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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 il1° 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. Dal corrente anno scolastico, 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. 

Essendo 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 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 
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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  

 Corso Orafo  
 

SPECIALIZZAZIONI POST QUALIFICA 

Nel percorso formativo del quarto e del quinto anno è inserito un monte ore specifico (area 

di alternanza scuola – lavoro) per conseguire, oltre al Diploma di Stato, un Attestato di 

competenzenei settori di indirizzo, rilasciato da esperti esterni operanti nel campo specifico. 
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SEDE DI MONTALTO UFFUGO 

 

 QUALIFICHE IN I e IeFP (corsi triennali) 

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

 

DIPLOMI DI MATURITÀ (corsi quinquennali) 

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 inserito un monte ore dedicato all‟ 

alternanza scuola - lavoro ( 60 ore per ciascun anno di corso ) 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:: 

- manutenzione programmata sugli autoveicoli (T-TEP) 

- montaggio, collaudo e manutenzione di apparati elettrico - elettronici 

- controllo ambientale nella filiera agro-alimentare 

 

2.   PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

DOCENTI 
 

Nome Cognome Materie di insegnamento 

Antonella Nicoletti Italiano e Storia 

    Esther Tiziana Lombardo Inglese 

Antonio Galdini Matematica 

Carlo        De Rose 
Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione (TTIM) 

Marcello Geraci 
Tecnologie Elettrico – Elettroniche ed 

Applicazioni (TEE) 

Aldo Tucci Tecnologie Meccaniche e  applicazioni 

Leandro Cannataro Laboratorio Tecnologico 
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2.2. COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 
ALUNNI 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
N° 

COGNOME  E NOME 

 

1 Abruzzese Francesco 

2 Alfano Ernesto 

3 Bonanno Luigi 

4 Bruni Stefano 

5 Cannataro Roberto F. 

6 Carbone Giuseppina 

7 Caruso Marco 

8 Cinelli Gian Luca 

9 Cortese Emanuele R. 

10 Cosentino Damiano 

11 De Angelis Angelina 

12 Falbo Amelia 

13 Gervasi Pasquale 

14 Giancola Marco 

15 Giordano Mauro 

16 Mallamaci Alessio 

17 Napolitano Giovanni 

18 Paese Angela 

19 Reda Ernesto 

20 Rendace Carmine 

      21 Sassoli Giovanni 

      22 Serravalle Matteo 

      23 Spadafora Dario 

24 Trocino Salvatore 
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2.3. LA CLASSE 
 
Il Gruppo-Classe della V S Serale si compone di (24)(ventiquattro) Allievi , divisi in  (21) 

ventuno maschi e (3) trefemmine. Di questi, tutti operano in ambienti lavorativi, pur diversificati.  

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

dall‟anno precedente, gli Allievi nel loro complesso hanno contribuito con estrema facilità e 

convinzione un atteggiamento personale mirato ad instaurare buoni rapporti interpersonali e 

dare respiro nelle relazioni ed amalgama, concordia ed unità fra loro. Spesso il clima, durante 

tutto il percorso educativo, è stato addirittura scandito 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 autopromossi quali elementi di traino verso gli altri, ma tutti -indistintamente- hanno 

sempre offerto e dato il meglio di sé sia per quanto riguarda l‟attenzione che 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 in generale, si è rivelato 

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

formative, permetterà di avere ricadute soddisfacenti sugli Allievi:tutti potranno affacciarsi al 

prossimo impegno degli Esami di Stato con fiducia. 

   I contenuti e le tematiche stabilite nelle linee programmatiche del percorso didattico relativo 

alle varie  discipline sono stati affrontati e sviluppati in maniera esauriente, senza 

differenziazioni rispetto al preventivato. 

 Gli insegnamenti dell‟Area Comune si articolano in tre discipline. In particolare, per quanto 

attiene l‟Italiano e la Storia, l‟apprendimento dei contenuti è stato facilitato in quanto trattasi di 

discenti adulti, i quali sono inseriti in contesto culturale e sociale ben definito; infatti, alcuni 

argomenti hanno suscitato maggiore interesse, specie quelli di storia contemporanea.  

  Per quanto riguarda la Lingua Inglese, si sono ripresi gli argomenti trattati negli anni 

precedenti per favorire il rafforzamento di questi e l‟apprendimento dei nuovi. Il percorso 

didattico realizzato ha posto l‟accento sugli aspetti linguistici della disciplina prevalentemente 

sugli aspetti tecnico/operativi della disciplina, vista sempre come strumento di comunicazione 

che un popolo usa, estrinsecando attraverso di essa i propri usi e costumi. 

  Per la disciplina Matematica, tutta la classe ha partecipato al dialogo educativo, dimostrando 

interesse, serietà e maturità. I blocchi didattici programmati sono stati sviluppati coerentemente 

con la programmazione prevista. 

Per l‟Area d‟Indirizzo, articolata nelle tre discipline: Tecnologia Elettrica Elettronica  Applicazioni 

e Tecnologia, Tecnica di Installazione Manutenzione e Laboratorio tecnologico, il  

percorso conoscitivo si è articolato in moduli didattici riguardanti gli aspetti fondanti delle 

comunicazioni e dei mezzi trasmessivi a distanza della telematica, con particolare riferimento ai 
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segnali elettrici ed alla conseguente loro multiplazione e, nella parte conclusiva del percorso 

didattico la telematica nella misura della trasmissione dati e degli apparati a larga banda. Nella 

fattispecie dell‟Automazione dei Sistemi, la parte significativa del corso è stata dedicata ai 

sistemi di acquisizione dati SAD abilitati all‟automazione civile ed industriale. 

  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 assai 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. 

  La lezione partecipata ha assunto quasi sempre la modalità più appropriata ed utilizzata nella 

gestione della programmazione didattica per i suoi aspetti formativi. Le lezioni frontali sono 

state interpretate in maniera agile, senza appesantire eccessivamente il conseguente portato 

informativo. La metodologia adottata prevalentemente nelle diverse discipline è stata di tipo 

logico/deduttivo, piuttosto che forzatamente elaborativo nei suoi aspetti contenutistici.  

  Il riferimento al libro di testo è stato quotidiano. Dove è stato possibile si è fornito agli Allievi 

materiale informativo di vario tipo quale utile supporto di studio, mentre il ricorso al mezzo 

informatico ha sempre avuto ricadute esplicative molto confortanti, soprattutto in merito alle 

simulazioni pratiche nelle discipline d‟indirizzo.     

 Le verifiche,  in ogni ambito disciplinare, hanno riguardato le varie tipologie di prova richieste 

nell‟ambito degli Esami di Stato. Inoltre, la verifica orale tradizionale, brevi produzioni scritte, 

prove strutturate e semistrutturate hanno completato l‟analisi disciplinare di ogni singolo allievo 

e della classe intera. Molteplici e continuative sono state le verifiche con confronto interfacciale 

diretto, sia di stampo formativo che sommativo, che hanno dato misura conclusiva completa per 

questo aspetto didattico e disciplinare. 

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; 
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 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. 

 

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.  

 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 

su  scelte 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 
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 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. 

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   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” 
 

 

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 

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 minima di  almeno 60 ore 

annue, 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. 

Al termine gli allievi conseguono un attestato di competenze professionali specifiche. 
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4.1.Profilo professionale dell’indirizzo di studio 

 

Indirizzo: Manutenzione e Assistenza Tecnica 
 

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 digitale programmabili 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. 

4.2.Finalità formative 

TRASVERSALI 

La Scuola intende 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 

La Scuola, attraverso le attività curricolari ed extracurricolari, si propone di stimolare 

un‟organica cultura polivalente, che consenta una formazione omogenea e spendibile nel 

mondo del lavoro, ma valida anche per coloro che intendono proseguire gli studi. 

PROFESSIONALI 

Nell‟Istituto sono presenti indirizzi di studio che hanno come esito finale la formazione di 

figure professionali in diversi ambiti (meccanico, elettrico, elettronico, telecomunicazioni, 

chimico-biologico). La Scuola si propone, pertanto, di formare giovani che abbiano una 

mentalità flessibile, conoscenze e competenze adeguate alle richieste del mondo del lavoro 

e sappiano interpretare i rapidi mutamenti e le costanti variazioni.  

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 

preparazione raggiunta, riconoscendone i crediti acquisiti attraverso un sistema di 

certificazione specifica, parallela e aggiuntiva ai titoli di studio da conseguire.  
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5.LE RELAZIONI DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

ITALIANO E STORIA 
Anno scolastico 2017-2018 – Corso Serale 

Docente: prof.ssa Antonella NICOLETTI 

Nel corrente anno scolastico la classe V S si è strutturata su due livelli di profitto. La prima, 

composta di due soli elementi, apprezzabile negli interessi culturali e negli stili di 

apprendimento; la seconda fascia divisa in due sottogruppi,  di essa un esiguo numero di alunni 

ha frequentato con sistematicità le lezioni di italiano e storia, partecipando attivamente e con 

adeguato interesse;La seconda fascia discontinua nell‟impegno e nelle attività didattiche, risulta 

comunque autonoma e accettabile nelle competenze raggiunte.Gli allievi provengono da 

diverse esperienze formative, e le varie attività lavorative hannocondizionato le opportunità di 

consolidamento delle competenze previste dalla mie discipline, alle quali hanno 

necessariamente riservato non molto tempo. 

Globalmente l‟utenza della V. S. si è mostrata corretta e collaborativa sul piano delle relazioni 

interpersonali e delle attività disciplinari.  

L‟impegno evidenziato, soprattutto nell‟ultimo periodo dell‟anno scolastico, durante il quale sono 

stati attivati percorsi di potenziamento, fa ben sperare nel buon esito della prova d‟esame finale.  

Il percorso di apprendimento della classe è stato ovviamente orientato sulla base del vigente 

piano dell‟offerta formativa, dell‟attività del Consiglio di classe, coerentemente alla 

programmazione iniziale, guidando gli utenti a cogliere la complessità delle informazioni e dei 

rapporti tra i vari temi proposti, attualità e storia e informazione, anche cronaca, attraverso 

metodologie appropriate; servendomi per lo più di schemi esemplificativi;invitando la classe alla 

rielaborazione verbale delle fotocopie fornite durante la lezione; selezionando gli argomenti e 

riproponendoli, ritornando quindi sul programma svolto, accettando una qualche flessibilità 

nell‟espressione, nei temi trattati. 

Nel suo insieme la classe sa usare la lingua italiana nella ricezione, nella produzione scritta e 

orale, in modo sufficientemente chiaro e corretto; sa conoscere e riconoscere funzioni della 

lingua nelle diverse forme della comunicazione scritta e orale; sa produrre informazioni tecniche 

in merito alle attività professionali, rielaborare verbalmente e scrivendo, anche in team,coglie il 

legame tra passato e presente nelle sue forme storiche, tecnologiche, sociali, politiche ed 

economiche, ha la consapevolezza che le istituzioni dell'oggi hanno radici nel passato; sa 

riconosceredati, ricordare ed utilizzarli per comprensione globale dei fatti, nell‟attualità e nel 

tempo storico, nella rielaborazione personale, asse formativo del nostro Istituto. 
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OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI CONSEGUITI 

 

 disciplinari; sapersi 

orientare sulla base delle proprie competenze, saper tradurre i contenuti storico-umanistici 

nell‟ambito della personale esperienza. 

Saper rielaborare moduli tematici, contenuti e conoscenze; anche usando il linguaggio 

tecnico delle discipline umanistiche. 

METODI E MEZZI 

Metodi 

 

 

 

 

 

 

MEZZI 

 

 e riviste; 
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INGLESE 

Classe  5^S 

Anno scolastico 2017-2018 – Corso Serale 

Docente: prof.ssa EstherTiziana Lombardo 

 

COMPORTAMENTO. 

La classe 5S si è presentata corretta sul piano del comportamento e delle relazioni 

interpersonal,i ha frequentato in maniera abbastanza 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 hanno mostrato interesse ed impegno, partecipando attivamente e con 

entusiasmo al dialogo educativo. La maggior parte degli alunni ha reagito positivamente agli 

stimoli proposti e nonostante  le carenze di base evidenziate da alcuni corsisti, questi si sono 

impegnati, tuttavia, in maniera abbastanza responsabile lasciandosi coinvolgere e guidare nel 

processo di apprendimento.  

METODOLOGIE. 

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

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

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

solo per obbligo. Le attività scolastiche sono state orientate a far acquisire un metodo di studio 

più autonomo e consapevole. Sono stati incoraggiati a leggere e comprendere testi di tipo 

generico e specialistico, utilizzando varie tecniche di lettura mirando soprattutto 

all‟acquisizione del lessico e di espressioni semplici per affrontare una situazione 

comunicativa. Le metodologie adottate sono state: lezione frontale, lezione partecipata, 

lezione individuale, lavori di gruppo, dialoghi, confronti, discussioni, ricerche individuali. 

OBIETTIVI. 

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  degli argomenti da 

parte degli alunni, si è sempre cercato di impartire i contenuti, soprattutto quelli di tipo 

specialistico, utilizzando un linguaggio  semplice, chiaro, elementare. Si è puntato al 

raggiungimento degli obiettivi minimi.  

PROFITTO. 

I risultati ottenuti, possono ritenersi per lo più sufficienti per la maggior parte, discreti per un 

gruppetto e accettabili per un numero esiguo il cui metodo di studio non risulta adeguatamente 

acquisito e consolidato. Gli alunni, nel complesso sono in grado di comprendere le 
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informazioni in un testo o in una conversazione; conoscono i contenuti degli argomenti trattati 

nonché la terminologia specifica dell‟indirizzo di studi in modo accettabile; sanno produrre 

semplici esposizioni sui contenuti trattati ed 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.  

VERIFICHE 

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

scritte, strutturate e semi-strutturate, generalmente alla fine  di segmenti significativi del 

programma. Si è ricorso ad esercitazioni estemporanee svolte in classe, ed inoltre sono state 

effettuate  due simulazioni per la 3° prova degli esami di stato, comprendenti quesiti di: 

-Tipologia B - Quesiti a risposta singola , contenute nei limiti della estensione  massima 

indicata, volti ad accertare le conoscenze  ed i livelli di competenza raggiunti; 

-Tipologia C - Quesiti a risposta multipla, per la valutazione del grado di raggiungimento      

degli obiettivi d‟apprendimento degli allievi si è tenuto conto dei seguenti indicatori  

conoscenza dei contenuti trattati  padronanza linguistica  capacità di rielaborazione 

personalechiarezza   espositiva.  

 

SUSSIDI DIDATTICI                                                                                                                                                                      

Per lo svolgimento del programma sono stati utilizzati i seguanti materiali: soprattutto fotocopie 

fornite dall‟insegnante, appunti, mappe, sintesi, lavagna, computer, ecc.   

 

VALUTAZIONE 

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 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.                                                                       
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MATEMATICA 

Anno scolastico 2017-2018 – Corso Serale 

Prof. Antonio Galdini 

 

La classe V Serale è composta prevalentemente da studenti lavoratori. Da una analisi iniziale è 

emerso un quadro non omogeneo, che evidenzia in alcuni alunni una carente e lacunosa 

preparazione di base, con rare eccezioni di pochi elementi; ad accentuare tali differenze è 

intervenuta, in taluni casi, una scarsa assiduità  ed interesse verso la disciplina e tutte le attività 

proposte. L'andamento delle lezioni, nel corso dell'intero anno, è stato piano ed agevole in un 

clima di serena  partecipazione, cui tuttavia non ha trovato riscontro un' assiduo e proficuo 

impegno nelle attività extrascolastiche.  

La programmazione didattica concordata all'inizio dell' a.s. tra i docenti del dipartimento 

prevedeva quattro moduli:   

Modulo 0 – Recupero e approfondimento Algebra in R (equazioni disequazioni sistemi) 

Modulo 1 – Insiemi e funzioni ( Sottoinsiemi di R, Funzioni, Limiti, Continuità, Asintoti) 

Modulo 2 -- La derivata ( Derivate di una funzione) 

Modulo 3 – Studio di funzioni 

 Il programma svolto ha rispecchiato l'andamento stabilito, tuttavia a causa della fragile 

preparazione di base, per come prima evidenziato, nonché per lo scarso impegno e la 

conseguente difficoltà di taluni elementi di approcciare gli argomenti trattati, gli stessi sono stati 

svolti in forma semplificata, attraverso esempi che trovassero riscontro nella realtà quotidiana 

onde stimolare sotto l'aspetto intuitivo e non puramente teorico la comprensione della materia. 

Le lezioni sono state frontali e partecipate, si sono svolte numerose esercitazioni individuali e 

di gruppo. 

Si è fatto largo uso della lavagna e di appunti, sono state fornite agli allievi fotocopie di schede 

riassuntive inerenti tutto il programma svolto. 

Gli obiettivi prefissati all‟inizio dell‟anno scolastico in termini di conoscenze , competenze e 

capacità sono stati raggiunti in modo  più che sufficiente  da un gruppo di allievi che ha 

frequentato in maniera regolare ed ha partecipato attivamente a tutte le attività proposte. Un 

altro gruppo ha raggiunto livelli accettabili, qualcun altro, infine, si attesta, a causa  delle  

lacune di base evidenziate e/o delle numerose assenze, su livelli poco più che mediocri. 

A seconda dell‟impegno, delle capacità e dell‟attitudine verso la disciplina, gli allievi  sono in 

grado di risolvere equazioni ,disequazioni numeriche di I e II grado, studiare singoli aspetti  di  

semplici funzioni algebriche razionali: dominio, eventuali punti di intersezione con gli assi 

coordinati, intervalli di positività e negatività, asintoti orizzontali, verticali, obliqui, intervalli di 

crescenza e decrescenza , punti di massimo e minimo relativi; calcolare limiti al finito e 

all‟infinito di semplici funzioni algebriche, calcolare semplici derivate (pochi sono gli allievi che 

riescono a  studiare per intero una semplice funzione algebrica razionale arrivando a  
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disegnarne il grafico). 

Numerose sono state le verifiche orali di tipo breve ed informale, almeno tre per quadrimestre  

le verifiche orali più approfondite. 

Le verifiche scritte, sono state tre per quadrimestre. Il recupero si è svolto in itinere. 
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  Acquisire il lessico specifico della disciplina, identificando simboli, relazioni 

fondamentali e concetti essenziali dell‟argomento proposto; 

  Conoscere gli strumenti, le procedure, le tecniche e la terminologia specifica in 

relazione, anche, all‟utilizzo nello studio delle varie discipline; 

 Riconoscere e classificare principi, proprietà e regole, individuandone gli elementi 

principali; 

 Distinguere le tematiche principali della disciplina per una corretta gestione e 

successivo utilizzo delle conoscenze acquisite;  

 Riconoscere l‟uso corretto di codici formali nei vari contesti; 
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  Saper utilizzare appropriatamente il linguaggio specifico in forma orale e scritta; 

  Saper leggere e identificare consapevolmente il significato di un testo, 

riconoscendone la struttura e gli elementi caratterizzanti;  

  Saper analizzare e affrontare situazioni problematiche ben definite, comprendendo 

le informazioni chiave e trovandone la soluzione; 

  Essere in grado di interpretare e produrre scritture simboliche in funzione del 

contesto; 

 Essere in grado di applicare i concetti più importanti e le principali tecniche apprese 

in modo consapevole ed autonomo nella produzione di lavori; 

 

 

C 
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 Affinare capacità di comprensione, analisi, sintesi di situazioni e problemi, 

scegliendo e organizzando le strategie appropriate alla loro risoluzione;  

 Riuscire, attraverso la rielaborazione personale dei contenuti, a conseguire risultati 

validi e corretti; 

 Sapersi esprimere in modo corretto e pertinente, argomentando le proprie opinioni 

con coerenza e organicità;  

 Saper formulare osservazioni, confronti, collegamenti tra i contenuti trattati; 

 Acquisire consapevolezza del ruolo teorico ed applicativo dei contenuti disciplinari 

sviluppati; 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Anno scolastico 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 ad 

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

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

immediato, che rende evidente ed esplicito il legame tra gli argomenti che si trattano 

e le applicazioni pratiche, soprattutto in riferimento alle apparecchiature elettriche ed 

ai dispositivi elettronici di uso più comune. 

PROGRAMMAZIONE 

Nel 3° e 4° anno di corso con le discipline di indirizzo (Tecnologie elettriche ed 

elettroniche; Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione) gli allievi della 

5°S, hanno acquisito, prevalentemente, i concetti fondamentali che stanno alla base 

dei principi di funzionamento di diverse apparecchiature elettroniche di uso comune e 

hanno imparato a conoscere le caratteristiche e le modalità di propagazione dei 

segnali e alcuni dei sistemi di trasmissione e di ricezione delle informazioni.In 

considerazione di ciò in questo 5° anno conclusivo di corso la programmazione 

disciplinare proposta per la disciplina in oggetto, al fine di completare il bagaglio di 

competenze professionale degli allievi,si è basata prevalentemente sul tema 

dell’elettrotecnica e degli impianti elettrici civili ed industriali.Con gli argomenti ed i 

temi proposti si è così cercato di completare la formazione di 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 di 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. 

OBIETTIVI 

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 
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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 degli impianti elettrici ed elettronici, nonché il 

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 molto 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, tutti hanno 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 
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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. 

PROFITTO E VALUTAZIONE 

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

classe risulta mediamente sufficiente, con un gruppo di allievi  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 gli alunni si è rivelato 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 ELETTRICO-ELETTONICHE E APPLICAZIONI 

Anno scolastico 2017-2018 – Corso Serale 

Docente: prof. Marcello GERACI 

Profilo 

Il Gruppo-Classe della V S Serale si compone di ventiquattro allievi, di cui quattordici 

frequentanti e tra questi solo  n°3 donne.  

Quasi tutti operano in ambienti lavorativi, i più disparati, e per lo più con contratti di lavoro 

precari e occasionali. 

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

allievi, nel loro complesso, hanno contribuito con estrema facilità e convinzione ad 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 quanto riguarda l‟attenzione che 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 affrontate e 

sviluppate 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; 

la descrizione e il funzionamento di un Comparatore con Amplificatore Operazionale; 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 
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inerenti le tecnologie elettroniche che hanno costituito un richiamo pregnante al 

soddisfacimento della curiosità degli allievi. 

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. 

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 E APPLICAZIONI 

Anno scolastico 2017-2018 – Corso Serale 

Docente: prof. Aldo TUCCI 

1 – Comportamento degli Alunni in Classe. 

La classe e‟ composta da ventiquattro alunni, di cui 14 frequentanti. 

Il comportamento della classe è stato sempre corretto e il rapporto si è mantenuto sulla linea 

del rispetto reciproco e del dialogo, tale situazione ha permesso di svolgere le lezioni in modo 

sereno. Tra gli alunni c‟è stato durante il corso dell‟intero anno scolastico un clima sereno e 

collaborativo, dal secondo trimestre in poi la classe ha mostrato un maggiore interesse e un 

comportamento ancora più responsabile e un impegno scolastico più assiduo e partecipato. 

Considerando la caratteristica serale dell‟istruzione scolastica, le assenze sono state 

leggermente superiori alla media ma sempre motivate e non hanno inficiato la preparazione 

individuale degli alunni. 

 

2– Svolgimento del Programma e suo Coordinamento con quello delle altre Materie 

La classe nel suo complesso e‟ stata attenta ed interessata agli argomenti trattati.  Durante il 

periodo di attività didattica si e‟ potuto rilevare, che sono stati sempre ben disposti a lavorare in 

classe ma è stato in generale poco e discontinuo l‟impegno profuso a casa per consolidare gli 

argomenti trattati in classe.  

E‟ stato perciò necessario soffermarsi in classe ai concetti ed alle leggi fondamentali di alcuni 

argomenti necessari ad un proficuo svolgimento dell‟esame finale. La finalità di portare tutti gli 

alunni al raggiungimento degli obiettivi minimi sono state svolte esercitazioni scritte, lezioni 

partecipate e relazioni su alcuni degli argomenti trattati nel corso dello svolgimento del 

programma. Il programma è stato svolto nei tempi e modi previsti nella programmazione 

disciplinare anche se è stato necessario sintetizzare e semplificare alcuni argomenti. 

 

3–  Risultati dell’Insegnamento  -  Grado di Preparazione Raggiunto dagli Alunni. 

Dal punto di vista didattico, la classe, nel suo complesso presenta un quadro variegato di 

reazione all‟esplicitazione didattica appena conclusa, con risultati dell‟azione educativa e 

formativa più che soddisfacenti per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi formativi 

così come di seguito descritto. 

Un gruppo esiguo di alunni ha reagito positivamente agli stimoli proposti, seguendo con 

attenzione e interesse le attività della disciplina ed impegnandosi sia in aula e sia nel lavoro da 

svolgere a casa con continuità ed impegno che ha permesso a questi allievi di raggiungere tutti 

gli obbiettivi inizialmente prefissati raggiungendo una preparazione ed un profitto ottimo. 

Un gruppo più consistente della classe con l‟impegno profuso ha raggiunto risultati che si 

possono considerare più che sufficienti. 
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La parte rimanente di alunni ha reagito positivamente agli stimoli proposti, seguendo con 

attenzione e interesse le attività della disciplina ma non impegnandosi pienamente e con 

continuità sia in aula e sia nel lavoro da svolgere a casa, questa mancanza d‟impegno non ha 

permesso a questi allievi di raggiungere tutti gli obbiettivi inizialmente prefissati raggiungendo 

una preparazione ed un profitto appena sufficiente. 

 

3–  Verifiche. 

Le verifiche effettuate durante l‟anno scolastico sono state di tipo problemsolving inerenti agli 

argomenti dei moduli trattati di volta in volta. 

Molte sono state le verifiche orali per abituare gli alunni al confronto e a sviluppare il linguaggio 

tecnico della disciplina. 
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LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

Anno scolastico 2017-2018 – Corso Serale 

Docente: prof. Leandro CANNATARO 

 

I 24 (ventiquattro) alunni che formano la classe V.S, 21 (ventuno) maschi e 3(tre) femmine, 

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 

classe,  ilquale si è auto costruito con atteggiamenti di sentita ed apprezzabile solidarietà. Sono 

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

conflittuali. La carriera scolastica dei singoli ragazzi è delineata da 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 e le 

competenze della classe risulta non omogenea: 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 laboratoriale , 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 
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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 -  CLASSE QUINTA 
 

 

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  descrittori dei parametri educativi  constano in una serie di osservazioni sistematiche a 

cui si attribuiscono dei pesi secondo le Tabelle successive, che concorrono alla  

valutazione dell‟alunno in sede di scrutinio. Difatti l‟arrotondamento al voto superiore o 

inferiore dipende dalla positività o negatività registrate nelle gran parte dei parametri 

suddetti (4 su 5). 

 

 
COMPORTAMENTO IN TERMINI DI : 

 
 

 INTERESSE: curiosità,  attitudine, disposizione e/o inclinazione naturale per una 

specifica attività.  

L’ALUNNO 

Vivo e continuo:  mostra forte attaccamento alle lezioni, approfondisce gli argomenti 

                            disciplinari, è  di stimolo  nella discussione 

Adeguato:      segue la disciplina con piacere, interviene nel dialogo mostrando attitudini 

e  curiosità al di là dell‟argomento specifico 

Discontinuo :  segue in modo saltuario mostrando di “gradire” solo alcuni aspetti 

disciplinari 

Insufficiente :    è svogliato, fatica a seguire le linee generali del discorso 

 
 

 PARTECIPAZIONE : modo in cui lo studente partecipa all‟attività scolastica, 

rappresenta il suo apporto personale in termini di interventi, quesiti  posti, opinioni 

espresse, partecipa ai momenti di verifica formativa e certificativa. 

L’ALUNNO 

Propositiva :     interviene spontaneamente con soluzioni proprie sui problemi affrontati, 

 valuta  criticamente e arricchisce il dialogo di spunti personali  

Attiva :              interviene chiedendo chiarimenti, analizza, sintetizza, ma non valuta 

Recettiva :        interviene se chiamato in causa con conoscenza acquisite, le ripete e le  

applica,ma non analizza né valuta 

Saltuaria:         interviene solo se sollecitato e non in ogni occasione di apprendimento,  

 evidenziando lacune conoscitive che bisognano di rinforzo 

Dispersiva:       si rifiuta il più delle volte al dialogo o addirittura lo rifugge o disturba la  

lezione con comportamenti e/o osservazioni inopportune 
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 IMPEGNO: diligenza con la quale lo studente affronta lo studio e osservanza dei termini 

stabiliti per gli adempimenti richiesti. 

L’ALUNNO 

Costruttivo :       studia con sistematicità, tenacia e continuità nel tempo, al di là dei compiti   

                           richiesti  

Soddisfacente:   studia in proporzione ai carichi di lavoro e agli adempimenti richiesti  

Opportunistico : studia solo in occasione delle prove di verifica, intervallando periodi di  

                           studio affollato con altri di stasi 

Debole:              studia in maniera discontinua, con esiti insufficienti e inadeguatezza  

rispetto alle richieste 

Nullo:                  non studia affatto 

 

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

L’ALUNNO 

  Elaborativo : possiede organizzazione nello studio oltre che capacità di ampliare e  

relaborarei contenuti e le strategie in termini personali ed originali        

Organizzato : sa ripartire in modo efficace i carichi di lavoro e tutte le attività connesse  

agli impegni  didattici 

Non sempre:  studia senza sistematicità , con discontinuità e/o in modo  

disordinato,organizzatopreoccupandosi più del voto in sé che di ciò che  

impara 

Ripetitivo :          studia a memoria, senza preoccuparsi di capire 

Disorganizzato:  non programma il tempo né si cura di individuare le procedure e le  

modalità di studio minimamente efficaci 

 

 ASSIDUITA’ ALLE LEZIONI: presenza alle lezioni 

Regolare :          presenza in classe generalmente continua 

Opportunistica : assenze  strategiche finalizzate ad evitare i diversi momenti di verifica 

Discontinua :     assenze fatte ad intervalli periodici (settimanalmente o con certa continuità  

e/oregolarità) e non casualmente 

Irregolare :         assenze per lunghi periodi e/o ripetute che hanno inciso sul processo di  

                          apprendimento. 
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