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1.  PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

 

1.1. BREVE STORIA DELL’ISTITUTO  

Ist ituito con D.P.R. n° 1937 del 22 giugno 1960, i l  Professionale Marconi 

ha iniziato la sua att ività i l1° ottobre di quel lo stesso anno, con sole cinque 

classi nella sede di Cosenza e con una modesta attrezzatura. Nel l ‟anno 

scolast ico 1967/68, invece, funzionavano ventitré classi presso la sede di 

Cosenza ed altre venti  c lassi presso le sedi coordinate di Amantea, Cariat i, 

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

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

sede associata di Montalto Uffugo.  Dal l ‟anno scolast ico 2014/2015, dopo un 

tr iennio di reggenza, secondo quanto previsto dal Piano di 

dimensionamento messo in atto dal la Regione Calabria, i l  nostro Ist ituto ha 

accorpato i l  Liceo Scientif ico e l ‟ Ist ituto Tecnico Commerciale di Rogl iano  

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

Negli anni novanta l ‟ Ist ituto si è avvantaggiato del le innovazioni 

promosse dal la Direzione Generale Del l ‟ Istruzione Professionale, che hanno 

dato un forte impulso al miglioramento del la qual ità del l ‟ istruzione e della 

formazione con il Progetto „92. Accanto all ‟ istruzione di t ipo tecnico 

professionale, già presente nel vecchio ordinamento, si r innovava l ‟ impianto 

curricolare al f ine di promuovere una più completa formazione 

professional izzante del l ‟a l l ievo e l ‟acquisizione di un‟am pia cultura di base 

indispensabile per aff rontare le continue innovazioni di una società 

tecnologicamente avanzata.  

In quest‟ott ica la nostra Scuola ha operato per quasi vent‟anni ,ponendosi 

a punto di r ifer imento sul terr itor io nel l ‟accogliere tutt i gl i al unni tra i qual i, 

molt i  socialmente e culturalmente svantaggiat i.  Sono state attuate, 

pertanto, strategie ut i l i  a l pieno inser imento di ogni alunno che, nel 

percepire un ambiente favorevole e capace di r ispondere ai bisogni, r iesce 

ad espr imere serenamente le propr ie potenzialità e a progredire nel propr io 

percorso di crescita culturale ed educat iva.  

Gli alunni,  a conclusione del corso, potranno, a pieno t itolo, acquisire un 

diploma di scuola secondaria superiore r ispondente al le esigenze della 

società odierna sia per un eventuale inserimento nel mondo del lavoro, sia 

per la prosecuzione degli studi.  

E‟, inoltre, att ivo, presso la sede centrale, un corso serale per student i 

lavoratori e adult i per i l  conseguimento del la qual if ica e del diploma.  

Da quando è andata a regime la legge di Riordino dei percorsi della 

Nuova Secondar ia di I I  grado, cosiddetta “Riforma Gelmini”,  che ha 
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modif icato gl i  ordinamenti  scolast ic i  di  tutta l ‟ istruzione Secondar ia 

Super iore con decret i attuativi della l.112 / ‟08, convert ita ne lla l.133/ ‟08, e 

Regolamenti che nel la fatt ispecie degl i Ist itut i Professional i sono incardinati 

nel D.P.R. 87 /2010 . In part icolare per l ‟ Istruzione Professionale si deve far 

r ifer imento,al f ine del la val idità delle qual if iche e dei diplomi spendibi l i  sul 

mercato del lavoro,  agli accordi Stato -Regioni del 29 aprile e del 16 

dicembre 2010, i qual i r iconoscendo alle Regioni la potestà legislat iva 

esclusiva in mater ia di istruzione e formazione professionale (I  e FP) hanno 

def inito i l  repertor io del le qual if iche e dei diplomi  in coerenza con i l Quadro 

Europeo delle qual i f iche (EQF) e hanno lasciato ad intese f ra USR e 

Regioni la possibil i tà ,previo accreditamento del le sedi e presentazione di un 

progetto formativo coerente ai l ivel l i  d i prestazione essenzial i ( LEP) per 

ogni prof i lo,agl i Ist i tut i Professional i di  r i lasciare qual if iche e diplomi in 

offerta sussidiar ia integrat iva ai percorsi di IeFP regional i  almeno per i 

prof i l i  ist ituzional i inerenti i l  precedente curr icolo.  

La nostra scuola si  è att ivata in tal  senso,curvando tramite autonomia 

(20% nel l ‟area generale) e f lessibi l i tà ( 25% in quella di indir izzo) del 

monte-ore del biennio, i curr icoli di Istruzione su quell i  di IeFP.  

 

1.2.GLI INDIRIZZI DI STUDIO  

 

SEDE DI COSENZA 

QUALIFICHE in I  eIeFP(corsi tr iennal i)  

-  Operatore Elettr ico  

- Operatore per la r iparazione degl i autoveicol i (sperimentazione Toyota -TTEP) 

DIPLOMI DI MATURITÀ (corsi quinquennal i)  

Manutenzione e Assistenza Tecnica  

  Opzione 1: Apparat i,  impianti e servizi tecnici industr ial i e c ivi l i ;  

  Opzione 2: Manutenzione dei mezzi di trasporto .  

Produzione Industr iali e Art igianal i  

  Corso Orafo  

SPECIALIZZAZIONI POST QUALIFICA 

Nel percorso formativo del quarto e del quinto anno è inser ito un monte ore 

specif ico (area di alternanza scuola– lavoro) per conseguire, oltre al 

Diploma di Stato, un Attestato di competenze nei settori di indir izzo, 

r i lasciato da espert i esterni operanti nel campo specif ico .  
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SEDE DI MONTALTO UFFUGO 

QUALIFICHE in I e IeFP (corsi tr iennal i)  

-  Operatore delle Produzioni Chimiche;  

- Operatore per la r iparazione degl i autoveicol i  ( sperimentazione Toyota-TTEP) 

DIPLOMI DI MATURITÀ (corsi quinquennal i)  

Manutenzione e Assistenza Tecnica  

  Opzione: Manutenzione dei mezzi di trasporto .  

PER ENTRAMBE LE SEDI  

ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 

Nel percorso formativo del quarto e del quinto anno è inser ito un monte ore 

dedicato all ‟  a lternanza scuola - lavoro (  60 ore per ciascun anno di corso ) 

mirato al conseguimento da parte degl i al l ievi di competenze specif iche di 

settore spendibi l i  in campo lavorat ivo. Ciascun alunno, al termine del 

percorso di istruzione, r iceverà un Attestato di competenze , r i lasciato da 

espert i esterni alla scuola operant i nei diversi ambit i di special izzazione:  

- manutenzione programmata sugli autoveicol i  (T-TEP) 

- montaggio, collaudo e manutenzione di apparat i elettr ico - elettronici  

-  control lo ambientale nel la f i l iera agro -al imentare 

 

2.   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

2.1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 
DOCENTI 

Nome Cognome Materie di insegnamento 

Leonardo FALBO Italiano e Storia  

Maria SIMARCO Inglese  

Giuseppe CHIAPPETTA Matemat ica 

Carlo DE ROSE 
Tecnologie e Tecniche di 

Instal lazione e Manutenzione 
(TTIM) 

Marcello GERACI 
Tecnologie Elettr iche –  

Elettroniche ed Appl icazioni 
(TEE) 

Aldo TUCCI Tecnologie Meccaniche  

Leandro CANNATARO Laboratorio Tecnologico  
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2.2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
ALUNNI 

 

n° Cognome Nome  

1 ALTOMARE ROMINA 

2 CONFORTI PIETRO 

3 FABIANO FRANCESCO 

4 FUOCO LUIGI 

5 GRANO FEDERICA 

6 GUARASCIO ROSARIO 

7 LUCA'  GIUSEPPE 

8 NICOLETTI GIUSEPPE 

9 ODION JOSHUA 

10 RUFFOLO MANUEL 

11 RUSSO FRANCESCO 

12 SIMONE ANDREA 

2.3. LA CLASSE 

Gli iscr it t i  a l la c lasse V R(serale) sono nel complesso12 (dodici) ,quasi tutt i 

impegnati  in ambito lavorat ivo,  ma i  corsist i che hanno frequentato con 

regolarità sono solo 7 (sette) di cui alcuni giovani e disoccupati,  altr i  precari e 

in età più avanzata.  

Nonostante i l  r i fer imento di provenienza sia alquanto disomogeneo si è 

potuto notare che, s in dal  pr imo anno di corso, gl i a ll ievi nel loro complesso 

hanno contr ibuito con estrema faci l i tà e convinzione ad instaurare un cl ima 

col laborat ivo e sereno, in alcuni moment i persino di piacevolezza.  

Peraltro, lo spir ito col laborativo, scatur ito da cont inui e prof icui confronti,  è 

r isultato sempre percepibile e r iconosciuto, al punto che i corsist i più dotat i o 

più incl ini al la s intesi sono stat i elementi di trainoper gli  alt r i,  ma tutt i hanno 

sempre dato i l  megl io di sé sia per quanto r iguarda l ‟attenzione che  l ‟ impegno.  

La partecipazione al dialogo educat ivo può def inirs i complessivamente 

posit iva, così come la f requenza è stata medio -alta, pur se qualche al l ievo, per 

ragioni logist iche (distanza dalla sede e dif f icoltà di collegamenti),  ma anche 

per motivi  d i lavoro e/o famil iar i,  ha fatto registrare una presenza discontinua, 

comunque giust if icata.  
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L‟elemento del la social ità, del confronto, del reciproco r ispetto verso 

l ‟ ist ituzione scolast ica  così come verso i  suoi rappresentanti e la struttura 

democrat ica del la Società, è stato assolutamente convinto ed unif icante  i l  

che,unito al le pur dif ferenziate caratterist iche formative, ha permesso di avere 

r icadute soddisfacenti per gl i a l l ievi,  i  qual i - tutt i-  possono af facciarsi al  

prossimo impegno degli Esami di Stato con f iducia.  

I  contenuti  e le tematiche stabi l i te nel le l inee programmatiche del percorso 

didatt ico relat ivo al le varie discipl ine sono stat i quasi tutt i  trattat i sebbene 

alcuni temi/argoment i non sono stat i approfondit i.  

Relativamente al l ‟area comune: nel l ‟ambito stor ico - letterar io si r i leva che 

l ‟età e la maturità dei corsist i hanno consent ito un lavoro complessivamente 

posit ivo, che ha portato ad una più adeguata capacità degli stessi e auna 

conoscenza più organica degl i event i storici tra la seconda metà del l ‟  Ottocento 

e la vigi l ia del la prima Guerra Mondiale ; per quanto r iguarda la Lingua Inglese, 

si sono r ipresi gli  argomenti trattat i  negli anni precedenti per favor ire i l  

rafforzamento di essi e l‟apprendimento dei nuovi.  I l  percorso didatt ico 

real izzato ha posto l ‟accento sugl i aspett i  l inguist ici  del la disciplina in 

part icolaresu quel l i  tecnico/operativi del la disciplina, vista sempre come 

strumento di comunicazione che un popolo usa, estr insecando attraverso di 

essa i propri usi e costumi; per la Matematica, tutta la classe ha partecipato al 

dialogo educat ivo, dimostrando interesse, serietà e matur ità. I  blocchi didatt ic i 

programmati sono stat i svi luppat i coerentemente con la programmazion e 

prevista.  

Per l ‟Area d‟Indir izzo ,  art icolata nel le tre  discipline “Tecnologie Elettr iche 

Elettroniche ed Appl icazioni”;  “Tecnologie e Tecniche di Instal lazione 

Manutenzione” e“Laborator io tecnologico ” ,  i l  dialogo educat ivo  si è art icolato in 

modul i  didatt ici  r iguardant i gl i  aspett i  fondanti  dei s istemi di produzione, 

distr ibuzione e ut i l izzo del l ‟energia elettr ica  e le var ie t ipologie di impianti 

tecnici,  sia elettr ici  che elettronici .  Part icolare considerazione è stata r ivolta al 

quadro normativo e agli aspett i legat i  al la s icurezza, al l ‟ instal lazione, alla 

manutenzione e ai guasti degli apparati cost ituenti gl i impianti .   

L‟analisi del le situazioni di partenza –  compiuta sin dal terzo anno di corso 

–  ha determinato i l  lavoro in it inere in ogni ambito curr iculare. Trattandosi di  

Corso Serale per Adult i,  con dif ferenziato grado di partenza e di 

scolarizzazione, s i è tenuto conto del la scarsa possibil i tà data agli  all ievi di 

dedicarsi allo studio domestico, vist i i  loro im pegni lavorat ivi e/o familiar i.  

Gli obiett ivi raggiunti sono r isultat i assai confortanti in quanto essi sono 

scaturit i  da una specie di “viaggio guida to” entro i l  quale si scopr iva passo-

passo i l terreno di coltura delle nuove tecnologie,  ponendosi,  però, 
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gradualmente obiett ivi e f inalità di t ipo intermedio, così raggiungendo un 

traguardo concreto.  

La lezione partecipata ha assunto quasi sempre la modalità più appropriata 

ed ut i l izzata nella gestione del la programmazione didatt ica per i suoi aspett i 

formativi.  Le lezioni f rontali  sono state interpretate in maniera agi le,  senza 

appesant ire eccessivamente i l conseguente portato informativo. La metodologia 

adottata, prevalentemente, nelle diverse discipl ine è stata di t ipo 

logico/dedutt ivo,  piuttosto che forzatamente elaborat ivo nei suoi aspett i  

contenutist ic i.   

I l  r i fer imento al l ibro di testo è stato quotidiano anche se, 

contemporaneamente,  si è fornito agl i Al l ievi materiale informativo di vario t ipo  

quale ut i le supporto di studio;  i l  r icorso al mezzo informatico ha sempre avuto 

r icadute esemplif icat ive molto confortanti ,  soprattutto in merito al le simulazioni 

prat iche nel le discipl ine d‟ indir izzo.  

Le ver if iche, in ogni ambito disciplinare,  hanno r iguardato le varie t ipologie 

di prova previstenegli  Esami di Stato.  Inoltre, la ver if ica orale tradizionale, 

brevi produzioni scr it te, prove strutturate e semistrutturate hanno completato 

l ‟anal is i culturale/discipl inare di ogni singolo corsista e del l ‟ interaclasse.  

 

3.   LE SCELTE DEL C.D.C. 

In coerenza con i l Piano del l ‟of ferta formativa del c.a.s. i l  C.d.C. ha operato 

per meglio r ispondere al le esigenze degl i  student i e del le famiglie e al le istanze 

formative, cultural i,  social i del terr itor io, perseguendo le seguenti f inalità:  

  3.1. FINALITÀ GENERALI  

  adeguare  l ‟of ferta formativa al le real i  possibil i tà e potenzial ità degli  

al l ievi,  al f ine di innalzare i l  loro l ivello di apprendimento e assicurarne i l  

successo scolast ico; contrastando, al contempo, i l  fenomeno del la 

dispersione scolast ica ;  

  promuovere il  maggior  ut i l izzo delle nuove tecnologie nel la didatt ica,  

attuando una revisione dei curr icoli in senso modulare;  

  ampliare ed arricchire  l ‟of ferta formativa con att ività curr icolar i,  

extracurricolari  ed integrat ive al f ine di favor ire l ‟acquis izione, da parte 

degli alunni,  di conoscenze, competenze e capacità capital izzabi l i  in 

termini di credito scolast ico e formativo;  

  favorire  l ‟ integrazione cognit iva e socio -comportamentale di tutt i,  

organizzando interventi didatt ico-educativi compensat ivi  d i sviluppo,  

recupero e sostegno;  
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  promuovere  lo svi luppo di capacità decisionali  in relazione sia al le proprie 

scelte sia al proprio futuro professionale, attraverso att ività di 

informazione e di orientamento r ivolte agli  alunni,  evidenziando 

gradualmente i legami tra i l  s istema formativo ed i l mercato del lavoro.  

  3.2. FINALITÀ  FORMATIVE 

TRASVERSALI 

Fornire agl i studenti  gli strumenti  necessari per costruire i l  proprio progetto 

di vita, f inalizzando tutte le att ività al la strutturazione di abi l i tà diagnost iche, 

relazionali e progettual i.  

CULTURALI 

Stimolare un‟organica cultura pol ivalente, perseguendo una formazione 

omogenea e spendibile nel mondo del lavoro, ma val ida anche per coloro che 

intendono proseguire gli studi .  

PROFESSIONALI 

Formare giovani che abbiano una mental ità f lessibile,  c onoscenze e 

competenze adeguate al le r ichieste del mondo del lavoro e sappiano 

interpretare i suoi rapidi mutament i e i suoi mutevol i bisogni.  

 3.3. FINALITÀ  EDUCATIVE 

I l  C.d.C., durante l ‟ intero arco del tr iennio, s i è proposto di soddisfare i 

bisogni formativi  degli al l ievi,  curando in modo part icolare la promozione di 

atteggiamenti,  la costruzione di conoscenze e abil i tà,  lo sviluppo di 

competenze,fondando la propr ia azione su scelte educative fondamental i,  che, 

qui di seguito, sono sintet icamente r ip ortate:  

  considerare l ‟a l l ievo soggetto att ivo ed autonomo nel processo di 

formazione e promuoverne un armonioso sviluppo  e completamento del la 

personal ità;  

  consentire i l  passaggio dal la scuola del la tutela al la scuola del l ‟autonomia  

  promuovere spazi apert i  al dialogo e al l ‟ascolto per far sì che alunni ed 

insegnanti s i incontr ino per meglio aff rontare le problemat iche giovani l i  in 

un cl ima di reciproca disponibil i tà ;  

  promuovere comportamenti  corrett i  nel r ispetto del sé, dell ‟a ltro e del le 

regole;  

  valorizzare tradizioni,  l ingua, rel igione, di ogni etnia per promuovere una 

cultura del la tolleranza e del la pace e avviare gl i  all ievi a divenire parte 

integrante ed att iva di una società mult ietnica, mult irazziale e 

mult iculturale;  
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  promuovere nell ‟a l l ievo la capacità d‟interpretare adeguatamente la realtà 

e stabi l ire confronti e relazioni nel tempo e nel lo spazio ;  

  favorire la cont inuità f ra i diversi ordini di scuola attraverso progett i 

vert ical i e trasversal i .  

4.  IL CURRICOLO 

La f inal ità principale che si è scelta di perseguire nella programmazione 

degli intervent i didatt ici s i può r iassumere nel la promozione dell ‟acquisizione 

dei saperi essenziali  da parte di ogni al l ievo, ciascuno secondo le proprie 

possibil i tà, e in rapporto anche al le attese del la so cietà odierna.  

I l  t raguardo formativo è stato f inalizzato al l ‟acquisizion e di conoscenze, di 

competenze e capacità real i:  indispensabi l i,  per inserirs i e operare 

adeguatamente in una società in continua evoluzione, come è quel la attuale; s i 

è cercato, quindi,  di  promuovere negl i alunni lo sviluppo di  abitudini mental i 

atte ad aff rontare e r isolvere situazioni problematiche, a gestire informazioni ed 

organizzare conoscenze.  

I l curr icolo è organizzato , secondo le indicazioni contenute nelle l inee guida 

previste dal la legge di r iordino degl i Ist itut i Professiona li,  in tre part i(pr imo 

biennio, secondo biennio e monoennio f inale) a loro volta suddivis i in Area 

comune ed Area di indir izzo.  

Si r iportano qui  di seguito i quadr i orari relat ivi al l ‟ 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   99 99 99 

Storia   66 66 66 

Inglese   66 66 66 

Matematica   99 99 99 

Ore totali   
 

   330 330 330 
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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 

  
 

Scienze integrate (Fisica)   

di cui in compresenza  

Scienze integrate (Chimica)   

di cui in compresenza  

Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione 

  

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

  

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

 66 99 99 

 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni  

132 99 66 

Tecnologie elettriche -
elettroniche, 
dell’automazione e 
applicazioni 

99 132 66 

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

99 99 165 

Ore totali   396 429 396 

    

 

SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

Sonofortemente orientat i al la realizzazione di sinergie tra la scuola e la 

formazione professionale, attraverso la costruzione di percorsi 

professional izzant i integrat i,  f inal izzat i a:  

  Svi luppare le capacità operat ive specif iche del l ' indir izzo scelto.  

  Fornire competenze fort i,  immediatamente spendibil i  sul mercato del 

lavoro. 

  Effettuare esperienze in ambito lavorat ivo, attraverso stage aziendal i.  

Dett i percorsi sono real izzati in art icolazione modulare, hanno una durata 

minima di  almeno 60 ore annue, distr ibu ite tra att ività didatt ica ed esperienza 

sul campo; essi prevedono interventi di  espert i dei var i settori,  che si pongono 

come interfaccia con l 'att ività curr icolare.  
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Al termine gl i al l ievi conseguono un attestato di competenze professionali 

specif iche.  

 

4.1.Profilo professionale dell’indirizzo di studio 

INDIRIZZO:  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

OPZIONE:APPARATI ,  IMPIANTI E SERVIZI  TECNICI INDUSTRIALI  E  CIVILI  

COMPETENZE CERTIFICABILI  

I l  manutentore sa instal lare, col laudare e curare la manutenzione di l inee e 

quadri elettr ic i e apparecchiature elett roniche destinate al la misura e al 

control lo automat ico;  sa real izzare e r iparare impianti elettr ic i di uso civile e 

piccol i automat ismi di t ipo digitale programmabil i e sistemi basat i su 

microprocessore. Conosce i pr incipi di funzionamento e le tecniche di 

analisi del le ret i elet tr iche, i pr incipi di funzionamento e le prestazioni del le 

macchine elettr iche, dei disposit ivi elet tronici analogici e dei disposit ivi 

digital i a diverse scale di integrazione, dei t rasduttor i e dei disposit ivi 

pneumat ic i.  Conosce le tecniche di realizzazione di semplici automatismi 

logici cablat i  e programmabil i e le tecniche e gl i strumenti di misura e 

col laudo.  

4.2.Finalità formative 

TRASVERSALI 

La Scuola intende fornire agli studenti gli strument i necessari per costruire 

i l  proprio progetto di vita, f inal izzando tutte le att ività alla strutturazione di 

abi l i tà diagnost iche, relazionali e progettual i.  

CULTURALI 

La Scuola, attraverso le att ività curr icolari ed extracurr icolar i ,  si propone di 

stimolare un‟organica cultura pol ivalente, che consenta una formazione 

omogenea e spendibi le nel mondo del lavoro, ma val ida anche per coloro 

che intendono proseguire gli studi.  

PROFESSIONALI 

Nell ‟Ist ituto sono present i indir izzi di  studio ch e hanno come esito f inale la 

formazione di f igure professional i in diversi ambit i (meccanico, elettr ico, 

elettronico, telecomunicazioni,  chimico -biologico). La Scuola si propone, 

pertanto, di formare “giovani”  che abbiano una mental ità f lessibile, 

conoscenze e competenze adeguate al le r ichieste del mondo del lavoro e 

sappiano interpretare i rapidi mutament i e le costant i variazioni.   
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Per migl iorare la qual ità dell ‟of ferta formativa e rendere più attual i e 

spendibi l i  le competenze professionali  da acquisire,  l ‟ Ist ituto persegue una 

pol it ica di col laborazione fatt iva con le aziende leader nei settor i di 

professional izzazione, attraverso percorsi di  alternanza scuola –  lavoro, 

r imodulando nei contenut i e nei tempi i percorsi di apprendimento e 

f lessibi l izzando gli stessi al le esigenze real i del mercato del lavoro. Le 

stesse aziende cert i f icheranno i l  percorso relat ivo al l ‟esperienza lavorat iva 

svolta dagl i al l ievi,  verif icandone in stretta connessione con i docent i 

del l ‟area tecnologica la preparazione raggiunta ,  r iconoscendone i credit i 

acquisit i attraverso un sistema di cert if icazione specif ica, paral lela e 

aggiuntiva ai t i tol i di  studio da conseguire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  LE RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 
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ITALIANO 
Anno scolast ico 2017-2018 –  Corso Serale 

Docente: prof. Leonardo FALBO 

La classe V ”R” è composta da 12 corsisti (dieci maschi e due femmine), di cui solo in 

sette hanno frequentato con una certa regolarità. Si tratta di alunni di varia età e di 

varia condizione socio-familiare.  

Infatti, alcuni sono molto giovani e disoccupati, altri sono più anziani, generalmente 

lavoratori precari e sposati. 

Tranne due corsisti che vivono a Rogliano, tutti gli altri sono residenti nei paesi del 

circondario e hanno dovuto superare non poche difficoltà per raggiungere 

giornalmente la sede scolastica.  

Il dialogo educativo si è svolto sempre in un clima di serenità, di collaborazione e di 

rispetto reciproco, grazie anche al comportamento dei corsisti, sempre educato e 

rispettoso. 

Per quanto riguarda le condizioni culturali, ovvero la preparazione nelle discipline 

Italiano e Storia, la classe ha evidenziato sin dall’inizio due fasce di livello: una prima 

con una preparazione generale complessivamente positiva; una seconda con 

conoscenze generiche e in qualche caso confuse o del tutto insufficienti.  

Generalmente il dialogo educativo si è sviluppato attraverso il metodo della 

collaborazione (per favorire i corsisti con maggiori difficoltà), il metodo dialogico e 

quello della ricerca in laboratorio, al fine di suscitare interesse, partecipazione e di 

migliorare il linguaggio, considerata la consolidata abitudine dei corsisti a esprimersi in 

dialetto. 

Tra l’altro è da evidenziare che il ristretto numero di corsisti ha consentito di sviluppare 

un lavoro pressoché individualizzato. 

Il senso di responsabilità, la compostezza e l’impegno della gran parte della classe 

hanno permesso di sviluppare un percorso didattico che si può dire particolarmente 

produttivo. 

Si è trattato di un lavoro che ha consentito ad alcuni di pervenire a una preparazione 

più approfondita, organica e sicura, mentre ad altri, di migliorare la loro condizione 

culturale/disciplinare di partenza, lacunosa o insufficiente. 

Per quanto riguarda l’Italiano, sono stati registrati, infatti, indubbi miglioramenti sia nelle 

conoscenze generali che in quelle specifiche della disciplina, pur se permangono in 

alcuni corsisti difficoltà, in particolare nella produzione della lingua scritta, 
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nell’esposizione, nella rielaborazione e nel collegamento dei contenuti. Trattasi, 

comunque, di una condizione notevolmente migliore rispetto a quella di partenza. 

Tutti i corsisti hanno comunque fatto registrare un notevole miglioramento sul piano 

della personalità e della maturità complessiva. 

Nonostante alcuni argomenti previsti non siano stati affrontati e altri siano stati poco 

approfonditi, a causa della discontinua presenza di alcuni corsisti e della condizione 

particolarmente lacunosa di qualche altro, il programma di Italiano è stato svolto in 

modo sufficiente.  

Peraltro, la stessa diversa condizione culturale, generale e disciplinare, dei corsisti ha 

comportato una certa varietà di interventi didattici sia a livello metodologico che 

contenutistico.  

Gli argomenti della disciplina hanno riguardato la letteratura italiana (con riferimenti a 

quella europea) dalla fine dell’Ottocento sino al secondo Dopoguerra, ovvero dalla 

letteratura realista a quella neorealista. 

Gli stessi argomenti sono stati affrontati (quando e per quanto possibile) rapportandoli 

alla cultura storico-letteraria della Calabria.  

In rapporto alla programmazione curriculare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in 

termine di conoscenze, competenze e capacità. 

CONOSCENZE: Quasi tutti  i  corsist i  conoscono nel le l inee essenzial i  la vita 

e le opere degli  autori  studiati , nonché i l  quadro storico di fondo in cui 

hanno operato. Solo qualcuno, però, r iconosce le caratterist iche 

specif iche del genere letterario in cui l’opera studiata si  col loca.  

COMPETENZE: Non pochi corsist i  hanno avuto bisogno di essere indirizza ti  

nello studio e nel l’organizzazione dei contenuti  appresi, in particolare 

nel l’anal is i  dei testi . Qualcuno espone con suff iciente chiarezza e con 

lessico adeguato, altr i  incontrano diff icoltà, seppure in misura diversa. I l  

l ivel lo di competenze raggiunto può definirs i , in alcuni casi buono, 

mentre in altr i  complessivamente posit ivo, soprattutto se considerato in 

rapporto ai  l ivell i  di  partenza.  

CAPACITA’: Per quanto r iguarda la produzione del la l ingua scritta, diversi 

corsist i , condizionati da lacunosi prerequisit i  discipl inari e nonostante i  

migl ioramenti fatti  registrare nel corso del l’anno, evidenziano ancora 

notevol i  diff icoltà nel l’elaborazione dei tes t i , in particolare in quell i  

previsti  dal le t ipologie “A” e “B” del la prima prova d’esame (“Analis i  del 

testo” e “Saggio breve/Articolo di giornale”). Alcuni corsist i , invece, 
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grazie a un maggiore interesse e a una crescente buona volontà, hanno 

superamento le diff icoltà inizial i  pervenendo a una produzione del la 

l ingua scritta senz’altro posit iva. Per quanto r iguarda la l ingua orale, 

alcuni corsist i  dimostrano di sapere analizzare gli  elementi l inguistici 

uti l izzando un registro l inguistico adeguato, mentr e altr i  hanno bisogno di 

essere indir izzati .  

METODOLOGIA: Come precedentemente evidenziato, i l  metodo 

dialogico è stato quel lo maggiormente adottato, ma sono state uti l izzate 

anche altre metodologie: r icerca-scoperta, lezioni frontal i , lavori  

individual i  e/o di gruppo, lezioni seguite da sintesi  e da esercizi , brevi 

spiegazioni, verif iche oral i  e scritte. Particolarmente intensa è stata, 

inoltre, l’attiv ità laboratoriale.  

VERIFICHE: Prove scritte, secondo le t ipologie previste dal la prima prova 

d’esame, proposte gradualmente ed alternativamente (3  nel primo 

quadrimestre, 2 nel secondo, ma ne sarà effettuata un’altra nel la 

seconda metà di maggio); diverse verif iche oral i in “it inere” e/o a 

scadenza modulare.  

CRITERI DI VALUTAZIONE: Le prove scritte sono state valutate secondo le 

grigl ie formalizzate in sede di “Dipartimento l inguistico”  
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STORIA 
Anno scolast ico 2017-2018 –  Corso Serale  

Docente: prof. Leonardo FALBO 

Superando le incertezze e le lacune iniziali dovute essenzialmente a un approccio 

mnemonico e superficiale verso la disciplina e a un approssimativo (in qualche caso 

confuso) metodo di lavoro, i corsisti hanno seguito, complessivamente, con interesse e 

buona volontà.  

Alcuni hanno raggiunto una buona conoscenza generale della disciplina, mentre altri, 

pur migliorando (in qualche caso sensibilmente) le loro conoscenze storiche iniziali, 

evidenziano ancora delle difficoltà nel collegare gli avvenimenti storici e nell’usare il 

linguaggio specifico. 

Anche il programma di Storia è stato svolto, complessivamente, in modo sufficiente. 

Alcuni argomenti previsti nella programmazione non sono stati sviluppati e/o approfonditi 

per le stesse ragioni evidenziate precedentemente per l’Italiano. 

Gli argomenti della disciplina hanno riguardato l’età contemporanea tra la seconda 

metà dell’Ottocento (non affrontata nell’anno scolastico precedente, ma ritenuta 

indispensabile per una migliore comprensione del Novecento) e la vigilia della II guerra 

mondiale. Gli stessi argomenti sono stati affrontati (quando e per quanto possibile) in 

rapporto alla storia della Calabria e del Mezzogiorno. 

In tal senso, particolarmente utile e produttivo si è rivelato lo svolgimento delle attività 

relative al cosiddetto “Calendario civile” (IV novembre - “Festa delle FF. AA. e dell’Unità 

nazionale”; 27 gennaio - “Giorno della memoria”; 8 marzo - “Giornata internazionale 

della donna”; 25 aprile - “Anniversario della Liberazione”;), che ha dato l’opportunità di 

affrontare alcuni temi relativi a “Cittadinanza e Costituzione” e che sarà completato 

entro la fine del corso con la ricorrenza del “2 giugno” - “Festa/Anniversario della 

Repubblica”. In alcune occasioni i corsisti hanno partecipato a iniziative svoltesi sul 

territorio. 

In relazione alla programmazione curriculare sviluppata, sono stati conseguiti i seguenti 

obiettivi in termini di conoscenze, competenze e capacità. 

CONOSCENZE :Quasi tutti i corsisti possiedono una conoscenza dei periodi storici studiati 

che può definirsi complessivamente positiva, mentre alcuni dimostrano una buona 

conoscenza degli stessi. 

COMPETENZE:Alcuni corsisti conoscono e analizzano gli aspetti generali dei documenti 

relativi allo studio storiografico, riescono a cogliere analogie e differenze tra gli 
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avvenimenti e utilizzano un adeguato lessico specifico. Altri, invece, pur avendo 

consapevolezza del documento storiografico, incontrano difficoltà a cogliere le 

analogie e le differenze generali tra fatti e fenomeni storici, così come a utilizzare il 

linguaggio specifico. 

CAPACITA’: Tranne alcuni corsisti, che sono in grado, seppure in misura diversa, di 

applicare le conoscenze acquisite nella produzione di testi in forma complessivamente 

chiara, così come di ricercare fonti e documenti, il resto della classe evidenzia un 

metodo di lavoro non sempre organico e sicuro, nonché qualche difficoltà espositiva e 

nei collegamenti tra i vari fatti storici. 

METODOLOGIA: Lezione  frontale; lavoro individuale o di gruppo; ricerca guidata alla 

comprensione di fatti e fenomeni attraverso fonti documentarie; visione e spiegazione di 

documenti iconografici; rapporto tra “storia generale” e “storia locale”. 

VERIFICHE: Sono state effettuate numerose verifiche orali “in itinere” e, almeno due, a 

scadenza modulare, nel corso di ogni quadrimestre. E’ stata effettuata anche una 

simulazione di “Terza prova” (Tipologia: C+B), mentre un’altra, della stessa tipologia, sarà 

somministrata entro la seconda quindicina di maggio. 

  



17 

 

LINGUA STRANIERA INGLESE 
Anno scolast ico 2017-2018 –  Corso Serale  

Docente: prof.ssa Maria SIMARCO 

La classe 5R è costituita da sette corsisti frequentanti di cui due di sesso femminile e cinque 

di sesso maschile. Corretta sul piano del comportamento e delle relazioni interpersonali ha 

frequentato in modo regolare, facendo registrare solo da parte di pochi alunni una 

frequenza non sempre assidua a causa di impegni lavorativi o familiari. Nel complesso gli 

alunni, anche se in modo differente, hanno reagito positivamente agli stimoli proposti. 

Hanno mostrando interesse ed impegno per le attività didattiche, lasciandosi coinvolgere e 

guidare, partecipando così con entusiasmo al dialogo educativo. Alcuni corsisti hanno 

raggiunto risultati nel complesso discreti grazie all’impegno in classe; altri invece, pur 

dimostrando volontà nel recuperare le lacune pregresse specifiche della disciplina, hanno 

conseguito una preparazione di generale sufficienza. Comunque, tutti hanno evidenziato il 

desiderio di migliorare, dando la propria disponibilità nel farsi guidare dalla docente in un 

processo di insegnamento-apprendimento collaborativo. 

METODOLOGIE 

L’obiettivo principale da parte dell’insegnante è stato quello di creare all’interno del 

gruppo classe un clima sereno e armonioso durante le ore di lezione, incoraggiando e 

stimolando gli alunni e, suscitando in loro  il desiderio di imparare e di lavorare con 

motivazione e passione non solo per obbligo. Le attività scolastiche sono state orientate a 

far acquisire un metodo di studio efficace e più autonomo e consapevole. Sono stati 

incoraggiati a leggere e comprendere testi di tipo generico e specialistico, utilizzando varie 

tecniche di lettura e mirando, soprattutto, all’acquisizione del lessico e di espressioni 

linguistiche semplici per poter affrontare una situazione comunicativa. 

I contenuti oggetto di studio sono stati svolti  globalmente nelle loro linee essenziali, con 

continue revisioni, schematizzazioni e semplificazioni. Essendo la disciplina una lingua 

straniera e,  considerando le difficoltà derivanti sia dalle lacune pregresse sia dall’esiguo 

numero di ore settimanali utili da dedicare allo studio per l’acquisizione della stessa da 

parte degli alunni, si è puntato al raggiungimento degli obiettivi minimi, cercando di 

impartire i contenuti, soprattutto quelli di tipo specialistico, utilizzando un linguaggio  

semplice, chiaro, elementare. I risultati ottenuti, possono ritenersi per lo più discreti per 

alcuni e sufficienti per altri. 

COMPETENZE 

Gli alunni, nel complesso, sono in grado di comprendere le informazioni in un testo o in 

una conversazione; conoscono i contenuti degli argomenti studiati, nonché la 
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terminologia specifica dell’indirizzo di studi in modo accettabile; sanno produrre semplici 

esposizioni sui contenuti attinenti al proprio indirizzo professionale con qualche difficoltà 

nell’uso delle strutture linguistiche di base. 

Alcuni riescono con difficoltà a leggere e a comprendere un testo con argomento 

specifico. Le metodologie adottate sono state: lezione frontale, interattiva e dialogata, 

lezione individuale, lavori in coppia o in piccoli gruppi, discussioni, ricerche individuali. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche, due o tre a quadrimestre, sono consistite in interrogazioni informali, prove 

scritte conquestionari a scelta multipla e a risposta breve, compilazione di griglie e schede 

somministrati generalmente alla fine di segmenti significativi del programma. 

 Si è ricorso molto ad esercitazioni estemporanee svolte in classe. E’ stata, inoltre effettuata 

una simulazione della terza prova d’esame. I criteridi 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 rispetto alla 

situazione di partenza, della frequenza, della partecipazione al dialogo educativo, 

dell’interesse, della motivazione, dell’impegno  nello svolgimento  dei compiti , della 

conoscenza dei contenuti, della capacità ed elaborazione  critica personale. 

MEZZI E STRUMENTI 

Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati i seguenti materiali: fotocopie fornite 

dall’insegnante, materiale autentico, appunti, mappe, sintesi, lavagna, computer, 

Internet, ecc.   

CONTENUTI 

I principali argomenti studiati  sono i seguenti:  

-Grammar revision: nouns and adjectives, articles, verbs (Present Simple), verb “be”, verb 

have,past tense, pronouns, adverbs. 

UDA N°1:Politics and Culture 

-The Political System in the United Kingdom; The Parliament; The Queen and the Monarchy; 

-Government in the USA. 

-Holocaust Memorial day  

-The Industrial Revolution 

UDA N°2:  Electricity -The Atom; Conductors; Semi-conductors; Insulators; Transducers; 

Electric Circuits; Led lighting; 

UDA N°3 : Electronics;  Technology in our lives 

UDA N°4: Information revolution; The Computer;  The Internet; 

UDA N°5: Telecommunications; The Telephone; Mobile phones and Smartphones; Radars; 

Optical fibres. 
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Matematica 

Anno scolast ico 2017-2018 –  Corso Serale 

Docente: prof. Giuseppe CHIAPPETTA 

 

a) Programmazione: 

Si è proceduto a svolgere, come da accordi presi ad inizio anno nella riunione 

disciplinare e sviluppati nella programmazione iniziale, la seguente programmazione 

distinta in quattro moduli organizzati in unità didattiche. In particolare: 

Modulo 0:RECUPERO DEI PREREQUISITI  

    

UD-1.        Disequazioni algebriche. Richiami e complementi. 

 

UD-2. L’insieme R dei numeri reali. Sottoinsiemi di R: gli intervalli. Il concetto di 

funzione.   Dominio e Codominio di una funzione. Classificazione delle 

funzioni matematiche. Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni pari, dispari 

e periodiche. Studio di alcune funzioni elementari. Calcolo del dominio di 

funzioni algebriche. 

Modulo 1:   IL CAMPO REALE  

 

UD-1.  Intorno. Definizione intuitiva di limite.  Proprietà dei limiti. Il calcolo dei limiti 

con interpretazione grafica. 

 

UD-2. Funzioni continue. Forme indeterminate. Asintoti. 

 Studio del probabile grafico di una funzione algebrica razionale intera e 

fratta: dominio, intersezione con gl’assi, positività, limiti ed eventuali asintoti 

orizzontali e verticali. 

Modulo 3:   LE DERIVATE 

 

UD-1. Rapporto incrementale e suo significato geometrico. Definizione di derivata 

e suo significato geometrico. 

UD-2. Derivate fondamentali. Teoremi sul calcolo delle derivate. Derivate di ordine 

superiore al primo. 

UD-3. Ricerca dei punti di massimo e minimo. Ricerca dei flessi. Concavità e 

convessità. 

Modulo 4:   IL CALCOLO INFINITESIMALE   

 

UD-1. Teorema di De L’ Hopital. 

UD-2. Studio del grafico di una funzione algebrica razionale intera e fratta. 

Complessivamente i contenuti previsti in sede di programmazione didattica all’inizio 

dell’anno, sono stati in massima parte svolti. Ci si è soffermati un po’ più a lungo sulla 

parte iniziale, relativamente al modulo di recupero di utili nozioni fondamentali, e ciò di 

comune accordo con gli studenti, ai fini di recuperare nozioni dimenticate o poco 

approfondite negli anni passati. 

Pertanto se qualche argomento è stato tralasciato o, comunque, trattato solo 

superficialmente, ciò è stato fatto semplicemente per privilegiare l’aspetto qualitativo 
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e non quello quantitativo del discorso formativo. 

b) Obiettivi: 

Gli obiettivi prefissati nella programmazione modulare sono stati globalmente 

raggiunti. 

Infatti lavorando inizialmente sul modulo di recupero dei prerequisiti, ed effettuando 

recupero in itinere durante l’intero anno scolastico per quanto possibile, vi sono stati 

studenti, che hanno dimostrato di conoscere e saper applicare le procedure di 

calcolo e quindi sono pervenuti al conseguimento degli obiettivi minimi quale la 

sufficienza, altri che hanno tentato di rafforzare e consolidare le conoscenze acquisite 

pervenendo complessivamente ad un risultato accettabile. 

c)   Metodologie adottate: 

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. Si sono effettuate tre verifiche 

scritte di tipo semistrutturate ad ogni quadrimestre, nonché almeno due verifiche orali 

a quadrimestre con interrogazioni, esercizi alla lavagna, domande e interventi. 

d) Sussidi impiegati: 

Oltre al libro di testo sono state utilizzate fotocopie preparate dal sottoscritto 

riportando in sintesi gli argomenti trattati con le relative regole. Nonché per ogni prova 

strutturata sono state effettuate le relative fotocopie preparate su supporto 

informatico. 

e) Profilo della classe: 

Il gruppo classe risulta composto da dodici (12) alunni: 

Nel corso dei tre anni hanno acquisito, man mano, un ambito comportamentale 

responsabile ed hanno accresciuto il loro livello culturale. 

All’interno della classe esistono degli alunni che hanno evidenziato capacità di 

apprendimento e competenze discrete e che hanno costituito un punto di riferimento 

per gli altri compagni. 

Durante il corso degli anni e in particolare nell’ultimo anno hanno evidenziato un 

atteggiamento collaborativi e di solidarietà con i compagni più deboli. 

La classe nel complesso ha evidenziato un notevole impegno durante lo svolgimento 

delle attività didattiche, altrettanto non può dirsi per un impegno costante a casa. 

I risultati raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità risultano 

globalmente positivi, naturalmente con un grado di preparazione diversificato. 
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f) Clima educativo e rapporti personali nell’ambito delle classi: 

In classe si è instaurato un rapporto di stima e di rispetto reciproco, coinvolgendo 

anche i poco motivati, ciò favorito dal fatto che ognuno in qualunque circostanza si è 

assunto la propria responsabilità, evidenziando notevoli capacità ad instaurare buoni 

rapporti personali sia tra di loro nonché con il Docente. 

g) Modalità e gestione delle settimane di recupero: 

Tenuto conto, delle difficoltà incontrate durante l’anno e per quanto detto sopra in 

sede di programmazione, si è proceduto ad un recupero ad inizio anno, come 

concordato nella riunione disciplinare e nella programmazione iniziale, per poi 

svolgere, quanto necessario un recupero in itinere e quanto richiesto anche 

personalizzato all’alunno. 
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Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione. 

Anno scolast ico 2017-2018 –  Corso Serale 

Docente: prof. Carlo DE ROSE 

 

L’insegnamento nei corsi di formazione per adulti (serale) è sicuramente un’esperienza 

molto particolare e veramente stimolante poiché, gli allievi, per lo più adulti, già maturi 

e spesso con attività lavorative già consolidate, sono molto attenti e impegnati a 

utilizzare, nel modo più proficuo possibile, il tempo trascorso a scuola. 

Ciò ha comportato, nell’approccio ai temi sviluppati, l’uso di un linguaggio semplice e 

immediato, che ha reso evidente ed esplicito il legame tra gli argomenti trattati e le 

applicazioni pratiche, soprattutto in riferimento alle apparecchiature elettroniche e ai 

dispositivi elettrici di uso più comune. 

PROGRAMMAZIONE 

La programmazione disciplinare proposta, perun primo periodo del primo quadrimestre, 

si è basata sul tema conduttore che è stato quello di riprendere e trattare, secondo le 

esigenze degli allievi, tutti gli argomenti della Tecnica Professionale già trattati l’anno 

precedente, per consentire agli allievi di rafforzare quegli elementi fondamentali per 

poter continuare proficuamente il corso degli studi professionali scelti. 

Nei periodi successivi, si è proseguito il lavoro iniziato sin dal terzo anno di corso, 

continuando a proporre argomenti fondamentali per la formazione dei tecnici 

operatori nel settore della installazione e manutenzione di sistemi elettrici ed elettronici. 

Gli argomenti trattati sono stati quasi tutti quelli previsti nella programmazione adottata 

a inizio d’anno. A causa di una frequenza non molto assidua di alcuni allievi, dovuta a 

problemi di carattere familiare e di lavoro, è stato necessario ripetere più volte alcuni 

argomenti fondamentali per le installazioni elettriche, mentre altri argomenti sono stati 

conseguentemente svilupparli in maniera non del tutto completa ma in modo 

comunque esauriente. 

OBIETTIVIDIDATTICO/FORMATIVI 

Gli obiettivi prefissati nella programmazione all’inizio dell’anno scolastico si può dire che 

in gran parte sono stati raggiunti in quanto gli allievi, oltre ad avere acquisito e 

rafforzato le conoscenze fondamentali per il prosieguo degli studi, hanno appreso 

alcuni dei concetti fondamentali che stanno alla base dei principi di funzionamento di 

dispositivi, macchine ed apparecchiature elettriche ed elettroniche di uso più comune. 

Tutti gli allievi frequentanti hanno acquisito la capacità di comprendere, analizzare e 

valutare le caratteristiche delle principali degli impianti elettrici ed elettronici, nonché il 
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principio di funzionamento delle principali macchine elettriche di uso più comune. 

Nella5^ classe inoltre si è proseguito con il percorso intrapreso sin dal terzo anno 

finalizzato a far acquisire agli allievi la capacità di operare con il computer utilizzando i 

principali software di uso più comune ormai indispensabili per la produzione di 

documentazione quale: disegni, tabelle, computi metrici estimativi, presentazioni. 

METODOLOGIE 

La metodologia adottata ha sempre tenuto conto delle potenzialità, attitudini e tempi 

di apprendimento ed assimilazione degli allievi, senza preoccuparsi esclusivamente di 

terminare il programma, ma badando soprattutto a fornire concetti semplici e di 

immediata applicazione, sempre accompagnati da opportune esercitazioni pratiche 

che ne rendessero immediatamente espliciti i risultati concreti e reali. 

In generale è da evidenziare che il processo di apprendimento ha privilegiato non la 

trasmissione nozionistica degli argomenti trattati ma la comprensione dei concetti 

fondamentali e la loro pratica attuazione. 

SUSSUDI DIDATTICI 

Durante tutte le attività didattiche si sono utilizzati principalmente i libri di testo, integrati 

con alcuni appunti più semplici da leggere, consultare e comprendere; soprattutto si è 

fatto uso del laboratorio di informatica che ha reso possibile svolgere delle esperienze 

pratiche applicative, anche simulate, che rappresentassero l’applicazione concreta e 

reale di quanto proposto con la teoria. 

COMPORTAMENTO 

Tenuto conto che si tratta di un corso serale, rivolto ad allievi lavoratori, di cui la 

maggior parte con responsabilità anche di tipo familiare, la maggior parte dei corsisti 

ha dimostrato vivo interesse e costante partecipazione. 

Il rapporto umano e sociale è stato caratterizzato sin da subito da una grande serenità 

nei colloqui e correttezza nei modi di rapportarsi, creando le condizioni e le premesse 

necessarie alla serietà, alla disponibilità al dialogo e al rispetto di ciascuno. 

Tutti si sono dimostrati molto ben disposti al dialogo e al lavoro, ed essendo molto 

responsabili, hanno creato i presupposti per un proficuo ed eccellente rapporto 

relazionale. 

Pur considerando l’età media degli utenti, tutti si sono sacrificati per garantire una 

frequenza, anche se non sempre regolare, molto partecipata. 

Di conseguenza il lavoro in classe è stato reso semplice ma funzionale alle esigenze 

formative degli allievi, grazie anche alla loro continua applicazione e curiosità suscitata 

dalle varie tematiche oggetto di studio. 
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PROFITTO E VALUTAZIONE 

Volendo tracciare un bilancio dei tre annidi corso, si sottolinea che il rendimento della 

classe risulta mediamente discreto, con qualche allievo che raggiunge anche livelli di 

competenza più elevati. 

La valutazione, oltre che rifarsi a quanto stabilito in sede di C.d.D., è scaturita non solo 

dai risultati delle varie verifiche scritte, orali e pratiche e dalle prove strutturate di fine 

anno, ma ha tenuto conto della partecipazione, dell’interesse e dell’impegno prodotto 

da ciascun allievo durante l’intero percorso intrapreso ed in particolare del 5° anno di 

corso appena concluso. 

In merito a ciò si specifica che le verifiche per ogni quadrimestre sono state 

mediamente di n° 2 scritte e 2 orali, oltre che alle numerose applicazioni pratichesvolte 

in itinere con l’utilizzo del computer e dei programmi software di cui si è detto. 

Il comportamento di tutti i corsisti si è rivelato esemplare, responsabile e serio, 

caratterizzato dalla voglia di apprendere e di crescere culturalmente; tutti hanno 

espresso il massimo delle loro potenzialità. 
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Tecnologie Elettriche-Elettroniche e Applicazioni 

Anno scolast ico 2017-2018 –  Corso Serale 

Docente: prof. MarcelloGERACI  

 

 Il Gruppo-Classe della V R Serale si compone di dodici Allievi, di cui sette 

frequentanti e tra questi solo n° 2 donne. Quasi tutti operano in ambienti lavorativi, i 

più disparati, alcuni con contratti di lavoro stabili, altri con contratti di lavoro precari. 

 Nonostante il riferimento di provenienza sia alquanto disomogeneo, si è potuto 

notare che gli alunni, nel loro complesso, hanno contribuito con estrema facilità e 

convinzione a instaurare e dare respiro di amalgama, concordia ed unità fra loro. 

Spesso il clima durante tutto il percorso educativo è stato addirittura solcato da 

elementi di piacevolezza nello stare insieme. Inoltre, lo spirito collaborativo, scaturito 

da tanti confronti, è risultato sempre percepibile e riconosciuto, tanto che, in questo 

ambito, gli allievi meglio dotati o più inclini alla sintesi, sono assorti quali elementi di 

traino verso gli altri, ma tutti, indistintamente, hanno sempre offerto e dato il meglio di 

sé sia per l’attenzione sia per l’impegno. 

 Anche la coralità verso il dialogo educativo e la partecipazione quotidiana alle 

lezioni è stata assidua. 

Rare sono state le assenze prolungate, però sempre motivate. 

 L’elemento della socialità, del confronto, del reciproco rispetto verso l’istituzione 

scolastica nei suoi rappresentanti e verso la struttura democratica della Società è stato 

assolutamente convinto ed unificante, il che, unito alle pur differenziate caratteristiche 

formative, permetterà di avere ricadute molto confortanti per gli Allievi, i quali, tutti, 

potranno affacciarsi al prossimo impegno degli Esami di Stato con fiducia. 

Programmazione Didattica 

  I contenuti e le tematiche stabilite nelle linee programmatiche del percorso 

didattico relativo alla disciplina di Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni, sono 

stati affrontati e sviluppati in maniera esauriente, senza differenziazioni rispetto al 

preventivato. 

 In particolare, il percorso conoscitivo si è articolato in moduli didattici 

riguardanti la conoscenza e la comprensione della struttura di un Amplificatore 

Operazionale, nelle sue varie applicazioni e configurazioni; la conoscenza dello 

schema elettrico dei filtri attivi e il loro dimensionamento; il saper descrivere il 

funzionamento di un Comparatore con Amplificatore Operazionale con e senza 
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isteresi; i principi generali di funzionamento dei multivibratori, come generatori di onde 

quadre; la comprensione dei problemi connessi allo scambio di segnali fra dispositivi 

analogici e digitali e la realizzazione di questa comunicazione con opportune 

interfacce, quali i convertitori D/A e A/D. 

 Per la disciplina in oggetto, si può affermare che gli Allievi hanno mostrato 

attenzione e disponibilità al  dialogo educativo improntato alla scoperta logica dei 

fenomeni strutturati inerenti le tecnologie elettroniche che hanno costituito un 

richiamo pregnante al soddisfacimento della curiosità degli allievi stessi. 

Obiettivi Didattico/Formativi 

L’analisi delle situazioni di partenza – compiuta sin dallo scorso anno – ha 

determinato il lavoro in itinere in ogni ambito curriculare.  

Trattandosi di Corso Serale per Adulti, con differenziato grado di partenza e di 

scolarizzazione, si è tenuto conto della scarsa possibilità data agli allievi di dedicarsi 

allo studio domestico, visti i loro impegni lavorativi e/o familiari. Gli obiettivi raggiunti 

sono risultati abbastanza confortanti in quanto essi sono scaturiti da una specie di 

“viaggio guidato” entro il quale si scopriva  passo-passo il terreno di coltura delle 

nuove tecnologie, ponendosi, però, gradualmente obiettivi e finalità di tipo 

intermedio, così raggiungendo un traguardo concreto. 

Metodologie e Mezzi  

 La lezione partecipata ha assunto quasi sempre la modalità più appropriata 

nella gestione della programmazione didattica. Le lezioni frontali –quando non 

altrimenti possibile- sono state sempre di tipo “circolare” , piuttosto che elaborative. Si 

è sempre privilegiato il modo d’apprendimento logico/deduttivo, piuttosto che quello 

strutturalmente elaborativo. Volutamente non si è inteso soffermarsi troppo sull’aspetto 

matematico delle fenomenologie tecniche, per quanto già detto sopra,  invece gli 

input basati su mezzi informatici hanno migliorato notevolmente la possibilità di stabilire 

proficui dialoghi applicativi. 

 Il riferimento al libro di testo è stato quotidiano, favorito anche dal modo assai 

semplificato con cui esso è strutturato. Ciò ha favorito l’impronta metodologica 

adottata a grandi linee quale la “didattica breve”, operando su nuclei concettuali 

fondanti, senza mai tralasciare gli aspetti assolutamente qualificanti. 

 Spesso anche il materiale fornito è stato utile supportodi studio, mentre il ricorso 

al mezzo informatico ha sempre avuto ricadute esplicative molto confortanti, 

soprattutto in merito alle simulazioni pratiche. 
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Verifiche 

Il ricorso alla metodologia della “didattica breve” ha fatto sì che, oltre alle verifiche 

canoniche cadenzate (pur attuate) in numero di almeno due di tipo formativo e due 

di tipo sommativo per quadrimestre curriculare, inserite in un ambito strutturale quale il 

“confrontocircolare” già accennato, ha dato possibilità di avere costantemente da 

parte del Docente il polso concreto e veritiero della conoscenze acquisite. 
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Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni. 

Anno scolast ico 2017-2018 –  Corso Serale 

Docente: prof. AldoTUCCI 

 Condotta degli alunni e andamento didattico  

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

partecipando attivamente e con impegno. La condotta è stata particolarmente 

esemplare. Una piccola parte della classe ha raggiunto una buona preparazione, 

mentre altri hanno dimostrato un andamento altalenante durante l’anno scolastico 

ma nel complesso è da ritenersi sufficiente.Si fa presente, inoltre, che alcuni alunni 

hanno effettuato moltissime assenze nella materia di che trattasi e pertanto non si è 

potuta esprimere una valutazione. 

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. 

Svolgimento del programma  

Il programma è stato svolto quasi integralmente. Si è preferito rimodulare e ripetere 

alcuniargomenti per meglio far comprendere la terminologia e la pianificazione di 

alcune fasi teorico – pratiche.  

Grado d’istruzione e profitto raggiunto 

Quasi tutto il gruppo classe ha reagito positivamente ai nuovi argomenti svolti 

prestando, per alcune tematiche molta attenzione ed intervenendo attivamente nel 

dialogo educativo. 

 

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. 
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Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni. 

Anno scolastico 2017-2018 –  Corso Serale 

Docente: prof. Leandro CANNATARO 

I 7 (sette) alunni della classe V.R. che hanno frequentato, condividono l’esperienza  

(del serale) che si manifesta sulla base di rapporti interpersonali sereni e corretti, 

costruita  intorno ad un non trascurabile senso di appartenenza al gruppo di classe, il 

quale si si è auto costruito con atteggiamenti di sentita e apprezzabile solidarietà. Sono 

del tutto inesistenti casi personali di disagio affettivo-relazionale o particolari situazioni 

conflittuali. La carriera scolastica dei singoli ha seguito percorsi formativi regolari. Per 

quanto in misura specifica attiene al comportamento tenuto dalla classe gli alunni 

hanno manifestato sempre un atteggiamento estremamente corretto, irregolare è 

risultata la frequenza alle lezioni, limitata per alcuni allievi. A questa uniformità positiva 

nei comportamenti fa da contraltare la situazione riguardante la preparazione, la 

partecipazione, le motivazioni e l’impegno. In riferimento a questi indicatori, e in modo 

particolare al primo, la preparazione della classe risulta non omogenea: 2 (due) gli 

alunni che si distinguono su tutti, elementi trainanti della classe, che hanno raggiunto 

un ottima preparazione, i due terzi della stessa hanno raggiunto risultati più che 

sufficienti, il restante gruppo annovera alcune buone individualità .Gli obiettivi generali 

conseguiti dalla classe nel suo complesso sono stati quelli di promuovere un 

apprendimento attivo e collaborativo prevalentemente laboratoriali, con lezioni 

frontali, discussioni  guidate, lavori di gruppo e attività con il PC. 

 Per consentire agli alunni di raggiungere gli obiettivi minimi, si è cercato di semplificare 

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

Contenuti Obiettivi 

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 

Amplificatori Operazionali 

IL    P.L.C.: Simulazione con software 

di controllo 

Conoscere i contenuti dei diversi moduli 

Saper: 

-realizzare diagrammi causa-effetto; 

-effettuare considerazioni economiche sulla 

manutenzione; 

-individuare i guasti e valutare l’affidabilità 

dei componenti 

simulare con software l’A.O. 

Studiare il montaggio e collaudo di un A.O. 

Invertente, non invertente e sommatore  

assemblare circuiti con apparecchi ausiliari 

analizzare i circuiti relativi ai convertitori  

DAC e ADC 

classificare i materiali 

attivare e gestire un contratto 
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6. 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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 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

MODULO BASE MODULO APPROFONDIMENTO 

Voto 
Primo Quadrimestre 
Descrittori  + Livelli 

Secondo Quadrimestre 
Descrittori  + Livelli 

Descrittori  + Livelli 

6 

A1- Acquisire il lessico specifico della 
disciplina, identificando simboli, 
relazioni fondamentali e concetti 
essenziali; 

A2- Conoscere gli strumenti, le 
procedure, le tecniche e la 
terminologia specifica ; 

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;  

C1- Affinare capacità di comprensione, 
analisi, sintesi di situazioni e 
problemi, scegliendo e organizzando 
le strategie appropriate alla loro 
risoluzione;  

Livello 3 

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;  

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; 

C1 -  
Livello 3 

A1 – A2 - A3 - A4 B2 - B3 - B4 

B5- Essere in grado di applicare i concetti 
più importanti e le principali tecniche 
apprese nella produzione di lavori. 

C1-  
Livello 3 

7 

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;  

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; 

C1- Affinare capacità di comprensione, 
analisi, sintesi di situazioni e 
problemi, scegliendo e organizzando 
le strategie appropriate alla loro 
risoluzione;  

Livello 3 

A5- Riconoscere l‟uso corretto di codici 
formali nei vari contesti; 

B5- Essere in grado di applicare i concetti 
più importanti e le principali tecniche 
apprese nella produzione di lavori. 

C1-  
Livello 3 

A1 – A2 - A3 - A4 - A5 

B5- Essere in grado di applicare i concetti 
più importanti e le principali tecniche 
apprese nella produzione di lavori. 

C1 -  
Livello 4 
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A5- Riconoscere l‟uso corretto di codici 
formali nei vari contesti; 

B1 - B2 - B3 - B4 - B5- Essere in 
grado di applicare i concetti più 
importanti e le principali tecniche 
apprese nella produzione di lavori. 

C1 -  
Livello 4 

A1 – A2 - A3 - A4 - A5 
B5- Essere in grado di applicare i concetti 

più importanti e le principali tecniche 
apprese nella produzione di lavori. 

C1-  
Livello 4 

A1 – A2 - A3 - A4 - A5 
B5- Essere in grado di applicare i concetti 

più importanti e le principali tecniche 
apprese nella produzione di lavori. 

C1–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;  

Livello 4 

9 

A5- Riconoscere l‟uso corretto di codici 
formali nei vari contesti; 

B5- Essere in grado di applicare i concetti 
più importanti e le principali tecniche 
apprese nella produzione di lavori. 

C1-  
Livello 5 

C2- Riuscire, attraverso la rielaborazione 
personale dei contenuti, a conseguire 
risultati validi e corretti; 

 
Livello 4 

A5- Riconoscere l‟uso corretto di codici 
formali nei vari contesti; 

B5- Essere in grado di applicare i concetti 
più importanti e le principali tecniche 
apprese nella produzione di lavori. 

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; 

Livello 4 

A1 – A2 - A3 - A4 - A5 
B1 - B2 - B3 - B4 - B5 
C1 - C2 - C3 - C4  

 
Livello 5 
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 VALUTAZIONE 
 

PARAMETRI EDUCATIVI  

I  descr it tor i dei parametri educat ivi  constano in una ser ie di osservazioni 

sistemat iche a cui si  attr ibuiscono dei pesi secondo le Tabelle successive, 

che concorrono al la  valutazione dell ‟a lunno in sede di scrut inio. Difatt i 

l ‟arrotondamento al voto superiore o inferiore dipende dalla posit ività o 

negatività registrate nel le gran parte dei parametri suddett i (4 su 5).  

 

 
COMPORTAMENTO IN TERMINI DI : 

 
 

 INTERESSE:curiosità,   att itudine, disposizione e/o incl inazione naturale 

per una specif ica att ività.  

L’ALUNNO 

Vivo e  
continuo:  mostra forte attaccamento al le lezioni,  approfondisce  gli 

argomenti  disciplinar i,  è  di st imolo  nella discussione .  

Adeguato: segue la disciplina con piacere, interviene nel dialogo 
mostrando att itudini  e curiosità al di là dell ‟argomento 
specif ico. 

Discontinuo: segue in modo saltuario mostrando di “gradire” solo alcuni 
aspett i  discipl inari .  

Insufficiente: è svogl iato, fat ica a seguire le  l inee general i del discorso. 

 
  PARTECIPAZIONE:modo in cui lo studente partecipa al l ‟att ività scolast ica,  

rappresenta i l  suo apporto personale in termini di interventi,  quesit i  

posti,  opinioni espresse, partecipa ai momenti di ver if ica formativa e 

cert if icat iva.  

L’ALUNNO 

Proposit iva:  interviene spontaneamente con soluzioni proprie sui problemi 
aff rontat i,valuta cr it icamente e arr icchisce i l  dialogo di spunti  
personal i.  

Att iva :  interviene chiedendo chiarimenti,  analizza, sintet izza, ma non 
valuta. 

Recett iva:  interviene se chiamato in causa con conoscenza acquisite, le 
r ipete e le applica,ma non analizza né valuta .  

Saltuar ia:  interviene solo se sol lecitato e non in ogni occasione di 
apprendimento evidenziando lacune conoscit ive che bisognano 
di r inforzo.  

Dispersiva:  si r if iuta i l  più delle volte al dialogo o addir it tura lo r ifugge o 
disturba la lezione con comportamenti e/o osservazioni 
inopportune.  
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 IMPEGNO: di l igenza con la quale lo studente af f ronta lo studio e 

osservanza dei termini stabi l i t i  per gl i adempiment i r ichiest i . 

L’ALUNNO 

Costrutt ivo:  studia con sistematicità, tenacia e cont inuità nel tempo, al di 
là dei compit i  r ichiest i.  

Soddisfacente: studia in proporzione ai car ichi di lavo ro e agli  adempimenti 
r ichiest i.  

Opportunistico: studia solo in occasione del le prove di ver if ica, interval lando 
periodi di studio af follato con altr i di stasi .  

Debole:  studia in maniera discontinua, con esit i insuf f icient i  e 
inadeguatezza r ispetto al le r ichieste.  

Nullo:  non studia affatto. 

 

  METODO: modalità con cui lo studente realizza l ‟apprendimento.  

L’ALUNNO 

Elaborat ivo:  possiede organizzazione nel lo studio oltre che capacità di 
ampliare e r ielaborare i contenut i e le strategie in termini 
personal i ed original i.  

Organizzato:  sa r ipart ire in modo eff icace i carichi di lavoro e tutte le 
att ività connesse agl i impegni  didatt ici .  

Non sempre: studia senza sistematicità , con discontinuità e/o in modo 
disordinato,organizzato preoccupandosi più del voto in sé che 
di c iò che impara. 

Ripetit ivo:  studia a memoria, senza preoccuparsi di capire . 

Disorganizzato: non programma i l tempo né si cura di individuare le procedure 
e le modal ità di studio minimamente ef f icaci .  

 

  ASSIDUITA’ ALLE LEZIONI:presenza al le lezioni  

Regolare:  presenza in classe generalmente continua 

Opportunistica: assenze  strategiche f inal izzate ad evitare i diversi momenti di 
ver if ica 

Discont inua:  assenze fatte ad interval l i  per iodici (sett imanalmente o con 
certa cont inuità e/o regolar ità) e non casualmente  

Irregolare:  assenze per lunghi periodi e/o r ipetute che hanno inciso sul 
processo di apprendimento.  
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