza 
errori determinanti. 

Applica le conoscenze 
essenziali pur con qualche 
errore; si esprime in modo 

abbastanza coretto. 

Affronta situazioni anche 
nuove in un contesto noto e 
semplice, fornendo prestazioni 
complessivamente adeguate 
alle richieste. 

Insufficiente 
(I) 

5 

Superficiali e 
incomplete, con 
qualche errore. 

Applica le conoscenze 
essenziali solo su alcuni 
argomenti o con errori; si 

esprime in modo 
superficiale e impreciso. 

Affronta con difficoltà semplici 
situazioni nuove in un contesto 
noto. 

Gravemente 
insufficiente 

(G) 

4 

Frammentarie, con 
errori e lacune. 

Applica le conoscenze 
essenziali solo su pochi 
argomenti o con errori di 
rilievo. Si esprime in modo 
superficiale e alquanto 
scorretto. 

Trova difficoltà ad affrontare 
anche situazioni semplici. 

Scadente (SC) 

1/3 

Gravemente lacunose, 
con errori 
determinanti. 

Non riesce ad applicare le 
conoscenze minime, anche 
se guidato; si esprime in 

modo decisamente 
scorretto. 

Non sa affrontare le situazioni 
più semplici. 

 

5.5 Criteri di attribuzione dei crediti formativi 

Secondo quanto stabilito dall’art.11 comma 1 e comma 2 dell’O.M. n.53 del 03/03/2021, il credito 

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

per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 

provvede alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe 



 

 

quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base rispettivamente delle 

tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla suddetta ordinanza.  

Inoltre, per l’attribuzione del credito scolastico, verranno valutate le esperienze che hanno contribuito 

all’acquisizione di competenze ritenute coerenti con gli obiettivi del corso di studi seguito e con la 

crescita personale di ogni singolo alunno. 

5.5 - ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE D’INDIRIZZO DELL’ESAME DEI STATO 

Ai sensi dell’art.   dall’art. 18 c.1 dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021 in merito alla  predisposizione dell’elaborato previsto 

per l’avvio del colloquio d’esame di Stato, la traccia da assegnare a ciascun candidato viene elaborata dal Consiglio di 

Classe riunitosi in data    19 aprile 2021  come risulta dal verbale n. 5  del Consiglio di Classe. 

L’elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3 è stato integrato, in 

una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello 

studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. 

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, su indicazione dei docenti delle discipline 

caratterizzanti, tenendo conto del percorso personale.  La traccia dell’elaborato è stata resa nota  tramite mail 

istituzionale agli alunni della classe. Gli argomenti sono i seguenti per gli studenti che saranno ammessi all’esame di 

stato, compresi i privatisti: 

Trasformatore, Guasti, I sensori, I sistemi trifase, Sensori e fotocellule, Elettronica digitale, Porte Logiche 

 

ALLEGATO A 
 

1. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO ORALE DI CUI ALL’ARTICOLO 17 

C. 1 

 

N.ro Testo Pag. 

1 Titolo : Il naso di Moscarda (da “Uno, nessuno e centomila”) 569 

2 Titolo : Rosso Malpelo  (da “Vita dei campi”) 113 

3 Titolo : Ed è subito sera (da “Erato ed Apòllion”) 733 

4 Titolo : Eccomi dunque sul fondo (da “Se questo è un uomo”) 849 

5 Titolo : Ed è subito sera (da “ Erato ed Apòllion”) 733 

6 Titolo : Meriggiare pallido e assorto (da “Ossi di seppia”) 766 

7 Titolo : Il treno ha fischiato (da “Novelle per un anno”) 543 

8 Titolo : Il progetto dei Vinti (da “I Malavoglia”) 129 

9 Titolo : Eccomi dunque sul fondo (da “Se questo è un uomo”) 849 

10 Titolo : Io mi chiamo Mattia Pascal (da “Il fu Mattia Pascal”) 553 

11 Titolo : La pioggia nel pineto (da “Alcyone) 267 

12 Titolo : Soldati (da”L’allegria”) 662 

13 Titolo : Spesso il male di vivere ho incontrato (da “Ossi di seppia”) 770 

14 Titolo : Veglia (da “L’allegria”) 660 

15 Titolo : X agosto (da” Myricae”) 313 

 

 



 

 

ALLEGATO B 

Schede disciplinari 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

DISCIPLINA: MECCANICA 
 

CLASSE:  V A EL. 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe è costituita da n. 13 alunni, di cui 10 frequentanti. 
Sono state individuate le seguenti fasce di livello: 
I) Alunni in possesso di preparazione solida e di esercitate capacità e abilità: uno. 
II) Alunni in possesso di preparazione in alcuni punti lacunosa e di capacità e abilità non 
adeguatamente esercitate: una piccolissima percentuale. 
III) Alunni in possesso di preparazione lacunosa e di capacità e abilità parzialmente esercitate: 
circa metà della classe. 
IV) Alunni in possesso di preparazione molto lacunosa e di capacità e abilità poco esercitate: la 
restante parte. 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
OBIETTIVI (COMPETENZE): 
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; 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 ed i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
OBIETTIVI MINIMI (COMPETENZE): 
1 Coordinate punti elementari, principali comandi per la programmazione, curva di gauss, valore 
medio e scarto quadratico medio, ciclo di vita di un prodotto, concetto di probabilità di guasto ed 
affidabilità, costruzione di una distinta base elementare 
 
 

CONTENUTI  

 
ARGOMENTI SVOLTI 

UD I Quadrimestre 

- Piano Cartesiano e trigonometria; 

- Il controllo numerico delle macchine utensili 



 

 

- Analisi statistica e previsionale 
 

UD II Quadrimestre 

- Ciclo di vita di un prodotto 
- Pianificazione del progetto in funzione della sua manutenzione (Cenni)  
- Distinta base ed applicazioni 

 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

☒ Ex cathedra   ☐ Metodo induttivo   ☐ Metodo deduttivo 
☒ Didattica laboratoriale ☒ Problem solving   ☐ Ricerca-azione 
☐ Classe capovolta  ☐ Cooperative learning   ☐ Didattica Breve 
☐ Brain Storming  ☒ Debate    ☐ Altro: 
 
 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
STRUMENTI E MEZZI 
☒ Libro di testo   ☒ Quaderno degli appunti  ☒ Laboratorio di ……… 
☐ Sussidi audio – visivi  ☐ dispense fornite dal docente  ☐ Computer/tablet 
☐ LIM    ☐ BYOD    ☒ Ambiente e-learning 
☐ Altro: 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
PROGRAMMAZIONE DELLE VERIFICHE 
Tipo di verifica Periodo 
 
I quadrimestre  Almeno 1 verifica ☒ Scritta,  ☒ Orale ☐ Altro: , 

entro novembre 2020 
Almeno 2 verifica 

☒ Scritta, ☒ Orale ☐ Altro: , 
entro gennaio 2021 

 
II quadrimestre 

Almeno 3 verifica ☒ Scritta, ☒ Orale ☐ Altro: , 
entro marzo 2020 

Almeno 4 verifica ☒ Scritta, ☒ Orale ☐ Altro: , 
entro maggio/giugno 2021 

 

 
 



 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONE 
 

DOCENTE: Falcone Matteo 
 
 

CLASSE:  V A EE 
 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

 
La classe 5^A EE dell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza tecnica” inizialmente costituita 
da dodici alunni è il prosieguo della classe terza e quarta A Elettrici/Elettronici degli anni 
precedenti dello stesso indirizzo. Da inizio anno, due alunni assegnati al docente di sostegno 
in quanto “H” non hanno mai frequentato. 
Tutti gli alunni sono di San Marco in L. e quasi tutti provengono da famiglie i cui genitori 
hanno un livello culturale basso. La maggior parte di essi svolgono attività agro - artigianali 
- impiegatizie e da ciò, spesso discende che gli alunni hanno un livello culturale mediocre. 
Attualmente, il docente di “Laboratorio Tecnologico ed Esercitazione” è il titolare della 
disciplina, a partire già dalla classe terza dell’indirizzo professionale del secondo biennio e 
del quinto anno. Come pure, è il docente in compresenza per le discipline di: “Tecnologie 
Elettrico-Elettroniche e Applicazioni” e “Tecnologia e Tecniche di Installazione e di 
Manutenzione”.    
La classe in questione sin dal primo momento non ha presentato problemi di carattere 
disciplinare o educativo. Alla prima difficoltà ravvisata, ho continuamente evidenziato, la 
vacuità ed inutilità di atteggiamenti squalificanti e banali mostrabili da un giovane prossimo 
alla maturità. Mentre, in un secondo luogo ho mirato alla socializzazione, intesa non solo 
come momento di convivenza civile o di reciproca collaborazione, ma anche come 
conoscenza da parte mia, delle individuali personalità e capacità di lavorare in equipe (specie 
nell’attività laboratoriali).  
Durante l’anno scolastico, la classe ha sempre risposto con interesse ed impegno seguendo 
gli argomenti proposti e si è dedicata con sufficiente entusiasmo al lavoro, simulando e 
progettando esercitazioni guidate di unità e di modulo. 
L’attività didattica è stata svolta per la maggior parte dell’anno in Didattica Digitale 
Integrata- DDI a distanza con l’ausilio di tecnologia informatica. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E/O COMPETENZE 
 

 
Al termine dell’anno scolastico, gli alunni in riferimento alle attività didattiche della 
disciplina ed in funzione dei risultati di apprendimento, saranno in grado di conseguire in 
base ai risultati riportati e relativi al profilo educativo, i seguenti obiettivi e/o competenze 
professionali: 



 

 

- Comprendere, interpretare, analizzare e sperimentare il funzionamento degli 
apparati elettronici; 

- 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 la documentazione tecnica e redigere la distinta base del sistema, prevista 
dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 
sistemi tecnici; 

- Utilizzare attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche.   

 
 

CONTENUTI  
 

 
 

MODULI DI APPRENDIMENTO E UNITÀ DIDATTICHE 
(Didattica Digitale Integrata – DDI in modalità sincrona/asincrona) 
 
Mod. A- Apparati Elettronici Lineari e non Lineari.                                                         
A1. Amplificatori operazionali. 
  .1  Generatore di tensione costante (convertitore V/V); 
  .2  Generatore tensione-corrente e corrente-tensione; 
  .3  Circuito derivatore; 
  .4  Circuito integratore. 
A2. Schemi elettronici. 
  .1  Filtri attivi del 1° e 2° ordine; 
  .2  Raddrizzatori e regolatori di tensione. 
 
Mod. B- Componenti e Circuiti Elettronici Digitali. 
B1. Circuiti combinatori e circuiti integrati – I.C. 
  .1  Porte logiche, prima forma canonica e mappe di karnaugh;    
  .2  Decodificatore (decoder) per display a 7-segment. 
B2. Circuiti sequenziali. 
  .1  Flip-Flop, registro a scorrimento e contatori digitali. 
B3. Convertitori. 
  .1  A/D e D/A. 
 
Mod. C- Documentazione Tecnica.                                                  
C1. Distinta base. 
  .1  Generalità sulla distinta base; 
  .2  Distinta base di un dispositivo elettronico. 
B2. Tecniche di intervento. 
  .1  Procedure operative d’intervento standard; 
  .2  Procedure operative per l’esecuzione di lavori elettronici ed elettrici; 
  .3  Istruzione per messa in servizio, regolazione e manutenzione di una caldaia. 



 

 

 
 

 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

 
 
DDI a distanza con metodologia asincrona/sincrona 
 
Dall’inizio dell’anno, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 ancora in atto, 
ognuno dei docenti è stato costretto a impostare le attività per l’apprendimento della classe 
e per l’intero anno, in funzione del nuovo scenario della DDI. 
Per lo svolgimento della didattica a distanza è stato utilizzato il Registro Elettronico in 
modalità “Classurum” tramite il browser di Google Meet. 
Invece, per l’invio di materiale disciplinare e per la condivisione di schede/attività con gli 
alunni, sono state utilizzate libere piattaforme multimediali in modalità asincrona/sincrona.  

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

 
I sussidi utilizzati per lo svolgimento delle unità didattiche sono stati: 
Libro di testo, appunti e dispense preparati ad hoc, data- sheets di laboratorio e manuali 
tecnici, schede tecniche e supporti informatici come il web e lo smart phon. 
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
 

 
 
PROGRAMMAZIONE – VALUTAZIONE delle Attività in DDI   
(1°quadrimestre): 
 
  Tipo di verifica Periodo 

 Almeno una verifica   

☐  Scritta  

☐  Orale 
X Altro: Scritto/pratico 
+ Relazione n.1 e/o 
Prova guidata -
simulata_ 

 
 
 
 
 
entro Novembre 2020 



 

 

Almeno una verifica   

☐Scritta  

☐  Orale 
X Altro: 
Tecnico/pratico + 
Relazione n. 2 _ 

entro Dicembre 2020 

 Almeno una verifica   

☐  Scritta  

☐Orale 
X Altro: Scritto/pratico 
+ Prova tecnico – 
pratico (simulata) _ 

entro Gennaio 2020 

 
VALUTAZIONE: 
 
CRITERI MODALITÀ 

X Criteri di valutazione approvati dai singoli 
Dipartimenti 

☐Altro: (conoscenza degli argomenti, capacità di 
analisi, capacità di    mettere in relazione 
fenomeni diversi, conoscenza dei linguaggi 
specifici delle diverse discipline, capacità 
critica…)  L'attribuzione del voto sarà effettuata 
utilizzando la tabella di corrispondenza tra voti e 
livelli di conoscenza allegata. 
 

X Interrogazione/ colloquio orale 

☐Prova strutturata 

☐Prova semistrutturata 

☐Prova scritta 
X Questionario 
X Relazione 

☐Rapporti di ricerca 
X Altro:  Esercitazioni guidate - 
simulate e valutate.  
 

1- TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA GIUDIZIO, VOTO E PUNTEGGIO 
 

GIUDIZIO 
 

VOTO  
  

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE 1-3 
INSUFFICIENTE 4 
MEDIOCRE 5 
SUFFICIENTE 6 
DISCRETO 7 
BUONO 8-9 
OTTIMO 10 

 
 
PROGRAMMAZONE - VALUTAZIONE delle Attività in DDI 
(2° quadrimestre): 
 
 Tipo di verifica Periodo 

Almeno una verifica   
 
X Altro: Test 
Scritto/pratico  n.1 

tra Marzo - Aprile 
2021 



 

 

+Relazione 
tecnico/pratico n. 3_ 

Almeno una verifica   

  

X  Orale/Pratico + 
Test Tecnico/pratico + 
Relazione n. 4 _ 
 
 
 

entro Maggio 2021 

 
2- TABELLA DI VALUTAZIONE FORMATIVA per la DDI 

 
LIVELLI  
 

GIUDIZIO 
  

LIVELLO 1 Insufficiente 
LIVELLO 2 Mediocre 
LIVELLO 3 Sufficiente 
LIVELLO 4 Buono 
LIVELLO 5 Ottimo 

 
 
Osservazioni: 
 
Ai fini della valutazione, sono state considerate le linee guida per la valutazione remota 
approvate dal Collegio dei Docenti all’inizio dell’anno scolastico, che prevede la possibilità 
di adottare criteri di valutazione formativa di ampia flessibilità e predispone forme più snelle 
e meno legate ai voti numerici (valutazione sommativo) ma più ai giudizi descrittivi che 
valorizza i processi e il percorso formativo che stanno affrontando gli alunni in questo 
contesto di DDI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: Perta Antonio 

 

CLASSE:  V A E - VAM. 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
 
La classe V A (elettrico) e  V A (moda)  è una classe articolata, composta da 13 alunni (elettrico) e 10 
alunne (moda) di cui due alunni diversamente abili, per un totale di 23 alunni. 
L’attenzione e l’impegno dimostrato nella disciplina, nel corso dell’anno scolastico, è stato sufficiente 
anche se non sempre continuo, il comportamento è stato quasi sempre corretto. Poche sono gli alunni 
autonomi nello studio. Alcuni alunni hanno delle carenze di base nella disciplina e quindi a tutt’oggi 
la classe si presenta disomogenea sia dal punto di vista dell’impegno didattico che dal punto di vista 
disciplinare. Pochi alunni hanno dimostrano una buona padronanza degli argomenti trattati, per altre 
si può parlare di un livello di conoscenza sufficiente rispetto ad ognuno dei concetti affrontati, per 
taluni invece la conoscenza appare nel complesso mediocre. E' stato effettuato il recupero in itinere 
(pausa didattica). L’attività didattica è stata prevalentemente di tipo sincrona con l’utilizzo della 
piattaforma google meet, invece per quella asincrona sono stati utilizzati altri canali di comunicazioni, 
classroom, il registro elettronico-argo condivisione documenti, whatsapp, posta elettronica ecc.  
 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 
 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 
Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio 
di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo ed eventualmente 
utilizzando applicazioni specifiche di tipo informati. 
Modellizzazione matematica di fenomeni. 
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative;  
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare; 

 
 

 
CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 
TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 



 

 

MODULO N. 1 – Richiami sulle equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 
Contenuti: 
U. D. N.1.1 :  Equazioni di primo grado con coefficienti fratti e interi  
U. D. N.1.2 :  Problemi di primo grado 
U. D. N.1.3:   Disequazioni di primo grado.  
U. D. N.1.4 :  Equazioni di secondo grado.  
U. D. N.1.5 :  Disequazioni di secondo grado.  
 
MODULO N. 2 – Funzioni reali di una variabile reale 
Contenuti: 
U. D. N.2.1 :  L’insieme dei numeri reali 
U. D. N.2.2 :  Definizione di intervallo, intervallo aperto e chiuso. 
U. D. N.2.3:   Insiemi limitati, intorno di un punto, intorno di un punto destro e sinistro 
U. D. N.2.4 :  Punto di accumulazione di un insieme. 
U. D. N.2.5 :  Definizione di funzione reale di variabile reale. 
U. D. N.2.6 :  Classificazione delle funzioni reali di variabile reale  
U. D. N.2.7:   Grafici delle principali funzioni elementari 
U. D. N.2.8 :  Dominio di una funzione reale di variabile reale 
U. D. N.2.9 :  Studio del segno di una funzione reale di variabile reale 
U. D. N.2.10 : Intersezione di una funzione reale di variabile reale con gli assi cartesiani. 
 
MODULO N. 3 –  Nozioni elementari sui Limiti delle funzioni ad una variabile 
Contenuti: 
U. D. N.3.1 :  Definizione e concetto di limite di una funzione. 
U. D. N.3.2 :  Limite destro e sinistro. 
U. D. N.3.3:   Limite finito e infinito. 
U. D. N.3.4 :  Proprietà dei limiti. 
U. D. N.3.5 :  Operazioni con i limiti.  
U. D. N.3.6 :  Forme indeterminate 
U. D. N.3.7:   Infiniti e infinitesimi 
 
MODULO N. 4 – Continuità, discontinuità e derivata di una funzione ad una variabile reale  
Contenuti: 
U. D. N.4.1 :  Definizione di funzione continua e discontinua. 
U. D. N.4.2 :  Esempi di funzione continua e discontinua di 1°, 2° e 3° specie. 
U. D. N.4.3 :  Asintoti verticali e orizzontali. 
U. D. N.4.4:   Rapporto incrementale e significato geometrico. 
U. D. N.4.5 :  Derivata di una funzione. 
U. D. N.4.6 :  Derivata destra e sinistra – derivabilità e continuità (punto di flesso, angoloso e cuspide). 
U. D. N.4.7 :  Derivate delle funzioni elementari. 
Argomenti previsti fino al termine dell’anno scolastico 
U. D. N.4.8:   Operazioni con le derivate. 
U. D. N.4.9:   Derivate successive. 
U. D. N.4.10:   Calcolo del minimo e massimo e esempi di studio di funzioni razionale intere. 
  
 

 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI 

Molte delle difficoltà nell’apprendimento della matematica sono note ed oggetto di una vasta 
letteratura. In linea di massima, si aderisce al principio secondo il quale è necessario favorire l’attività 
di concettualizzazione da parte dello studente e l’evolversi delle immagini mentali. Nella formazione 
di un concetto sono presenti, tuttavia, salti ed ostacoli che rendono il percorso non lineare e nemmeno 
ordinato. 
Per quanto riguarda il “metodo”, esiste anche una sua declinazione in termini trasversali e non 
specificamente disciplinari, che riguardano l’ordinaria prassi scolastica; a questo proposito si elenca 

di seguito gli aspetti più importanti: 
• controllo assiduo e puntuale della frequenza; 



 

 

• presentazione degli obiettivi, dei contenuti, dei collegamenti interdisciplinari, dei tempi di 
attuazione delle attività da svolgere; 

• controlli periodici del lavoro svolto; 
• pronti richiami in caso di mancato rispetto delle regole e di scarsa diligenza nell’uso del materiale 

didattico; 
• tempestive comunicazioni ai genitori sia per quanto riguarda il comportamento sia per il profitto; 
• incentivazione all’uso di un linguaggio rigoroso e formalizzato. 
 

 

Strumenti 

 

• Libro di testo: Matematica Modelli e Competenze - Linea Bianca / Volume 4 
• Dispense fornite dal docente. 
• Lavagna ardesia. 
• Appunti e mappe concettuali. 
• Postazioni multimediali : esercitazioni per le prove invalsi 
• Software: geogebra, mathally graphing,  
• Quizizz (per la risoluzione di test online) 
• Piattaforma google meet e classroom 

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 
 
La costruzione della valutazione avviene principalmente in base a test, prove scritte e interrogazioni. 
Le prove scritte solitamente sono aggregate ai nuclei concettuali, e vengono consegnate, corredate di 
un giudizio e di un punteggio che ciascuno può disaggregare sui singoli quesiti della prova, dopo un 
tempo che non supera di norma i quindici giorni. 
Le tipologie dei quesiti vanno da quelli a risposta breve, a problemi veri e propri, dotati di una struttura 
interna. 
Le interrogazioni riguardano prevalentemente gli ultimi argomenti trattati, ed eventualmente le 
capacità di collegamento con altri temi: i colloqui orali avranno un carattere formativo e costruttivo 
del percorso di apprendimento: serviranno ad abituare lo studente ad esprimersi in modo corretto 
utilizzando un linguaggio specifico e rigoroso, ad esporre in modo articolato seguendo un percorso 
logico e collegando fra loro gli argomenti, a chiarire dubbi e a rinforzare le conoscenze, ad 
approfondire o integrare. 
In classe (virtuale) sono stati corretti alcuni degli esercizi dati da risolvere a casa e discussi i vari 
procedimenti e si faranno frequenti interrogazioni di gruppi di studenti, per capire il grado di 
comprensione degli argomenti trattati, le difficoltà incontrate dai singoli e sollecitare gli studenti ad 
un lavoro di rielaborazione personale, continuo e critico. 
GRIGLIE UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE (così come stabilito nei dipartimenti) 
 
Per la valutazione delle prove scritte: 
In ogni verifica scritta verranno indicati i criteri di attribuzione del punteggio, in genere collegato a 
correttezza e completezza nella risoluzione dei quesiti e problemi, nonché alle caratteristiche 
dell’esposizione (chiarezza, ordine, struttura). Il punteggio verrà poi trasferito in un voto in decimi in 
base ad una articolazione che assegna la sufficienza nel caso di raggiungimento degli obiettivi minimi 
e in ogni caso viene comunicato e formalizzato alla riconsegna della prova. 
 



 

 

Caratteristiche dell’elaborato Giudizio e Voto 
CONOSCENZE 
Argomenti, 

simboli, 

regole, leggi, 

formule, 

unità di misura, 

principi, 

teoremi, metodi e 

procedure 

COMPETENZE 

Organizzazione e 

utilizzazione delle 

conoscenze in contesti 

operativi e/o descrittivi. 

 

CAPACITA’ 
Logiche, di analisi e di 

elaborazione dei 

procedimenti risolutivi 

scelti e/o delle 

argomentazioni 

proposte. 

 

VOTO 

Nessuna o 
pochissime 
 

Commette molti e gravi 
errori. nell’esecuzione di 
compiti semplici.  
Non conosce la 
terminologia scientifica.  
Notevole difficoltà ad 
affrontare semplici 
applicazioni di base. 

Non effettua alcuna 
analisi 
 

Scarso 
1 - 3 

 

Frammentarie, 
incerte e/o 
lacunose 
 

Commette molti errori nella 
esecuzione di compiti 
semplici. Difficoltà a 
completare le applicazioni 
di base e ad organizzare le 
conoscenze.  
Fa confusione nell’utilizzo 
delle formule, leggi, 
principi, teoremi e/o del 
linguaggio scientifico. 

Non riesce ad 
effettuare analisi 
corrette. 
 

Insufficiente 
4 
 

Superficiali 
 

Commette qualche errore 
nelle applicazioni standard 
o di base. Denota difficoltà 
a completare 
gli esercizi e/o quesiti.  
Evidenzia incertezze 
nell’utilizzo delle formule, 
leggi, principi, teoremi e/o 
del linguaggio scientifico.  

Accenna a semplici 
analisi, non sempre 
corrette 
 

Mediocre 
5 
 

Essenziali 
 

Esegue le applicazioni 
standard correttamente ma 
denota incertezze 
nell’affrontare le parti più 
impegnative.  
Conosce e utilizza 
correttamente le strutture 
essenziali e il linguaggio 
scientifico.  

L’analisi risulta 
parziale con qualche 
errore.  
Si evidenzia qualche 
intuizione seppur con 
alcune imprecisioni o 
errori. 

Sufficiente 
6 
 

Quasi complete 
e corrette 
 

Esegue con sicurezza le 
applicazioni di media 
difficoltà ma denota 
incertezze nell’affrontare i 
punti più complessi.  

Evidenza capacità 
intuitive. 
Effettua analisi e 
sintesi con qualche 
imprecisione. 
 

Discreto 
7 
 



 

 

Conosce e utilizza 
correttamente il linguaggio 
scientifico.  

Complete e 
corrette 
 

Applica con sicurezza le 
varie procedure. 
Conosce e utilizza con 
sicurezza il linguaggio 
scientifico 
 

Effettua analisi sugli 
aspetti più 
significativi. 
Evidenzia capacità 
intuitive e logiche 
nell’effettuare 
deduzioni e 
ragionamenti di una 
certa complessità 
anche se con qualche 
imperfezione. 

Buono 
8 
 

Complete , 
corrette ed 
approfondite 
 

Applica le varie procedure 
in modo sintetico. 
Sa esprimere riflessioni sul 
testo proposto, conosce e 
utilizza con sicurezza ed 
eleganza il linguaggio 
scientifico. 

Analizza i vari aspetti 
significativi del 
problema. 
Evidenzia capacità 
intuitive e logiche 
nell’effettuare 
deduzioni e 
ragionamenti 
complessi. 

Piú che buono 
9-10 

 

 

Per la valutazione delle interrogazioni: 

Per la valutazione delle interrogazioni ci si atterrà allo schema seguente: 

VOTO GIUDIZIO 
2 Conoscenze: non possiede le conoscenze di base.    

   Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scarsissime. 

   Competenze: non dimostra di saper usare conoscenze, abilità e capacità personali.  
 

3 Conoscenze: le nozioni di base sono assolutamente disorganiche ed estremamente  
confuse    
Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scarse conoscenze  
Competenze: nelle applicazioni, anche semplici, commette gravi 

 

4 Conoscenze: le nozioni di base sono frammentarie e/o confuse  
Abilità: non sa applicare, o applica commettendo gravi errori, le scarse conoscenze  
Competenze: generalmente non è in grado di effettuare analisi e/o 

 

5 Conoscenze: le conoscenze di base sono generalmente superficiali  
Abilità: sa applicare le conoscenze di base in compiti semplici ma commette, a 
volte, anche numerosi errori 

Competenze: è in grado di effettuare analisi e/o sintesi solo parziali, se guidato sa 

dare valutazioni seppure non approfondite  
 

6 Conoscenze: possiede le conoscenze di base  
Abilità: sa applicare le conoscenze di base in compiti semplici senza errori ma con 

incertezza e imprecisione   
Competenze: è in grado di effettuare analisi complete ma non approfondite, se 
sintetizzare ed esprimere semplici valutazioni  

 

7 Conoscenze: le conoscenze di base sono ben   



 

 

Abilità: sa applicare le conoscenze e le procedure in situazioni semplici ma  
commette imprecisioni in situazioni più complesse    
Competenze: è in grado, con qualche incertezza ed in modo approssimativo, di 
effettuare analisi, ed esprimere giudizi in modo autonomo    

 

8 Conoscenze: le conoscenze risultano essere complete e strutturate   

Abilità: sa applicare correttamente le conoscenze e le procedure 
acquisite in situazioni complesse evidenzia ancora incertezze in 
situazioni nuove 

 

Competenze: è in grado di utilizzare con sufficiente sicurezza procedure logico-
ed esprimere giudizi in modo autonomo.    

 

9 Conoscenze: le conoscenze risultano essere complete, strutturate e approfondite  

Abilità: sa applicare procedure logico razionali ed i 
metodi acquisiti anche in situazioni nuove. 

  

Competenze: è in grado di cogliere e stabilire relazioni elaborate con intuizioni 
personali; esprime    valutazioni in modo autonomo  

10 Conoscenze: le conoscenze risultano essere complete, strutturate e approfondite  
Abilità: sa applicare procedure logico-razionali ed i metodi acquisiti anche a 
livello progettuale, evidenziando anche originalità e/o creatività  
Competenze: è in grado di elaborare valutazioni e giudizi in modo autonomo e 
personale  
 

 
 

IL DOCENTE 

 

Prof. Antonio Perta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: ITALIANO E STORIA 
DOCENTE: COCO Matteo 

 
CLASSE:  V A ELETTRICI E MODA. CLASSE ARTICOLATA 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
E’ per la mia disciplina una classe articolata che unita conta, sulla carta, 23 alunni/e tra 
maschi e femmine, da cui bisogna detrarre 5 non frequentati, né assiduamente, né 
attivamente.  E’ stata una classe che ha seguito e si è comportata adeguatamente sia 
sotto il profilo del profitto che della disciplina. Vi sono alunni/e che sono di buona 
preparazione e altri/e di discreta preparazione. Tutti/e comunque raggiungono la 
sufficienza sia nello scritto che nell’orale. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
Durante questo anno scolastico nonostante per moltissimi giorni abbiamo 
adottato il sistema DDI, e pochissimi giorni siamo stati in presenza, pure siamo 
riusciti a svolgere la gran parte del programma, sia in ITALIANO che in 
STORIA. Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, dunque,  per la maggior 
parte POSITIVAMENTE.  
 

 

CONTENUTI  
 

ARGOMENTI SVOLTI 

Italiano 
Il Romanticismo 
Vita e Opere di Giacomo Leopardi (commento di una lirica a scelta) 
Alessandro Manzoni: la vita e le opere 
L’età del Positivismo e del realismo 
Il Naturalismo 
Il Verismo 
Giovanni Verga: la vita e le opere 
La svolta: Nedda 
Rosso Malpelo 
I Malavoglia: la trama 
Le caratteristiche e la lingua de I Malavoglia  
Mastro don Gesualdo 
Giosuè Carducci: la vita e le opere 
La poetica del Carducci 
Ricerca: Pianto antico e Funere mersit acerbo 
S. Martino 
Il Decadentismo 
Giovanni Pascoli: la vita e le opere 
La poetica del Pascoli (poetica del Fanciullino) 
Lavandare 
Novembre 



 

 

L’assiuolo 
X Agosto 
Nella Nebbia 
I canti di Castelvecchio 
La mia sera 
Il gelosismo notturno 
Nebbia 
Gabriele D’Annunzio: la vita e le opere 
Il piacere 
L’Alcione 
La sera fiesolana 
I pastori 
La pioggia nel pineto 
Il romanzo In Italia. Svevo e Pirandello 
I moderni dopo D’Annunzio e Carducci 

 
Programma di storia 

 
Le tendenze nazionaliste e imperialiste  
Quadro di insieme dell’Unità d’Italia 
La triplice alleanza 
I Balcani 
Due imperi in crisi 
Giolitti: dal conservatore al riformatore 
La fine della guerra(anticipazione) 
L’industria del nord 
Il crollo della prima Repubblica 
La transizione dalla prima alla seconda R. 
Tra nazionalisti e socialisti 
La stagione delle riforme 
I Balcani e Sarajevo 
La prima guerra mondiale 
La svolta e la rivoluzione russa: la fine della guerra 
Una crisi di portata mondiale 
Il biennio rosso e la nascita del fascismo 
Mussolini pone le basi del partito fascista 
Le elezioni del 24 e il delitto Matteotti 
Mussolini, il Duce e l’opposizione 
Fascismo: regime reazionario 
I Patti lateranensi e l’economia di Mussolini 
Il mondo del lavoro e l’espansione coloniale 
Mussolini: l’autosufficienza economica e le leggi razziali 
Weimar e la crisi del ‘29  
Educazioni alla legalità e cittadinanza 
La guerra di Libia del 1912 (fino ai gg. ns.) 
Il partito nazionalsocialista e il successo elettorale di Hitler 
La dittatura di Hitler 
L’ascesa e la dittatura di Hitler 
L’URSS di Trotsky e Stalin / La collettivizzazione delle terre /La NEP e il potere dispotico di Stalin 
 

 
 



 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Le metodologie usate per l’attuazione della Programmazione annuale sono state quelle 
tradizionali che hanno comportato spiegazioni dei movimenti letterari, biografie degli 
autori, analisi dei testi, verifiche orali e scritte. Il tutto, purtroppo, è stato un poco 
compromesso e/o rallentato dalle difficoltà, oramai riconosciute, dell’attuazione e 
svolgimento della cosiddetta didattica a distanza… 
 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Già ho detto delle verifiche orali e scritte, trimestrali, così come deciso dal Collegio 
(min. et max.) e criteri di valutazione espressi in decimi (ivi compresi i + e i -) e segnati 
(riportati) con breve giudizio scritto anche sul Registro elettronico in uso. 

 

San Marco in L., 15 maggio 2021                                               Il Docente 

                                prof. Matteo COCO     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   
PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
DOCENTE: LIMOSANI Antonio Bernardo 

 
CLASSE:  V A MODA. 
 

CONTENUTI  

 
 

Dal 18 ottobre 2020 vista dell’emergenza epidemiologica COVID -19  con successivi decreti attuativi dei 

Dpcm la nostra Istituzione Scolastica ha provveduto ad assegnare ad ogni docente ed alunno la propria 

email istituzionale, facilitando le comunicazioni e permettendo  di creare le classi virtuali. Per quanto 

riguarda la mia disciplina le lezioni pratiche sono state sospese per tutto l’a.s. in corso. 

 

ARGOMENTI SVOLTI 

 

Argomenti Pratici 

 Ginnastica generale-Esercizi a corpo libero a carattere generale- Corsa variata 

  Potenziamento fisiologico 

Argomenti Teorici 

 

 I VIRUS E BATTERI 

 I paramorfismi e dismorfismi 

 Il doping 

 L’alimentazione 

  I principali traumi e le norme di primo soccorso il BLS  

  LA PALLAVOLO 

 LA PALLACANESTRO 

 ORGANI APPARATI FUNZIONI:  

L’Apparato Locomotore - L’apparato respiratorio – l’apparato cardiocircolatorio – il sistema 

nervoso.  



 

 

 

 La flessibilità : articolarità e estensibilità ,definizione e classificazione,  

  La forza: definizione e classificazione, metodiche di allenamento, regimi di contrazione 

muscolare 

 

  La velocità: definizione , velocità di reazione, frequenza e traslocazione, metodiche di 

allenamento: generali e speciali, forme di coordinazione intersegmentaria, 

oculosegmentaria, destrezza; principi generali dell’allenamento. 

    Gli apparati: respiratorio- circolatorio- scheletrico- muscolare. 

    Le fasi della seduta di allenamento: riscaldamento, parte centrale, defaticamento 

 
METODOLOGIE DIDATTICHE 

Le lezioni dal 18 ottobre sono state in DDI la metodologia È una metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti e prevede un equilibrato 
bilanciamento tra attività sincrone e asincrone. E’un percorso educativo di 
insegnamento apprendimento che viene costruito attraverso strumenti e 
metodologie digitali e che porta all’utilizzo di Internet e dispositivi fissi e mobili quali 
pc, tablet e smartphone 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
PIATTAFORMA MEET E CLASSROOM CONDIVISIONI DI MATERIALE.  
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

Per le verifiche del primo e del secondo quadrimestre sono state somministrati test a risposta multipla 
e verifiche orali. Le verifiche come deliberato dal collegio dei docenti saranno formative. 

 

San Marco in L., 15 maggio 2021       Il Docente 
 

                                                                                  Antonio Bernardo Limosani 

 

       
 

 



PROFILO DELLA CLASSE 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 
DOCENTE: NARDELLA Eugenia 

 

CLASSE:  V A ELETTRICI 
 
 

 

La classe è costituita da 13 alunni di cui 1 non frequentante e 2  diversamente abili. Ho 

avuto la nomina di docente della classe a fine ottobre 2020 e le lezioni si sono svolte 

interamente attraverso la didattica a distanza a causa dell’emergenza epidemiologica 

del Covid-19 e le attività di laboratorio limitate al solo aspetto teorico. Nonostante il 

periodo di grande complessità la classe ha mostrato fin da subito un atteggiamento 

corretto e rispettoso nei confronti della docente e di tutte le componenti scolastiche 

partecipando con costanza e assiduità alle lezioni. La preparazione culturale della 

classe risulta eterogeneo con diversi livelli di partecipazione, attenzione e impegno. 

 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti OBIETTIVI: 

 

 Saper usare le regole dell’algebra di Boole e procedere all’analisi di semplici circuiti 

combinatori 

 

 Conoscere come viene prodotta, distribuita e utilizzata l’aria compressa. Conoscere i 

principi dell’elettropneumatica e saper interpretare i circuiti relativi 

 

 Comprendere concetti e grandezze fondamentali relativamente ai guasti delle 

apparecchiature 

 

 Conoscere le nozioni di affidabilità 
 

 



CONTENUTI 

   UD I QUADRIMESTRE 

ARGOMENTI SVOLTI CON DIDATTICA A DISTANZA 

 
U.D.  n°1: LE BASI DELL’ELETTRONICA DIGITALE 

 

 Universalità dell’elettronica digitale 

 Sistemi digitali  

 Sistemi di numerazione 

 Conversione da binario a decimale e da decimale a binario 

 Variabili logiche e circuiti combinatori 

 Algebra di Boole: sue proprietà e teoremi 

 Funzioni logiche primarie:  AND, OR, YES, NOT, NAND, NOR, EX-OR, EX- NOR 

 Il concetto di porta logica 

 Teoremi fondamentali e di De Morgan 

 Forme canoniche della somma e del prodotto 

 Mintermini e maxtermini 

 Sintesi di circuiti logici combinatori 

 Le mappe di Karnaugh 

 Progettazione di circuiti logici combinatori  in uso nella quotidianità 

U.D.  n° 2: CIRCUITI INTEGRATI 

 

 Logica positiva e logica negativa 

 Famiglie logiche TTL e CMOS 

 Porte logiche fondamentali dei C.I. 

 Sistemi di riduzione fondamentali nei C.I. : uso di porte NAND, uso di integrati AOI, 

multiplexer e demultiplexer 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    UD II QUADRIMESTRE 

ARGOMENTI SVOLTI CON DIDATTICA A DISTANZA 

 

U.D.  n° 3: GUASTI E MANUTENZIONE 

 

 Guasti: classificazione in base alla tecnologia e alla loro natura 

 Diagramma a vasca da bagno 

 Tasso di guasto 

 Guasti potenziali 

 Affidabilità 

 Parametri di affidabilità: MTTF, MTTR, MTBF 

 Affidabilità di un sistema serie e parallelo 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria 

 Politiche di manutenzione: correttiva, preventiva e migliorativa 

 Analisi dei guasti in sistemi serie e parallelo  

 

 

U.D. n°4: PNEUMATICA ED ELETTROPNEUMATICA 

 

 Caratteristiche fisiche del gas 

 Produzione e distribuzione dell’aria compressa  

 Attuatori pneumatici: comando di un cilindro a semplice e a doppio effetto 

 Dimensionamento di un cilindro a semplice effetto 

 Valvole pneumatiche 

 Principali valvole pneumatiche e loro azionamento 

 Dimensionamento valvole a seconda della portata e della pressione 

 Circuiti elettropneumatici 

 Elettrovalvole e ciclogramma 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 
 

Per l’intero anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, le attività sono state 

svolte attraverso la didattica a distanza in modalità sincrona nell’aula virtuale di Classroom e, 

in modalità asincrona, attraverso materiale semplificato, appunti e riassunti resi disponibili 

sulla piattaforma Classroom e sul canale Whatsapp. 
 

 

 

 Libro di testo 

 Slide power point 

 computer, internet 

 appunti del docente 

 piattaforma Classroom 

 registro elettronico 

 canale whatsapp. 
 
 

 

 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata mediante verifiche sommative somministrate alla fine di ogni 

U.D. tramite interrogazioni individuali ,verifiche scritte tradizionali , test a risposta multipla e 

/o aperte.  

Con tali verifiche è stato possibile valutare il grado di apprendimento degli obiettivi prefissati 

nell’unità didattica, la partecipazione alle attività di classe e l’impegno nel lavoro a casa.  

 

San Marco in Lamis, 10/05/2021      Il docente 

                Eugenia Nardella 

        

   

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 



PROFILO DELLA CLASSE 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
DOCENTE: NARDELLA Eugenia 

 

CLASSE:  V A ELETTRICI 
 
 

 

La classe è costituita da 13 alunni di cui 1 non frequentante e 2  diversamente abili. Ho 

avuto la nomina di docente della classe a fine ottobre 2020 e le lezioni si sono svolte 

interamente attraverso la didattica a distanza a causa dell’emergenza epidemiologica 

del Covid-19 e le attività di laboratorio limitate al solo aspetto teorico. Nonostante il 

periodo di grande complessità la classe ha mostrato fin da subito un atteggiamento 

corretto e rispettoso nei confronti della docente e di tutte le componenti scolastiche 

partecipando con costanza e assiduità alle lezioni. La preparazione culturale della 

classe risulta eterogeneo con diversi livelli di partecipazione, attenzione e impegno. 

 

 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti i seguenti OBIETTIVI: 

 

 Svolgere esercizi sugli impianti elettrici alimentati in corrente alternata monofase e trifase 

 Sapere calcolare il fattore di potenza di un carico 

 Sapere calcolare le potenze perse e il rendimento nei trasformatori.  

 Sapere calcolare le potenze caratteristiche e il bilancio energetico di un trasformatore 

 Saper distinguere un sensore da un trasduttore 

 Saper classificare i trasduttori in base alle loro caratteristiche 

 Conoscere la struttura e il funzionamento delle varie tipologie di trasduttori 
 

 



CONTENUTI 

   UD I QUADRIMESTRE 

ARGOMENTI SVOLTI CON DIDATTICA A DISTANZA 

 
U.D. n°1: IL SISTEMA TRIFASE 

 

 Il sistema trifase simmetrico ed equilibrato 

 Collegamento delle utenze trifase a stella ed a triangolo 

 La potenza elettrica attiva, reattiva e apparente nei sistemi trifasi  

 Uso dei wattmetri per misurare la potenza attiva e reattiva  nei sistemi trifase 

 Inserzione Aron e Righi 

 

U.D. n°2: IL RIFASAMENTO 

 Generalità 

 La penale per basso fattore di potenza 

 Tipi di rifasamento ed esercizi. 

U.D. n°3: LE MACCHINE ELETTRICHE  

 

 Macchine elettriche statiche e dinamiche: generalità e definizione 

 Teoria del trasformatore ideale; 

 Diagramma vettoriale e circuito equivalente del trasformatore ideale a vuoto e a carico 

 Corrente a vuoto; 

 Trasformatore reale a carico; 

 Quadripolo equivalente; 

 Trasformatore elevatore e riduttore; 

 Potenza effettiva e apparente; 

 Rendimento; 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    UD II QUADRIMESTRE 

ARGOMENTI SVOLTI CON DIDATTICA A DISTANZA 

 

U.D. n°4: IL TRASFORMATORE MONOFASE E TRIFASE 

 

 Prova a vuoto e in corto-circuito; 

 Trasformatore con più secondari 

 Collegamento in serie e in parallelo degli avvolgimenti; 

 Esercizi sul trasformatore monofase; 

 L’Autotrasformatore 

 Il trasformatore trifase 

 Collegamenti a stella e a triangolo del primario e del secondario 

 Trasformatori in parallelo 

 Trasformatori di misura: TV e TA 

 Trasformatori di isolamento e di potenza 

 Esercizi sul trasformatore trifase e monofase   

 

U.D. n° 4: SENSORI E TRASDUTTORI 

 

  

 Generalità e classificazioni. 

 Parametri principali  

 Trasduttori di temperatura: RTD, termocoppie e termistori 

 Trasduttori di posizione: potenziometri ed encoder 

 Trasduttori di velocità: dinamo tachimetrica e encoder incrementale 

 Interruttori fotoelettrici  

 Esercizi sui trasduttori 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 
 

Per l’intero anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, le attività sono state 

svolte attraverso la didattica a distanza in modalità sincrona nella classe virtuale di Classroom 

e, in modalità asincrona, attraverso materiale semplificato, appunti e riassunti resi disponibili 

su Classroom e sul canale Whatsapp. 
 

 

 

 Libro di testo 

 Slide power point 

 computer, internet 

 appunti del docente 

 piattaforma Classroom 

 registro elettronico 

 canale whatsapp. 
 
 

 

 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La valutazione è stata effettuata mediante verifiche sommative somministrate alla fine di ogni 

U.D. tramite interrogazioni individuali ,verifiche scritte tradizionali , test a risposta multipla e 

/o aperte.  

Con tali verifiche è stato possibile valutare il grado di apprendimento degli obiettivi prefissati 

nell’unità didattica, la partecipazione alle attività di classe e l’impegno nel lavoro a casa.  

 

San Marco in Lamis, 10/05/2021      Il docente 

              Eugenia Nardella 

          

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 



ANNO SCOLASTICO 2020/2021 
 

DISCIPLINA: INGLESE 
DOCENTE: MALERBA Maria Celeste 

 

CLASSE:  V A ELETTRICI. 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe 5^ Sezione AE risulta composta da 13 alunni, tutti maschi, sono presenti due alunni 
diversamente abili, per i quali si fa riferimento al PEI.  
Due alunni non hanno mai frequentato dall'inizio dell'anno scolastico. 
Dal punto di vista disciplinare il gruppo classe si presenta: abbastanza corretto e abbastanza 
partecipe. 
Dal punto di vista della socializzazione, della partecipazione e dell’impegno, la maggior parte degli 
alunni mostra apprezzabile consapevolezza del proprio dovere di discente e senso di 
responsabilità; vi è comunque un piccolo gruppo per i quali risultano insoddisfacenti i livelli di 
partecipazione, di attenzione, di impegno e di studio giornalieri. 
 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Il gruppo classe ha raggiunto in maniera soddisfacente gli obiettivi formativi programmati all’inizio 

dell’anno scolastico con specifico riferimento alle quattro abilità dell’asse delle lingue  (Reading, 

Speaking, Listening, Writing) e come riportati nella tabella dei contenuti. 
 

 

 

CONTENUTI  

 

ARGOMENTI SVOLTI 

UNIT 3 

Conoscenze / Knowledge 

Teoria / Theory Lessico / Vocabulary Strutture linguistiche / 
Language structures 

Elettricità e magnetismo 
Semplici applicazioni 
dell’elettromagnetismo 
Il motore elettrico 
Tipi di motore elettrico 
Le macchine elettriche 
Il treno Maglev 

L’elettromagnetismo 
Le parti di un motore 
Le parti di un’automobile 
Mezzi di trasporto elettrici 

La formazione dei sostantivi 

Abilità (contesto) / Language skills (contexts) 



Leggere / Reading 
Ricostruire la sequenza logica di un testo (The electric motor) 
Identificare rapporti di causa-effetto (Types of electric motor) 
Completare una tabella con dati tecnici ricavati da un testo (The Jaguar C-X75 supercar) 
Ascoltare / Listening 
Prendere nota di istruzioni date (Electric motor maintenance) 
Analizzare idee espresse in un’intervista (Electric cars) 
Parlare / Speaking 
Spiegare come funziona un sistema con l’aiuto di uno schema (The electric motor) 
Spiegare il procedimento di un lavoro (Electric motor maintenance) 
Confrontare vantaggi e svantaggi (Electric cars) 
Scrivere / Writing 
Descrivere un dispositivo con l’aiuto di uno schema (Applications of electromagnetism) 
Riassumere le idee principali di un testo con l’aiuto di una tabella (Electric cars) 
Stabilire dati fondamentali e scrivere il testo di un documento pubblicitario (The Jaguar C-X75 
supercar) 

Competenze / Competences 

Spiegare come funziona un motore elettrico 
Descrivere diversi tipi di motore elettrico 
Scegliere un tipo di motore elettrico per un’applicazione particolare 
Seguire le istruzioni riguardo alla manutenzione dei motori 
Spiegare che cosa controllare per la manutenzione di un motore 
Fare confronti fra diversi tipi di automobile 
Spiegare come funziona una macchina ibrida 
Spiegare come funziona un treno Maglev 
Progettare una pubblicità per un’automobile indicandone le caratteristiche importanti 

Lavoro individuale 

Materiali online: Didastore ACTIVEbook: Unit 3 

Valutazione 

Test Unit 3: Teacher’s Book with Tests (p. 145 Versione standard; p. 210 Versione per studenti 
con DSA) 

 

UNIT 4 

Conoscenze / Knowledge 

Teoria / Theory Lessico / Vocabulary Strutture linguistiche / 
Language structures 

I metodi per la produzione di energia 
elettrica 
Il generatore 
La centrale a combustibili fossili 
Il reattore nucleare 
L’energia rinnovabile: energia 
idroelettrica 
L’energia rinnovabile: energia eolica 
L’energia rinnovabile: energia solare 
L’energia rinnovabile: energia 

Le fonti di energia 
La produzione di energia 
elettrica 
L’energia rinnovabile 

Le preposizioni (di luogo e 
di moto a luogo) 
Descrivere un processo 
Il passivo 



geotermica 
L’energia rinnovabile: energia da 
biomasse 
Metodi innovativi per produrre 
l’elettricità 
Il nostro futuro energetico 
I pericoli dell’elettricità 

Abilità (contesto) / Language skills (contexts) 

Leggere / Reading 
Completare una tabella con i dati ricavati da un testo (Methods of producing electricity) 
Ricostruire un testo con l’aiuto di uno schema (The generator) 
Mettere in relazione un testo, da completare con i termini corretti, con uno schema (Renewable 
energy 1: Hydroelectric power) 
Interpretare le informazioni dai grafici (Changing our sources of energy) 
Ascoltare / Listening 
Trovare informazioni specifiche in un’intervista (Renewable energy 1: Wind power) 
Mettere in relazione la descrizione di un processo con uno schema (Renewable energy 2: Solar 
power) 
Prendere nota di informazioni importanti (Changing our sources of energy) 
Controllare la veridicità di alcuni luoghi comuni riguardo ai pericoli dell’elettricità (Dangers of 
electricity) 
Parlare / Speaking 
Riassumere una situazione utilizzando i dati di una tabella (Methods of producing electricity) 
Dare semplici spiegazioni di fenomeni complessi (Nuclear power station) 
Discutere vantaggi e svantaggi di politiche energetiche alternative (Changing our sources of 
energy) 
Spiegare le ragioni di alcuni avvertimenti e consigli (Dangers of electricity) 
Scrivere / Writing 
Descrivere un processo distinguendo le varie fasi (Describing a process) 
Fare un riassunto delle informazioni ricavate da testi da riordinare (Renewable energy 2: 
Geothermal energy, biomass and biofuels) 
Preparare una relazione basata su informazioni ricavate da testi diversi (Changing our sources of 
energy) 
 

Competenze / Competences 

Descrivere la gamma di fonti possibili per la produzione dell’energia elettrica 
Spiegare come funziona un generatore semplice 
Descrivere come una centrale a combustibile fossile produce elettricità 
Descrivere come funziona un reattore nucleare 
Descrivere e spiegare le misure di sicurezza e di prevenzione adottate in una centrale nucleare 
Spiegare come una turbina eolica genera elettricità 
Confrontare processi diversi per la produzione di energia 
Fare raccomandazioni riguardo alla ricerca e allo sviluppo di fonti future per la produzione di 
energia 
Descrivere i pericoli dell’elettricità 

Lavoro individuale 

Materiali online: 
Didastore 

ACTIVEbook: Unit 4  



Valutazione 

Test Unit 4: Teacher’s Book with Tests (p. 148 Versione standard; p. 213 Versione per studenti 
con DSA) 

 

UNIT 5 

Conoscenze / Knowledge 

Teoria / Theory Lessico / Vocabulary Strutture linguistiche / 
Language structures 

La rete di distribuzione 
dell’energia elettrica 
Il trasformatore 
L’impianto elettrico di 
un’abitazione 
Thomas Edison e Nikola Tesla 
Corrente continua e alternata 
Organizzare la distribuzione di 
energia elettrica 

La distribuzione di energia 
elettrica 
Le parti di un circuito 
domestico 
Pronto soccorso ed 
emergenze 

L’uso dell’infinito e la forma 
in -ing 

Abilità (contesto) / Language skills (contexts) 

Leggere / Reading 
Mettere in relazione le informazioni ricavate da uno schema con un testo (The distribution grid) 
Interpretare le idee esposte in un testo (The battle of the currents) 
Trovare informazioni importanti in un testo (Managing the grid) 
Stabilire legami di causa-effetto (The smart grid) 
Ascoltare / Listening 
Prendere nota di dettagli importanti per completare un testo (The smart grid) 
Prendere nota delle azioni da compiere durante un’emergenza (Emergency action) 
Parlare / Speaking 
Descrivere un lavoro rispondendo alle domande (Managing the grid) 
Spiegare come si immagazzina l’energia (Storing energy on the grid) 
Dire come si agirebbe in situazioni ipotetiche (Emergency action) 
Scrivere / Writing 
Completare frasi per riassumere le informazioni di un testo (The transformer) 
Descrivere le innovazioni della smart grid 

Competenze / Competences 

Descrivere e spiegare come funziona una rete di distribuzione dell’energia elettrica 
Spiegare come funziona un trasformatore 
Spiegare come funziona l’impianto elettrico di un’abitazione 
Descrivere il lavoro di un ingegnere della rete di distribuzione 
Sapere come ci si deve comportare in una situazione di emergenza 

Lavoro individuale 

Materiali online: Didastore ACTIVEbook: Unit 5 

Valutazione 

Test Unit 5: Teacher’s Book with Tests (p. 151 Versione standard; p. 216 Versione per studenti 
con DSA) 

 
 
 



UNIT 6 

Conoscenze / Knowledge 

Teoria / Theory Lessico / Vocabulary Strutture linguistiche / 
Language structures 

Le applicazioni dell’elettronica 
I semiconduttori 
Il transistor 
I componenti elettronici 
fondamentali 
Le svolte importanti nella storia 
dell’elettronica 

I componenti elettronici 
Le parti di un transistor 
I circuiti elettronici 

Gli articoli: the, a / an 
Le frasi relative 

Abilità (contesto) / Language skills (contexts) 

Leggere / Reading 
Mettere in relazione schemi e testi (Semiconductors; The transistor) 
Completare un testo con le informazioni ricavate da una tabella (Working with transistors) 
Riordinare le istruzioni secondo una sequenza logica (Soldering electronic components) 
Ascoltare / Listening 
Prendere nota dell’utilizzo di alcune attrezzature elettroniche citate in una registrazione 
(Applications of electronics) 
Capire consigli e istruzioni (Working with transistors) 
Trovare le informazioni per completare una tabella (Pioneers in electronics) 
Riordinare una serie di istruzioni con l’aiuto di uno schema (Soldering electronic components) 
Parlare / Speaking 
Riconoscere alcune attrezzature elettroniche e spiegarne l’utilizzo (Applications of electronics) 
Dire l’ordine cronologico nel quale alcuni importanti dispositivi elettronici sono stati inventati 
(Pioneers in electronics) 
Descrivere e spiegare quali precauzioni adottare durante la saldatura di componenti elettronici 
(Soldering electronic components) 
Scrivere / Writing 
Raccogliere in una tabella le informazioni ricavate da un testo (Basic electronic components) 
Preparare una relazione motivando la scelta di un transistor (Working with transistors) 
Scrivere un rapporto sulla Silicon Valley (Silicon Valley) 
Scrivere definizioni / descrizioni di persone e oggetti (Relative clauses and definitions) 

Competenze / Competences 

Spiegare come funziona un transistor 
Descrivere i componenti elettronici fondamentali e i loro usi 
Capire e spiegare le motivazioni della scelta di un transistor 
Spiegare l’importanza del transistor nello sviluppo dell’elettronica 
Descrivere come saldare componenti di un circuito elettronico 
Descrivere e spiegare le necessarie precauzioni da adottare durante un lavoro di saldatura 

Lavoro individuale 

Materiali online: Didastore ACTIVEbook: Unit 6 

Valutazione 

Test Unit 6: Teacher’s Book with Tests (p. 154 Versione standard; p. 220 Versione per studenti 
con DSA) 

 

 



METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

METODOLOGIA DIDATTICA 

☒  Ex cathedra 

☒  Metodo induttivo 

☒  Metodo deduttivo 

☐   Didattica laboratoriale 

☒  Problem solving 

☐   Ricerca-azione 

☐  Classe capovolta 

☐   Cooperative learning  

☐  Didattica Breve 

☒   Brain Storming  

☒   Debate 

☐  Altro:                          

 

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE: 

CRITERI MODALITÀ 

☒  Criteri di valutazione approvati dai singoli Dipartimenti 

☒  Altro: (conoscenza degli argomenti, capacità di analisi, capacità di    

mettere in relazione fenomeni diversi, conoscenza dei linguaggi specifici 
delle diverse discipline, capacità critica…)  

 

☒  Interrogazione/ colloquio orale 

☒  Prova strutturata 

☐  prova semistrutturata 

☒  Prova scritta 

☒  Questionario 

☐  Relazione 

☐  Rapporti di ricerca 

☐  Altro:           

 

 

San Marco in L.,  12 maggio 2021              Il Docente 

          
 


