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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 dell’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. 
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 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 
Storia 33 33 66 66 66 
Geografia Generale ed Economia 33 33    
Lingua inglese 99 99 66 99 99 
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 660 660 462 495 495 
Attività e 
insegnamenti 
obbligatori di 
indirizzo 

396 396 594 561 561 

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 

 
66 

 
66 

 

 
Scienze integrate (Fisica) 

 
66 

 
66 

di cui in 

compresenza 
66* 

Tecnologie 
dell’Informazione e della 

Comunicazione 

 
99 

 
99 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

 
165** 

 
165** 

 
165** 

 
99** 

 
   99** 

Tecnologie meccaniche e 
Applicazioni 

 

  
165 

 
165 

 
99 

Tecnologie elettrico- 
elettroniche e applicazioni 

 
165 

 
132 

 
99 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di 

manutenzione 

 
99 

 
165 

 
264 

Ore totali 396 396 594 561 561 

di cui in compresenza 132* 396* 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 ARLEO ANDREA 

2 AUCIELLO GIUSEPPE 

3 CALEO EMANUELE 

4 CARROZZINO SALVATORE 

5 CIANCIA ANTONIO 

6 CUNTO CRISTIAN 

7 DE MARE ENGEL 

8 DE PRESBITERIS GIUSEPPE 

9 DE SALVO MARCELLO 

10 DI SILVIO IVAN 

11 FIORE GIUSEPPE 

12 MASTROIANNI ANGELO 

13 MOLFESE ANTHONY 

14 PROPATO FRANCESCO 

15 VERRENGIA IVAN 

16 VIOLA GIUSEPPE 

 
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 Fittipaldi  Fernanda 

Tecnologia 
Meccanica 

Bevilacqua Vincenzo 

T.E.E.A. Grimaldi  Francesco 

T.T.I.M. Schettino Angel Juan 
Lab.Tec.ed 
Eserc.  

Viscido Francesco 

Scienze Motorie Moliterni  Antonello 

ITP Tulimieri  Gerardo 
ITP Cacace Roberto 
Sostegno Viola Rocco 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
COMPONENTE DOCENTE 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 
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 Petrizzo Antonia Cassini Rito Pio 
Inglese Fittipaldi Fernanda Fittipaldi Fernanda Fittipaldi Fernanda 

Tecnologia 
Meccanica 

Vignola Michele Suanno Vincenza Bevilacqua Vincenzo 

T.E.E.A. Grimaldi Francesco Grimaldi Francesco Grimaldi Francesco 
T.T.I.M. Cascia Gianpietro Schettino Angel Juan Schettino Angel Juan 

Lab. Tec. Cosentino Domenico Cosentino Domenico Viscido Francesco 
Scienze Motorie Moliterni Antonello Moliterni Antonello Moliterni Antonello 
ITP Billari Francesco Billari Francesco Tulimieri Gerardo 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE (O DEL GRUPPO) 
 

- PROFILO - 
 
LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità )   
 
La classe 5a A Manutenzione ed Assistenza Tecnica e’ costituita da 16 alunni di eta’ compresa tra i 

19 ed i 20 anni, tutti provenienti dai paesi limitrofi. La classe ha avuto una storia scolastica molto 

complessa costituita piu’ da bassi che da momenti di normalita’. Durante i cinque anni di corso piu’ 

volte si e’ ridimensionata a causa delle defezioni di alcuni alunni che hanno abbandonato gli studi 

e/o cambiato indirizzo. Il corpo docenti è variato piu’ volte nel corso dei 5 anni di corso. 

L’ammissione al quinto anno è stata determinata dalle direttive ministeriali dovute al fenomeno 

epidemiologico da Covid-19. Ciò ha fatto sì che parte degli alunni siano stati ammessi all’ultimo 

anno di corso in una modalità anomala e non per meriti di profitto. Per gli stessi è stato redatto un 

PAI in varie discipline. Gli alunni coinvolti avrebbero dovuto recuperare nella fase iniziale dell’anno 

successivo i debiti riportati nelle varie discipline che non hanno impedito loro di accedere all’anno 

successivo. Anche per questi motivi la classe presentava una situazione abbastanza omogenea ed 

appiattita in basso per quanto riguarda l’aspetto cognitivo e motivazionale. Non è stato necessario 

redigere un PIA, in quanto nei Consigli di classe finali tutti i docenti hanno dichiarato di aver 

completato, nonostante la DAD, tutti gli argomenti programmati. Soltanto tre alunni si distinguono 

dalla restante parte della classe per interesse e partecipazione al dialogo educativo. In classe e’ 

presente un alunno diversamente abile che segue la normale attività didattica con una 

programmazione per obiettivi minimi guidato dal docente di sostegno. 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. 

 Purtroppo già dalla fine del mese di ottobre, causa restrizione pandemica, tutti i componenti del 

consiglio di classe si sono avvalsi della Piattaforma di Istituto TEAMS della Microsoft e di Moodle 

www.moodleruggerodilauria.it per attivare la didattica a distanza, gia’ da tempo utilizzata dai 

ragazzi per varie discipline. La quasi totalita’ di essi ha mostrato una scarsa partecipazione ed 

interesse, non 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 non sufficienti. Gli obiettivi, in alcuni 

casi solo in forma parziale, sono stati comunque raggiunti ed i programmi disciplinari sono stati 

ultimati secondo le indicazioni di inizio anno. 

 

http://www.moodleruggerodilauria.it/
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LIVELLO COMPORTAMENTALE  
(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo )  
 

La classe 5  A è costituita da 16 alunni, tutti frequentanti. 

La classe ha iniziato il suo percorso nell’anno 2016-2017. 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. 

In questi anni, il comportamento non sempre corretto nei confronti dell’istituzione scolastica, ha 

subito in alcune fasi progressivi miglioramenti legati anche al ridimensionamento della classe, in 

altri momenti sono emersi atteggiamenti non propriamente corretti e consoni al contesto scolastico. 

Si è comunque costituito un gruppo abbastanza omogeneo caratterizzato da un buon grado di 

socializzazione. Alcuni alunni hanno sempre manifestato 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. Non è stato così per tutto 

il resto della classe.  Nel periodo in cui si è praticata la didattica a distanza non tutti gli allievi hanno 

partecipato in modo assiduo alle lezioni in videoconferenza  facendo altresì corrispondere uno scarso  

impegno nello studio degli argomenti trattati e nello svolgimento dei compiti assegnati. E’ da 

precisare che un ristretto numero di alunni, durante le varie fasi della DAD, è risultato praticamente 

assente. 

Al termine del percorso scolastico quinquennale solo una parte della classe ha raggiunto un grado 

di maturità tale da consentirle 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 e verifiche pubblicati sulla piattaforma TEAMS di Microsoft 
 Lavori di gruppo pubblicati sulla piattaforma di Istituto Moodle www.ruggero.mlib.ic.cnr.it 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.ruggero.mlib.ic.cnr.it/
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Verbale Classe V sez.A 
Il giorno 29 del mese di Aprile 2021 si riunisce alle ore 15:30, in modalità telematica sulla piattaforma 
Microsoft Teams,  il Consiglio di Classe della Quinta sez.  A   indirizzo IPSIAMAT 
Per discutere il seguente Odg: 

1. O.M. n. 53 del 3/03/2021  
 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”;   

2. Assegnazione argomento per elaborato tenendo conto del percorso personale degli studenti, su 
indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti;  

3. Individuazione docente di riferimento;  
4. Criteri di scelta dei testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana, durante il quinto anno;  
5. Progetti relativi a: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, Educazione civica;  
6. Curriculum dello studente (nota M.I. n 7116 del 02-04-2021); 7. Griglia di valutazione per colloquio. 
Preliminarmente si fa presente che: 

1) L’invito alla piattaforma utilizzata, Microsoft Teams, è stato regolarmente inviato a tutti i docenti con 
modalità e-mail   e lo stesso risulta essere stato   consegnato a tutti, considerato che, nessuno ha 
presentato reclamo relativamente alla non ricezione.  

2) Tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione 
delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto 
e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza 
e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei punti posti all’ordine del Giorno. 

3) I componenti del Consiglio di Classe dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i requisiti 
tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle riunioni di 
un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 
comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.  
Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei presenti 
in ambiente virtuale i docenti:  
 
Religione  Padula Maria Goretta 
Italiano   Gioia Antonietta 
Storia   Gioia Antonietta 
Inglese   Fittipaldi Fernanda 
Matematica  Cassini Rito Pio 
Tec. Mec.  Bevilacqua Vincenzo 
T.E.E.A.  Grimaldi Francesco 
T.T.I.M.  Schettino Angel Juan 
Lab. Ed Eserc.  Viscido Francesco 
Scienze Motorie Moliterni Antonio 
ITP (compresenza) Tulimieri Gerardo 
Ins. Sostegno  Viola Rocco 
Risulta assente il professore: Cacace Roberto         ITP (compresenza) 
La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico prof. Nicola Pongitore, funge da segretario il Prof.  
Schettino Angel Juan . 
Constatata la validità della seduta si passa alla discussione del primo punto all’Odg: 
 
1) O.M. n. 53 del 3/03/2021  

 “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/20212”;   
Invitato dal Presidente, interviene il prof. Schettino sull’andamento didattico della classe. Si precisa 
che molti alunni dimostrano gravi carenze per affrontare serenamente l’Esame di Stato e si è in attesa 
delle direttive del Ministero per affrontare con massima chiarezza gli scrutini per l’ammissione agli 
stessi. 
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Intervengo in ordine anche i proff. Fittipaldi Fernanda, Cassini Rito e Grimaldi Francesco. Tutti 
affermano che hanno grosse difficoltà, allo stato attuale, di considerare l’ammissione di alcuni ragazzi 
all’Esame di Stato, sia per le molte assenze che per il loro livello di apprendimento.  
Si decide di contattare le famiglie attraverso un incontro online (Teams) per comunicare la situazione 
difficile della classe. 
 
2) Assegnazione argomento per elaborato tenendo conto del percorso personale degli studenti, 

su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti;  
Il Consiglio di Classe elabora una tabella (Allegato 2) in cui vengono definiti gli argomenti/tracce 
oggetto dell’elaborato per ogni candidato su proposta del docente della disciplina caratterizzante. 
  
3) Individuazione docente di riferimento;  
Il CdC predispone una tabella riassuntiva (Allegato 1) dove vengono riportati tutti i candidati con le 
loro proprie e-mail ed i docenti di “riferimento”. 
Le tabelle così predisposte saranno parte integrante del verbale della riunione e inserita nel 
Documento del Consiglio di Classe (art. 10 O.M. n. 53 del 03/03/2021)  

4) Criteri di scelta dei testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana, durante il quinto anno;  

Si scelgono i criteri per la predisposizione dei testi ai fini dell’esame. Saranno sicuramente tutti quei 
brani, poesie, testi e racconti che più hanno suscitato interesse nella loro trattazione durante l’anno 
(Allegato 3). 

 
5) Progetti relativi a: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, 

Educazione civica;  
La prof.sa Fittipaldi illustra la situazione dei percorsi PCTO degli alunni nel triennio, e suggerisce di 
predisporre un test a risposta multipla per quanto riguarda la parte finale e di valutazione dell’UDA 
di Ed. Civica sviluppata da tutti i docenti che vi hanno partecipato. 
6) Curriculum dello studente (nota M.I. n 7116 del 02-04-2021); 7. Griglia di valutazione per 

colloquio;   
Il presidente illustra la nota ministeriale sul Curriculum dello studente e la griglia di valutazione per 
il colloquio predisposta dal MIUR. 
Alle ore 17:00, terminata la discussione degli argomenti posti all’O.d.G., redatto, letto e sottoscritto il 

presente verbale, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

                 Il Segretario                                                                                 Il Coordinatore 

                       

        ----------------------------------------------                                                --------------------------------------- 
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allegato. 1 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE 
“RUGGERO DI LAURIA" 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
ISTITUTI PROFESSIONALI - SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

INDIRIZZO:  "MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA" 
ESAME DI STATO A.S. 2020/ 2021   

CLASSE 5 SEZ A 

  

PROG. STUDENTE E-MAIL STUDENTE 

A
R

G
O

M
E

N
T

O
 

A
SS

E
G

N
A

T
O

   
   

 

DOCENTE DI 
RIFERIMENTO E-MAIL DOCENTE 

1 ARLEO Andrea  

vedi file 
allegato 

2 

 Prof. Schettino Angel Juan  

2  AUCIELLO Giuseppe  Prof. Schettino Angel Juan  

3  CALEO Emanuele  Prof. Schettino Angel Juan  

4 
 CARROZZINO 

Salvatore 
 

Prof. Schettino Angel Juan  

5 CIANCIA Antonio  Prof. Schettino Angel Juan  

6  CUNTO Cristian  Prof. Schettino Angel Juan  

7  DE MARE Engel  Prof. Schettino Angel Juan  

8 
 DE PRESBITERIS 

Giuseppe 
 

Prof. Schettino Angel Juan  

9  DE SALVO Marcello   Prof. Grimaldi Francesco  

10  DI SILVIO Ivan  Prof. Grimaldi Francesco  

11  FIORE Giuseppe  Prof. Grimaldi Francesco  

12 
 MASTROIANNI 

Angelo 
 

Prof. Grimaldi Francesco  

13  MOLFESE Anthony  Prof. Grimaldi Francesco  

14 PROPATO Francesco  Prof. Grimaldi Francesco  

15 VERRENGIA Ivan  Prof. Grimaldi Francesco  

16 VIOLA Giuseppe  Prof. Grimaldi Francesco  
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Allegato 2 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

ISTITUTI PROFESSIONALI - SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

Indirizzo: 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Classe 5 SEZ. A     a.s. 2020-2021 

 
TITOLO DI STUDIO: 

ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO INDIRIZZO 
"MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA" 

 CANDIDATO ARGOMENTO 
1 Arleo Andrea  

2 Auciello Giuseppe  

3 Caleo Emanuele  

4 Carrozzino Salvatore  

5 Ciancia Antonio  

6 Cunto Cristian  

7 De Mare Engel  

8 De Presbiteris Giuseppe  

9 De Salvo Marcello  

10 Di Silvio Ivan  

11 Fiore Giuseppe  

12 Mastroianni Angelo  

13 Molfese Anthony  

14 Propato Francesco  

15 Verrengia Ivan  

16 Viola Giuseppe  
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Allegato3 
DEFINIZIONI DELLE ARTICOLAZIONI DEL PROGRAMMA 

 
Disciplina: ITALIANO 
 
FONTI: 
 
Libro di testo: Letteratura lingua e arte 

A.Roncoroni, M.M.Cappellini, A.Dendi, E. Sada, O. Tribulato 
   Il rosso e il blu_ 3. Dalla fine dell’Ottocento a oggi 
 

Internet e youtube: video 
 

Contenuto delle lezioni o delle 
unità didattiche 

Metodi e strumenti 
didattici 

Obiettivi e finalita’ Tempi 
(n. ore) 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO E 
DEL REALISMO – L’ITALIA 
MERIDIONALE DOPO 
L’UNITÀ D’ITALIA 

 
 
 
 
Elaborati ed esercitazioni  
 
scritte strutturate sotto  
 
forma di temi e  
 
questionari. 
 
Verifiche orali sotto  
 
forma di dialoghi guidati e  
 
discussioni in classe. 
 
. 

Comprensione dei  
 
rapporti e delle  
 
interazioni tra saperi  
 
umanistici e scientifici. 
 
Attualizzazione del  
 
messaggio dell’autore. 
 
Comprensione degli  
 
aspetti di attualità dei  
 
temi culturali del  
 
passato. Potenziamento  
 
delle capacità linguistico- 
 
espressive. 

15 

Il Positivismo  
Il Naturalismo francese  
Il Verismo italiano  
G. Verga: la vita, la formazione, 
il pensiero, i romanzi giovanili e 
l’approdo al Verismo 
Da Novelle rusticane: 
- La roba 
Da I Malavoglia:  
-Il malessere di ‘Ntoni 

 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO 
– L’IRRAZIONALISMO IN 
LETTERATURA 

15 

Il Decadentismo: la letteratura della 
crisi 

 

Il Decadentismo in Italia  
G. Pascoli: la vita, la formazione, il 
pensiero, le opere 
Da “Myricae”:  
-X agosto  
- Novembre 
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Contenuto delle lezioni o delle 
unità didattiche 

Strumenti (tipologia 
delle prove) utilizzati 
per la valutazione 

Conoscenze 
competenze, abilità 
acquisite 

Tempi 
(n. ore) 

LA LETTERATURA IN ITALIA 
NEI PRIMI ANNI DEL ‘900 

Elaborati ed esercitazioni  
scritte strutturate sotto  
forma di temi e 
questionari. 
Film: Questa è la vita: La 
patente 
Anno 1954 (Italia) 
Registi: Giorgio Pàstina, 
Aldo Fabrizi, Luigi 
Zampa, Mario Soldati 
Sceneggiatura: Giorgio 
Pàstina, Aldo Fabrizi, 
Luigi Zampa, Mario 
Soldati, Vitaliano 
Brancati, Giorgio Bassani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonti: Internet e Youtube: 
Video 
Per la valutazione: - 
questionari ed elaborati 

 
 
 
Comprensione dei  
 
rapporti e delle  
 
interazioni tra saperi  
 
umanistici e scientifici. 
 
Attualizzazione del  
 
messaggio dell’autore. 
 
Comprensione degli  
 
aspetti di attualità dei  
 
temi culturali del  
 
passato. Potenziamento  
 
delle capacità linguistico- 
 
espressive. 

15 

- Un’epoca di disagio e di 
irrequietezza culturale. 

 
 

-L’età dell’irrazionalismo  
- Società di massa 
- La letteratura del I novecento 

 

L.Pirandello:  la vita, la coscienza 
della crisi e il dramma di essere 
uomo, la poetica, le opere. 
Da “Novelle per un anno”:  

- Il treno ha fischiato 
- La patente 

 

 

I LIRICI NUOVI E LA PAROLA 
PURA – l’ESPERIENZA 
DIRETTA DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE 

15 

L’esperienza ermetica  
Giuseppe Ungaretti: ritratto 
dell’autore 
“Da Allegria”: Veglia – San Martino 
del Carso – Soldati  - Fratelli 

 

LA NARRATIVA DEL 
NEOREALISMO – LA 
QUESTIONE MERIDIONALE 
DURANTE IL FASCISMO 

10 

Carlo Levi – vita,  pensiero, poetica , 
opere 

- Cristo si è fermato a Eboli: 
Brano a scelta 

 

EDUCAZIONE CIVICA :  
Cyberbullismo e manifesto delle 
parole non ostili 
Riscaldamento globale e 
cambiamento climatico 

- Protocollo di Kyoto 
- Accordo di Parigi 

 20 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V sez. A IPSIAMAT 
 

 
 Disciplina Religione 

 
Prof.  Padula Maria Goretta                                 
 
Libro di testo:  Manganotti R./Incampo N. - Nuovo Tiberiade Edizioni Plus -Vol.        
 
Unico 

- 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 incostante l’ora di IRC  partecipando in maniera non sempre 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  
discreto.. Il lavoro è stato   caratterizzato da impegno sistematico solo da parte di un piccolo gruppo della classe 
permettendo,  così, di far considerare l’IRC quale patrimonio culturale europeo e come momento  significativo 
per la crescita umana e personale anche se solo per alcuni.  
L’impegno quasi adeguato,  della classe  ha consentito anche se a livelli differenti tra loro, 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 questo che 
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 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 poco disponibili al dialogo didattico – educativo, è eterogenea per caratteri 

e attitudini. Si presenta  caratterizzata da un sufficiente livello di socializzazione, di interesse e partecipazione 

adeguata e consapevole per un gruppo esiguo. 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 solo alcuni  gli alunni si 

sono dimostrati disponibili alle sollecitazioni permettendo così, il regolare svolgimento delle lezioni. 
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L’impegno, l’interesse e la partecipazione unitamente alle attitudini dei singoli hanno determinato nel 

complesso il raggiungimento di un discreto 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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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E PER L’ARTIGIANATO 

                                                                    
LAURIA 

Programma svolto nella classe V A  

Materia: RELIGIONE 
 

Anno scolastico 2020/2021 
 
Disciplina:Religione   

Docente: Padula Maria Goretta   

UDA 01 –L’uomo come persona – La ricerca di Dio  
Contenuti: 

 I grandi interrogativi dell’uomo che suscitano le domande religiose: le religioni e i temi morali fondamentali  
- L’esperienza religiosa: “Deus Caritas est” di Benedetto XVI - Religiosità - religione - fede :“Lumen Fidei” 
di Papa Francesco  - L’uomo e la conoscenza di Dio: “Fides et ratio” di Giovanni Paolo II -  “ Laudato Sì” di  
papa Francesco: inquinamento e cambiamenti climatici; il dialogo tra religioni e scienza; creatività e potere 

 
UDA 02 – Il progetto cristiano in una società che cambia 

 
Contenuti:  

I bisogni comunicativi dell’uomo – Etica e comunicazione Magistero della Chiesa e comunicazione sociale -  
Il lavoro e la società civile - Il lavoro nei principali documenti del magistero della Chiesa - La cultura, il 
progresso e la scienza – Il rispetto per la vita – Il pensiero cristiano sul matrimonio e la famiglia – L’impegno 
socio- politico – Ecologia integrale -Educazione e spiritualità ecologica 

 
 
Lauria, lì    7 maggio 2021 
 
                      Il docente 

Firmato Nome Cognome 
Maria Goretta Padula 

Gli alunni 
(letto e approvato in data    3 .05.2021) 
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DEFINIZIONI DELLE ARTICOLAZIONI DEL PROGRAMMA 
 
Disciplina: ITALIANO 
 
FONTI: 
 
Libro di testo: Letteratura lingua e arte 

A.Roncoroni, M.M.Cappellini, A.Dendi, E. Sada, O. Tribulato 

   - Il rosso e il blu - ediz.rossa / vol 3  - Dalla fine dell’Ottocento a oggi 
 
Internet e youtube : video 
 
 

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

Presentazione della classe e situazione di partenza 

La classe è composta da 16 alunni tutti frequentanti provenienti da paesi limitrofi, per cui la maggior parte di 
essi è pendolare.  
Gli alunni della classe sono stati sottoposti a colloqui orali individuali. Da ciò è emerso che, non tutti, hanno 
una buona capacità di sintesi accompagnata, per la maggior parte, da una forma scorrevole. Dai colloqui orali 
è emersa l’esigenza di dover stimolare la loro attenzione perché non sono sempre motivati anche perché il loro 
impegno è limitato alle sole ore scolastiche mentre risulta carente il lavoro domestico. Durante l’anno 
scolastico le lezioni si sono svolte maggiormente in DAD; pertanto il lavoro svolto si è basato soprattutto sulle 
tipologie quali quiz, questionari ed elaborati su argomenti trattati. Il comportamento di alcuni alunni non ha 
sempre favorito il dialogo educativo. Non tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati in quanto 
assenti, sistematicamente, durante la DAD. 
 
LIVELLO COGNITIVO 

(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 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 sintattiche 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.  
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Contenuto delle lezioni o delle unità 
didattiche 

Metodi e strumenti didattici Obiettivi e finalita’ Tempi 
(n. ore) 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO E DEL 
REALISMO – L’ITALIA 
MERIDIONALE DOPO L’UNITÀ 
D’ITALIA 

 
 
 
 
Elaborati ed esercitazioni  
 
scritte strutturate sotto  
 
forma di temi e  
 
questionari. 
 
Verifiche orali sotto  
 
forma di dialoghi guidati e  
 
discussioni in classe. 
 
. 

Comprensione dei  
 
rapporti e delle  
 
interazioni tra saperi  
 
umanistici e scientifici. 
 
Attualizzazione del  
 
messaggio dell’autore. 
 
Comprensione degli  
 
aspetti di attualità dei  
 
temi culturali del  
 
passato. Potenziamento  
 
delle capacità linguistico- 
 
espressive. 

15 

Il Positivismo  
Il Naturalismo francese  
Il Verismo italiano  
G. Verga: la vita, la formazione, il 
pensiero, i romanzi giovanili e 
l’approdo al Verismo 
Da Novelle rusticane: 
- La roba 
Da I Malavoglia:  
-Il malessere di ‘Ntoni 

 

L’ETA’ DEL DECADENTISMO – 
L’IRRAZIONALISMO IN 
LETTERATURA 

15 

Il Decadentismo: la letteratura della 
crisi 

 

Il Decadentismo in Italia  
G. Pascoli: la vita, la formazione, il 
pensiero, le opere 
Da “Myricae”:  
-X agosto  
- Novembre 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuto delle lezioni o delle unità 
didattiche 

Strumenti (tipologia delle 
prove) utilizzati per la 
valutazione 

Conoscenze competenze, 
abilità acquisite 

Tempi 
(n. ore) 

LA LETTERATURA IN ITALIA NEI 
PRIMI ANNI DEL ‘900 

Elaborati ed esercitazioni  
scritte strutturate sotto  
forma di temi e questionari. 
Film: Questa è la vita: La 
patente 
Anno 1954 (Italia) 
Registi: Giorgio Pàstina, 
Aldo Fabrizi, Luigi Zampa, 
Mario Soldati 
Sceneggiatura: Giorgio 
Pàstina, Aldo Fabrizi, Luigi 
Zampa, Mario Soldati, 
Vitaliano Brancati, Giorgio 
Bassani 
 
 

 
 
 
Comprensione dei  
 
rapporti e delle  
 
interazioni tra saperi  
 
umanistici e scientifici. 
 
Attualizzazione del  
 
messaggio dell’autore. 
 
Comprensione degli  

15 

- Un’epoca di disagio e di 
irrequietezza culturale. 

 
 

-L’età dell’irrazionalismo  
- Società di massa 
- La letteratura del I novecento 

 

L.Pirandello:  la vita, la coscienza della 
crisi e il dramma di essere uomo, la 
poetica, le opere. 
Da “Novelle per un anno”:  

- Il treno ha fischiato 
- La patente 

 

 

I LIRICI NUOVI E LA PAROLA 15 
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PURA – l’ESPERIENZA DIRETTA 
DELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonti: Internet e Youtube: 
Video 
Per la valutazione: - 
questionari ed elaborati 

 
aspetti di attualità dei  
 
temi culturali del  
 
passato. Potenziamento  
 
delle capacità linguistico- 
 
espressive. 

L’esperienza ermetica  
Giuseppe Ungaretti: ritratto dell’autore 
“Da Allegria”: Veglia – San Martino del 
Carso – Soldati  - Fratelli 

 

LA NARRATIVA DEL 
NEOREALISMO – LA QUESTIONE 
MERIDIONALE DURANTE IL 
FASCISMO 

10 

Carlo Levi – vita,  pensiero, poetica , 
opere 

- Cristo si è fermato a Eboli: 
Brano a scelta 

 

EDUCAZIONE CIVICA :  
Cyberbullismo e manifesto delle 
parole non ostili 
Riscaldamento globale e cambiamento 
climatico 

- Protocollo di Kyoto 
- Accordo di Parigi 

 20 
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Disciplina: STORIA 
FONTI: 

Libro di testo:  STUMPO ENRICO / CARDINI SILVIA / ONORATO FRANCESCO FORME 
DELLA STORIA (LE) EDIZIONE ROSSA / VOL 3  - Il gusto della storia – L’età del “disordine” 
mondiale 

 
Internet e youtube: video 
 
 
LIVELLO COGNITIVO  

(conoscenze – competenze – 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. 
 
LIVELLO COMPORTAMENTALE  

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo) Presentazione della classe e 

situazione di partenza 

La classe è composta da 16 alunni tutti frequentanti provenienti da paesi limitrofi, per cui la maggior 
parte di essi è pendolare.  
Un solo alunno ha la certificazione come DSA e pertanto si tiene conto del suo PDP. 
Gli alunni della classe sono stati sottoposti a colloqui orali individuali e ad una prova d’ingresso 
consistente in un questionario di terminologia storica. Da ciò è emerso che quasi tutti hanno acquisito 
un linguaggio storico. Dai colloqui orali è emersa l’esigenza di dover stimolare la loro attenzione 
perché non sono sempre motivati anche perché il loro impegno è limitato alle sole ore scolastiche 
mentre risulta un po’ carente il lavoro domestico.   
Durante l’anno scolastico le lezioni si sono svolte maggiormente in DAD; pertanto il lavoro svolto si 
è basato soprattutto sulle tipologie quali quiz, questionari ed elaborati su argomenti trattati. Il 
comportamento di alcuni alunni non ha sempre favorito il dialogo educativo. Non tutti gli alunni hanno 
raggiunto gli obiettivi prefissati in quanto assenti, sistematicamente, durante la DAD. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
Contenuto delle lezioni o delle 
unità didattiche 

Metodi e strumenti 
didattici 

Obiettivi e finalita’ Tempi 
(n. ore) 

IL RISORGIMENTO DELLE 
NAZIONI 

  
 

L’Unità d’Italia 
I problemi dell’unità 

Lezione frontale.  
Lettura dal libro di testo. 
Discussione in classe e 
dialogo guidato. 
Materiale audiovisivo. 
Verifiche orali.  
Prove strutturate sotto 
forma di test o di 
questionario. 
 

 
 
Utilizzare uno  
 
specifico linguaggio  
 
storico. 
 
Comprendere ed  
 
analizzare. 
 
Saper cogliere  
 
l’evoluzione politica,  
 
economica e culturale  
 
di un avvenimento  
 
storico. 
 
Saper cogliere la  
 
continuità della storia. 
 
Saper individuare gli  
effetti politici,  
culturali e sociali 
determinati dagli  
eventi storici. 
 
 

15 

L’ERA POST-LIBERALE   
Il movimento operaio 
Scienza e industria 
La seconda rivoluzione industriale 
Lo sviluppo degli Stati Uniti 
L’età del colonialismo 
 

Lezione frontale.  
Lettura dal libro di testo. 
Discussione in classe e 
dialogo guidato. 
Materiale audiovisivo. 
Verifiche orali.  
Prove strutturate sotto 
forma di test o di 
questionario. 
 

15 

IL MONDO IN GUERRA   
La grande guerra e le sue 
conclusioni destabilizzanti. 
La nascita dell’Urss e la 
costruzione del socialismo. 
La crisi del 1929 e il New Deal. 
L’avvento del fascismo e del 
nazismo. 
Le ideologie in guerra. 

Lezione frontale.  
Lettura dal libro di testo. 
Discussione in classe e 
dialogo guidato. 
Materiale audiovisivo. 
Verifiche orali.  
Prove strutturate sotto 
forma di test o di 
questionario. 
 

35 

UN NUOVO MONDO BIPOLARE 

Dalla guerra fredda alla 
coesistenza pacifica. 
 

Lezione frontale.  
Lettura dal libro di testo. 
Discussione in classe e 
dialogo guidato. 
Materiale audiovisivo. 
Verifiche orali.  
Prove strutturate sotto 
forma di test o di 
questionario. 
 

15 
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Classe VA IPSIAMAT -  Anno 2020-2021 
 

      Disciplina: MATEMATICA 
 
      Docente:  Rito Pio CASSINI 
 

Profilo della classe 
La classe 5a A Manutenzione ed Assistenza Tecnica e’ costituita da 16 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 nell’anno corrente hanno in piu’ occasioni mostrato 

interesse e attenzione non in linea con le attese e le aspettative di una classe quinta. Durante 

questo ultimo anno si e’ registrato un  evidente calo 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’.  I risultati che gli alunni 

hanno conseguito alla conclusione del quinquennio, sono da ritenersi soddisfacenti soltanto per 

tre alunni. Per la restante parte della classe sono da ritenersi meno che mediocri. I programmi 

disciplinari sono stati ultimati secondo le indicazioni nazionali.  
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Classe VA IPSIAMAT - Anno 2020-2021 

  

Criteri di sufficienza 
 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

1) Modulo di raccordo   

    

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   
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Classe VA IPSIAMAT - Anno 2020-2021 
Programma svolto di Matematica 

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     
   

Determinazione degli intervalli di positività e negatività 

Studio del segno di una funzione 

Studio dell’intersezione con gli assi cartesiani 
 

3. 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 

 

4. 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 

5. 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 
  
6. Il calcolo differenziale 
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale        
Il significato geometrico del differenziale        
La regola di De l'Hospital 
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7. Esame delle funzioni con il calcolo differenziale 
Crescenza e decrescenza di una funzione 
Massimi e minimi        
Concavità di una curva        
Punti di flesso        
Rappresentazione grafica di una funzione 
 
8. 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 
 
 

Il docente 

Prof. Rito Pio CASSINI 
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Disciplina:INGLESE 
 

Libro di Testo: SMARTMECH PREMIUM 
Mechanical Technology &Engineering 

R.A. Rizzo 
Ed: ELI Publishing 

 
LIVELLO COGNITIVO  

(conoscenze – competenze – abilità)  

La classe è formata da sedici alunni, i quali manifestano attitudini e sensibilità  differenti che si riflettono in 
livelli di apprendimento e preparazione decisamente 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.  
A causa della pandemia da COVID 19, al fine del contenimento della stessa, quest’anno le lezioni si sono 
tenute in parte in presenza in parte necessariamente in modalità DAD. Purtroppo la DAD ha comportato un 
maggiore assenteismo da parte degli alunni; alcuni, durante i periodi di DAD, sono stati puntualmente assenti. 
In verità la loro presenza non è stata costante neppure durante le lezioni in presenza. Naturalmente questo ha 
inciso profondamente ed inevitabilmente sul profitto. Indubbiamente la DAD implica spesso problemi ma allo 
stesso tempo, non è stato registrato, da parte degli alunni coinvolti in questa situazione, nessun tentativo o 
interessamento ad informarsi o collegarsi e sapere quanto avveniva in classe. Gli alunni, in ogni caso, hanno 
manifestato, nel corso delle lezioni a distanza, le modalità simili a quelle tenute un classe in presenza. Su tutti 
due alunni si sono impegnati in modo costante, responsabile e motivato, conseguendo  un buon livello di 
conoscenza e competenza nella L2; a seguire  un  alunno che,  
seguendo ed impegnandosi in modo non sempre  costante, ha conseguito un livello discreto nella disciplina. 
La parte rimanente della classe, che rappresenta la maggioranza, purtroppo, per vari motivi si attesta su un 
livello non sufficiente nella disciplina quasi sempre grave, riportando un livello decisamente scarso.  
 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

(interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo)  

 
Dai livelli di profitto si evince l’aspetto comportamentale della classe. Ad eccezione di due alunni, ed in parte 
di un terzo alunno, che durante tutto il corso dell’anno hanno manifestato 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. Tutti gli altri allievi hanno invece manifestato un interesse ed una partecipazione non sempre 
costanti, a tratti inesistenti,  ed un impegno non adeguato. Anche da un punto di vista squisitamente educativo 
l’atteggiamento di questi ragazzi, purtroppo, in varie circostanze, è stato caratterizzato da arroganza e 
presunzione.  
 

Criteri di sufficienza 
 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 
 

CONOSCENZE : Saper leggere con sufficiente scioltezza e correttezza di pronuncia. Analizzare qualsiasi 
tipo di testo in lingua e saper trarre le principali informazioni. 

COMPETENZE: 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. 

ABILITA’: Comunicare per iscritto e orale con adeguata proprietà lessicale e correttezza grammaticale. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
 
MODULO 1: ENERGY TOPICS 
 

 Energy sources: Capital sources of energy: fossil fuels 
                            Capital sources of energy: non fossil fuels (nuclear power) 
                            Renewable sources: sun, wind, water, tides, biogas, geothermal, biomass 
                            Power plants 
                            Different types of pollution 
                            Environmental problems 
 

 Heating:  Hot-water heating system 
                Warm-air heating system 
                Traditional home heating systems 

                            Alternative heating systems 
 

 Refrigeration, air conditioning and pumps: Mechanical refrigeration system 
                                                                                      Air conditioners 
                                                                                      Car cooling system 
                                                                                      Green cooling 
 
 
 
MODULO 2 : MECHATRONICS 
 

 Sensors: Sensors and transducers 
                           Types of sensors 
                           Tactile and visual sensing                     
                           Smart sensors 
 
 
 
MODULO 3: CULTURAL PROFILES 
                                            

 
 British government and politics: The UK government and political system 

                                                  The UK political parties 
                                                  The UK and the GB  
                                                  The UK Constitution and Devolution 

 
 
 History: The Victorian Age and the Victorian compromise 

               The Industrial Revolution 
               The British Empire 
               The American colonies 
               The War of Independence 
               The Thanksgiving Day 
               The Commonwealth  
               A brief history of the UK: from prehistoric period to Tudor dynasty 
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Disciplina: Tecnologie meccaniche e applicazioni 
 

Libro di Testo: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni – III vol. Editore HOEPLI 
 

Docente: Bevilacqua Vincenzo 
 

LIVELLO COGNITIVO 
(conoscenze – competenze – abilità) 

 
La classe 5a A è costituita da 16 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 quasi sufficiente. Il programma è stato svolto come da pianificazione 
iniziale, con una suddivisione in tre parti dell’intero anno scolastico. Una prima parte in presenza 
coincidente con i primi mesi dell’anno scolastico, una seconda parte con la chiusura delle scuole in 
seguito alla diffusione del coronavirus, una terza parte con il ritorno in classe dei ragazzi negli ultimi 
due mesi dell’anno scolastico. La didattica si è svolta in presenza e 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 attraverso la piattaforma Teams di Micrososft. 
Tutto il materiale prodotto è stato condiviso come file PDF con gli alunni. La verifica 
dell’apprendimento è avvenuta tramite prove scritte svolte in tempo reale sulla piattaforma e verifiche 
orali in videoconferenza, oltre che verifiche in presenza. 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 ottimi 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 gli esami di stato per la maggior parte, appena sufficiente per alcuni di loro che presentano 
carenze strutturali pregresse. 
 
 

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

 
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, fatta eccezione per pochi alunni. 
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Criteri di sufficienza 
(livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 

DEFINIZIONE DEI LIVELLI 

LIVELLO BASSO 
(voti inferiori alla 

sufficienza) 

LIVELLO MEDIO 
(voti 6-7) 

LIVELLO ALTO 
(voti 8-9-10) 

 

LIVELLO DI CONOSCENZA LIVELLO DI ABILITA’ VOTO 
AGGETTIV

O 
Conoscenza superficiale e 

frammentaria  
Qualche abilità utilizzata con 

incertezza 
< 6 Insufficiente 

Conoscenza argomenti 
fondamentali 

Abilità nel risolvere 
problematiche semplici 

6 Sufficiente 

Conoscenza e applicazione nei 
contenuti 

Dimostrare abilità nelle 
procedure con qualche 

imprecisione 
7 Discreto 

Padronanza in tutti gli argomenti 
senza errori 

Organizza autonomamente le 
conoscenze in situazioni nuove 

8 Buono 

Padronanza in tutti gli argomenti 
senza errori con 
approfondimenti 

Analizza e valuta criticamente i 
contenuti e le procedure 

9-10 Ottimo 

 

U. d. A.: 1.a – Controllo numerico 
COMPETENZE 
1.a Conoscere la tecnologia e il funzionamento della macchina a Controllo Numerico 

U. d. A.: 2.a – Statistica e project management 
COMPETENZE 
2.a Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 
U. d. A.: 3.a – Affidabilità e manutenzione 

COMPETENZE 
3.a Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

U. d. A.: 4.a – Distinta base e sue applicazioni 
COMPETENZE 
4.a Individuare i componenti che costituiscono il sistema, allo scopo di intervenire nel 

monitoraggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti 
 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

 
U. d. A.: 1.a   Controllo numerico 

1.1.a Struttura delle macchine utensili a controllo numerico 
 La tecnologia del controllo numerico 
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 La macchina utensile a controllo numerico 
 Cenni sui trasduttori 
 La matematica del controllo numerico 

2.1.a Programmazione della macchina a CNC 
 Programmazione CNC per fresatrici e centri di lavoro 
 Approfondimenti delle istruzioni ISO 
 Cicli fissi G81, G89 
 Cenni sulla programmazione CNC avanzata 
 Programmazione CNC per torni 
 Esempi di programmazione CNC 

 
U. d. A.: 2.a  Statistica e project management 

1.2.a Analisi statistica e previsionale 
 Generalità 
 Distribuzioni statistiche 
 Elementi di analisi previsionale 
 Variazione stagionale e destagionalizzazione 

2.2.a Ricerca operativa e project management 
 Ricerca operativa 
 Project management 
 Tecniche reticolari 
 Diagramma di Gantt 
 Tecniche di problem solving 

 
U. d. A.: 3.a  Affidabilità e manutenzione 

1.3.a Ciclo di vita di un prodotto 
 Ciclo di vita 
 Fattori economici del ciclo di vita 
 Analisi e valutazione del ciclo di vita 

2.3.a Pianificazione del progetto in funzione della manutenzione 
 Concetti relativi all’affidabilità 
 Guasti 
 Calcolo dell’affidabilità 
 Valutazione dell’affidabilità 

 
U. d. A.: 4.a  Distinta base e sue applicazioni 

1.4.a Generalità sulla distinta base 
 Definizione e rappresentazione della distinta base 
 Processo di sviluppo del nuovo prodotto 
 Evoluzione del ruolo della distinta base 
 Esempi di distinta base 

2.4.a Applicazione della distinta base 
 Distinta base di una bicicletta 
 Distinta base di una contropunta rotante 
 Barbecue per la cottura del cibo alla griglia 
 Libretto di istruzioni del barbecue 

 
 

Firmato: Bevilacqua Vincenzo 
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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  A è costituita da 16 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 non sufficiente.   

Durante l’intero anno scolastico, durante il quale si è praticata una didattica mista, alternata fra lezioni in 
presenza e lezioni in presenza,  in seguito alla diffusione del coronavirus è stata svolta la parte teorica del 
programma associata ad attività laboratoriali.  
Sono stati predisposti per tutti gli argomenti svolti: appunti, video-lezioni, esercizi svolti e poi caricati sulla 
“piattaforma  moodle”. Nell’ultimo periodo dell’anno scolastico, in cui l’attività in presenza si è 
intensificata, sono state svolte prove scritte ed orali in presenza. 
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 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 esaustivo,  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  A è costituita da 16 alunni, tutti frequentanti. 

La classe ha iniziato il suo percorso nell’anno 2016-2017. 

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 mista (presenza/distanza) non tutti gli allievi hanno 
partecipato in modo assiduo alle lezioni in videoconferenza non facendo sempre corrispondere adeguato 
impegno nello studio degli argomenti trattati e nello svolgimento dei compiti assegnati. 
Durante le lezioni in video conferenza gli alunni hanno evidenziato comportamenti non sempre responsabili 

ed una scarsa 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 

                                                                                                    
             
          Francesco GRIMALDI 
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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: Angel Juan Schettino 

 
LIVELLO COGNITIVO (conoscenze – competenze – capacità )  
 
La classe è composta da sedicii 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 28 ottobre, poi per effetto dei vari decreti 

di chiusura dell’istituzione scolastica si è proseguito con la didattica in presenza e 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 attraverso la piattaforma Teams di Micrososft. Tutto il 

materiale prodotto è stato condiviso come file PDF con gli alunni. La verifica dell’apprendimento è avvenuta 

tramite prove scritte svolte in tempo reale sulla piattaforma e verifiche orali in videoconferenza, oltre che 

verifiche in presenza. Si è cercato comunque 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 dimostrato, nella seconda parte dell’anno, responsabilità e puntualità nei vari collegamenti a 

distanza pur se con occasionali difficoltà , 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. 

 

 
 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. 
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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: REALIZZAZIONE DI UN TRASMETTITORE IN FM 

 

 
 
 
 

      Proff. Schettino Angel Juan  
                  Tulimieri Gerardo 
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Disciplina: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
 

Libro di Testo: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 4 – HOEPLI 
 
 
 

 
LIVELLO COGNITIVO  

La maggior parte della classe, con l’eccezione di tre alunni che si sono distinti per aver conseguito 
buoni risultati, ha raggiunto con sufficienza gran parte degli obiettivi preventivati all’inizio 
dell’anno scolastico per quanto riguarda conoscenze competenze e capacità, in particolare gli alunni 
sono 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 la 
quale cura la manutenzione, utilizzare correttamente strumenti di misura, comprendere, interpretare 
e analizzare schemi di apparati e impianti, garantire  e certificare la messa a punto degli impianti e 
delle macchine, 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. 
  

 

LIVELLO COMPORTAMENTALE  

L’intera classe ha raggiunto un livello comportamentale soddisfacente basato sul rispetto per 
l’insegnante e per i propri compagni. La classe ha mostrato sufficiente impegno e partecipazione nella 
disciplina, nonostante l’impossibilità di svolgere le attività laboratoriali a causa delle restrizioni 
imposte dalla pandemia.  
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Criteri di sufficienza 
 (livello accettabile delle conoscenze, competenze e abilità) 

 

 
 
 
 
 

Tipo di 
prova 

 
Analis

i 
testual

e 

Saggio 
breve 

Articol
o di 

giornal
e 

 
Tem

a 

 
Prova 

semistrutturat
a* 

 
Prova 

struttura
ta 

  
Colloqu

io 

 
Prova 

pluridisciplinare 

   Esercitazioni 
pratiche in  
laboratorio, 
relazioni, 
cartellini di 
lavorazione, 
disegni con 
autocad  

    
 

Materie 
coinvol

te 

 
  
  
  
  

 
Numero  

delle prove  
durante 
l’anno 

 

    
 
8 

   
 
 

 

 * Per prova semistrutturata si intende: trattazione sintetica di argomenti, risoluzione di 
quesiti a risposta singola \ di problemi a soluzione rapida \ di casi pratici e 
   professionali, lo sviluppo di progetti.  

 
Tempi 

assegnati  
per la 
prova 

 

   3 ore     

 
 

Criteri  
di 

misurazio
ne e 

valutazion
e 
 
 
 

 Per i criteri di misurazione e valutazione si è tenuto conto delle 
conoscenze, competenze e abilità, secondo quanto stabilito nella seguente 
tabella: 
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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 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

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. 
 
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. 
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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.  
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V^ A    IPSIA-MAT 
LAURIA 

 
 

Prof. Antonio Moliterni    Disciplina Scienze Motorie 
 
 

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

 
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.  
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 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 gli sport di squadra ed individuali 

 ( pallavolo,pallacanestro,badminton,tennistavolo) 

 

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 

                                                                                                                        Il Docente 

                                                                                                                Prof. Antonio Moliterni 
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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 

 Il doping nello sport 
 Importanza dell’attivita’ fisica 

 Pallacanestro : regole e fondamentali di gioco 

 Pallavolo: regole e fondamentali di gioco 

 Dama e Scacchi: regole e gioco 

 Badminton: regole e gioco 
 Tennis tavolo: regole e gioco 

 L’ apparato scheletrico 

 Norme di primo soccorso 

 L’apparato muscolare 
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 
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ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE 
"RUGGERO DI LAURIA" 

(indirizzo IPSIA-MAT) 

Unità didattica di apprendimento  di Educazione Civica 
 

Riferimenti legislativi: 

 LEGGE 20 AGOSTO 2019, N. 92 

 ART. 3, punto 1, lettera b, e “educazione  ambientale e sviluppo eco-sostenibile” 

secondo le disposizioni dell’art. 5” 

 ART. 5, punto 2, lettere a, d, g 

 DM 35/2020 (Allegato C-Linee guida) 

 Competenza 8 

Titolo LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE  
Primo Biennio Classe 5^ A IPSIA-MAT 

Coordinatore FITTIPALDI  FERNANDA 
Argomenti T.T.I.M. Conoscenza delle normative in materia di rifiuti e di 

bonifica. 
Conoscenza dei comportamenti del manutentore in qualità di 
produttore di rifiuti. 
Conoscenza delle normative che si occupano di problemi 
ecologici legati sia alla salute dell’ambiente che dei lavoratori. 
T.E.E.A. (ciclo dell’acqua, del carbonio); La combustione; 
La fusione e la fissione nucleare; Correlazione tra sviluppo 

industriale e sviluppo sostenibile. 

Interazione tra uso di combustibili fossili e cambiamenti 
climatici. 
Italiano: I problemi ambientali e le tematiche attinenti 
l’Agenda 2030. 
Inglese: Termini tecnici del settore energetico e lessico relativo 
alle problematiche ambientali. 
Scienze Motorie:Le fonti energetiche della contrazione 

muscolare 

Religione:Comprensione dei contenuti dell’Enciclica 
“Laudato Sì” 
Matematica: somministrazione prova finale 

Obiettivi di  
Apprendimento 
Specifici  
 

a. Saper effettuare calcoli e valutazioni sulle principali 
modalità di produzione di energia elettrica.  

b. Saper calcolare il rendimento di una trasformazione 
energetica.  
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Finalità 

c. Analizzare e comprendere testi 
d. Saper comprendere e tradurre una trattazione 

sull’energia in lingua inglese.   
e. Conoscere e comprendere le tematiche ambientali nella 

produzione religiosa e sociale 

f. Distinguere in base all’esercizio fisico la fonte di energia 
utilizzata  

g. Applicare “regole” per garantire un corretto apporto 
calorico e nutrizionale 

 
Acquisire la consapevolezza che l’attività antropica volta allo 
sfruttamento incontrollato delle risorse terrestri, fra le quali: le 
risorse idriche, il suolo ed il sottosuolo non è ecosostenibile e 
finirà per rendere inospitale il nostro pianeta per gli esseri 
viventi, siano essi animali che vegetali. 
 

Discipline: 
 
Italiano 
Inglese 
T.E.E.A. 
T.T.I.M. 
Scienze Motorie 
Religione 
Matematica 
 
Totale ore: 

Ore di Ed. Civica (in base al monte ore) 
 
4 
4 
4 
4 
1 
2 
1 
 
20 

Strategie 
didattiche: 

Lezione frontale/di gruppo/interattiva. 
Lavoro-Ricerca-Azione individuale/di gruppo. 
Attività laboratoriale. 
Libro di Testo. Saggi. Manuali. Documenti, supporti 
audiovisivi. 
Supporti informatici- PC- Internet. 

Fase di 
elaborazione e 
applicazione 

Secondo Quadrimestre 

Valutazione di 
conoscenze e 
competenze 

Il  prodotto verrà valutato in termini di :  
 Completezza, pertinenza, organizzazione 
 Funzionalità 
 Correttezza di esecuzione 
 Rispetto dei tempi 
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 Precisione e destrezza nell’utilizzo degli strumenti e 
delle     tecnologie 
 Autonomia 
 Capacità di identificare e risolvere il problema  

Inoltre verranno considerati nella valutazione 
complessiva anche:  

 motivazione ed interesse;  
 partecipazione individuale e/o di gruppo; 

 
Osservazione del processo e valutazione del prodotto attraverso 
questionari a scelta multipla, elaborati e/o lavori di gruppo. 
 

Valutazione 
Autovalutazione 
dello studente 

Valutazione delle conoscenze:  
- schede di comprensione  
- quesiti a scelta multipla  
Valutazione delle abilità:  
- osservazione degli interventi durante le discussioni in classe o 
in DAD 
- partecipazione durante i dialoghi  
- riflessioni personali  
- capacità di lavorare in gruppo  
- conoscenza dei contenuti presentati  
- accuratezza del lavoro svolto  
Valutazione degli atteggiamenti:  
- osservazioni sistematiche (autonomia, relazione, 
partecipazione, responsabilità, flessibilità, consapevolezza) 

 

 

Criteri di valutazione 

 

INDICATORI DESCRITTORI  LIVELLO DI PADRONANZA 

 
 
 
Formazione di un 
soggetto  consapevole 

Conosce, in modo approfondito, le risorse 

ambientali e le attività umane che interagiscono 

negativamente sull’equilibrio fra progresso  
tecnologico, qualità della vita e deturpamento 

ambientale. 

AVANZATO (A) 
9-10 
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Il Coordinatore di Educazione Civica 
 F.to Fernanda Fittipaldi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dell’importanza del 
rispetto dell’ambiente 
e rispettoso della 
natura. 
 

Conosce, in modo parziale ,il legame tra le 

risorse ambientali e le attività umane che 

interagiscono negativamente sull’equilibrio fra 
progresso  tecnologico, qualità della vita e 

deturpamento ambientale. 

INTERMEDIO (B) 
7- 8 

Non riconosce il rapporto tra le risorse 

ambientali e le attività umane che interagiscono 

negativamente sull’equilibrio fra progresso  
tecnologico, qualità della vita e deturpamento 

ambientale. 

BASE (C) 
5 -6 

Riconosce  in modo limitato l’importanza 
dell’uso sostenibile delle risorse ambientali e 
dei giusti comportamenti dei singoli oltre che 

della collettività, nella tutela ambientale. 

NON RAGGIUNTO (D)  ˂ 5 
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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; 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Progetti realizzati come 
ampliamento offerta formativa : 

- PON all’estero (cittadinanza 
europea) : Inghilterra -
Southampton  

 

 

 

REALIZZAZIONE 
PIATTAFORMA E-LEARNING 
DI ISTITUTO 

 

www.moodleruggerodilauria.it 

 

 

 

ITALIANO–
STORIA-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

 

 

 

 

 

TUTTE LE 
DISCIPLINE 

http://www.moodleruggerodilauria.it/
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- 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; 

 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 
SPECIFICI DEL SETTORE 

SERVIZI 
PECUP 

ESPERIENZE/TEMI 
SVILUPPATI NEL CORSO 

DELL’ANNO 
l 

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 

Le attivita’ e le esperienze da  
realizzare  nel corso dell’anno 2020-
2021  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 
fuorI sono state sospese fino alla fine 
dell’anno scolastico. e attività in aula 
è stata sostituita con la didattica a 
distanza, ampliamente descritta in 
precedenza, mentre tutte le altre 
esperienze previste fuori dall’aula 
sono state annullate.  

TUTTE LE 
DISCIPLINE DEL 
PIANO DI STUDI 
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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. 
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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: I giovani e i 
problemi alimentari 

 

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. 

Incontri:  

medico di primo 
soccorso; 

Biologa- nutrizionista 

 

1. Favorire la 
cittadinanza 
attiva tra gli 
studenti 

2. Valorizzare la 
promozione 
della persona 
potenziando un 
atteggiamento 
positivo verso 
le istituzioni 

3. Favorire la 
cittadinanza 
attiva tra gli 
studenti 

4. Valorizzare la 
promozione 
della persona 
potenziando un 
atteggiamento 
positivo verso 
le istituzioni 

5. Favorire la 
cittadinanza 
attiva tra gli 
studenti 

6. Valorizzare la 
promozione 
della persona 
potenziando un 
atteggiamento 
positivo verso 
le istituzioni 

7. Implementare 
la qualita’ delle 

Progetto legalità 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. 

Incontri in presenza 
con varie forze 
dell’ordine 
(Carabinieri – Guardia 
di Finanza – VV.FF.) 
 

U.D.A. Educazione 
Civica V° anno 

La sostenuibilità 
ambientale 
 

Durata : 2° 
Quadrimestre. 
 
Materie coinvolte: 
TTIM- TEEA- 
Italiano – Inglese – 
Scienze Motorie – 
Religione. 
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competenze 
sociali e 
civiche di 
ciascuno 
nell’ambito di 
percorsi di 
responsabilita’ 
partecipe. 

8. Far crescere 
negli studenti 
la 
consapevolezza 
dei diritti e dei 
doveri 
partendo dal 
contesto 
scolastico. 

9. Far sviluppare 
il senso di 
appartenenza 
alla propria 
comunità. 

10. Promuovere la 
solidarietà a 
tutti i livelli. 

 

 

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” 
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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 

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 
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VOTO INDICATORE DESCRITTORE 
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 

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. 
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CREDITO SCOLASTICO Anno Scolastico 2020/2021 

 

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 

 

 
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). 
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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. 
 

 

 

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 'OM n. 53 del 3 marzo 2021 e  ha programmato una simulazione specifica, in 
presenza per la prima decade di giugno. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “RUGGERO DI LAURIA 
  

 
ESAMI 

DI STATO 
2020/2021 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

                        Candidato/a 
________________________________________________________________ 

 
Classe  5 sez. _______ 

 
 

Indicatori Liv
elli 

Descrittori Pun
ti 

Puntegg
io 

Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle 
diverse discipline 
del curriculo, con 
particolare 
riferimento a 
quelle di 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 i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato 6-7  
IV Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 

metodi 
8-9  

V Ha acquisito i contenuti e i metodi 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 E' in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5  
III E' in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti fra le discipline 6-7  
IV E' in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9  
V E' 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 E' in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5  
III E' in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 

contenuti acquisiti 
6-7  

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

8-9  

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

10  

Ricchezza e I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
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padronanza 
lessicale e 
semantica, con 
specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico 
e/o di settore, 
anche in lingua 
straniera 

II Si esprime in modo non sempre corretto utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  

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

3  

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4  

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

5  

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

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

1  

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

2  

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

3  

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

4  

V E'  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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 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 IPSIAMAT  

nell’anno scolastico 2018/19, per poi proseguire negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21. Fa eccezione 

un allievo il quale, essendo stato ripetente, ha iniziato il suo percorso PCTO nell’anno scolastico 
2017/2018. Nel corso del triennio, la classe ha mantenuto abbastanza  la propria composizione. Il 

terzo anno è rientrato a far parte della classe un alunno ripetente dello stesso istituto; il quarto anno è  

arrivato un nuovo alunno proveniente da un altro istituto.  

L’esperienza di alternanza della classe è stata profondamente influenzata e condizionata, nel corso 
del triennio, dalla diffusione del virus da COVID 19 e dalle conseguenti azioni e misure adottate, a 

livello nazionale, al fine di contenere il fenomeno pandemico. Come si può evincere dalla tabella 

allegata alla seguente relazione, in cui vengono riportate, annualmente per ogni alunno, le attività 

svolte, non tutti gli allievi sono riusciti a completare il monte ore previsto nel triennio a causa delle 

chiusure e di tutte le limitazioni dovute alla pandemia.  

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.   
Nel corso del terzo anno  parte delle ore sono state svolte presso il Centro Oli dell’ENI di Viggiano 
(PZ),  a cui si sono aggiunte ore di attività svolte in aula (ore di formazione sulla sicurezza sul lavoro) 

e su piattaforma online.  

Nel corso del quarto anno, purtroppo, le attività programmate previste sono state tutte annullate a 

causa dell’improvvisa pandemia che ha determinato, nel corso dell’anno, la chiusura degli stessi 

istituti scolastici per procedere in modalità online.  

Nel corso del quinto anno i ragazzi hanno partecipato al progetto ANPAL-OMNIAWORK. L’agenzia 
OMNIAWORK si occupa di assistenza tecnica all’ENEL ed altre aziende del settore.  Il progetto  

prevede circa  30 h di corso  online, al fine di una formazione specialistica, e altre ore 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. Anche le ore in presenza sul campo sono state condizionate nel 

numero e nella modalità organizzativa dai decreti governativi dovuti alla diffusione del virus.  I 

ragazzi hanno svolto dei test scritti, uno intermedio ed uno finale sulla piattaforma MOODLE. Gli 

alunni hanno affrontato con entusiasmo il percorso proposto ed hanno particolarmente gradito le varie 

attività. 

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 le ore e la tipologia 

di attività che gli stessi hanno svolto.   

 

Lauria 12 Maggio 2021                                                                     

                                                                 Il Tutor Scolastico 

                         Prof.ssa Fernanda Fittipaldi 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Ruggero di Lauria” -   Lauria   

 

Classe  V   Sez.  A 
RIEPILOGO  ORE ALTERNANZA 

 

 A.S. 2017/2018 A.S. 2018/2019  A.S. 

2019/2020 

A.S. 2020/2021 Totale ore  

 Azienda Sicurezza Eni Tot. 

ore 

Azienda Eni Sicurezza Tot. 

ore 

Azienda Tot. 

ore 

Omniawork 

(DAD+ in campo) 

 

ARLEO A     86 40+15 12 153   21+4= 25 178 
AUCIELLO G     0 32 12 44   17+8=25 69 
CALEO E     104 40+15 12 171   21+0=21 192 
CARROZZINO S     0 0+15 12 27 288 315 0 315 
CIANCIA A     130 32+15 12 189   10+0=10 199 
CUNTO C     0 0 12 12   0 12 
DE MARE E     196 24+15 12 247   21+8=29 276 
DE PRESBITERIS 

G 
    0 0 12 12   0 12 

DE SALVO M     50 40+15 12 117 171 288 21+8=29 317 

DI SILVIO I     60 16 12 88   11+0=11 99 
FIORE G     0 32 12 44 373 417 19,5+8=27,5 444,5 
MASTROIANNI A 150 12 45+40 247 0 0 0    11+0=11 258 

MOLFESE A     0 32+15 12 59 166 225 16+0=16 241 
PROPATO F     0 32 12 44 234 278 7,5+0=7,5 285,5 
VERRENGIA I     104 24+15 12 155 276 431 16,5+0=16,5 447,5 
VIOLA G     83 40+15 12 150   21+8=29 179 
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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 14 Maggio 2021. 

 
IL CONSIGLIO DI CLASSE VA 

 

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. Bevilacqua Vincenzo 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. Tulimieri      Gerardo 
 

ITP 

* 

Prof. Cacace   Roberto 
ITP * 

Prof Viola   Rocco 
Sostegno * 

 

       

*verbale del Consiglio di classe del 14 maggio 2021, 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) 

 


