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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

1. Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)
Il  Diplomato  di  istruzione  professionale  nell’indirizzo  “Manutenzione  e  Assistenza
Tecnica”  possiede  le  competenze  per  gestire,  organizzare  ed  effettuare  interventi  di
installazione  e  manutenzione  ordinaria,  di  diagnostica,  riparazione  e  collaudo
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.
Le  sue  competenze  tecnico-professionali  sono  riferite  alle  filiere  dei  settori  produttivi
generali  (elettronica,  elettrotecnica,  meccanica,  termotecnica  ed  altri)  e  specificamente
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
Il Tecnico per la Manutenzione e l’Assistenza tecnica sarà in grado quindi di :
• Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 

conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla 
sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;

• Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione
degli interventi;

• Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue,
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;

• Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;

• Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 
l’approvvigionamento;

• Reperire e interpretare documentazione tecnica;
• Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 

dispositivi;• Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi
autonome responsabilità;

• Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;
• Operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli 

interventi.
A conclusione del  percorso quinquennale,  il  Diplomato in  “Manutenzione e assistenza
tecnica”  consegue  i  risultati  di  apprendimento  di  seguito  descritti  in  termini  di
competenze:
 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche.
 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
manutenzione.

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti .

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 
d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione.
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 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

Le  competenze  dell’indirizzo  «Manutenzione  e  assistenza  tecnica»  sono  sviluppate  e
integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.
Il  corso ha una scansione quinquennale articolato in primo biennio, secondo biennio e
quinto  anno (il  secondo biennio  e  il  quinto  anno  costituiscono un percorso  formativo
unitario) per il conseguimento del diploma di TECNICO PER LA MANUTENZIONE E
L’ASSISTENZA TECNICA.

1.1 OBIETTIVI FORMATIVI E COGNITIVI TRASVERSALI

Obiettivi generali (educativi e formativi coerenti con quelli definiti nel P.T.O.F.)
 Far acquisire una mentalità responsabile per vivere correttamente i rapporti con gli

altri e le Istituzioni. 
 Far rispettare le regole del vivere civile, non solo quelle codificate. 
 Educare alla salute, percepita come bene individuale e risorsa sociale.  - Educare

all'ambiente, inteso come sistema integrato di risorse fisiche ed antropiche e come
patrimonio comune da tutelare. 

 Educare alla democrazia, alla pratica della tolleranza, della solidarietà e alla cultura
della legalità. 

Obietti cognitivi (in relazione a conoscenze, competenze, capacità) 

 Leggere, interpretare, redigere testi e documenti.
 Conoscere i contenuti delle discipline. 
 Comunicare efficacemente, utilizzando appropriati linguaggi tecnici. 
 Saper rielaborare autonomamente i contenuti acquisiti. 
 Effettuare scelte e prendere decisioni responsabili. 

Descrittori dell’area linguistica 
Conoscenza           1) Conoscenza specifica dei contenuti                               
                              2) Acquisizione dei contenuti 

Competenza          1) Correttezza formale nella produzione scritta e orale 
2) Coerenza logica
3) Ricchezza lessicale 

Capacità                 1) Rielaborazione critica dei contenuti 
 2) Analisi e sintesi

Descrittori area d’indirizzo 
Conoscenza             1) Corretta interpretazione dei contenuti 
                                 2) Conoscenza specifica degli argomenti
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Competenza             1) Saper programmare un intervento individualizzato 
                                 2) Saper effettuare scelte operative mirate

Capacità                   1) Capacità di analisi, sintesi, valutazione e riflessione 
                                 2) Scelta mirata delle possibili soluzioni 
                                 3) Individuazione delle possibili relazioni interdisciplinari

OBIETTIVI RAGGIUNTI

 Sufficiente conoscenza del mezzo linguistico nella produzione sia orale che scritta. 
 Conoscenza sufficiente degli ambiti disciplinari. 
 Comprensione dei contenuti disciplinari sufficiente. 
 Sufficiente  acquisizione  di  capacità  di  analisi  e  di  sintesi,  di  connessioni

interdisciplinari, nonché di rielaborazione personale delle conoscenze assimilate. 
 Possesso  di  soddisfacenti  competenze  tecniche  nei  settori  specifici  dell’area  di

professionalizzazione. 
 Conoscenza delle risorse del territorio. 
 Partecipazione al dialogo educativo. 

LIVELLO DI PREPARAZIONE 
Conoscenze: il livello di conoscenza raggiunto dagli allievi è in generale mediamente più
che sufficiente. 
Capacità:  gli  alunni  hanno acquisito  una sufficiente  capacità  di  analisi,  di  sintesi  e  di
rielaborazione delle conoscenze assimilate. 
Competenze:  molti  tra  gli allievi  sono  dotati  di  abilità  pluridisciplinare  e  di  fronte  a
situazioni tipo nel campo dell’installazione e manutenzione di impianti, riescono, in modo
accettabile, ad analizzarle teoricamente e a proporre soluzioni pratiche dal punto di vista
tecnico tenendo in considerazione anche le problematiche legate alla sicurezza. 
Frequenza: le lezioni sono state seguite con regolarità dalla maggior parte degli allievi ad
eccezione  di  alcuni  studenti  che  hanno  avuto  difficoltà  nel  mantenere  una  frequenza
assidua soprattutto per quanto riguarda le ore di lezione svolte in modalità a distanza a
causa  dell’aggravarsi  della  situazione  sul  territorio  dell’emergenza  sanitaria  dovuta  al
Covid 19. 
Impegno: mediamente continuo anche se non sempre proficuo. Le attività didattiche svolte
in  modalità  a  distanza  per  l’aggravarsi  della  situazione  sul  territorio  dell’emergenza
sanitaria  dovuta  al  Covid  19  hanno  spesso  determinato  in  alcuni alunni  un  calo
dell’impegno  e  della  motivazione,  nella  maggior  parte  dei  casi,  però  ciò  è  stato
rapidamente recuperato in seguito nelle fasi di riapertura delle attività didattiche svolte in
presenza presso l’istituto scolastico. 



5

1.2 Quadro orario settimanale
Il seguente quadro orario corrisponde a quello effettivamente realizzato nella classe VB. In
seguito al d.Lgs. n.61 del 13 aprile 2017, i quadri orari dei professionali hanno subito delle
modifiche.

MATERIA 1°ANNO 2°ANNO 3ANNO 4°ANN
O

5°ANN
O

ITALIANO 132 132 132 132 132

STORIA 66 66 66 66 66

INGLESE 99 99 99 99 99

GEOGRAFIA 33

MATEMATICA 132 132 99 99 99

DIRITTO ED ECONOMIA 66 66

SCIENZE INTEGRATE 66 66

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 66 66 66 66 66

RELIGIONE 33 33 33 33 33

TECNOLOGIE  E  TECNICHE  DI
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

99 99

FISICA 66 66

CHIMICA 66 66

TECNOLOGIE  DELL’INFORMAZIONE
E DELLA COMUNICAZIONE

66 66

LABORATORI TECNOLOGICI 99 99 132 99 99

TECNOLOGIE  MECCANICHE  E
APPLICAZIONI

165 165 99

TECNOLOGIE
ELETTRICOELETTRONICHE  E
APPLICAZIONI

165 132 99

TECNOLOGIE  E  TECNICHE  DI
INSTALLAZIONE  E
DIMANUTENZIONE

99 165 264

Totale ore settimanali 693 660 495 495 495

Insegnamenti  obbligatori  di  indirizzo  (ore
annue)

396 396 561 561 561

Totale complessivo delle ore annuali 1089 1056 1056 1056 1056
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2. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE

2.1 Breve descrizione del contesto
Il territorio in cui opera l'I.I.S.S. “Erodoto di Thurii” è situato in un centro urbano di oltre
20.000  abitanti  e  comprende  tre  frazioni:  Lauropoli,  Sibari,  Doria.  Il  bacino  d'utenza
coincide  perlopiù  con  il  comune  di  Cassano  Ionio,  con  qualche  modesto  apporto  dei
comuni  limitrofi.  Il  Paese  presenta  caratteristiche  di  disagio  sociale  ed  economico,
imputabile  all’alto  tasso  di  disoccupazione  e  alla  mancanza  di  attività  produttive e  di
iniziative d’impresa.   Il  tessuto  sociale  è  impregnato di  microcriminalità  e  criminalità
organizzata,  che  sfrutta  i  giovani  a  forte  rischio  di  devianza.  E’  presente  anche  un
deterioramento  dell’ambiente,  dovuto  a  forme  di  disadattamento  e  di  emarginazione
sociale.  In  tale  contesto,  mancando  per  i  nostri  giovani  qualunque  spazio  culturale  e
ricreativo,  la  scuola  finisce  col  diventare  un’istituzione  formativa,  un  centro  di
promozione  territoriale  ed  un  luogo  di  aggregazione  in  cui  si  cerca  di  dare  risposte
positive e  gratificanti  a problematiche di  questo tipo.  Il  contesto socio -  economico è
caratterizzato  in  parte,  da  un settore  terziario  di  tipo  impiegatizio  e  commerciale,  ma
soprattutto da attività artigianali ed agricole. L’attività che potenzialmente potrà avere un
forte sviluppo con effetti positivi sull’occupazione è il turismo. Sono già presenti centri
turistici  come Marina di  Sibari,  i  Laghi  di  Sibari,  le  grotte  di  Sant’Angelo,  le  Terme
Sibarite,  che  insieme al  centro  storico  ricco  di  chiese  monumentali,  palazzi  antichi  e
fontane, formano un patrimonio storico – artistico da valorizzare sia sul piano culturale
che  economico.  Nonostante  le  potenzialità  economiche  del  territorio,  lo  status  socio-
occupazionale di questa realtà, evidenzia uno scenario caratterizzato da un forte tasso di
disoccupazione e sottoccupazione che favorisce il fenomeno dell’emigrazione. Si nota una
certa  carenza  di  strutture  e  associazioni  culturali  quali  circoli,  biblioteche  ecc.,  cui  la
scuola spesso deve sopperire con una serie di collaborazioni e reti. 

2.2 Presentazione Istituto

L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore di Cassano allo Ionio nasce nel 2000
a seguito della normativa sul dimensionamento delle scuole. Nel 2014, per un successivo
dimensionamento delle scuole del territorio, entra a far parte dell’Istituto anche il Liceo
Classico  di  Cassano.  L’attuale  Istituto  è  il  risultato  di  un  processo  di  aggregazione  e
integrazione di cinque realtà scolastiche da tempo presenti e radicate nel territorio della
Sibaritide, istituti che vantano una storia ricca di esperienze e che sono accomunati dalla
medesima capacità di  accogliere e interpretare i  bisogni del  territorio e dell’utenza,  di
aprirsi  cosi all’innovazione fornendo adeguate risposte sul piano formativo, culturale e
professionale.  Le  norme  riguardanti  il  riordino  dell'istruzione  tecnica  e  professionale
riorganizzano e potenziano gli istituti tecnici e professionali, a partire dall'anno scolastico
2018/2019, come scuole dell'innovazione nelle quali sono confluiti i preesistenti corsi di
ordinamento e le relative sperimentazioni. Attualmente l’IISS di Cassano offre un ampio
ventaglio di  scelta  nei  percorsi  formativi  dei  giovani,  articolato  su  cinque indirizzi  di
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studio, che con il nuovo Regolamento (articolo 8, comma 1), sono confluiti nei settori di
seguito indicati: 

• Indirizzo  TECNICO  COMMERCIALE  che  confluisce  nel  settore  economico:
indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” 

• Indirizzo Professionale S.S.A.S (Servizi per la Sanità e l'Assistenza sociale; d. Lgs.
n.61 del 13 aprile 2017) (Corso diurno e serale) ex. Indirizzo PROFESSIONALE
PER I SERVIZI SOCIALI che confluisce nel settore 
Servizi. 

• Indirizzo  PROFESSIONALE  PER  L’INDUSTRIA  E  L’ARTIGIANATO  che
confluisce nel settore industria e artigianato: indirizzo “Manutenzione ed Assistenza
Tecnica” 

• Indirizzo PROFESSIONALE PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DI 
RISTORAZIONE che confluisce nel settore servizi IPSEOA - Istituto Professionale
Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera, di nuovo ordinamento. 

• LICEO CLASSICO – LICEO SCIENTIFICO 

Nel 2017 l’Istituto ha ottenuto l’intitolazione ufficiale “IISS ERODOTO DI THURII”. 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

3.1 Composizione consiglio di classe

DOCENT
I

DISCIPLIN
E

Siciliano Giuseppe Matematica

Lupo Angelo Scienze Motorie

Talarico Deborah Teresa Italiano e Storia

Rizzuti Costantino TTIM

D’Agostino Giovambattista Teea

Berardi Daniela Inglese

Rizzuti Costantino TMA

Talarico Diego Religione

Affuso Annalisa Laboratori di scienze e tecnologie 
meccaniche
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Borrelli Giuseppe T.e.e.a.

Favorito Angelo Laboratorio abbinato a TMA- TTIM

Cosentini Caterina Sostegno

3.2 Continuità docenti

Disicplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Italiano e Storia Talarico Nigro Talarico

L. e Civ. Inglese Berardi Berardi Berardi

Tec. Mecc. E
Lab.

Scardino Scardino Rizzuti

Scienze Motorie Lupo Lupo Lupo

TEEA D’ Agostino D’ Agostino D’ Agostino

Tecnologie e
Tecniche di

Installaziione

Diodati Diodati Rizzuti

Laboratorio
Tecnologico ed
Esercitazioni

Bonavita Bonavita Affuso
Favorito
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3.3 Composizione e storia classe

Nel corso dei cinque anni il gruppo classe ha subito delle sostanziali modifiche causate
dall’abbandono degli studi da parte di alcuni alunni, dalla presenza di studenti con gravi
insufficienze costretti a ripetere l’anno e dall’immissione di alunni ripetenti dalle classi
precedenti oppure di studenti provenienti da altri indirizzi o da altre scuole. Per  l’anno
scolastico  attuale  la  classe  è  composta  da  13  alunni,  di  cui  undici frequentanti  con
assiduità (un alunno ha partecipato a un numero esiguo di lezioni in presenza e a distanza,
un alunno ha alternato brevi  periodi  di  presenza prevalentemente in presenza a lunghi
periodi  di  assenza),  per  alcuni  studenti  con assenze  superiori  alla  norma,  il  C.d.C.  ha
tenuto  conto  delle  motivazioni  personali  e  di  salute  (per  alcune  di  loro  dovute  alla
pandemia  in  corso)  mentre  un  cospicuo  gruppo ha  partecipato  sia  in  presenza  che  in
DAD/DDI in modo costante.  All’interno della classe vi  è un DSA certificato con PEI
seguito dal docente di sostegno per 18 ore settimanali. Per l’alunno con PEI, il Consiglio
di  classe  insieme  al docente  di  sostegno  ha  stilato  una  relazione,  allegata  al  presente
documento, da cui si evincono informazioni utili affinché la commissione possa mettere il
candidato a proprio agio ed utilizzare in sede di esame materiale di supporto in formato sia
cartaceo  che  multimediale  prodotto  dall’alunno  stesso  ai  fini  della  realizzazione  della
prova e, al tempo stesso, per la valutazione più appropriata delle conoscenze, competenze
e  capacità  acquisite.  Il  Consiglio  di  Classe,  richiede  l’assistenza  degli  insegnanti  di
sostegno in modo da rassicurare  e garantire che l’esame si svolga in un clima di serenità.
Il gruppo classe è piuttosto omogeneo sia sul piano propriamente didattico e cognitivo sia
su  quello  motivazionale  e  comportamentale.  La  partecipazione  al  dialogo educativo  è
risultato a volte complesso a causa della qualità dell’impegno, soprattutto per l’alternarsi
nel corso dell’ultimo anno di attività svolte in presenza, a distanza e in modalità mista a
causa del peggioramento dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19. L’impegno della
maggior parte degli studenti nei cinque anni di scuola è stato prevalentemente limitato alle
attività svolte in presenza a scuola poiché nel pomeriggio molti degli studenti si dedicano
ad  attività  lavorative  o  aiutano  i  genitori  nelle  attività  lavorative  di  famiglia.  La
realizzazione  della  didattica  a  distanza  e  mista  per  periodi  di  tempo lunghi  nel  corso
dell’ultimo anno scolastico ha in alcuni casi limitato e reso frammentaria la partecipazione
attiva e proficua alle attività didattiche. Alcuni studenti, inoltre, hanno preferito dedicarsi
ad attività lavorative durante i periodi di didattica a distanza causando a volte un numero
elevato di ore di assenza. Gli studenti però hanno saputo riprendere le attività in presenza
con molto impegno e partecipazione recuperando, nel più dei casi, il tempo e le attività
perse  nei  periodi  di  assenza.  Il  metodo di  studio  non sempre  è  risultato  strutturato  o
adeguato e appare piuttosto frammentario per la maggior parte degli alunni; le condizioni
in cui ci si è trovati a dover svolgere le attività didattiche del quinto anno ha purtroppo
reso  molto  difficile  realizzare  un’attività  sistematica  di  organizzazione  e  di
consolidamento  del  metodo  di  studio  utile  soprattutto  in  vista  della  preparazione
dell’Esame di Stato. La discontinuità nell’impegno per molti discenti, non ha consentito
loro di conseguire una completa sicurezza e padronanza delle discipline.  Nonostante le
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difficoltà incontrate durante il corrente anno scolastico, la maggior parte della classe ha
però  seguito  le  attività  didattiche  con  assiduità  affrontando  anche  spesso  difficoltà
tecniche e organizzative e raggiungendo nella maggior parte dei  casi  livelli  sufficienti
negli  obiettivi  cognitivo-operativi.  Nel  corso  degli  anni  i  docenti,  per  favorire
l'acquisizione delle conoscenze e competenze richieste,  si  sono prodigati  proponendo i
contenuti delle discipline, laddove possibile, non solo in modo semplice, ma attualizzando
e rendendo materia viva e palpitante gli argomenti proposti. I programmi si sono svolti
con  il  supporto  dei  testi  in  uso,  l’integrazione  di  letture  interdisciplinari,  riviste
specializzate,  dell'uso  della  LIM  e  dei  mezzi  audiovisivi,  del  personal  computer,  di
piattaforme  digitali  dedicate  all’apprendimento  e  delle  attrezzature  di  laboratori.  Le
attività di alternanza scuola lavoro e la partecipazione alle attività extracurricolari proposte
dalla scuola tenutesi nel corso del III, IV e del V anno, hanno avuto il grande merito di
arricchire  il  bagaglio  culturale  degli  allievi  e  di  migliorare  i  rapporti  interpersonali  e
sociali.  Se  da  una  parte  il  punto  debole  del  gruppo  classe,  si  è  rivelato  essere
un’insufficiente attenzione culturale, dall’altra parte si può affermare che il punto di forza
è stato di sicuro l’impegno profuso e dimostrato durante le attività di PCTO, in cui sono
sempre stati capaci di ottenere buoni risultati e instaurare buoni rapporti con le strutture
ospitanti, con gli operatori e con gli ospiti, come si può evincere dalla documentazione in
possesso  dell’Istituto.  PCTO  ha  consentito  ai  ragazzi  di  raggiungere  una  maggior
consapevolezza  e  una  più  attenta  gestione  delle  risorse  personali,  dando  spunti  di
progettazione professionale proiettata nel futuro. Nel corso del triennio sono emerse in
molte  discipline  diverse  problematiche:  scarsa  motivazione  allo  studio,  impegno  non
adeguato,  rispetto  non  puntuale  delle  regole  della  comunità  scolastica  e  frequenza
irregolare. Pertanto il Consiglio di Classe ha investito molto sugli obiettivi di carattere
educativo adottando opportune strategie sia per costruire il dialogo formativo, al fine di
ristabilire di volta in volta un clima adatto al conseguimento degli obiettivi didattici, sia
per stimolare nei ragazzi una maggiore responsabilità, un’attenzione più costante ed una
concentrazione prolungata. Questi  interventi hanno determinato un miglioramento della
situazione  iniziale  ma  la  vivacità,  a  volte  un  po’  troppo  “effervescente”,  resta  una
caratteristica  del  gruppo classe.  Nonostante le potenziali  capacità,  è mancata,  in taluni
casi, la volontà e la determinazione a consolidare e ad accrescere la propria preparazione
di  base  con  la  conseguenza  che  la  padronanza  dei  diversi  argomenti,  nelle  singole
discipline, si è attestata perlopiù su un livello di sola sufficienza, permangono incertezze o
carenze in talune materie. Qualche alunno ha incontrato momenti di grave difficoltà anche
a causa di lacune pregresse non completamente recuperate ed ha evidenziato una notevole
fatica nel seguire le attività didattiche sia in presenza sia nella modalità a distanza, nella
gestione  di  un  programma più  vasto  e,  infine,  nel  far  fronte  al  ritmo crescente  degli
impegni  che  caratterizza la  fase  conclusiva  del  percorso di  studio. I  risultati  nell’area
professionalizzate  sono  apparsi  apprezzabili:  i  ragazzi  hanno  sempre  prestato  grande
attenzione al  mondo del  lavoro per  cui  hanno colto le  opportunità  offerte  dall’Istituto
partecipando  a  manifestazioni  legate  al  settore  di  loro  competenza.  L’interesse  nelle
discipline di settore è risultato, durante il corso del triennio, piuttosto costante e positivo
da un punto di vista dei risultati e in termini di obiettivi raggiunti. 
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REAZIONE ALLA DAD
La maggior parte degli studenti hanno risposto in maniera positiva alla realizzazione della
DaD affrontando con successo anche condizioni di difficoltà di ordine pratico legate alla
transizione tra la piattaforma di G-Suite e Teams avvenuta nel corso dell’anno scolastico,
alla partecipazione alle video lezioni da casa, a problemi di connessioni alla rete internet e
infine  alla  mancanza  di  dispositivi  adatti  a  seguire  in  maniera  adeguata  le  attività
didattiche a distanza. Grazie anche al supporto fornito dalla scuola, soprattutto per quanto
riguarda  la  fornitura  di  laptop e  tablet,  la  maggior  parte  della  classe  ha  seguito   con
continuità le attività didattiche a distanza anche se spesso sono stati registrati casi di cali di
motivazione e di impegno. Inoltre, le regole per lo svolgimento delle attività a distanza
non sempre sono state rispettate  con rigore e attenzione,  ciò in particolare per  quanto
riguarda l’uso della webcam da parte degli studenti. 

4.INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA

4.1 Metodologie e strategie didattiche
Si  è  adottata una metodologia volta al  recupero delle lacune,  alla valorizzazione delle
abilità ed al rinforzo dell’interesse per la conoscenza e la ricerca, nonché all’acquisizione
di un adeguato metodo di studio. Le lezioni sono state frontali ed interattive con studio
guidato in classe ed esemplificazioni pratiche di quanto esposto. Si  è utilizzata anche la
metodologia  del  problem  solving  e  l’analisi  dei  casi,  soprattutto  per  le  discipline
d'indirizzo.  Infine,  per  facilitare  il  processo  insegnamento  – apprendimento,  sono stati
utilizzati  oltre al libro di testo, articoli di giornali,  schede sinottiche, testi  specialistici,
LIM, sussidi audiovisivi, personal computer, piattaforme digitali dedicate e attrezzature
specialistiche di laboratorio. 

La riorganizzazione del  tempo-scuola,  anche grazie  a numerosi  progetti  PON FSE, ha
offerto la possibilità immediata di accesso a contenuti didattici presenti  su Internet; ha
migliorato la comunicazione all’interno della scuola e verso le famiglie; ha migliorato la
comunicazione dei docenti in aula con gli alunni, nell’Istituto con gli altri docenti ed i loro
rapporti con le famiglie; ha ridotto i tempi per la condivisione di documenti. L’Istituto ha
proposto  l’uso  delle  tecnologie  della  comunicazione  come  strumento  in  grado  di
potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali, aiutando ad utilizzarle in
modo  eticamente  corretto  e  consapevole  ed  educando  all’utilizzo  di  una  risorsa
indispensabile per affacciarsi con competenza al lavoro; la riorganizzazione degli ambienti
di apprendimento ha dato l’opportunità agli studenti di essere protagonisti del loro sapere.
La scuola  è dotata di numerosi Laboratori, nello specifico, le classi del nostro indirizzo,
utilizzano il Laboratorio di Metodologie Operative, luogo in cui apprendono competenze
professionali e pratiche da applicare nei contesti lavorativi. 
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4.2 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione

L’inclusione è un processo che va sempre rinnovato, che non può mai essere routinario e
richiede  la  sensibilizzazione  di  tutte  le  risorse  disponibili  entro  e  fuori  la  scuola,
coinvolgendo famiglie e strutture del territorio. In particolare l’attenzione è stata posta
sull’integrazione degli alunni disabili, integrazione e sostegno degli alunni in situazione di
svantaggio. Le strategie realizzate sono le seguenti: differenziare le proposte didattiche;
incoraggiare l'apprendimento collaborativo; favorire l'esplorazione e la ricerca; realizzare
percorsi  laboratoriali;  promuovere  lo  sviluppo  delle  competenze;  promuovere  la
consapevolezza del proprio modo di apprendere. Rientrano in questa categoria di risorse le
strategie  per  l’individualizzazione/  personalizzazione  delle  risposte  ai  diversi  bisogni
educativi speciali entro un contesto cooperativo coinvolgente il lavoro dell’intera classe. È
stata perciò risorsa irrinunciabile l’adozione di strategie di cooperative learning, le quali,
sulla base di un’accorta formazione dei gruppi valorizzano tutti gli studenti, anche se con
difficoltà di vario genere, aiutando ciascuno ad acquisire sicurezza, autostima, capacità di
mettersi in gioco e stabilire relazioni positive con i compagni. 
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5. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

5.1 Criteri di valutazione
La valutazione globale ha tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze acquisite,
ma  anche  dello  sviluppo  della  personalità,  della  formazione  umana,  del  senso  di
responsabilità,  nonché  del  metodo  di  studio,  della  frequenza,  dell'impegno,  della
partecipazione  all’attività  didattica  e  della  progressione  in  rapporto alla capacità  ed al
livello di partenza. 

La valutazione è stata: 

- formativa, usata come ausilio dell’insegnante e dello studente per valutare il processo di
insegnamento/apprendimento,  al  fine  di  poter  individuare  eventuali  problemi  o  punti
deboli,  stimolare  gli  alunni  a  migliorare  il  loro rendimento e valutare  l’efficacia  della
metodologia e dei materiali d’insegnamento; 

-  sommativa,  effettuata  alla  fine  di  ogni  modulo  come  mezzo  per  evidenziare
l’apprendimento avvenuto. 

Nella  valutazione  sono  stati  individuati  quali  indicatori  di  riferimento,  conoscenza,
competenza e capacità, secondo la griglia inserita nel PTOF. 

5.2 Verifica e Valutazione
Strumenti per la verifica utilizzati dal consiglio di classe 

 Colloqui 

 Verifiche scritte 

 Relazione, saggio, articolo di giornale, analisi del testo 

 Analisi di un caso professionale 

 Prove strutturate e semi-strutturate

Verifica e Valutazione nei periodi di Didattica A Distanza e di Didattica mista

Per la VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI sono state  effettuate: 

a) Verifiche orali Tramite l’applicazione Google Meet e Teams o altri strumenti,
con collegamento a piccolo gruppo o con tutta la classe che partecipa alla riunione.
La verifica orale - nel rispetto delle diverse personalità e delle diverse modalità di
apprendimento  di  ciascun  allievo  -  potrà  assumere  la  forma  dell’interrogazione
(quesito/risposta)  o  di  colloquio  colto  (dialogo  con  ruoli  definiti),  o  di
conversazione (informale e spontanea), o di restituzione di un lavoro effettuato. Sarà
cura del docente scegliere la forma di valutazione più adeguata al fine di favorire il
successo formativo del discente.
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 b)  Verifiche  scritte:  In  modalità  sincrona  possono  essere  effettuate  verifiche
strutturate  attraverso  Google  Moduli,  Google  Classroom,  Google  Meet  o  altre
piattaforme: • Somministrazione di test (Quiz di Moduli o con altre piattaforme); •
Somministrazione di verifiche scritte con consegna tramite Teams, Google Classroom,
Google Meet  o  altre  piattaforme.  In modalità  asincrona si  possono somministrare
verifiche scritte con consegna tramite Google Classroom o altra piattaforma di diversa
tipologia  a  seconda  della  disciplina  e  delle  scelte  del  docente  (consegna  di  testi,
elaborati, disegni ecc.).

5.3 Criteri attribuzione crediti
Il  credito  scolastico  è il  punteggio attribuito dal  Consiglio  di  Classe  ad ogni  studente
frequentante il terzo, quarto o quinto anno di corso, in primo luogo in base alla media dei
voti attribuiti nello scrutinio finale. Concorrono, inoltre, alla determinazione del credito
scolastico l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione
al dialogo educativo ed alle attività complementari ed integrative, il giudizio espresso dal
docente di IRC/attività alternative ed eventuali crediti formativi, nel rispetto della tabella
ministeriale relativa all’attribuzione del punteggio del credito scolastico.

Inoltre,  la  scuola  ha  avuto  cura  di  comunicare  agli  studenti  e  alle  famiglie  il  credito
complessivo del  terzo e  del  quarto anno,  come risultante  dalla  suddetta  operazione di
conversione,  mediante  i  canali  di  comunicazione  scuola-famiglia,  aggiornati  dalla
didattica a distanza.

Attribuzione credito scolastico

           TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza

Media dei voti Fasce di credito ai sensi Allegato A al
D. Lgs 62/2017

Nuovo  credito  attribuito
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)
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Regime transitorio
   TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della  classe quarta

Media dei voti Fasce  di  credito  ai  sensi
Allegato  A  al  D.  Lgs
62/2017 e dell’OM 11/2020

Nuovo  credito  attribuito
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.

Candidati che sostengono l’esame nell’ a.s.2020/2021

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
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Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno
TABELLA D -  Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in
sede di ammissione 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

5.4 Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’Esame di Stato
Analisi e commento di documenti relativi allo studio della Lingua e Letteratura italiana,
durante le attività di DaD.

5.5 Altre eventuali attività in preparazione dell’Esame di stato (es. simulazioni 
colloquio)

Approfondimento nelle discipline di indirizzo degli argomenti oggetto degli 
elaborati.

6. ATTIVITA’ E PROGETTI
6.1 Attività di recupero e potenziamento

 Interventi di sostegno attivate nel corso dell’anno scolastico in itinere; 
 Studio individuale. 
 Esercizi graduati di rinforzo proposti dal docente; 
 Attività laboratoriali; 
 Attività di recupero e potenziamento in itinere. 
 Attività di didattica a distanza in modalità asincrona;

6.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
6.3 Orientamento in uscita

L’orientamento in uscita offre tutte le informazioni necessarie al proseguimento del
successo formativo e/o professionale. Si è cercato di prospettare un largo ventaglio di
offerte che riguardano la prosecuzione degli studi, la formazione professionale e il
lavoro, in modo da indirizzare gli studenti a scelte quanto più consapevoli.
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Attività svolte nel corso dell’A.S. 2020/2021

 23/11/2020: Orientamento promosso da Assorienta (preparazione ai concorsi delle
Forze Armate e di Polizia).

 03/12  oppure  10/12/2020:  Orientamento  IED  (Istituto  Europeo  di  Design)
Campania-Calabria -  Ambito della Moda, delle Arti visive, della Comunicazione e
dell’Arte.

 14-17/12/2020: Orientamento Unical (Salone dello studente della Calabria)
 08/02/2021: Incontro-orientamento con il Corpo della Marina Militare.
 12/02/2021:  SMART FUTURE ACADEMY – MESSINA Online  2021  (3  ore  e

mezza di P.C.T.O.)
 23/03/2021:  Manifestazione  OrientaCalabria  e  a  seguire  incontro-dibattito  con  il

dottor  Paolo Crepet  e il  prof.  Stefano Zecchi  (rilascio attestato valido ai  fini  dei
crediti formativi e dei P.C.T.O. – 3 ore di P.C.T.O.).

6.4 Percorsi Multidisciplinari

PERCORSO 
MULTIDISCIPLINARE

DISCIPLINE DOCUMENTI, TESTI, 
ESPERIENZE, PROGETTI, 
PROBLEMI

La sicurezza sui luoghi di 
lavoro

Tecnologie e tecniche di 
installazione e manutenzione, 
Storia, Laboratorio 
LABORATORI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE  MECCANICHE

7. PERCORSI DI ED. CIVICA
Le attività relative ai percorsi di Cittadinanza e Costituzione sono stati programmati nel
corso dell’anno scolastico anche sulla base dei lavori svolti dalla commissione del nostro
istituto, per agevolare ed uniformare i percorsi nelle classi dei vari indirizzi. Le tematiche
di cittadinanza e costituzione sono state affrontate secondo lo schema prestabilito durante
le  ore  curriculari  delle  varie  materie  interessate  (Storia,  Italiano,  Lingua  Inglese,
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione, Laboratorio di scienze e tecnologie
meccaniche,  PCTO),  sebbene  le  tematiche  relative  alla  costruzione  di  cittadini
consapevoli,  siano  state  affrontate  trasversalmente  in  tutte  le  discipline  e  attività
curricolari ed extra-curriculari.

Percorso sulla struttura e le caratteristiche della Costituzione.
Il  presente  percorso  è  stato  finalizzato  ad  offrire  agli  studenti  i  nuclei  tematici
fondamentali di «Cittadinanza e Costituzione». Il percorso ha promosso la conoscenza
consapevole  e  critica  e  dei  principi,  delle  norme e dei  valori  fondanti  la  Costituzione
Italiana. Il percorso dovrebbe aver potenziato i valori della legalità e della democrazia,
mettendo  a  fuoco  le  regole  della  cittadinanza,  per  favorire  la  formazione  di  giovani
responsabili e preparati a partecipare in modo attivo e costruttivo ai processi decisionali
e di sviluppo della società. Il percorso ha approfondito l’articolo n.32 della Costituzione
ovvero “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti [...]”.
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LA COSTITUZIONE E I CITTADINI
Struttura e caratteri della Costituzione
I principi fondamentali della Costituzione italiana
I diritti ed i doveri nella Costituzione italiana
Percorso sulle Libertà riconosciute dalla Costituzione.
Il percorso ha cercato, attraverso percorsi pluridisciplinari, un scambio tra la scuola, il
territorio  e  le  istituzioni  per  la  costruzione  di  una  società  globale  più  equa,  giusta  e
solidale. 

Percorso pluridisciplinare:
- Soggetto di diritto e le realtà in cui si forma e con le quali interagisce: la famiglia,
la scuola, la società, lo stato, le realtà sopranazionali;
- Libertà di pensiero di espressione, di religione e delle altre libertà individuali e
sociali.
- Principio di non discriminazione; concetto di dialogo interculturale.
- Cittadinanza e sostenibilità.

Nell’ambito  delle  discipline  di  indirizzo  Tecnologie  e  tecniche  di  installazione  e
manutenzione e del Laboratorio di scienze e tecnologie  meccaniche sono state svolte le
seguenti tematiche

 La sicurezza sui luoghi di lavoro
 Gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla manutenzione

La classe ha partecipato, inoltre alle seguenti manifestazioni, in ottemperanza
alla legge che suggerisce delle “buone pratiche” di cittadini consapevoli.

Attività svolte nel corso dell’A.S. 2020/2021
 27/01/2021: “Giornata della memoria- Live da Fossoli”
 10/02/2021: “Giorno del Ricordo – live da Trieste” (2 ore di P.C.T.O.)
 27/02/2021:  Incontro-dibattito  con  Arcangelo  Badolati  dal  titolo  “…ndrangheta:

teniamoci a distanza”, promosso dal Presidio cassanese di LIBERA
 20/03/2021:  XXVI Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle

vittime innocenti delle mafie
 Incontro con la dott.ssa Cartabia

La  classe  ha  partecipato  ad  una  diretta  streaming  tenuta  dalla  dott.ssa  Marta
Cartabia  (già  Presidente  della  Corte  Costituzionale)  sulle  funzioni  della  Corte
Costituzionale.  Gli  alunni  hanno  avuto  modo  di  approfondire  le  tematiche
riguardanti:

 Giudizi di LEGITTIMITÀ su leggi e atti aventi forza di legge;

 Giudizi PENALI nei confronti del PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA;

 Giudizi sull’AMMISSIBILITÀ delle richieste di REFERENDUM.
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8. Percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  l’orientamento  (ex
ASL): attività nel triennio

La  classe  ha  dimostrato  grande  interesse  e  impegno  nelle  attività  di  ASL,  infatti,  il
Consiglio di Classe ha deciso di effettuare interventi mirati sul gruppo classe che hanno
previsto diversi percorsi di sviluppo delle competenze trasversali e professionalizzanti, in
alcuni casi le ore di ASL sono state maggiori rispetto a quelle previste dalle normative
vigenti.  I  progetti  hanno  offerto  agli  studenti  la  possibilità  di  accedere  a  luoghi  di
formazione diversi  da quelli  istituzionali  per  valorizzare al  meglio le loro potenzialità
personali e stimolare apprendimenti informali e non formali. Inoltre, hanno potenziato le
competenze  linguistiche,  acquisito  life  e  soft-skill  di  tipo  linguistico,  comunicativo,
relazionale e interculturale, competenze di tipo manageriale, gestionale e organizzativo,
ma anche hard skills direttamente connesse al loro percorso di studi nel settore MAT.
Nell’ambito  delle  attività  svolte  per  il  PON di  Robotica  Educativa  gli  studenti  hanno
partecipato alle gare nazionali di robotica promosse dalla Robocup Junior Academy.

Attività svolte nel corso dell’A.S. 2020/2021
 27/01/2021:  LA  GIORNATA  DELLA  MEMORIA,  sale  viaggi  incontro  con

l’associazione Fossoli live dal campo di Fossoli (3 ore di PCTO attestate)
 10/02/2021: LA GIORNATA DEL RICORDO per le classi del triennio dell’istituto

(2 ore di PCTO attestate)
 12/02/2021:  SMART FUTURE ACADEMY –  MESSINA Online  2021  (3  ore  e

mezza di P.C.T.O.)
 23/03/2021: Manifestazione OrientaCalabria, ASSOCIAZIONE ASTER e a seguire

incontro-dibattito  con  il  dottor  Paolo  Crepet  e  il  prof.  Stefano  Zecchi  (rilascio
attestato valido ai fini dei crediti formativi e dei P.C.T.O. – 4 ore di P.C.T.O.).

 IGF ITALIA 2020 per le classi del triennio dell’istituto (progetto della camera di
commercio  con  collegamenti  con  internet  governance  dell’onu,  delle  facolta’  di
economia di tutta italia e di enti governativi italiani su temi di giurisprudenza digitale
(27 ore di PCTO attestate).

 I GIOVANI E LA RETE: NAVIGHIAMO INSIEME IN ACQUE SICURE  per le
classi del triennio dell’istituto con 4 ore di PCTO attestate da NOI Magazine, rubrica
della Gazzetta del Sud.

 CERTIFICAZIONI EIPASS 7 moduli per le classi del triennio dell’istituto con 60
ore di PCTO attestate.

STRUTTURE OSPITANTI
Elettrauto Di Milione Nicola Cassano Allo Ionio
Fratelli Lesce Officina Concessionaria Wolkswagen
Progetto PON di Robotica
Mungo Giorgio Elettrauto Centro Revisioni
Progetto FSE – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.
CAPValues: Cultura, Arte e Paesaggio della Sibaritide tra Codex Purpureus e Museo 
Archeologico
Modulo: Tra passato e presente: dagli scavi al museo di Sibari – Modulo explorer IISS Cassano
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9. DESCRIZIONE DELLA DaD/DDI 

A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, con
Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 
pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante 
adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti
per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività. 
Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta 
a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica complementare che integra o, in 
condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme 
digitali e delle nuove tecnologie. 
La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 
studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di singoli insegnanti, 
studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che 
presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per 
primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 
La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze familiari, 
pratica sportiva ad alto livello, etc. 
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento
utile per: 
 gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

 la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 
 lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 
 il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: 

visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 
 rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 
Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell’interazione tra insegnante
e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari: 

 Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In
particolare, sono da considerarsi attività sincrone: le video-lezioni in diretta, intese come sessioni di 
comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli 
apprendimenti; lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o
meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 
applicazioni disponibili sulla Piattaforma multicanale tipo G-Suite Education o Microsoft Office 365 
Education; 

 Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono 
da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di strumenti 
digitali, quali l’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale didattico 
digitale fornito o indicato dall’insegnante; la visione di video-lezioni, documentari o altro materiale video 
predisposto o indicato dall’insegnante; esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e 
rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project 
work, realizzazione di compiti di realtà. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte 
delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento-apprendimento 
strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di 
compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 
Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di 
didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione. Combinando 
opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento 
significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di 
presentazione/consegna, una fase di confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di
verifica/restituzione. 
La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un 
adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli 
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eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di 
quanto solitamente viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei 
diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 
didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale. 
La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova 
l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità all’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle 
Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel 
Curricolo d’istituto. 
I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di 
apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in 
presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla 
studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 
L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario sostegno alla DDI, 
progettando e realizzando 
 Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso 
la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta 
conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e 
della stessa attività didattica; 

 Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche attraverso il 
coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo  
degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione degli 
apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in 
itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative al termine di uno o più moduli 
didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio. 
L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della 
DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della 
valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso 
di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero. 
La valutazione è condotta utilizzando gli stessi criteri di valutazione elaborati all’interno dei diversi dipartimenti 
nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi specifici di apprendimento, nonché 
dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 
personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi 
speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei
Piani educativi individualizzati.
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ALLEGATI
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2020/2021

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE V B MAT

DISCIPLINA: Lingua e Civiltà Inglese   

DOCENTE: Berardi Daniela Silvia      VB MAT     

LIBRO DI TESTO: Smartmech  Mechanical Technology &  Engineering - Rosa Anna 
Rizzo

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Integrazione  di appunti forniti dal docente, uso di mappe 
per  sintetizzare  gli argomenti  di microlingua trattati e  di  schemi riassuntivi.

TEMPI   

Tempi previsti

•    Ore settimanali:    3 ore 

•    Ore complessive (a.s. 2020/2021): 84

 •    Scansione: Trimestre e Pentamestre                                  

CONTENUTI TRATTATI 

Mechanics
Working as  Mechanic
Educational requirements for  a Vehicle Mechanic
Engine of  a Classic Car (The)
Alternative Engines
Hybrid Car (The)
Electric Car (The)
Advantages and Disadvantages of an EV 
EV and Environment
Braking System (The)
 Disk and drum brakes
Industrial Revolution (The)
Social and Working conditions in Victorian period 
Great Exhibition (The)
Poor law and Workhouses
Steam Engine (The)  
Description of a Steam Engine 
One of the First producers of Cars: Henry Ford 
Mass- production: The assembly-Line in Ford ‘s factories 
Model T (The)
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A Letter of application and CV
Main Car systems: The Cooling system
Safety at work
Mechatronics 
Robotics 
Robots in Car Industries, Assembly Lines of Robots
Solar Energy  and Wind Power 
Solar Panel  Systems

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:

a)conoscenze: Funzioni comunicative e lessico specifico  della meccanica e meccatronica . 
B)Capacità:  Sufficiente capacità di  comprensione di un testo autentico e di esposizione del contenuto  relativo al 
settore della meccanica e meccatronica.
c) Competenze: Comprensione adeguata di un testo scritto. L’espressione orale, si  applica alle fondamentali 
funzioni linguistiche e comunicative e si esprime in maniera spontaneo, ma non sempre corretto, la pronuncia e 
l’intonazione sono accettabili

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO

L'alunno deve  conoscere  gli  argomenti trattati e  saper  esporre i contenuti studiati  in modo semplice e chiaro . 
Deve  conoscere  la terminologia specifica e utilizzare il  linguaggio settoriale.

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE

Lezione frontale
Lezione partecipata
 Didattica interattiva
Lezione/Applicazione
Cooperative- learning

TIPOLOGIA  PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE  PER LA VALUTAZIONE

Prove scritte  semi-strutturate : questionari , relazioni  : 4

Prove orali : colloqui, sondaggi dal posto

CRITERI DI VALUTAZIONE

Comprensione del testo, conoscenza ed uso della lingua, correttezza morfosintattica e lessicale  e  organizzazione 
dell’esposizione.
(considerare anche i criteri utilizzati nella DAD/DDI)
La partecipazione attiva, la presenza, la costanza, la collaborazione, la puntualità nelle consegne. Infine, verifiche 
orali sugli argomenti trattati.

  Si allega griglia di valutazione:

Griglia di valutazione prova scritta LinguaStraniera
Alunno____________________________                      Data_______________________

COMPRENSIONE
DEL TESTO

L’elaborato non è stato svolto 3

Gravi difficoltà nella comprensione di messaggi e/o 
informazioni.    Insufficiente

4

Frammentaria ed incompleta la comprensione di messaggi e/o 
informazioni.   Mediocre

5

Essenziale e semplice la comprensione di messaggi e/o 
informazioni. Sufficiente

6
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Abbastanza sicura e pertinente la comprensione di messaggi 
e/o informazioni.  Discreto

7

Completa  la comprensione del messaggio e/o informazione. 
Buono

8

Completa e approfondita la comprensione del messaggio e/o 
informazione. Distinto

9

Spiccata padronanza nella comprensione. Ottimo 10

CONOSCENZA 
ED USO DELLA

LINGUA

Assente 3

Frammentaria e lacunosa. Insufficiente 4

Limitata e superficiale. Mediocre 5
Abbastanza completa ma non approfondita. Sufficiente 6
Completa con qualche imprecisione. Discreto 7

Completa e precisa. Buono 8

Completa e corretta. Distinto 9
Completa corretta ed approfondita. Ottimo 10

CORRETTEZZA 
MORFOSINTATTI
CA

Assente 3

Forma caratterizzata da numerose e gravi scorrettezze 
linguistiche

4

La forma presenta un certo numero di errori e imprecisioni 5

Forma semplice non sempre corretta 6

Forma complessivamente corretta 7

Forma corretta e scorrevole 8

Adeguata padronanza della lingua 9

Padronanza della lingua e forma corretta 10

LESSICO Assente 3

Molto povero e spesso improprio 4

Povero poco appropriato 5

Semplice talvolta non appropriato 6

Semplice ma appropriato 7

Abbastanza vario e appropriato 8

Ricco e appropriato 9

Molto ricco e appropriato con formule espressive ricercate e 
originali

10

ORGANIZZAZION
E 
DELL’ELABORAT
O

Assente 3

Molto confusa e contorta 4

Frammentaria ripetitiva 5

Semplice ma abbastanza chiara. Sufficiente 6

Scorrevole e chiara pur se con qualche incertezza. Discreto 7
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Fluente, chiara pur se con qualche imprecisione. Buono 8

Fluente, chiara e articolata. Distinto 9

Molto scorrevole, articolata e personale.Ottimo 10

 Punteggio________     Voto_______

Griglia di Valutazione Prove Orali di Lingua Straniera

Sa interagire e usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa 
in modo spontaneo e corretto; la pronuncia e l’intonazione risultano corrette ed 
eccellenti.

Sa interagire e usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa 
in modo spontaneo e corretto; la pronuncia e l’intonazione risultano corrette

10

9

Sa interagire e  usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa 
in modo spontaneo e  corretto; la pronuncia e l’intonazione risultano corrette.

8

Sa interagire e  usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa 
in modo abbastanza corretto; la pronuncia e l’intonazione risultano abbastanza 
corrette

7

Sa interagire e  usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa 
in modo abbastanza spontaneo, ma non sempre corretto, la pronuncia e 
l’intonazione sono accettabili

6

Sa  interagire e  usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa 
solo se aiutato; la pronuncia e l’intonazione risultano poco corrette

5

Non  sa  interagire e  usare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione 
comunicativa; la pronuncia e l’intonazione non risultano corrette

4

Non sa utilizzare le funzioni linguistiche pertinenti alla situazione comunicativa; la 
pronuncia e l’intonazione appaiono stentate, se non incomprensibili

3

Rifiuta di sostenere la prova orale 2

Cassano allo Jonio, 15- V- 2021
                                                                                                 Il Docente

                                                                                             Daniela Silvia Berardi
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2020/2021 CONSUNTIVO DELLE 
ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE V B MAT

DISCIPLINA:   MANUTENZIONE  E ASSISTENZA TECNICA  

DOCENTE: AFFUSO ANNALISA

LIBRO DI TESTO: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI PER IL SECONDO BIENNIO E IL                          
QUINTO   ANNO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI - SETTORE  “ CAPPELLI EDITORE  

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:   APPUNTI DEL DOCENTE, FILMATI  

TEMPI

Tempi previsti                                                                                                                      

•    Ore settimanali: 3

•    Ore complessive (a.s. 2020/21):52 ORE FINO AL 15/05/2021, FINO  AL TERMINE DELLE LEZIONI NE   
RIMANGONO : 12 ORE

 •    Scansione: Trimestre e Pentamestre                                  

CONTENUTI TRATTATI : Strumenti di misura : calibro a corsoio, micrometro, comparatore – Errori nelle misurazioni e 
loro cause – Errore assoluto e relativo – Tolleranze di lavorazione e accoppiamenti – Macchine utensili : il tornio e vari tipi
di tornio – Cartellino di lavorazione

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:

a) Conoscenze: Favorisce l’acquisizione dell’uso delle macchine utensili, dei vari strumenti di misura, la conoscenza 
degli errori di misura, dei concetti di tolleranze.

b) Capacità: La classe ha acquisito buone capacità nell’uso dei vari strumenti di misura e macchine utensili 
laboratoriali.

c) Competenze:Dimostra di applicare la competenza in modo autonomo e consapevole con buona padronanza delle 
conoscenze. Assume autonomamente atteggiamenti responsabili.

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO : l’alunno deve esporre in modo semplice e corretto i contenuti trattati 
utilizzando la giusta terminologia., e nelle attività laboratoriali riesce a svolgere piccoli compiti.

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE :  compiti di realtà, esercitazioni in rete , appunti del docente.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE : test a risposta multipla , relazione con 
disegno e testo, verifiche orali

CRITERI DI VALUTAZIONE

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI): La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza dei 
singoli alunni, delle conoscenze, dell’impegno , dell’interesse e della partecipazione. Si è tenuto conto anche delle 
griglie di valutazione adottate dal consiglio di classe.
                                                                                                                         IL DOCENTE 

                                                                                                                                               Affuso Annalisa            
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2020/2021 CONSUNTIVO DELLE 
ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE V B MAT

DISCIPLINA: Scienze Motorie

DOCENTE:Angelo Lupo

LIBRO DI TESTO: Titolo dell’opera: CORPO-MOVIMENTO- SPORT    Autore: 
CAPPELLINI ALDO CARLO NALDI ANNA NANNI RANCESCA

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:Palestra, attrezzi

TEMPI
Tempi previsti
•    Ore settimanali:2
•    Ore complessive (a.s. 2019/2020):54
•    Scansione: Trimestre e Pentamestre                                  

CONTENUTI 

Gli obiettivi fondamentali del lavoro, contenuti in moduli da sviluppare progressivamente 
nell’arco dell’anno scolastico, con opportune esercitazioni e verifiche,pratiche e teoriche, nel 
primo  quadrimestre, sono i seguenti: 

Modulo 1) Potenziamento fisiologico mediante un progressivo miglioramento della forza, della
resistenza,  della  velocità  e  della  mobilità  articolare  (  percorsi  e  circuiti  allenanti,  preatletici
generali, esercizi di mobilizzazione attiva e passiva, stretching, esercizi a carico naturale)

Modulo 2) Conoscenza e pratica delle attività sportive e di giochi (Pallavolo, Badminton, Tennis
da Tavolo);

Parte teorica

-Cenni di igiene e prevenzione degli infortuni tendenti a tutelare la propria e l’altrui salute;
- Approfondimenti sugli apparati cardio-circolatorio e muscolare (Conoscere i nomi, e la 
posizione dei muscoli studiati).
- Gli effetti benefici del movimento sui vari apparati.
- L’ alimentazione
- Le Droghe, Il Doping

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI

Essere in grado di eseguire una sequenza di movimenti proposta o di libera ideazione in modo 
corretto e a ritmo.

Essere in grado di eseguire, pur con qualche imprecisione, il gesto di un gioco sportivo di 
squadra o di una specialità individuale in modo efficace.

Saper riferire in modo semplice, essenziale comprensibile gli argomenti svolti durante l’anno.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:

a) Conoscenze: 1) Conosce le capacità condizionali  2)Conosce il regolamento tecnico di 
diversi giochi sportivi 3) Conosce i principali traumi  
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b) Capacità:  1) Dimostra un significativo miglioramento delle proprie capacità condizionali e le 
sa utilizzare in modo adeguato nei vari gesti sportivi 2) Esegue con padronanza i fondamentali 
individuali e di squadra dei giochi sportivi e i gesti tecnici delle discipline affrontate 3) Sa come 
evitare errate abitudini di vita

c) Competenze: E’ in grado di applicare le metodiche di incremento delle capacità condizionali 
2) Individua gli errori di esecuzione e li sa correggere 3) Organizza le proprie conoscenze per 
migliorare il proprio benessere psico-fisico

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO 

Per assegnare la sufficienza, è stato dato un peso maggiore alla pratica rispetto  alla parte
teorica attraverso giochi sia individuali che a di gruppo.

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE

Metodologia 
10.Lezione frontale
11.Lezione dialogata
12.Cooperative-learning

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE

Le prove di verifica sono state attuate, attraverso test psicomotori, esercitazioni singole o per
gruppi  di  lavoro,  circuiti,  percorsi,  colloqui,  osservazione  costante,  dell’acquisizione  delle
conoscenze,  abilità  e  competenze  stabilite,  dei  miglioramenti  rispetto  ai  livelli  di  partenza
nonché  della  padronanza  concettuale  delle  conoscenze  acquisite.  Oggetto  di  valutazione,
attraverso l’osservazione costante, risulta essere anche il comportamento inteso come impegno
(disponibilità,  metodo di  lavoro)  partecipazione (collaborazione con i  compagni,  correttezza,
rispetto delle consegne) comportamento antinfortunistico (rispetto di sé, dei compagni e delle
attrezzature) .

CRITERI DI VALUTAZIONE

 VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

. Gli elementi utili per la valutazione sono state acquisiti tramite:  
  controllo della partecipazione alle attività proposte dalla scuola;
  controllo delle presenze on line durante video lezioni;
  controllo del lavoro svolto tramite registro elettronico
   Gli indicatori sono i seguenti:  
    metodo e organizzazione del lavoro 
  impegno e partecipazione 
  disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni 
  costanza nello svolgimento delle attività 
  progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

                                                                                                                          IL DOCENTE

                                                                                                          Angelo Lupo



SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2020/2021 CONSUNTIVO DELLE 
ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE V B MAT

DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

DOCENTE:  Costantino Rizzuti 
        Angelo Favorito

LIBRO DI TESTO: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI PER IL SECONDO BIENNIO E IL QUINTO 
ANNO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI- AUTORE :PASQUINELLI MASSIMO – CAPPELLI EDITORE

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: LIM, Appunti e materiali forniti dal docente, Video e materiali tecnici specializzati 
reperibili nel web

TEMPI

Tempi previsti
•    Ore settimanali: 3
•    Ore complessive (a.s. 2020/2021): 69
•    Scansione: Trimestre e Pentamestre                                  

CONTENUTI TRATTATI

FOGLIO ANALISI E CARTELLINO DI LAVORAZIONE

STRUMENTI DI MISURA

RIEPILOGO DELLE TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
DISEGNO TECNICO E DISPOSIZIONE DELLE PROIEZIONI ORTOGONALI
ESERCITAZIONI SUL PASSAGGIO DALL’OGGETTO 3D ALLA SUA RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 2D E 
VICEVERSA

MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO (CNC)
STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELLE MACCHINE CNC
FONDAMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE MEDIANTE CODICE ISO (GCODE)

MODELLAZIONE SOLIDA E TECNICHE CAD/CAM
MODELLAZIONE MEDIANTE TECNICHE CSG (COSTRUCTIVE SOLID GEOMETRY)
MODELLAZIONE MEDIANTE TECNICHE PARAMETRICHE BASATE SU ELEMENTI (FEATURE BASED)
LABORATORIO PRATICO MEDIANTE TINKERCAD, FREECAD E FUSION360
APPLICAZIONI DI TECNICHE CAM (Computer-aided manufacturing) PER LA REALIZZAZIONE DI GCODE A PARTIRE 
DA MODELLI SOLIDI

ESERCITAZIONI PRATICHE SULLA PROGRAMMAZIONE CNC
SCRITTURA MANUALE DI SEMPLICI PERCORSI UTENSILI

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:

a) Conoscenze:
Gli  allievi  mostrano  di  conoscere  e  utilizzare in  maniera  appropriata  e  sufficiente  il  linguaggio  tecnico  relativo  alla
modellazione solida e alla programmazione delle macchine a controllo numerico. Gli allievi sanno consultare testi schemi
tecnici anche mediante strumenti multimediali utili per la programmazione e il controllo delle macchine CNC. Conoscono le
diverse tipologie di lavorazioni e di utensili e sanno definire strategie opportune per la modellazione solida e per la lavorazione
di semplici pezzi meccanici.

b) Capacità:

Gli studenti svolgono compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper
applicare regole e procedure fondamentali. Sanno realizzare la modellazione solida di semplici pezzi meccanici e sono in grado
di scrivere manualmente il codice ISO per la programmazione di semplici percorsi utensile.



c) Competenze:

Gli alunni riescono ad effettuare analisi delle problematiche relative alla modellazione solida e alla realizzazione di lavorazioni
sulle macchine CNC, individuando anche soluzioni e opportune strategie in situazioni note e, a volte, in maniera guidata,
soltanto pochi di loro riescono ad effettuare processi di analisi e sintesi in situazioni poco  note e  in completa autonomia.

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO

Applica le conoscenze acquisite senza commettere errori sostanziali. Si esprime in modo semplice e corretto. Sa cogliere e
analizzare il senso delle problematiche e fornisce una corretta interpretazione delle informazioni di livello più semplice, è in
grado di analizzare e gestire situazioni note e ben conosciute. Le valutazioni, anche nelle prove pratiche, sono mediamente di
livello accettabile.

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE

Le attività didattiche in presenza sono state organizzate mediante lezioni frontali e lezioni partecipate, la discussione e 
l’esplorazione guidata degli argomenti e delle problematiche trattate, l’utilizzo del computer e di materiali multimediali, il 
lavoro di gruppo e lo svolgimento di attività di laboratorio. La modellazione solida e la pratica delle tecniche CAM è stata 
realizzata mediante attività di laboratorio condotte in classe e nei laboratori della scuola.

Nei periodi svolti in modalità a distanza la presentazione degli argomenti è stata semplificata per adattare i contenuti alle video
lezioni mediante l’uso di mappe concettuali, di schemi e immagini e la fruizione di video tutorial ed esempi che potessero 
sopperire all’impossibilità di realizzare attività di laboratorio in presenza. Le attività di modellazione solida sono state 
presentate e svolte anche a distanza, ma sono state finalizzate a fornire le conoscenze di base delle problematiche poiché gli 
studenti, nella maggior parte dei casi, non erano in grado di realizzare le attività proposte in prima persona poiché i dispositivi 
a loro disposizione non consentivano lo svolgimento delle attività pratiche.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE

Test di verifica basati su domande a risposte chiuse e a risposta aperte, verifiche orali in gruppo e individuali, prove pratiche 
per le attività di laboratorio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze e competenze acquisite e delle capacità pratiche nelle attività di laboratorio.
La capacità maturata dagli allievi di saper applicare le conoscenze acquisite nell’analisi di problematiche note o nuove e nella
realizzazione di compiti semplici in situazioni note oppure ignote è stato un secondo importante criterio impiegato per la
valutazione. Infine, si è tenuto conto anche del senso di responsabilità degli alunni all’interno delle dinamiche della classe,
nonché del metodo di studio, della frequenza, dell'impegno, della partecipazione all’attività didattica e dello sviluppo personale
maturato in rapporto alla capacità ed al livello di partenza.

I DOCENTI

Costantino Rizzuti

Angelo Favorito



SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINA A.S. 2020/2021 CONSUNTIVO DELLE 
ATTIVITA’ DISCIPLINARI CLASSE V B MAT

DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

DOCENTE:  Costantino Rizzuti 
        Angelo Favorito

LIBRO DI TESTO: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: LIM, Appunti e materiali forniti dal docente, Video e materiali tecnici specializzati 
reperibili nel web

TEMPI

Tempi previsti
•    Ore settimanali: 8
•    Ore complessive (a.s. 2020/2021): 134
 •    Scansione: Trimestre e Pentamestre                                  

CONTENUTI TRATTATI

MANUTENZIONE
LA MANUTENZIONE
FATTORI CRITICI DEL PROCESSO MANUTENTIVO
TECNICHE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (CONDITION MONITORING)
MONITORAGGIO E DIAGNOSTICA
MANUTENZIONE PREDITTIVA ATTRAVERSO L’ANALISI DELLE VIBRAZIONI, TERMOCAMERE E 
SENSORI A ULTRASUONI
ANALISI  DEI  LUBRIFICANTI
SCELTA DELLA STRATEGIA MANUTENTIVA O POLITICHE DI MANUTEMZIONE
SICUREZZA
PIANO DI MANUTENZIONE

IMPIANTI PNEUMATICI E OLEODINAMICI 

ANALISI ECONOMICA
COSTI DI MANUTENZIONE  E INCIDENZA DELLA MANUTENZIONE SULLA GESTIONE AZIENDALE
TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE
MANUTENZIONE – SICUREZZA – QUALITA’

MANUTENZIONE DELLE MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO
COMPOSIZIONE DELLE MACCHINE: SOTTOSISTEMI E IMPIANTI
RETROFIT: AGGIORNAMENTO DI MACCHINE CNC OBSOLETE
SISTEMI DI MISURAZIONE LASER

IMPIANTO RISCALDAMENTO E DI CLIMATIZZAZIONE
CALCOLO DELLA POTENZA DELLA CALDAIA
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE
CENTRALE TERMICA
DIMENSIONAMENTO CALORIFERI E CLIMATIZZATORI

MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA



OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:

a) Conoscenze:

Gli allievi mostrano di conoscere e utilizzare in maniera appropriata e sufficiente il linguaggio tecnico della manutenzione. Gli
allievi sanno consultare testi schemi tecnici anche mediante strumenti multimediali. Conoscono le diverse tipologie di guasto e
sanno definire strategie di manutenzione opportune ed elaborare semplici piani di manutenzione.

b) Capacità:

Gli studenti svolgono compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper
applicare regole e procedure fondamentali.

c) Competenze:

Gli alunni riescono ad effettuare analisi di problemi e guasti individuando anche soluzioni e strategie manutentive appropriate
in situazioni note e a volte in maniera guidata, soltanto pochi di loro riescono ad effettuare processi di analisi e sintesi in
situazioni poco  note e  in completa autonomia.

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO

Applica le conoscenze acquisite senza commettere errori sostanziali. Si esprime in modo semplice e corretto. Sa cogliere e
analizzare il senso delle problematiche e fornisce una corretta interpretazione delle informazioni di livello più semplice, è in
grado di analizzare e gestire situazioni note e ben conosciute. Le valutazioni, anche nelle prove pratiche, sono mediamente di
livello accettabile.

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE

Le attività didattiche in presenza sono state organizzate mediante lezioni frontali e lezioni partecipate, la discussione e 
l’esplorazione guidata degli argomenti e delle problematiche trattate, l’utilizzo del computer e di materiali multimediali, il 
lavoro di gruppo e lo svolgimento di attività di laboratorio.

Nei periodi svolti in modalità a distanza la presentazione degli argomenti è stata semplificata per adattare i contenuti alle video
lezioni mediante l’uso di mappe concettuali, di schemi e immagini e la fruizione di video tutorial ed esempi che potessero 
sopperire all’impossibilità di realizzare attività di laboratorio in presenza.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE

Test di verifica basati su domande a risposte chiuse e a risposta aperte, verifiche orali in gruppo e individuali, prove pratiche 
per le attività di laboratorio.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze e competenze acquisite e delle capacità pratiche nelle attività di laboratorio.
La capacità maturata dagli allievi di saper applicare le conoscenze acquisite nell’analisi di problematiche note o nuove e nella
realizzazione di compiti semplici in situazioni note oppure ignote è stato un secondo importante criterio impiegato per la
valutazione. Infine, si è tenuto conto anche del senso di responsabilità degli alunni all’interno delle dinamiche della classe,
nonché del metodo di studio, della frequenza, dell'impegno, della partecipazione all’attività didattica e dello sviluppo personale
maturato in rapporto alla capacità ed al livello di partenza.

I DOCENTI

Costantino Rizzuti

Angelo Favorito



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2020/2021

DISCIPLINA: ITALIANO

DOCENTE: TALARICO DEBORAH TERESA

LIBRO DI TESTO: “Le basi della letteratura-vol 3 “Dalla fine dell’800 alla letteratura 
contemporanea’’ Ed. Bruno Mondadori

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI:  Appunti schematizzati per presentazione in diretta della video-lezione;
produzione del docente di pptx per presentazione argomenti  da studiare;  materiale  didattico preso da
internet per potenziamento e/o recupero di studenti poco partecipi; video. 

TEMPI

Tempi previsti:  120

•    Ore settimanali: 4
•    Ore complessive (a.s. 2020/2021): 104

 • Incontri  effettivi/ Audio lezioni/Studio guidato a  distanza  (a.s. 2020/2021):  25 ore in presenza e 
22 ore di videolezioni (anche se non si può quantizzare con precisione le ore di studio guidato a distanza 
comprensivo di comunicazioni sia telefoniche che con whatsapp web e invio di materiale e correzione 
compiti su piattaforma didattica Teams). 

•    Scansione: Trimestre e Pentamestre                                  

CONTENUTI TRATTATI :

Contenuti: 

UdA 1
La scrittura

Argomenti scelti:
 Il testo: orale, scritto e simbolico.
 Tipologie testuali: racconto, romanzo, poesia, poema, testo argomentativo ed espositivo.
 Il saggio breve (stesura e ricerche).
 Il tema (stesura schematizzata)
 Tipologie testuali A e B.
 Testo argomentativo: comparazioni tra vari argomenti e vari autori.
 Incontro con l’autore G. Ferrari per analisi del libro “Il prefetto ed i Briganti” con preparazione di 

quesiti per analisi del testo.

Materiale di lavoro
  Esecuzioni di compiti in classe ed esercitazioni di varie tipologie di scritture.  
 Lavori individuali svolti a casa  .

 Analisi  d'argomenti d'attualità ricercati su Internet  .
 Ricerche su Internet per stesura di saggi brevi  .
 Compiti in classe: Temi argomentativi.   
 Letture di testi e brani antologici.  
 Analisi e preparazione di domande per l’incotro con l’autore G. Ferrari (docente universitario) per   

percorso su cittadinana e costituzione e la giornata della memoria.



UdA 2
Dal Verismo al Decadentismo

Argomenti scelti
I cambiamenti sociali dalla società contadina alla nascita di quella operaia.
Naturalismo ed il romanzo sociale: Dickens e Flaubert.
L’età di passaggio dal Verismo al decadentismo: Verga e Verismo.
La società italiana dopo l’unificazione d’Italia.
Dal Simbolismo al Decadentismo
Il Decadentismo europeo ed italiano: analogie e differenze.
L’Estetismo: il personaggio letterario italiano più rappresentativo:  Andrea Sperelli.
Il dandy italiano: G. D’Annunzio, una vita difficile tra glorie ed infamie.
La letteratura d’avanguardia: Il Futurismo.

Materiale di lavoro
 letture di testi antologici e poetici    dal libro in adozione o da materiale postato da  internet: Il   

Naturalismo francese e la critica sociale “Madame Bovary” (trama ed analisi del romanzo). La società
inglese a ridosso della seconda Rivoluzione Industriale, Lo sfruttamento minorile nell’Ottocento 
Dickens ed Oliver Twist (trama del romanzo e visione film). il Verismo: Verga ed il ciclo dei vinti; 
lettura delle novelle di “Rosso Malpelo” e “La lupa”; il Simbolismo:  Ch. Baudelaire  “L’Albatros”;  
L’eroe decadente ed il ritratto di Andrea Sperelli (tratto dal Piacere), il Manifesto Futurista di 
Marinetti , La nascita della pubblicità moderna, l’arte futurista: Balla e Boccioni (con analisi di quadri
più rappresentativi).

 Visione dei film  : Oliver Twist di Polansky.  

 Verifiche orali, semistrutturate e temi argomentativi   sugli argomenti studiati in classe.  

UdA 3 
Svevo: un letterato sui generis  

Argomenti scelti
 Vita e poetica di Italo Svevo o Ettore Smitz.
 Il personaggio: un borghese e la sua inettitudine.
 La Grande Guerra e l’attività di famiglia.
 La psicoanalisi ed i legami con le sue opere.
 La coscienza di Zeno e la figura dell’inetto.

Materiale di lavoro
 letture di testi antologici dal libro di testo in adozione:   analisi e trama del romanzo “La coscienza   

di Zeno” delle seguenti parti: Il fumo; La moglie e l’amante; La morte del padre.
 Materiale multimediale   (PDF/ appunti schematizzati) di compresione e collegamento coi fatti con i   

percorsi di PCTO ed il Live da Trieste sua città natale.
 Legami dell’autore con James Joice  .
 Verifiche orali e verifica.  

UdA 4 
D’Annunzio: una vita inimitabile  

Argomenti scelti
 Vita e poetica di G. D’Annunzio.
 Il personaggio: Da esteta a poeta vate.
 La Grande Guerra.
 Il Piacere, la rappresentazione della società della Belle Epoque.
 La pioggia nel pineto.



Materiale di lavoro
 letture di testi antologici dal libro di testo in adozione:   analisi e trama del romanzo “Il  Piacere” ed   

analisi e comprensione della poesia “La pioggia nel pineto”.
 Materiale multimediale   (PDF/ appunti schematizzati) di compresione e collegamento coi fatti della   

Prima Guerra Mondiale: D’Annunzio aviatore.
 Individuazione delle figure retoriche   principali dei testi letterari e poetici  .
 Verifiche orali e verifica.  

UdA 4
Il teatro: le maschere pirandelliane

Argomenti scelti
1. Testi teatrali: tragedia, commedia, dramma moderno.
2. Pirandello: la vita.
3. Il saggio sull’umorismo.
4. La modernizzazione del teatro e la rappresentazione del dramma dell’uomo moderno e l’alienazione.
5. I romanzi:  “Uno, nessuno e centomila” e “Il fu Mattia Pascal”.
6. Le novelle e la rappresentazione della crisi dell’uomo moderno.

Materiale di lavoro
 Materiale multimediale e video lezioni   con produzione di PDF, Power Point e schematizzazione di   

appunti postati su Classroom: PPTX su Pirandello, mappe concettuali e trame delle seguenti opere: 
“Sei personaggi in cerca d’autore”, “Enrico IV”, “La patente”, “Il saggio sull’umorismo”.

7. Trama del romanzo   “Uno, nessuno e centomila” e “Il fu Mattia Pascal”.  
8. Lettura integrale e spiegazione   in videolezione delle seguenti novelle:   La Patente (con visione della 

parte interpretata da Totò nella versione cinematografica); Pensaci Giacomino; Risposta; Il marito 
di mia moglie; Teatro: L’uomo dal fiore in bocca (con visione online dell’interpretazione di Michele 
Placido).

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI

 Conoscere le linee essenziali del contesto storico-letterario, del pensiero e 
dell’opera degli autori trattati.

 Saper comunicare le conoscenze e le proprie esperienze con sostanziale 
coerenza e correttezza formale, nonché precisione lessicale.

 Saper parafrasare e riassumere testi letterari e di altro tipo.
 Saper produrre un testo scritto in modo coerente e corretto a livello 

ortografico, sintattico e lessicale.
 Saper presentare in forma grafica e/o multimediale schematizzazioni di 

percorsi

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:

a  CONOSCENZE 

10. Le  finalità  generali della  disciplina  sono  state  quelle  di  sensibilizzare  lo  studente  a  diverse
problematiche sociali inerenti lo studio della letteratura e del testo scritto, intesi come fenomeno
complesso  di  espressione  di  una  civiltà,  attraverso  una  conoscenza  diretta  dei  testi  più
rappresentativi  del  patrimonio  letterario  italiano  e  straniero,  senza  tralasciare  le  tematiche  di
attualità, analizzate attraverso la lettura dei testi in classe e contestualizzate nella loro realtà e nel
loro vissuto. Gli obiettivi disciplinari e le conoscenze individuati sono stati i seguenti:



• Il  passaggio  dalla  società  contadina  a  quella  operaia  dell’Ottocento,  con  gli  autori  più
sensibili alle dinamiche sociali europee di questo periodo:

• gli  autori  più rappresentativi  della  Letteratura  Italiana  dell’ultimo “Ottocento  “ed il  primo ‘’
Novecento’’; 

• i caratteri delle principali correnti culturali e letterarie dei periodi analizzati; 

• analisi dei passi antologici, di alcuni testi o parti integrali di novelle analizzate, delle opere degli
autori studiati; 

b) COMPETENZE 

Gli allievi sanno organizzare, cogliere e comprendere in modo semplice e  coordinato: 

 il significato delle cose, le loro relazioni, dandone un loro personale giudizio; 
 il  proprio lavoro,  in  gruppo, con senso di responsabilità  e  in maniera autonoma,  effettuando

collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 
 di sviluppare o potenziare, in diversi contesti, delle competenze linguistiche

c) CAPACITÀ 

Gli allievi sono in grado di: 

2  Saper collocare l’autore e la poetica in uno specifico periodo storico.
3 Saper riconoscere le peculiarità della poetica dell’autore.
4 Saper distinguere le caratteristiche stilistiche del testo proposto.
5 Saper riprodurre un testo proposto.
6 Saper riconoscere le poetiche di vari autori anche in altre tipologie non testuali (film, opere teatrali 

etc.).
7 di usare la lingua italiana in modo chiaro e coerente. 
8 di sviluppare capacità logico-linguistiche. 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti da tutti ma non nella uguale misura. La classe è omogenea per
estrazione socio-culturale, abilità di base e attitudine alle discipline storico-umanistiche. Sul piano 
del rendimento l’unica indicazione è che gli esiti, considerati nel loro complesso, sarebbero potuti 
essere migliori, a riprova che non tutte le potenzialità personali sono state utilizzate. Accanto ad un 
numero piuttosto ristretto di allievi protesi al miglioramento e al superamento dei risultati ottenuti si 
è potuto notare un altro composto di alunni tutti intenti, più o meno, a mantenere un livello di 
profitto sufficiente, tramite un’attività di studio, talvolta superficiale e non sempre proficua. La parte
più debole della classe ha manifestato una matrice comune di disinteresse. Tutto sommato la classe 
presenta delle valide potenzialità per completare un ciclo formativo di studio. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO

Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. Si esprime in modo semplice e corretto. 
Riesce a organizzare i contenuti; le valutazioni e i collegamenti risultano accettabili.

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE

Obiettivi specifici d’apprendimento
 Saper riconoscere le varie tipologie testuali.
 Saper distinguere tra testo scritto, simbolico ed orale e le varie caratteristiche.
 Saper riprodurre le tipologie testuali proposte.
 Saper riconoscere le caratteristiche generali del testo scritto anche in altre tipologie non testuali ( film, 

opere teatrali etc.).



 Saper identificare gli elementi generali di un saggio breve, di un racconto o articolo di giornale.
 Saper distinguere quali sono le caratteristiche principali di una ricerca didattica online.

Metodologia 

Lezione partecipata; discussione; la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso l'interazione 
tra docenti e alunni; brainstorming; flipped classroom. Gli interventi di recupero/approfondimento 
sono stati attivati in itinere, sono state effettuate con uno studente o con piccoli gruppi. Gli studenti 
con particolari esigenze didattiche sono stati supportati da materiale e semplificazioni degli argomenti.

Metodologia DaD/DDI

La piattaforma utilizzata per la DAD è stata Microsoft Teams, le lezioni sono state riportate sulla bacheca
di Argo Didup. Sono state effettuate video-lezioni, lettura, conversazione, ricerca-azione e rielaborazione
personale di contenuti; conversazioni; attività di lettura, scrittura, ascolto e parlato su argomenti trattati di
ordine generale e/o specifico; capacità di contestualizzare i contenuti degli argomenti appresi.

Appunti schematizzati per presentazione in diretta della video-lezione;
Produzione del docente di pptx per presentazione argomenti da studiare;
Materiale didattico preso da internet per potenziamento e/o recupero di studenti poco partecipi.
Video. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE

Verifica e valutazione

Le verifiche sono state orali e scritte (interrogazioni programmate, testi di tipologie d’esame: analisi del 
testo, saggi brevi, verifiche semi-strutturate, temi di tipo argomentativo e personali, ricerche su tematiche 
proposte e test Invalsi).
La valutazione è stata realizzata attraverso interrogazioni programmate, interventi pertinenti, 
partecipazione attiva alla lezione, impegno, puntualità, comportamento, creatività e personalizzazione 
delle attività assegnate, capacità di rielaborare in maniera personale; possibilità per gli studenti meno 
partecipi di recuperare con tempi più lunghi e con verifiche con contenuti minimi.

Verifica e valutazione in modalità DAD/DDI
Durante il periodo didattico realizzato in modalità DAD, l’attenzione si è spostata sulla capacità di 
ciascuno studente di dimostrare responsabilità, maturità e autonomia, capacità elaborativa, creativa e di 
analisi critica. Si sono utilizzati strumenti e modalità di verifica formativa e criteri di valutazione dei 
processi, dei risultati di apprendimento e delle competenze. Il feedback è stato fornito per ogni attività 
assegnata (live durante le video lezioni o tramite piattaforma con voti e giudizi sintetici).La valutazione è 
realizzata attraverso interrogazioni programmate e svolte in video-lezione, interventi pertinenti, 
partecipazione attiva alla lezione, impegno, puntualità, comportamento, creatività e personalizzazione 
delle attività assegnate, capacità di rielaborare in maniera personale; possibilità per gli studenti meno 
partecipi di recuperare con tempi più lunghi e con verifiche con contenuti minimi.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze e competenze acquisite, ma anche dello sviluppo della 
personalità, della formazione umana, del senso di responsabilità, nonché del metodo di studio, della 
frequenza, dell'impegno, della partecipazione all’attività didattica e della progressione in rapporto alla 
capacità ed al livello di partenza.

IL DOCENTE

                                                     Prof.essa Talarico Deborah Teresa



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2020/2021

DISCIPLINA: STORIA

DOCENTE: TALARICO DEBORAH TERESA

LIBRO DI TESTO: Voci della storia e dell'attualità volume 3 -Antonio Brancati -Trebi Pagliarani,
ed. Nuova Italia 

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: Appunti schematizzati per presentazione in diretta della video-lezione; 
produzione del docente di pptx per presentazione argomenti da studiare; materiale didattico preso da 
internet per potenziamento e/o recupero di studenti poco partecipi; video per ricreare il periodo della 
Belle Epoque e quelli della prima e seconda guerra mondiale. 

TEMPI

Tempi previsti:  66

•    Ore settimanali: 2

•    Ore complessive (a.s. 2020/2021): 45

• Incontri effettivi/ Audio lezioni/Video lezioni su piattaforma didattica digitale Team/Studio 
guidato a  distanza :  15 ore in presenza e 40 ore di videolezioni (anche se non si può quantizzare con 
precisione le ore di studio guidato a distanza comprensivo di comunicazioni sia telefoniche che con 
whatsapp web e invio di materiale e correzione compiti su Teams). 

•    Scansione: Trimestre e Pentamestre                                  

CONTENUTI TRATTATI:

Contenuti: 

UdA 0
 PIA 

Argomenti scelti
9. La prima rivoluzione industriale.
10. La Rivoluzione Americana.
11. La Rivoluzione Francese.

Materiale di lavoro
 Letture dal libro di testo.  
 Fotocopie.  
 Mappe concettuali di riepilogo.  
 Materiale multimediale.  

 Verifiche orali e semistrutturate   sugli argomenti studiati.  



UdA 1
Dalla seconda Rivoluzione Industriale alla Belle Epoque

Argomenti scelti
12. La seconda rivoluzione industriale.
13. La società di massa e la ricca borghesia.
14. Le prime Expo, quella di Parigi e la Tour Eiffel.
15. Il Colonialismo e l’Imperialismo.
16. Corsa agli armamenti.

Materiale di lavoro
 Letture dal libro di testo.  
 Fotocopie.  
 Mappe concettuali di riepilogo.  
 Materiale multimediale.  
 Connessioni economiche sui processi storici, ricerche  e collegamenti multimediali sull’Expo e la sua   

funzione.

UdA 2
Dall’Unità d’Italia al primo governo

Argomenti scelti
17. Lo sbarco dei Mille e l’Unificazione d’Italia.
18. La resistenza meridionale ai Piemontesi: il brigantaggio.
19. Incontro con l’autore G. Ferrari per analisi del libro “Il prefetto ed i Briganti” con preparazione di 

quesiti per analisi del testo.
20. Lo Statuto albertino.
21. Destra e Sinistra storica.
22. Le problematiche dell’unificazione.
23. Legge Coppino.

Materiale di lavoro
 Letture dal libro di testo.  
 Mappe concettuali di riepilogo.  
 Connessioni economiche sui processi storici.  
 Ricerche su internet sulla Questione meridionale”.  

 Verifiche orali e semistrutturate    sugli argomenti studiati in classe.  

UdA 3 
La Grande Guerra

Argomenti scelti
24. Cause economiche, politiche e sociali dello scoppio della Prima guerra Mondiale.
25. L’uccisione dell’Arciduca Francesco Ferdinando.
26. La Triplice alleanza.
27. La Triplice Intesa.
28. Il patto di Londra.
29. L’entrata in guerra dell’Italia.
30. Rivoluzione russa.
31. Entrata in guerra degli Stati Uniti.
32. La fine del conflitto.
33. I trattati di pace.
34. La “Vittoria mutilata” per l’Italia.

 



Materiale di lavoro
 Letture dal libro di testo.  
 Mappe concettuali di riepilogo.  
 Ricerca di materiale multimediale e collegamenti con G. D’Annunzio.  
 Connessioni economiche sui processi storici.  
 Materiale multimediale e video lezioni   con produzione di PDF, Power Point e schematizzazione di   

appunti postati Teams.

 Verifiche orali e semistrutturate  sugli argomenti studiati.  

UdA 4
I problemi del dopoguerra

Argomenti scelti
 Il problema dei reduci e dei caduti in guerra: una strage di nove milioni di giovani.
 La crisi economica per la riconversione industriale.
 La vittoria mutilata dell’Italia.
 Il Biennio Rosso.
 I fasci di combattimento.
 Mussolini al governo: marcia su Roma.
 Leggi fascistissime.

Materiale di lavoro
 Dettatura appunti riassuntivi sui vari periodi storici.  
 Mappe concettuali di riepilogo.  
 Connessioni economiche sui processi storici.  

 Materiale multimediale e video lezioni   con produzione di PDF, Power Point e schematizzazione di   
appunti postati su Teams: PPTX su Fascismo e Benito Mussolini.   Verifiche orali, semistrutturate e   
temi argomentativi   sugli argomenti studiati.  

UdA 5
I regimi dittatoriali in Europa

Argomenti scelti
 La repubblica di Weimer in Germania e l’avvento del nazismo.
 Da Lenin alla dittatura di Stalin in Russia.
 Hitler e le leggi razziali.
 La Spagna di Francisco Franco.
 L’aggressione tedesca in Europa.
 L’espansionismo giapponese.
 Cause e scoppio della Seconda Guerra Mondiale.

Materiale di lavoro
 Dettatura appunti riassuntivi sui vari periodi storici.  
 Mappe concettuali di riepilogo.  
 Connessioni economiche sui processi storici.  
 Connessioni con i percorsi di PCTO con la partecipazione online alla “Giornata della memoria-   

Live da Fossoli” e “La giornata del ricordo- Live da Trieste”.

 Materiale multimediale e video lezioni   con produzione di PDF, Power Point e schematizzazione di   
appunti postati su Teams: PPTX su Fascismo e Benito Mussolini.   Verifiche orali e semistrutturate     
sugli argomenti studiati.



Percorso di Costituzione e Cittadinanza
Argomenti scelti

 Nascita dei sindacati e discussione sull’art. 18 “Statuto dei lavoratori”.
 La sicurezza ed il diritto alla salute: art. 31 .
 Progetto di legalità: incontri con Guardia di Finanza, Carabinieri ed Esercito.

Materiale di lavoro
 Ricerche di materiale su internet per costruzione documenti per saggio breve.  
 Mappe concettuali di riepilogo.  

OBIETTIVI INIZIALMENTE FISSATI

 Saper identificare un periodo storico e collocarlo sulla linea del tempo.
 Saper riconoscere le peculiarità delle principali connessioni socio-

economiche di un periodo storico.
 Saper distinguere autonomamente quali sono le caratteristiche principali e gli

argomenti analizzati .
 Saper presentare in forma grafica e/o multimediale schematizzazioni di 

percorsi

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:

a  CONOSCENZE 

• Le finalità generali della materia sono state quelle di inquadrare lo studio della Storia in un 
contesto socio-politico temporale specifico, non vista come un semplice susseguirsi di nomi e date ma 
come ampio fenomeno che coinvolge la vita di ognuno di noi, per riscoprire chi siamo, da quali eventi 
siamo stati preceduti e cosa hanno significato per l’evoluzione della nostra società. • Il passaggio dalla società contadina a quella operaia dell’Ottocento, con gli autori più 
sensibili alle dinamiche sociali europee di questo periodo.

• Analizzare i periodi storici cruciali identificando caratterishe e particolarità; 

• analisi dei passi antologici, di alcuni testi o parti integrali di novelle analizzate, delle opere degli 
autori studiati

• Sviluppo o potenziamento delle competenze linguistiche della materia.
 

b) COMPETENZE 

Gli allievi sanno organizzare, cogliere e comprendere in modo semplice e  coordinato: 

 il significato delle cose, le loro relazioni, dandone un loro personale giudizio; 

 il  proprio lavoro,  in  gruppo, con senso di responsabilità  e  in maniera autonoma,  effettuando
collegamenti disciplinari e interdisciplinari. 

 di sviluppare o potenziare, in diversi contesti, delle competenze logiche e settoriali.



c) CAPACITÀ 

Gli allievi sono in grado di: 

9  Saper collocare fatti e collegamenti economici in uno specifico periodo storico.
10 Saper riconoscere le peculiarità dei periodi storici proposti.
11 Saper distinguere le caratteristiche socio-economiche del  periodo proposto.
12 Saper analizzare e ripetere in modo chiaro e coerente il periodo storico esaminato. 
13 di sviluppare capacità logico-linguistiche. 

I suddetti obiettivi sono stati raggiunti da tutti ma non nella uguale misura. La classe è omogenea per
estrazione socio-culturale, abilità di base e attitudine alle discipline storico-umanistiche. Sul piano 
del rendimento l’unica indicazione è che gli esiti, considerati nel loro complesso, sarebbero potuti 
essere migliori, a riprova che non tutte le potenzialità personali sono state utilizzate. Accanto ad un 
numero piuttosto ristretto di allievi protesi al miglioramento e al superamento dei risultati ottenuti si 
è potuto notare un altro composto di alunni tutti intenti, più o meno, a mantenere un livello di 
profitto sufficiente, tramite un’attività di studio, talvolta superficiale e non sempre proficua. La parte
più debole della classe ha manifestato una matrice comune di disinteresse. Tutto sommato la classe 
presenta delle valide potenzialità per completare un ciclo formativo di studio. 

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO

 Applica le conoscenze senza commettere errori sostanziali. Si esprime in modo semplice e corretto. 
Riesce a organizzare i contenuti; le valutazioni e i collegamenti risultano accettabili per: 

a) Il livello di comprensione dei fatti; 

b) La capacità di cogliere le idee principali e di esporle con chiarezza; 

c) La capacità di usare una precisa terminologia storica; 

d) La capacità di esprimere opinioni personali. 

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE

Obiettivi specifici d’apprendimento
 Saper riconoscere le varie tipologie testuali.
 Saper distinguere tra testo scritto, simbolico ed orale e le varie caratteristiche.
 Saper riprodurre le tipologie testuali proposte.
 Saper riconoscere le caratteristiche generali del testo scritto anche in altre tipologie non testuali 

( Video, film, opere teatrali etc.).

 Saper distinguere quali sono le caratteristiche principali di una ricerca didattica online.

Metodologia

Lezione partecipata; discussione; la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso l'interazione 
tra docenti e alunni; brainstorming; flipped classroom. Gli interventi di recupero/approfondimento 
sono stati attivati in itinere, sono state effettuate con uno studente o con piccoli gruppi. Gli studenti 
con particolari esigenze didattiche sono stati supportati da materiale e semplificazioni degli 
argomenti.La piattaforma utilizzata per la DAD è stata Microsoft Teams, le lezioni sono state riportate 
sulla bacheca di Argo Didup. Sono state effettuate video-lezioni, lettura, conversazione, ricerca-azione 
e rielaborazione personale di contenuti; conversazioni; attività di lettura, scrittura, ascolto e parlato su 



argomenti trattati di ordine generale e/o specifico; capacità di contestualizzare i contenuti degli 
argomenti appresi.

Appunti schematizzati per presentazione in diretta della video-lezione;
Produzione del docente di pptx per presentazione argomenti da studiare;
Materiale  didattico  preso  da  internet  per  potenziamento  e/o  recupero  di  studenti  poco
partecipi.
Video. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE

Verifica e valutazione 

Le verifiche sono state orali e scritte (interrogazioni programmate, utilizzo e produzione di mappe 
concettuali e appunti schematizzati).
La valutazione è stata realizzata attraverso interrogazioni programmate, interventi pertinenti, 
partecipazione attiva alla lezione, impegno, puntualità, comportamento, creatività e personalizzazione 
delle attività assegnate, capacità di rielaborare in maniera personale; possibilità per gli studenti meno 
partecipi di recuperare con tempi più lunghi e con verifiche con contenuti minimi.

Verifica e valutazione in modalità DAD/DDI
Durante il periodo didattico realizzato in modalità DAD/DDI, l’attenzione si è spostata sulla capacità di 
ciascuno studente di dimostrare responsabilità, maturità e autonomia, capacità elaborativa, creativa e di 
analisi critica. Si sono utilizzati strumenti e modalità di verifica formativa e criteri di valutazione dei 
processi, dei risultati di apprendimento e delle competenze. Il feedback è stato fornito per ogni attività 
assegnata (live durante le video lezioni o tramite piattaforma con voti e giudizi sintetici).La valutazione è 
realizzata attraverso interrogazioni programmate e svolte in video-lezione, interventi pertinenti, 
partecipazione attiva alla lezione, impegno, puntualità, comportamento, creatività e personalizzazione 
delle attività assegnate, capacità di rielaborare in maniera personale; possibilità per gli studenti meno 
partecipi di recuperare con tempi più lunghi e con verifiche con contenuti minimi.

CRITERI DI VALUTAZIONE

(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI)

 La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze e competenze acquisite, ma anche dello sviluppo della
personalità,  della  formazione  umana,  del  senso di  responsabilità,  nonché del  metodo di  studio,  della
frequenza, dell'impegno, della partecipazione all’attività didattica e della progressione in rapporto alla
capacità ed al livello di partenza.

IL DOCENTE

                                                      Prof.essa Talarico Deborah Teresa



CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2020/2021

DISCIPLINA: RELIGIONE
DOCENTE: TALARICO DIEGO
LIBRO DI TESTO: ITINERARI DI IRC 2.0
ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: , Bibbia, Documenti del Concilio Vaticano II.
Piattaforma Microsoft TEAMS per la DDI canale GENERALE.

TEMPI
Tempi previsti
• Ore settimanali: 1
• Ore complessive (a.s. 2020/2021: 33)
Ore svolte fino al 10/05/2021: 29
• Scansione: Trimestre e Pentamestre

CONTENUTI TRATTATI AL 10/05/2021
MODULO N°1
- DIO CONTROVERSO.
- La ricerca di Dio
- La ragione e la fede
- Il mistero di Dio e le religioni
- L’ateismo e le sue figure
- La magia e lo spiritismo
- Il satanismo
MODULO N°2
INNAMORAMENTO E AMORE.
- La parola “amore” esiste.
- L’amore tra uomo e donna
- Il sacramento dell’amore
- Un corpo per amare
- Il sacramento dell’apostolato
MODULO N°3
L’ETICA DELLA PACE
- L’impegno per la pace (II)
- Le parole della pace
- La dignità della persona.
- Vincere il razzismo
- La sfida della povertà.
- L’economia solidale.
- La difesa dell’ambiente.

OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:
a) Conoscenze:Una parte della classe ha dimostrato di possedere un buon livello di 
conoscenze dei contenuti proposti, i restanti alunni presentano una preparazione discreta.
b) Capacità: le abilità espressive e di argomentazione sono mediamente buone, come pure 
quelle di intuizione e di elaborazione dati.



c) Competenze:Buona parte della classe è in grado di utilizzare consapevolmente e 
autonomamente le conoscenze acquisite, comprendere ed interpretare correttamente 
situazioni note; individuare in modo preciso ed ordinato i collegamenti e le relazioni tra i 
concetti appresi.

CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO:
Applica le conoscenze senza commettere errori; Si esprime in modo semplice e corretto.

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE
Il metodo usato ha tenuto conto della diversità culturale ed esperienziale degli allievi:
lezione frontale, lezione dialogo, discussioni, Video lezioni.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE
Prove orali: Conversazioni guidate, colloqui, dibattiti.
CRITERI DI VALUTAZIONE
(considerare anche i criteri utilizzati nella DaD/DDI)
La valutazione ha tenuto conto delle conoscenze e competenze acquisite, ma anche dello 
sviluppo della personalità, della formazione umana, del senso di responsabilità, del 
metodo di studio, della frequenza, dell’impegno, della partecipazione all’attività didattica; 
non tralasciando le difficoltà derivanti dalla Didattica a Distanza e dalla Didattica Digitale 
Integrata.

IL DOCENTE

Diego Talarico





CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 2020/2021

DISCIPLINA: MATEMATICA

DOCENTE: Prof. SICILIANO GIUSEPPE

LIBRO DI TESTO: NUOVA MATEMATICA COLORI 5 – EDIZIONE GIALLA

ALTRI SUSSIDI DIDATTICI: FOTOCOPIE, FORNITI DAL DOCENTE, LIM, ONEBOARD.

TEMPI

Tempi previsti

•    Ore settimanali: 3

•    Ore complessive (a.s. 2020/2021): 99

 •    Scansione: Trimestre e Pentamestre

CONTENUTI TRATTATI

Trimestre

- Equazioni di grado superiore al secondo: monomie, binomie e trinomie;
- Risoluzione delle equazioni di grado superiore al secondo mediante scomposizione in fattori (raccoglimento 

parziale, raccoglimento totale, differenza di quadrati, trinomio speciale, quadrato di un binomio, regola di 
Ruffini); risoluzione mediante sostituzione;

- Definizione di funzione; le funzioni suriettive, iniettive e biunivoche;
- Le funzioni reali di variabile reale;
- Le funzioni algebriche: intere, fratte e irrazionali;
- Definizione di dominio, codominio e immagine di una funzione;
- Determinare il dominio di una funzione;
- Il segno di una funzione;
- Studio di una funzione: l’intersezione con gli assi cartesiani;
- Le simmetrie di una funzione: funzione pari e funzione dispari;
- Le funzioni irrazionali con indice pari e dispari;

Pentamestre

- Equazioni esponenziali;
- Studio delle funzioni esponenziali;
- Definizione di logaritmo: base e argomento;
- Relazione tra logaritmo e esponenziale;
- I logaritmi decimali e naturali;
- Calcolo approssimativo dei logaritmi con la calcolatrice;
- La funzione logaritmica;
- Proprietà dei logaritmi: il logaritmo di un prodotto; di un quoziente; di una potenza;
- Cambio di base del logaritmo;
- Calcolo del logaritmo quando l’incognita è la base o l’argomento;
- Le due forme di equazioni logaritmiche e i metodi di risoluzione;
- Calcolo del dominio nelle equazioni logaritmiche;
- Metodo di sostituzione nelle equazioni logaritmiche;
- Le due forme di disequazioni logaritmiche e i metodi di risoluzione;
- Equazioni e disequazioni esponenziali con i logaritmi (cenni);
- Il concetto di limite di funzione e i quattro casi estremi;
- Concetto di limite destro e limite sinistro;
- Il concetto di asintoto nel calcolo del limite;
- La continuità;
- Limiti di funzioni elementari;
- I due casi di limiti di funzioni più complicate;
- Le forme di indeterminazione e i relativi metodi di calcolo;
- Definizione di asintoto orizzontale, verticale e obliquo nello studio di funzione e l’uso dei limiti per la loro 

ricerca e relativo grafico;
- Il concetto di derivata in un punto;
- Derivata di funzioni elementari e composte;
- Ricerca di massimi e minimi di funzione;
- Teorema di de l’Hopital;
- Semplici studi completi di funzione



OBIETTIVI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:

a) Conoscenze: La classe ha acquisito le seguenti conoscenze:
• Riconoscere e risolvere con vari metodi equazioni di grado superiore al secondo;
• Risolvere equazioni esponenziali;
• Risolvere equazioni e disequazioni logaritmiche;
• Definizione di funzione, con le relative proprietà;
• Definizione e concetto di limite di funzione;
• Definizione e concetto di derivabilità;
• Tracciare un grafico di una funzione seppur in maniera approssimata.

b) Capacità:

Applicazione delle conoscenze acquisite ed esecuzione di compiti semplici, in situazioni note.

c) Competenze: 

Cogliere il significato e fornire una corretta interpretazione delle informazioni più semplici, essere in 
grado di analizzare e gestire situazioni di tipo elementare. 
CRITERIO DI SUFFICIENZA ADOTTATO

Conoscenze accettabili, poco approfondite, con lacune non estese; capacità di applicare le conoscenze 
acquisite nell’esecuzione di semplici compiti e in situazioni note; essere in grado di capire e interpretare 
correttamente semplici informazioni.

METODOLOGIA E STRATEGIE DIDATTICHE

Metodologia DaD     
 Videolezioni su piattaforma Microsoft Teams;
 Assegnazione e correzione di compiti su piattaforma Microsoft Teams;
 Contatti con Whatsapp.

Metodologia Mista DaD     + in presenza  
 Videolezioni su piattaforma Microsoft Teams per chi in DAD in contemporanea con chi in presenza;
 Lezione frontale quando in presenza.

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE PER LA VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

Verifica e valutazione studenti quando in presenza.
Verifiche scritte semistrutturate, strutturate
Verifiche orali

Verifica e valutazione in modalità DAD
Svolgimento di esercizi e interventi durante le videolezioni

CRITERI DI VALUTAZIONE

(per gli alunni in presenza)
 Attenzione in classe 
 Partecipazione attiva alle lezioni 
 Puntualità e correttezza nell’esecuzione dei compiti

(DAD)
 Partecipazione attiva alle video lezioni, interesse, impegno
 Puntualità e correttezza nell’esecuzione dei compiti assegnati

                                                                                                                       IL DOCENTE

        Prof. SICILIANO Giuseppe



MATERIA Tecnologie elettrico elettroniche ed applicazioni 

DOCENTE Prof.  Giovambattista D’Agostino
Prof. Giuseppe Borrelli

LIBRO DI TESTO 
ADOTTATO 

Corso di Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni§
Gallotti – Tommassini – Rondinelli
HOEPLI

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI 

MODULO 1 
Magnetismo ed 
elettromagnetismo 

14 Campo magnetico, magnetismo e materiali ferromagnetici 
15 Campo magnetico terrestre 
16 Linee di forza del campo magnetico 
17 Induzione magnetica 
18 Permeabilità magnetica 
19 Flusso magnetico 
20 Applicazioni del magnetismo 
21 Campo magnetico associato ad una corrente elettrica 
22 Campo magnetico di una spira e di una bobina 
23 Forze elettromagnetiche 
24 Induzione elettromagnetica 
25 Legge di Lenz 
26 Autoinduzione 
27 Induttori 
28 Induttori in serie e parallelo 
29 Elettromagneti  

MODULO 2 
Macchine elettriche 

11. Classificazione delle macchine elettriche 
12. Trasformatore monofase con carico resistivo 
13. Principio di funzionamento 
14. Trasformatori elevatori e riduttori 
15. Potenza di un trasformatore con carico resistivo 
16. Rendimento 
17. Principi di funzionamento delle macchine elettriche rotanti 
18. Campo magnetico rotante 
19. Struttura meccanica di un motore elettrico 
20. Motori a c.a. sincroni e asincroni
21. Dati di targa dei motori e generatori elettrici 
22. Motori a c.c. 
23. Generatori a c.c.  

MODULO 3 
Transistor 

 Il transistor bipolare 
 Modi di collegamento di un BJT 
 Modi di operare di un BJT 
 Saturazione e interdizione di un BJT 
 Il MOSFET 
 Polarizzazione dei MOSFET 

MODULO 4 
Amplificazione 
introduzione 

• Amplificatori per piccoli segnali 

• Tipi di amplificatori 

• Amplificatore ideale e reale 

• Banda passante, microfoni, altoparlanti 

• Il decibel 

• Amplificatore operazionale 

• Configurazione invertente e non invertente 

• Circuito sommatore 



OBIETTIVI 
RAGGIUNTI 

Principi fondamentali del magnetismo naturale ed artificiale. 
Proprietà del campo magnetico. 
Riconscimento degli effetti del passaggio di una corrente sottoposta ad un campo 
magnetico.  
Riconoscimento dell'autoinduzione. 
Conoscere l'induttanza all'interno del circuito elettrico. 
Conoscere  il  comportamento  dell'induttore  e  le  reazioni  quando  è  sottoposto  a
corrente elettrica. 
Conoscere il principio di funzionamento e i principali utilizzi di un trasformatore. 
Conoscere il significato di potenza e rendimento di un trasformatore con carico resistivo. 
Classificazione delle macchine elettriche. 
Tipologie e caratteristiche elettriche delle comuni macchine elettriche.  
Conoscere i principali tipi e riconoscere gli utilizzi dei diodi a semiconduttore. 
Utilizzare  la  documentazione  tecnica  prevista  per  identificare  la  corretta  funzionalità  dei
dispositivi ed apparecchiature. 
Conoscere la polarizzazione di un diodo. 
Conoscere  i  principali  tipi  e  riconoscere  gli  utilizzi  dei  transistor  bjt.  Utilizzare  la
documentazione tecnica prevista per identificare la corretta funzionalità dei dispositivi ed
apparecchiature. 
Conoscere la polarizzazione di un transistor bjt. 
Conoscere le caratteristiche di un MOSFET. 
 Conoscere le caratteristiche fondamentali degli amplificatori operazionali
. 

METODOLOGIA Lezione frontale (DDI); Esercitazione e simulazione con Multisim; Discussione guidata; 
Esercitazione pratica con Multisim e riscontri teorici. 

STRUMENTI E 
SPAZI  DI
LAVORO 

Aula con LIM e lavagna tradizionale; Piattaforma DAD Microsoft Teams; Uso di appunti, 
dispense, fotocopie; Materiale elettronico e uso del Software Multisim per esercitazioni.

STRUMENTI DI 
VALUTAZIONE 
ADOTTATI 

Interventi spontanei; Esercizi individuali; Quesiti a risposta aperta; Risoluzione di 
problemi; Test individuali; Esercitazioni pratiche simulate con Multisim.

 I DOCENTI

D’Agostino Giovambattista
Borrelli Giuseppe
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO



ESAMI DI STATO
A.S. 2020/2021

COMMISSIONE N. ___________________
Griglia di valutazione della prova orale

CANDIDATO: __________________________                  
CLASSE_________INDIRIZZO________                                

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 
modo estremamente frammentario e lacunoso.

1-2

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.

3-5

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato.

6-7

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

8-9

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi.

10

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto
inadeguato

1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato

3-5

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline

6-7

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

8-9

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita

10

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico

1-2

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti

3-5

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti

6-7

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

8-9

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

10

Ricchezza e 
padronanza lessicale 
e semantica, con 
specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche 
in lingua
straniera

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 
parzialmente adeguato

2

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore

3

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

4

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

5

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

TOTALE

CASSANO ALLO IONIO,                                                                                                   IL PRESIDENTE

La Commissione
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Il presente documento che sarà aggiornato in sede di scrutinio finale relativamente al 
periodo 16 Maggio 2021 – 12 Giugno 2021, è condiviso all'unanimità dal Consiglio 
di classe.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTI FIRMA
LABORATORI DI SCIENZE E 
TECNOLOGIE  MECCANICHE

 AFFUSO ANNALISA

LINGUA INGLESE BERARDI DANIELA SILVIA
LABORATORIO DI TEEA BORRELLI GIUSEPPE
SOSTEGNO COSENTINI CATERINA
TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPL.

D'AGOSTINO GIOVAMBATTISTA

LABORATORIO ABBINATO A TMA E
TTIM

FAVORITO ANGELO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE LUPO ANGELO
TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI, TECNOLOGIE E 
TECN.DI INSTALLAZIONE E DI 
MANUT., INSEGNAMENTO 
TRASVERSALE A TUTTE LE 
DISCIPLINE

RIZZUTI COSTANTINO

MATEMATICA SICILIANO GIUSEPPE
ITALIANO, STORIA TALARICO DEBORAH TERESA
RELIGIONE TALARICO DIEGO
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RELAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO

   

L’alternanza scuola - lavoro basata sull'art. 4 della L. 53/2003 e sul successivo D. Lgs. 
77/2005, permette di introdurre nella scuola una metodologia didattica innovativa che ha 
lo scopo di ampliare i modi e i luoghi dell’apprendimento coinvolgendo nel processo 
educativo oltre gli studenti e gli insegnanti, anche le aziende che ospiteranno le alunne e 
gli alunni nel percorso di alternanza. La legge 107 del 2015 ha reso l'ASL obbligatoria e 
parte fondante del curriculum di ogni studente. 

Finalità dell’alternanza scuola lavoro 
Come recita l'articolo 2 del D. Lgs. 77/2005, la modalità di apprendimento in alternanza, 
ha le seguenti finalità generali: 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale 
ed educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l'esperienza pratica;  

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei 
soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;  

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio. e le seguenti finalità educative:  
◦ Rafforzare nelle alunne e negli alunni l’autostima e la capacità di progettare il 

proprio futuro; 
◦ Sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo; 

 Favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all’interno della 
società e del mondo del lavoro; 

 Promuovere un atteggiamento critico e autocritico rispetto alle diverse situazioni di 
apprendimento;  

 Promuovere il senso di responsabilità, rafforzare il rispetto delle regole.  

Vantaggi percorso in alternanza 

 Rende l’apprendimento più attraente. 
 Aiuta a personalizzare i percorsi formativi. 
 Facilita l’orientamento e l’auto orientamento. 
 Collega organicamente le istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e della ricerca. 
 Sostiene l’innovazione metodologica e didattica. 
 Rafforza i legami tra scuola e mondo del lavoro per lo sviluppo culturale, sociale

ed economico del territorio 
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OBIETTIVI FORMATIVI DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 Arricchire il lessico e il linguaggio specialistico  
 Educare alla realtà attraverso la ricerca di informazioni. 
 Lavorare in gruppo con incarichi e compiti ben definiti rispettando regole e tempi. 
 Esercitarsi al confronto delle idee e al dialogo aperto nel rispetto reciproco. 
 Sviluppare senso critico e riflessivo. 
 Sviluppare le competenze tecnologiche. 
 Sviluppare apprendimenti cooperativi mirati all’aumento della responsabilità 

personale e organizzativa. 
 Stimolare la collaborazione, la condivisione e il confronto di esperienze. 
 Rimotivare e orientare gli alunni, soprattutto coloro che si trovano in situazioni 

scolastiche di particolare disagio, a sostegno delle attività curricolari di formazione 
e di lotta alla dispersione. 

OBIETTIVI SPECIFICI DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Il progetto formativo intende sostenere la crescita culturale e professionale dei giovani,
attraverso lo sviluppo e l’ampliamento di conoscenze diversificate, sia sul piano teorico
che su quello pratico. In particolare, obiettivo dello stage, conforme al percorso formativo
dello studente, è quello di agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro, in tutti quei settori in cui trovino applicazione le competenze e le
conoscenze peculiari dei percorsi formativi presenti nel nostro Istituto. Inoltre, lo stage
realizza un duplice obiettivo: offre agli studenti l’opportunità di verificare come vengono
applicate le nozioni teoriche che costituiscono il proprio bagaglio culturale e consente loro
di prendere coscienza degli aspetti organizzativi che caratterizzano i luoghi di lavoro.  

Quali competenze vengono acquisite in azienda 

Gli alunni sono in grado di: 

1. GESTIRE LE RELAZIONI 
1.1 Riconoscere la tipologia della struttura/azienda e le sue finalità. 
1.2 Riconoscere ruoli, compiti e competenze delle diverse figure professionali presenti 
nella struttura/azienda  
1.3 Collaborare con gli operatori presenti nella struttura in modo costruttivo e 
responsabile, mantenendo un livello adeguato di autocontrollo, serietà e disciplina 

2. PIANIFICARE INTERVENTI  
2.1 Osservare gli operatori professionali individuando le procedure ed i metodi di lavoro 
adottati ed adeguandosi alla realtà dell’azienda/struttura 
2.2 Osservare gli utenti, individuando i bisogni e intervenendo in modo efficace secondo 
le procedure attese 
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3. ATTUARE ATTIVITÀ  
3.1 Eseguire in modo corretto e responsabile le indicazioni operative fornite dal tutor 
dell’azienda/struttura 
3.2 Agire in modo efficace, intervenendo a sostegno del singolo utente durante le attività 
proposte 
3.3 Utilizzare le abilità sviluppate in ambito scolastico 

CONTENUTI DEL  PCTO 
Analisi del contesto territoriale  
Dati generali di conoscenza dell’azienda  
Aspetti organizzativi del lavoro nell’Azienda sede del tirocinio. 
Principi di funzionamento ed aspetti caratteristici delle singole attrezzature e sussidi 

utilizzati in azienda. 
Affiancamento al personale dell’azienda nei vari settori. 
Interventi operativi 

Metodologia 
Learning  by  doing:  (apprendimento  attraverso  il  fare,  prendere  decisioni  durante
l’operatività  quotidiana presso l’azienda) persegue un obiettivo professionale  concreto,
mettendo in gioco le  conoscenze  pregresse  ed  integrando le  nuove conoscenze  che  si
acquisiscono sul campo. Outdoor Training: metodologia seguita per sviluppare nel gruppo
di studenti in mobilità transnazionale, l’attitudine necessaria a lavorare in modo strategico
coinvolgendo  gli  allievi  in  un  ambiente  lavorativo  diverso  da  quello  scolastico,  in
situazioni  diverse  da  quelle  quotidiane,  che  li  porterà  a  pensare  e  ad  agire  fuori  dai
normali schemi mentali e comportamentali. 

Conoscenze/Competenze/Abilita acquisite dall’alunno: 

 Ha capacità di gestione dei rapporti interpersonali e di modalità comunicative 
organizzate e consapevoli;  

 ha sviluppato competenze di tipo:   diagnostico (reperire, interpretare e trattare 
informazioni); o relazionale (comunicare e collaborare efficacemente); o decisionale 
(affrontare situazioni impreviste, risolvere problemi tenendo conto dei vincoli e delle 
risorse) 

 conosce la normativa vigente e l’organizzazione di una decostruisce e costruisce 
segmenti comunicativi dialogici e di gruppo;  

VALIDAZIONE DELLO STAGE 
L’esperienza è stata d’alto valore formativo in quanto ha favorito l’acquisizione di capacità operative e
relazionali. 
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ELABORATI DISCIPLINE DI INDIRIZZO

ELABORATO N.1 – Principi di funzionamento, installazione e manutenzione di un 
impianto di condizionamento dell’aria.

ELABORATO N.2 – Lo sviluppo storico delle pratiche di manutenzione a partire 
dall’iniziale approccio alla esclusiva riparazione dei guasti fino alle attuali tecniche di 
manutenzione predittiva e di condition monitoring.

ELABORATO N.3 – Il funzionamento, la programmazione e le strategie di manutenzione 
più idonee per il corretto impiego nella produzione industriale delle macchine a controllo 
numerico

ELABORATO N.4 – L’evoluzione storica degli strumenti di misura nel campo della 
meccanica e della produzione industriale: dal calibro a corsoio agli attuali sistemi di 
misura laser per la taratura e la manutenzione delle macchine a controllo numerico

ELABORATO N.5 – I motori a combustione interna: principi di funzionamento e 
principali tecniche di manutenzione

ELABORATO N.6 – Installazione e manutenzione di un impianto solare fotovoltaico

ELABORATO N.7 – Installazione e manutenzione di un impianto solare fotovoltaico a 
inseguimento solare

ELABORATO N.8 – Funzionamento e manutenzione di tipologie diverse di motori a 
combustione interna

ELABORATO N.9 – La robotica industriale: progettazione e realizzazione di un prototipo
di robot autonomo

ELABORATO N.10 – La robotica industriale: costruzione e programmazione di un 
prototipo di robot autonomo

ELABORATO N.11 – Le opportunità offerte dalle pratiche di aggiornamento tecnologico 
(retrofit) delle macchine a controllo numerico obsolete per il loro utilizzo negli attuali 
sistemi di produzione digitalizzati basati sul paradigma dell'industria 4.0

ELABORATO N.12 –  Le strategie di manutenzione in campo automobilistico

ELABORATO N.13 –  Dimensionamento, installazione e manutenzione di un impianto 
termoidraulico per il riscaldamento
domestico

ELABORATO PRIVATISTA N.1 – Installazione e manutenzione di un impianto di 
riscaldamento termoidraulico

ELABORATO PRIVATISTA N.2 –  Strategie di manutenzione per le macchine a 
controllo numerico: la manutenzione del sottosistema macchina e di tutti i suoi organi 
meccanici
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ELABORATO PRIVATISTA N.3 – Strategie di manutenzione per le macchine a 
controllo numerico: la manutenzione del sottosistema di controllo e programmazione della
macchina e le tecniche di aggiornamento (retrofit)

ELABORATO PRIVATISTA N.4 –  L’attuale evoluzione delle strategie di manutenzione 
in campo industriale: la manutenzione predittiva e il condition monitoring.
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 
ITALIANO DURANTE L’ULTIMO ANNO DI CORSO

 Verismo: G. Verga, lettura delle novelle di “Rosso Malpelo” e “La lupa”; 
lettura dell’incipit de “I Malavoglia”.

 L’arte sociale: G. Pellizza da Volpedo (con analisi del quadro “Quarto 
stato”).

 Simbolismo: Ch. Baudelaire “L’Albatros”e “Spleen”.
 Decadentismo: D’Annunzio - L’eroe decadente ed il ritratto di Andrea 

Sperelli (tratto dal Piacere) e analisi testo poetico “La pioggia nel pineto.
 Svevo: brani tratti dal romanzo “La coscienza di Zeno” (Il fumo- La moglie 

e l’amante- La morte del padre).
 Pirandello “Sei personaggi in cerca d’autore”, “Enrico IV”, “Il saggio 

sull’umorismo”, trama del romanzo “Uno, nessuno e centomila” e “Il fu 
Mattia Pascal”; lettura integrale delle seguenti novelle: La Patente; Pensaci 
Giacomino; Risposta; Ciaula e La Luna; Il marito di mia moglie e L’uomo 
dal fiore in bocca.

 La letteratura contemporanea: brani tratti da autori contemporanei di 
fantascienza: 

◦ Asimov – Io robot
◦ Brown – Questione di scala


