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1.  PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

 

1.1. BREVE STORIA DELL’ISTITUTO 

Istituito con D.P.R. n° 1937 del 22 giugno 1960, il Professionale Marconi ha iniziato la 

sua attività il 1° ottobre di quello stesso anno, con sole cinque classi nella sede di Cosenza 

e con una modesta attrezzatura. Nell‟anno scolastico 1967/68, invece, funzionavano 

ventitré classi presso la sede di Cosenza ed altre venti classi presso le sedi coordinate di 

Amantea, Cariati, Cassano, Longobucco, Montalto Uffugo e Paola. La sede centrale si 

trova ubicata in via degli Stadi dall‟anno 1989/90, dal 1990/91 si è aggiunta la sede 

associata di Montalto Uffugo. Dall‟anno scolastico 2014/2015, dopo un triennio di 

reggenza,secondo quanto previsto dal Piano di dimensionamento messo in atto dalla 

Regione Calabria, il nostro Istituto ha accorpato il Liceo Scientifico e l‟Istituto Tecnico 

Commerciale di Rogliano dando origine all‟ I.I.S. “Marconi – Guarasci”. 

Negli anni novanta l‟Istituto si è avvantaggiato delle innovazioni promosse dalla 

Direzione Generale Dell‟Istruzione Professionale, che hanno dato un forte impulso al 

miglioramento della qualità dell‟istruzione e della formazione con il Progetto „92. Accanto 

all‟istruzione di tipo tecnico professionale, già presente nel vecchio ordinamento, si 

rinnovava l‟impianto curricolare al fine di promuovere una più completa formazione 

professionalizzante dell‟allievo e l‟acquisizione di un‟ampia cultura di base indispensabile 

per affrontare le continue innovazioni di una società tecnologicamente avanzata. 

In quest‟ottica  la nostra Scuola ha operato per quasi vent‟anni ,ponendosi a punto di 

riferimento sul territorio nell‟accogliere tutti gli alunni tra i quali molti socialmente e 

culturalmente svantaggiati. Sono state attuate, pertanto, strategie utili al pieno inserimento 

di ogni alunno che, nel percepire un ambiente favorevole e capace di rispondere ai bisogni, 

riesce ad esprimere serenamente le proprie potenzialità e a progredire nel proprio percorso 

di crescita culturale ed educativa. 

Gli alunni, a conclusione del corso, potranno, a pieno titolo, acquisire un diploma di 

scuola secondaria superiore rispondente alle esigenze della società odierna sia per un 

eventuale inserimento nel mondo del lavoro, sia per la prosecuzione degli studi. 

E‟, inoltre, attivo, presso la sede centrale, un corso serale per studenti lavoratori e adulti 

per il conseguimento della qualifica e del diploma. 

Dall‟a.s.2014/2015  è andata a regime la legge di Riordino dei percorsi della Nuova 

Secondaria di II grado, cosiddetta “Riforma Gelmini”, che ha modificato gli ordinamenti 

scolastici di tutta l‟istruzione Secondaria Superiore con decreti attuativi della l.112 /‟08, 

convertita nella l.133/‟08, e Regolamenti che nella fattispecie degli Istituti Professionali sono 

incardinati nel D.P.R. 87 /2010 .In particolare per l‟Istruzione Professionale si deve far 
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riferimento,al fine della validità delle qualifiche e dei diplomi spendibili sul mercato del 

lavoro, agli accordi Stato-Regioni del 29 aprile e del 16 dicembre 2010, i quali riconoscendo 

alle Regioni la potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione e formazione 

professionale (I e FP) hanno definito il repertorio delle qualifiche e dei diplomi  in coerenza 

con il Quadro Europeo delle qualifiche (EQF) e hanno lasciato ad intese fra USR e Regioni 

la possibilità ,previo accreditamento delle sedi  e presentazione di un progetto formativo 

coerente ai livelli di prestazione essenziali (LEP) per ogni profilo,agli Istituti Professionali di 

rilasciare qualifiche e diplomi in offerta sussidiaria integrativa ai percorsi di IeFP regionali 

almeno per i profili istituzionali inerenti il precedente curricolo. 

La nostra scuola si è attivata in tal senso,curvando tramite autonomia (20% nell‟area 

generale) e flessibilità ( 25% in quella di indirizzo) del monte-ore del biennio ,i curricoli di 

Istruzione su quelli di IeFP. 

 

 

 

1.2.GLI INDIRIZZI DI STUDIO 

 

SEDE DI COSENZA 

QUALIFICHE in I e IeFP(corsi triennali) 

- Operatore Elettrico 

- Operatore per la riparazione degli autoveicoli (sperimentazione Toyota -TTEP) 
 

DIPLOMI DI MATURITÀ (corsi quinquennali) 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 Opzione 1: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili; 

 Opzione 2: Manutenzione dei mezzi di trasporto. 

Produzione Industriali e Artigianali  

 Tecnico dell‟Industria Orafa 
 

CORSO SERALE  PER  ADULTI 

Presso la sede centrale è attivo il Corso serale che consente, attraverso una mirata 

rivisitazione dei programmi del triennio, di conseguire in tre anni il Diploma in  

“ Manutenzione e Assistenza Tecnica” relativo a: 

Opzione 1 – Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 

Opzione 2 – Manutenzione dei mezzi di trasporto . 
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SEDE DI MONTALTO UFFUGO 

 QUALIFICHE IN I e IeFP (corsi triennali) 

- Operatore  delle Produzioni Chimiche 

- Operatore per la riparazione degli autoveicoli  (sperimentazione Toyota -TTEP) 

 

DIPLOMI DI MATURITÀ (corsi quinquennali) 

Chimica dei Materiali e Biotecnologie -  settore Tecnologico 

 Opzione: Chimica e Biotecnologie ambientali; 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto 

 

 

SEDE DI ROGLIANO 

DIPLOMI DI MATURITÀ 

Indirizzo Liceo Scientifico 

-Diploma  Liceo Scientifico 

Indirizzo ITE – SIA 

-Diploma di Istituto Tecnico settore economico indirizzo “ Amministrazione, finanza e 

marketing” articolazione “ Sistemi informativi e aziendali” 

 

 

PER TUTTE  LE SEDI 

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

Nel percorso formativo del terzo, quarto e  quinto anno è inserito un monte ore dedicato all‟ 

alternanza scuola - lavoro (diversificato per tipologia ed indirizzo di studi ) mirato al 

conseguimento da parte degli allievi di competenze specifiche di settore spendibili in campo 

lavorativo. Ciascun alunno, al termine del percorso di istruzione, riceverà un Attestato di 

competenze, rilasciato da esperti esterni alla scuola operanti nei diversi ambiti di 

specializzazione. 
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2.  PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

DOCENTI 
 

Nome Cognome Materie di insegnamento 

Anna Maria Filice Religione  

Aurelia Carbone Italiano e Storia 

Caterina  Pedace Inglese 

Mattea Falduti Matematica 

Alfonso Aloi Scienze Motorie 

Rosangela Lucente 
Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione (TTIM) 

Salvatore Fabbricatore 
Tecnologie Elettrico – Elettroniche ed 

Applicazioni (TEE) 

Francesco Merenda Tecnologie Meccaniche 

Rosalba  Diodati Laboratorio Tecnologico 

Rosalba Diodati ITP Codocenza  TTIM 

Girolamo Scalese ITP Codocenza  TEE 

Eduardo Perri ITP Codocenza TM 

Cinzia De Luca Sostegno 

 
2.2. CONTINUITÀ DIDATTICA DEL CORPO DOCENTE  
 

 Discipline Docenti * 

1 Religione Filice Anna Maria SI 

2 Italiano e storia Carbone Aurelia SI 

3 Matematica Falduti Mattea NO 

4 Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e Manutenzione  

Lucente Rosangela SI 

5 Tecnologia Meccanica e applicazioni Merenda Francesco SI 

6 Tecnologie Elettriche- Elettroniche e 
Applicazioni 

Fabbricatore Salvatore NO 

7 ITP codocenteTec. Mecc. Perri Eduardo SI 

8 ITP codocenteTec.El/elett. Scalese Girolamo SI 

9 ITP codocenteTec. Installaz. e 
Manutenz. 

Diodati Rosalba NO 

10 Inglese Pedace Caterina SI 

11 Scienze motorie Aloi Alfonso SI 

12 Laboratorio Tecnologico Diodati Rosalba SI 

13 Sostegno De Luca Cinzia NO 

*SI: Stesso docente dell‟anno precedente / NO: Docente diverso dall‟anno precedente 
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2.3. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

 

ALUNNI 
 

n° Nome Cognome 

1 Pio Christian Cardamone 

2 Valerio Chiappetta 

3 Francesco De Luca 

4 Simone Dodaro 

5 Matteo Ferraro 

6 Luca Filippi 

7 Bruno Junior Fuoco 

8 Cesare Fuoco 

9 Francesco Lanzino 

10 Luigi Manzo 

 
 2.4. STORIA DELLA CLASSE 

 

Il gruppo classe è costituito da 10 alunni tutti provenienti dallo stesso corso di studio 

(triennio di qualifica ”Operatore Elettrico/Elettronico”), alcuni abitanti in città, altri  in paesi 

limitrofi e quindi soggetti ai disagi del pendolarismo.  Uno studente diversamente abile 

segue una Programmazione Educativa Paritaria semplificata, mentre un altro con Disturbi 

Specifici dell‟Apprendimento usufruisce delle misure dispensative e degli strumenti 

compensativi decisi ed adottati dal Consiglio di Classe.  

 La classe, articolata con l‟attuale V O “ Tecnico dell‟Industria Orafa”, sin dal terzo anno ha 

seguito come gruppo unico le discipline di base e si è suddivisa in due gruppi distinti per le 

discipline di indirizzo.  

Fin dall‟inizio del loro percorso formativo gli allievi hanno tenuto un comportamento 

adeguato al contesto scolastico, sebbene non siano mancati episodi di disturbo 

opportunamente contenuti e controllati;sono riusciti ad instaurare un rapporto aperto tra di 

loro, con i docenti e con l‟intera comunità scolastica, mostrando sempre rispetto per la 

scuola e perle strutture.  

Nel corso degli anni scolastici la continuità didattica non si è avuta in tutte le discipline, in 

particolare in quest‟ultimo anno scolastico per le materie tecnico- professionali e 

scientifiche; tuttavia questo ha inciso solo di poco nel regolare “iter” di apprendimento ed ha 

favorito, attraverso il confronto con metodologie diverse, una maggiore apertura al dialogo 

educativo.  
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La partecipazione in tutto il percorso formativo alle attività sia in ambito curriculare che 

extracurriculare non è stata sempre abbastanza costruttiva. 

In quest‟ultimo anno scolastico gli alunni, in buona parte, hanno partecipato alle varie 

attività frequentando in modo regolare,ma l‟impegno e l‟applicazione poco adeguati, 

nonostante gli stimoli proposti, non hanno consentito a tutti  il raggiungimento di risultati 

soddisfacenti e pienamente positivi. 

In particolare si distingue, però,un gruppo che, sorretto anche da discrete capacità 

intellettive, ha evidenziato una soddisfacente padronanza dei contenuti culturali e 

prontezza negli interventi conseguendo un buon livello di preparazione finale.  

Il resto della classe, come dai rilievi espressi, a causa principalmente di unostudio 

individuale superficiale e quindi poco sistematico e approfondito, non ha ancora conseguito 

appieno gli obiettivi prefissati. 

A fine quinquennio è comunque da registrare una crescita culturale generalizzata che la 

scuola, con varie iniziative curriculari ed extracurriculari , ha cercato di favorire raccogliendo 

il consenso e la totale disponibilità degli interessati; si è mirato a promuovere l‟interesse 

degli allievi alla riflessione sulle problematiche più diverse, anche extrascolastiche, e si è 

provato a far loro acquisire un valido metodo di lavoro, educandoli a scelte responsabili e 

consapevoli e all‟autonomia di giudizio.  

Nel corso della loro formazione culturale gli alunni sono stati coinvolti in diverse attività 

extracurriculari: 

- Progetto “ La scuola al Cinema” ( sia nel quarto che nel quinto anno) 

- Visita didattica alla sede RAI di Cosenza 

- Progetto “ Green Game “ concorso didattico regionale ideato e organizzato da Peaktime 

- Progetto “ Conoscenza e tutela della salute ambientale 2 “  

- POR “Popoli migranti, abitanti della memoria” 

- Viaggio di Istruzione, conclusivo di questo anno scolastico, cui alcuni studenti hanno 

partecipato nel mese di Aprile nella Repubblica Ceca a Praga. 

Tutti gli allievi sono cresciuti dal punto di vista umano e civile, acquisendo consapevolezza 

delle proprie attitudini e potenzialità. 

I risultati formativi e culturali al termine del loro percorso scolastico si possono, pertanto,  

ritenere mediamente sufficienti. 

Si precisa che, in riferimento alle prove di esame, nella classe sono state effettuate due 

simulazioni della Terza Prova degli Esami di Stato nella tipologia di tipo misto, B e C, così 

come risulta dalla copia in Allegato al Documento di Classe. 

Le attività di alternanza scuola lavoro, come riportato nel quadro sinottico indicato al punto 

6, sono state frequentate dagli allievi col dovuto impegno . Le valutazioni effettuate dai tutor 

aziendali,  al termine delle attività di stage, sono risultate positive. 
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3.   LE SCELTE DEL C.D.C. 
 

 

In coerenza con il Piano dell‟offerta formativa del c.a.s. il C.d.C. ha operato per meglio 

rispondere alle esigenze degli studenti e delle famiglie e alle istanze formative, culturali, 

sociali del territorio, perseguendo le seguenti finalità: 

3.1.FINALITÀ GENERALI  
 

 adeguare l‟offerta formativa alle reali possibilità e potenzialità degli allievi, al fine di 

innalzare il loro livello di apprendimento e assicurarne il successo scolastico; 

contrastando, al contempo, il fenomeno della dispersione scolastica; 

 promuovere il maggior utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica, attuando una 

revisione dei curricoli in senso modulare; 

 ampliare ed arricchire l‟offerta formativa con attività curricolari, extracurricolari ed 

integrative al fine di favorire l‟acquisizione, da parte degli alunni, di conoscenze, 

competenze e capacità capitalizzabili in termini di credito scolastico e formativo; 

 favorire l‟integrazione cognitiva e socio-comportamentale di tutti, in particolare dei 

portatori di handicap, organizzando interventi didattico - educativi compensativi di 

sviluppo,  recupero e sostegno; 

 promuovere lo sviluppo di capacità decisionali in relazione sia alle proprie scelte sia 

al proprio futuro professionale, attraverso attività di informazione e di orientamento 

rivolte agli alunni, evidenziando gradualmente i legami tra l‟uscita dal sistema 

formativo e l‟ingresso nel mercato del lavoro. 

 

3.2.FINALITÀ  FORMATIVE 

 

TRASVERSALI 

Fornire agli studenti gli strumenti necessari per costruire il proprio progetto di vita, 

finalizzando tutte le attività alla strutturazione di abilità diagnostiche, relazionali e 

progettuali. 

 

CULTURALI 

Stimolare un‟organica cultura polivalente, perseguendo una formazione omogenea e 

spendibile nel mondo del lavoro, ma valida anche per coloro che intendono proseguire gli 

studi. 
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PROFESSIONALI 

Formare giovani che abbiano una mentalità flessibile, conoscenze e competenze adeguate 

alle richieste del mondo del lavoro e sappiano interpretare i suoi rapidi mutamenti e i suoi 

mutevoli bisogni. 

Per migliorare la qualità dell‟offerta formativa e rendere più attuali e spendibili le 

competenze professionali da acquisire, l‟Istituto  persegue una politica di collaborazione  

fattiva con le aziende leader nei settori di professionalizzazione, attraverso percorsi di 

alternanza scuola – lavoro, rimodulando nei contenuti e nei tempi i percorsi di 

apprendimento e flessibilizzando gli stessi alle esigenze reali del mercato del lavoro. Le 

stesse aziende certificheranno il percorso relativo all‟esperienza lavorativa svolta dagli 

allievi, verificandone in stretta connessione con i docenti dell‟area tecnologica la 

preparazione raggiunta, riconoscendone i crediti acquisiti attraverso un sistema di 

certificazione specifica, parallela e aggiuntiva ai titoli di studio da conseguire.  

 

 

3.3.FINALITÀ  EDUCATIVE 

 
 

Il  C.d.C.,  durante l‟intero arco del quinquennio,  si è proposto  di soddisfare i bisogni 

formativi degli allievi, curando in modo particolare la promozione di atteggiamenti,la  

costruzione di conoscenze e abilità,lo  sviluppo di competenze e fondando la propria azione 

suscelte educative fondamentali, che, qui di seguito, sono sinteticamente riportate: 

 considerare l‟allievo soggetto attivo ed autonomo nel processo di formazione e 

promuoverne un armonioso sviluppo della personalità 

 consentire il passaggio dalla scuola della tutela alla scuola dell‟autonomia 

 promuovere spazi aperti al dialogo e all‟ascolto per far sì che alunni ed insegnanti si 

incontrino per meglio affrontare le problematiche giovanili in un clima di reciproca 

disponibilità 

 promuovere comportamenti corretti nel rispetto del sé, dell‟altro e delle regole 

 valorizzare tradizioni, lingua, religione, di ogni etnia per promuovere una cultura della 

tolleranza e della pace e avviare gli allievi a divenire parte integrante ed attiva di una 

società multietnica, multirazziale e multiculturale 

 promuovere nell‟allievo la capacità d‟interpretare adeguatamente la realtà e stabilire 

confronti e relazioni nel tempo e nello spazio 

 favorire la continuità fra i diversi ordini di scuola attraverso progetti verticali e trasversali. 
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3.4.MODALITA’ DI LAVORO DEL C.d.C. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

  
 
 

Descrizione 

DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO 
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Lezione frontale x   x  x x x x  

Lezione interattiva  x x x x   x x  

Discussione guidata x  x x x   x   

Esercitazioni individuali in 
classe 

   x   x x x  

Esercitazioni a coppia in classe  x x    x    

Esercitazioni per piccoli gruppi 
in classe 

 x x x x  x x   

Elaborazione di schemi/mappe 
concettuali 

 x x        

Relazioni su ricerche individuali 
e collettive 

  x     x   

Esercitazioni grafiche e pratiche      x x x  x 

Lezione/applicazione
1
    x x  x x   

Correzione collettiva di esercizi 
ed elaborati svolti in classe e a 
casa 

 x x x x  x x x  

Simulazioni  x x x   x x  x 

Attività di laboratorio/Palestra  x  x  x x x  x 

Problemsolving  x  x x   x   

Altro           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 lezione seguita da esercizi applicativi 
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MATERIALI,  STRUMENTI  E  LABORATORI  UTILIZZATI 

Descrizione 
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MATERIALI           

Libro di testo x   x x x x x x x 

Altri testi    x   x  x  

Dispense    x  x  x x  

Fotocopie x x x x x x x x x  

Internet x x x x    x   

Software didattici  x x  x  x x  x 

Laboratori  x x x  x x x  x 

Strumenti Audiovisivi           

LIM       x    

Incontri con 
esperti/Conferenze/Dibattiti 

          

Visite guidate        x   

Uscite didattiche       x    

Altro:           
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 

 
 
 

Descrizione 
 

R
e

li
g

io
n

e
 

C
a

tt
o

li
c

a
 

It
a

li
a

n
o

 

S
to

ri
a

 

In
g

le
s
e
 

M
a

te
m

a
ti

c
a
 

S
c

ie
n

z
e

 

M
o

to
ri

e
 

T
e

c
n

o
lo

g
ie

 

E
le

tt
ri

c
h

e
- 

E
le

tt
ro

n
ic

h
e

 e
 

A
p

p
li

c
a
z
io

n
i 

T
e

c
n

o
lo

g
ie

 e
 

T
e

c
n

. 
In

s
t.

 e
 

M
a

n
u

te
n

z
io

n
e

  

T
e

c
n

o
lo

g
ie

 

M
e

c
c
a

n
ic

h
e

 

e
d

 

a
p

p
li

c
a

z
io

n
i 
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Verifiche orali    x x x x  x x x  

Verifiche orali brevi x   x  x   x  

Temi  x         

Prove Semi-
Strutturate 

 x x x x  x x x x 

Prove Strutturate    x       

Composizioni / Saggi 
brevi 

 x x        

Esercizi    x x   x   

Riassunti / relazioni  x x x   x x   

Questionari    x  x  x  x x  

Risoluzione di 
problemi  

    x   x   

Brani da completare    x       

Altro           

 

 

 

DEFINIZIONE DEI CRITERI COMUNI TRA  VOTI  E LIVELLI  DI CONOSCENZA E ABILITÀ’ 

Criteri comuni del Consiglio di Classe per la valutazione 

Voti Livello Conoscenze Competenze Capacità 

4 - 5 Non raggiunto 
Lacunose e 

confuse 
Svolge parte del lavoro 
assegnato con errori 

Non  individua i metodi e gli 
strumenti necessari allo 

svolgimento del lavoro proposto 

6 Base 
Sufficiente 

conoscenza dei 
concetti trattati 

Svolge il lavoro 
assegnato nelle sue parti 
essenziali, utilizzando le 

informazioni fondamentali 

Individua metodi e strumenti e 
mette in relazione in modo semplice 

le competenze acquisite 

7-8 Intermedio 
Complete ed 
approfondite 

Applica correttamente le 
proprie conoscenze, 

stabilisce collegamenti e 
trae deduzioni 

Sviluppa in modo autonomo il 
lavoro assegnato e riesce ad 
organizzare le competenze in 

situazioni complesse 

9-10 Avanzato 

Complete ed 
approfondite, 

arricchite da studi 
e ricerche 
personali 

Propone soluzioni 
originali e sa organizzare 

quanto prodotto o 
analizzato 

Affronta con consapevolezza 
situazioni problematiche in contesti 
diversi individuandone le variabili, 

valutando le informazioni e 
formulando corrette ed originali 

soluzioni 
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4.  IL CURRICOLO 

 

La finalità principale che si è scelta di perseguire nella programmazione degli interventi 

didattici si può riassumere nella promozione dell‟acquisizione dei saperi essenziali da parte 

di ogni allievo, ciascuno secondo le proprie possibilità, e in rapporto anche alle attese delle 

famiglie e alle esigenze della società odierna. 

Il traguardo formativo è stato finalizzato all‟acquisizione di conoscenze, di competenze  

e capacità reali indispensabili per inserirsi e operare adeguatamente in una società in 

continua evoluzione, come è quella attuale; si è cercato, quindi, di promuovere negli alunni 

lo sviluppo di  abitudini mentali atte ad affrontare e risolvere situazioni problematiche, a 

gestire informazioni ed organizzare conoscenze. 

Il curricolo è organizzato, secondo le indicazioni contenute nelle linee guida previste 

dalla legge di riordino degli Istituti Professionali, in tre parti(primo biennio, secondo biennio 

e monoenniofinale) a loro volta suddivisi in Area comune ed Area di indirizzo. 

Si riportano qui  di seguito i quadri orari relativi all‟intero quinquennio di corso : 

 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL‟AREA COMUNE 

Quadro orario 

 

DISCIPLINE 

Ore annue 

primo biennio secondo biennio 
quinto 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Italiano 132 132 132 132 132 

Storia 66 66 66 66 66 

Geografia 33  

Inglese 99 99 99 99 99 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed Economia 66 66 
 

Scienze della Terra e Biologia 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o A. A. 33 33 33 33 33 

Ore totali 693 660 528 528 528 
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Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

 
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL‟AREA DI INDIRIZZO 

 
Quadro orario 

 

DISCIPLINE 

Ore annue 

primo biennio secondo biennio 
quinto 
anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

99 99 
 

Scienze integrate (Fisica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica)   

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione 

66 66 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

99** 99** 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

 132** 99** 99** 

 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni  

165 132  132  

Tecnologie elettriche -
elettroniche, dell’automazione e 
applicazioni 165 165  99 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione 
di apparati e impianti civili e 
industriali 

99 165 231  

Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza  132* 396* 198* 

 
*  l’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con 

asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.     Le 
istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza 
nell’ambito del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 

 
** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 

 

Alle ore curriculari si sommano quelle dedicate all‟Alternanza scuola – lavoro, il cui scopo è 

quello di agevolarel‟integrazione tra le conoscenze apprese a scuola e l‟apprendimento di 

competenze professionali specifiche dell‟Indirizzo scelto. Le attività inerenti l‟area di 

alternanza occupano uno spazio di 400 ore complessive a partire dal terzo anno. 

Le lezioni,  articolate in moduli intensivi da sviluppare nell‟arco dell‟anno, e le attività pratiche 

sono svolte con la collaborazione di Esperti del mondo del lavorooperanti in settori attinenti 

l‟indirizzo di studio. 
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PRIMO BIENNIO 

 

Considerando gli obiettivi formativi e la suddivisione dell‟intero curricolo si può affermare 

che il primo biennio di corso è finalizzato a far conseguire  una buona cultura generale ed 

una formazione di cultura di base necessaria anche per le successive specializzazioni. 

Gli orari e le discipline sono quelli riportati  nei quadri orari precedenti, mentre la 

programmazione didattica viene adattata per dare risposte concrete agli specifici bisogni 

formativi degli allievi, nel rispetto delle scelte educative effettuate.  

Viene, perciò,  attuata una didattica modulare, organizzata per percorsi di base 

(necessari al conseguimento della sufficienza in tutte le discipline) e percorsi di 

recupero/approfondimento (finalizzati al rinforzo delle nozioni di base in cui si sono 

registrate carenze o all‟ampliamento delle conoscenze per ogni disciplina studiata). 

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

 

Sono  fortemente orientati alla realizzazione di sinergie tra la scuola e la formazione 

professionale, attraverso la costruzione di percorsi professionalizzanti integrati, finalizzati a:  

  Sviluppare le capacità operative specifiche dell'indirizzo scelto. 

  Fornire competenze forti, immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. 

  Effettuare esperienze in ambito lavorativo, attraverso stage aziendali.  Detti percorsi 

sono realizzati in articolazione modulare e prevedono interventi di esperti dei vari settori, 

che si pongono come interfaccia con l'attività curricolare. 

Al termine gli allievi conseguono un attestato di competenze professionali specifiche. 

 

4.1.PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO DI STUDIO  

Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Opzione: Apparati, Impianti e Servizi Tecnici industriali e civili 

Competenze certificabili 

Il manutentore sa installare, collaudare e curare la manutenzione di linee e quadri elettrici e 

apparecchiature elettroniche destinate alla misura e al controllo automatico; sa realizzare e 

riparare impianti elettrici di uso civile e piccoli automatismi di tipo digitaleprogrammabili e 

sistemi basati su microprocessore. Conosce i principi di funzionamento e le tecniche di 

analisi delle reti elettriche, i principi di funzionamento e le prestazioni delle macchine 

elettriche, dei dispositivi elettronici analogici e dei dispositivi digitali a diverse scale di 

integrazione, dei trasduttori e dei dispositivi pneumatici. Conosce le tecniche di 

realizzazione di semplici automatismi logici cablati e programmabili e le tecniche e gli 

strumenti di misura e collaudo. 
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5.  LE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI 

 
 

 

RELIGIONE 
 

Tutti gli alunni si sono avvalsi dell‟insegnamento della Religione Cattolica. 

Gli allievi hanno partecipato attivamente e con vivo interesse al dialogo educativo, sia 

sollecitati dall‟insegnante, sia con interventi autonomi. Gli obiettivi disciplinari programmati, 

nelle linee essenziali, sono stati raggiunti da tutti gli allievi, in particolare,alcuni si sono 

distinti e sono stati di stimolo per gli altri, raggiungendo ottimi risultati . 

Lo svolgimento del programma ha seguito quanto preventivato nella programmazione 

iniziale. 

Gli argomenti trattati ruotano su tre nuclei tematici fondamentali: 

a) La coscienza; 

b) La legge; 

c) La libertà. 

Per favorire l‟acquisizione dei contenuti, tutto l‟insegnamento è stato impostato su relazioni 

di esperienze personali, commenti e riflessioni di avvenimenti realmente accaduti; su letture 

di brani biblici e  dei documenti del Magistero. 

E‟ stato utilizzato il libro di testo,con il supporto di letture riveste e giornali in classe.    

 

                                                                                                    Il Docente 

                                                                                        Prof.ssa  Anna Maria Filice 

 
 

 ITALIANO E STORIA 

 
La classe V A risulta composta da n. 10 alunni, provenienti dalla classe IV  del precedente anno 

scolastico. Nel corso dell‟anno la frequenza è stata quasi regolare, ma la partecipazione al 

dialogo educativo e l‟impegno sono stati costruttivi solo per pochi alunni, gli altri sono stati 

distaccati e spesso sollecitati; l‟applicazione nello studio domestico è stata affrontata con 

superficialità e indolenza, nonostante le continue sollecitazioni da parte dell‟insegnante. 

Gli studenti, durante il corso dell‟intero anno scolastico, hanno dimostrato livelli di interesse e 

partecipazione al dialogo educativo alquanto diversificati. Alcuni di loro, già all‟inizio dello 

scorso anno scolastico, avevano palesato un modesto livello di preparazione in merito alla 

conoscenza dei concetti fondamentali delle disciplina e soprattutto un incostante impegno nello 

studio che, nonostante i numerosi tentativi di coinvolgimento al dialogo educativo da parte della 

sottoscritta, sono stati parzialmente confermati anche all‟inizio di questo anno scolastico. 
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L‟obiettivo principale è stato quello di stimolare negli allievi una partecipazione attiva e costante 

alle attività didattiche, che non ha spesso trovato riscontri positivi da parte di  un gruppo di 

alunni, che fin dai primi mesi di scuola ha incontrato delle difficoltà, dovute, sia ad un 

inadeguato metodo di studio, sia ad un impegno assai superficiale. Gli stessi si sono applicati 

nel lavoro a casa in modo poco incisivo ed hanno necessitato di alcuni stimoli e incoraggiamenti 

per il raggiungimento degli obiettivi minimi. 

E‟ stato necessario in diversi momenti durante l‟anno, rallentare i ritmi di lavoro per coinvolgere 

nell‟attività didattica che mostravano ritmi di apprendimento più lenti o quelli scarsamente 

impegnati. A questo fattore si deve associare una consistente dispersione di ore scolastiche 

dovuta a motivi diversi, che ha causato una consistente riduzione del programma, soprattutto 

nella selezione dei testi analizzati. 

METODOLOGIA 

Riguardo alla metodologia, per stimolare l‟interesse e la partecipazione dei discenti e per 

rafforzare la loro capacità di rappresentare in modo globale i materiali cognitivi, è stato 

organizzato un lavoro didattico secondo un discorso tematico che consentisse di farli pervenire 

ad una visione complessiva delle tradizioni letterarie italiane nel quadro dei processi storico-

culturali della nostra società e, per sommi tratti, di quella europea. 

Si è partiti dall‟analisi di brani antologici per conoscere in chiave critica la problematica umana e 

sociale dell‟autore nel suo tempo e poi, dopo un confronto su problematiche riscontrabili anche 

nel nostro tempo e legate al vissuto degli studenti, si è passati alla correlazione al sistema 

letterario e al contesto culturale, curando tutti gli appropriati collegamenti disciplinari. 

Per quanto riguarda Storia, l‟apprendimento ha riguardato la terminologia specifica della 

disciplina, le nozioni di fonte storica, gli eventi, i processi, le strutture, i concetti connessi allo 

studio della storia contemporanea. Al di là della successione diacronica degli eventi, lo studente 

è stato guidato ad apprendere, per quanto possibile, anche d un punto di vista diacronico la 

complessa rete di relazioni esistenti tra le diverse dimensioni e i diversi tempi delle formazioni 

storiche esaminate. 

L‟attività didattica ha avuto come momenti centrali la lezione e la socializzazione delle 

conoscenzeapprese dal gruppo classe. In particolare, l‟insegnante ha strutturato, in costante 

rapporto dialogico con gli studenti, i propri interventi didattici nell‟ambito di ciascun percorso 

tematico attraverso un‟esposizione sintetica e problematica delle caratteristiche salienti del 

periodo storico esaminato con lettura, analisi, contestualizzazione e interpretazione di fonti 

storiche e brani storiografici. 

Si è fatto ricorso alla lezione frontale, alla lezione partecipata e al dibattito, cercando, così, di 

dare agli alunni una formazione che investa la persona per suscitare interesse e stimolare, per 

quanto possibile, le capacità critico-riflessive degli studenti. 
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Programma di Italiano svolto fino al 15 Maggio 

DAL REALISMO AL DECADENTISMO 

UDA 1.1: Realismo: Positivismo, Naturalismo, Verismo 

UDA1.2: Giovanni Verga e il mondo dei vinti 

Pensiero e poetica 

Vita dei campi: Rosso Malpelo 

I Malavoglia: La famiglia Malavoglia– L‟addio di „Ntoni 

UDA 1. 3 Simbolismo, Estetismo, Decadentismo 

Giovanni Pascoli e la poetica del Fanciullino 

Pensiero e poetica 

Myricae“Il lampo” “X Agosto” 

Canti di Castelvecchio: “La mia sera” 

AUTORI E CORRENTI DEL PRIMO NOVECENTO 

UDA 2.1 Gabriele D’Annunzio 

Pensiero e poetica: Superomismo, Estetismo, Panismo 

Alcyone: La pioggia nel pineto 

Poema paradisiaco: Consolazione 

UDA 2.2: La narrativa della crisi e le Avanguardie 

UDA 2.3. Luigi Pirandello e la crisi dell‟individuo 

Romanzo: Il fu Mattia Pascal 

Novella: Ciaula scopre la luna 

UDA 2.4. Italo Svevo 

               Pensiero e poetica 

La coscienza di Zeno: trama e struttura 

“L‟ultima sigaretta” 

“La morte del padre” 

“Una catastrofe inaudita” 

 

Programma Di Storia svolto fino al 15 Maggio 

La questione Meridionale 

La prima guerra mondiale 

I trattati di pace e i problemi del dopoguerra 

L’Europa divisa e l’ascesa degli Stati Uniti 

La crisi del 1929 

L’Italia fascista 

La Germania nazista 

Le cause e le fasi del conflitto 
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L’Italia in guerra, la caduta del Fascismo, la fine del conflitto 

Guerra e memoria: La Shoh 

I nuovi equilibri del dopoguerra 

STRUMENTI 

 Libri di testo e non 

 Giornali e riviste 

 Sussidi audiovisivi (film, documentari) emultimediali. 

 Mappe concettuali 

VERIFICA 

La verifica si è proposta di accertare gli eventuali progressi degli alunni e anche la validità del 

lavoro svolto dall‟insegnante in classe, al fine di ridurre in itinere la programmazione ogni volta 

che se ne è riscontrata la necessità. 

Gli strumenti per la verifica sono stati i seguenti: 

 prove orali (più di una) e scritte (n. 3 per quadrimestre) 

 verifiche di fine modulo 

VALUTAZIONE 

 La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: 

 la comprensione del testo 

 la capacità di argomentazione,  rielaborazione personale e di collegamento disciplinare 

 la capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo 

 la capacità di cogliere elementi essenziali di una lettura o di un‟esposizione  

  IL DOCENTE 

         Prof.ssa Aurelia Carbone   
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MATEMATICA 

 
 

1. Condotta degli alunni  

La classe  V  sez. A del Corso “Elettronica” , formata da 10 alunni frequentanti, di cui uno 

seguito da docente di sostegno, ha sempre evidenziato una certa vivacità che, unitamente alla 

preparazione di base lacunosa per alcuni, ha rallentato l‟acquisizione di un adeguato metodo di 

lavoro e di studio. Il modo di confrontarsi e di stare a scuola da parte di alcuni alunni in 

particolare, ha determinato la necessità di una continua sollecitazione a riconoscere e rispettare 

limiti, regole e diritti altrui, per “imparare ad inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale”. E‟ stato necessario coinvolgere i singoli continuamente nella partecipazione, cercando 

di stimolare interesse e motivazione.    

 

2. Svolgimento del programma  
Nello svolgimento del programma si è tenuto conto della preparazione iniziale della classe, 

rilevata tramite test d‟ingresso, e delle necessità dei singoli. Per guidare l‟apprendimento sono 

state utilizzate lezioni interattive, lezioni frontali, lavori di gruppo, discussioni guidate. Sono stati 

richiamati alcuni argomenti di base, quali: le equazioni di primo e secondo grado, i sistemi 

lineari di due equazioni in due incognite, le disequazioni di primo e secondo grado. Si è sempre 

cercato di far leva sulle capacità logiche degli alunni per favorire l‟acquisizione della capacità di 

organizzare il proprio apprendimento. Si è dato continuamente spazio alla lettura e 

interpretazione di un grafico per guidare gli alunni alla valutazione adeguata di informazioni 

qualitative e quantitative. 

 

3. Grado d’istruzione e profitto  
La valutazione è stata effettuata tramite prove scritte consistenti in prove strutturate o semi-

strutturate con quesiti a risposta aperta, quesiti a risposta multipla, quesiti di completamento, 

esercizi da svolgere; e prove orali consistenti in interrogazioni, interventi, esercizi individuali e di 

gruppo. Ogni prova è stata corretta e misurata attraverso griglie di misurazione aventi come 

parametri valutativi conoscenza, abilità e competenza.  

Nella valutazione finale si terrà conto della frequenza, della partecipazione, del grado di 

socializzazione, della conoscenza dei contenuti e delle competenze acquisite, della 

progressione nell‟apprendimento. Pochi alunni, ad oggi, hanno ottenuto risultati discreti per 

l‟impegno o per le capacità intuitive anche se sfruttate in modo non costante; la maggior parte 

della classe ha una preparazione sufficiente. Un solo alunno non ha raggiunto gli obiettivi 

minimi previsti per mancato interesse e mancata partecipazione.  

 

4. Libro di testo in uso: “Lineamenti di Matematica” – Marzia Re Fraschini–Gabriella 
Grazzi - Atlas 
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PROGRAMMA  SVOLTO  DI  :  MATEMATICA 

 
“ EQUAZIONI - DISEQUAZIONI ” 

-  Le equazioni numeriche: equazioni di primo e secondo grado; sistemi lineari. 

-  Le disequazioni numeriche: topologia in R ; disequazioni di primo e secondo grado, 

intere o fratte;  sistemi di disequazioni. 

 
 “ LE  FUNZIONI ” 

-  Le funzioni matematiche:    concetto, definizione e classificazione; dominio, segno e 

intersezione con gli assi cartesiani;  interpretazione di un grafico. 

 

“ LIMITI  E DERIVATE ” 

-  Il limite di una funzione:  concetto e significato grafico; forme determinate e forme 

indeterminate; continuità e discontinuità.  

-  Le derivate: la derivata come operatore lineare; significato geometrico della derivata 

prima; derivate elementari. 

-  Calcolo di limiti e di derivate.   

 

“ STUDIO DI UNA FUNZIONE ” 

-  Lo studio di una funzione reale a variabile reale: 

Campo di esistenza e segno di una semplice funzione algebrica razionale intera o 

frazionaria. 

Concetto di asintoti e punti di discontinuità. 

Punti di massimo, di minimo e di flesso a tangente orizzontale.  

Studio completo di una funzione algebrica razionale intera o frazionaria e costruzione 

del suo grafico. 

Lettura e interpretazione del grafico di una funzione matematica. 

 

“GLI  INTEGRALI ”  (da sviluppare) 

-  Gli integrali indefiniti: concetto di integrale indefinito; integrali immediati. 

-  Gli integrali definiti: concetto di integrale definito; formula fondamentale e calcolo di 

un‟area. 

                                              IL DOCENTE 
 Prof. ssaFalduti  Mattea 
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INGLESE 

 
 
Il comportamento degli alunni durante l‟anno scolastico è stato molto vivace e, non sempre 

corretto, ciò ha reso spesso difficile il regolare svolgimento della lezione.  Nel corso dell‟anno la 

maggior parte della classe ha dimostrato poco interesse e poco impegno verso lo studio. Tale 

mancanza d‟impegno sommata a conoscenze di base incerte ha fatto pervenire a risultati non  

completamente accettabili. La frequenza è stata abbastanza regolare. 

- Il programma è stato portato a termine, secondo  le modalità  previste nella programmazione 

d‟inizio anno scolastico inoltre. 

 

- I risultati ottenuti, tenuto conto degli obiettivi didattici che ci si era prefissati all‟inizio dell‟anno, 

possono ritenersi accettabili. Gli alunni nel complesso sanno riconoscere ed applicare le 

strutture grammaticali di base,  riescono anche se con difficoltà a leggere e a comprendere un 

testo con argomento specifico.  

 

- Metodologie adottate: Lezione frontale, lezione partecipata, lezione individualizzata, lavori di 

gruppo  

 

Sono state effettuate due verifiche scritte e due verifiche orali per quadrimestre riguardanti: 

prove strutturate e semi- strutturate, esercizi di comprensione e di completamento, questionari. 

Esercitazioni estemporanee svolte in classe , test di vario tipo e comunque adeguati alle abilità 

oggetto di verifica. Sono state effettuate anche due prove di simulazione per la terza prova 

dell‟esame di Stato 

 

-Per quanto riguarda i sussidi si è fatto ricorso principalmente al libro di testo,  fotocopie tratte 

da altri testi  e al laboratorio multimediale 

 

Libri di testo adottato: MakeContact 

 

I criteri  di valutazione utilizzati fanno riferimento a quanto concordato dal Dipartimento di 

Lingue straniere,  ed alle deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio di classe. Essi 

tengono conto  dei livelli di partenza , della frequenza, della partecipazione al dialogo educativo, 

dell‟interesse e della motivazione,  dell‟impegno  nello svolgimento  dei compiti per casa , della 

conoscenza dei contenuti , delle capacità ed elaborazione  critica personale.                                                                                                                           

 

  Il Docente 

  Prof.ssa Caterina Pedace 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI E 
IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI 

 
   
Gli allievi della classe V A, responsabili ed educati, sono riusciti, sin dai primi giorni dell‟anno 

scolastico,  ad instaurare un rapporto aperto tra loro e un dialogo cordiale e rispettoso col 

docente, hanno frequentato con una certa regolarità evidenziando, in buona parte, un certo 

interesse per le attività svolte in classe. 

   A causa, però, di carenze pregresse si è reso necessario, nell‟ambito delle attività curriculari e 

secondo quanto previsto dal POF, avviare interventi di recupero e di potenziamento per poter, 

così, uniformare i livelli di conoscenze e fornire  quegli elementi essenziali ed indispensabili per 

assimilare i vari contenuti sviluppati.  

    Attraverso un approccio formativo diverso da quello tradizionale e facendo leva sulla 

strumentazione informatica e sull‟utilizzo del laboratorio di Elettronica si è cercato di favorire,  

con attività tecnico – sperimentali, una maggiore partecipazione e quindi un riequilibrio degli 

apprendimenti. 

      Dialoghi interattivi, sviluppati inoltre durante tali attività, e lavori di gruppo e di tutoring, 

hanno consentito poi  di  

- migliorare la comunicazione ed il confronto, facendo acquisire maggiore consapevolezza 

e fiducia nelle proprie capacità 

- sviluppare capacità di rielaborazione logico – concettuale 

- acquisire un adeguato metodo di studio, rafforzando l‟autonomia nell‟organizzare il 

proprio lavoro. 

Un gruppo di allievi ha seguito con impegno tali attività traendone  profitto.  

Gli altri, apparsi demotivati allo studio e poco fiduciosi nelle proprie capacità, non hanno 

conseguito appieno tutti gli obiettivi prefissati ed acquisito le competenze di base proprie della 

disciplina. 

Tutto il lavoro scolastico si è svolto sempre in un clima sereno e cordiale. 

L‟obiettivo prioritario nella trattazione del programma  di Tecnologie e Tecniche di Installazione 

e Manutenzione è stato quello di favorire lo sviluppo delle capacità critiche degli allievi e di 

stimolare un continuo ed essenziale confronto degli elementi teorici  con gli aspetti pratici e le  

situazioni reali.  

Nell‟affrontare i vari contenuti si è preferita  una impostazione descrittivo- funzionale così  da 

esaminare in forma semplice, ma essenziale, la struttura di base dei vari dispositivi e impianti 

studiati e da fornire, al tempo stesso, una conoscenza descrittiva dei fenomeni che ne regolano 

il funzionamento. 

Particolare attenzione è stata poi rivolta al quadro normativo e agli aspetti legati alla sicurezza 

delle macchine e all‟installazione, manutenzione e guasti degli apparati studiati. 
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Quando se n‟è presentata la necessità, si è però affrontato l‟aspetto quantitativo dei problemi 

attraverso esempi di calcolo  e costruzione di grafici, utili per una buona comprensione  ed 

assimilazione dei contenuti. 

Inoltre, tenendo sempre presente il coordinamento con   le Tecnologie Elettriche Elettroniche ed 

Applicazioni , attraverso una panoramica delle applicazioni reali dei componenti e dei dispositivi 

esaminati, si è cercato di portare i discenti ad affrontare in modo critico le attività di laboratorio,  

producendo una adeguata documentazione  delle tecniche e dei risultati ottenuti, valutando i 

rischi con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Si riportano di seguito i moduli sviluppati, gli obiettivi prefissati e raggiunti, le verifiche effettuate 

ed i sussidi utilizzati. 

 

 
 
 
 

Moduli 
 
 

 Sistemi automatici; 

 Motore asincrone trifase; 

 Disturbi elettromagnetici; 

 Cenni di elettropneumatica; 

 .Sicurezza sul lavoro; 

 Guasti e manutenzione; 

 Il PLC e sue applicazioni. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi 

 

 saper rappresentare tramite schema a 

blocchi un sistema di controllo;  

 saper descrivere ed analizzare il 

comportamento dei sistemi lineari tempo-

invarianti ( LTI) nel dominio del tempo ; 

 saper scegliere ed usare le strumentazioni 

adatte al rilievo delle caratteristiche dei 

circuiti oggetto di studio; 

 conoscere le normative di riferimento 

inerenti la sicurezza in campo elettrico; 

 saper individuare i probabili guasti che 

determinano il malfunzionamento di una 

apparecchiatura; 

 saper valutare l‟affidabilità di 

un‟apparecchiatura; 

 saper predisporre un piano di 

manutenzione 

 
 
 

Verifiche e Valutazione 

 Prove scritte n° = 3 a quadrimestre 

 ( formativa/sommativa) 

 Test formativi con domanda a scelta 

multipla e a risposta aperta 

 Prove orali n°= 2 a quadrimestre 

 Relazioni individuali sui lavori tecnici 

svolti in laboratorio 

  Laboratorio multimediale, appunti, libro 



25 

 

Sussidi di testo, manuali per i dati tecnici, 

strumentazione di laboratorio,  

dispenseopportunamente predisposte 

dal docente 

 
 
 
                     Il Docente 
 

   Prof.ssa   Rosangela Lucente 

     Prof.ssa Rosalba Diodati 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

Il programma è stato svolto secondo le linee programmate, tenendo conto soprattutto 

dell‟esigenza dei discenti, inserendosi nel contesto delle altre materie d‟insegnamento. 

Migliorare le abilità motorie rispetto alla situazione di partenza, migliorare le qualità fisiche, 

promuovere attività sportive e favorire situazioni di sano confronto agonistico, prendere 

coscienza della propria corporeità, approfondire la conoscenza del proprio corpo e delle 

abitudini per star bene, conoscere almeno due sport di squadra e le tecniche dell‟atletica 

leggera hanno costituito gli obiettivi principali del mio lavoro; lo sviluppo di queste qualità è 

avvenuto tramite la proposta di giochi di movimento. 

Tutti i contenuti previsti nella programmazione disciplinare, suddivisi per moduli,  sono stati nel 

complesso raggiunti. 

Ciascun alunno secondo le sue potenzialità ha consolidato gli schemi motori di base, potenziato 

le capacità fisiche ed acquisito nuove abilità. 

Alcuni hanno raggiunto notevoli risultati, molti hanno migliorato in maniera apprezzabile, mentre 

pochi altri hanno progredito in modo più che sufficiente. 

La parte teorica ha motivato gli alunni verso ciò che andavano svolgendo praticamente. 

Il metodo di lavoro utilizzato durante il corso dell‟anno scolastico è stato il “Sintetico moderno”, 

che prevede di proporre gli argomenti partendo dal globale: per vedere l‟esecuzione completa 

del movimento ed il livello di partenza, per passare poi all‟analitico, con la correzione degli errori 

principali e ritornare infine al globale per verificare il livello di apprendimento raggiunto. 

Le verifiche individuali e collettive della classe si sono attuate nel “momento del gioco” e 

attraverso l‟osservazione costante del loro comportamento motorio durante l‟esecuzione di gesti 

sportivi (semplici o complessi). 

Le verifiche, in numero di due per ogni quadrimestre, mi hanno permesso di valutare il grado 

d‟apprendimento raggiunto dagli alunni e l‟assimilazione globale delle proposte fatte, oltre ad 

evidenziare le capacità fisiche e le attitudini dei ragazzi. 
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La valutazione iniziale è stata condotta attraverso test specifici per le capacità coordinative e 

condizionali, e, verificando quali sono state le esperienze motorie individuali. 

La valutazione intermedia, a Gennaio mi ha permesso l‟aggiustamento dell‟azione didattico-

educativa.  

Gli elementi che ho tenuto in considerazione nel valutare sono: 

 Il rendimento dell‟alunno in rapporto alle sue possibilità iniziali; 

 La diagnosi delle difficoltà e delle particolari carenze emerse; 

 Il rilievo degli interessi che sono emersi dal processo di apprendimento; 

 La partecipazione ed il contributo dell‟alunno al lavoro collettivo ed al dialogo scolastico. 

 

Si è cercato di utilizzare al meglio ed in relazione alle attività svolte la palestra coperta ed il 

campo polivalente esterno. 

Gli alunni hanno frequentato, nella gran parte dei casi, con regolarità le lezioni mostrando 

interesse per le attività svolte. Le lezioni si sono svolte sempre regolarmente ed in clima di 

comprensione, amicizia e rispetto reciproci. 

Gli alunni sono stati vivaci ma attenti e disponibili al dialogo educativo, la condotta è stata 

generalmente buona ed il grado d‟istruzione e profitto può ritenersi soddisfacente. 

 

                                                                                                                      Il Docente 

                                                                                                                 Prof. Alfonso Aloi 

 

 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

 

1. Condotta degli alunni 

Gli Allievi hanno frequentato, per la maggioranza, assiduamente le lezioni partecipando, 

quasi tutti, attivamente e con impegno. La condotta è stata particolarmente esemplare. Una 

piccola parte della classe ha raggiunto un‟ottima preparazione, altri si sono attestati su di 

una preparazione sufficiente e uno è arrivato a questo punto dell‟anno scolastico con una 

scarsa preparazione. 

I rapporti personali tra gli alunni sono stati improntati sul rispetto reciproco e la tolleranza. 

Per quanto riguarda il rapporto col docente si è avuto un dialogo educativo costante nel 

rispetto dei ruoli, nella maggior parte dei casi. 

2. Svolgimento del programma e suo eventuale coordinamento con quello delle altre 

materie 
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Data la vastità della disciplina ed il poco tempo a disposizione è stata sacrificata la 

completezza di alcuni argomenti che non compromette la preparazione finale degli allievi. Il 

coordinamento con le altre discipline è stato costante e proficuo.  

3. Contenuti 

Normativa e documentazione tecnica. Sicurezza macchine; importanza economica e 

sociale; documentazione tecnica; manuale d‟uso e manutenzione; Catalogo ricambi; 

Attestato CE; Marcatura CE; Ciclo di vita del prodotto; Sistema gestione della qualità; storia 

della qualità; gli anni ‟20 del novecento; dal 1920 al 1945; il dopoguerra; una nuova cultura; 

metodologia; organi di normazione; principali enti di certificazione; distinta base. 

Pneumatica. Caratteristiche fisiche dei gas; la pressione; la portata; comportamento di un 

gas perfetto; umidità e punto di rugiada; produzione e distribuzione dell‟aria compressa; aria 

compressa; i compressori; trattamento dell‟aria compressa; distribuzione dell‟aria 

compressa; cilindri pneumatici; nomenclature; cilindri a semplice effetto; cilindri a doppio 

effetto; valvole pneumatiche; valvole direzionali; indicazioni delle connessioni; valvole di 

controllo della portata; Valvole direzionali monostabili e bistabili; esempi di circuiti 

pneumatici: metodo generale; segnali bloccanti; tecnica delle memorie in cascata; metodo 

della mappa di Karnaugh. 

Cinematica: velocità lineare; accelerazione; definizione di radiante; velocità angolare; 

velocità periferica. Forze; momento di una forza; momento di un sistema di forze; equazioni 

della statica; scrittura delle tre equazioni della statica per un sistema di forze; coppie di 

forze. Vincoli: carrello, cerniera; incastro; calcolo delle reazioni vincolari di un sistema 

isostatico.  Equilibrio di macchine semplici Leva, piano inclinato, lavoro, energia e 

potenza;Geometria delle masse; momento statico; determinazione del baricentro di una 

figura piana;  Definizione di momento d‟inerzia; Attrito radente; Piano inclinato; 

Esercitazioni;Sollecitazioni semplici; sollecitazione di trazione e compressione; 

sollecitazione di flessione; sollecitazione di taglio; sollecitazione di flessione; calcolo di 

verifica e di progetto per le singole sollecitazioni semplici e anche per le sollecitazioni 

composte con la relazione (σ2+3*π2)1/2<=σam; utilità ed economia della materia nella 

sollecitazione di flessione e di torsione. 

Motore termico: struttura principale del motore ciclo otto e ciclo diesel e fasi di un motore 4 

tempi; centralina di una automobile, sensori e attuatori principali ad essa collegati: sensore di 

battito, sensore di posizione farfalla, sensore temperatura motore e sensore di giri; attuatore 

regime minimo (motore passo-passo) ed elettroiniettori. Diagnostica con strumento TEXA. 

4. Grado d’istruzione e profitto raggiunto 

Dal punto di vista educativo gli allievi hanno imparato, il rispetto degli altri e degli arredi 

didattici. Didatticamente hanno conseguito una capacità di ascolto superiore maturando 

alcune nozioni di base e formative di sicura spendibilità negli anni scolastici e professionali 

futuri.  
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La partecipazione numerosa dei genitori alle riunioni, che si sono avute nel corso dell‟anno, 

ha permesso un dialogo sinergico costante e proficuo tale da permettere di raggiungere dei 

risultati apprezzabili. 

5. Situazioni particolari sulla classe, sui programmi, sui libri di testo 

Come sussidio didattico è stato impiegato il libro di testo che si è dimostrato un valido 

strumento.Non si segnalano casi particolari. 

                                                                                               IL DOCENTE 

 Prof. Francesco Merenda 

              Prof. Eduardo Perri 

 

 

TECNOLOGIE  ELETTRICHE / ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

 Programmazione 

La programmazione educativa e didattica evidenziata nel corrente anno scolastico ha avuto il 

compito di razionalizzare i processi di insegnamento, con il fine di produrre apprendimento in 

funzione degli obiettivi predefiniti nella programmazione annuale fatta ad inizio dell'anno 

scolastico. Tale compito ha abbracciato l'aspetto dei contenuti adeguati alla realtà scolastica del 

nostro istituto, la scelta degli obiettivi, la predisposizione dei metodi e degli strumenti efficaci ed 

efficienti, la verifica e la valutazione dei risultati. 

Profilo della classe 

La maggior parte degli alunni ha tenuto un comportamento corretto nei confronti dei compagni e 

degli insegnanti e ha presentato un buon grado di socializzazione regolare . La frequenza della 

maggior parte degli alunni è stata mediamente regolare tranne un allievo che si è assentato in 

modo continuo. La programmazione didattica si è svolta in modo quasi regolare nonostante le 

ore di lezione perse  per l‟ intera assenza della classe e festività. La classe inizialmente ha 

mostrato scarso interesse per la disciplina e ha partecipato in maniera discontinua alle lezioni. 

L‟attività pratica è stata svolta solo nel laboratorio di elettronica , mostrando scarso interesse 

verso tale attività.  

Criteri didattico – metodologici  

Inizialmente è stata effettuata una valutazione diagnostica attraverso semplici domande da cui 

sono emerse carenze soprattutto in matematica. Nel corso dei quadrimestri sono state 

affrontate le nozioni fondamentali sui tipi di segnali, trasduttori e PC. Solo una parte della classe 

ha mostrato interesse per i concetti esposti ottenendo un profitto sufficiente. Due alunni hanno 
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conseguito un profitto insufficiente per la scarsa applicazione nello studio a casa e l‟impegno 

non adeguato. Nel quadrimestre sono stati affrontati i concetti fondamentali dei tipi di segnali 

elettrici e convertitore.. L‟interesse della classe sono rimasti inalterati in modo quasi 

generalizzato. Nel corso dell‟anno sono state effettuate verifiche scritte e orali, la valutazione ha 

tenuto conto della partecipazione all‟attività didattica, dell‟impegno e delle conoscenze e 

competenze acquisite. Non tutti gli alunni hanno raggiunto una sufficiente conoscenza dei 

contenuti disciplinari e una sufficiente capacità di analisi relativamente alla risoluzione di 

semplici problemi. Gli argomenti sono stati affrontati in modo da evidenziarne il ruolo culturale e 

formativo, si è ricorso a strumenti quali la lezione frontale, discussione e confronto e esercizi di 

calcolo che hanno permesso la comprensione e l‟acquisizione dei concetti fondamentali. Si è 

cercato di valorizzare gli argomenti con esempi pratici per un più semplice apprendimento e di 

sensibilizzare gli alunni all‟utilizzo di un linguaggio tecnico adeguato. Gli esercizi sono stati tratti 

dal libro di testo adottato e gli alunni sono stati guidati nella consultazione del libro 

evidenziando, attraverso gli appunti, le parti fondamentali per lo studio a casa. La classe ha 

svolto due prove semi-strutturate contenute nelle simulazioni della terza prova d‟esame.  

 

 

MODALITÀ E STRUMENTI DI RILEVAZIONE   

 
Test d‟ingresso (  X  )      Interrogazioni frontali ( X )  Esercitazioni individuali:  in classe ( X )   a 

casa  ( X )  

Esercitazioni di gruppo ( X )         Prove di laboratorio (X )        Altro ( specificare)  ………………      

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO PER COLMARE EVENTUALI DEBITI FORMATIVI 

 
Non sono state rilevate lacune tali da dover predisporre un piano di recupero, tuttavia alcuni 

concetti trattati l'anno precedente sono stati rivisti e approfonditi durante le ore curriculari e 

riallacciando gli argomenti già trattati precedentemente con gli argomenti nuovi.  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI FORMATIVI GENERALI  
 

L‟alunno dovrà saper leggere e disegnare semplici schemi elettrici, conoscere la Classificazione 

dei segnali elettrici Segnali elettrici nel dominio del tempo - Classificazione e caratteristiche dei 

sensori 

Sensori di posizione, di prossimità, fotoelettrici , di temperatura, di umidità, ad effetto Hall, di 

forza 

Circuiti di rilevamento e di condizionamento. Il computer  L‟architettura di Van Neumann,  

Struttura di un computer,la scheda madre, l‟hard  disk, cd,dvd,usb flash drive. L‟alunno 
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prenderà dimestichezza con i problemi inerenti la sicurezza elettrica e saprà distinguere i vari 

dispositivi elettrici ed elettronici.  

 

 VERIFICHE 

 

Gli elementi che possono essere usati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi si 

possono ricondurre ai seguenti: 

 Test per la verifica degli obiettivi specifici relativi all'unità didattica al fine di verificare in tempi 

brevi l'acquisizione dei contenuti, e quindi individuare le capacità non acquisite per le quali 

progettare una azione di recupero; 

 Interrogazioni intese come discussione aperta anche all'intera classe, questionari atti alla 

verifica relativa all'intera unità didattica e quindi saggio sulla formazione culturale raggiunta; 

 

VALUTAZIONI 

 

Dopo avere rilevato il grado ed il ritmo di apprendimento conseguito dagli alunni si darà spazio 

al processo di valutazione finale che terrà presente l'interazione cognitiva e comportamentale 

globale perseguita durante l'arco dell'intero anno scolastico. La valutazione globale non sarà la 

sommatoria dei voti o di giudizi assegnati alle singole interrogazioni o ai compiti svolti, ma 

l'accertamento di ordine qualitativo riferito all'apprendimento in genere registrato in un periodo 

ampio, l'intero anno scolastico. 

La verifica finale dovrà rispecchiare in ultima analisi la dinamica dell'apprendimento dell'alunno 

in relazione all'impiego e allo sforzo da lui sostenuto per imparare ad assimilare proficuamente 

contenuti sviluppati durante l'anno.  

 

                                                                                               IL DOCENTE 

                                                                                           Prof. Salvatore Fabbricatore 

         Prof. Girolamo Scalese 

 

 

LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI PRATICHE 

 

La  classe è composta da 10 alunni, quasi  tutti  hanno frequentato regolarmente le lezioni. La 

programmazione didattico educativa seguita nel corrente anno scolastico, ha avuto lo scopo di 

razionalizzare i processi d‟insegnamento individuati all‟inizio dell‟anno scolastico. Tale compito 

ha coinvolto i diversi aspetti della realtà scolastica del nostro istituto, come la scelta dei 

contenuti adeguati agli obiettivi prefissi, la predisposizione di metodi e di strumenti efficaci ed 
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efficienti, la verifica e la valutazione dei risultati. I programmi preventivi sono stati svolti secondo 

quanto previsto. 

Per creare nella classe un clima sereno improntato alla stima e al rispetto reciproco, ma 

principalmente alla fiducia nella figura del docente, si è sempre avuta cura di motivare agli 

alunni la scelta dei lavori da effettuare in laboratorio, i criteri di valutazione,la  collaborazione e 

la solidarietà all‟interno del gruppo classe. Nel corso dell‟anno scolastico  si sono registrati 

progressi a livello di collaborazione e di aiuto reciproco. 

Per quanto concerne l‟aspetto didattico gli alunni hanno  mostrato un atteggiamento poco 

disponibile al dialogo  educativo, si sono evidenziate carenze nello studio individuale, spesso, è 

stato necessario invitare gli alunni ad un maggior senso di responsabilità, con particolare 

riguardo alla puntualità e al rispetto degli impegni presi, alla continuità dello studio e alla 

frequenza alle lezioni. Tale aspetto è quello che più ha pregiudicato il rendimento della classe 

nel suo complesso,la partecipazione durante le ore di lezione è stata complessivamente 

adeguata. 

Per quello che riguarda il profitto la classe si divide in due gruppi: un gruppo di allievi ha 

raggiunto una buona preparazione nella disciplina, evidenziando discrete conoscenze e 

competenze mentre gli altri  allievi non hanno profuso il loro impegno verso l‟attività didattica, 

penalizzando così la propria preparazione che si attesta comunque su risultati globalmente 

sufficienti. In relazione al profitto, la classe,sebbene formata da elementi con buone potenzialità 

ed attitudini, non ha però sempre espresso l‟impegno e coinvolgimento necessari per 

rispondere in modo compiuto ed adeguato agli stimoli proposti. 

 .Per consentire agli alunni di raggiungere gli obiettivi minimi prefissati si è cercato di 

semplificare al massimo i concetti teorici  riportati in maniera sintetica nella seguente tabella: 

 

 

Conoscere Sapere 

Ricerca e prevenzione guasti 

Affidabilità dei componenti 

Tasso di guasto 

Apparati per impianti elettrici industriali 

Schema di azionamento dei motori 

Convertitori DAC e ADC 

Materiali per la manutenzione 

Gestione delle scorte 

Contratti di manutenzione 

 

Realizzare diagrammi causa effetto 

Considerazioni economiche sulla 

manutenzione 

Guasti e affidabilità dei componenti 

Assemblare circuiti con apparecchi ausiliari 

Analizzare i circuiti relativi ai convertitori DAC 

e ADC 

Saper classificare i materiali 

Essere in grado di attivare e gestire un 

contratto di manutenzione 
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Lo svolgimento delle lezioni è stato effettuato mediante lezioni frontali, lavori individuali e di 

gruppo, cercando di coinvolgere tutti gli studenti nelle attività proposte e sollecitando la 

partecipazione fattiva di ciascuno di essi. 

Gli strumenti adottati per l‟attività didattica sono stati:Libro di testo, software  dedicati, riviste 

specializzate e manuali tecnici . 

Il lavoro è stato svolto in stretta collaborazione con i docenti delle materie affini. 

Le esercitazioni e le verifiche hanno avuto lo scopo di mostrare la valenza pratica degli 

argomenti teorici ed abituare lo studente a lavorare in modo autonomo e in gruppo. 

                                                                                                                            Il Docente 

  Prof.ssa  Diodati   Rosalba 

 

 
 
 

6.  ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO   

 

 I curricoli del terzo, quarto e quinto anno sono fortemente orientati alla realizzazione di 

sinergie tra la scuola e la formazione professionale, attraverso la costruzione di percorsi 

professionalizzanti integrati, finalizzati a: 

 Sviluppare le capacità operative specifiche dell'indirizzo scelto. 

 Fornire competenze forti, immediatamente spendibili sul mercato del lavoro. 

 Effettuare esperienze in ambito lavorativo, attraverso stage aziendali  

 

 Detti percorsi sono realizzati in articolazione modulare, hanno una durata di 400 ore totali 

(secondo la più recente normativa), distribuite tra attività didattica ed esperienza sul campo; 

essi prevedono interventi di esperti dei vari settori, che si pongono come interfaccia con 

l'attività curricolare. 

 

Gli indirizzi scelti per ogni classe forniscono un attestato di competenze e sono definiti nel 

contenuto e nella struttura, a seguito di un'attenta analisi sul territorio dei bisogni attuali e 

futuri del mercato del lavoro. 

 

PROGETTAZIONE  

 

All'inizio dell‟a.s. i Consigli di Classe  definiscono, su proposta dei dipartimenti di indirizzo, 

le competenze relative ai profili professionali in uscita e concordano il curricolo di studi 

individuando le discipline coinvolte e le tematiche da trattare. 
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Successivamente, valendosi del supporto della Figura Strumentale deputata allo scopo, e 

dopo l‟approvazione del Collegio dei Docenti, si prendono i contatti con gli esperti esterni  

cui affidare lo svolgimento dei moduli, preventivamente progettati e concordati  con il Tutor 

della classe.. Ciò permette di uniformare metodi e strategie al fine di fornire agli alunni sia 

le abilità e le competenze utili ad affrontare positivamente il nuovo Esame di Stato sia 

l'operatività richiesta dal mondo del lavoro. 

 

Tutti i progetti dell'Alternanza Scuola lavoro prevedono attività di stage o tirocini. 
  

Questi, che possono svolgersi presso aziende previa stipulazione di convenzioni e 

protocolli di intesa o all‟interno dell‟Istituto con l‟intervento di esperti aziendali,  concernono 

principalmente aspetti applicativi e laboratoriali del curricolo. 

 

Le attività di stage e tirocinio sono concordate con i tutor della scuola sulla base di un  

progetto condiviso e prevedono una valutazione integrata fra docenti interni ed esperti  

esterni.   

 
 

DESCRIZIONE ALTERNZA SCUOLA – LAVORO SVOLTA  NEGLI A. S.  

2015/2016 -  2016/2017 -  2017/2018 

Classe III A 
a.s.2015/2016 

 
Classe IV A  

a.s. 2016/2017 

 
Classe V A 

a. s. 2017 / 2018 

 
 

104 h di cui 
12 h sicurezza 

20 h orientamento 
72 h IFS 

 
 

 
 

204 h  
Stage 

 
 
 
 
 

 

92 h 

( a completamento del monte ore 
previsto) 

IFS  Stage 

Progetto / percorso 
 

Progetto Elettrico/elettronico 
 
N° 12 h     AZIENDA NEMESI 

N° 20 h     AZIENDA    

        M.A.C.COOP-SOC-ARL 

                                                         
N. 80       AZIENDA E.D.P.  
                S.R.L. 
 

Progetto / percorso 
 

“ IL MARCOI  IN AZIENDA” 
MDULO FORMARSI PER IL 
FUTURO 
 
AZIENDA E. D. P.  S. R. L. 

Progetto / percorso 

 

“ I RAGAZZI IN AZIENDA” 

- IFS 

- AZIENDA REAL CABLE 

- AZIENDA COSTRUIT S.R.L. 

( N° TRE ALUNNI) 
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7.   IL RECUPERO DELLO SVANTAGGIO SCOLASTICO E IL SISTEMA DEI 

DEBITI E DEI CREDITI FORMATIVI. 

Poiché l‟Istituto persegue tra i suoi obiettivi l‟innalzamento del successo scolastico, è 

naturale che si preoccupi di realizzare il recupero dell‟ insuccesso scolastico , le cui linee 

generali sono definite per legge, ma la cui attuazione dipende dall‟autonomia decisionale e 

dalla capacità organizzativa dei singoli organi collegiali di ogni scuola. 

I docenti hanno concordato la programmazione, all‟inizio dell‟ anno scolastico, per ogni 

classe e per ogni materia, specificando i contenuti, gli obiettivi da perseguire, i minimi di 

rendimento accettabile (ossia la preparazione per avere la sufficienza), i criteri ed i livelli di 

valutazione. 

I debiti formativi dell‟a.s. precedente sono stati recuperati sostenendo  esami nel mese di 

Agosto 2017, visto il regime transitorio definito in merito dal D.M. 47/ „07. 

Per quanto riguarda, invece, i cosiddetti corsi di recupero, o meglio l‟aiuto da dare agli 

studenti in difficoltà durante l‟anno, dopo varie esperienze (recuperi pomeridiani, classi 

aperte per Italiano e Matematica nelle I, II e III classi) si è capito che la sperimentazione 

modulare può risolvere  il problema poiché consente di flessibilizzare  l„ offerta formativa  ai 

reali  bisogni  degli alunni e curare per tutti almeno la preparazione di base. 

Per tutte le classi  esistono, già previsti nella programmazione curricolare, periodi di 

recupero in itinere, con verifiche formative ed interventi di rinforzo sugli argomenti studiati. 

Il sistema dei crediti scolastici prepara fin dal terzo anno il punteggio di ammissione agli 

esami di Stato e consiste nel riconoscere oltre al merito, che costituisce la base del 

punteggio per ogni anno, aspetti importanti del processo formativo: impegno, 

partecipazione, comportamento, attività extracurricolari svolte a scuola e fuori dell‟ambito 

scolastico. 

 

I criteri per l‟attribuzione dei crediti vengono proposti ed attuati rispettivamente dal Collegio 

dei Docenti e dal Consiglio di  Classe. L‟I.I.S. ha stabilito di tener conto dell‟impegno, della 

partecipazione, dell‟interesse, dell‟assiduità alle lezioni che andrannoa pesare nei limiti di 1 

punto in più se sono tutti positivi, o in meno se sono in gran parte negativi, sugli 

arrotondamenti del voto finale di ogni materia.  

Gli altri fattori che influiscono sull‟attribuzione del credito sono: l‟assenza di note disciplinari, 

un numero limitato di entrate e uscite fuori orario , la partecipazione ad attività 

extracurricolari organizzate a scuola e/o crediti formativi (esperienze certificate di attività 

esterne alla scuola), lo scarto dalla media dei voti in decimi superiore a 0,6 

L‟arrotondamento ad 1 punto, laddove è necessario, o la sua attribuzione avvengono solo 
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se l‟alunno viene valutato positivamente rispetto ad almeno quattro dei fattori sopra 

elencati,  dando maggior peso ai fattori comportamentali. 

 

GRIGLIA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

FREQUENZA* Fino a 132 h di assenza (secondo biennio e 

quinto anno ITE)  

Fino a 124 h di assenza (secondo biennio Liceo) 

Fino a 141 h di assenza (quinto anno Liceo) 

Fino a 180 h di assenza (secondo biennio e 

quinto anno IPSIA) 

Fino a 6 entrate in ritardo giustificate 

 

 

 

p.ti 0,20 

 

p.ti 0,20 

COMPORTAMENTO 

CORRETTO 

 

Assenza di note individuali 

 

p.ti 0,20 

PARTECIPAZIONE 

ATTIVITA’ DELLA 

SCUOLA 

 

Progetti POF 

Progetti PON 

 

p.ti 0,10  

per ogni attività,  

(fino ad un massimo di  p.ti 

0,20) 

CREDITI FORMATIVI Attività, regolarmente certificate, inerenti 

indirizzo di studio; volontariato; frequenza 

Conservatorio; partecipazione gruppi musicali; 

certificazioni linguistiche; certificazioni 

informatiche. 

 

 

 per ogni attività, 0,10 

(fino ad un massimo di  p.ti 

0,20) 

 

GRIGLIA DEL CREDITO SCOLASTICO 

TABELLA CREDITI  CANDIDATI INTERNI(D.M. 16 dicembre 2009, n. 99) 

MEDIA DEI VOTI 

(M) 

Punti credito scolastico 

  Classi III Classi IV Classi V 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M < 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M < 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M < 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M < 10 7-8 7-8 8-9 

 

*Non si attribuisce punteggio aggiuntivo di credito scolastico 

 In caso di superamento del numero di assenze consentito per l‟ammissione alla classe 

successiva o agli esami di stato,  nonostante l‟eventuale ammissione con deroga.  

 In caso di promozione con sospensione di giudizio 

 

NOTA: si fa presente che il punteggio dovrà essere espresso con numero intero, per cui, per il 

conseguimento di un punteggio inferiore a 0,50 si arrotonderà per difetto, per un punteggio pari 

o superiore da 0,50 si arrotonderà per eccesso.  
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7.1. CREDITO SCOLASTICO 
 
ALUNNI 
 

 

n° 

 

Nome e Cognome 

 

III° anno 

 

IV° anno 

 

Totale 

1   Pio Christian Cardamone 3 4 7 

2 Valerio Chiappetta 3   4 7 

3 Francesco De Luca 6   6 12 

4 Simone Dodaro 6 6 12 

5        Matteo Ferraro 6   6 12 

6        Luca Filippi 5   4 9 

7 Bruno Junior Fuoco 4 4 8 

8 Cesare Fuoco 5 5 10 

9 Francesco Lazino  5   5       10 

10 Luigi Manzo  5   4 9 
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8.  IL SISTEMA DI VALUTAZIONE 

 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CLASSE QUINTA : DESCRITTORI – LIVELLI  

 
DESCRITTORI / LIVELLI 1 2 3 4 5 

 

A) - Conoscenze 

A1 –Acquisire il lessico specifico della disciplina, 

identificando simboli, relazioni fondamentali e  

concetti essenziali dell‟argomento affrontato; 

 A2 - Conoscere gli strumenti, le procedure, le 

tecniche e la terminologia specifica in relazione, 

anche, all‟utilizzo nello studio delle varie discipline; 

A3 - Riconoscere e classificare principi, proprietà e 

regole, individuandone gli elementi principali; 

A4 - Distinguere le tematiche principali della 

disciplina per una corretta gestione e successivo 

utilizzo delle conoscenze acquisite;  

A5 - Riconoscere l‟uso corretto di codici formali nei 

vari contesti; 

scarsa 
frammentaria 

superficiale 
sufficiente 

non 
approfondita 

completa ed 
approfondita 

completa e 
coordinata 

B) - Competenze 

B1 – Saper utilizzare appropriatamente il linguaggio 

specifico in forma orale e scritta; 

B2 - Saper leggere e identificare consapevolmente il 

significato di un testo, riconoscendone la struttura e 

gli elementi caratterizzanti;  

B3 - Saper analizzare e affrontare situazioni 

problematiche ben definite, comprendendo le 

informazioni chiave e trovandone la soluzione; 

B4 - Essere in grado di interpretare e produrre 

scritture simboliche in funzione del contesto; 

B5 - Essere in grado di applicare i concetti più 

importanti e le principali tecniche apprese in modo 

consapevole ed autonomo nella produzione di lavori. 

gravi difficoltà e 
gravi errori 

difficoltà ed 
errori 

senza errori 
ma 

imprecisioni 
buona Ottima 

C) - Capacità 

C1 – Affinare capacità di comprensione, analisi, 

sintesi di situazioni e problemi, scegliendo e 

organizzando le strategie appropriate alla loro 

risoluzione;  

C2 - Riuscire, attraverso la rielaborazione personale 

dei contenuti, a conseguire risultati validi e corretti; 

C3- Sapersi esprimere in modo corretto e pertinente, 

argomentando le proprie opinioni con coerenza e 

organicità;  

C4 - Saper formulare osservazioni, confronti, 

collegamenti tra i contenuti trattati; 

C5 - Acquisire consapevolezza del ruolo teorico ed 

applicativo dei contenuti disciplinari sviluppati; 

gravi errori 
limitata con 

errori 

nessun 
errore ma 

imprecisioni 

nessun 
errore 

in compiti 
complessi 

nessun 
errore in 
situazioni 

nuove 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE : 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico:prof.ssa Maria Rosa De Rosa 
 
 

I Docenti: 
 

Nome Cognome Materia di insegnamento Firma 

Anna Maria 
 
Filice 
 

Religione   

 
Aurelia 
 

Carbone Italiano e Storia  

 
Caterina 
 

Pedace 
 

Inglese 
 

 

 
Mattea 
 

Falduti Matematica  

 
Alfonso 
 

Aloi Scienze Motorie  

 
Rosangela 
 

Lucente 
Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e  Manutenzione 
 

 
Salvatore 
 

Fabbricatore 
Tecnologie Elettrico Elettroniche 

ed Applicazioni 
 

 
Rosalba  
 

Diodati 
Laboratorio Tecnologico ed 

Esercitazioni Pratiche 
 

Francesco 
 
  Merenda 
 

Tecnologia Meccanica e 
Applicazioni 

 

 
Rosalba  
 

Diodati ITP Codocenza TTIM  

 
Girolamo 
 

Scalese ITP Codocenza  TEE  

Eduardo  Perri ITP Codocenza 
 
 

 

Cinzia De Luca Sostegno 
 
 

 

 


