
1  

 

E S A M E  D I  S T A T O  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020  

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
ai sensi dell’art.17, comma 1 del  d.lgs. 62/2017  

e dell’art. 9 dell’O.M. n 10 del 16/05/2020 
C l as se  Q ui nt a  Se z .  B  

I S T I TU TO  P ROFE S S IO N AL E I P S I A –  M . A. T.  

C o or di na tor e   Pro f . re  R IT O P IO  CA S S I N I  

D I R I GE NT E  

P ROF .  N I CO LA  PO NG I TO RE  

 

 

Documento approvato il 29 maggio 2020 dal Consiglio della classe V A 

Prot. N.1324 –  del 29/05/2020 

 

 
 

 
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

                    Centralino 0973/823764  -  Fax  0973/822889- Cod. Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

www.isisruggerolauria.edu.it 

http://www.isisruggerolauria.edu.it/


2  

 

 

 

 

BREVE DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO 

L' Istituto venne fondato nei primi anni del Novecento, con la denominazione di "Reale Scuola di Arti e 

Mestieri".  Nel 1936 venne trasformato in "Regia Scuola Tecnica" e nel 1946 divenne 

l'indimenticabile  "Scuola Tecnica" , una scuola di alto contenuto tecnico e professionale,  frequentata da un 

selezionato numero di alunni provenienti dalla Scuola di avviamento che in quegli anni sostituiva l'attuale 

Scuola Media. 

Nel 1955 la denominazione diventa "Scuola  Professionale" e nel 1980 diventa "Istituto Professionale" nel 

quale si consegue il Diploma di Istruzione Superiore. 

Le notevoli trasformazioni culturali e didattiche dovute ad un continuo aggiornamento, alle evoluzioni 

tecniche e tecnologiche della società moderna, consentono all'Istituto di rappresentare, ancora oggi, un 

riferimento scolastico privilegiato per chi intende effettuare una scelta indirizzata alla realtà produttiva del 

mondo del lavoro. 

L’ Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato, Manutenzione e Assistenza Tecnica, 

attualmente ospitato nell’edificio di piazza Ammiraglio Ruggero, è stato fondato nei primi del Novecento 

come Reale Scuola d’Arte e Mestieri. 

L’I.P.S.I.A.- M.A.T. è il più antico Istituto di Lauria: autonomo fino ad Agosto 1997, è stato prima aggregato 

all’I.T.I.S. di Lauria (Settembre 1997) e nel Settembre 1998 all’ I.P.S.C.S.S. di Lauria; dal 1° settembre 2000 

è stato associato all’ I.T.C. di Viggianello ed al Liceo Scientifico di Rotonda a costituire un nuovo polo. 

Dal  1° settembre 2009 è stato associato di nuovo all’ I.P.S.S.C.S.S.. di Lauria,  perdendo il Liceo Scientifico 

di Rotonda che è passato al I.S.I.S. “Miraglia”. 

Dall’anno scolastico 2011/2012, dopo una ulteriore razionalizzazione, all’I.S.I.S. “RUGGERO”  è stato 

associato l’I.P.S.A.S.R  sede coordinata di Lagonegro .  

L’I.T.C. di Viggianello , invece, è stato associato all’ istituto comprensivo dello stesso comune, facendo 

nascere un istituto di tipo omnicomprensivo. 

In un secolo di attività l'Istituto ha svolto, per tutto il circondario, un ruolo determinante nella formazione 

professionale qualificata di tanti operatori della piccola e media industria e dell'artigianato. 
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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 

Dall’allegato A) al DPR 87 del 15/03/2010 

 

Premessa 

I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria 

superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 

del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 

2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione 

secondaria superiore. 

Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata 

di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema 

educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05. 

 

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali  

L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione 

generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze 

necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, 

considerati nella loro dimensione sistemica. 

In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di 

istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di 

carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di 

istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui 

ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati 

B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 6, del 

presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni 

scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze 

dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente 

(European Qualifications Framework-EQF). 
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ALLEGATO B 

INDIRIZZI, PROFILI, QUADRI ORARI E RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
DEL SETTORE SERVIZI 

 
 

Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente di cui all’allegato A, costituisce il riferimento per tutti gli indirizzi del 
settore servizi, che si articolano nel modo seguente: 

 
 
 

INDIRIZZI 

 
- B1 - “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

- B2 - “Servizi socio-sanitari” 
• Articolazioni : “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico” e “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, 

Ottico” 
 

- B3 - “Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, 
• Articolazioni: “Enogastronomia”, “Servizi di sala e di vendita” e “Accoglienza turistica” 

- B4 - “Servizi commerciali” 
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AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI 

INDIRIZZI DEL SETTORE SERVIZI 

 
 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti nei punti 2.1 e 2.2 del l’Allegato A, 

di seguito specificati in termini di competenze. 

 

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le 
carte internazionali dei diritti umani. 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro. 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, 
ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 
settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo 
di riferimento per le lingue (QCER). 

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative. 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni. 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati. 

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

• Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

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

• Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

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

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 
e professionali di riferimento. 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI: 
“SERVIZI” e “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” 

 

Quadro orario 
 

 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 
anno 

1 2 3 4 5 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti 
obbligatori di indirizzo 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 
 

Gli istituti professionali del settore servizi possono prevedere, nel piano dell’offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di 
altre lingue straniere nei limiti del contingente di organico loro assegnato ovvero con l’utilizzo di risorse comunque disponibili 
per il potenziamento dell’offerta formativa. 
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PROFILO 
 

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. 

 

È  in grado 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 descritti nel punto 2.3 dell’allegato A), di seguito descritti in termini di competenze. 

 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 
 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 
specifiche. 

 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

 

4. 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. 

 

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

 

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla 
fase di collaudo e installazione . 

 

7. 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. 
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C2 - indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 
 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

Quadro orario 
 

 

 

Discipline 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5°anno 

1 2 3 4 5 
 

Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione 

grafica 

 
99 

 
99 

 

 

Scienze integrate (Fisica) 
 

66 
 

66 

di cui in 
compresenza 

6
6
* 

Scienze integrate 
(Chimica) 

 

66 
 

66 

di cui in 
compresenza 

6
6
* 

Tecnologie 
dell’Informazione e della 

Comunicazione 

 
66 

 
66 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

 

99** 
 

99** 
 

132*
* 

 

99** 
 

99** 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

  

16
5 

 

16
5 

 

99 

Tecnologie elettrico- 
elettroniche e applicazioni 

 

16
5 

 

13
2 

 

99 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e 

di 
manutenzione 

 
99 

 
16
5 

 
264 

Ore 

totali 

39

6 

39

6 

56

1 

56

1 

56

1 di cui in 
compresenza 

13
2* 

39
6* 

198
*  

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

sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. 

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, programmano le ore di compresenza nell’ambito 

del primo biennio e del complessivo triennio sulla base del relativo monte-ore. 
 

**  insegnamento affidato al docente tecnico-pratico. 
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LA STORIA DELLA CLASSE 

Composizione della CLASSE: ALUNNI 

 

N° ALUNNO 

1 BRANCATO GAETANO 

2 BRIATICO  UMBERTO 

3 DE STEFANO DAVIDE 

4 GAZZANEO  ANTONIO 

5 IELPO MARCO 

6 OLIVIERI PIETRO 

7 PETRUCCI  MARIO 

8 ROSSI  PASQUALE 

9 SASSONE FRANCESCO 

10 ZAVAGLIA VINCENZO DONATO 

 

COMPOSIZIONE DELCONSIGLIO DI CLASSE 

Disciplina Docente 

COGNOME NOME 

Religione cattolica 

Attività alternative 

Padula  Maria Goretta 

Italiano Gioia Antonietta 

Storia Gioia Antonietta 

Matematica Cassini  Rito Pio 

Inglese Fitt ipaldi Fernanda 

Tecnologia 

Meccanica 

Suanno Vincenza 

T.E.E.A. Grimaldi Francesco 

T.T.I.M. Schettino Angel Juan 

Lab.Tec.ed Eserc. Viscido Francesco 

Scienze Motorie Moliterni  Antonello 

ITP Billari Francesco 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

COMPONENTE DOCENTE 

DISCIPLINA A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 

Religione cattolica  

Attività alternative 

Padula Maria Goretta Padula Maria Goretta Padula Maria Goretta 

Italiano Gioia Antonietta Gioia Antonietta Gioia Antonietta 

Storia Gioia Antonietta Gioia Antonietta Gioia Antonietta 

Matematica Cassini Rito Pio Cassini Rito Pio Cassini Rito Pio 

Inglese Fittipaldi Fernanda Fittipaldi Fernanda Fittipaldi Fernanda 

Tecnologia 

Meccanica 

Laraia Massimo Vignola Michele Suanno Vincenza 

T.E.E.A. Schettino Tierno Grimaldi Francesco 

T.T.I.M. Schettino -  Schettino Angel Juan Schettino Angel Juan 

Lab. Tec. Viscido Francesco Viscido Francesco Viscido Francesco 

Scienze Motorie Moliterni Antonello Moliterni Antonello Moliterni Antonello 

ITP Billari Francesco Billari Francesco Billari Francesco 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5a  B  Manutenzione ed Assistenza Tecnica e’ costituita da 10 alunni di eta’ 

compresa tra i 19 ed i 21 anni,  quasi tutti provenienti dai paesi limitrofi. La classe ha avuto 

una storia scolastica complessa. Il numero degli alunni e’ variato durante i cinque anni di 

corso  anche a causa di defezioni di alcuni di essi che hanno abbandonato gli studi.  

Nei vari anni la classe ha subito numerose riduzioni dovute o ad abbandono in 

corrispondenza del termine dell’obbligo scolastico o in seguito ad una mancata 

promozione.  Anche il corpo docenti e’ variato piu’ volte nei 5 anni di corso e questo 

aspetto sicuramente non ha agevolato un proficuo svolgimento dell’iter di studio. Gli alunni 

frequentanti, pur se negli anni scorsi sono stati attenti ed interessati al dialogo formativo 

portato avanti, nell’anno corrente hanno in piu’ occasioni mostrato interesse, attenzione ed 

impegno non sempre in linea con le attese e le aspettative di una classe quinta. Durante 

questo ultimo anno si e’ registrato un calo abbastanza evidente dell’impegno con inevitabili 

riflessi sul rendimento. In particolare soltanto tre alunni si distinguono dalla restante parte 

della classe per interesse, partecipazione al dialogo educativo, profitto e responsabilita’. 

Considerate le condizioni al contorno, l’intero consiglio di classe, ognuno per le proprie 

competenze, ha operato cercando soprattutto di catturare l’interesse degli alunni, 

riducendo al minimo il nozionismo, cercando di conferire alle lezioni un aspetto che 

privilegiasse le linee pratiche a discapito di quelle teoriche, senza venir meno al rigore 

formale tipico delle discipline di indirizzo. Nell’ultimo periodo quasi tutti i componenti del 

consiglio di classe si sono avvalsi della Piattaforma di Istituto Moodle 

www.ruggero.mlib.ic.cnr.it per attivare la didattica a distanza, gia’ da tempo utilizzata dai 

ragazzi per varie discipline. La quasi totalita’ di essi hanno mostrato una buona 

partecipazione ed interesse, partecipando a tutte le lezioni somministrate in modalita’ 

sincrona attraverso la piattaforma di videoconferenza utilizzata in classe.   

I risultati che gli alunni hanno conseguito alla conclusione del quinquennio, sono da 

ritenersi nel complesso  sufficienti. Gli obiettivi, in alcuni casi solo in forma parziale, sono 

stati comunque raggiunti ed i programmi disciplinari sono stati ultimati secondo le 

indicazioni nazionali. 

 

 
  

http://www.ruggero.mlib.ic.cnr.it/
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LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo )  
 
La classe 5  B è costituita da 10 alunni, tutti frequentanti. 

La classe ha iniziato il suo percorso nell’anno 2015-2016. Durante l’anno scolastico 2017-

2018 la classe e’ stata accorpata alla classe parallela del corso A. A causa dell’elevato 

numero degli alunni, in quell’anno scolastico si registro’ un evidente rallentamento dal 

punto di vista del profitto e si evidenzio’ un incremento delle problematiche 

comportamentali. 

L’anno seguente, con l’arrivo di alcuni alunni ripetenti della classe successiva dell’istituto, 

la classe fu nuovamente divisa raggiungendo un soddisfacente equilibrio sia dal punto di 

comportamentale che da quello cognitivo. 

In questi anni, il comportamento inizialmente non sempre corretto nei confronti 

dell’istituzione scolastica, ha subito dei progressivi miglioramenti legati anche al 

ridimensionamento della classe.  Si è comunque costituito un gruppo abbastanza 

omogeneo caratterizzato da un buon grado di socializzazione,  e si sono consolidati i 

buoni rapporti anche con il personale docente. Quasi tutti gli  alunni hanno manifestato in 

passato  discreta disponibilita’ e apertura nei riguardi di ogni iniziativa o attivita’ proposta, 

accettando sempre con fiducia, educazione  e correttezza  qualsiasi decisione assunta nei 

loro riguardi. Si tratta di  alunni alquanto disponibili al dialogo didattico – educativo, benchè 

eterogenei per caratteri e attitudini.  Nell’ultimo periodo in cui si è praticata la didattica a 

distanza gli allievi hanno partecipato in modo assiduo alle lezioni in videoconferenza pur 

non facendo a volte corrispondere altrettanto impegno nello studio degli argomenti trattati 

e nello svolgimento dei compiti assegnati. 

Tuttavia, durante le lezioni in video conferenza hanno evidenziato sempre comportamenti 

responsabili e predisposizione ad un costruttivo dialogo educativo. 

Al termine del percorso scolastico quinquennale la classe ha raggiunto un grado di 

maturità tale da consentire a tutti gli alunni di affrontare in modo sereno l’esame di stato ed 

un tranquillo e consapevole inserimento nel mondo del lavoro. 
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INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 

a) Metodologie e strategie didattiche 
• Lezione frontale 

• Feedback didattico attraverso il dibattito, il dialogo e la discussione in classe 

• Ricerche individuali e di gruppo 

• Esercitazioni sulle tipologie d’esame di stato 
 

b) Ambienti di apprendimento: strumenti, mezzi, spazi, tempi del 

percorso formativo. 

 
• Libri di testo in adozione 

• Appunti 

• Sala multimediale per ricerche su internet 

• Laboratorio di meccanica 

• Laboratorio di elettrotecnica 

• Laboratorio di misure elettriche ed elettroniche 

• Disegno Cad 3D 

• Lavori di gruppo pubblicati sulla piattaforma di Istituto Moodle www.ruggero.mlib.ic.cnr.it 

 

 

 

Rimodulazione della Programmazione in seguito alla introduzione 

della didattica a distanza   

 
OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla rimodulazione in 

itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le 

modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato nella documentazione finale del corrente 

anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.ruggero.mlib.ic.cnr.it/
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

Centralino 0973/823764 - Fax 0973/822889- Cod. 

Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – 

Lauria Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

 www.isisruggerolauria.gov.it 

 

Programmazione rimodulata in seguito 

all’introduzione della didattica a distanza 
 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 

d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente per quanto riguarda la propria disciplina, tenendo 

in giusta considerazione la programmazione del curriculo per come formulato ad inizio 

d’anno scolastico. 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

didattica a distanza iniziata il giorno 7 marzo 2020. 

 
Docente Padula Maria Goretta 

 
Indirizzo IPSIAMAT Classe V B 

 
Disciplina Religione 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel 

curricolo  

Competenze:Le competenze restano invariate. Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 

- competenza digitale. 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

- competenza in materia 

di cittadinanza. 

- competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Conoscenze 

Restano Invariate 

 

Abilità 

Restano Invariate 

 

 

Materiali di studio che verranno proposti : 

    Libro di testo – materiali prodotti dall’insegnante 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza: 
 

Video lezioni  – chat – Seguendo l’rario settimanale 
 

 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/
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Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati: 

Registro elettronico Argo – Skype – WhatsApp - Email 
 

Modalità di verifica formativa: 

Colloqui via Skype – test orali online 

Valutazione - Nella Didattica a Distanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva 
del nuovo percorso e mira all’osservazione della compartecipazione dello studente al dialogo 
educativo: responsabilità, rilevazione della presenza e della partecipazione alle attività on line, 
motivazione, organizzazione e cura nell’esecuzione delle consegne, puntualità nella 
restituzione del lavoro assegnato. 

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: 

(ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 

 

Sono stati utilizzati tutti gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dai PDP compatibilmente 

con la modalità di somministrazione delle attività didattiche a distanza(esempio:invio di file 

semplificati,di mappe,ecc.) 
 

Per gli Studenti con disabilità il riferimento è il PEI, relativo al contributo della disciplina, in 

coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 

 

Nella classe non ci sono alunni con disabilità. 

 
Firma 

Maria Goretta  Padula 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

Centralino 0973/823764 - Fax 0973/822889- Cod. 

Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – 

Lauria Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

 www.isisruggerolauria.gov.it 

 

Programmazione rimodulata in seguito 

all’introduzione della didattica a distanza 

 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo d’Istituto e 

fatto proprio da ciascun docente  per quanto riguarda la propria disciplina, tenendo in giusta 

considerazione la programmazione del curriculo per come formulato ad inizio d’anno scolastico. 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della didattica a 

distanza iniziata il giorno 7 marzo2020. 

 

Docente:   GIOIA ANTONIETTA 

 

Indirizzo: IPSIAMAT   Classe: V B 

 

Disciplina: ITALIANO - STORIA 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione 
prevista nel curricolo  

Competenze:Le competenze restano invariate. Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente* 

- competenza digitale. 

- competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare a imparare. 

- competenza in materia 

di cittadinanza. 

- competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali. 

Conoscenze 

 Invariate 

Abilità 

Invariate 

 
 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a   imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

Materiali di studio che verranno proposti  

Il libro di testo e’ affiancato, sin dall’inizio dell’anno scolastico dalla Piattaforma e-

learning Moodle www.ruggero.mlib.ic.cnr.it. In esso sono contenuti gli appunti in 

formato digitale delle lezioni organizzati per argomenti e tutta una serie di test di 

verifica per ogni argomento trattato ed anche gli approfondimenti effettuati dagli alunni. 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/
http://www.ruggero.mlib.ic.cnr.it/
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Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  

L’interazione con gli alunni avverra’ in modalita’ sincrona rispettando l’orario 

settimanale delle lezioni utilizzando la piattaforma di videoconferenza Skype. La 

durata della lezione e’ stata limitata per problemi di sicurezza a 35-40 minuti. Al fine di 

consentire una maggiore interazione tra gli alunni stessi e tra alunni ed insegnante e’ 

stato creato un gruppo classe su un servizio di messaggistica elettronica. In modalita’ 

asincrona, per la somministrazione e la restituzione dei compiti, e’ stata utilizzata 

unicamente la piattaforma e-learning di istituto Moodle, www.ruggero.mlib.ic.cnr.it su 

cui sono archiviati e messi a disposizione degli alunni in formato digitale tutti i file pdf . 

 

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
 
Skype, piattaforma e-learning di Istituto www.ruggero.mlib.ic.cnr.it. 

 
Modalità di verifica formativa 

Restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, test in 

modalita’ sincrona e asincrona sulla piattaforma e-learning di Istituto 

www.ruggero.mlib.ic.cnr.it. 

 

Valutazione  

Nella Didattica a Distanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva del nuovo 

percorso e mira all’osservazione della compartecipazione dello studente al dialogo educativo 

come responsabilità, rilevazione della presenza e della partecipazione alle attività online, 

motivazione, organizzazione e cura nell’esecuzione delle consegne, puntualità nella 

restituzione del lavoro assegnato oltre alla verifica puntuale in modalita’ sincrona dei 

contenuti acquisiti.  

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (ripotare 
gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 

 
Anche nella fase della DAD sono state seguite le metodologie previste per il profilo DSA 

ossia programmazione degli interventi, semplificazione dei contenuti. Con l’uso degli 

strumenti informatici, obbligatori e necessari in questa fase, gli allievi DSA sono stati 

agevolati nell’interazione e nello svolgimento delle attività.  

 

Per gli Studenti con disabilità il riferimento è  il PEI, relativo al contributo della 
disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 
Non sono presenti nella classe  studenti con disabilità.   
     
          Firma 

           Antonietta Gioia 
 

http://www.ruggero.mlib.ic.cnr.it/
http://www.ruggero.mlib.ic.cnr.it/
http://www.ruggero.mlib.ic.cnr.it/
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

Centralino 0973/823764 - Fax 0973/822889- Cod. 

Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – 

Lauria Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

 www.isisruggerolauria.gov.it 

Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione della didattica 
a distanza 

 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di 

curricolo d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente  per quanto riguarda la propria 

disciplina, tenendo in giusta considerazione la programmazione del curriculo per 

come formulato ad inizio d’anno scolastico. 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

didattica a distanza iniziata il giorno 7 marzo2020. 

 

Docente:   FITTIPALDI FERNANDA 

 

Indirizzo: IPSIAMAT   Classe: V B  

 

Disciplina: INGLESE 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione 

prevista nel curricolo (le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le 

conoscenze potrebbero essere diverse) 

Competenze:Le competenze restano invariate. Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente* 

- competenza digitale. 
- competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare. 
- competenza in 

materia di 

cittadinanza. 
- competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali. 

Conoscenze 

 E’ stata integrata la tematica di 
virus e batteri e gli aspetti del 

Covid19 

Abilità 

Invariate 

 
 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/
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in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a   imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 

Materiali di studio che verranno proposti  

Libro di testo, schede, materiali prodotti dall’insegnante (schede, sintesi, tabelle, 

attività di varie tipologie); 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza 
 
Videolezioni, chat, consegna e restituzione degli elaborati corretti tramite portale Argo, piattaforma 
Moodle, posta elettronica, chiamate vocali di gruppo; il tutto è avvenuto seguendo quotidianamente 
il calendario settimanale  delle lezioni e secondo le modalità, riguardo ai tempi, previste dalla DAD.  

 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
 

  E-mail, Moodle, WhatsApp,  Skype, Registro  elettronico Argo 

 

 
Modalità di verifica formativa 

Restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, 

livello di interazione, test on line 

 
Valutazione - Nella Didattica a Distanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva del 
nuovo percorso e mira all’osservazione della compartecipazione dello studente al dialogo educativo: 
responsabilità, rilevazione della presenza e della partecipazione alle attività on line, motivazione, 
organizzazione e cura nell’esecuzione delle consegne, puntualità nella restituzione del lavoro 
assegnato.  
 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (ripotare gli 
strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 
 
Non sono presenti nella classe allievi DSA.  
 

Per gli Studenti con disabilità il riferimento è  il PEI, relativo al contributo della 
disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 
Non sono presenti nella classe studenti con disabilità. 
 

 

Firma 
Fernanda FITTIPALDI

    
    
   

  



20  

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

Centralino 0973/823764 - Fax 0973/822889- Cod. 

Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – 

Lauria Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

 www.isisruggerolauria.gov.it 

Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione della didattica 
a distanza 

 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di 

curricolo d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente  per quanto riguarda la propria 

disciplina, tenendo in giusta considerazione la programmazione del curriculo per 

come formulato ad inizio d’anno scolastico. 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

didattica a distanza iniziata il giorno 7 marzo2020. 

 

Docente:   CASSINI RITO PIO 

 

Indirizzo: IPSIAMAT   Classe: V B 

 

Disciplina: MATEMATICA 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione 

prevista nel curricolo  

Competenze:Le competenze restano invariate. Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente* 

- competenza digitale. 

- competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare. 
- competenza in 

materia di 

cittadinanza. 
- competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali. 

Conoscenze 

 Invariate 

Abilità 

Invariate 

 

 
*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a   imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/
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Materiali di studio che verranno proposti  

Il libro di testo e’ affiancato, sin dall’inizio dell’anno scolastico, dall’intero video corso 

messo a disposizione degli alunni sulla Piattaforma e-learning Moodle 

www.ruggero.mlib.ic.cnr.it. In esso, oltre ai contributi video, sono contenuti gli appunti 

in formato digitale delle lezioni organizzati per argomenti e tutta una serie di test di 

verifica per ogni argomento trattato. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni  
 

L’interazione con gli alunni avverra’ in modalita’ sincrona rispettando l’orario 

settimanale delle lezioni utilizzando la piattaforma di videoconferenza Skype. La 

durata della lezione e’ stata limitata per problemi di sicurezza a 35-40 minuti. Al fine di 

consentire una maggiore interazione tra gli alunni stessi e tra alunni ed insegnante e’ 

stato creato un gruppo classe su un servizio di messaggistica elettronica. In modalita’ 

asincrona, per la somministrazione e la restituzione dei compiti, e’ stata utilizzata 

unicamente la piattaforma e-learning di istituto Moodle, www.ruggero.mlib.ic.cnr.it su 

cui sono archiviati e messi a disposizione degli alunni in formato digitale tutti i file pdf 

delle videolezioni .  

Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 
 
Skype, piattaforma e-learning di Istituto www.ruggero.mlib.ic.cnr.it. 

 
Modalità di verifica formativa 

Restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei tempi di consegna, 

test in modalita’ sincrona e asincrona sulla piattaforma e-learning di Istituto 

www.ruggero.mlib.ic.cnr.it. 

 

Valutazione  

 

Nella Didattica a Distanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva del 

nuovo percorso e mira all’osservazione della compartecipazione dello studente al 

dialogo educativo come responsabilità, rilevazione della presenza e della 

partecipazione alle attività online, motivazione, organizzazione e cura nell’esecuzione 

delle consegne, puntualità nella restituzione del lavoro assegnato oltre alla verifica 

puntuale in modalita’ sincrona dei contenuti acquisiti.  

 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (ripotare 
gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 

 
Anche nella fase della DAD sono state seguite le metodologie previste per il profilo 

DSA ossia programmazione degli interventi, semplificazione dei contenuti. Con l’uso 

http://www.ruggero.mlib.ic.cnr.it/
http://www.ruggero.mlib.ic.cnr.it/
http://www.ruggero.mlib.ic.cnr.it/
http://www.ruggero.mlib.ic.cnr.it/
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degli strumenti informatici, obbligatori e necessari in questa fase, gli allievi DSA sono 

stati agevolati nell’interazione e nello svolgimento delle attività.  

 
 

Per gli Studenti con disabilità il riferimento è  il PEI, relativo al contributo della 
disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 
Non sono presenti nella classe  studenti con disabilità. 

 
 
 
           Firma 

Rito Pio CASSINI 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

Centralino 0973/823764 - Fax 0973/822889- Cod. 

Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – 

Lauria Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

 www.isisruggerolauria.gov.it 

 

Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione della didattica 

a distanza 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di 

curricolo d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente  per quanto riguarda la propria 

disciplina, tenendo in giusta considerazione la programmazione del curriculo per 

come formulato ad inizio d’anno scolastico. 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

didattica a distanza iniziata il giorno 7 marzo 2020. 

 

Docente  Vincenza Suanno  

 

Indirizzo IPSIA -Manutenzione e Assistenza Tecnica     Classe 5a B 

 

Disciplina Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

 
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione 
prevista nel curricolo  

Competenze: Le competenze restano invariate. Competenze chiave per 
l’apprendimento permanente* 

- competenza digitale. 
- competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare. 
- competenza in 

materia di 

cittadinanza. 
- competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali. 

Conoscenze 

 

Struttura e ciclo di 
funzionamento di un motore a 

combustione interna 

 

Abilità 

 

Descrivere il ciclo di 
funzionamento di un motore a 
combustione interna (Otto e 

Diesel). Individuare i 
componenti del motore a 

combustione interna. 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/
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I metodi di raccolta ed 
elaborazione dei dati. 
Le tecniche di Project 
Management. 
I metodi di pianificazione. 
I metodi di rappresentazione 
grafica di un progetto. 

Le tecniche di risoluzione dei 
problemi. 

Analizzare i dati ed effettuare 
previsioni con l’uso di strumenti 
statistici. 
Programmare attività. 

Analizzare problemi e cercare 
soluzioni. 

 

 
Il ciclo di vita di un prodotto. 
La valutazione del ciclo di vita. 
Il concetto di affidabilità. 
La misura dell’affidabilità. 

Individuare le varie fasi del ciclo 
di vita di un prodotto. 
Valutare un ciclo di vita. 
Valutare numericamente 
l’affidabilità. 

Applicare i metodi per la 
misura dell’affidabilità. 

 

Distinta base: livelli, legami e 
coefficienti d’impiego. 
Ruoli di “padre” e “figlio” 
all’interno di una distinta base. 
Tipologie di distinta base. 

Rappresentazione grafica di 
una distinta base. Fasi di 
sviluppo di un nuovo prodotto e 
problematiche relative. 
Elaborare il layout di officina, la 
scheda tecnica e al distinta 
base. 

 

 

 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a   imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

 

Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo parte digitale, schede, 
materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla 
RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

Videolezioni prodotti dall’insegnante; appunti e dispense prodotti dall’insegnante; schede; 

libro di testo parte digitale. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza 
(videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 
gruppo, chiamate vocali di gruppo) 

 
Videolezioni in diretta su Skype con frequenza corrispondente all’orario scolastico, 
videolezioni dedicate registrate e fruibili tramite la piattaforma moodle dell’Istituto, 
assegnazione di compitio e correzione elaborati tramite la piattaforma moodle dell’Istituto 
e il portale Argo. 

 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, 
WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 
 Registro  elettronico Argo 
 

Skype, Moodle, Registro elettronico Argo. 

 
Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei 

tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 
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Restituzione degli elaborati tramite Moodle/Argo; colloqui via Skype 

 
Valutazione - Nella Didattica a Distanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva del 
nuovo percorso e mira all’osservazione della compartecipazione dello studente al dialogo educativo: 
responsabilità, rilevazione della presenza e della partecipazione alle attività on line, motivazione, 
organizzazione e cura nell’esecuzione delle consegne, puntualità nella restituzione del lavoro 
assegnato.  
 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (ripotare gli 
strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 
 
Strumenti compensativi dispensati / utilizzati: schemi, calcolatrice, appunti. 
 
Per gli Studenti con disabilità il riferimento è  il PEI, relativo al contributo della 
disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
            

Firma              
Vincenza Suanno 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

Centralino 0973/823764 - Fax 0973/822889- Cod. 

Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – 

Lauria Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

 www.isisruggerolauria.gov.it 

Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione della didattica 
a distanza 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di 

curricolo d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente  per quanto riguarda la propria 

disciplina, tenendo in giusta considerazione la programmazione del curriculo per 

come formulato ad inizio d’anno scolastico. 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

didattica a distanza iniziata il giorno 7 marzo 2020. 

 

Docente    ……Francesco Grimaldi…………………………………………………….. 

 

Indirizzo  ……IPSIA-MAT………………… Classe ……5B…………………………… 

 

Disciplina …Tecnologie Elettriche Elettroniche ed Applicazioni…….. 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione 
prevista nel curricolo (le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le 

conoscenze potrebbero essere diverse) 

Competenze:  

Restano invariate. 

Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente* 

- competenza digitale. 

- competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare. 
- competenza in 

materia di 

cittadinanza. 
- competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali. 

Conoscenze 

Restano invariate. 

Abilità 

Restano invariate. 

 

 
*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a   imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/


27  

Materiali di studio che verranno proposti 

Videolezioni prodotti dall’insegnante; appunti e dispense prodotti dall’insegnante; schede; 

libro di testo parte digitale. 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza 

 
Videolezioni in diretta su Skype con frequenza corrispondente all’orario scolastico, 
videolezioni dedicate registrate e fruibili tramite la piattaforma moodle dell’Istituto, 
assegnazione di compitio e correzione elaborati tramite la piattaforma moodle dell’Istituto 
e il portale Argo. 

 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

 

Skype, Moodle, Registro elettronico Argo. 

 
Modalità di verifica formativa  

 
Restituzione degli elaborati tramite Moodle/Argo; colloqui via Skype 

 
Valutazione - Nella Didattica a Distanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva del 
nuovo percorso e mira all’osservazione della compartecipazione dello studente al dialogo educativo: 
responsabilità, rilevazione della presenza e della partecipazione alle attività on line, motivazione, 
organizzazione e cura nell’esecuzione delle consegne, puntualità nella restituzione del lavoro 
assegnato.  
 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (ripotare gli 
strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 
 
Strumenti compensativi dispensati / utilizzati: schemi, calcolatrice, appunti.  
 

Per gli Studenti con disabilità il riferimento è  il PEI, relativo al contributo della 
disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 

 
 

 
             Firma 
                 Francesco Grimaldi 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

Centralino 0973/823764 - Fax 0973/822889- Cod. 

Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – 

Lauria Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

 www.isisruggerolauria.gov.it 

Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione della didattica 
a distanza 

Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di curricolo 

d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente  per quanto riguarda la propria disciplina, tenendo in 

giusta considerazione la programmazione del curriculo per come formulato ad inizio d’anno 

scolastico. 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

didattica a distanza iniziata il giorno 7 marzo 2020. 

 

Docente …Schettino Angel Juan 

 

Indirizzo  …I.P.S.I.A.MAT..…………………………… Classe V B 

 

Disciplina …Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione 

prevista nel curricolo  

Competenze: Le competenze restano invariate. Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente* 

- competenza digitale. 
- competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare. 
- competenza in 

materia di 

cittadinanza. 
- competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali. 

Conoscenze: 

Restano invariate rispetto la 
programmazione di inizio 

anno 

Abilità: 

Si è rinumciato a qualche 
esercitazione di misure 
elettriche in laboratorio. 

 
*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a   imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/
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Materiali di studio che verranno proposti  
 

Materiale prodotto dal docente- Foto e grafici dal libro di testo 

 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza 

   
Video chat, posta elettronica  - chiamate di gruppo (2 appuntamenti settimanali di 2 ore 
ciascuno ) 
 

 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

 

SKYPE – TEAMS – MOODLE - ARGO 

 

 
Modalità di verifica formativa  

Restituzione degli elaborati corretti con Argo o E-mail. 
Colloqui via Skype. 
Rispetto dei tempi di consegna: buoni 
Livello di interazione: più che soddisfacenti . 
Test on line : condivisione file con SKYPE. 
 
Valutazione - Nella Didattica a Distanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva del 
nuovo percorso e mira all’osservazione della compartecipazione dello studente al dialogo educativo: 
responsabilità, rilevazione della presenza e della partecipazione alle attività on line, motivazione, 
organizzazione e cura nell’esecuzione delle consegne, puntualità nella restituzione del lavoro 
assegnato.  
 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (ripotare gli 
strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 
 
 

Per gli Studenti con disabilità il riferimento è  il PEI, relativo al contributo della 
disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 
                 Firma 
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ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“RUGGERO DI LAURIA" 

Centralino 0973/823764 - Fax 0973/822889- Cod. 

Fisc.91002140761 

Istituti associati: 

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione e assistenza tecnica – 

Lauria Istituto Professionale per i Servizi commerciali – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi socio-sanitari – Lauria 

Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.- Lagonegro 

 www.isisruggerolauria.gov.it 

Programmazione rimodulata in seguito all’introduzione della didattica 
a distanza 

 
Il presente schema di programmazione tiene conto di quanto già definito a livello di 

curricolo d’Istituto e fatto proprio da ciascun docente  per quanto riguarda la propria 

disciplina, tenendo in giusta considerazione la programmazione del curriculo per come 

formulato ad inizio d’anno scolastico. 

In questo documento si riportano gli adattamenti introdotti a seguito dell’attivazione della 

didattica a distanza iniziata il giorno 7 marzo 2020. 

 

Docente   VISCIDO FRANCESCO 

 

Indirizzo  IPSIA MAT                                              Classe   VB 

 

Disciplina    LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione 

prevista nel curricolo (le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le 

conoscenze potrebbero essere diverse) 

Competenze:Le competenze restano invariate. Competenze chiave per 
l’apprendimento 

permanente* 

- competenza digitale. 
- competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare 

a imparare. 
- competenza in 

materia di 

cittadinanza. 
- competenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressione 

culturali. 

Conoscenze 

-Valutazione ricerca e 
prevenzione guasti 

- project management 

- il PLC 

- documentazione tecnica 

- tecniche operative 

- distinta base 

- schemi di impianti termici, 
idraulici e gas 

Abilità 

-individuare e analizzare 
malfunzionamenti e guasti 

- utilizzare le principali 
tecniche e strumenti del 

project management 

- programmare un PLC  

- gestire i materiali e I loro 
rifornimenti- 

- gestire I rapport tra 
committente ed assuntore 

- elaborare la distinta base di 
un prodotto 

http://www.isisruggerolauria.gov.it/
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- utilizzare correttamente i DPI 

- interpretare le procedure 
operative nei diversi campi 

- analizzare, assemblare e 
realizzare schemi d’impianti 

 
 

*1. competenza alfabetica funzionale. - 2.competenza multilinguistica. - 3. competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. - 4. competenza digitale. - 5. competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a   imparare. – 6.competenza in materia di cittadinanza. - 7. competenza imprenditoriale. - 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
 

 

Materiali di studio che verranno proposti (libro di testo parte digitale, schede, 

materiali prodotti dall’insegnate, visione di filmati, documentari, lezioni registrate dalla 

RAI, YouTube, Treccani ecc.) 

 

Come materiali di studio sono stati proposti: libro di testo, dispense, filmati  e videolezioni 
registrate. 
 

Tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni – specificare con quale frequenza 
(videolezioni, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica, chiamate vocali di 
gruppo, chiamate vocali di gruppo) 

   
Sono state svolte videolezioni su Skype, chat e restituzione degli elaborati corretti 
rispettando la frequenza stabilita secondo l’orario d’insegnamento previsto all’inizio 
dell’anno. 

 
Piattaforme strumenti canali di comunicazione utilizzati 

(e-mail – aule virtuali del RE, didattica del RE - Google education, Moodle, Teams di office 365, CISCO WebEx, 
WhatsApp, Trello, Skype, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, WeChat, Weschool, GoToMeeting, Discord, ecc.) 
 Registro  elettronico Argo 
 

I canali di comunicazione utilizzati sono stati: il registro elettronico Argo, Skype e 
WhatsApp. 

 
Modalità di verifica formativa (restituzione degli elaborati corretti, colloqui via Skype, rispetto dei 

tempi di consegna, livello di interazione, test on line ecc.) 

 
Come modalità di verifica formativa sono state effettuate delle verifiche scritte, corrette e 
poi restituite agli alunni e dei colloqui via Skype. Non sempre sono stati rispettati i tempi di 
consegna, il livello di partecipazione e di interazione è stato buono. 
 
Valutazione - Nella Didattica a Distanza la valutazione va intesa come rilevazione complessiva del 
nuovo percorso e mira all’osservazione della compartecipazione dello studente al dialogo educativo: 
responsabilità, rilevazione della presenza e della partecipazione alle attività on line, motivazione, 
organizzazione e cura nell’esecuzione delle consegne, puntualità nella restituzione del lavoro 
assegnato.  
 

Personalizzazione per gli allievi DSA e con Bisogni educativi non certificati: (ripotare gli 
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strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Per gli Studenti con disabilità il riferimento è  il PEI, relativo al contributo della 
disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC. 
 
 
           Firma 

                                                                                                                                         
Francesco Viscido 
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LIVELLI, CRITERI MINIMI DI SUFFICIENZA E PROGRAMMI 
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Disciplina: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
Libro di Testo: A.Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Il rosso e il blu, C. 

Signorelli Scuola 

Docente: GIOIA ANTONIETTA 

 

LIVELLO COGNITIVO  

(conoscenze – competenze – abilità)  

La classe 5a  A è costituita da 10 alunni, tutti frequentanti. 

All'inizio dell'anno scolastico è stato possibile accertare attraverso colloqui, che dal punto di vista 

cognitivo la classe presentava un livello di conoscenze e competenze mediamente sufficiente.   

Nella prima parte dell’anno scolastico il programma è stato svolto come da pianificazione iniziale. 

Dal momento della chiusura delle scuole in seguito alla diffusione del coronavirus, in un periodo 

pressappoco coincidente con il secondo quadrimestre, la didattica si è svolta a distanza, sfruttando 

i diversi canali di comunicazione disponibili, ovvero: lezioni in videoconferenza, per un confronto e 

uno scambio diretto e immediato tra la classe e il docente; videolezioni appositamente preparate, 

registrate e caricate sulla piattaforma “moodle” dell’istituto per superare gli eventuali problemi di 

connessione di alcuni discenti; appunti e dispense appositamente redatte; somministrazione di 

esercitazioni da svolgere a casa.  La verifica dell’apprendimento è avvenuta tramite prove scritte 

svolte in tempo reale sulla piattaforma “moodle” dell’istituto e verifiche orali in videoconferenza. 

Complessivamente attraverso la didattica in presenza e a distanza si è potuto accertare che alcuni 

allievi, con maggiori motivazioni allo studio, hanno potuto accrescere in modo adeguato il loro 

bagaglio di conoscenze e competenze, raggiungendo buoni risultati. 

Altri allievi, a causa di  una  preparazione di base carente, di uno scarso  interesse  verso la 

disciplina ed  una scarsa propensione allo studio hanno conseguito risultati appena sufficienti.  

I programmi del quinto anno sono stati svolti in modo esauriente e gli allievi hanno raggiunto un 

livello di preparazione, in termini di conoscenze, capacità e competenze, sufficienti per affrontare 

in modo dignitoso gli esami di stato.  

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  

La classe ha iniziato il suo percorso nell’anno 2015-2016; nel corso degli anni ha subito dei 
ridimensionamenti a causa di defezioni e/o cambi di indirizzo da parte di alcuni alunni e ad innesti 
di nuove unità provenienti da altre scuole e accorpamenti con altre classi dello stesso istituto.   
Il gruppo classe si presenta piuttosto omogeneo e caratterizzato da un buon grado di 
socializzazione e cooperazione.  
In generale la classe ha mantenuto un comportamento sempre corretto e rispettoso nei confronti 
dei docenti. Nel periodo di didattica a distanza gli alunni hanno dato prova della maturità e 
dell’impegno atteso per una classe quinta, partecipando con costanza alle videolezioni e 
applicandosi nello svolgimento dei compiti assegnati. 
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Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
La lingua italiana ha una sua centralità formativa nel processo culturale e  
didattico, poiché rappresenta lo strumento principale dell'informazione e della  
comunicazione.  
Questo ruolo speciale non solo si pone come sostrato dello sviluppo delle  
conoscenze, delle competenze e delle abilità dei discenti, ma riguarda anche 
i loro rapporti di relazione con le altre realtà e interesserà il più ampio  
contesto della loro vita professionale e sociale. 
Una valutazione sufficiente delle conoscenze comporta:  
a) l'adeguata assimilazione dei concetti principali nel processo di   
decodificazione e comprensione di un testo letterario e non, narrativo o 
poetico; 
b) la conoscenza delle fondamentali regole ortografiche, grammaticali 
e sintatiche che presiedono all'uso della lingua nel discorso. 
Il possesso di dette conoscenze deve essere finalizzato allo sviluppo delle 
seguenti abilità e competenze: 
a) padronanza di adeguate capacità di ascolto e di lettura corretta ed  
espressiva; 
b) capacità di esposizione scritta ed orale abbastanza chiara in un 
discorso semplice, in grado di dimostrare la capacità di operare la 
sintesi delle più elementari conoscenze acquisite e di concepire delle  
semplici riflessioni. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Tra Ottocento e Novecento 

1) Il secondo Ottocento 

2) L’età del Positivismo 

3) Naturalismo e Verismo 

4) Giovanni Verga ed il suo tempo 

- Biografia 

- Da Novelle Rusticane : La roba 

Decadentismo 

Giovanni Pascoli ed il suo tempo 

- Biografia 

- Da Myricae: X agosto 

Luigi Pirandello 

Vita, opere, pensiero e poetica 

- Da Novelle per un anno: La patente – Il treno ha fischiato 

- Il fu Mattia Pascal  -  Un brano a  scelta 

Giuseppe Ungaretti 

Vita, opere, pensiero e poetica 
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- Da Allegria : Fratelli – San Martino del Carso – Soldati - Veglia 

Tra le due guerre 

Salvatore Quasimodo e l’Ermetismo 

- Vita, opere, pensiero e poetica 

- Poesia : Ed è subito sera  alle fronde dei salici 

Il Neorealismo: raccontare la realtà 

- Carlo Levi ed il suo tempo 

Cristo si è fermato ad Eboli: brano a scelta 

 

 

 

         Firma 

          Antonietta Gioia 
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Disciplina: STORIA 
 
Libro di Testo: Enrico Stumpo, Silvia Cardini, Francesco Onorato, S. Fei, Le forme della storia. Dalla 
nascita della società industriale alla globalizzazione, Mondadori Education 
 
Docente: GIOIA ANTONIETTA 

 

LIVELLO COGNITIVO  

(conoscenze – competenze – abilità)  

La classe 5a  A è costituita da 10 alunni, tutti frequentanti. 

All'inizio dell'anno scolastico è stato possibile accertare attraverso colloqui, che dal punto di vista 

cognitivo la classe presentava un livello di conoscenze e competenze mediamente sufficiente.   

Nella prima parte dell’anno scolastico il programma è stato svolto come da pianificazione iniziale. 

Dal momento della chiusura delle scuole in seguito alla diffusione del coronavirus, in un periodo 

pressappoco coincidente con il secondo quadrimestre, la didattica si è svolta a distanza, sfruttando 

i diversi canali di comunicazione disponibili, ovvero: lezioni in videoconferenza, per un confronto e 

uno scambio diretto e immediato tra la classe e il docente; videolezioni appositamente preparate, 

registrate e caricate sulla piattaforma “moodle” dell’istituto per superare gli eventuali problemi di 

connessione di alcuni discenti; appunti e dispense appositamente redatte; somministrazione di 

esercitazioni da svolgere a casa.  La verifica dell’apprendimento è avvenuta tramite prove scritte 

svolte in tempo reale sulla piattaforma “moodle” dell’istituto e verifiche orali in videoconferenza. 

Complessivamente attraverso la didattica in presenza e a distanza si è potuto accertare che alcuni 

allievi, con maggiori motivazioni allo studio, hanno potuto accrescere in modo adeguato il loro 

bagaglio di conoscenze e competenze, raggiungendo buoni risultati. 

Altri allievi, a causa di  una  preparazione di base carente, di uno scarso  interesse  verso la 

disciplina ed  una scarsa propensione allo studio hanno conseguito risultati appena sufficienti.  

I programmi del quinto anno sono stati svolti in modo esauriente e gli allievi hanno raggiunto un 

livello di preparazione, in termini di conoscenze, capacità e competenze, sufficienti per affrontare 

in modo dignitoso gli esami di stato.  

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  

La classe ha iniziato il suo percorso nell’anno 2015-2016; nel corso degli anni ha subito dei 
ridimensionamenti a causa di defezioni e/o cambi di indirizzo da parte di alcuni alunni e ad innesti 
di nuove unità provenienti da altre scuole e accorpamenti con altre classi dello stesso istituto.   
Il gruppo classe si presenta piuttosto omogeneo e caratterizzato da un buon grado di 
socializzazione e cooperazione.  
In generale la classe ha mantenuto un comportamento sempre corretto e rispettoso nei confronti 
dei docenti. Nel periodo di didattica a distanza gli alunni hanno dato prova della maturità e 
dell’impegno atteso per una classe quinta, partecipando con costanza alle videolezioni e 
applicandosi nello svolgimento dei compiti assegnati. 
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Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
La storia rappresenta lo studio degli uomini e delle società nel loro sviluppo  
spazio-temporale, per tramandare la memoria collettiva e l'insieme delle  
tradizioni culturali. 
Dal punto di vista delle conoscenze il conseguimento di un livello di 
sufficienza comporta:  
a) l'acquisizione di una adeguata conoscenza dei principali eventi, inseriti  
in una serie di coordinate temporali e spaziali; 
b) l'esposizione dei fatti con un linguaggio abbastanza corretto. 
Questi saperi devono essere capaci di promuovere lo sviluppo delle seguenti  
abilità: 
a) capacità di considerare i fatti singoli nel loro insieme, come tappe 
del cammino dell'umanità nello sviluppo della civiltà; 
b) acquisizione della consapevolezza che i problemi del presente si risolvono  
anche sulla base degli eventi passati; 
capacità di dialogare correttamente. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

• La prima guerra mondiale 
- Tensioni e antagonismi fra le grandi potenze; 
- L’inizio delle ostilità 
- L’Italia tra neutralisti e interventisti; 
- La guerra di trincea 
- Il 1917: l’anno della svolta;  
- Gli USA di Wilson, i 14 punti e la Società delle Nazioni;  
- Il trattato di Pace di Versailles; 
- La Rivoluzione Russa: lo Zar Nicola II; i soviet; Lenin; 
• L’età dei totalitarismi 
- L’Europa tra le due guerre e la crisi del 1929 in USA;  
- Il dopoguerra in Italia e la nascita del Fascismo;  
- La fascistizzazione dello Stato: ideologia e propaganda;  
- I Patti Lateranensi;  
- L’antifascismo 
- Nascita ed ascesa del nazismo in Germania;  
- Adolf Hitler e il Terzo Reich; 
- Le Leggi Razziali  
- La Russia di Stalin 
- Le relazioni internazionali, da Locarno all’accordo di Monaco 
- La guerra civile in Spagna 
• La Seconda Guerra Mondiale:  
- La Germania nazista alla conquista dell’Europa: lo scoppio della guerra; 
- I rapporti tra Italia e Germania: l’Asse Roma- Berlino;  
- L’ingresso in guerra dell’Italia;  
- Pearl Harbour: il conflitto diventa mondiale;  
- Lo sterminio degli ebrei: la shoah;  
- Il crollo dell’Italia fascista: Resistenza e Liberazione; 
-  Lo sbarco in Normandia; 
- La Conferenza di Yalta. 
-  La nascita della Repubblica Italiana  
- La guerra fredda 
          FIRMA 
                        Antonietta Gioia 
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Disciplina:INGLESE 
 

Libro di Testo: New Mechanical Topics (Ed. Hoepli) 
 
Docente : Fernanda Fittipaldi 
 

LIVELLO COGNITIVO  

(conoscenze – competenze – abilità)  

La classe è formata da dieci alunni, tutti frequentanti, i quali manifestano attitudini e 

sensibilità differenti che si riflettono in livelli di apprendimento e preparazione diversi.  

Durante quest’ultimo anno di corso sono state svolte le tematiche riguardanti il V anno, 

argomenti che, considerando il traguardo finale dell’esame di maturità, si predispongono 

ad un colloquio inter e pluridisciplinare. Naturalmente l’obiettivo è stato quello di 

incrementare le conoscenze e le competenze degli alunni nella disciplina, affrontando 

argomenti più articolati. Tutto questo è stato svolto in classe fino agli inizi di marzo per poi 

procedere, a causa di quanto avvenuto per la diffusione del virus COVID 19, ossia la 

chiusura degli istituti scolastici, con la Didattica a Distanza. Gli alunni hanno manifestato, 

nel corso delle lezioni a distanza, le modalità simili a quelle tenute un classe in presenza. 

Su tutti un alunno, che si è impegnato in modo costante, responsabile e motivato, ha 

conseguito un buon livello di conoscenza e competenza nella L2; a seguire un altro alunno 

che,  

seguendo ed impegnandosi in modo abbastanza costante, ha conseguito un livello  

sufficiente nella disciplina. Alcuni alunni hanno raggiunto un livello quasi  sufficiente ed 

infine un ultimo gruppo, che ha manifestato notevoli difficoltà, lacune pregresse mai 

colmate, impegno ed interesse non sempre adeguati e costanti, non hanno conseguito la 

sufficienza.  

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  

Dai livelli differenti di profitto si evince l’aspetto comportamentale della classe. Alcuni, per 

gran parte dell’anno scolastico, hanno avuto un comportamento collaborativo, disponibile 

e aperto al dialogo educativo, hanno seguito con interesse gli argomenti proposti ed hanno 

rispettato di volta in volta, anche durante la fase delle lezioni a distanza, rivelando la loro 

responsabilità, le scadenze fissate. Altri allievi hanno invece manifestato un interesse ed 

una partecipazione non sempre costanti ed un impegno non sempre adeguato. Tutti, nel 

complesso hanno avuto un comportamento educato nei confronti del docente e 

collaborativo nel rapporto studente-studente.   
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Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

LIVELLO DI 
CONOSCENZA 

LIVELLO DI ABILITA' VOTO AGGETTIVO SIGLA 

Conoscenza 
superficiale e 
frammentaria 

Qualche abilità 
utilizzata con 

incertezza 

 
<6 

 
INSUFFICIENTE 

 
I 

Conoscenza argomenti 
o fondamentali 

Abilita' nel risolvere 
problemi semplici 

 
6 

 
SUFFICIENTE 

 
S 

Conosce e sa applicare 
i contenuti 

Dimostra abilità nelle 
procedure con qualche 

imprecisione 

 
7 

 
DISCRETO 

 
D 

Padroneggia tutti gli 
argomenti senza errori 

Organizza 
autonomamente le 

conoscenze in 
situazioni nuove 

 
8 

 
BUONO 

 
B 

Padroneggia tutti gli 
argomenti senza errori 

Analizza e valuta 
criticamente contenuti 

e procedure. 

 
9 – 10 

 
OTTIMO 

 
O 

  

Comprendere espressioni di uso quotidiano e professionale. Sostenere una conversazione   

su argomenti generali e professionali esprimendosi con chiarezza e con un margine di   

 errore che non impedisca la comunicazione.   

Saper leggere con sufficiente scioltezza e correttezza di pronuncia. Analizzare qualsiasi tipo     

di testo in lingua e saper trarre le principali informazioni.    

Comunicare per iscritto e orale con adeguata proprietà lessicale e correttezza grammaticale   

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 MODULO 1: MECHATRONICS 

SENSORS: Sensors and transducers; Sensor applications; Smart sensors 

MODULO 2: ENERGY 

ENERGY SOURCES: Capital sources of energy: renewable and non renewable sources; fossil fuels: coal, 

oil and natural gas; nuclear energy;  Renewable sources: sun, wind, water, tides, biogas, geothermal energy; 

Power plants; Assuan’s dam; Environmental problems; Pollution.                          

 HEATING: Industrial and domestic  

boilers; Home heating systems; Alternative heating systems; 

 REFRIGERATION: Mechanical refrigeration system; Air conditioners; Pumps; The green cooling;                                                                    

MODULO 3: CULTURAL PROFILES 

NOTES OF HISTORY: Prehistoric history; The Romans, Anglo-Saxons, Vikings, Normans; The Tudor 

dynasty; The Industrial Revolution; The Victorian Age and the Victorian Compromise; The British Empire; 

American colonies; The Thanksgiving Day; The Commonwealth; 

CURRENT TOPICS: The aims of European Union; The Brexit; Viruses and bacteria; Covid19/Coronavirus; 

POLITICS: The Great Britain and the United Kingdom; The British Government; British political parties; 

The US Government; US political parties.  

Firma 
Fittipaldi Fernanda 
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Disciplina: Tecnologie Elettriche e Elettroniche ed Applicazioni 

 
         Libro di Testo: "Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed applicazioni “      Vol. 3 

                                       Coppelli /Stortoni   A. Mondadori Scuola 

 
                Docente:  Francesco Grimaldi  
 

LIVELLO COGNITIVO  
( conoscenze – competenze – abilità )  
 
 

La classe 5a B è costituita da 10 alunni, tutti frequentanti. 

All'inizio dell'anno scolastico è stato possibile accertare attraverso tests e colloqui, che dal 

punto di vista cognitivo la classe presentava un livello di conoscenze e competenze 

mediamente sufficiente.   

Nella prima parte dell’anno scolastico, fino alla chiusura delle scuole in seguito alla 

diffusione del coronavirus e coincidente sostanzialmente con il primo quadrimestre, è stato 

svolto parte teorica del programma associata ad attività laboratoriali.  

Nella seconda parte dell’anno scolastico, si è operato attraverso la didattica a distanza, 

costituita da lezioni in videoconferenza, preparazione e caricamento sulla “piattaforma  

moodle” di appunti,  somministrazione  di prove ed esercizi da svolgere in casa, verifiche 

orali in videoconferenza 

Complessivamente attraverso le attività didattica in presenza ed a distanza si è potuto 

accertare  che solo alcuni allievi, con maggiori motivazioni allo studio, hanno potuto 

accrescere in modo adeguato il loro bagaglio di conoscenze e competenze, raggiungendo 

risultati sufficienti.  

Altri allievi, a causa di  una  preparazione di base carente, di uno scarso  interesse  verso 

la disciplina ed  una scarsa propensione allo studio hanno conseguito risultati appena 

sufficienti. Nel periodo in cui si è attuata la didattica a distanza si è potuto osservare in 

generale una maggiore difficoltà ad assimilare gli argomenti trattati, anche per una più 
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difficile interazione dovuto all’uso degli strumenti tecnologici che non possono compensare  

la mancanza di una interlocuzione ed un confronto come quelli in presenza. 

A conclusione del quinquennio, i risultati ottenuti sono da ritenersi nel complesso 

sufficienti, soprattutto se rapportati al percorso scolastico e alle difficoltà oggettive 

incontrate nel corso degli anni. 

I programmi del quinto anno sono stati svolti in modo esauriente,  e gli allievi hanno 

raggiunto un livello di preparazione in termini di conoscenze, capacità e competenze, 

sufficienti per affrontare in modo dignitoso gli esami di stato.  

 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo )  

 

La classe 5a B è costituita da 10 alunni, tutti frequentanti. 

La classe ha iniziato il suo percorso nell’anno 2015-2016; nel corso degli anni 

ha subito dei ridimensionamenti a causa di defezioni e/o cambi di indirizzo da 

parte di alcuni alunni e ad innesti di nuove unità provenienti da altre scuole e 

accorpamenti con altre classi dello stesso istituto.   

In questi anni, il comportamento inizialmente non sempre corretto nei 

confronti dell’istituzione scolastica, ha subito dei progressivi miglioramenti 

legati anche al ridimensionamento della classe.  Si è comunque costituito un 

gruppo abbastanza omogeneo caratterizzato da un buon grado di 

socializzazione,  e si sono consolidati i buoni rapporti anche con il personale 

docente. 

Nell’ultimo periodo in cui si è praticata la didattica a distanza gli allievi hanno partecipato in 

modo assiduo alle lezioni in videoconferenza pur non facendo sempre corrispondere 

altrettanto impegno nello studio degli argomenti trattati e nello svolgimento dei compiti 

assegnati. 

Tuttavia, durante le lezioni in video conferenza hanno evidenziato 

comportamenti responsabili e predisposizione ad un costruttivo dialogo 

educativo. 
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Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 

Il criterio di valutazione adottato per giudicare una preparazione  sufficiente è stato dettato dal  

fatto che la materia in oggetto ha  un  alto  indirizzo professionale e richiede  quindi un livello di 

preparazione  in  termini di conoscenze, competenze ed abilità da parte dell'allievo, che 

garantiscano l'assimilazione  dei concetti tecnici di base  che  dovranno  poi consentire un   

agevole inserimento nel mondo del lavoro sia come lavoratore subordinato che autonomo. 

 A   livello   cognitivo,   una   preparazione   sufficiente   richiede  conoscenze, abilità e 

competenze, minime su : 

• Componenti elettronici e circuiti amplificatori 

• Problema energetico ed ambientale 

• Risorse energetiche disponibili 

• Produzione energetica  

• Trasmissione  e distribuzione dell’energia 

• Utilizzo dell’energia 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Transistors 

Amplificatori 

Energia e ambiente 

Centrali termoelettriche 

Centrali nucleari 

Centrali idroelettriche 

Impianti fotovoltaici 

Impianti eolici 

Sistema Energetico Italiano. 

Trasmissione e distribuzione dell’energia 

Impianti di sollevamento 
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Disciplina: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
 
Libro di Testo: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni – 3^ vol. Editore HOEPLI 

Docente: Vincenza Suanno 

 

LIVELLO COGNITIVO  

(conoscenze – competenze – abilità)  

 

La classe 5a B è costituita da 10 alunni, tutti frequentanti. 
All'inizio dell'anno scolastico è stato possibile accertare attraverso colloqui, che dal punto 
di vista cognitivo la classe presentava un livello di conoscenze e competenze mediamente 
sufficiente.   
Nella prima parte dell’anno scolastico il programma è stato svolto come da pianificazione iniziale. 
Dal momento della chiusura delle scuole in seguito alla diffusione del coronavirus, in un periodo 
pressappoco coincidente con il secondo quadrimestre, la didattica si è svolta a distanza, sfruttando 
i diversi canali di comunicazione disponibili, ovvero: lezioni in videoconferenza, per un confronto e 
uno scambio diretto e immediato tra la classe e il docente; videolezioni appositamente preparate, 
registrate e caricate sulla piattaforma “moodle” dell’istituto per superare gli eventuali problemi di 
connessione di alcuni discenti; appunti e dispense appositamente redatte; somministrazione di 
esercitazioni da svolgere a casa.  La verifica dell’apprendimento è avvenuta tramite prove scritte 
svolte in tempo reale sulla piattaforma “moodle” dell’istituto e verifiche orali in videoconferenza. 
Complessivamente attraverso la didattica in presenza e a distanza si è potuto accertare che alcuni 
allievi, con maggiori motivazioni allo studio, hanno potuto accrescere in modo adeguato il loro 
bagaglio di conoscenze e competenze, raggiungendo buoni risultati. 
Altri allievi, a causa di  una  preparazione di base carente, di uno scarso  interesse  verso la 
disciplina ed  una scarsa propensione allo studio hanno conseguito risultati appena sufficienti.  

I programmi del quinto anno sono stati svolti in modo esauriente e gli allievi hanno 

raggiunto un livello di preparazione, in termini di conoscenze, capacità e competenze, 

sufficienti per affrontare in modo dignitoso gli esami di stato.  

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  

 

La classe ha iniziato il suo percorso nell’anno 2015-2016; nel corso degli anni ha subito 
dei ridimensionamenti a causa di defezioni e/o cambi di indirizzo da parte di alcuni alunni e 
ad innesti di nuove unità provenienti da altre scuole e accorpamenti con altre classi dello 
stesso istituto.   
Il gruppo classe si presenta piuttosto omogeneo e caratterizzato da un buon grado di 
socializzazione e cooperazione.  
In generale la classe ha mantenuto un comportamento sempre corretto e rispettoso nei 
confronti dei docenti. Nel periodo di didattica a distanza gli alunni hanno dato prova della 
maturità e dell’impegno atteso per una classe quinta, partecipando con costanza alle 
videolezioni e applicandosi nello svolgimento dei compiti assegnati. 
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Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 

 
 
  

1) Motori a combustione interna 

Conoscere i componenti costruttivi e i cicli di funzionamento dei  MCI. 

  

2) Le distribuzioni statistiche 

Saper classificare le varie distribuzioni statistiche 

Saper determinare gli aspetti fondamentali delle varie distribuzioni statistiche 

  

3) Project Management 

Saper redigere un diagramma di Pert e di Gantt per la gestioni di processi produttivi 

  

4) Distinta Base 

Conoscere il concetto di Distinta Base di un prodotto 

Saper redigere la Distinta Base di un nuovo prodotto 

  

5) Disegno tecnico 

Conoscere le normativa del disegno tecnico 

Saper rappresentare semplici oggetti meccanici 

 

 

 

LIVELLO DI CONOSCENZA LIVELLO DI ABILITA' VOTO AGGETTIVO SIGLA 

Conoscenza superficiale e 
frammentaria 

Qualche abilità utilizzata con incertezza  
<6 

 
INSUFFICIENTE 

 
I 

Conoscenza argomenti o 
fondamentali 

Abilita' nel risolvere problemi semplici  
6 

 
SUFFICIENTE 

 
S 

Conosce e sa applicare i contenuti Dimostra abilità nelle procedure con qualche 
imprecisione 

 
7 

 
DISCRETO 

 
D 

Padroneggia tutti gli argomenti 
senza errori 

Organizza autonomamente le conoscenze in 
situazioni nuove 

 
8 

 
BUONO 

 
B 

Padroneggia tutti gli argomenti 
senza errori 

Analizza e valuta criticamente contenuti e 
procedure. 

 
9 – 10 

 
OTTIMO 

 
O 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

MODULO 1 –  MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 

• Struttura e componenti del  motore a combustione interna 

• Ciclo di funzionamento dei motori Diesel e benzina 

MODULO 2 –  ANALISI STATISTICA E PROJECT MANAGEMENT 

• I metodi di raccolta ed elaborazione dei dati. 

• Le tecniche di Project Management. 

• I metodi di pianificazione. 

• I metodi di rappresentazione grafica di un progetto. 

• Le tecniche di risoluzione dei problemi. 

MODULO 3 –  AFFIDABILITA’ E MANUTENZIONE  

• Il ciclo di vita di un prodotto. 

• La valutazione del ciclo di vita. 

• Il concetto di affidabilità. 

• La misura dell’affidabilità. 

MODULO 4 –  DISTINTA BASE E SUE APPLICAZIONI 

• Distinta base: livelli, legami e coefficienti d’impiego. 

• Ruoli di “padre” e “figlio” all’interno di una distinta base. 

• Tipologie di distinta base. 

 

 

 

Firma 

Suanno Vincenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina: Matematica 

     Docente:  Rito Pio CASSINI 
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Libro di Testo:  

Matematica Modelli e competenze Linea Bianca   Vol. 4 - Tonolini ed altri - Mondadori  
Appunti del corso da scaricare dalla Piattaforma Moodle www.ruggero.mlib.ic.cnr.it 

 
LIVELLO COGNITIVO ( conoscenze – competenze – capacità )  
  
La classe 5a  B  Manutenzione ed Assistenza Tecnica e’ costituita da 10 alunni di eta’ 

compresa tra i 19 ed i 21 anni,  quasi tutti provenienti dai paesi limitrofi. La classe ha 

avuto una storia scolastica complessa. Il numero degli alunni e’ variato durante i cinque 

anni di corso  anche a causa di defezioni di alcuni di essi che hanno abbandonato gli 

studi.  

Nei vari anni la classe ha subito numerose riduzioni dovute o ad abbandono in 

corrispondenza del termine dell’obbligo scolastico o in seguito ad una mancata 

promozione.  Anche il corpo docenti e’ variato piu’ volte nei 5 anni di corso e questo 

aspetto sicuramente non ha agevolato un proficuo svolgimento dell’iter di studio. Gli 

alunni frequentanti, pur se negli anni scorsi sono stati attenti ed interessati al dialogo 

formativo portato avanti, nell’anno corrente hanno in piu’ occasioni mostrato interesse, 

attenzione ed impegno non sempre in linea con le attese e le aspettative di una classe 

quinta. Durante questo ultimo anno si e’ registrato un calo abbastanza evidente 

dell’impegno con inevitabili riflessi sul rendimento. In particolare soltanto tre alunni si 

distinguono dalla restante parte della classe per interesse, partecipazione al dialogo 

educativo, profitto e responsabilita’. Considerate le condizioni al contorno, l’intero 

consiglio di classe, ognuno per le proprie competenze, ha operato cercando soprattutto 

di catturare l’interesse degli alunni, riducendo al minimo il nozionismo, cercando di 

conferire alle lezioni un aspetto che privilegiasse le linee pratiche a discapito di quelle 

teoriche, senza venir meno al rigore formale tipico delle discipline di indirizzo. 

Nell’ultimo periodo quasi tutti i componenti del consiglio di classe si sono avvalsi della 

Piattaforma di Istituto Moodle www.ruggero.mlib.ic.cnr.it per attivare la didattica a 

distanza, gia’ da tempo utilizzata dai ragazzi per varie discipline. La quasi totalita’ di 

essi hanno mostrato una buona partecipazione ed interesse, partecipando a tutte le 

lezioni somministrate in modalita’ sincrona attraverso la piattaforma di videoconferenza 

utilizzata in classe.   

I risultati che gli alunni hanno conseguito alla conclusione del quinquennio, sono da 

ritenersi nel complesso  sufficienti. Gli obiettivi, in alcuni casi solo in forma parziale, 

sono stati comunque raggiunti ed i programmi disciplinari sono stati ultimati secondo le 

http://www.ruggero.mlib.ic.cnr.it/
http://www.ruggero.mlib.ic.cnr.it/
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indicazioni nazionali. 

 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo )  
La classe 5  B è costituita da 10 alunni, tutti frequentanti. 

La classe ha iniziato il suo percorso nell’anno 2015-2016. Durante l’anno scolastico 

2017-2018 la classe e’ stata accorpata alla classe parallela del corso A. A causa 

dell’elevato numero degli alunni, in quell’anno scolastico si registro’ un evidente 

rallentamento dal punto di vista del profitto e si evidenzio’ un incremento delle 

problematiche comportamentali. 

L’anno seguente, con l’arrivo di alcuni alunni ripetenti della classe successiva 

dell’istituto, la classe fu nuovamente divisa raggiungendo un soddisfacente equilibrio sia 

dal punto di comportamentale che da quello cognitivo. 

In questi anni, il comportamento inizialmente non sempre corretto nei confronti 

dell’istituzione scolastica, ha subito dei progressivi miglioramenti legati anche al 

ridimensionamento della classe.  Si è comunque costituito un gruppo abbastanza 

omogeneo caratterizzato da un buon grado di socializzazione,  e si sono consolidati i 

buoni rapporti anche con il personale docente. Quasi tutti gli  alunni hanno manifestato 

in passato  discreta disponibilita’ e apertura nei riguardi di ogni iniziativa o attivita’ 

proposta, accettando sempre con fiducia, educazione  e correttezza  qualsiasi decisione 

assunta nei loro riguardi. Si tratta di  alunni alquanto disponibili al dialogo didattico – 

educativo, benchè eterogenei per caratteri e attitudini.  Nell’ultimo periodo in cui si è 

praticata la didattica a distanza gli allievi hanno partecipato in modo assiduo alle lezioni 

in videoconferenza pur non facendo a volte corrispondere altrettanto impegno nello 

studio degli argomenti trattati e nello svolgimento dei compiti assegnati. 

Tuttavia, durante le lezioni in video conferenza hanno evidenziato sempre 

comportamenti responsabili e predisposizione ad un costruttivo dialogo educativo. 

Al termine del percorso scolastico quinquennale la classe ha raggiunto un grado di 

maturità tale da consentire a tutti gli alunni di affrontare in modo sereno l’esame di stato 

ed un tranquillo e consapevole inserimento nel mondo del lavoro.  
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Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 

A   livello   cognitivo,   una   preparazione   sufficiente   richiede  conoscenze, abilità e 
competenze, minime su : 
1) Modulo di base 
 
Saper risolvere semplici disequazioni di I° grado e di II° grado.  
   
2) Le funzioni di una variabile reale 
 
Saper classificare le funzioni di una variabile 
 
Saper determinare l'insieme di esistenza di una funzione 
   
3) Limiti 
 
Saper risolvere semplici limiti che si presentano in forma determinata 
   
4) Continuita' delle funzioni 
 
Conoscere il concetto di continuita' di una funzione 
 
Conoscere il concetto di asintoto verticale e orizzontale 
   
5) Le derivate 
 
Conoscere il significato geometrico della derivata 
 
Saper determinare semplici derivate di funzione di una variabile 
   
6) Esame delle funzioni con il calcolo differenziale 
 

Riconoscere dal grafico di una funzione gli intervalli di crescenza e decrescenza ed i punti di 
massimo e di minimo relativo ed assoluto. 
  

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

1. Modulo di raccordo 

Disequazioni di primo grado        

Disequazioni di secondo grado        

Sistemi di disequazioni        

Disequazioni fratte        

Disequazioni di terzo grado 

Le funzioni di una variabile reale 

 

2. Classificazione delle funzioni        

Determinazione dell'insieme di esistenza di una funzione     
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3. Determinazione degli intervalli di positività e negatività 

Studio del segno di una funzione 

Studio dell’intersezione con gli assi cartesiani 

 

4. I limiti 

Approccio intuitivo al concetto di limite        

Intorno di un punto e dell'infinito        

Limite di una funzione per X->Xo        

Limite di una funzione per X->infinito        

Limite destro e limite sinistro di una funzione        

Alcuni teoremi fondamentali sui limiti        

Limiti che si presentano in forma indeterminata 

 

5. Continuità delle funzioni 

Funzioni continue in un punto e in un intervallo        

Discontinuita’ di prima seconda e terza specie 

Applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica delle funzioni: gli asintoti verticali e 
gli asintoti orizzontali 

 

6. Le derivate 

Significato geometrico della derivata della funzione di una variabile   
   

Definizione di derivata di una funzione di una variabile     
   

Calcolo della derivata di una funzione di una variabile     
   

Derivate fondamentali        

Teoremi sulle derivate        

Derivate di ordine superiore 

  

7. Il calcolo differenziale 

Teoremi fondamentali del calcolo differenziale        

Il significato geometrico del differenziale        

La regola di De l'Hospital 

 

8. Esame delle funzioni con il calcolo differenziale 

Crescenza e decrescenza di una funzione 
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Massimi e minimi        

Concavità di una curva        

Punti di flesso        

Rappresentazione grafica di una funzione 

 

9. Il calcolo integrale 

Area del trapezoide        

Concetto di integrale definito        

La funzione integrale e la sua derivata        

L'integrale indefinito        

Integrazione immediata        

Calcolo dell'integrale definito 

 
Firma 

Rito Pio CASSINI 
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Disciplina : T.T.I.M.   Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione. 
 
Libro di testo:  TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 
MANUTENZIONE / PER IL QUINTO ANNO Vol.2  - HOEPLI 
 
Docente: Anjel Juan Schettino 

LIVELLO COGNITIVO ( conoscenze – competenze – capacità )  
 
La classe è composta da dieci alunni, tutti frequentanti, che non si presentano omogenei 
nella preparazione e nell'apprendimento. 
Il programma di T.T.I.M. svolto ha cercato il più possibile di restare legato a quelle che 
erano le previsioni descritte nella programmazione annuale. 
Mirato a fornire agli allievi una conoscenza sulle politiche di manutenzione nelle fabbriche  
nonché gli aspetti legati alla filiera produttiva di riferimento e alle esigenze del territorio, 
considerando anche le tematiche organizzative, di qualità, di certificazione, senza 
tralasciare argomenti relativi alla manutenzione dei motori asincroni sia dal punto 
meccanico che elettrico, agli appalti delle opere, alla documentazione tecnica e alla 
sicurezza sul lavoro. 
Il programma si è svolto con regolarità fino al 4 marzo, poi, per effetto dei vari decreti di 
chiusura dell’istituzione scolastica a seguito della diffusione del contagio da coronavirus – 
COVID19,  sfruttando quando possibile le varie piattaforme messe a disposizione dalle 
nuove tecnologie si è proseguito con la didattica a distanza  cercando di fare acquisire agli 
alunni una conoscenza omogenea nel campo di applicazione della “progettazione” della 
manutenzione . 
Molti allievi hanno mostrato interesse per la materia pure se a volte hanno trovato difficoltà 
a causa di una preparazione specifica non accurata. 
Un buon numero di essi si è distinto per un'applicazione notevole e responsabile, 
raggiungendo una conoscenza adeguata e organica; altri, invece, non impegnandosi con 
continuità e costanza, hanno raggiunto un profitto sufficiente. 

 
LIVELLO Comportamentale   
 
La classe, non numerosa e non proprio scolarizzata, ha richiesto per buona parte 
dell’anno scolastico un’attività didattica poco faticosa. Si sono distinti fin dai mesi iniziali, 
per un verso alcuni studenti meno disciplinati che hanno indotto dinamiche di leggera 
tensione, per un altro vari alunni molto responsabili e diligenti che hanno svolto un lavoro 
pregevole. Diversi studenti hanno evidenziato le loro buone qualità in itinere; altri ancora, 
infine, hanno migliorato il loro comportamento generale nella seconda parte dell’anno, 
raggiungendo un profitto complessivamente accettabile. 
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Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 

Il criterio di valutazione  adottato per giudicare una  preparazione  sufficiente è stato 

dettato dal  fatto che la materia in oggetto ha  un  alto  indirizzo professionale e richiede  

quindi un livello di preparazione  in  termini di conoscenze, competenze ed abilità da parte 

dell'allievo, che garantiscano l'assimilazione  dei concetti tecnici di base  che  dovranno  

poi consentire un   agevole inserimento nel mondo del lavoro sia come lavoratore 

subordinato che autonomo. 

 A   livello   cognitivo,   una   preparazione   sufficiente   richiede    

conoscenze, abilità e competenze, minime su : 

• Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti. 

• Procedure operative in sicurezza di smontaggio, sostituzione e 

rimontaggio di apparecchiature e impianti. 

• Modalità di compilazione dei documenti di collaudo. 

• Modalità di compilazione di documenti di certificazione relativi 

• alle normative nazionale ed europee di settore. 

• Ricercare e individuare guasti. 

• Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature 

• di varia tecnologia applicando procedure di sicurezza. 

• Applicare le procedure per il processo di certificazione di qualità. 

• Pianificare e controllare interventi di manutenzione. 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi 

tecnici per i quali cura la manutenzione. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

SISTEMI AUTOMATICI 

Principali funzioni rappresentative di segnali analogici 

Classificazione dei sistemi 

Concetto di modello - Schemi a blocchi. 

Sistemi serie – parallelo e retroazionati. 

 

ASPETTI APPLICATIVI DEI MOTORI ASINCRONI TRIFASE 

Avviamento, regolazione della velocità, frenatura. 

Installazioni varie, motori ad alta efficienza, aspetti normativi 

Manutenzione, guasti 

RICERCA GUASTI E MANUTENZIONE  

Guasti 

Affidabilità 

Manutenzione 

Gestione dei rifiuti 
 

 ECONOMIA E ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 

Impresa, azienda, società 

Organizzazione aziendale 

Programmazione e coordinamento della produzione 

QUALITA’ E CERTIFICAZIONE 

Qualità del prodotto e qualità totale (costo della qualità) 

Certificazione di prodotto 

Certificazione dei sistemi di gestione 

DOCUMENTAZIONE TECNICA, APPALTO DELLE OPERE 

Scrittura di una relazione tecnica 

Manuali di istruzione 

Computo metrico e analisi prezzi 

Progetto, appalto e collaudo 

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITI SPECIFICI 

Rischio elettrico 

Norme per l’esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici 

Tipi di lavoro elettrico 

Profili professionali del personale nei lavori elettrici 

ESERCITAZIONI PRATICHE 

 
 
 
 
 

      Proff. Schettino Angel Juan  
                  Billari Francesco 
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Disciplina Scienze Motorie 

 

Libro di Testo:  Vivere lo sport  Autori: Virgili e Presutti  (ATLAS) 

 

Prof. Antonio Moliterni     

 

LIVELLO COGNITIVO  

 La classe si è presentata all’inizio dell’anno con una situazione psico-motoria complessivamente 

buona. Partendo da questo presupposto si è impostato un lavoro che ha mirato al potenziamento 

fisiologico, al miglioramento cardio-respiratorio e ad un miglioramento articolare tenendo conto 

sempre dell’aspetto socio-affettivo. In generale gli alunni sono riusciti a migliorare le capacità 

motorie di partenza ed hanno tenuto un comportamento corretto e disciplinato che ha consentito e 

favorito lo svolgimento delle attività proposte. 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO: Il livello di partecipazione è stato durante l’intero 
anno scolastico piu’ che sufficiente da parte di tutto il gruppo - classe.  
Tuttavia si sono - a volte - registrati momenti di partecipazione meno alta, soprattutto durante le 
lezioni tenute durante l’attività di  didattica a distanza.  
 
INTERESSE: L’interesse che ciascun componente il gruppo-classe ha dimostrato verso la disciplina 
è stato costante durante l’intero corso di studio, solo in qualche elemento più spiccato.  
 
 
IMPEGNO: Quasi tutti gli studenti hanno dimostrato interesse ed impegno verso l’attività 
proposta, compresa quella di didattica a distanza  relativa all’ultimo periodo dell’anno scolastico.  
 

 Criteri di sufficienza  

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

La valutazione psicomotoria è quella che può ben avvalersi, rispetto alle altre discipline, di verifiche 

oggettive inequivocabili. inequivocabili. 

Facendo ricorso a test motori si vede qual' è il livello di sufficienza nelle varie capacità fisiche: 

mobilità articolare, elevazione, coordinazione, lateralità, orientamento spazio temporale ….etc. 

Naturalmente non si può non fare ricorso ad altri parametri quale l'interesse attivo, l'impegno 
e la partecipazione costante. 

Il livello accettabile di competenza si raggiunge, quando gli allievi riescono ad esplicitare una 

armoniosa padronanza del proprio corpo sia in situazione statica che dinamica e, quando a livello   

cognitivo,con delle prove somministrate ad "hoc" riescono a dimostrare di aver rielaborato e 

compreso una qualsiasi tematica legata allo sport, allo sviluppo psicomotorio e alla conservazione 

della salute  

 

CONOSCENZE  

-Gli alunni conoscono le finalità dei vari esercizi 

- I benefici psico-fisici derivanti da una sana e corretta attività motoria 

- Le regole che disciplinano la pallavolo 
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COMPETETENZE 

- Gli alunni sanno valutare e analizzare criticamente l’azione eseguita e il suo esito 

-  Sanno adattarsi a situazioni motorie che cambiano 

- Sanno utilizzare gli apprendimenti motori in situazioni variabili 

 

ABILITA’ 

-Gli alunni sono capaci di comprendere regole e tecniche 

- Di teorizzare partendo dall’esperienza 

- Riconoscere le regole stabilite dal gruppo 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

Il programma nella sua attività è stato così svolto: 

• Esercizi di potenziamento fisiologico a carico naturale 

• Esercizi per i muscoli addominali e dorsali 

• Esercizi per il potenziamento degli arti superiori e inferiori 

• Esercizi per il potenziamento del busto 

• Esercizi per la mobilità articolare 

• Esercizi per il miglioramento della capacità aerobica ed anaerobica: corsa continua, corsa 

veloce 

• Esercizi per la coordinazione neuro-muscolare 

• Esercizi per il miglioramento delle grandi funzioni respiratorie e circolatorie 

• Dama e Scacchi: regole e gioco 

• Badminton: regole e gioco 

• Tennis tavolo: regole e gioco 

• L’apparato locomotore: apparato scheletrico e tessuto muscolare 

• Norme di primo soccorso 

• L’apparato respiratorio 

Sport ed educazione alimentare: i principi alimentari fondamentali, principi nutritivi e funzione 

degli alimenti, il metabolismo basale e totale, dal cibo all’ATP, la dieta equilibrata, 

l’alimentazione dello sportivo, il peso corporeo, il problema dell’obesità, anoressia,bulimia 

 
                                                                                                                        Il Docente 

                                                                                                              Prof. Antonio Moliterni 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez. A IPSIAMAT 
 
Disciplina Religione 
 
 Libro di Testo: “Il nuovo Tiberiade “ - R. Manganotti - N. Incampo     Ediz. La Scuola – Vol. Unico 
 
 Prof.  Padula Maria Goretta    
                      

- PROFILO - 
 
LIVELLO COGNITIVO ( conoscenze – competenze – capacità )  
 
Gli alunni che formano la classe, pur essendo omogenea  per situazioni di partenza, per attitudini e 

sensibilità religiosa,  hanno seguito con interesse l’ora di IRC  partecipando in maniera adeguata al 

dialogo educativo in classe. In questo ultimo anno si è cercato di mettere in gioco le competenze 

acquisite negli anni precedenti per aprirsi ad una lettura personalizzata della realtà. Il profitto è 

stato complessivamente  buono. Tutti sono cresciuti nel dialogo educativo divenendo più partecipi. 

Il lavoro è stato  sempre caratterizzato da impegno sistematico da parte dell’intera classe 

permettendo,così,di far considerare l’IRC quale patrimonio culturale europeo e come momento  

significativo per la crescita umana e personale.   

L’impegno adeguato,  della classe  ha consentito di raggiungere  gli obiettivi prefissati nella 

programmazione e in particolare: 

a. comprendere i concetti di morale fondamentale quali coscienza, libertà e legge; 

b. conoscere i problemi etico morali della modernità ; 

c. conoscere i tratti peculiari della morale cristiana in relazione alle problematiche emergenti: 

valore della vita, dignità della persona umana, giustizia,pace e solidarietà,,il pensiero 

cristiano sul matrimonio e la famiglia,il lavoro come realizzazione umana,l’impegno socio-

politico; 

d. saper compiere scelte personali responsabili. 

L’obiettivo primario, comunque, è stato quello di far considerare l’IRC come patrimonio culturale 

europeo, come momento significativo per la loro crescita umana e per la loro formazione 

personale. Sviluppando  un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla 

propria identità e,nel confronto con i valori del Cristianesimo, aperto all'esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto.E’ per questoche a volte, è stato necessario rimuovere alcuni 

preconcetti radicati nelle esperienze di qualche alunno.  

Si è valorizzato molto, riguardo alla metodologia, il vissuto di ogni singolo discente attraverso 

dibattiti guidati per far sviluppare in loro capacità critiche e di riflessione.Tutto questo affinché la 

religione non venisse pensata esclusivamente come semplice fatto di fede, ma anche come 

occasione e stimolo per la crescita di una personalità capace di operare scelte consapevoli e 

responsabili. Pertanto durante l’anno si è cercato di instaurare con i ragazzi un dialogo che 
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umanizzasse la vita della classe e che, attraverso i contenuti della disciplina, potessero cogliere il 

senso del dovere, lo spirito di sacrificio  nonché i valori di solidarietà e del rispetto reciproco. In tal 

modo hanno coltivato il gusto per la conoscenza di sé e degli altri, riuscendo a calarsi nella realtà 

sociale con occhi propri ed alla luce dei principi della religione, imparando quindi ad approfondire i 

risvolti positivi e negativi del loro essere persona. 

 

LIVELLO Comportamentale   

La classe V A, è composta da alunni alquanto disponibili al dialogo didattico – educativo, è 

eterogenea per caratteri e attitudini. Si presenta compatta e caratterizzata da un buon livello di 

socializzazione, di interesse e partecipazione adeguata e consapevole. La maggior parte degli 

alunni proviene da ambienti di condizione socio – economica modeste e quindi valida dal punto di 

vista culturale, per cui apportano un proficuo contributo all’azione formativa della scuola. Dal punto 

di vista disciplinare gli alunni si sono dimostrati disponibili alle sollecitazioni permettendo così, il 

regolare svolgimento delle lezioni. L’impegno, l’interesse e la partecipazione unitamente alle 

attitudini dei singoli hanno determinato nel complesso il raggiungimento di un buon livello di 

preparazione e maturazione. 

Criteri di sufficienza  

(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 

La religione cattolica ha una sua centralità ed è formativa nel processo umano e culturale, 

poiché rappresenta lo strumento principale della formazione e della comunicazione umana, 

sociale e religiosa. Questo ruolo speciale non riguarda solo le conoscenze, le competenze e le 

abilità degli alunni, ma riguarda anche e soprattutto i loro rapporti di relazione con le altre realtà 

anche in riferimento al contesto della loro vita professionale e sociale. Una valutazione 

sufficiente delle conoscenze comporta:  

1. l’adeguata assimilazione dei contenuti essenziali della religione; 

2. saper analizzare una fonte biblica; 

3. le conoscenze fondamentali per esprimersi adeguatamente con un linguaggio specifico. 

Il possesso di dette conoscenze deve essere finalizzato allo sviluppo delle seguenti abilità e 

competenze: 

1. padronanza di adeguate capacità di ascolto e di lettura corretta con riferimento alle 

fonti; 

2. capacità di esprimersi correttamente con un linguaggio specifico 
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Programma svolto 

 
 
L’UOMO COME PERSONA – LA RICERCA DI DIO 
 
I grandi interrogativi dell’uomo: le religioni e i temi morali fondamentali – L’esperienza religiosa:  
 
“Deus Caritas est” (Benedetto XVI) – Religiosità,religione,fede: “Lumen Fidei”(Papa Francesco) – 
 
 L’uomo e la conoscenza di Dio ( Fides et Ratio G.P.II).  
 
 
IL PROGETTO CRISTIANO IN UNA SOCIETA’CHE CAMBIA: 
 
I bisogni comunicativi dell’uomo – Etica e comunicazione – Magistero della Chiesa e  
 
comunicazione sociale – Il lavoro come realizzazione umana – Il lavoro e la società civile – Il  
 
lavoro nei principali documenti del Magistero della Chiesa ( Quadragesimo Anno, Laborem  
 
exercens,Populorum Progressio,Gaudium et spes) – La cultura,il progresso e la scienza – Il 
rispetto  
 
per la vita - Il pensiero cristiano sul matrimonio e la famiglia – L’impegno socio-politico 
 

Il docente 
Padula Maria Goretta 
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Disciplina  Laboratori tecnologici ed esercitazioni 
 

Libro di Testo: Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 
 

 

LIVELLO COGNITIVO  

Sono stati raggiunti gli obiettivi previsti all’inizio dell’anno in quanto a conoscenze, competenze e 

abilità. 

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

L’interesse e l’impegno per la disciplina è stato sufficiente. Il comportamento sempre improntato 

alla buona educazione e al rispetto verso gli altri. 

 

Criteri di sufficienza 

 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 
 

La disciplina introduce ai contenuti di interesse professionale e sviluppa analiticamente i segmenti 
più rappresentativi della filiera produttiva, nelle fasi che vanno dal progetto al processo di 
realizzazione e collaudo, alla commercializzazione del prodotto. L’alunno, al termine del percorso 
formativo sarà in  grado di: 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; comprendere, 
interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili; garantire e 
certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase 
di collaudo e di installazione; analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per 
la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 
gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 
 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

PROGRAMMA SVOLTO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 NELLA CLASSE V B 
DELL'IPSIA MAT DI LAURIA 

 

MODULO 1 

 

ARGOMENTO: VALUTAZIONE, RICERCA E PREVENZIONE GUASTI 

 

Analisi del guasto. Diagrammi causa-effetto. FMECA. Albero dei guasti. Considerazioni 
economiche sulla manutenzione. Affidabilità: concetti generali. Guasti.  Affidabilità dei sistemi di 
componenti. 
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MODULO 2 

 

ARGOMENTO: PROCEDURE OPERATIVE 

 

Organizzazione del progetto. Project management. Tecniche e strumenti del project management 
  
MODULO 3 

 

ARGOMENTO: SIMULAZIONE DI PROCESSI AUTOMATICI E AMBIENTI LAVORATIVI 

 
Il controllore logico programmabile PLC. Il timer del PLC. Il counter del PLC. Sistemi per la 
simulazione di progetti e processi. 
 

MODULO 4 

 

ARGOMENTO: DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 
Materiali tecnici. Classificazione e codifica dei materiali. Logistica e magazzini. Definizione del 
contratto di manutenzione. Richiesta d’offerta e capitolato d’appalto. Attivazione dei contratti di 
manutenzione. Gestione dei contratti di manutenzione. Normativa. 
 

MODULO 5 

 

ARGOMENTO: TECNICHE OPERATIVE 

 
Generalità sulla distinta base. Esempio di distinta base. Distinta base impianto di distribuzione del 
gas. Procedure operative d’intervento standard. Istruzione per messa in servizio, regolazione e 
manutenzione di una caldaia. 
 
MODULO 6 

 

ARGOMENTO: IMPIANTI TERMICI, IDRAULICI E GAS. 

 
 

Tecnologia e costruzione dei componenti per impianti civili, idraulici, gas e termici. Schemi 
funzionali impianti civili, idraulici, gas e termici. Rappresentazione degli impianti idraulici, gas e 
termici.  
 

 

ELENCO DELLE ESERCITAZIONI REALIZZATE IN LABORATORIO  
 
Saldatura ad arco. 
Disegni con il software AUTOCAD. 

 
 
 

                                                                           Il Docente 
 
 

                                                                           Francesco Viscido 
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ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI 

PROFESSIONALI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

DISCIPLINE IMPLICATE 

- agire in riferimento ad un sistema di 

valori, coerenti con i principi della 

Costituzione, in base ai quali essere in 

grado di valutare fatti e orientare i propri 

comportamenti personali, sociali e 

professionali; 

 

- utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico, creativo e 

responsabile nei confronti della realtà, dei 

suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche 

ai fini dell’apprendimento permanente; 

 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e 

professionali; 

 

- riconoscere le linee essenziali della storia 

delle idee, della cultura, della letteratura e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, a partire dalle 

componenti di natura tecnico-

professionale correlate ai settori di 

riferimento; 

 

− utilizzare i linguaggi settoriali delle 

lingue straniere previste dai percorsi di 

studio per interagire in diversi ambiti e 

contesti di studio e di lavoro; 

 

 

 

− utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento 

disciplinare; 

- comprendere e utilizzare i principali 

concetti relativi all'economia, 

all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e 

dei servizi; 

- utilizzare i concetti e i fondamentali 

strumenti delle diverse discipline per 

comprendere 

la realtà ed operare in campi applicativi; 

-individuare i problemi attinenti al proprio 

ambito di competenza e impegnarsi nella 

loro soluzione collaborando efficacemente 

con gli altri; 

GIORNATA DELLA VIOLENZA  

SULLE DONNE 

 

 

 

PARTECIPAZIONE A CONCORSO : 
SICUREZZA SUL LAVORO E 
MIGRAZIONE: IERI E OGGI 

 

 

 

 

 

INCONTRO SULLA SHOAH 
ATTRAVERSO DIBATTITO NELLA SALA 
BRANCATI DI LAURIA 

WWW.UNITA’ .IT 

 
Progetti realizzati come ampliamento 
offerta formativa : 

- PON all’estero : Irlanda   

- Fondi fesr - Mini erasmus : 
Southampton 

 

REALIZZAZIONE PIATTAFORMA E-

LEARNING DI ISTITUTO 

WWW//RUGGERO.MLIB.IC.CNR.IT 

ITALIANO- STORIA 

 

 

 

 

ITALIANO–STORIA-  

 

 

 

 

 

 

ITALIANO - STORIA 

 

ITALIANO - STORIA 

 

INGLESE 

 

 

 

TUTTE LE 

DISCIPLINE 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA 

SPECIFICI DEL SETTORE SERVIZI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

 

DISCIPLINE 

IMPLICATE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni, sono in grado di: 

 

- riconoscere nell'evoluzione dei processi 

dei servizi, le componenti culturali, 

sociali, economiche e tecnologiche che li 

caratterizzano, in riferimento ai diversi 

contesti, locali e globali; 

 

- cogliere criticamente i mutamenti 

culturali, sociali, economici e tecnologici 

che influiscono sull'evoluzione dei bisogni 

e sull'innovazione dei processi di servizio; 

 

- essere sensibili alle differenze di cultura 

e di atteggiamento dei destinatari, al fine 

di fornire un servizio il più possibile 

personalizzato; 

 

- sviluppare ed esprimere le proprie 

qualità di relazione comunicazione, 

ascolto, cooperazione e senso di 

responsabilità nell'esercizio del proprio 

ruolo; 

 

- svolgere la propria attività operando in 

equipe e integrando le proprie competenze 

con le altre figure professionali, al fine di 

erogare un servizio di qualità; 

 

- contribuire a soddisfare le esigenze del 

destinatario, nell’osservanza degli aspetti 

deontologici del servizio; 

 

- applicare le normative che disciplinano i 

processi dei servizi, con riferimento alla 

riservatezza, alla sicurezza e salute sui 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del 

territorio; 

 

- intervenire, per la parte di propria 

competenza e con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici, 

nelle diverse fasi e livelli del processo per 

la produzione della documentazione 

richiesta 

e per l’esercizio del controllo di qualità. 

Le attivita’ e le esperienze da  realizzarere  nel corso 

dell’anno 2019-2020  sono state programmate  a 

inizio anno scolastico in continuita’ con il biennio 

precedente e tutte da svolgersi nel secondo 

quadrimestre. Purtroppo  a causa della pandemia da 

coronavirus tutte le attività, in aula e fuor,i sonostate 

sospese fino alla fine dll’anno scolastico .Le attività in 

aula è stata sostituita con la  didattica a distanza, 

ampliamente descritta in precedenza, mentre tutte le 

alter esperienze previste fuori dall’aula sono state 

annullate.  

TUTTE LE 

DISCIPLINE DEL 

PIANO DI STUDI 
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COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE 
 

Traguardi di competenza 

 

Esperienze effettuate nel corso 

dell’anno 

Discipline implicate 

Padroneggiano i principali S.O. 

per PC 

Classe I  TIC 

(Tecnologie dell’Informazione 

e Comunicazioni) 

Sanno utilizzare la 

Videoscrittura 

Classe I TIC 

Sanno utilizzare un Foglio di 

Calcolo 

Classi I-III-IV TIC/ Matematica 

Sanno utilizzare calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche 

Classe I TIC/ Matematica 

Padroneggiano i linguaggi 

ipertestuali, alla base della 

navigazione Internet 

Classe II TIC 

Sanno operare con i principali 

Motori di Ricerca riconoscendo 

l’attendibilità delle fonti 

Classe II TIC 

Sanno presentare contenuti e 

temi studiati in Video-

Presentazioni e supporti 

Multimediali 

Classi I-II-III-IV TIC/ TTRG 

Lab. Esercitazione 

Sanno creare e utilizzare blog   

Sanno utilizzare una 

piattaforma e- learning con la 

didattica a distanza 

Classi II-III-IV-V Matematica/ Italiano/Storia 

Conoscono i riferimenti utili 

per l’utilizzo dei programmi di 

impaginazione editoriale 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione 

 
Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, 

le seguenti attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione: 

TITOLO BREVE 

DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

ATTIVITA' 

SVOLTE, 

DURATA, 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

Progetto legalità 

 

 

 

_________________ 

Progetto: I giovani e i 

problemi alimentari 

 

 

 

 

_______________ 

I principi della 

Costituzione 

Educare alla legalità nella 

corresponsabilità,educare le 

coscienze riconoscendo i 

propri limiti,per formare 

coscienze libere e 

autentiche,mettendosi in gioco 

confrontandosi nella diversità 

di persone per promuovere il 

bene comune. 

_____________________ 

L’Istituto ha affidato per tre 

giorni la gestione scolastica 

interamente agli alunni, i quali 

hanno provveduto a stilare un 

programma delle attività per le 

singole giornate al fine di 

dimostrare le proprie capacità 

di gestione autonoma e un 

particolare interesse per le 

tematiche sociali. 

 

_____________________ 

L’iniziativa mira a realizzare 

un documentario sulle vicende 

storiche attraverso I racconti 

degli anziani che hanno 

vissuto la seconda Guerra 

mondiale . Vi è stato il 

coinvolgimento  degli alunni e 

dei propri conoscenti  

ricadenti nei vari comuni della 

provincial. Sono stati  

ripercorsi , con elaborate, le 

varie vicende che hanno 

interessato l’Italia meridionale 

: dallo sbarco in Sicilia degli 

Alleati fino alla fine del 

conflitto. Il progetto vuole 

suscitare nelle giovani 

generazioni interesse nei 

confronti delle vicende 

storiche del passato 

attraverso la scoperta del 

territorio e a sensibilizzarle 

verso uno studio critico e 

consapevole della storia. 

Partecipazione all'incontro-

dibattito a Lagonegro, il 

25/11/2019,  con 

l’Associazione “ Salotto 

Donata Doni” 

 

 

________________ 

Incontri:  

medico di primo 

soccorso; 

Biologa- nutrizionista 

 

 

_________________ 

-  

- Realizzazione elaborati 

e raggruppati in un 

volume per la 

pubblicazione.  

Il riferimento alla 

Costituzione della Repubblica 

Italiana costituisce un punto 

sintetico che, alla luce della 

rilettura dell’esperienza 

personale di ogni alunno, 

permette di mettere in luce le 

connessioni tra i vari livelli in 

gioco, costituendo uno dei 

principali punti di equilibrio 

tra liberta’ e responsabilita’. 

1. Favorire la 

cittadinanza attiva 

tra gli studenti 

2. Valorizzare la 

promozione della 

persona potenziando 

un atteggiamento 

positivo verso le 

istituzioni 

3. Implementare la 

qualita’ delle 

competenze sociali e 

civiche di ciascuno 

nell’ambito di 

percorsi di 

responsabilita’ 

partecipe. 

4. Far crescere negli 

studenti la 

consapevolezza dei 

diritti e dei doveri 

partendo dal 

contesto scolastico. 

5. Far sviluppare il 

senso di 

appartenenza alla 

propria comunità. 

Promuovere la solidarietà a 

tutti i livelli di vita sociale ed 
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VALUTAZIONE 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 

formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai 

docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità 

definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la 

prosecuzione degli studi” 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e 

sulla validità dell’azione didattica 

 
ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

    
 

Ai fini dell’attribuzione del voto di Comportamento il Consiglio di Classe deve tener conto 

dell’atteggiamento dello studente nei confronti della vita scolastica, durante tutto il periodo di 

permanenza nella sede, anche in relazione alla partecipazione alle attività  e agli interventi educativi 

realizzati dalla scuola fuori dalla propria sede. 

In particolare si sottolinea che il Consiglio di classe, prima di assegnare il voto, farà riferimento non 

solo al singolo episodio, ma al complesso delle condotte messe in essere nel corso dell’anno 

scolastico. Il voto di Comportamento dovrà, quindi, scaturire da un giudizio complessivo di 

maturazione e di crescita, che tenga conto dei  progressi e dei miglioramenti conseguiti dall’allievo. 

Valutato quanto innanzi, il Consiglio procede nel modo seguente: 

• accerta l’esistenza di infrazioni al Regolamento sulla scorta della ricognizione fatta dal 

coordinatore della classe 

• decide a maggioranza in merito alla presenza di infrazioni assegnate a tutta la classe dopo 

aver sentito il parere del docente 

• verifica se è sanabile una infrazione commessa dagli studenti 

• definisce a maggioranza la personalità di ciascun alunno  collocandolo nella fascia di 
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pertinenza secondo le tabelle allegate 

• verifica la coerenza tra la proposta di collocazione della fascia con la presenza di infrazioni 

al regolamento e modifica pertanto la scelta in base al numero delle infrazioni disciplinari. 

• Ogni altra situazione non prevista dai criteri sarà autonomamente risolta da ciascun 

consiglio di classe. 
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Attribuzione del voto di Comportamento  
I  quadrimestre 

 
F
A
S
C
I
A 

Atteggiamento dello studente 
nei confronti della vita 

scolastica 
 

Decisione del 
Consiglio  
di classe 

Infrazioni al 
Regolamento d’Istituto 

del  I  quadrimestre 
( note disciplinari 
individuali e\o collettive; 
assenze ingiustificate 
individuali e\o collettive; 
ritardi ingiustificati * ) 

 
 

VOTO 

1 
 
 

Irreprensibile 

 
 

A maggioranza 
 

 
10 

2 
 
Responsabile e rispettoso 

 
A maggioranza 
  

 
9 

3 
 
Corretto, ma talvolta poco 
rispettoso A maggioranza 

 
 

Da  0  a  1      

 
8 

4 
 
Corretto, ma in più occasioni poco 
rispettoso A maggioranza 

 
 

da  2  a  3 

 
7 

5 
Pur sostanzialmente corretto, in 
troppe occasioni poco rispettoso 

A maggioranza 

 
 

più di  3 

 
6 

6 

 
 
Molto scorretto 

 
 
All’unanimità 

 
Infrazioni molto gravi  
(come da Regolamento 
d’Istituto)   

 
5 

 
* n. 3 ritardi ingiustificati = 1 infrazione 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

VOTO INDICATORE DESCRITTORE 

10 Comportamento  Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 
Propositivo con i docenti e con i compagni 

 Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme regolamentari e delle 
disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

 Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 
Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli 
orari. 

 Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD: 
Collaborazione attiva e costruttiva al dialogo 
educativo. 
Approfondimento dello studio con contributi 
originali. 

 Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Puntuale e scrupoloso nelle consegne 
scolastiche, anche in presenza di eventuali 
difficoltà di connessione. 

 NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

9 Comportamento  Rispettoso nelle relazioni interpersonali. 
 

 Rispetto del regolamento Rispettoso delle norme regolamentari e delle 
disposizioni riguardanti la vita scolastica. 

 Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 
Frequenza assidua delle lezioni e rispetto degli 
orari. 

 Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD: 
Collaborazione attiva al dialogo educativo. 
  

 Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Puntuale e scrupoloso nelle consegne 
scolastiche, anche in presenza di eventuali 
difficoltà di connessione. 

 NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

8 Comportamento  Abbastanza disponibile con i docenti e con i 
compagni. 
Abbastanza corretto nelle relazioni 
interpersonali. 

 Rispetto del regolamento Abbastanza rispettoso delle norme 
regolamentari e delle disposizioni riguardanti la 
vita scolastica. 

 Frequenza In relazione alla presenza in piattaforma: 
Frequenza quasi sempre assidua alle lezioni e 
rispetto degli orari. 

 Partecipazione In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD  
Quasi  sempre attivo nel collaborare al dialogo 
educativo  

 Rispetto delle consegne Nonostante i tempi dilatati 
Abbastanza attento  nel rispettare le consegne 
scolastiche.  

 NOTE DISCIPLINARI ASSENTI 

7 Comportamento  Abbastanza corretto, ma non sempre 
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VOTO INDICATORE DESCRITTORE 
collaborativo con i docenti e i compagni. 
 

 Rispetto del regolamento  Abbastanza attento alle norme regolamentari. 

 Frequenza  In relazione alla presenza in piattaforma:  
Frequenza in maniera discontinua delle lezioni, 
discontinuo rispetto degli orari. 
 

 Partecipazione  In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD: 
Non sempre manifesta interesse per le attività 
didattiche e svolge i compiti assegnati. 

 Rispetto delle consegne  Nonostante i tempi dilatati 
Non è puntuale nelle consegne scolastiche. 

 NOTE DISCIPLINARI Potrebbero essere presenti note disciplinari 

6 Comportamento  Non sempre disponibile con i docenti, con i 
compagni. 
Problematico nelle relazioni interpersonali. 

 Rispetto del regolamento Discontinuo adeguamento alle norme disciplinari 
previste dal Regolamento d’Istituto. 

 Frequenza  In relazione alla presenza in piattaforma 
Mancata frequenza o frequenza sporadica delle 
lezioni e poco rispetto degli orari. 

 Partecipazione  In relazione alle consegne restituite in 
piattaforma e alla partecipazione attiva alle 
modalità di DaD: 
Mancato interesse o interesse saltuario per le 
proposte didattiche. 

 Rispetto delle consegne  Nonostante i tempi dilatati 
Rispetto delle consegne in modo saltuario. 

 NOTE DISCIPLINARI Potrebbero essere presenti note disciplinari 
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CRITERI   COMPORTAMENTALI 
 

PARTECIPAZIONE (intesa come interesse e impegno al dialogo educativo )  

 

FREQUENZA  

 

 LIVELLO      L    2    L     20 (Vedi tabelle allegate) 

  (Partecipazione + frequenza) 

   

  - PARTECIPAZIONE 

Scarsa pp. 1 – 2 - 3 

Marginale pp. 4 – 5 – 6  

Adeguata pp. 7 – 8 -  9  

Viva pp. 10 – 11 - 12 

Profonda pp. 13 – 14 – 15  

 

 - FREQUENZA (P = numero di assenze in %) 

Irrilevante P> 30% pp. 1 

Rara 20%<P<=30% pp. 2     

Saltuaria 10%<P<=20% pp. 3 

Discontinua  5%<P<=10% pp. 4 

Continua 0%<=P<=5% pp. 5 

 

Per il calcolo di P si utilizza la seguente formula: 

 

 P   =   N a.a. {n.ro assenze alunno) x 100  

            N l. e.  (n.ro delle ore di lezione effettuate fino al 4 marzo 2020). 

Per quanto riguarda le classi  III, IV e V la presentazione nei termini stabiliti, 15 Maggio, di eventuali crediti 

esterni riconosciuti contribuisce ad  incrementare  il punteggio Lm totale di un punto. 

 

PROPOSTA di VOTO 

 

- Il voto da proporre in sede di scrutinio finale è determinato, per ogni disciplina, dalla media di tutti i punteggi 

conseguiti nelle misurazioni del  2° quadrimestre, tenendo conto dei livelli di partenza, della valutazione del 

quadrimestre precedente e del percorso formativo dell’allievo. 

 

 

CREDITO SCOLASTICO Anno Scolastico 2019/2020 

 

TABELLA  A 

 

  Media dei voti I anno (Classe III) II anno (Classe IV) 

M = 6 7-8 8-9 

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 

7 < M ≤ 8 9-10 10-11 

8 < M ≤ 9 10-11 11-12 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 

 

 

Credito conseguito 
Credito convertito ai sensi 

dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 

la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M < 6 --- --- 

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 

 

Se Lm >= 12 e/o Media >= 50% della banda di oscillazione Punteggio massimo della fascia. Tutti i docenti sono 

tenuti a fissare gli obiettivi minimi comuni a tutti gli alunni per il superamento delle  prove. 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito 

scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero 

intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse 

e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 

formativi.  

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in 

decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 65/centesimi corrisponde M = 6,5). 

Il Collegio dei Docenti, 

Letta la L. n° 425 del 10/12/1997 istitutiva dei NES; 

Letto il DPR n° 323 del 23/07/1998 – Regolamento; 

Letta l’art. 9 dell’ O.M.  n° 32  del 21.02.2004; 

Letto il D.M. n° 49 del 24/02/2000;  

Letta la Legge n. 1 del 11/1/2007 

concernenti l’individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi, delibera, a voti unanimi, 

di approvare la tabella relativa  al credito formativo, articolata nei seguenti indicatori: 

1) attività didattico - culturali; 

2) attività artistiche; 

3) attività lavorativa coerente con l’indirizzo di studio;  

4) attività socio-assistenziali; 

5) attività sportive. 

6) Completamento attività terza Area ed Alternanza Scuola Lavoro (classi V anno scolastico 2010/2011). 

 

I punteggi assegnati dai competenti Consigli di Classe in sede di scrutinio finale verranno utilizzati ai fini 

dell’attribuzione del Credito scolastico secondo le modalità stabilite nei Criteri di Valutazione Finale. 
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Tipologia di prova 

T i p o l o g i a  d i  

p r o v a  

N u m e r o  p r o v e  p e r  q u a d r i m e s t r e  

Prove non strutturate, 

strutturate, semistrutturate, 

prove esperte 

Numero 2/3 riferito al primo quadrimestre 

 

 Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame 

 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale  

• i risultati della prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo  

• le competenze acquisite attraverso i PCTO,  relativamente alle discipline alle quali tali 

percorsi afferiscono e al comportamento 

 

COLLOQUIO 

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito 

daLL’O.M. n 10 del 16/05/2020 e  ha programmato una simulazione specifica, in modalità 

telematica per la prima decade di giugno. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 
punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione 

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 

comprension

e della realtà 

in chiave di 

cittadinanza 

attiva a 

partire dalla 

riflessione 

sulle 

esperienze 

personali 

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

1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Punteggio totale della prova  
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Ruggero di Lauria”  -   Lauria   
 

Classe  V   Sez.  B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. Cognome e Nome 

A.S. 2017/18 A.S. 2018/19 A.S. 2019/20 

TOTALE Attività 
Aula-
Sicurezza 

Stage 
ENI 

Presso 
Sede 
Struttura 

Attività 
Aula 

Stage 
Presso Sede 
Struttura 

Attività 
Aula-
OMNIA
WORK 

Stage 
Presso 
Sede 
Struttura 

1 BRANCATO  GAETANO 12 45 
 
 

  204 14   315 

2 BRIATICO UMBERTO 12 85 180  40-ENI  18   335 

3 DE STEFANO DAVIDE 12 85 159  120-EIRE 58 14   448 

4 GAZZANEO  ANTONIO 12 100 160  32-ENI 180 18   502 

5 IELPO MARCO 12 85 120  32-ENI 201 18   468 

6 OLIVIERI PIETRO 12 85 135  40-ENI 130 17   419 

7 PETRUCCI MARIO 12 100 177  40-ENI 160 18   507 

8 ROSSI PASQUALE 12 85 180  32-ENI 
144 

 
14   467 

9 SASSONE FRANCESCO 12 85 169  
32-ENI+120-
EIRE 

 14   432 

10 ZAVAGLIA VINCENZO 12 100 196   130 18   456 
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RELAZIONE SUI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

Le attività rientranti nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sono finalizzate 
all’acquisizione delle seguenti competenze: 

- sapersi relazionare con diversi tipi di interlocutore, utilizzando tecniche e modalità di comunicazione 

adeguata; 

- saper collegare ed integrare conoscenze, esperienze effettuate e strategie apprese per collaborare con le 

figure operanti nelle strutture applicando, su indicazioni del tutor, abilità strumentali e tecniche adeguate  al 

contesto. 

Il percorso PCTO (ex Alternanza Scuola Lavoro) è iniziato per la classe V sez. A nell’anno scolastico 
2017/18, per poi proseguire negli anni scolastici 2018/19 e 2019/20. Nel corso del triennio, la classe non ha 
mantenuto la propria composizione. Nel terzo anno, infatti, la classe era decisamente più numerosa in 
quanto classe unica. All’inizio del quarto anno, per l’arrivo di alunni ripetenti, la classe ha superato i l numero 
legale a costituire un unico gruppo ed è stata sdoppiata in due classi quarte, IV A e IV B, attuali V A e V B.   
Le attività sono state svolte, per la maggior parte delle ore, presso strutture individuate dagli stessi alunni, 
con le quali la scuola ha stipulato un’apposita convenzione.   
Una parte delle ore è stata svolta presso il Centro Oli dell’ENI di Viggiano (PZ), per ben due anni 
consecutivi, terzo e quarto anno, e la rimanente parte delle ore è stata svolta in aula (ore di formazione sulla 
sicurezza sul lavoro) e su piattaforma on – line. Nel corso del quarto anno alcuni alunni, avendo conseguito 
la certificazione linguistica B1 in Lingua Inglese, hanno potuto partecipare allo  stage di 4 settimane a 
Dublino. Si è trattato di un progetto PON di  ASL: gli alunni quotidianamente hanno seguito le attività 
antimeridiane e pomeridiane, gestite dalla DORSET SCHOOL.  
 
Il tutto, naturalmente, è stato veicolato in lingua inglese, consentendo agli alunni di acquisire competenze 
tecnico-linguistiche.  
Nel corso del quinto anno i ragazzi hanno partecipato al progetto ANPAL-OMNIAWORK. L’agenzia 
OMNIAWORK si occupa di assistenza tecnica all’ENEL ed il progetto iniziale prevedeva 30 h di corso  a 
scuola, al fine di una formazione specialistica, e 30 h di stage sul campo a Tito (PZ) per addestramento 
previsto per gli studenti in uscita per una eventuale possibilità di contratto di lavoro post diploma.   A causa 
della chiusura degli istituti scolastici e di tutte le misure precauzionali obbligatorie, per evitare la diffusione 
del Covid19, le ore teoriche, previste in aula, sono state completate online, su piattaforma Skype, secondo le 
modalità previste dalla DAD. I ragazzi hanno svolto dei test scritti, uno intermedio in presenza ed uno finale 
sulla piattaforma MOODLE. Gli alunni hanno affrontato con entusiasmo il percorso proposto ed hanno 
particolarmente gradito le varie attività. 
Tutti gli alunni hanno svolto almeno 400 ore nel triennio, ma molti di loro  hanno svolto un numero di ore 
consistentemente maggiore. 
La partecipazione degli alunni è stata sempre responsabile e collaborativa, in alcuni casi le ore di stage sono 
state effettuate nel periodo estivo e comunque sempre fuori dall’orario scolastico. Si ritiene che questa 
attività abbia contribuito notevolmente ad accrescere l’autostima, abbia permesso una valida conoscenza 
delle opportunità che il territorio può offrire e soprattutto abbia permesso a tutti i ragazzi di confrontarsi in 
maniera attiva e consapevole con il mondo del lavoro che li circonda. 
 
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa  recante i nominativi degli alunni e la struttura ospitante.  
 
Lauria 29 Maggio 2020                                                                      

                                                              Il Tutor Scolastico 

                       prof. Angel Juan Schettino 
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LIBRI DI TESTO 

 

DISCIPLINA TITOLO 

Religione cattolica  

 

Attività alternative 

“Il nuovo Tiberiade “                                              

R. Manganotti - N. Incampo     Ediz. La Scuola 
– Vol. Unico 

 

Lingua e letteratura italiana A.Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. 
Sada, O. Tribulato, Il rosso e il blu, C. 
Signorelli Scuola 
 

Storia Enrico Stumpo, Silvia Cardini, Francesco 
Onorato, S. Fei, Le forme della storia. Dalla 
nascita della società industriale alla 
globalizzazione, Mondadori Education 

 

Inglese New Mechanical Topics (Ed. Hoepli) 

T.E.E.A. "Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed 
applicazioni “      Vol. 3 
 Coppelli /Stortoni   A. Mondadori Scuola 

T.T.I.M. Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione / per il quinto anno vol.2  - 
hoepli 

T.M.A. Tecnologie Meccaniche e Applicazioni – 3^ 
vol. Editore HOEPLI 

Discipline scienze motorie Vivere lo sport  Autori: Virgili e Presutti  
(ATLAS) 

Matematica MATEMATICA MODELLI E COMPETENZE 

Volume 4 – Tonolini ed altri (Mondadori 

Education) 
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 29 Maggio 2020. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE VB 

 

COMPONENTE DISCIPLINA firma 

Prof. Padula Maria Goretta 
Religione cattolica  

Attività alternative 

* 

Prof. Gioia Antonietta Italiano 
* 

Prof. Gioia Antonietta Storia 
* 

Prof. Cassini Rito Pio Matematica 
* 

Prof. Fittipaldi  Fernanda Inglese 
* 

Prof. Suanno Vincenza Tecnologia Meccanica 
* 

Prof. Grimaldi  Francesco 
 

T.E.E.A. 
* 

Prof. Schettino  Angel Juan 
 

T.T.I.M. 
* 

Prof. Viscido Francesco 
 

Lab.Tec.ed Eserc. 
* 

Prof. Moliterni  Antonello 
 

Scienze Motorie 
* 

Prof. Billari Francesco 
 

ITP 
* 

 

       

*verbale del Consiglio di classe del 29 maggio 2020, tenutosi in modalita telematica,      

  attraverso  la piattaforma Microsoft Teams – Office 365 Education. 

    

 

                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                Prof. Nicola Pongitore 
             ( Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                     e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993) 

 

 


