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1. Riferimenti Normativi 

 
O.M. n° 53 del 3 marzo 2021: 

Esami di stato del secondo ciclo di istruzione anno scolastico 2020/21 

Articolo 10 

(Documento del consiglio di classe) 

 
1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 

del Decreto legislativo 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi 

e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 

obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga 
 

utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento 

oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il 

documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 

18, comma 1, lettera a); 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale di 

cui all’articolo 18 comma 1, lettera b; 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è 

stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, 

prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle 

prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame 
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di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i 

percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e 

Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’ a.s. 2020/21, 

nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il 

documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai 

gruppi componenti. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo dell’istituto. La 

commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

Articolo 17 

(Prova d’esame) 

 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, 

che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e 

professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere 

capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 

argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 

educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 

nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, 

tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 
 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di 
 

Educazione civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline. 
 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 
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all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro 

avvio, per i relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, 

un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi 

concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 

predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la 

sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza 

con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie 

adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 

nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 

contenute nel Curriculum dello studente. 

 

Articolo 18 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

cc. 1-2-3-6 

 
 

1. L’esame è così articolato: 
 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come 

individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse 

coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 

discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e 

dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è 

assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso 

personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 

aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i 

membri designati per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento 
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per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. 
 

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta 
 

elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. 

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la 

discussione si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della 

mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova d’esame. 

Ministero dell’Istruzione, 
 

Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una 

parte performativa individuale, a scelta del candidato, anche con 

l’accompagnamento di altro strumento musicale, della durata massima di 10 

minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, valuta 

l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le 

condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 

l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio 

di classe di cui all’articolo 10; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 

dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 

diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 

ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il 

percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale 

esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 



7 
 

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua 

straniera attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio 

qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame. 
 

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 

durata indicativa di 60 minuti. 

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 

sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da 

ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è 

attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di 

valutazione di cui all’allegato B. 

 

Articolo 20 

(Esame dei candidati con disabilità) 
 

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del 

Ministero dell’Istruzione, secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. 

Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente 

o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo 

individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 

2020, n. 182. 

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali 

studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in 

modalità telematica ai sensi dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto 

dell’applicazione delle eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di 

difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della 

commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il 

presidente, sentita la sottocommissione. 
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3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello 

svolgimento della prova equipollente. 

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la sottocommissione può 

avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante 

l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello 

studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle 

indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della 

sottocommissione. 

5. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova 

orale di cui all’allegato B 

6. Agli studenti con disabilità per i quali è stata predisposta dalla sottocommissione, in base 

alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non 

equipollente, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del 

Dlgs 62/2017. Il riferimento all’effettuazione della prova d’esame non equipollente è 

indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale 

riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 

7. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di 

credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 . 

8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di 

studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di 

Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il 

terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al 

PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le 

disposizioni di cui all’articolo 11. 
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Articolo 21 

 

(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 

 

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della 

legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano 

Ministero dell’Istruzione, didattico personalizzato (PDP). 

2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal 

consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello 

svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, 

gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito 

positivo l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione 

dell’impiego degli strumenti compensativi. 
 

3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova 

orale di cui all’allegato B. 

4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Dlgs 

62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero 

dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di 

classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo 

svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova 

differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, 

finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 

5 del Dlgs 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova 

differenziata è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area 

documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di 
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riferimento. 
 

5. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, 

con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova 

d’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, 

conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle 

categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla 

sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è 

prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli 

strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d’anno. Gli 

studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente 

comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 
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2. Il Consiglio di Classe 
 

 

 
DOCENTE MATERIA DI INSEGNAMENTO FIRMA 
FRATTURA FAUSTO LABORATORI TECNOLOGICI ED  

DI GIOVANNI MARIA ITALIANO E STORIA  

VINCIGUERRA TEODORO TECNOLOGIE E TECNICHE DI  

MASSACESIA CARLA ED. FISICA  

MOZZARDI MAURIZIO TECNOLOGIE MECCANICHE  

COZZOLINO LORENA MATEMATICA  

POLIDORO LUIGI I.T.P. TEC. MECCANICHE, T.T.I.M.  

RODOLFO DANILA LINGUA INGLESE  

SAVINI SARA I.T.P. ELETTRONICA  

SCIASCIO LINA RELIGIONE  

ARPA ALBERTO SOSTEGNO  

GUGLIELMI CARLO TECONOLOGIE ELETTR., ELETRONICHE  

 

 

 
 RAPPRENSENTANTI DEI GENITORI 

1 Sig.ra DI MARTINO BARBARA 

2 Sig.ra VERBENA EMILIA 
 RAPPRESENTANTI ALUNNI 

1 FINIZIO PAOLO 

2 TENTUCCI MARCO 

 

 
 

Dirigente Scolastico Prof.ssa ANGELA POTENZA 

Coordinatore di classe Prof.ssa DANILA RODOLFO 

Data di approvazione 13/05/2021 
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DOCENTE 
MATERIA 

DI GIOVANNI M. BEATRICE ITALIANO E STORIA 

FRATTURA FAUSTO LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

GUGLIELMI CARLO TECONOLOGIE ELETTRICHE, ELETRONICHE ED APPLICAZIONI 

MOZZARDI MAURIZIO TECNOLOGIE MECCANICHE 

RODOLFO DANILA LINGUA INGLESE 

VINCIGUERRA TEODORO TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

 
COGNOME NOME 

1. CURTI MATTIA CLEMENS 

2. D’ARREZZO DANILO 

3. D’OLIMPIO GERMANO PATRIK 

4. FINIZIO PAOLO 

5. GIANCRISTOFARO SIMONE 

6. LANARI SAMUELE 

7. LOUKOPOULOS STEFANO 

8. MARINELLI LORIS 

9. RANALLI ALFIO MARIA 

10. TACCONELLI EMANUELE 

11. TATASCIORE LUCA 

12. TENTUCCI MARCO 

 
ELENCO COMMISSARI INTERNI 
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3. Profilo della classe 
 

 

Parametri Descrizione 

Composizione La classe sez. B si è formata nell’anno scolastico 2018/2019i n seguito 

all’ingresso ,nella classe 3^IPAI sez.A , di alcuni discenti ripetenti 

provenienti da istituzioni scolastiche diverse . La classe è giunta nel corso 

del quinquennio alla composizione finale di 13 alunni. 

Nell’anno scolastico in corso la classe si è ridotta a 12 per l’abbandono e 

l’interruzione di frequenza di uno studente il 29 gennaio 2021. 

Eventuali situazioni 

particolari (facendo 

attenzione ai dati 

personali secondo le 

Indicazioni fornite 

dal Garante per la 

protezione dei dati 

perrsonali con nota 

del 21 marzo 20 17, 

prot.10719) 

Nella classe sono presenti n.2 alunni con certificazione H che si avvalgono 

del docente di sostegno per 9 ore settimanali ciascuno e n.1 alunno BES 

con un piano didattico personalizzato (PDP) che seguono una 

programmazione della classe con obiettivi minimi. 

 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello 

studio e 

partecipazione al 

dialogo educativo 

La partecipazione alle attività educative e didattiche in presenza è stata 

alquanto soddisfacente. Gli alunni hanno evidenziato maggior 

partecipazione e impegno nelle attività di tipo laboratoriale ed in alcune 

discipline di indirizzo. Nel corso delle lezioni a distanza la partecipazione è 

risultata saltuaria per la maggior parte dei discenti e solo pochi hanno 

mantenuto un impegno adeguato e una partecipazione attenta e propositiva. 

Livelli di profitto . 
Basso 

(voti 

inferiori alla 

sufficienza) 

n. alunni: 

Medio 

(6/7) 

n. alunni: 

11 

Alto 

(8/9) 

n. alunni: 

1 

Eccellente 

(10) 

n. alunni: / 

Variazioni nel 

Consiglio di Classe 

Le variazioni rispetto al precedente anno scolastico hanno riguardato le 

seguenti discipline: Lab. Tecnologici, Matematica, Tec. elettriche ed 

elettroniche, Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione, 

Tecnologie meccaniche e ITP Elettronica 

 

Strumenti e 

piattaforme per la 

DAD 

Nel periodo di Didattica Digitale Integrata , il consiglio di classe ha svolto 

le videolezioni in DAD nel rispetto delle indicazioni operative 

ministeriali, utilizzando Google-Meet sulla piattaforma G.Suite con 

dominio dell’IIS Acciaiuoli Einaudi. 
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4. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati al punto 1, gli obiettivi qui di seguito elencati: 

OBIETTIVI DIDATTICI FORMATIVI GENERALI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 
stabiliti a seguito della programmazione iniziale e perseguiti con attività ai seguenti livelli: 

Collegio docenti 

Consigli di Classe 

Gruppi docenti discipline affini 

Docenti discipline specifiche 

 

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Obiettivi educativi 

comportamentali 

• Adottare un comportamento corretto e responsabile nel rispetto del regolamento 

d’istituto; 

• Rispettare gli altri e le idee altrui; 

• Rispettare il diverso e rifiutare ogni forma di intolleranza; 

• Socializzare attraverso la collaborazione e il confronto; 

• Avere consapevolezza dei diritti e dei doveri di ognicittadino; 

• Partecipare al dialogo educativo e rispettare i doveri di studente (frequentare 

assiduamente e puntualmente le lezioni; portare gli strumenti necessari; eseguire i 

compiti assegnati in classe e a casa; sapersi assumere le responsabilità; saper 

mantenere gli impegni); 

• Partecipare in modo costruttivo alla gestione democratica dellascuola; 

• Rispettare le attrezzaturescolastiche e il materiale dei compagni; 

• Rispettare gli ambienti con cui si viene a contatto. 
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Competenze 

chiave 

di cittadinanza 

IMPARARE AD IMPARARE 

• Saper applicare un metodo di studio 
• Prendere appunti in modo efficace 

• Individuare, scegliere e utilizzare diverse fonti anche informatiche e tipi di informazione 

in rete 
 

PROGETTARE 

• Comprendere le consegne dei lavori assegnati 

• Comprendere quali sono gli strumenti per raggiungere gliobiettivi 
•  Saper esporre i risultati ottenuti anche attraverso strumenti multimediali relazione ai 

tempi disponibili e agli obiettivi da raggiungere 
 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

• Rispettare le scadenze e gli impegni concordati con gli insegnanti e i compagni 
 

COMUNICARE 

• Saper interagire con gli altri usando linguaggi appropriati alla situazione e al contesto 

• Saper ascoltare, individuare e annotare i punti-chiave di undiscorso 

• Utilizzare i linguaggi specifici (economico-tecnico, matematico, informatico,…) per 

esprimere le proprie conoscenze disciplinari 

 

 

 AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

• Saper lavorare in gruppo in base alle indicazioni ricevute 

• Pianificare in modo responsabile lo studio domestico 
• Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

• Rapportarsi con gli altri in modo rispettoso e collaborativo 
 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• Saper rielaborare i testi e contestualizzare le informazioni in essi contenute 

• Scrivere testi a carattere espositivo/informativo/argomentativo in modo appropriato e 

corretto 

• Fare inferenze e collegamenti 
 

RISOLVERE PROBLEMI 

• Saper eseguire operazioni, applicare regole e procedimenti noti per risolvere situazioni 

problematiche in contesti diversi. 

• Utilizzare appropriatamente sia le procedure e gli strumenti della disciplina acquisiti sia 

le potenzialità offerte da pacchetti applicativi informatici 

• Individuare fonti e risorse adeguate alla risoluzione di casi e problemi 
• Raccogliere ed organizzare dati 
 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

• Leggere le principali tipologie testuali previste, individuando le informazioni 

fornite/richieste 

• Ordinare e classificare i contenuti appresi secondo criteri noti 
• Costruire e verificare ipotesi 
• Elaborare riflessioni personali, facendo inferenze e collegamenti anche con l’uso di 

dati, tabelle, grafici 
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COMPETENZE SPECIFICHE 

 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

 

-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: 
sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico eprofessionale 

- Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo 
- Produrre testi di vario tipo 
- Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e per comprendere gli aspetti 

significativi della civiltà degli altri paesi in prospettivainterculturale 

- Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della valorizzazione 
- Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

- Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in prospettiva 
interculturale- 

- Produrre oggetti multimediali 

 

Lingua e letteratura 

italiana 

 

     individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento; 
 

     redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali; 

 
     utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale anche 

con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 

 

Lingua inglese 
 

      padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria, per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, 

per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

      redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali 

 
      individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento 

         gestire azioni di informazione e orientamento dell’utente per facilitare 
l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti nel 

territorio 
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ASSE STORICO-SOCIALE: 
 

- Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra 
aree geografiche e culturali 

- Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana 
,di quella europea ,della dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

- Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali dell’innovazione 

scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche occupazionali. 

 

Storia 
     correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

     riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 

ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 

sociali, e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 

Religione      Identificare il fenomeno religioso 

     Individuare e descrivere le caratteristiche di religiosità, corrente religiosa, 
gruppo religioso, setta, religiosità individuale e collettiva (comunità religiose) 

 

     Identificare le fonti scritte della religione ebraica e della religione cristiana, 
descriverne la composizione e le caratteristiche specifiche 

 

     Definire e riconoscere fenomeni di discriminazione, razzismo, pregiudizio, 
condizionamento e altre forme ideologiche 

 

     Acquisire terminologie linguistiche e concettuali appropriate e di usarle per 
esprimere contenuti e opinioni in base al contesto 

 

Scienze motorie 
 

      Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e 
potenzialità. Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi 

 
      Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed 

esterocettive) anchein contesti complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione 

motoria 

 
      Conoscere ed utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo 

personale. 
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ASSE MATEMATICO: 
 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 
- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 
interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni di tipo informatico. 

 

Matematica 
     utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 
 

     utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici 
per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportunesoluzioni; 

 

     utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 
fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

 

     utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; 

 

     correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
 

- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi, anche di uso 

corrente. 

- Gestire progetti 

 
 

Tecnologie elettrico- 

elettroniche e 

applicazioni 

-conoscere le norme di rappresentazione di reti e impianti elettrici 

-conoscere i principi di elettrotecnica ed elettronica e la strumentazione 

elettrica ed elettronica di base 

-interpretare la documentazione tecnica, manuali e data sheet 

-conoscere i principi di funzionamento di circuiti e componenti elettrici ed 

elettronici 

-interpretare ed eseguire disegni e schemi elettrici individuare gli elementi per 

la protezione dell’equipaggiamento elettrico degli impianti 

-individuare le modalità di alimentazione elettrica e le relative protezioni 

previste 

-determinare i materiali dei conduttori idonei al trasporto di energia negli 

apparati e impianti elettrici 
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Laboratori 

Tecnologici ed 

esercitazioni 

 

 

-conoscere le caratteristiche dei componenti attivi e passivi dei circuiti 

integrati, dei componenti circuitali, dei dispositivi elettronici di potenza, dei 

componenti del controllo automatico 

-conoscere i segnali analogici e digitali, i metodi di trasmissione dei segnali, i 

controlli di tipo on-off e digitali, le tipologie dei sistemi di controllo, i PLC, la 

programmazione di PLC (logo Siemens), circuiti basati sui controllori e PLC, 

sensori e attuatori, sw dedicati all’automazione, principi di funzionamento e 

impiego della strumentazione di laboratorio riconoscere la struttura di un 

sistema automatico e l’insieme delle relazioni che intercorrono fra le sue 

parti, individuare e rappresentare modelli o procedure, verificare la validità 

degli esiti , documentare il lavoro in modo corretto e cominciare 

efficacemente i dati 

 

 

Tecnologie e tecniche 

di installazione e 

manutenzione 

 
 

-conoscere i vari tipi di manutenzione e loro applicazione 

-conoscere la documentazione tecnica prevista dalla normativa e dei 

componenti costituenti un sistema 

-conoscere le principali modalità di utilizzo di attrezzature, tecnologie di 

assemblaggio e unione 

-conoscere e saper applicare le principali norme sulla sicurezza e tutela 

ambientale 

-individuare e descrivere le varie manutenzioni e la loro efficacia 

-interpretare il disegno tecnico multidisciplinare e individuare le proprietà 

fisiche e tecniche dei materiali 

-interpretare la documentazione tecnica per assemblare, installare e utilizzare 

le leggi e le norme sulla sicurezza- 
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Tecnologie 

Meccaniche e 

Applicazioni 

 

 

 

-conoscere il S.I. di unità di misura e le grandezze vettoriali; saper associare a 

ciascuna grandezza fisica la corrispondente unità di misura e definire 

correttamente una grandezza vettoriale 

-conoscere la risultante ed equilibrante di un sistema di forze e saperla 

determinare 

--conoscere essenzialmente i contenuti del D.Lgs. 81/2008 e individuare gli 

aspetti maggiormente significativi della Direttiva Macchine 

-interpretare le prescrizioni delle tolleranze e le indicazioni di rugosità sui 

disegni secondo le tabelle UNI EN 

-realizzare progetti impiantistici mediante l’utilizzo del CAD 

conoscere le macchine a controllo numerico e la loro programmazione 

 

OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 
 

 

INDICATORE DESCRIZIONE NOTE 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MINIMI PER 

AREE DISCIPLINARI 

 

Area storico-linguistica 

L’alunno deve: 

conoscere i principali concetti di base delle varie discipline; 

risolvere compiti semplici in modo agevole; 

sapersi esprimere in modo sufficientemente chiaro e lineare; 

saper codificare e decodificare un testo semplice. 

 
Area tecnico-scientifica 

L’alunno deve: 

conoscere i principali concetti di base delle singole discipline; 

non commettere errori in compiti semplici; 

conoscere i termini tecnici fondamentali. 
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QUADRO ORARIO SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA (Ex TECNICO INDUSTRIE ELETTRONICHE) 
 

 

DISCIPLINE 1^ 
BIENNIO 

2^ 
BIENNIO 

5^ 
ANNO 

Storia 4 4 4 4 4 

Lingua Italiana 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternative 1 1 1 1 1 

Diritto ed economia 2 2    

Scienze Integrate (Chimica) 2 2    

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienze Integrate (Fisica) 2 2    

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 3 3 4** 3** 3 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione 2 2    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3    

Tecnologie Meccaniche e applicazioni   5(2*) 5 (2*) 3 

Geografia generale ed economica 1     

Tecnologie elettriche ed elettroniche 
dell’automazione e applicazione 

  5(2*) 4 (2*) 3 

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

  3(2*) 5 (2*) 7 

Educazione CIvica     1*** 

** Insegnamento affidato al docente tecnico – pratico 

* Ore in compresenza con un insegnante tecnico-pratico 

*** Ora in compresenza con le discipline curriculari 
 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

Il diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” può svolgere un ruolo attivo e responsabile nella 

realizzazione di progetti, nell’esecuzione di compiti specifici, nel coordinamento del personale, 

nell’organizzazione di risorse e gestione di unità produttive nei campi dell’elettronica industriale e delle 

telecomunicazioni; può inserirsi in un contesto produttivo industriale e realizzarsi anche in un lavoro 

autonomo. Al 5^ anno, il Diploma permette l’accesso a tutti i corsi di Laurea e di Diploma universitario, 

alle Accademie militari e ai concorsi della Pubblica Amministrazione. 
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5. Contenuti 

 
Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione 

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 
 

Aree disciplinari Contenuti 

 

Area 

tecnico- scientifica 

 

A causa dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile approfondire 

alcuni nodi concettuali, lo studio dei quali doveva essere affrontato con 

metodologia PBL. 

 

 

 

6. Metodologie didattiche 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

Tabella riassuntiva delle metodologie didattiche utilizzate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: A sistematicamente - B spesso - C talvolta 

  

Italiano 

 

Storia 

 

Inglese 

 

Matem. 

 

Diritto 

Ottica, 
Ottica 

applicata 

Disc. 

Sanitarie 

Es. di 

Contattol. 

Es. di 

Optom. 

Scienze 

Motorie 

 

Religione 

Lezioni 
 

frontali 

C C C C C C C C C C C 

Lezioni 
 

interattive 

B B A B B B C B B C B 

Lavori di 

 

gruppo 

C C B B C B B B B C B 

 
Discussioni 

 

A 

 

A 

 

A 

 

B 

 

C 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

A 

Attività di 
 

laboratorio 

B B A B C A A A A A B 
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7. Tipologie di verifica 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 
 

 

 
 

Materia 

 

Interrogazioni 

Prove di 
laboratorio 

Compiti 

tradizionali 

Prove Semi- 

strutturate e/o 
Strutturate 

Testi e saggi 

 
Italiano 

 
X 

  
X 

 
X 

 

 
Storia 

 
X 

   
X 

 

 
Inglese 

 
X 

  
X 

 
X 

 

 
Matematica 

 
X 

  
X 

 
X 

 

 
Diritto 

 
X 

 
X 

  
X 

 

 
Laboratori Tecnologici ed 

esercitazioni 

 
X 

 
X 

   

 
Tecnologie e tecniche di 

installazione e di 

manutenzione apparati 

impianti civili e 
industriali 

 
X 

 
X 

 
X 

  

 
Tecnologie elettriche ed 

elettroniche 

dell’automazione e 

applicazione 

 
X 

 
X 

 

X 
 

X 

 

 
Educazione Civica 

    
X 

 

X 

 
Scienze motorie 

 
X 

   
X 

 

 
Religione 

 
X 

   
X 

 

Tecnologie Meccaniche e 

applicazioni 
 

X 

 

X 

   

 

Le preferenze espresse nelle tabelle di cui ai punti 4 e 5 sono indicative dell’intero anno scolastico. 

Nell’ultimo periodo scolastico si sono intensificate le Lezioni Interattive, per quanto riguarda le 

“Metodologie Didattiche”, e le Prove strutturate o Semistrutturate, per quanto riguarda le “Tipologie di 

verifica”. 
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8. Criteri di valutazione 

 
La griglia di valutazione della prova d’esame predisposta secondo gli indicatori forniti dal Ministero 

dell’Istruzione, utilizzata nelle correzioni della simulazione del colloquio orale, è riportata in allegato 
al presente Documento. 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI TASSONOMICI 
 

Conoscenze Abilità Competenze Livelli 

Valutazione 

Nessuna o con 

gravi lacune 

Nessuna o minima, con gravi errori 

nell’applicazione dei contenuti e 

nei raccordi disciplinari. 

Comunicazione scorretta e 

difficoltosa 

Nessuna. Talvolta analisi 

lacunose e sintesi 

incoerenti. 

Gravemente 

insufficiente 

Frammentarie e 

superficiali 

Conoscenze minime dei contenuti 

applicate con errori nei raccordi 

disciplinari. 

Difficoltà nella padronanza dei 

mezzi espressivi 

Analisi e sintesi parziali e/o 
scorrette 

Insufficiente 

Incomplete ed 

alquanto 

superficiali 

Conoscenze minime applicate 

autonomamente con qualche 

errore o imperfezione nei 

raccordi disciplinari. 

Incerta padronanza dei mezzi 

espressivi 

Analisi e sintesi parziali o 

imprecise. Incerta la gestione di 

situazioni nuove. 

Mediocre 

Complete, ma non 

approfondite 

Applicazione corretta dei contenuti 

in semplici situazioni. 

Qualche incertezza nell’uso degli 

strumenti espressivi 

Corretta analisi e sintesi di 

semplici 

situazioni 

Sufficiente 

Complete ma non 

sempre 

approfondite 

Qualche errore nell’applicazione 

dei contenuti e nei raccordi 

disciplinari in situazioni 
complesse. 

Esposizione corretta. 

Analisi e sintesi completa e 
coerente. 

Discreto 

Complete ed 

approfondite 

Qualche imprecisione 

nell’applicazione dei contenuti e 

nei raccordi disciplinari in 

situazioni complesse. 
Esposizione corretta 

Corretta la rielaborazione. 

Qualche imprecisione nella 

correlazione 

Buono 

Complete, ampie 

ed approfondite 

Accurata ed organica applicazione 

dei contenuti in tutte le situazioni. 

Comunicazione fluida e con 

proprietà lessicale 

Analisi e sintesi esatte ed accurate, 

con rielaborazione ed 

approfondimento di tipo autonomo 

e critico anche in situazioni 

complesse 

Ottimo/ 

Eccellente 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE FINALE 

ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 

 

 
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE 

COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A 

DISTANZA 

(SINCRONE E/O ASINCRONE) 

 

 

 
Non 

rileva 

to 

 

 

 

 
Limita 

to 

 

 

 

 
Suffi 

ciente 

 

 

 

 
Buo 

no 

 

 

 

 
Otti 

mo 

 
Descrittore 

 
Indicatori 

Valut 

azione 

 

0-3 
 

4-5 
 

6 
 

7-8 
 

9-10 
Assiduità  

 
(Presenza alle attività sincrone 

e asincrone proposte) 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

Partecipazione  
(Partecipazione attiva e 

produttiva) 

 
#N/D 

 
#N/D 

 
#N/D 

 
#N/D 

 
#N/D 

 
#N/D 

Metodo e organizzazione 

di lavoro 
 

 
(Puntualità nella consegna dei 

lavori assegnati) 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

Competenze digitali  
(Corretto utilizzo dei diversi 

strumenti di comunicazione – 

capacità di produrre contenuti 
digitali di differente formato) 

 
 

#N/D 

 
 

#N/D 

 
 

#N/D 

 
 

#N/D 

 
 

#N/D 

 
 

#N/D 

 

Voto in decimi 
 
 

#N/D 

 
 

LIVELLO DI ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

Non rilevato 

 

Limitato 

 

Sufficiente 

 

Buono 

 

Ottimo 

 

Descrittore 
 

Valutazione 
 

0-3 
 

4-5 
 

6 
 

7-8 
 

9-10 

Competenze disciplinari 
#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 

Voto in decimi  
#N/D 

Voto complessivo  
#N/D 

 

Il voto complessivo è dato dalla media fra i due voti in decimi 

N.B. Per gli studenti H e con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste 

dalla normativa vigente e indicate nei rispettivi PEI e PDP. 
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9. Interventi di recupero e dipotenziamento 
 
 

Interventi Curriculari. Extracurriculari Discipline Modalità 

 

Interventi di recupero 
 

X 
  

TUTTE 
 

Pausa didattica 

in itinere 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 
     Libri di testo 

     Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

    Testi di approfondimento 

     Dizionari 

     Appunti e dispense 

     Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

    Laboratori tecnologici e di informatica 

     Laboratorio di lingua inglese 

     Piattaforme Classroom (classe virtuale) e Google Meet( per videolezioni) 

Risorse interattive on-line 
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11. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno in 

preparazione dell'Esame di Stato 

 
I docenti hanno guidato i ragazzi ad affrontare il nuovo Esame di Stato attraverso: 

• Informazioni sulla normativa in merito a: nuovo credito, nuova attribuzione dei punteggi 

e nuova modalità di svolgimento del colloquio; 

• Collegamenti pluridisciplinari tra gli argomenti affrontati; 

• Guida a lavori di ricerca e approfondimento anche in relazione al percorso di 

Cittadinanza e Costituzione; 

• Guida e simulazione del colloquio. 

Prova unica orale 

Colloquio 

Il consiglio di classe ha guidato i ragazzi nella simulazione di prove di 

colloquio orale sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa 

riportata nel presente documento (O.M. n.53 del 03/03/ 2021) 

Il consiglio di classe del 13/05/2021 ha deliberato di svolgere almeno 

una simulazione della prova orale ed ha previsto i seguenti criteri per 

lo svolgimento del colloquio orale: 

 

1) Dovrà esserci del materiale scelto dai docenti; 
2) L’argomento dovrà essere inerente al percorso di studi, all’indirizzo 

specifico; 
3) Il quesito dovrà essere vicino ad un compito di realtà. 
 

La simulazione del colloquio orale si svolgerà nella prima decade di 

giugno2021 
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12. Insegnamento di Educazione Civica 

 
Sono stati realizzate, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e così come stabilito nel curricolo d’Istituto, 

le seguenti UDA trasversali dal titolo: Cittadini con stile 
 

1. CITTADINANZA DIGITALE 
 

Competenze chiave di Cittadinanza: 

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale.

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica.

 

Tematiche: 

 Affidabilità delle fonti 

 Forma di comunicazione digitale 

 Partecipazione a temi di pubblico dibattito 

 Norme comportamentali 

 Identità digitale 

 Tutela dei dati 

 Pericoli ambientali digitali 

 

2. COSTITUZIONE  
 

Competenze chiave di Cittadinanza: 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 
doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali .

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 
degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti 
e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.

 Partecipare al dibattito culturale.

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

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata 

e alle mafie.

 

Tematiche: 

 Elementi fondamentali del diritto 

 Costituzione 

 Istituzioni dello stato italiano 

 Studio degli statuti regionali 

 Unione Europea 

 Organismi internazionali 



29 
 

 Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

 Nozioni di diritto del lavoro 

 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

 Educazione stradale 

 Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

 Diritti e istituti di partecipazione al livello centrale e locale 

 

3. SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Competenze chiave di Cittadinanza: 

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

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 
formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile.

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 
del Paese.

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

 

Tematiche: 

 Tutela del patrimonio ambientale 

 Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

 Agenda 2030 

 Rispetto e valorizzazioni del patrimonio culturale 

 Conoscenza storica del territorio 

 Rispetto per gli animali 

 Norme di protezione civile 

 Educazione alla salute e al benessere 

 Educazione finanziaria 

 
 

FINALITÀ 
 

Aiutare ragazzi e ragazze a riconoscere le fonti attendibili del web, a eliminare l’aggressività dal 

confronto verbale, a sostenere e difendere le proprie opinioni nel pieno rispetto dell’altro, della 

sua dignità e valorizzare la propria e l’altrui identità. 

Comprendere il funzionamento dei sistemi sovranazionali e la loro utilità per una maggiore 

definizione e protezione dei diritti naturali dell’individuo, in particolare della libertà di 

manifestazione del pensiero. 

Prendere coscienza del proprio stile di vita, anche allo scopo di migliorarlo per ridurre le 

emissioni causate dalla produzione massiva di prodotti inquinanti. 
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13. PCTO 

(Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) 
 
 

Parametri Descrizione 

Contesto/i 
esterno/i 

Si mette in evidenza l’importanza di aver rafforzato 

legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro 

avendo organizzato percorsi mirati che hanno creato 
relazioni con il mondo professionale esterno molto 

significative per l’orientamento e lo sviluppo delle 
competenze degli alunni. Gli alunni della V IPAI sez.A 

hanno anche effettuato incontri in orario curricolare 
con esperti esterni. 

 

 

 

 

 
Esperienze 

 
 

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di acquisire una 

serie di competenze legate al profilo dell’indirizzo, 

ovvero trasversali, utili ad incrementare le loro capacità 

di orientamento e a favorire la loro occupabilità nel 

momento in cui entreranno nel mondo del lavoro. 

Le esperienze presso aziende del settore del territorio 

sono da considerare quale elemento di valorizzazione 

dei curriculum degli allievi. 

 
 

Prodotto/i 
conseguito/i 

Ottima riuscita del percorso di ASL svolto dai discenti 
nel corso  del terzo anno. 

 

Serietà , partecipazione e impegno dei discenti durante 
le attività di PCTO in collaborazione con le aziende del 

settore presenti nel territorio. 

 

Approfondimenti nelle discipline di area di indirizzo. 
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14. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
 

 

Titolo del progetto N° partecipanti 

Educare alla legalità 12 

Introduzione alla Cantieristica 

navale e impianti elettrici di bordo 
12 

Il PLC e il Software Tia Portal 12 

Progetti di orientamento in uscita 12 

 

 

15. Attività di orientamento 

 

 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

 Organizzazione di Laboratori caratterizzanti alcune delle discipline di indirizzo; 

Partecipazione on line all’orientamento per scuole secondarie inferiori del territorio. 

Giornate degli Open day: due a dicembre on-line e due a gennaio in presenza, con ingressi 

scaglionati. 

  Supporto all’attività di orientamento in ingresso dell’istituto (Riprese video) 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Stage aziendali e incontri di formazione con esperti del mondo del lavoro nel terzo anno; 

Incontri on line con esperti del mondo del lavoro nel quarto e quinto anno; 

Incontri online con rappresentati delle forze armate e polizia; 

         Orientamento in uscita: Salone dello studente 

          Orientamento in uscita: GI ON TRACK 

Webinar “Soft Skills” 

Colloqui e test attitudinali realizzati in collaborazione con esperti per sostenere la scelta formativa 

e/o professionale post-diploma 

          Aggiornamento nuove tecnologie sull'Automazione: SIEMENS DIGITAL AUTOMATION 

WEEK 

          PCTO PLC con Docente interno in orario curriculare e extracurriculare 

         Orientamento in uscita: ADECCO ORTONA 

          Orientamento in uscita: ITS di Ortona 

          Orientamento in uscita: ITS Sistema Meccanica Lanciano 

Cantieristica navale e impianti elettrici di bordo 
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16. Visite guidate e viaggio d’istruzione 
 

I viaggi di istruzione e le visite guidate approvati dal consiglio di classe sono stati annullati in seguito a 

decreto del Presidente del Consiglio per l’emergenza Covid-19 

 

 

17. Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

 
Il voto di comportamento è da considerarsi un messaggio pedagogico finalizzato a stimolare la 

correttezza degli atteggiamenti, la partecipazione al dialogo educativo ed a limitare le assenze. 

 

     La sua valutazione ha sempre quindi una valenza educativa. 

 

     L’attribuzione del voto spetta all’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini, su proposta 
del docente che nella classe ha il maggior numero di ore, o dal Coordinatore, sentiti i singoli 

docenti, in base all’osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli 

studenti, dal Regolamento d’Istituto interno e dal Patto educativo di corresponsabilità. 

 
     Il Consiglio di Classe vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e procede 

all’attribuzione, considerando la prevalenza dei seguenti indicatori relativi al singolo voto: 

1. Comportamento responsabile ovunque, anche durante lo svolgimento delle visite 

d’istruzione 

2. Rispetto del Regolamento d’Istituto nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 

nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni 

3. Frequenza e puntualità 

4. Interesse e partecipazione al dialogo educativo 

5. Svolgimento delle consegne, impegno e costanza nel lavoro scolastico, a scuola e a casa 

 

     Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati, ma non include alcunautomatismo. 

Il voto di condotta non è un provvedimento disciplinare ma può associarsi a un 
provvedimento. 

 

 L’attribuzione del voto da 10 a 9 richiede la presenza di tutti i descrittori 

 L’attribuzione del voto da 8 a 6 richiede la presenza di almeno tre descrittori 

 L’attribuzione del voto inferiore alla sufficienza può essere espressa anche con la 

presenza di uno solo dei descrittori 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI   

 

 

 

 
IMPARARE AD 
IMPARARE 

 

 

 

 

 

 

 

1.Organizzazione nello studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 
scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 

10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando 
i tempi e le consegne. 

9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni 
scolastici, generalmente rispettando i tempi e le consegne. 

8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, 
non sempre rispetta i tempi e le consegne. 

7 

Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni 
scolastici, non rispettando i tempi e le consegne. 

6 

 

 
COMUNICARE 

 

2.Comunicazione con i pari e 
con il personale scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10 

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e rispettoso. 7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

 

 

 

 

 
 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 

 

 

 

 

 
 

3.Partecipazione alla vita 
scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo. 
Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 
dei ruoli. 

10 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È 
disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista 
e dei ruoli. 

9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile al 
confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei ruoli. 

8 

Interagisce in modo complessivamente collaborativo. È 
parzialmente disponibile al confronto nel rispetto dei 
diversi punti di vista e dei ruoli. 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il confronto e a 
rispettare i diversi punti di vista e i ruoli. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

 

4.Frequenza* e puntualità 
(*assiduità nella didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e 
della puntualità. 

6 

 

 

 
5.Rispetto delle norme 
comportamentali del 
Regolamento d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo complessivamente adeguato. 8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non sempre 
adeguata. 

7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di disturbo 
nello svolgimento delle attività 

6 

 

 
6.Responsabilità dimostrata 
nella didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile. 

10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato. 8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 
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18. Criteri per l’attribuzione delCredito 

 
I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dalla D.lgs. n. 62/17 che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di cui 

sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito attribuito 

negli anni precedenti (classi III e IV). 

 

TABELLA A 

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei voti Fasce di credito ai 

sensi Allegato A al D. 

Lgs 62/2010 

Nuovo credito 

assegnato per la 

classe terza 

M=6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 

 
 

TABELLA B 

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Media dei voti Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 

62/20100 e dell’OM 

11/2020 

Nuovo credito 

assegnato per la 

classe quarta 

M< 6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 

integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media 

inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio 

finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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TABELLA C 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito classe 
quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D 

Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione dei candidati 

esterni all’Esame di Stato 

 

 

Media dei voti 
 

Fasce di credito classe 

terza 

Fasce di credito classe 

quarta 

M=6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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CREDITI SCOLASTICI TERZO E QUARTO ANNO 
 

 

ALUNNI 

CLASSE V IPAI 

Sez.B 

 

TOTALI CREDITI 

TERZO E QUARTO 
ANNO 

 

NUOVO CREDITO 

TERZO E QUARTO 

 

1 CURTI MATTIA 8+9 13+14  

2 D’ARREZZO DANILO 8+11 13+17 

3 D’OLIMPIO GERMANO PATRIK 8+6 13+10 

4 FINIZIO PAOLO 8+10 13+15 

5 GIANCRISTOFARO SIMONE 8+9 13+14 

6 LANARI SAMUELE 8+10 13+15 

7 LOUKOPOLOUS STEFANO 8+9 13+14 

8 MARINELLI LORIS 8+11 13+17 

9 RANALLI ALFIO 8+6 13+10 

10 TACCONELLI EMANUELE 8+9 13+14 

11 TATASCIORE LUCA 9+11 15+17 

12 TENTUCCI MARCO 9+11 15+17 
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19. Testi in uso 
 
 

Materia Autore Titolo Editore 

 
Italiano 

 
Roncoroni Angelo 

 
La mia letteratura Vol. 3, 

G. Signorelli 

scuola 

 
Storia 

G. Borgognone- D. 

Carpanetto 

 
L’idea della storia Vol. 3 

Ed. B. Mondadori 

- Pearson 

 
Inglese 

 
O’Malley 

 
Working with New Technology 

 
Pearson Longman 

 
Matematica 

 
Baroncini Paolo 

 
MultiMath Giallo Vol.4+ebook 

 
Dea Scuola 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e 

manutenzione 

 
AA VV 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

di manutenzione per il 5 anno 

 
Hoepli 

Tecnologie meccaniche 

e appplicazioni 

 
AA VV 

 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 

 
Hoepli 

Tecnologie elettrico 

elettroniche e aut. 

 
Tomassini 

Tecnologie elettrico elettroniche 

e applicazioni 3 

 
Hoepli 

Laboratori tecnologici ed 

Esercitazioni 

 
Caligaris 

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 

Per il quinto anno 

 
Hoepli 

Scienze motorie e 

Sportive 

 
Del Nista 

 
Sullo Sport 

 
G. D’Anna 

 
Religione 

 
Solinas Luigi 

Tutti i colori della vita 

+DVD-Ed.Mista 

 
SEI Editrice 
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20. Elenco Allegati 

 
1. PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 
 

 

 
 

2. RELAZIONI FINALI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 
 

 

 

3. TITOLI ELABORATI DISCIPLINE D’INDIRIZZO OGGETTO 

DELLA EX SECONDA PROVA SCRITTA 
 

 

 

4. TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PER LO 

SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PARTE DEL 

COLLOQUIO D’ESAME 
 

 

 

 

5. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO 

D’ESAME 



35 
 

Allegato 1. 

RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI DELLESINGOLE DISCIPLINE 
 

RELAZIONE FINALE 
PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA DISCIPLINARE 

Letteratura Italiana e Storia 

Classe : 5 B IPAI A.S. 2020/2021 

Analisi della situazione finale della classe 
 

La classe nel corso dell’anno scolastico ha partecipato alle attività proposte con buon interesse. Tuttavia, 

a causa 

della scarsa propensione allo studio individuale della maggior parte degli alunni e di alcune insicurezze 

personali, nello svolgimento delle lezioni è stata data la priorità, allo sviluppo del metodo di studio, alla 

crescita 

di un maggiore senso di responsabilità da parte di ogni allievo e alla consapevolezza critica 

dell’apprendimento. 

A causa dell’emergenza Covid-19, gli obiettivi educativi e cognitivi previsti all’inizio dell’anno sono 

stati 

raggiunti parzialmente dagli allievi. La preparazione generale della classe, quindi, si attesta su livelli 

mediocri e 

in alcuni e significativi casi piu’ che discreti. 

 

Obiettivi educativi comportamentali trasversali 

Gli obiettivi educativi sono quelli fissati dal Consiglio di classe nella Programmazione educativa e 

didattica di classe 

(a cui si fa riferimento). 

Competenze raggiunte 

Nel corso degli studi la classe ha raggiunto conoscenze e capacità tali da maturare un livello di 

competenze sia in 

letteratura che storia. Pertanto, gli alunni sanno, a seconda delle circostanze: 

 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei 

 contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 

Contenuti svolti 

Gli obiettivi suindicati sono stati raggiunti attraverso i contenuti svolti delle discipline riportati in 

allegato al presente documento. 

 

Metodologie didattiche utilizzate 
 

• Lezione interattiva 

• Conversazione/discussione guidata 

• Brain storming 

• Problem solving 

• Circle time 

• Cooperative-learning 

• Didattica a distanza a causa Covid-19 
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Verifiche e Valutazione 
 

La valutazione finale ha tenuto conto: 

 dell’andamento dei risultati nelle prove orali e scritte (non della semplice media aritmetica); 

 del raggiungimento degli obiettivi prefissati (in termini di competenze, capacità, conoscenze); 

 il possesso dei linguaggi specifici; 

 del metodo di studio conseguito; 

 della partecipazione alle attività didattiche curriculari, extracurriculari, di recupero e di 

approfondimento; 

 dell’interesse e dell’impegno dimostrati; 

 del confronto tra la situazione iniziale e quella finale; 

 dell’intero processo di apprendimento nell’arco del triennio; 

 IL VOTO FINALE E’ SCATURITO DALLA MEDIA 

 

N.B. Per gli studenti H e con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla 

normativa vigente e indicate nei rispettivi PEI e PDP. 

 
 

Attività di recupero 

• Pausa didattica. 
• Attività di ripasso, di raccordo con il programma svolto. 

• Recupero in itinere. 

 

Ortona, 13 maggio 2021 LA DOCENTE 

M. Beatrice Di Giovanni 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Storia 

A.S. 2020/21 
5 B IPAI IPSIA “G. MARCONI” – ORTONA (CH) 

 

Prof.ssa Di Giovanni Maria Beatrice 

Storia del Novecento 

1. Società di massa 

2. L’età giolittiana 

3. La prima guerra mondiale 

4. Il primo dopoguerra. Il Fascismo 

5. La rivoluzione bolscevica 

6. La crisi del ’29 

7. Il Nazismo. Il Franchismo 

8. La seconda guerra mondiale ( in corso) 

9. Il Dopoguerra , La guerra fredda ( in corso ) 

 

Testo: L’idea della storia Vol. 3 G. Borgognone- D. Carpanetto Ed. B. Mondadori - Pearson 

 

La docente 

M. Beatrice Di Giovanni 
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Programma svolto 

Letteratura Italiana 

 

Prof.ssa Di Giovanni Maria Beatrice 

 

1. La cultura e gli intellettuali tra fine Ottocento e inizio Novecento: Auguste Comte: Gli stadi 

della conoscenza umana. 

2. Realismo, Naturalismo francese e Verismo italiano. Simbolismo e Decadentismo. 

3. Le avanguardie: Futurismo – F. T. Marinetti: Manifesto del Futurismo. 

4. Vita, opere e poetica dei protagonisti della letteratura italiana del Novecento: 

 

Analisi di testi significativi degli autori studiati: 

G. Verga: Vita dei campi: Rosso Malpelo. Novelle rusticane: La roba. 

I malavoglia: inizio. L’addio di ‘Ntoni. Mastro-don Gesualdo (lettura consigliata) 

G. Pascoli:“ Lavandare” “ Arano “ “ Novembre “ “ La grande proletaria si è mossa “. 

G. D’Annunzio: Il Piacere: estratti. La pioggia nel pineto. 

G. Ungaretti: Fratelli. Mattina. Soldati 

S. Quasimodo: Alle fronde dei salici. ( in corso ) 

E. Montale: “Spesso il male di vivere ho incontrato. (in corso) 

U. Saba: “ Goal” 

L. Pirandello: L’Umorismo: (umorismo e comicità) La vecchia imbellettata. Uno, nessuno e centomila, passi scelti. 

Novelle per un anno. “Il Treno ha fischiato“ “ La Giara “ “ La Patente “ 

I. Svevo: Senilità. La Coscienza di Zeno, passi scelti. 

 

Lettura e discussione di articoli relativi a fatti di attualità 

o Analisi del testo 

o Tip.B 

o Tip. C 

o Esercitazioni scritte 

 
 

Testo: La mia letteratura Vol. 3, G. Signorelli scuola 
 

 

Ortona, 13 maggio 2021  
La docente 

M.Beatrice Di Giovanni 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

Docente: Lina Sciascio 
 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe è composta da 13 allievi, un alunno ha interrotto la frequenza dal primo trimestre. La classe, 

sul piano educativo, ha evidenziato correttezza nei rapporti interpersonali e si è, pertanto, potuto 

instaurare un clima sereno, indispensabile per lo svolgimento dell’attività didattica. Gli alunni, 

nonostante le differenze dovute principalmente alla capacità di rielaborazione e all’efficacia del metodo 

di lavoro, hanno risposto in maniera positiva alle attività proposte. Alcuni, però, all’interesse mostrato in 

classe non sempre hanno fatto corrispondere un adeguato impegno personale. Per quanto riguarda la 

presentazione degli argomenti, si è sempre cercato di collocarli nel loro preciso contesto storico e 

culturale. Si sono, inoltre, stimolate occasioni di dibattito finalizzate alla maturazione e all’espressione di 

un pensiero sempre più consapevole oltre che momento essenziale di confronto aperto e rispettoso. La 

classe, al termine di questo anno scolastico, presenta livelli di preparazione diversificati. Alcuni alunni 

si sono distinti per impegno, partecipazione attiva ed interessata al dialogo educativo, un buon metodo di 

studio e un comportamento responsabile e maturo; altri hanno portato avanti un lavoro finalizzato per lo 

più al raggiungimento di sufficienti risultati scolastici. Tuttavia, in relazione ai livelli di partenza, l’intero 

gruppo classe risulta cresciuto e maturato e nel tempo si sono potuti registrare apprezzabili progressi. In 

seguito all’emergenza Covid 19 e alternando lezioni in presenza ad un percorso di didattica a distanza la 

presenza degli alunni alla lezione è stata regolare e puntuale per alcuni, saltuaria e poco partecipata per 

altri. 

 

Lo studio della religione cattolica attraverso un’adeguata mediazione educativo- didattica la conoscenza 

della concezione cristiano cattolica del mondo e della storia, è stata intesa,come risorsa di senso per la 

comprensione di sé, degli altri e della vita. I contenuti disciplinari, anche alla luce del quadro europeo 

delle qualifiche,sono declinati in competenze ed obiettivi specifici di apprendimento articolati in 

conoscenze ed abilità, quali: 

 

• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un 

contesto multiculturale; 

 

• sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con il 

mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 

 

• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 

tradizioni storico-culturali. 

Attraverso le attività didattiche ed educative previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto e l’utilizzo di strumenti quali fonti scritte e iconografiche, mezzi informatici e audiovisivi, 

l’IRC è finalizzato ad una più ampia opportunità di crescita umana e culturale. Gli studenti hanno 

partecipato con interesse ad un piano progettuale che li ha resi protagonisti, Progetto " Educare alla 

legalità", attraverso un laboratorio di ricerca e multimedialità che ha visto il coinvolgimento della 

docente di Lingua italiana . 

L'attività ha permesso l'acquisizione di competenze storico-culturali e sociali con lo approfondimento di 

fatti e la relativa produzione di sintesi in power point. Si è svolto in vari momenti dell’anno scolastico, in 

particolare nella ricorrenza della “Giornata della memoria”, gli studenti opportunamente guidati hanno 



39 
 

realizzato dei percorsi che poi hanno socializzato con gli alunni delle classi terze medie dell’Istituto 

comprensivo F.P. Tosti e successivamente per il “Safer Internet Day” dove hanno condiviso i loro 

materiali con gli alunni delle classi terze medie dell’Istituto comprensivo M.Serao. Non sono infine 

mancate riflessioni per le giornate legate al tema. 

La strategia didattica mirata alla costruzione di un percorso finalizzato ad una formazione personale più 

completa, di conseguenza come stabilito a livello di programmazione disciplinare e già indicato anche 

nel piano di lavoro individuale, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

- promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti; 

- far giungere l’allievo, per gradi, alla conoscenza dei fattori comuni dell’esperienza religiosa; 

- mettere l’allievo in condizione di saper riconoscere gli elementi caratteristici di ogni religione e di 

saperla collocare storicamente 

- mettere l’allievo in condizione di saper trovare le analogie e le differenze tra le diverse religioni prese 

in considerazione; 

- favorire l’approfondimento di capacità rielaborazione di analisi e di sintesi; 

- saper organizzare le discussioni e gli interventi in modo sistematico e logico; 

- promuovere la dimensione dialogica e il rispetto delle opinioni altrui; 

-saper affrontare le tematiche proposte in modo critico, dimostrando rispetto per le opinioni altrui; 

- stimolare l’uso corretto e puntuale del linguaggio specifico. 

 

Le lezioni si sono svolte attraverso le proposte di alcune problematiche, l’analisi e la discussione del 

libro di testo e di alcuni documenti. Ciò ha richiesto, dunque, la collaborazione attiva di ciascun allievo 

e, poiché le finalità dell’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola sono di natura 

esclusivamente culturale, alla valutazione hanno concorso i seguenti obiettivi: 

 

- partecipazione ed interesse dimostrato; 

 

- impegno in classe e nella DAD 

 

- impegno nel lavoro domestico; 

 

- raggiungimento degli obiettivi sopra esposti. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO ”Tutti i colori della vita”” L. Solinas ED. SEI 

Primo trimestre: 

1° Modulo: ETICA DELLA VITA 

 

 Il vocabolario dell’etica 

 La coscienza 

 Il fondamento della morale cristiana 

 Il valore umanizzante delle tecnologie per la vita 

 La bioetica 

 Il principio di solidarietà 

 La libertà e le sue limitazioni 

 Libertà religiosa 

 La tutela ambientale 

 La tutela sociale 

 

2° Modulo: “Libertà e responsabilità” 

 La dottrina sociale della chiesa e i diritti umani 

 La coscienza, le categorie di bene e male 

 il decalogo; 

 le beatitudini; 

 le forme dell’ateismo e la critica alle religioni. 

 i diritti fondamentali dell’uomo, in particolare i diritti fondamentali nell’epoca del covid 19 

Secondo pentamestre: 

Chiesa ed antisemitismo 

 

La sicurezza su internet, scelte e responsabilità 

 

3° Modulo: “Il terzo millennio” 

 

 Creazionismo ed evoluzionismo 

 

 il dialogo e l’impegno sociale dei cristiani al servizio della persona 

 l’impegno della chiesa nei regimi totalitari 

 fede-scienza-ragione-cultura-ambiente 

 L’impegno per la pace 

 Lo sviluppo sostenibile 

 Earth day 2021 

Ortona 13 maggio2021 Il Docente 
 

Prof.ssa Lina Sciascio 
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Situazione di partenza 

RELAZIONE 

Lingua inglese 

Prof.ssa Danila Rodolfo 

La classe è composta da 13 discenti, tutti provenienti dalla classe quarta. Un alunno ha 

abbandonato la scuola interrompendo la frequenza in data 29 gennaio 2021 .Due alunni sono 

seguiti dall’ insegnante di sostegno, e uno con programmazione per Obiettivi minimi. Il gruppo 

classe si è mantenuto piuttosto eterogeneo per interesse, attitudine, capacità e impegno. La 

preparazione di base è risultata soddisfacente per un ristretto numero di studenti, il quale ha 

denotato un metodo di studio abbastanza adeguato e consapevole per affrontare gli argomenti 

proposti. Il resto della classe, meno determinato e costante, ha mostrato comunque sufficiente 

interesse ad apprendere. In alcuni studenti,tuttavia, permangono lacune che, unitamente ad un 

impegno scarso, hanno con il tempo reso sempre più difficile affrontare gli argomenti trattati. 

Comportamento, Impegno e Interesse. 

Il comportamento è stato abbastanza corretto e la partecipazione al dialogo educativo è stata in gran 

parte adeguata nonostante a volte si sia resa necessaria una maggiore sollecitazione. La classe, nel 

complesso, ha evidenziato interesse per i contenuti proposti, anche se l’impegno nello studio 

individuale e nella rielaborazione dei contenuti svolti, purtroppo è stato discontinuo, evidenziando 

difficoltà nel rispettare i ritmi e i tempi scolastici. Va infine rilevata una capacità di concentrazione 

nel tempo piuttosto limitata, con la conseguente tendenza alla distrazione, che, unitamente alle 

carenze nelle abilità linguistiche di base, hanno determinato risultati non sempre brillanti. 

Programma 

Il Programma è stato complessivamente svolto anche se ha subito dei rallentamenti e 

semplificazioni a causa dell’interruzione delle lezioni a causa della condizione epidemiologica 

legata al Covid-19 e delle difficoltà degli studenti, incontrate nell’affrontare gli argomenti proposti, 

difficoltà dovute ad uno studio sporadico e superficiale e in alcuni casi alle lacune pregresse. 

Alcuni alunni hanno partecipato ai progetti Erasmus+ e sono stati beneficiari dei progetto Erasmus+ 

KA229 “Rightful Perception of Reality” . Tale esperienza ha migliorato notevolmente la capacità 

comunicativa e la relazionalità, oltre ad avere un’influenza positiva sul rispetto delle regole di 

convivenza civile e democratica, sull’inclusione e sul rispetto delle diversità etniche. 

Obiettivi 

● Potenziamento delle quattro abilità linguistiche 

● Consolidamento delle strutture morfo-sintattiche per affrontare testi più complessi 

● Arricchimento del lessico specifico e tecnico 

● Potenziamento dell’esposizione orale, partendo dall’uso di scalette e appunti 

● Potenziamento dell’ascolto 

● Potenziamento della produzione scritta 

Obiettivi minimi di conoscenza e competenza 

● Conoscenza essenziale dei contenuti 

● Comprensione delle idee principali e dei particolari significativi di un testo di media 

difficoltà 

● Produzione di brevi e semplici testi con espressione comprensibile anche se non 

perfettamente corretta. 
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Metodi dell’attività didattica in presenza e nella DaD 

 Presentazione dell’argomento con attivazione di eventuali conoscenze precedenti 
 Brainstorming ,discussione 

 Lettura del testo, ascolto, visione. 

 Presentazione e ricerca del significato di elementi lessicali sconosciuti 

 Verifica della comprensione e ricerca delle informazioni specifiche per mezzo di esercizi ed 

attività mirate (true/false, multiple choice, completamenti, questionari, domande aperte, 

tabelle e schemi da completare) 

 Realizzazione di schemi semplificatori e mappe concettuali 

 Attività di produzione semiguidata orale e scritta 

Spazi 

Gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle lezioni sono stati l’aula, l’aula magna, i laboratori 

multimediali, il Computer e l’aula LIM. 

Strumenti e sussidi didattici utilizzati nella didattica in presenza e nella DaD 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

▪ Libri di testo 

▪ Materiale di ricerca e di ampliamento 

▪ Domande, schede e schemi preparati dall’insegnante 

▪ Materiale audio-visivo e risorse reperite sul Web 

Sono stati utilizzati i seguenti sussidi 

▪ Lavagna/Lavagna Interattiva Multimediale 

▪ Computer 

▪ CDs 

▪ Siti Internet 

▪ Piattaforma G. Suite ( Google Classroom + Meet) 

 

Verifica e valutazione 

La verifica è stata condotta tramite procedure informali di osservazione sistematica e continua e 

anche attraverso momenti più formalizzati, con il test periodico e le interrogazioni orali. Le 

verifiche orali sono state effettuate tramite interrogazioni formali volte a saggiare la capacità di 

sistematizzare, richiamare alla memoria e riutilizzare contenuti appresi ed osservando le prestazioni 

quotidiane degli alunni nel corso di attività comunicative. Per la valutazione si è tenuto conto sia dei 

risultati delle singole prove sia dell’osservazione continua degli alunni, considerato l’impegno e 

l’interesse dimostrati nonché il rapporto tra i livelli di partenza e i risultati raggiunti. 

 

Durante la DaD le verifiche orali sono state caratterizzate da osservazioni sistematiche, domande 

sugli argomenti attuali e quelli svolti in precedenza. Le verifiche scritte sono state organizzate nella 

modalità di test di varia tipologia inseriti nella sezione Google Moduli della piattaforma GSuite. 

Nella valutazione si è tenuto conto sia dei risultati delle singole prove sia dell’osservazione continua 

degli alunni nella Didattica in presenza. Durante l’emergenza Covid-19 e con la Didattica a 

Distanza si è dato importanza all’atteggiamento, alla restituzione e all’accuratezza degli elaborati 

richiesti, alla partecipazione alle video lezioni e all’impegno e all’interesse dimostrati. Durante la 

Didattica a Distanza è stata utilizzata la Griglia di valutazione degli elaborati in allegato. 
 

Interventi di recupero 

Per tutte le difficoltà e le lacune, gli alunni hanno svolto un lavoro in classe ed autonomo in itinere 

sotto la guida dell’insegnante. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Lingua inglese 
 

 

Prof.ssa Rodolfo Danila 

 
 

● Applications of Electronics 

● Semiconductors 

 
 

MODULO 1 

Electronic Components 

●  Basic electronic components: 

Inductors 

Resistors 

Capacitors 

 Diodes 

Transistors 

● Transistors: 

The Bipolar Junction Transistor (BJT) 

The Field-Effect Transistor (FET) 

 

 

 

 

 

 

 

 
MODULO 2 

 

● Types of circuits: 

Conventional and Integrated Circuits 

● Structure of circuits 

Electronic systems 

Surface mounting and through-hole mounting 

● Electronic Systems 

How an electronic system works 

● Types of signals 

Analogue and Digital  

 
 

● The Microprocessor 

● How a Microprocessor works 

● Logic gates 

 
 

● How Automation works 

● Advantages of Automation 

MODULO 3 

Microprocessors 

 

 

MODULO 4 

Automation 

● Programmable logic controller (PLC) 

MODULO 5 

Computer Hardware 

● Types of Computer 
● The Computer system 

● Input and output devices 

● Computer storage 

● Computer ports and connections 

 

Ortona, 13/05/2021 La Docente 

Prof.ssa Danila Rodolfo 
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Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione di apparati e impianti civili e 

industriali 
Prof. Teodoro Vinciguerra 

Prof Luigi Polidoro (ITP) 

 
 

R E L A Z I O N E F I N A L E 

 

Composizione della Classe 

La classe 5B IPAI è costituita da 12 alunni abbastanza eterogenei per provenienza culturale, capacità e impegno. 

Obiettivi prefissati 

Nell’ambito della programmazione d’inizio anno, gli obiettivi da raggiungere sono stati fissati ricorrendo 

anche a sostanziali semplificazioni, ritenute necessarie in considerazione della non del tutto soddisfacente 

preparazione di base in possesso della maggior parte degli alunni. Sono stati quindi fissati obiettivi riconducibili 

ad una conoscenza generale dei contenuti della materia, all’acquisizione dei principali aspetti concettuali e 

alle loro utilizzazioni pratiche. 

Metodologie 

Il programma di TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI 
E IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI, nel rispetto di quello programmato ad inizio anno, è stato sviluppato 

prevalentemente negli aspetti generali e conoscitivi tecnico-pratici. Relativamente all’aspetto analitico- 

matematico invece, per i importanti limiti generalmente riscontrati, sono stati evitati approfondimenti onde 

semplificare il processo di apprendimento. 

Andamento didattico e obiettivi raggiunti 

Nel corso dell’anno contestualmente allo svolgimento del programma prefissato, sono state svolte lezioni 
di ripasso e recupero in itinere al fine di colmare lacune riguardanti aspetti conoscitivi e concettuali fondamentali. 

La classe, nella sua generalità, ha conseguito una preparazione ed un profitto che si attesta su livelli buoni, 

anche se si sono riscontrate difficoltà espositive da parte di alcuni alunni. 

Comportamento disciplinare e frequenza scolastica 

Dal punto di vista disciplinare, specie nelle ore di TTIM e di laboratorio, la classe ha in genere mostrato un 

comportamento corretto ed adeguato all’ambiente scolastico. 
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P R O G A M M A S V O L T O 
 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione di apparati e impianti civili e industriali 
 

 

 

MODULO N. 1 – METODI DI MANUTEZIONE 

Applicazione dei metodi di manutenzione 

Metodi tradizionali e innovativi: 

- Scopo della materia TTIM 
- Generalità sulla manutenzione 

- Metodi tradizionali 

- Metodi innovativi 

Telemanutenzione: 

- Manutenzione per via telematica 
- Applicazione e caratteristiche della telemanutenzione 

- Struttura, problemi e sicurezza di un telesistema in locale e a distanza 

Teleassistenza: 

- Applicazioni e caratteristiche della teleassistenza 

Sistemi antintrusione: 

- Descrizione di un sistema antintrusione (allarme e videosorveglianza) e delle principali componenti 

 

MODULO N. 2 – RICERCA GUASTI (TROUBLESHOOTING) 

Metodica di ricerca e diagnostica dei guasti 

Metodiche di ricerca dei guasti: 

- Metodo sequenziale 
- Tabella ricerca guasti 

- Ricerca guasti nei sistemi meccanici, oleoidraulici e pneumatici, termotecnici, elettrici ed elettronici 

 

Strumenti di diagnostica: 

- Prove non Distruttive (PnD); 
- Ultrasuoni 

- Termografia 

- Correnti indotte; 

- Emissione acustica vibrazionale 

- Ispezione visiva e altri metodi 

- Rilevazione di fughe, di perdite e di usure 

 

MODULO N. 3 – Smontaggio e rimontaggio di apparecchiature e impianti MECCANICI NEI 

SISTEMI DI TRASPORTO 

 

Impianti di mobilità delle persone e loro manutenzione: 

- Ascensori e scale mobili 
- Ascensori elettrici 

- Ascensori idraulici 

- Ascensori MRL 

- Piattaforme elevatrici e montascale 

- Scale mobili e marciapiedi mobili 

- Norme di riferimento 

- Ufficio Speciale Trasporti a Impianti Fissi (USTIF) 

- Studio di un caso significativo: installazione di un ascensore nuovo 
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MODULO N. 4 – APPARECCHIATURE E IMPIANTI TERMOTECNICI: SMONTAGGIO E 

RIMONTAGGIO 

 

Impianti di riscaldamento industriali e civili 

- Lo scenario nazionale e globale dell'impiantistica termotecnica civile 
- Competenze e funzioni delle imprese di impianti di riscaldamento 

- Sistemi energetici integrati 

- Studio di alcuni casi significativi 

 

Impianti frigoriferi industriali e civili 

- Nomenclature degli impianti frigoriferi 
- Compressione e interrefrigerazione 

- La manutenzione degli impianti frigoriferi 

- Descrizione di un intervento di manutenzione 

- Studio di un caso significativo 

 

Impianti di teleriscaldamento e cogenerazione 

- Le tubazioni 

- Particolarità nella giunzione delle tubazioni 
- Guasti nelle tubazioni 

 

Impianti acquedottistici 

- I piani di manutenzione 
- La manutenzione straordinaria 

 

MODULO N. 5 – FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE 

 

- Impianti fotovoltaici 

- Principio di funzionamento degli inverter 

- Pale eoliche 

- Impianti di Geotermia 

 

MODULO N. 6 – MACCHINE ELETTRICHE E TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA 

 

- Trasformatori: principio di funzionamento e formule principali 

- Rapporto di trasformazione 

- Rendimento di trasformazione 

- Trasporto dell’energia elettrica su linee AT MT e BT 

- Avviamento in avanti, arresto ed avviamento indietro di un motore trifase totalmente cablato e 

con l'utilizzo del PLC 

 

MODULO N. 7 – SISTEMI INTERNI ED ESTERNI DI SOLLEVAMENTO 

 

- Sistemi interni di sollevamento e trasporto: carroponti, robot (antropomorfi, cartesiani e SCARA), 

nastri trasportatori 

 

- Sistemi esterni di sollevamento e sicurezza nei cantieri edili: gru a torre a rotazione alta ed 

a rotazione b 

 

Ortona, 15/05/2021 I Docenti 

Prof. Teodoro Vinciguerra 

Prof Luigi Polidoro (ITP) 
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MATEMATICA 

Docente: prof.ssa Lorena Cozzolino 

Testo in adozione: P. Baroncini – R. Manfredi Multimath.giallo Vol.4 Ghisetti&Corvi 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

RIPASSO (settembre-novembre 2020) 

 Risoluzione di equazioni e disequazioni di secondo grado. 

 Risoluzione di disequazioni fratte di primo e secondo grado. 

 
LE FUNZIONI (dicembre 2020-febbraio 2021) 

 Definizione e concetto di funzione. 

 Classificazione delle funzioni algebriche. 

 Dominio di una funzione algebrica. 

 Studio del segno di una funzione algebrica. 

 Intersezione con gli assi di una funzione algebrica. 

 Proprietà delle funzioni: iniettività, suriettività, simmetrie. Funzioni monotòne. 

 Analisi di grafici. 

 

 
LIMITI E FORME INDETERMINATE (marzo-aprile 2021) 

 Concetto di limite. 

 Limite di una funzione per x tendente ad un valore finito x0 . Limite di una funzione per x tendente a più o 

meno infinito. Limite destro e limite sinistro di una funzione. 

 Limiti che si presentano in forma indeterminata. 

 Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni. Asintoti orizzontali e verticali. 

 Rappresentazione grafica parziale di una funzione. 

 Analisi di grafici. 

 
DERIVATE (maggio 2021) 

 Il concetto di derivata e il suo significato. 

 Derivata di alcune funzioni elementari. 

 Derivata di una somma, di un prodotto e quoziente. 

 Studio del segno della derivata prima, crescenza e decrescenza di una funzione. 

 Punti stazionari e loro classificazione. 

 Grafico approssimativo di una funzione (studio completo di una funzione algebrica razionale fratta). 
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Relazione finale 
 

Fin dall’inizio dell’anno scolastico il rapporto con la classe V B IPAI è stato abbastanza sereno: quasi 

tutti i ragazzi regolarmente frequentanti hanno tenuto un comportamento corretto e sufficientemente 

scolarizzato, il che ha reso facile  il regolare svolgimento delle attività didattiche. Alcuni 

studenti hanno evidenziato profonde e gravi lacune, addirittura anche nel calcolo numerico e, 

sebbene siano stati numerosi i tentativi di svolgere ripassi opportuni e attività mirate al recupero, 

questi interventi, talvolta non affiancati da atteggiamenti collaborativi e/o spesso penalizzati dallo 

svolgimento delle attività a distanza a causa dell’emergenza Covid, non sono in realtà risultati 

molto proficui. Il lavoro a casa da parte degli studenti è stato incostante, fatta eccezione per pochi 

elementi che hanno sempre eseguito i compiti assegnati. 

Nei periodi in cui l’attività scolastica si è svolta in presenza con maggiore regolarità, quindi in 

particolare nell’ultima parte dell’anno scolastico, la situazione è fortunatamente migliorata: i ragazzi che 

avevano conseguito risultati positivi hanno potuto consolidare le loro conoscenze; quelli 

precedentemente più in difficoltà hanno per la maggior parte trovato il giusto stimolo per sanare, almeno 

parzialmente, le lacune accumulate nella loro preparazione. 

Alla luce di questo, si può dire che la classe dal punto di vista del profitto appare divisa in diversi gruppi 

che hanno raggiunto livelli di apprendimento diversi: un paio di alunni hanno conseguito una 

valutazione ottima, un alunno una preparazione buona, due discreta e cinque alunni sufficiente; due 

alunni presentano un quadro non sufficiente. 

Riguardo alla condotta la classe ha mostrato durante tutto l’anno un comportamento corretto e, fatto 

salvo qualche episodio durante il periodo di didattica a distanza, una buona partecipazione al 

dialogo educativo. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche sotto 

forma grafica. 

Padroneggiare le funzioni come modello matematico di situazioni reali. 

Risolvere problemi presi dalla realtà o da altre discipline per mezzo di modelli matematici. 

Individuare le strategie appropriate per la soluzione dei problemi. 

 

METODOLOGIE 

 Lezione frontale 

 Problem solving 

 Discussioni guidate 

 Sintesi e schematizzazione dei concetti e dei metodi risolutivi 

 Esercitazioni collettive e individualizzate 

 Attività di recupero e approfondimento 

 

STRUMENTI 

 Libro di testo 

 Dispense 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 Prove scritte tradizionali con esercizi a risposta aperta 

 Analisi di grafici 

 Prove orali 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione si effettua tenendo conto dei tre parametri di riferimento fondamentali: conoscenze, 

abilità/capacità, competenze, come definite in base al Quadro Europeo dei Titoli e delle Qualifiche 

(EQF) nella Raccomandazione del Parlamento Europeo. 

È stata adottata la griglia di valutazione adottata dall’Istituto, che tiene conto sia dell’aspetto formativo 
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legato alla metodologia di didattica a distanza, sia della valutazione degli apprendimenti e dei livelli di 

competenza raggiunti dagli alunni. 

Sono stati adottati i seguenti criteri: 

 Acquisizione dei fondamenti della disciplina (conoscenze, competenze, abilità) 

 Interesse e partecipazione 

 Impegno nello studio 

 Progresso rispetto ai livelli di partenza 

 

Ortona, 13 maggio 2021 La Docente 

Prof.ssa Lorena Cozzolino 
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SCIENZE MOTORIE 

Prof.ssa Massacesia Carla 
 

 

RELAZIONE FINALE 

 

Nella classe 5^B, composta da 13 alunni, la lezione di ed. fisica è stata svolta per classi. 

Non si è potuto svolgere il programma previsto preventivamente a causa del Covid. 

 

Gli obiettivi raggiunti sono stati: 

 

 Conoscenza e pratica di alcuni sport di squadra (calcio a 5, pallamano, dodgeball). 

 Conoscenza e pratica di alcuni elementi di atletica leggera anche come base per tutta l’attività motoria. 

 Conoscenza dei principali muscoli corporei e loro condizionamento. 

 Conoscenze dei nutrienti e nozioni di una sana ed equilibrata alimentazione. 

 Conoscenza delle principali nozioni di Primo Soccorso. 

 

Si è proceduto, dal punto di vista pratico, con l’approfondimento dei fondamentali degli sport di base sia singoli che di 

squadra, con la loro applicazione e la loro interrelazione. 

Dal punto di vista teorico si è cercato di lavorare facendo cogliere ai ragazzi i punti essenziali di anatomia e fisiologia 

applicate all’attività motoria. 

Alcune volte è stato necessario svolgere parte della lezione di tipo frontale per approfondire le nozioni teoriche 

necessarie al miglior apprendimento pratico (sapere, saper fare). 

 

Metodologicamente parlando si è proceduto: 

 attraverso lezioni frontali con conoscenza e pratica di elementari tecniche 

 attraverso risoluzioni di problemi a seconda delle variabili possibili 

 attraverso un lavoro autonomo sia pratico che teorico. 

 
Le valutazioni, di ordine essenzialmente pratico, hanno preso in considerazione vari fattori: 

 La capacità degli alunni di saper assimilare delle nozioni 

 La capacità degli alunni di saper applicare tali nozioni 

 La capacitàdeglialunnidisapersceglierequaleazioneusareperraggiungereilfine preposto 

 La capacità degli alunni di cogliere le relazioni comuni a tutte le attività motorie svolte 

 La capacità degli alunni di riconoscere gli aspetti fondamentali delle varie discipline. 

 
Il criterio fondamentale è stato quello del sapere, saper fare attraverso conoscenza e pratica delle attività proposte, 

purtroppo solo sporadicamente si è potuto lavorare sul saper far fare. 

Gli strumenti usati sono stati quelli consoni alle attività motorie, per primo il proprio corpo e a seguire, tutti gli 

attrezzi grandi e piccoli che le varie attività richiedevano. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Scienze Motorie 

- Giochi sportivi: 
 

Tecnica e didattica fondamentali in presenza 

Video-test-relazioni in DAD 

- Corpo Umano:  
 

In DAD: Apparato muscolare e scheletrico 

- Primo Soccorso: 
 

In DAD: Video-spiegazioni e test di verifica 

- Conoscenza di alcuni sport:  
 

Golf-Hokey-Surf in DAD con ausilio video. 
 

 
Le lezioni in presenza, poche in questo anno scolastico, sono state anche svolte in ambiente 
naturale per la indisponibilità della palestra. Durante la DAD gli argomenti sono stati ben 
apprezzati e concordati con gli alunni. 

 
 
 
 

 

Ortona, 13 Maggio 2021  
La Docente 

Prof.ssa Carla Massacesia 
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TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

Prof. Mozzardi Maurizio 

Prof. Polidoro Luigi (ITP) 

 

RELAZIONE FINALE 

 
 

 
La classe risulta essere composta da 13 alunni, ridotta poi a 12 per l’abbandono e l’interruzione di frequenza di 

uno studente il 29 gennaio 2021. 

La disciplina TMA (TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI) si focalizza sulla composizione di vari apparati 

descrivendola con un documento chiamato distinta base e sullo studio delle macchine a controllo numerico 

analizzandone sia la struttura sia la programmazione ISO 6983. La parte laboratoriale in prevalenza prevede il 

disegno tecnico di particolari meccanici tramite software 2D. 

La maggior parte della classe è giunta all’inizio dell’anno scolastico con conoscenze culturali e un bagaglio tecnico 

lacunoso, alcuni invece si sono distinti per l’impegno e la responsabilità nell’affrontare gli argomento proposti. 

Durante il corso dell’anno scolastico vi è stato un miglioramento generale della classe sia in termini di 

partecipazione che di profitto soprattutto nel secondo ciclo. 

Con la sospensione delle attività in presenza, a causa del perdurare del COVID 19, l’attività laboratoriale ne ha 

subito le conseguenze pertanto tali attività sono state recuperate nell’ultima parte dell’anno (periodo in presenza). 

La valutazione finale dell’apprendimento viene fatta tenuto conto delle attività svolte in presenza prima della 

sospensione e per il secondo periodo delle attività svolte a distanza e in presenza. 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Modulo n.1: GENERALITA’ SULLA DISTINTA BASE 
-Definizione e rappresentazione della distinta base 

-Livelli legami e coeff. Di impiego 

-Tipologie differenti di distinta base 
-Distinta base modulare 

-Processo di sviluppo del nuovo prodotto. 

-Evoluzione del ruolo di distinta base. 
-Esempi di distinta base 

 

Modulo n.2: STRUTTURA DELLE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO 

-Generalità sul controllo numerico. 
-La tecnologia del controllo numerico 
-La macchina utensile a CNC 

-Cenni sui trasduttori 

-La matematica del controllo numerico 

 

Modulo n.3: PROGRAMMAZIONE DELLE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO. 
-Programmazione CNC per fresatrici e centri di lavoro 

-Approfondimenti delle funzioni ISO 

-Cicli fissi G81/G89 
-Cenni sulla programmazione CNC avanzata 

-programmazione CNC per torni 

 

Modulo n.4:PARAMETRI DI TAGLIO NELLE LAVORAZIONI PER ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO 

-Velocità di taglio 

-Velocità di avanzamento 
-Profondità di passata 

-Azioni trasmesse tra utensile e pezzo 
-Considerazioni sulla potenza della macchina in relazione alla velocità della lavorazione. 

-Considerazioni sul calcolo della velocità di taglio in relazione alla velocita della lavorazione. 

Attività Laboratoriali: disegno tecnico di semplici particolari meccanici tramite Autocad. 

 

 
I Docenti 

Ortona 15 maggio 2021 Prof. MOZZARDI Maurizio 
Prof. POLIDORO Luigi (ITP) 
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Tecnologie Elettriche Elettroniche e Applicazioni 

Prof. Carlo Guglielmi 

Prof.ssa Sara Savini (ITP) 

 

 

R E L A Z I O N E F I N A L E 

 
Composizione della Classe 

La classe 5B IPAI è costituita da 13 alunni di cui uno ha interrotto la frequenza il 29 gennaio 2021. 

I discenti sono abbastanza eterogenei per provenienza culturale, capacità e impegno. 

 

Obiettivi prefissati 

Nell’ambito della programmazione d’inizio anno, gli obiettivi da raggiungere sono stati fissati ricorrendo 

anche a sostanziali semplificazioni, ritenute necessarie in considerazione della non del tutto 

soddisfacente preparazione di base in possesso della maggior parte degli alunni. Sono stati quindi fissati 

obiettivi riconducibili ad una conoscenza generale dei contenuti della materia, all’acquisizione dei 

principali aspetti concettuali e alle loro utilizzazioni pratiche. 

 

Metodologie 

Il programma di TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI, nel rispetto di 

quello programmato ad inizio anno, è stato sviluppato prevalentemente negli aspetti generali e 

conoscitivi tecnico-pratici. Relativamente all’aspetto analitico-matematico invece, per importanti limiti 

generalmente riscontrati, sono stati evitati approfondimenti onde semplificare il processo di 

apprendimento. 

 

Andamento didattico e obiettivi raggiunti 

Nel corso dell’anno, contestualmente allo svolgimento del programma prefissato, sono state svolte 

lezioni di ripasso e recupero in itinere al fine di colmare lacune riguardanti aspetti conoscitivi e 

concettuali fondamentali. 

Per alcuni studenti l’impegno non è stato sempre adeguato alle potenzialità e alle possibilità per 

retroterra socio-culturale e/o per motivazioni personali. La classe, nella sua generalità, ha conseguito una 

preparazione ed un profitto che si attesta su livelli discreti anche se si sono riscontrate difficoltà 

espositive da parte di alcuni alunni. 

 

Comportamento disciplinare e frequenza scolastica 

L’andamento disciplinare degli alunni è stato sempre corretto così come il rapporto con il docente. Quasi 

tutti gli alunni, a seconda delle proprie inclinazioni e capacità, hanno seguito con un certo interesse le 

lezioni, rispettando la scuola e le istituzioni. I rapporti tra gli alunni sono sempre stati corretti e più che 

accettabili per quanto riguarda la disciplina e il rispetto reciproco. 
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P R O G A M M A S V O L T O 

 
 
 

 

 Richiami su diodi 

MODULO N. 1 - ELETTRONICA ANALOGICA 

 Richiami sui transistor di tipo bipolare (BJT) e sul loro utilizzo come interruttore ON/OFF 

 Amplificatore Operazionale ideale e reale 

 Applicazioni lineari degli Amplificatori Operazionali (configurazioni Invertente, non Invertente, 

inseguitore di tensione, Sommatore, Differenziale) 

 Applicazioni non lineari degli Amplificatori Operazionali: il comparatore (cenni) 

 

 
MODULO N. 2 - ANALISI DEI SEGNALI E CONVERSIONE A/D 

 

 Grandezze fisiche e segnali analogici 

 Classificazione dei segnali 

 Segnali deterministici e segnali aleatori (il rumore) 

 Proprietà dei segnali deterministici 

 Esempi di segnali deterministici 

 Rappresentazione dei segnali deterministici in funzione della frequenza 

 Processo di digitalizzazione di un segnale analogico: campionamento, quantizzazione e codifica 

 Codifica dei segnali analogici: la codifica binaria dei campioni quantizzati 

 Codifica dei caratteri: codice ASCII 

 Codifica delle immagini: risoluzione spaziale e risoluzione colore 

 Codifica di una sequenza di immagini (video) 

 Vantaggi dei segnali digitali rispetto ai segnali analogici 

 Convertitore A/D e D/A 

 Parametri fondamentali di un Convertitore A/D 
 

 

MODULO N. 3 – SISTEMI 

 

 Definizione di sistema 

 Esempi di sistemi 

 Ingressi, uscite e stato interno 

 Rappresentazione dei sistemi 

 Controllo di processo 

 Sistemi a catena aperta e chiusa 

 Definizione di Sistema di Acquisizione Dati 

 Schema a blocchi di un sistema di monitoraggio di processo 

 Schema a blocchi di un sistema di controllo di processo 

MODULO N. 4 – TRASDUTTORI 
 

 I trasduttori nell'industria 

 Sensore o trasduttore? 

 Il ruolo del trasduttore in un sistema di misura 

 Il ruolo del trasduttore in un sistema di controllo 

 Classificazione dei trasduttori 
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 Tecniche di condizionamento dei sensori: la conversione corrente/tensione, la conversione 

tensione/tensione (metodo matematico), tecnica di condizionamento con amplificatori 
operazionali e tecnica di condizionamento con il ponte di Wheatstone 

 Trasduttori di temperatura (termoresistenza Pt100, termistori, termocoppie) 

 Trasduttori di deformazione, pressione e forza (estensimetri e celle di carico) 

 Trasduttori di prossimità (induttivi, capacitivi, ottici, ad ultrasuoni, magnetici) 

 Trasduttori di posizione (*) 

 Trasduttori di velocità (*) 

 

(*) NOTA: Le lezioni relative allo studio dei trasduttori di posizione e dei trasduttori di velocità sono 

pianificate nella seconda metà di maggio. 

 
MODULO N. 5 – ATTIVITA’ LABORATORIALE 

 

 Simulazione in TinkerCad Circuits di un Amplificatore Operazionale in configurazione Non 

Invertente 

 Richiami di programmazione con Arduino 

 Acquisizione di segnali analogici su board Arduino One in TinkerCad Circuits 

 

I Docenti 

 

Ortona (CH), 13/05/2021  Prof. Carlo Guglielmi 

Prof.ssa Sara Savini (ITP) 
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INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 
 

 Prof.ssa Di Giovanni Beatrice 

 

RELAZIONE FINALE 

 
La classe 5°B IPAI è composto da 12 alunni tutti provenienti dalla quarta. 

La classe ha accolto positivamente gli stimoli offerti dal nuovo insegnamento introdotto nel 

corrente a.s., con una evoluzione sia a livello di conoscenze sia di competenze e abilità, che di ricaduta 

positiva sul profitto. 

Quasi tutti gli alunni hanno seguito le lezioni con interesse ed attenzione, anche se in didattica 

integrata; non sempre, tuttavia, al dialogo e alla partecipazione in classe è corrisposta una costante ed 

efficace applicazione nel lavoro personale. 

Sotto il profilo disciplinare, gli studenti hanno mostrato un comportamento corretto ed una 

partecipazione soddisfacente al dialogo educativo. 

Complessivamente, dal punto di vista del profitto, la classe ha raggiunto livelli di apprendimento 

diversi. Alcuni studenti hanno manifestato serietà e costanza nell’affrontare lo studio in entrambi i 

periodi scolastici, raggiungendo conoscenze e competenze che si attestano su un livello intermedio. Il 

resto della classe ha raggiunto un livello di partecipazione essenziale, dimostrando un impegno più 

discontinuo e riuscendo comunque a migliorare la preparazione e raggiungendo un livello intermedio. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 
COMPETENZE DI CITTADINANZA 

 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale 

e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti 
e funzioni essenziali 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

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

 Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 
contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale. 

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

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 
dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 

alle mafie. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 
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 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 
produttive del Paese. 

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

 

 
 CONOSCENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: regola, norma, patto, condivisione, 

diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza. 

 Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle carte 

internazionali proposti durante il lavoro. 

 Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici  studiati,  loro 

organi, ruoli e funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale. 

 Approfondire le problematiche ambientali. 

 Familiarizzare con compiti e funzioni dell’Unione Europea. 

 Riconoscere il diritto di libera manifestazione del pensiero contenuto negli articoli 3 e 21 

della Costituzione come radice profonda della democraticità dei sistemi liberali. 

 

 ABILITÀ 

 Accogliere le ragioni degli altri ascoltando con onestà e apertura. 
 Condividere testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi. 

 Comprendere che opinioni diverse non sono un fattore limitante, bensì un’occasione di 

crescita per tutti. 

 Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati 

nelle diverse discipline. 

 Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, 

salute, appresi nelle discipline. 

 Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e ai temi di 

studio, i diritti e i doveri delle persone sanciti dalle Costituzioni, dalle Carte internazionali, 

dalle leggi. 

 Comprendere come le scelte personali influenzino i sistemi produttivi con ricaduta negativa 

sull’ambiente. 
 

METODOLOGIE 

 Laboratori esperienziali 

 Gare di debate 

 Simulazioni e analisi di casi concreti 

 Lezione partecipata 

 PBL 

 Didattica breve 

 Flipped classroom 

 Ricerca guidata con uso di fonti normative 

 Visione di filmati 

 Cooperative learning e tutoring 

 Visite guidate e virtuali 

 Web quest 
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CONTENUTI 
 

CONTENUTI PRIMO PERIODO: 

UDA Cittadinanza digitale 

Le regole del confronto dialogico nella rete. 

Le bolle di filtraggio; le fake news. 

L’identità online e il personal branding. 

 

CONTENUTI SECONDO PERIODO: 

UDA Costituzione 

La libertà di espressione alla luce degli articoli 21, 3 e 34 della Costituzione. 

Il concetto di libera manifestazione del pensiero e il valore della parola. 

Dante, padre della patria. 
 

UDA Sviluppo sostenibile 

L’impatto dello stile di vita occidentale sull’ambiente. 

Gli articoli 9,2,32 della Costituzione e L’agenda 2030. 

Sostenibilità ambientale, sociale, economica. 

 

 

VALUTAZIONE 

 

La valutazione tiene conto sia dell’aspetto formativo legato alla metodologia DDI sia della valutazione 

degli apprendimenti e dei livelli di competenza raggiunti dagli alunni. Di seguito sono riportati gli 

indicatori contenuti nella rubrica di valutazione allegata al curricolo d’istituto e approvata dal collegio 

docenti. 

 Ricerca delle fonti 

 Uso risorse digitali 

 Lavoro di gruppo 

 Partecipazione al dibattito 

 Apprendimenti 

 Atteggiamenti 

 Attività extra scolastiche 

I descrittori per ciascun indicatore si riferiscono a quattro livelli progressivi di padronanza della 

disciplina: 

Livello iniziale - Livello base - Livello intermedio - Livello avanzato. 
 

Ortona, 13 maggio 2021 

La docente 

 

Prof.ssa Beatrice Di Giovanni 
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LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

Prof. FAUSTO FRATTURA 

 

RELAZIONE FINALE 

La classe risulta essere composta da 13 alunni, ridotta poi a 12 per l’abbandono e l’interruzione di 

frequenza di uno studente il 29 gennaio 2021. 

La disciplina LTE (laboratori tecnologici e esercitazioni) prevede, sostanzialmente, la realizzazione 

pratica e comprensione di circuiti elettronici e strumenti utilizzati nel settore elettronico ed elettrico e, 

soprattutto, nell’uso di microcontrollori programmabili della serie Arduino® e PLC SIEMENS per 

automazione industriale e domestica e dell’hardware del PC, della interconnessione in rete LAN, dei 

sensori, attuatori e trasduttori utilizzati nella robotica ed automazione. 

Il programma didattico impostato per l’anno scolastico 2020-2021 è stato orientato proprio alla 

comprensione delle modalità e delle attività tecnico-pratiche del laboratorio simulando, per quanto 

possibile, un classico luogo di lavoro. 

La maggior parte della classe è giunta all’inizio dell’anno scolastico con conoscenze culturali e un 

bagaglio tecnico lacunoso sia sull’utilizzo delle attrezzature/strumenti laboratoriali, sia dal punto di vista 

comportamentale, mentre altri si sono distinti per passione e capacità nello svolgimento delle attività 

tecnico pratiche dimostrandone anche una sufficiente padronanza nell’uso delle attrezzature e soprattutto 

motivati nella disciplina. Si è reso quindi necessario intervenire subito su questi aspetti per cercare di 

allineare la classe. 

La maggior parte delle esercitazioni sono state quindi svolte tenendo conto delle capacità dei singoli, 

integrandoli e facendoli interagire fra loro, cercando di ricreare un buon gruppo classe. 

Con la sospensione delle attività in presenza, a causa del perdurare del COVID 19, l’attività laboratoriale 

ne ha subito le conseguenze proprio per il fatto che la disciplina stessa si fonda sulla parte pratica in 

presenza in laboratorio che, con la Didattica a Distanza/Didattica Digitale Integrata, si è dovuta 

stravolgere e reinventarsi; comunque con simulazioni virtuali e materiale messo in piattaforma dal 

docente si è potuto lo stesso portare avanti una buona parte del programma prefissato. 

La mancanza di dispositivi e la mancanza di connessione hanno fatto sì che alcuni alunni erano presenti 

e collaboranti e l’altra parte di alunni, pur se disponendo di attrezzature proprie erano assenti o si 

presentavano saltuariamente alle videolezioni mentre chi non ne disponeva non si è proprio presentato. 

E’ da precisare e sottolineare che, con l’aiuto del docente di sostegno e del coordinatore di classe, si è 

più volte intervenuti presso le famiglie per capire il perché delle loro assenze e trovare una soluzione alla 

partecipazione alle videolezioni in didattica digitale integrata in vista proprio dell’esame di maturità, 

comunicandogli che la scuola metteva a loro disposizione idonea strumentazione per seguire le lezioni 

qualora ne erano sprovvisti. 

Si è arrivati così alla fine del primo trimestre, che l’atteggiamento di gran parte della classe, recependo 
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questo messaggio, iniziava a cambiare il proprio atteggiamento. 

Comunque, in tale contesto, in un periodo molto particolare per la scuola, sono emersi comunque allievi 

motivati e capaci che hanno seguito e interagito nel percorso didattico svolto a distanza con interesse, 

ottenendo di conseguenza risultati mediamente buoni mentre alcuni allievi hanno sfruttato la situazione, 

mantenendo un “basso profilo” e raggiungendo risultati mediocri o quasi sufficienti. 

Il profitto alla fine del primo trimestre dimostrava che parte della classe era appena alla sufficienza e 

altra parte della classe era superiore alla stessa. 

La pausa didattica è stata sfruttata per ripassare gli argomenti svolti e sanare le lacune di alcuni allievi. 

Con l’avvio del pentamestre e il ritorno alle attività in presenza il loro comportamento sia personale che 

didattico è ulteriormente migliorato. 

È comunque da sottolineare che col rientro in presenza per le attività laboratoriali con il nuovo 

laboratorio completamente rinnovato, in vista proprio dell’esame finale di maturità, la classe ha espresso 

ancor di più maggiore collaborazione e partecipazione attiva alle varie attività proposte in laboratorio. 

La valutazione finale dell’apprendimento viene fatta tenuto conto delle attività svolte in presenza prima 

della sospensione e per il secondo periodo delle attività svolte a distanza e in presenza. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

Modulo n.1: La sicurezza elettrica 

Le situazioni di rischio specifiche del comparto elettrico, i comportamenti scorretti, le tipologie di 

rischio presenti, le soluzioni da adottare per la riduzione o l'abbattimento dei rischi. 

il rischio elettrico (dlgs 81/08 e smi) e i rischi collegati ai lavori elettrici 

norme di impiego 

 
 

Modulo n.2: La strumentazione del laboratorio elettrico/elettronico 

Tester multifunzione, Il generatore di frequenza, l’oscilloscopio, l’analizzatore di spettro, il generatore in 

radiofrequenza, gli alimentatori 

 
 

Modulo n.3: I microcontrollori programmabili. 

principi di funzionamento, interfacciamento, prove pratiche di utilizzo, esercitazioni e tipi di impiego. 

 
 

Modulo n.4: Trasduttori e sensori 

Acquisizione di grandezze elettriche e fisiche con sensori e trasduttori (temperatura, posizione, velocità, 

pressione, laser, infrarossi, lux, ecc..) e simulazione del loro funzionamento. 

 
 

Modulo n.5: I sistemi servocontrollati 

creazione di software per il controllo e l’automazione, esperienze pratiche microcontrollori (con sistema 

arduino) 

creazione di software per il controllo e l’automazione, esperienze pratiche microcontrollori (con PLC 

SIEMENS) 

 

Modulo n.6: I sistemi fotovoltaici 

generalità, tecnologia, esempi progettuali, esempi applicativi e accenni alle altre fonti di energie 

rinnovabili 

 

 

 

Ortona,13 MAGGIO 2021 IL DOCENTE 

Prof. FAUSTO FRATTURA 
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Allegato 2. 

Relazioni Finali Alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 

 

 

 

 

 

 

 
OMISSIS 



64 
 

Allegato 3. 

TITOLI E LABORATI DISCIPLINE D’INDIRIZZO PER LO 

SVOLGIMENTO DELLA PRIMA PARTE DEL COLLOQUIO 

D’ESAME 

 
 

Prof. Vinciguerra Teodoro 
 

 

-----------------------------------------------  

 
 

Ortona, 13 maggio 2021 
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Allegato 4. 

 

 
Testi di Lingua e Letteratura Italiana per lo svolgimento 

della seconda parte del Colloquio d’Esame 

 
Prof.ssa Di Giovanni Beatrice 

 

Analisi di testi significativi degli autori studiati: 
 

G. Verga: Vita dei campi: Rosso Malpelo. Novelle rusticane: La roba. 

I malavoglia: inizio. L’addio di ‘Ntoni. Mastro-don Gesualdo (lettura consigliata) 

 

G. Pascoli:“ Lavandare”  “ Arano “ “ Novembre “ “ La grande proletaria si è mossa “. 

 

G. D’Annunzio: Il Piacere: estratti. La pioggia nel pineto. 

 

G. Ungaretti: Fratelli. Mattina. Soldati 

 

S. Quasimodo: Alle fronde dei salici. ( in corso ) 

 

E. Montale: Spesso il male di vivere ho incontrato. (in corso) 

 

U. Saba: “ Goal” 

 

L. Pirandello: L’Umorismo: (umorismo e comicità) La vecchia imbellettata. Uno, nessuno e 

centomila, passi scelti. Novelle per un anno. “Il Treno ha fischiato“ “ La Giara “ “ La Patente” 

 

I. Svevo: Senilità. La Coscienza di Zeno, passi scelti. 

 

 
 

Ortona, 13 maggio 2021 
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Allegato 5 Griglia di valutazione della prova orale 
 

 

 

 

 

Ortona,13/05/2021 
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Allegato 6. 

 

Griglia di valutazione della prova orale per alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 
La griglia di valutazione (Allegato 5) viene ridimensionata, ricalibrata e rimodulata secondo la 

programmazione per obiettivi minimi prevista per gli alunni BES (a cui è associato un PEI o PDP). 

Si è optato per accorpare gli indicatori come di seguito: 

 

1. Indicatore 1 e 2 relativi alla bassa capacità di utilizzare le acquisizioni dei minimi contenuti su 

materie curriculari e di indirizzo; 

I livelli restano 5. 

I descrittori dell’indicatore 1 e 2 verranno, pertanto, aggregati. 

I punti vengono aggiornati sommando quelli previsti dai livelli di ogni indicatore di appartenenza (Es. 

punti dell’  indicatore 1 livello 1  + punti indicatore 2 livello 1) 

 

2. Indicatore 3 e 4 relativi alla capacità di argomentare in maniera critica con una ricchezza lessicale 

e semantica e una padronanza espositiva; 

I livelli restano 5. 

I descrittori dell’indicatore 3 e 4 verranno, pertanto, aggregati. 

I punti vengono aggiornati sommando quelli previsti dai livelli di ogni indicatore di appartenenza (Es. 

punti dell’ indicatore 3 livello 1  + punti indicatore 4 livello 1) 

 

3. Indicatore 5 è rimasto invariato. 

La seguente modifica è stata effettuata per agevolare l’assegnazione del punteggio in modo che venga 

considerata l’acquisizione di obiettivi minimi cercando di evitare penalizzazioni o demotivazioni 

ulteriori in vista del sostenimento della prova espositiva prevista per l’Esame di Stato. 
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La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

     

Acquisizione di 
minimi 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse 
discipline del 
curricolo e di 
indirizzo e bassa 
capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra 
loro 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso e non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze 
acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

2-4  

 

II 

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato. 

 

5-10 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti 
tra le discipline. 

11-14 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata. 

15-19 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza 
con piena padronanza i loro metodi. 
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

20 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti 
acquisiti 
mostrando una 
Ricchezza e 
padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio 
tecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua 
straniera 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico. 
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 

1-3  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti. 
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 
adeguato. 

 

 

4-7 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti. 
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore. 

8-11 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti. 

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato. 

12-13 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
con originalità i contenuti acquisiti. 

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore. 

14-15 

Capacità di 
analisi e 
comprensione 
della realtà in 
chiave di 
cittadinanza 
attiva a partire 
dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

 

III 
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica 
e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  

 
 

Ortona, 13 Maggio 2021 


