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  Prot. N°3613 del 29/05/2020       
 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V   SEZ. B 
ANNO SCOLASTICO 2019/20120 

 
 

INDIRIZZO/OPZIONE: MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE DEI 
MEZZI DI TRASPORTO 

 
Sede IPIA “Fermi” 

 
1. 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Presidente: Dirigente Scolastico ROSSELLA MONTI 
 
 

COMPONENTE DOCENTE 

MATERIA COGNOME NOME 

Lingua e Letteratura Italiana- Storia GAGLIARDI LAURA 

Lingua straniera: Inglese ANDRUZZIO CINZIA 

Matematica MACCARIO SILVIA 

Tecnologia e Tecnica EL-EN applicata DI NARDO ANTONIO 

Laboratorio di Tecnologia e Tecnica EL-EN 
applicata 

SERINO GERARDO 

Tecnologia e tecnica di diagnosi dei mezzi 
di trasporto  

 
DI BARTOLOMEO ORNELLA 

Tecnologia meccanica e applicazioni 

Laboratorio tecnologico ed esercitazioni 
Laboratorio di diagnosi dei mezzi di 

trasporto 

 
FALANGA ANTONIO 

Scienze Motorie e Sportive SILVESTRI CANDIDA 

RC o attività alternative  MANCOSU ROMINA 

 
   Coordinatore di classe: prof.ssa Ornella Di Bartolomeo 
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              2. 
 

PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE DEGLI STUDENTI 

DELL’I.S.S. FERMI-FILANGIERI 
 

Il Collegio dei Docenti dell’Istituzione ha individuato due fondamentali direttrici attraverso cui 
realizzare, in risposta ai bisogni formativi espressi dagli stakeholders percorsi i orientati al 
potenziamento delle competenze linguistiche, logico-matematiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo 
di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili. Tali percorsi si sono 
realizzati anche attraverso le opportunità dell’Alternanza Scuola-Lavoro, oggi PCTO, quale apertura della 
scuola come comunità attiva, aperta alla conoscenza e all’interazione con il   territorio  quale realtà 
formativa partner  in grado di fare sinergia per lo sviluppo di competenze  utili all’inserimento lavorativo 
o di orientamento al proseguimento degli studi universitari. 
   Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP) è basato sull’acquisizione di 

capacità e competenze, intese come traguardi comuni a tutti gli indirizzi di studio e individuati nel PTOF.  

         Nell’ambito formativo e comportamentale la nostra Istituzione ha inteso far  propria la 
Raccomandazione 2018 per le otto nuove competenze chiave  di cittadinanza,  innestandole nel percorso 
già avviato rispetto alle competenze del documento 2006, impegnandosi alla costruzione delle 
competenze di cittadinanza attiva attraverso il Progetto Legalità che ha sviluppato specifiche attività 
per Cittadinanza e Costituzione. 

          Nell'ambito cognitivo il Collegio dei Docenti ha individuato lo sviluppo delle seguenti capacità e 

competenze trasversali :  

- capacità di comunicazione orale e scritta, logico-analitiche e di pensiero critico;  

- capacità di produrre un testo scritto efficace dal punto di vista della comunicazione;  

- capacità di decodificare la realtà per una chiara percezione della natura e dell'ambiente;  

- competenza nella risoluzione dei problemi; 

- competenze professionali di base e specifiche 

- capacità di elaborare dati ed informazioni;  

- capacità di utilizzare il linguaggio e le competenze motorie in ambito ludico ed espressivo  nel 
benessere e nel tempo libero; 

 
L’Istituto Professionale “FERMI” comprende due indirizzi: SERVIZI e INDUSTRIA E ARTIGIANATO, anche 

con classi serali. 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI: 

- 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, 
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critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini 

dell'apprendimento permanente.  - 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).  - utilizzare il 

linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative.  - 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. 

 
A) MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA- Competenze specifiche di indirizzo 

comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  - utilizzare, attraverso la conoscenza e 
l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche.  - utilizzare la 
documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.  - individuare i componenti 
che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  - 
utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e 
degli impianti .  - garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione   - gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 
 

B) MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO – OPZIONE 
comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di trasporto.  - 

utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.  - seguire le 

normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del mezzo di trasporto 

e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel contesto d'uso.  - individuare i componenti 

che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella 

sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.  - 

utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e 

degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  - garantire e certificare la messa a punto a regola d'arte del 

mezzo di trasporto e degli impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza 

tecnica degli utenti.  - agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le 

risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.  

L'opzione "Manutenzione mezzi di trasporto" specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita 

dall'indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con 

competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti 

inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici. 
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 PROFILO DELLA CLASSE 
   In ottemperanza alle Indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 
marzo 2017,  prot.10719, sono stati omessi i dati anagrafici degli studenti 

 

Anno 
Scolastico 

n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti n. ammessi alla classe 
success. 

2017/18 20 0 0 14 

2018/19 17 3 0 17 

2019/20 19 2 0  

Elementi del profilo Descrizione 

Continuità del corpo 
docente nell’ultimo 
triennio 

Il Consiglio di classe nell’ambito degli insegnamenti di indirizzo ha sempre 
garantito nell’ultimo triennio una certa continuità didattica; tuttavia nelle 
discipline di area comune, gli studenti, soprattutto al quinto anno, hanno 
visto cambiare, per trasferimenti in altra scuola o pensionamenti, il corpo 
docente. 

Situazione di partenza Il gruppo classe costituito da 19 alunni, ha subito nel corso del triennio, 
inserimenti di studenti non ammessi, ma provenienti dalla stesso istituto 
e al quarto anno di uno studente proveniente dal Centro di Formazione 
lavoro. Gli allievi hanno sempre manifestato un atteggiamento seppure 
vivace, collaborativo e di piena disponibilità alle conoscenze e 
competenze, ad eccezion fatta di qualcuno, in evidente difficoltà a 
mantenere costante il livello di attenzione e partecipazione al dialogo 
educativo. Obiettivo principale  comunque del Consiglio di Classe è stato 
quello di trovare strategie atte a promuovere una partecipazione costante 
alle lezioni e una giusta motivazione allo studio, al fine di colmare lacune 
pregresse, incentivando la lezione dialogata e l’acquisizione assai 
complessa di un efficace metodo di studio, soprattutto attraverso attività 
laboratoriali, non solo nelle discipline di indirizzo professionalizzante, 
comunque favorite in tale realtà scolastica, ma anche in quelle di area 
comune. Diversi studenti si sono subito messi in luce per apporti personali 
e capacità tecnico-pratiche significative e grande consapevolezza del 
percorso scolastico scelto.  

Livelli medi di profitto e 
obiettivi raggiunti in 
ordine alle 
competenze, 
conoscenze e abilità 

La classe può essere essenzialmente suddivisa in tre fasce di livello: la 
prima comprende gli alunni che si sono distinti nel loro percorso scolastico 
sia come livello di partecipazione sia come profitto, per i quali la scuola è 
stata vissuta come spazio di crescita personale e professionale e che 
hanno partecipato con entusiasmo anche alle attività extracurriculari 
manifestando grande senso di responsabilità e di appartenenza; alla 
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Per ogni diversa e particolare problematica, presenza di alunni con programmazioni differenziate o con 
b.e.s. si rinvia alla documentazione allegata, disponibile per la Commissione esaminatrice. 

seconda fascia appartengono quegli studenti che hanno conseguito una 
preparazione di base più che sufficiente e in taluni casi discreta, che si sono 
lasciati guidare dal corpo docente senza comunque personalizzare il 
percorso di apprendimento; della terza fascia infine fanno parte quegli 
studenti, in esiguo numero,  meno costanti e motivati, selettivi nella 
partecipazione, che manifestano diverse fragilità, specie in alcune 
discipline, le cui conoscenze risultano applicabili in contesti molto semplici 
e noti, non senza difficoltà nel padroneggiare un linguaggio specifico. 
Tuttavia è fondamentale sottolineare una significativa e positiva risposta 
nel percorso triennale di tutti gli studenti ai percorsi di ex ASL, oggi PCTO, 
sia nelle attività territoriali extracurricolari sia in quelli extraterritoriali 
(Progetto TEXA S.p.A. – TEXAEdu-ACADEMY realizzato negli anni scolastici 
2017-18, 2018-19 e sospeso nell’a.s. 2019-2020 causa emergenza COVID-
19). 

Atteggiamento verso le 
discipline, impegno 
nello studio e 
partecipazione al 
dialogo educativo, 
condotta, anche in DAD  
 

La classe, che nel complesso presenta un comportamento per lo più 
corretto, ha recepito con interesse le proposte formative dei docenti, ma 
non sempre si è tradotto in un impegno concreto da parte di tutti gli 
studenti, poiché, soprattutto quelli appartenenti alla terza fascia, hanno 
affrontato in modo superficiale le numerose occasioni fornite, soprattutto 
nelle fasi di recupero curriculare. 
In relazione all’emergenza causata dalla pandemia del COVID -19 e a 
seguito della sospensione delle attività didattiche, la scuola si è 
tempestivamente organizzata per gestire la Didattica a distanza, 
rendendola pienamente operativa già dal mese di marzo, portando 
gradualmente le classi a lavorare in modalità sia sincrona che asincrona sul 
regolare orario di lezione settimanale, seppur gestito in modo flessibile. Il 
gruppo classe, nella didattica a distanza conferma quanto aveva già 
mostrato nel primo quadrimestre: un cospicuo gruppo di alunni partecipa 
all’attività a distanza proficuamente e con interesse, sebbene con 
difficoltà in fase iniziale, sia riuscito ad allinearsi alla rimodulazione 
effettuando anche in diversi casi recuperi nelle discipline, per le quali si 
erano riscontrate diffuse lacune. Per alcuni studenti addirittura, la 
decontestualizzazione dalla classe reale, li ha resi più responsabili nella 
classe virtuale, dimostrando vivo interesse e partecipazione. Comunque vi 
è un gruppo più esiguo di studenti che non partecipando con assiduità alle 
videolezioni, non si applica adeguatamente allo svolgimento dei compiti e 
delle attività richieste in piattaforma in quasi tutte le discipline. 

Particolari 
problematiche 

La frequenza irregolare di alcuni studenti, nel I quadrimestre, tra i quali 
uno soltanto giustificato per motivi di salute, ha condizionato 
parzialmente il raggiungimento di adeguati obiettivi formativi. 



 

 

 

 

 
Sede centrale:  I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata:  I.T. C.A.T.  “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615  
Codice  Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 

 

4.  

PERCORSO FORMATIVO DELLA CLASSE 

Attività, percorsi e progetti svolti anche nell’ambito di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE  

Percorsi di Cittadinanza 
e Costituzione 

 

-norme di tutela della 
privacy e alle novità 
introdotte dal 
Regolamento dell’U.E. 
679/2016; 
-norme sui contratti di 
lavoro 

IPIA FERMI – 
Docenti storia e 

di 
potenziamento 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza impren
ditoriale 

 
 

COSTITUZIONALMENTE 
- Sessione I “Persona, 

Comunità, Repubblica”  
- Sessione II “Idea di 

Europa nel mondo”  
Facoltà Economia Aula 
Ezio Tatarelli - 16 gennaio 
2020 

Complexity 
Education 

Project 
Associazione 
100 Giovani-

Miur 
 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza person
ale, sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

Viaggio della Memoria  Partecipazione al 
Convegno “Dalla Memoria 
al Ricordo”- 10 febbraio 
2020. 
 

Comuni di 
Formia Gaeta-

Minturno  

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza person
ale, sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare. 

 

Progetto GSE  GSE incontra le scuole  
promuovere la cultura 
della sostenibilità 
ambientale e 
dell’efficienza energetica -
12 FEBBRAIO 2020 

Regione Lazio  
GSE  

  competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza. 

 
 

Sicurezza nei luoghi di 

lavoro  

Progetto Croce Rossa 
Italiana   CRI-MIUR       12h  
Iniziativa atta a favorire la 
formazione della persona, 
il senso di appartenenza 

CRI-MIUR  competenza personal
e, sociale e capacità 
di imparare a 
imparare; 
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alla comunità locale, 
nazionale ed 
internazionale. 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza. 

 
 

Orientamento in 

Ingresso e in Itinere 

 “Orientamento e 

continuità Scuole del 

Golfo” 

 

Promozione dell’Istituto 
attraverso attività di 
ministage  e di 
orientamento c/o scuole 
secondarie di I grado 
aderenti al progetto 

IC Pollione-
Formia 
IC E. Scauro-
Scauri 
IC D. Alighieri-
Formia 
IC “Sebastiani” 
Minturno 
CPIA n.10-
Formia  
IC G. Rossi 
S.Cosma e 
Damiano  

 competenza person
ale, sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

Orientamento in uscita 

“FilangieriOrienta” 

Salone dello Studente 
Fiera di Roma, anche nelle 
modalità a distanza nel 
periodo emergenziale, 
delle Università di Roma 
Tre e del Lazio con 
particolare riguardo 
all’Università degli Studi 
“Lazio Meridionale” di 
Cassino; 
 
Incontro con la Guardia di 
Finanza 
 
 
 
Incontro 
Associazione “AssOrienta” 
sulle opportunità di 
carriera nelle Forze Armate  
  
 
 
Organizzazione incontro 
di presentazione ITS del 

Studenti Classi V 
IIS FERMI-
FILANGIERI 
 
 
 
 
 
 
 
Comando 
Guardia di 
Finanza di 
Formia  
 
Associazione 
“AssOrienta”  
Studenti Classi V 
IIS FERMI-
FILANGIERI 
 
 
MIUR- 
Associazione ITS 
LAZIO  

 competenza person
alesociale e capacità 
di imparare a 
imparare. 
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Lazio presso Istituto San 
Benedetto a Borgo Piave 
 
 
 
Compilazione 
questionario ALMA-
DIPLOMA + “Verso il 
traguardo 
Redazione curriculum 
vitae su piattaforma 
Almadiploma in modalità 
GMeet 
 
Incontro referenti ITS – 
Meccatronica – sede ITIS 
Pontecorvo incontro 
Gmeet 
 

Studenti Classi V 
IIS FERMI-
FILANGIERI 
 
Docente 
referente -
Studenti Classi V 
IIS FERMI-
FILANGIERI 
 
 
FS 
Orientamento-
FS PCTO  
Classi V MAT 

Partecipazioni a Gare o 

eventi 

Giochi Bebras 
dell’Informatica 2019 
 
Giochi Matematici 
Bocconi 2020 in modalità 
on line per emergenza 
COVID  
 
 
 
Dantedì: video realizzato 
dagli studenti in DAD 

Docente di 
Matematica – 
Studenti classi V 
FERMI 

 
 

 
 
 
Docente di 
Italiano 
Studenti classi V 
FERMI 

 competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie 
e ingegneria; 

 competenza digitale
; 

 

 competenza alfabeti
ca funzionale; 

 

 competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 
(I programmi dettagliati e completi sono allegati agli atti dello scrutinio finale) 

RELAZIONI dei DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 
Docente: GAGLIARDI LAURA 
DISCIPLINA: Lingua e letteratura italiana 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 

Una significativa eterogeneità ha sempre caratterizzato questa classe, sia 
nell’interesse verso gli apprendimenti, sia nei ritmi di lavoro, sia 
nell’atteggiamento verso la ricerca e l’approfondimento. Una classe cordiale ma 
vivace e con buone potenzialità che tuttavia non sempre si sono espresse 
appieno, avendo alternato, nel corso dell’anno, momenti di maggior impegno e 
quindi di crescita a momenti di scarsa partecipazione e complicità educativa. La 
discontinuità nello studio domestico e nell’attenzione in classe non ha 
sicuramento contribuito a creare un apprendimento ben consolidato e sicuro 
per molti studenti, tuttavia non mancano alunni che hanno saputo elaborare i 
contenuti e i temi proposti in modo maturo e personale, conseguendo discreti 
risultati. Pochi invece hanno saputo costruire un bagaglio formativo completo, 
imparando a padroneggiare e a collegare gli argomenti e a creare tagli tematici 
trasversali in piena autonomia.  

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

OBIETTIVI DI COMPETENZA: 

 Saper utilizzare la lingua controllando registri e varietà diacroniche e 
sincroniche della stessa per produrre e ricevere un messaggio scritto e 
orale articolato in modo organico ed esaustivo, relativamente alla 
funzione della comunicazione, secondo una dimensione testuale 

 Saper analizzare e valutare un testo in modo critico e autonomo 

 Saper elaborare, attraverso l’accostamento ai vari tipi di testo, un’analisi 
che conduca alla scoperta dell’opera letteraria come espressione di 
sentimenti e rappresentazione di situazioni 

 Saper storicizzare il testo letterario, ponendolo in relazione sia con il 
contesto storico-culturale sia con la tradizione 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 E’ capace di riconoscere e interpretare criticamente i principali eventi 
della storia nazionale e mondiale attraverso lo studio di autori e opere 
letterarie 

 Sa riconoscere i modelli organizzativi statali, i fenomeni di base 
riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, l’economia 
e l’ambiente, la sicurezza 

 Ha acquisito la consapevolezza del rispetto di sé e degli altri 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Conoscere il processo storico e tendenze evolutive di significative 
produzioni letterarie, artistiche e scientifiche di fine Ottocento e del 
Novecento 
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 Conoscere il rapporto tra opere letterarie ed altre espressioni artistiche 
nella cultura di fine Ottocento e del Novecento 

 Conoscere testi ed autori fondamentali che caratterizzano l’identità 
culturale nazionale alla fine dell’Ottocento e nel Novecento. 

 Conoscere lo sviluppo storico della letteratura italiana alla fine 
dell’Ottocento e nel Novecento attraverso autori e testi significativi 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Conoscere i principali eventi della storia nazionale e mondiale attraverso 
lo studio di autori ed opere della letteratura italiana 

 Assumere ruoli e funzioni in un gruppo di lavoro; discutere e condividere 
modalità organizzative 

 Ascoltare e partecipare in modo attivo, rispettando le regole e le opinioni 
altrui 

 

METODI E 
STRUMENTI 
UTILIZZATI 
NELL’INSEGNAMEN
TO, ANCHE IN DAD 

Per quanto concerne le scelte metodologiche, in relazione all’educazione 
letteraria, è stata conferita centralità al testo, la cui lettura ad alta voce e analisi 
è stata condotta a livello intertestuale ed extratestuale. Tale chiave di lettura ha 
mirato a fornire agli alunni la consapevolezza della complessità dei fatti letterari, 
posti continuamente in correlazione con il contesto storico, oltre che con altre 
tradizioni culturali . Talvolta è stata privilegiata la lezione frontale, 
particolarmente nei casi in cui è stata data priorità alla ricostruzione storico-
culturale dei fenomeni letterari, per ovviare alle difficoltà di comprensione che 
talune tematiche potevano presentare o per esigenze specifiche. Particolare 
cura è stata dedicata al potenziamento delle abilità linguistico-espressive, sia 
scritte che orali, attraverso elaborazioni di testi di vario genere, dalle trattazioni 
sintetiche alle analisi testuali, alle tecniche compositive di elaborati 
argomentativi. Sono state attivate strategie di recupero individualizzato e in 
itinere durante tutto l’arco dell’anno scolastico, grazie ad una programmazione 
flessibile nei metodi e nei modi. Strumenti fondamentali sono stati il libro di 
testo, affiancato da fotocopie, schemi, mappe concettuali, power point, 
spezzoni di film, documentari. Nell’ultimo periodo l’attività didattica a distanza 
non ha impedito l’utilizzo dei sopracitati metodi e strumenti, ha anzi fornito 
l’occasione per sperimentare un schema di lavoro diversificato, e ancor più 
personalizzato, grazie ad attività in asincrono gestite con gruppi di livello. 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE 
DI VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Le verifiche sono state articolate in diverse modalità, a seconda delle necessità 
e delle occasioni. Insieme con le verifiche formative svolte attraverso la lezione 
partecipata e gli interventi da posto, e confluite sia in un giudizio di osservazione 
che nella valutazione globale di fine periodo, sono state programmate verifiche 
scritte inerenti le tipologie previste per l’Esame di Stato, e interrogazioni orali 
sommative. Le prove scritte sono state volte a verificare:  - capacità di 
decodificare la traccia o il testo da analizzare, capacità di selezionare e 
organizzare i contenuti in relazione alle richieste;  - capacità di strutturare un 
testo chiaro, coerente ed organico, con un adeguato apparato argomentativo di 
supporto;  - coesione, chiarezza, scorrevolezza del discorso;  - conoscenza 
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dell'argomento, completezza della trattazione, ricchezza di osservazioni - 
capacità di rielaborazione personale e di formulazione di giudizi critici e 
circostanziati, originalità di pensiero;  - competenza morfo-sintattica e lessicale 
e adeguatezza del registro stilistico.  Nel corso dell’anno scolastico sono state 
altresì svolte prove comuni. 
 Relativamente alla valutazione delle prove scritte, si sono utilizzate griglie di 
correzione approvate in sede dipartimentale. Per la valutazione orale è stata 
utilizzata una specifica griglia approvata anch’essa dal dipartimento di lettere; si 
è tenuto conto dei seguenti elementi: - livello di conoscenze raggiunto  - 
possesso delle capacità di comprensione, analisi, applicazione, sintesi, 
valutazione  - padronanza dei mezzi espressivi  - continuità e produttività 
dell’impegno e corretta utilizzazione delle proprie potenzialità -interesse e 
propensione all’approfondimento e capacità di lavoro autonomo.   
 Nella valutazione sommativa sono inoltre confluiti i seguenti criteri: - continuità 
ed impegno nella partecipazione, nello studio e nel lavoro scolastico;  - livello 
delle conoscenze raggiunte rispetto alle condizioni di partenza; - attiva 
partecipazione al lavoro scolastico; - apporto personale alla vita e alla crescita 
della classe, dei compagni, degli insegnanti e della scuola tutta.  

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 30 
MAGGIO CON 
EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

 
LA FAMIGLIA: SICUREZZA, PROTEZIONE, AFFIDABILITA’ 

 La religione della famiglia in Verga e i Malavoglia;  

 Il nido familiare e il ricordo dei “cari morti” nella poesia di Pascoli; 
Testi:  

 L’addio di ‘Ntoni (tratto dal romanzo I Malavoglia, capitolo 15 di G. 
Verga) 

 X Agosto (tratto dalla raccolta Myricae, sez. “Elegie” di G. Pascoli) 
 
LA NATURA: 

 Il metamorfismo panico nel terzo libro delle Laudi (Alcyone) di Gabriele 
D’Annunzio; 

 Il “simbolismo delle piccole cose” nella raccolta poetica Myricae di 
Giovanni Pascoli; 

Testi: 

 Il lampo (tratto dalla raccolta Myricae, sez. “Tristezze” di G. Pascoli)  

 Il tuono  (tratto dalla raccolta Myricae, sez. “Tristezze” di G. Pascoli)  
 
LA BELLEZZA: 

 Il culto della bellezza nell’Estetismo dannunziano; 

 L’Estetismo e il dandysmo nel romanzo di Oscar Wilde Il ritratto di 
Dorian Gray; 

 
Testi: 

 Il ritratto di un esteta (tratto dal romanzo Il piacere, libro I, capitolo 2 di 
Gabriele D’Annunzio) 
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 La bellezza come unico valore (tratto dal romanzo di Oscar Wilde Il 
ritratto di Dorian Gray, capitolo II; 

 
LA MODERNITA’ E LA ROTTURA CON LA TRADIZIONE: 

 Il Futurismo, l’esaltazione della modernità e l’acceso sperimentalismo 
linguistico; 

 Il romanzo del primo Novecento; 

 L’arte umoristica in Pirandello: il nuovo fine dell’arte moderna; 
Testi: 

 Il bombardamento di Adrianopoli (tratto dal poemetto Zang Tumb Tumb 
di F.T. Marinetti); 

 Prefazione e Preambolo (tratti da La coscienza di Zeno, capitoli 1, 2 di I. 
Svevo) 

 L’ultima sigaretta (tratto da La coscienza di Zeno, capitolo 3, di I. Svevo) 

 Il funerale sbagliato (tratto da La coscienza di Zeno, capitolo 7, di I. Svevo 

 Il sentimento del contrario (tratto dal saggio L’umorismo di L. Pirandello 

 La nascita di Adriano Meis (tratto dal romanzo Il fu Mattia Pascal, 
capitolo 8, di L. Pirandello)   

 
LA POTENZA DELL’IMMAGINAZIONE: 

 La poetica del “Fanciullino” in Pascoli 

 Il contrasto vita-forma in Pirandello e il valore dell’immaginazione e 
dell’evasione fantastica 

Testi: 

 E’ dentro di noi un fanciullino (tratto dal saggio Il Fanciullino di G. Pascoli) 

 Il treno ha fischiato tratto dalla raccolta Novelle per un anno di L. 
Pirandello 

LA GUERRA E LA LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA 

 La lotta per la vita e la legge del più forte nella narrativa di Verga; 

 L’esperienza della guerra nella poesia di Ungaretti; 
Testi: 

 Rosso Malpelo (tratta dalla raccolta di novelle Vita dei campi di G. Verga) 

 Veglia (tratta dalla raccolta poetica L’allegria, sez. “Il porto sepolto”) 

 Fratelli (tratta dalla raccolta poetica L’allegria sez. “Il porto sepolto”) 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

La disciplina concorre e contribuisce a fornire un adeguato supporto linguistico 
nell’elaborazione della relazione dell’attività PCTO; inoltre favorisce e potenzia 
l’utilizzo consapevole delle funzioni del linguaggio, premessa indispensabile 
della relazione sociale e della comprensione dei messaggi veicolati nella 
complessità del sistema sociale e civile. 
 
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Conoscere i principali eventi della storia nazionale e mondiale attraverso 
lo studio di autori ed opere della letteratura italiana 
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 Assumere ruoli e funzioni in un gruppo di lavoro; discutere e condividere 
modalità organizzative 

 Ascoltare e partecipare in modo attivo, rispettando le regole e le opinioni 
altrui 

EVENTUALI 
ATTIVITA’ 
PROGETTUALI 
SVOLTE CON GLI 
STUDENTI 

Gli studenti hanno partecipato all’organizzazione della giornata della memoria, 
attraverso la realizzazione di power point, cartelloni e flash mob. Inoltre alcuni 
studenti hanno contribuito alla realizzazione di un video in occasione del 
“Dantedì”, realizzato durante la fase di didattica a distanza. 

 
Docente: GAGLIARDI LAURA 
DISCIPLINA: Storia  

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI APPRENDIMENTI 

Una significativa eterogeneità ha sempre caratterizzato questa classe, sia 
nell’interesse verso gli apprendimenti, sia nei ritmi di lavoro, sia 
nell’atteggiamento verso la ricerca e l’approfondimento. Una classe 
cordiale ma vivace e con buone potenzialità che tuttavia non sempre si 
sono espresse appieno, avendo alternato, nel corso dell’anno, momenti di 
maggior impegno e quindi di crescita a momenti di scarsa partecipazione 
e complicità educativa. La discontinuità nello studio domestico e 
nell’attenzione in classe non ha sicuramento contribuito a creare un 
apprendimento ben consolidato e sicuro per molti studenti, tuttavia non 
mancano alunni che hanno saputo elaborare i contenuti e i temi proposti 
in modo maturo e personale, conseguendo discreti risultati. Pochi invece 
hanno saputo costruire un bagaglio formativo completo, imparando a 
padroneggiare e a collegare gli argomenti e a creare tagli tematici 
trasversali in piena autonomia.  

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 Saper operare confronti 

 Essere in grado di partecipare alla vita civile in modo attivo e 
consapevole 

 Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato 
sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, 
a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

OBIETTIVI DI COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 E’ capace di riconoscere ed interpretare criticamente i principali 
eventi della storia nazionale e mondiale 

 Sa riconoscere i modelli organizzativi e statali, i fenomeni di base 
riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, 
l’economia e l’ambiente, la sicurezza 

 Ha acquisito la consapevolezza del rispetto di sé e degli altri 
OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del 
secolo XIX e il secolo XXI, soprattutto in Italia e in Europa. 
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 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto sui 
settori produttivi, sui servizi e sulle condizioni socio-economiche. 

 Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica. 
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 Conoscere i principali eventi della storia nazionale e mondiale 

 Assumere ruoli e funzioni in un gruppo di lavoro, discutere e 
condividere modalità organizzative 

 Ascoltare e partecipare in modo attivo, rispettando le regole e le 
opinioni altrui 

METODI E STRUMENTI 
UTILIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO
ANCHE IN DAD 

Per quanto concerne le scelte metodologiche, in relazione all’educazione 
storica, è stata conferita centralità agli eventi storici che hanno 
caratterizzato la storia italiana ed europea del ‘900, con particolare 
attenzione all’evoluzione della società e dell’economia, individuando 
anche i cambiamenti culturali e gli elementi generali di continuità e 
discontinuità del secolo preso in esame. 
Talvolta è stata privilegiata la lezione frontale, particolarmente nei casi in 
cui è stata data priorità alla ricostruzione storico-culturale dei fenomeni 
studiati, per ovviare alle difficoltà di comprensione che talune tematiche 
potevano presentare o per esigenze specifiche. Non sono mancati tuttavia 
momenti di discussione e confronto su temi e problemi del mondo 
contemporaneo, soprattutto nella funzione di momento di riflessione sul 
proprio vissuto e sul nostro tempo.  
Sono state attivate strategie di recupero individualizzato e in itinere 
durante tutto l’arco dell’anno scolastico, grazie ad una programmazione 
flessibile nei metodi e nei modi. Strumenti fondamentali sono stati il libro 
di testo, affiancato da fotocopie, schemi, mappe concettuali, power point, 
spezzoni di film, documentari. Nell’ultimo periodo l’attività didattica a 
distanza non ha impedito l’utilizzo dei sopracitati metodi e strumenti, ha 
anzi fornito l’occasione per sperimentare un schema di lavoro 
diversificato, e ancor più personalizzato, grazie ad attività in asincrono 
gestite con gruppi di livello. 

MODALITÀ DI VERIFICA 
E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Le verifiche sono state articolate in diverse modalità, a seconda delle 
necessità e delle occasioni. Insieme con le verifiche formative svolte 
attraverso la lezione partecipata e gli interventi da posto, e confluite sia in 
un giudizio di osservazione che nella valutazione globale di fine periodo, 
sono state programmate verifiche scritte semistrutturate e interrogazioni 
orali sommative. Le prove scritte sono state volte a verificare: -
competenze, conoscenze e abilità; -capacità espositive e di rielaborazione; 
capacità di problem solving; utilizzo del linguaggio settoriale; -
progressione rispetto ai livelli di ingresso;   
Nella valutazione sommativa sono inoltre confluiti i seguenti criteri: - 
continuità ed impegno nella partecipazione, nello studio e nel lavoro 
scolastico;  - livello delle conoscenze raggiunte rispetto alle condizioni di 
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partenza; - attiva partecipazione al lavoro scolastico; - apporto personale 
alla vita e alla crescita della classe, dei compagni, degli insegnanti e della 
scuola tutta.  

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 30 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E IL NUOVO SISTEMA DI 
FABBRICA 

 Nuove invenzioni e nuova organizzazione industriale 

 Il taylorismo 

 Il fordismo e la catena di montaggio 
 
LA GUERRA DOMINA IL ‘900 

 La grande guerra  

 L’Europa dopo il conflitto 

 La crisi del dopoguerra in Italia e il biennio rosso 

 La seconda guerra mondiale 

 Un nuovo ordine mondiale 
 
IL CONTRIBUTO AMERICANO AL ‘900 EUROPEO 

 L’entrata in guerra degli Stati Uniti al fianco dell’intesa  

 Il piano Dawes 

 La crisi del ’29 e il New Deal 

 Pearl Harbor e l’ingresso in guerra degli Stati Uniti 
I TOTALITARISMI DEL ‘900 

 La violenza e la repressione come strumenti di affermazione 
politica 

 La propaganda e il consenso 

 L’intervento dello Stato nell’economia 

 La persecuzione di gruppi sociali e culturali 

 La negazione delle libertà 
 
IL POTERE E LA FOLLIA 

 Le leggi razziali 

 Le persecuzioni 

 L’eugenetica 

 La Shoah 

 I campi di sterminio 
 
DIRITTI E LIBERTA’ 

 L’ONU e la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 

 La Costituzione italiana 

 Diritti e doveri al tempo del COVID-19 

 La libertà al tempo del COVID-19 
 
Testi: 
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 Articoli 1,2,18,21 della Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo e del cittadino 

 Articoli 1,13, 16,17,138 della Costituzione italiana 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Lo studio della storia ha sicuramente contribuito alla formazione di un 
atteggiamento aperto all’indagine sul passato per meglio accettare e 
comprendere i rapidi cambiamenti della società contemporanea e per 
favorire una partecipazione cosciente e responsabile alla vita collettiva. Il 
percorso storico proposto ha altresì promosso l’acquisizione di elementi 
di cittadinanza e costituzione che fanno di questi studenti dei cittadini più 
consapevoli e partecipi in modo cosciente dei fenomeni sociali, civili e 
politici. 
 
CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 Conoscere i principali eventi della storia nazionale e mondiale 

 Assumere ruoli e funzioni in un gruppo di lavoro, discutere e 
condividere modalità organizzative 

 Ascoltare e partecipare in modo attivo, rispettando le regole e le 
opinioni altrui 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Gli studenti hanno partecipato all’organizzazione della giornata della 
memoria, attraverso la realizzazione di power point, cartelloni e flash 
mob. Inoltre gli studenti hanno preso parte ad una conferenza sul principio 
di libertà presso l’Università “La Sapienza” di Roma e hanno svolto un 
percorso di cittadinanza e costituzione all’interno delle ore di storia. 
Questo percorso li avrebbe portati ad una visita presso le sedi istituzionali 
che non è più stato possibile realizzare a causa dello scoppio della 
pandemia. 

 
Docente: ANDRUZZIO CINZIA 
DISCIPLINA: Lingua straniera: Inglese 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI APPRENDIMENTI 

La classe quinta sezione B MAT è composta di 19 alunni, con 2 alunni 
ripetenti.  
L’estrazione socio-culturale dei ragazzi si mostra alquanto medio-bassa, 
ma non è sempre povera di strutture e stimoli, perché gli alunni hanno 
raggiunto un buon grado di maturità e senso del dovere. Da un punto di 
vista disciplinare la classe ha evidenziato, infatti, solo qualche problema 
di scarsa attenzione e partecipazione discontinua data la sfiduciata 
motivazione allo studio della Lingua inglese.  Nel corso del primo 
quadrimestre e fino alla chiusura della Scuola al 5 marzo 2020 alcuni 
alunni venivano spesso richiamati, e talvolta, impedivano anche un 
regolare svolgimento della lezione. Nella maggior parte dei casi il gruppo 
classe riusciva a mantenere un livello costante e proficuo di attenzione ed 
a svolgere con responsabilità e continuità i compiti assegnati. 
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Dall’inizio della DAD (6 marzo 2020), l’atteggiamento generale della classe 
è totalmente cambiato, facendo registrare un crescente interesse alla 
nuova modalità di lezione su G MEET e cercando di partecipare comunque 
nonostante le difficoltà di gestione della nuova piattaforma di G Suite 
Classroom o le non facili connessioni. Il gruppo trainante, inizialmente più 
esiguo, è andato via via migliorando in profitto e competenze 
trascinandosi altri compagni. Questo gruppo ha raggiunto anche una 
buona predisposizione all’ascolto, allo studio e allo curiosità conoscitiva, 
ma di questi solo alcuni sanno esprimersi con chiarezza utilizzando 
linguaggi specifici in L2, funzioni appropriate ed adeguate ai contesti 
proposti e un lessico più vario ed avanzato rispetto al resto del gruppo 
classe.   

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Obiettivi formativi: Il riconoscimento della lingua straniera come mezzo 
di comunicazione e di lavoro, nonché come strumento attraverso il quale 
giungere alla conoscenza della civiltà di cui la lingua straniera è 
espressione.  
Obiettivi cognitivi: Essere in grado di usare la lingua straniera per parlare 
di ambienti e figure professionali.  
Obiettivi raggiunti  (in termini di  conoscenza,  competenze,  capacità).  
- READING: leggere e comprendere testi di media complessità, relativi 

al proprio ambito di specializzazione.  
- Individuare informazioni specifiche e prevedibili contenute in 

materiale di uso quotidiano, legato al settore di riferimento.  
- Individuare e riprodurre termini chiave, frasi o enunciati tratti da 

testi non complessi.  
- LISTENING: riuscire a comprendere ciò che viene detto in semplici 

conversazioni.  
- Riuscire a comprendere ed eseguire istruzioni e richieste.   
- SPEAKING/SPOKEN INTERACTION: usare una serie di frasi ed 

enunciati per parlare di argomenti relativi alla sfera personale, 
familiare e professionale. 

- Saper descrivere un processo nelle sue fasi essenziali.  
- Essere in grado di dare istruzioni.  
 

METODI E STRUMENTI 
UTILIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

QUALI STRUMENTI SI UTILIZZANO 
 

 LIM o lavagna multimediale; 
 Uso del libro di testo: SMARTMECH 

by Rosa Anna Rizzo, edito da Eli, 
Loreto 2016; 

 Audio o video riconducibili alle 
tematiche affrontate nel corso 
dell’a.s. 

QUALI METODOLOGIE SI 
UTILIZZANO 

 
 lezione frontale 

introduttiva; 
 la lezione dialogata 

abbinata ad un metodo 
induttivo per la 
trasmissione delle 
conoscenze; 
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 Ausili come tabelle, schemi, mappe 
concettuali; 

 Dizionario bilingue e/o glossario 
tecnico. 

 Simulazioni di Prove INVALSI – 
INDIRE. 
 
CON la DAD:  
dal 6 marzo 2020 
 

 Materiali Didattici condivisi su 
Registro Elettronico AXIOS con 
alunni, docenti e genitori. 

 Piattaforma G Suite Classroom e 
sue applicazioni G Drive / G 
Calendar / G Mail / G Hangout. 

 Videolezioni su G MEET concordate 
e pianificate con gli studenti. 

 Gruppo Whatsapp 

 la discussione guidata per 
l’applicazione delle 
conoscenze e l’acquisizione 
delle competenze; 

 l’attività di gruppo per il 
rinforzo delle competenze e 
l’esercizio di capacità; 

 test, questionari; 
 verifiche orali; 
 relazioni di gruppo. 

 
CON la DAD:  
dal 6 marzo 2020 
 

 Lezioni sincrone e asincrone 
in modalità a distanza. 

 Verifiche di ascolto con 
materiali autentici reperibili 
sui canali di RAI SCUOLA. 

 Cooperative learning a molti 
livelli per le esigenze di 
risolvere i problemi di 
connessione. 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

1. Modalità di misurazione del Valore Formativo aggiunto per la classe: 
La misurazione dei progressi dell’apprendimento è avvenuta attraverso: 
-Raccolta dati di ingresso:  

1. Capacità di comprensione di una semplice comunicazione orale e 
di risposta in inglese senza ricorrere alla Lingua Italiana.  

2. Gestione del materiale didattico (libro di testo, quaderno 
operativo e schede consegnate dall’insegnante su argomenti di 
sintesi o di argomentazione.) 

-Scheda di rilevazione intermedia (misurazione sui livelli di profitto del 
primo quadrimestre): 

Oltre al voto raggiunto nel primo quadrimestre si è tenuto conto del 
livello di impegno, interesse e partecipazione evidenziato nel corso 
delle attività in classe fino al 6 marzo 2020 e poi delle attività 
laboratoriali della DAD.  
Pertanto, i criteri di valutazione iniziali e collegiali sono stati 
integrati con i seguenti criteri propri del periodo dell’emergenza 
sanitaria: 
 Frequenza alle attività della DAD; 
 Interazione durante le attività sincrone e asincrone della DAD; 
 Puntualità nelle consegne/ verifiche scritte ed orali; 
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 Valutazioni dei contenuti delle consegne/ verifiche. 
-Scheda dati in uscita (comparazione e misurazione della progressione sui 

dati dello scrutinio finale) i cui risultati confluiranno nella Relazione 
finale.  

 
Monitorare i progressi/ o i regressi rispetto alla situazione di 
partenza. 
Le griglie di valutazione sono allegate al presente modello. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

General Grammar Revision 
- How to apply for a job 
- Introducing yourself at work 
- Roles in Engineering 

 
Machining Operations 

- Safety first 
- Power driven machines 
- The Lathe 

  
Systems and Automation 

- The computer world to get connected 
- Computer automation 
- Robotics and Mechatronics 

 
Progetto PCTO: The Motor vehicle 

- What makes a car move 
- Basic car system 
- Alternative engines 
- Motorcycling 

 
Heating and refrigerating 

- Heating systems 
- Refrigerating systems 
- District heating 
-  

I collegamenti disciplinari sono correlati alla disciplina di indirizzo 
Tecnologie e tecniche di diagnosi e nello studio di glossario  tecnico-
professionale. 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E   
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 Il riconoscimento, attuato attraverso il confronto con la propria 
civiltà, dei valori fondamentali della collaborazione e dell’armonia 
tra i popoli.   

 Il diritto allo studio. 
 Il diritto al lavoro. 
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EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

CONTRIBUTO DELLA DISCIPLINA ALL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE 
NEI PCTO ATTRAVERSO L’UDA concordata con il TUTOR Prof.ssa Di 
Bartolomeo Ornella. 
La Lingua e Civiltà Inglese contribuisce all’apprendimento linguistico del 
glossario tecnico di riferimento all’argomento oggetto del PCTO. 

 
Docente: MACCARIO SILVIA 
DISCIPLINA: Matematica 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI APPRENDIMENTI 

La classe V B MAT, che mi è stata assegnata quest’anno, in relazione ad 
interesse, partecipazione, impegno e profitto ha avuto nel corso del 
tempo un atteggiamento vario e differenziato. 
Gli alunni con buone capacità di partenza hanno studiato con continuità, 
partecipato attivamente alle lezioni e mostrato senso di responsabilità sia 
nel lavoro in classe che nella successiva fase di DAD, ottenendo risultati 
positivi. 
Degli alunni con un livello di preparazione sufficiente, alcuni si sono 
impegnati a migliorare la propria situazione, altri, invece, hanno studiato 
in modo discontinuo. 
Degli alunni invece con difficoltà di approccio alla materia e diffuse lacune 
pregresse, nonostante i primi mesi di scuola siano stati dedicati al 
recupero di argomenti degli anni precedenti fondamentali per garantire a 
tutti i ragazzi un apprendimento completo ed organico, alcuni hanno 
mostrato un lieve miglioramento, soprattutto nella fase di DAD, 
probabilmente dovuto alla decontestualizzazione dal gruppo classe; altri, 
partecipando solo in maniera passiva, hanno continuato ad avere molte 
lacune e altri ancora hanno perseverato in un atteggiamento di generale 
disinteresse e disimpegno, cosa che non ha permesso loro di raggiungere, 
ad oggi, gli obiettivi prefissati. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

-Organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative utilizzando consapevolmente i metodi della matematica. 
-Affrontare situazioni problematiche di varia natura, sapendo scegliere in 
modo opportuno le strategie per la loro risoluzione. 
-Giustificare le scelte effettuate con rigore logico ed espositivo, utilizzando 
con correttezza e completezza il linguaggio della materia. 
 
-Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico e algebrico per determinare 
il dominio, le intersezioni con gli assi e la positività di una funzione 
algebrica razionale intera o fratta. 
-Padroneggiare i concetti e i metodi del calcolo infinitesimale e saperli 
applicare nella ricerca degli asintoti di una funzione. 
-Padroneggiare i metodi del calcolo differenziale e saperli utilizzare per la 
ricerca dei massimi e dei minimi di una funzione. 
-Rappresentare sul piano cartesiano una funzione algebrica razionale 
intera o fratta. 



 

 

 

 

 
Sede centrale:  I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata:  I.T. C.A.T.  “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615  
Codice  Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 

-Utilizzare modelli probabilistici per risolvere problemi ed effettuare scelte 
consapevoli. 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

Metodi: 
-Lezione frontale 
-Lezione dialogata 
-Lavoro in piccoli gruppi 
-Esercitazioni 
-Correzione esercizi assegnati 
-Video registrati dall’insegnante 
-Videolezioni 
 
Strumenti: 
-Lavagna/LIM 
-Appunti della docente 
-Libro di testo 
-Calcolatrice 
-Computer 
 
Piattaforme/Canali di comunicazione utilizzati in DAD: 
-Google Classroom 
-Meet 
-Whatsapp 

MODALITÀ DI VERIFICA 
E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

-Controllo compiti svolti 
-Interventi brevi 
-Compiti scritti 
-Colloqui orali 
-Prova comune per classi parallele 
 
Le griglie di valutazione sono quelle allegate alla programmazione di 
dipartimento. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

-Funzioni reali di variabile reale 
-Limiti di funzioni e Asintoti 
-Derivata prima e ricerca dei massimi e minimi di una funzione 
-Grafico di una funzione algebrica razionale intera o fratta  
-Calcolo delle probabilità 
 
Collegamenti con le seguenti materie: Tecnologia meccanica, Tecnologia 
e tecniche di diagnosi, LTE. 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Relativamente a Cittadinanza e Costituzione, la disciplina ha contribuito 
ad insegnare ai ragazzi ad esprimersi con un linguaggio specifico, ad 
adottare un metodo di studio autonomo e a saper autovalutare i propri 
processi di apprendimento. 
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Gli studenti hanno imparato inoltre a collocare la propria esperienza 
personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento dei reciproci 
diritti e doveri a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 
Infine la partecipazione ad attività come i Giochi Bebras dell’Informatica 
2019, le simulazioni on line delle Prove Invalsi di Matematica, poi 
annullate per l’emergenza Covid 19, l’uso di software informatici per la 
rappresentazione del grafico di una funzione hanno contribuito allo 
sviluppo delle loro competenze digitali. 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Alcuni alunni hanno partecipato ai Giochi Bebras dell’Informatica 2019. 
Inoltre è prevista la partecipazione ai Giochi Matematici Bocconi 2020 che, 
fissati per il 14 marzo presso I.T.I.S. “A. Pacinotti” Fondi, causa emergenza 
COVID 19, si svolgeranno on line il 6 giugno. 

 
Docente: DI NARDO ANTONIO – SERINO GERARDO 
DISCIPLINA: Tecnologie e tecniche elettriche e elettroniche 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe, composta da 19 alunni, è risultata nel complesso omogenea per 
caratteristiche personali, preparazione di base, attitudini per la materia e 
disponibilità. Gli alunni (in genere provenienti da piccoli centri limitrofi alla 
scuola con qualche industria) hanno avuto un comportamento corretto e 
attento durante lo svolgimento delle lezioni. La maggior parte degli allievi 
ha mostrato un notevole interesse per la disciplina ed ha partecipato in 
modo continuo alle lezioni. Solo alcuni di essi hanno mostrato invece poco 
impegno ed una discontinua applicazione allo studio. La maggior parte 
degli alunni ha rispettato le scadenze e gli adempimenti richiesti dalla 
didattica. I risultati conseguiti permettono di asserire che il 
comportamento disciplinare degli alunni in classe è stato quasi sempre 
corretto e responsabile ed i risultati conseguiti nello studio mediamente 
sufficienti. Diverse sono state le difficoltà incontrate durante il percorso 
educativo in particolare emergono il poco impegno profuso nello studio, 
la frequenza saltuaria e la presenza di numerose lacune pregresse. 
Qualche ragazzo addirittura si è rifiutato di impegnarsi seriamente in 
classe, adducendo motivazioni di vario genere. Per costoro si sono rilevate 
difficoltà anche nella comprensione di molti argomenti di base. E’ stato 
spesso necessario intervenire con lezioni di recupero e ripasso. Tali attività 
hanno richiesto molto tempo, si è quindi limitato al massimo i contenuti 
delle unità di apprendimento. La preparazione degli allievi, in base alle 
rilevazioni effettuate, è risultata positiva per quasi tutti gli allievi mentre 
per alcuni ha raggiunto e superato la piena sufficienza. La progressione 
negli apprendimenti della classe è stata lenta ma costante. 

 
OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 

La disciplina ha contribuito a far conseguire allo studente risultati di 
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale che 
lo hanno messo in grado: 
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RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

 -di padroneggiare gli strumenti tecnologici sia elettrici che elettronici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio; 
-di individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 
impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 
-di utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla 
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della 
deontologia professionale; 
-di utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella 
normativa di riferimento; 
-e di riconoscere ed applicare i principii della organizzazione, della 
gestione e del controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli 
di qualità richiesti. 
Tutti gli allievi hanno avuto un comportamento disciplinare positivo. 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

Per la metodologia di studio si è fatto uso della lezione frontale 
(spiegazione seguita da esercizi applicativi a scuola e a casa), della lezione 
frontale dialogata (nel corso della lezione si è sollecitato l’intervento degli 
studenti ad analizzare nuovi problemi) e della scoperta guidata 
(conduzione dello studente all’acquisizione di un concetto o di una abilità 
attraverso l’alternanza di domande, risposte e brevi spiegazioni). 
Sono stati utilizzati oltre che ai libri di testo, appunti del docente, riviste 
specializzate, computers, PLC, apparecchiature nei laboratorio, Internet e 
programmi per videolezioni sul computer effettuate nell’ultima parte 
dell’anno. 

MODALITÀ DI VERIFICA 
E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Per le verifiche formative si è fatto uso della conversazione orientata, uso 
di brevi interrogazioni orali, uso del pensiero ad alta voce, uso delle prove 
oggettive (anche a scelta multipla) e soprattutto uso del sistematico 
controllo delle attività effettuate sia con videolezioni che con i compiti a 
casa.  
   Per le verifiche sommative si sono utilizzate le verifiche scritte e le 
realizzazioni di relazioni anche con grafici con correzione in videolezione. 
Grande attenzione è stata data anche al commento della prestazione degli 
alunni. 
  Un supplemento di attività didattica è stata dedicata per quegli alunni 
che hanno avuto difficoltà a raggiugere gli obiettivi didattici previsti.   
   Nella valutazione della classe si è fatto riferimento alle griglie di 
valutazione di Istituto e di Dipartimento e si è tenuto conto soprattutto 
della partecipazione alle attività multimediali, all’interesse e all’impegno 
mostrato nonché alla valutazione del primo quadrimestre. 
   Sono state utilizzate verifiche in itinere e a fine modulo consistenti in 
interrogazioni, prove strumentali e prove pratiche. 
   La valutazione finale degli alunni ha tenuto conto, oltre che dei livelli di 
apprendimento raggiunti anche di una pluralità di elementi di carattere 
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non cognitivo quali la partecipazione al dialogo educativo, l’interesse, 
l’impegno e la continuità nello studio.  
  Si è fatto anche uso di colloqui via GMeet, di e-mail, di Test on line, di 
verifica del rispetto dei tempi di consegna e del livello di interazione. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 30 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

•   REGIME SINUSOIDALE 
Parametri fondamentali delle grandezze elettriche sinusoidali; 
comportamento dei principali componenti in regime sinusoidale; 
potenza elettrica in regime sinusoidale e rifasamento. 
• ANALISI CIRCUITI 
I componenti elettrici R,L,C. Uso del condensatore per il rifasamento di 
impianti. Uso dei componenti LC per la realizzazione dei filtri. I 
componenti elettronici: diodi, transistor e componenti speciali. 
• RICERCA GUASTI 
Tecniche di individuazione guasti negli impianti e nei sistemi elettrici ed 
elettronici. Adeguamento di vecchi impianti e apparecchiature elettriche. 
• TRASDUTTORI 
 Caratteristiche dei trasduttori. Rassegna delle varie tipologie di 
trasduttori. Impiego dei trasduttori nei dispositivi di controllo e 
rilevazione. 
• CIRCUITI DIGITALI 
 Circuiti digitali: realizzazione di funzioni digitali, flip flop, contatori, 
circuiti sequenziali. Circuiti analogici: gli operazionali, gli alimentatori. Le 
interfacce - gli amplificatori di potenza – gli interruttori elettronici. 
• ANALISI DEI SEGNALI 
Segnali analogici e segnali digitali – segnali audio, segnale video, segnale 
informativo – trasmissione e propagazione dei segnali -  campionamento 
– conversione  A/D e D/A - tecniche di modulazione, larghezza di banda 
di un segnale. 
• NORMATIVA 
Le norme CEI. Segnali A/D. 
Il certificato di conformità – la sicurezza elettrica e le protezioni - i 
software applicativi per il dimensionamento linee, realizzazione quadri e 
disegno planimetrico di impianti – impianti di messa a terra e protezione 
dalle scariche atmosferiche, centraline elettroniche a bordo dei mezzi di 
trasporto. 
• GUASTI 
  Tecniche di individuazione guasti negli impianti e nei sistemi elettrici ed 
elettronici con PLC.  (Cenni) 
• SICUREZZA 
  Normativa di riferimento sulla sicurezza. 
Dispositivi di protezione: interruttore magnetotermico, interruttore 
differenziale, protezione dei motori asincroni. (Cenni) 
• CICLO DI VITA 
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    Valutare il ciclo di vita di un sistema costi ed ammortamenti; · 
Analizzare impianti per diagnosticare guasti; · Valutare affidabilità, 
disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un sistema;  (Cenni). 
Applicare le normative concernenti la sicurezza personale e la tutela 
dell’ambiente. 
• RECUPERO MATERIALI 
  Valutare l’importanza del recupero delle materie inquinanti elettriche 
ed elettroniche. 
 
Collegamenti con le seguenti materie: Tecnologia meccanica, Tecnologia 
e tecniche di diagnosi, LTE. 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

La disciplina ha contribuito alle attività di PCTO nella realizzazione 
dell’UDA “Analisi del Guasto nel nostro percorso di alternanza”, di 
cittadinanza e di costituzione perché ha potenziato negli alunni: 
il saper 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, 
  il saper utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 
normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche per la 
realizzazione degli impianti 
  il saper individuare i componenti che costituiscono le parti che 
compongono un impianto elettrico elettronico e meccanico, 
  il saper utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 
garantire la corretta rappresentazione degli elementi che compongono un 
impianto, 
  il saper riconoscere e interpretare criticamente i principali eventi della 
storia nazionale e mondiale, saper riconoscere i modelli organizzativi 
statali, i fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le 
organizzazioni lavorative, l'economia, l’ambiente e la sicurezza e, 
 l’acquisizione e la consapevolezza del rispetto di sé e degli altri. 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Realizzazione in laboratorio di progetti di semplici impianti con il computer 
“Arduino”. 

 
Docente: DI BARTOLOMEO ORNELLA – FALANGA ANTONIO 
DISCIPLINA: Tecnologie e tecniche di diagnosi nei mezzi di trasporto 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI APPRENDIMENTI 

Il gruppo classe costituito da 19 alunni, ha sempre manifestato un 
atteggiamento seppure vivace, collaborativo e di piena disponibilità alle 
conoscenze e competenze, ad eccezion fatta di qualcuno, in evidente 
difficoltà a mantenere costante il livello di attenzione e partecipazione al 
dialogo educativo. 
La classe può essere essenzialmente suddivisa in tre fasce di livello: la 
prima comprende gli alunni che si sono distinti nel loro percorso scolastico 
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sia come livello di partecipazione sia come profitto, che hanno partecipato 
con entusiasmo anche alle attività extracurriculari, riguardanti le discipline 
di indirizzo, manifestando grande senso di responsabilità e di 
appartenenza; alla seconda fascia appartengono quegli studenti che 
hanno conseguito una preparazione di base più che sufficiente, che si sono 
lasciati guidare senza comunque personalizzare il percorso di 
apprendimento; della terza fascia infine fanno parte quegli studenti meno 
costanti e motivati, che manifestano diverse fragilità, anche nelle 
discipline di indirizzo, le cui conoscenze risultano applicabili in contesti 
molto semplici e noti, non senza difficoltà nel padroneggiare un linguaggio 
specifico e per i quali risulta non sempre adeguato impegno allo studio. Si 
sottolinea comunque nel corso del triennio una progressione del livello di 
competenze nell’area tecnico – professionale soprattutto favorita dalle 
esperienze laboratoriali della disciplina.  

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

 Obiettivi della disciplina:  
 - Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica 

relativa al mezzo di trasporto. 
 -   Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 

sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 
 -  Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la 

corretta funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui 
cura la manutenzione nel contesto d’uso. 

 Obiettivi di competenza: 
 - Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 

impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 
stabilite. 

 - Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di 
trasporto. 

 - Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di 
trasporto e degli impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, 
collaudo ed assistenza tecnica degli utenti. 

 - Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire 
le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 
economicamente correlati alle richieste. 

 Obiettivi raggiunti: 
 capacità di distinguere e argomentare sui diversi tipi di sistemi di 

trazione automobilistica; 
 ricercare e individuare guasti; 
 utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica 

tipici delle attività manutentive, 
 interpretazione dei dati e delle caratteristiche tecniche dei 

componenti di apparati e impianti  
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 individuare le risorse strumentali necessarie nelle operazioni di 
manutenzione  

 redigere la documentazione e le attestazioni obbligatorie. 

METODI E STRUMENTI 
UTLIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

QUALI STRUMENTI SI 
UTILIZZANO 

 
 LIM o lavagna multimediale; 
 Uso del libro di testo: Tecniche 

di diagnosi AA.VV-Ed. San 
Marco  

 video riconducibili alle 
tematiche affrontate nel corso 
dell’a.s. 

 Ausili come tabelle, schemi, 
mappe concettuali; 

 Simulazioni di Prove di Esame di 
Stato; 

 Strumentazione e software di 
laboratorio. 
 

 
 CON la DAD: 

dal 6 marzo 2020 
 

 Materiali Didattici condivisi su 
Registro Elettronico AXIOS con 
alunni, docenti e genitori. 

 Piattaforma G Suite Classroom e 
sue applicazioni G Drive / G 
Calendar / G Mail / G Hangout; 

 Videolezioni su G MEET 
utilizzando collegamenti in 
remoto per utilizzo di simulatori 
di diagnosi dei motori 

 Gruppo Whatsapp 
 

QUALI METODOLOGIE SI 
UTILIZZANO 

 
 lezione frontale introduttiva; 
 la lezione partecipata nei 

laboratori di simulazione di 
Diagnosi ed Officina ; 

 la discussione guidata per 
l’applicazione delle conoscenze 
e l’acquisizione delle 
competenze; 

 l’attività di gruppo per il 
rinforzo delle competenze; 

 test, questionari, prove 
strutturate; 

 verifiche orali; 
 relazioni di laboratorio 

 
CON la DAD:  
dal 6 marzo 2020 
 

 Lezioni sincrone e asincrone in 
modalità a distanza. 

 
 

MODALITÀ DI VERIFICA 
E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

2. Modalità di misurazione del Valore Formativo aggiunto per la classe: 
La misurazione dei progressi dell’apprendimento avverrà attraverso: 
-Raccolta dati di ingresso:  

1. Capacità di comprensione delle istruzione di manutenzione 
simulata 

2. Gestione del materiale didattico (libro di testo, quaderno 
operativo e schede consegnate dall’insegnante su argomenti di 
sintesi o di argomentazione) 
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-Scheda di rilevazione intermedia (misurazione sui livelli di profitto del 
primo quadrimestre attraverso verifiche scritte, orali e pratiche eseguite 
in laboratorio): 

Oltre al voto raggiunto nel primo quadrimestre si terrà conto del 
livello di impegno, interesse e partecipazione evidenziato nel corso 
delle attività della DAD. 

-Scheda dati in uscita (comparazione e misurazione della progressione sui 
dati dello scrutinio finale) i cui risultati confluiranno nella Relazione 
finale.  

Monitorare i progressi/ o i regressi rispetto alla situazione di partenza. 
2. le griglie di valutazione sono quella adottate dal Dipartimento Asse 

Professionalizzante - MAT. 

   

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 30 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 
 

MACROARGOMENTI 
 
Struttura e funzionamento del 
motore endotermico: 
-differenze tra motore quattro 
tempi e due tempi  
-Cicli di riferimento 
-Curve caratteristiche del motore-
Diagramma motore 
Meccanica e meccatronica del 
motore: 
-Organi di trasmissione del moto: 
cambi meccanici, differenziali, 
automatici e pilotati; 
-sistemi di alimentazione e a 
iniezione 
-sistemi di sovralimentazione 
(downsizing) 
Riduzione delle emissioni di 
sostanze nocive: 
-formazione della miscela 
-sistemi ed impianti di gas di scarico 
-normative europee per 
abbattimento emissioni EURO 6-6°-
6b-6c-6d 
Gestione termica del motore 
-Tecniche di Thermo-managment 
-Impianti di climatizzazione 
Sistemi di trazione alternativi 
-Veicoli ibridi 
-Veicoli full-electric 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese, Matematica, Tecnologia 
meccanica e applicazioni, 
Tecnologie elettriche e 
elettroniche, LTE 
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Sicurezza e controllo del veicolo 
-ESP  
-Gestione della sicurezza nelle 
officine (UDA PCTO) 
Autodiagnosi TEXA  
 
Si segnala che da tali macrotemi 
saranno ricavati gli elaborati 
concernenti le discipline di 
indirizzo, assegnando a gruppi di 
candidati uno stesso argomento 
che si presti a uno svolgimento 
fortemente  personalizzato. 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA per 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 
garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 
sistemi tecnici per i quali è richiesta la manutenzione 

 conoscere la regolamentazione su contratti di lavoro  
 conoscere e utilizzare  DPI  

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Attività riconducibili alla programmazione 
 PCTO “Studio e lavoro per costruirmi un futuro” 

- Stage aziendali (80 ore svolte c/o officine meccaniche del 
territorio) 

- Realizzazione UDA (28 ore curriculari): “Analisi dei guasti nel 
nostro percorso di alternanza!”  

 Progetto Orientamento in uscita “FilangieriOrienta” 
 Corso di Primo Soccorso 
 Progetto Orientamento in ingresso “Orientamento e continuità-

Scuole del Golfo” 

 
Docente: DI BARTOLOMEO ORNELLA – FALANGA ANTONIO 
DISCIPLINA: Tecnologia meccanica e applicazioni 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI APPRENDIMENTI 

Il gruppo classe costituito da 19 alunni, ha sempre manifestato un 
atteggiamento seppure vivace, collaborativo e di piena disponibilità alle 
conoscenze e competenze, ad eccezion fatta di qualcuno, in evidente 
difficoltà a mantenere costante il livello di attenzione e partecipazione al 
dialogo educativo. 
La classe può essere essenzialmente suddivisa in tre fasce di livello: la 
prima comprende gli alunni che si sono distinti nel loro percorso scolastico 
sia come livello di partecipazione sia come profitto, che hanno partecipato 
con entusiasmo anche alle attività extracurriculari, riguardanti le discipline 
di indirizzo, manifestando grande senso di responsabilità e di 
appartenenza; alla seconda fascia appartengono quegli studenti che 
hanno conseguito una preparazione di base più che sufficiente, che si sono 
lasciati guidare senza comunque personalizzare il percorso di 
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apprendimento; della terza fascia infine fanno parte quegli studenti meno 
costanti e motivati, che manifestano diverse fragilità, anche nelle 
discipline di indirizzo, le cui conoscenze risultano applicabili in contesti 
molto semplici e noti, non senza difficoltà nel padroneggiare un linguaggio 
specifico e per i quali risulta non sempre adeguato impegno allo studio. Si 
sottolinea comunque nel corso del triennio una progressione del livello di 
competenze nell’area tecnico – professionale soprattutto favorita dalle 
esperienze laboratoriali della disciplina.  

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

 Obiettivi della disciplina:  
 - Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica 

relativa a un impianto meccanico e automatico. 
 -   Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 

sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 
 -  Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la 

corretta funzionalità del sistema meccanico e delle relative parti, di cui 
cura la manutenzione nel contesto d’uso. 

 
 Obiettivi di competenza: 
 - Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 

impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 
stabilite. 

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

 - Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di 
trasporto e degli impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, 
collaudo ed assistenza tecnica degli utenti. 

 - Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire 
le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 
economicamente correlati alle richieste. 

 Obiettivi raggiunti: 
 capacità di distinguere e argomentare sui diversi tipi di sistemi 

meccanici; 
 ricercare e individuare guasti; 
 utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti tipici delle 

attività manutentive, 
 interpretazione dei dati e delle caratteristiche tecniche dei 

componenti di apparati e impianti; 
 individuare le risorse strumentali necessarie nelle operazioni di 

manutenzione; 
 redigere la documentazione e le attestazioni obbligatorie. 

 

METODI E STRUMENTI 
UTLIZZATI 

QUALI STRUMENTI SI UTILIZZANO 
 

QUALI METODOLOGIE SI 
UTILIZZANO 
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NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

 LIM o lavagna multimediale; 
 Uso del libro di testo: Tecnologia 

meccanica e applicazioni- Calligaris, 
Fava-HOEPLI 

 video riconducibili alle tematiche 
affrontate nel corso dell’a.s. 

 Ausili come tabelle, schemi, mappe 
concettuali; 

 Simulazioni di Prove di Esame di Stato; 
 Strumentazione e software di 

laboratorio. 
 
 
CON la DAD:  
dal 6 marzo 2020 
 

 Materiali Didattici condivisi su Registro 
Elettronico AXIOS con alunni, docenti e 
genitori. 

 Piattaforma G Suite Classroom e sue 
applicazioni G Drive / G Calendar / G 
Mail / G Hangout; 

 Videolezioni su G MEET utilizzando 
collegamenti in remoto per utilizzo di 
simulatori di diagnosi dei motori 

 Gruppo Whatsapp 

 
 lezione frontale 

introduttiva; 
 la lezione partecipata 

nei laboratori di 
simulazione di 
Diagnosi ed Officina ; 

 la discussione guidata 
per l’applicazione delle 
conoscenze e 
l’acquisizione delle 
competenze; 

 l’attività di gruppo per 
il rinforzo delle 
competenze; 

 test, questionari, 
prove strutturate; 

 verifiche orali; 
 relazioni di laboratorio 
 
    CON la DAD:  

dal 6 marzo 2020 
 

 Lezioni sincrone e 
asincrone in modalità a 
distanza. 

MODALITÀ DI VERIFICA 
E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Modalità di misurazione del Valore Formativo aggiunto per la classe: 
La misurazione dei progressi dell’apprendimento avverrà attraverso: 
-Raccolta dati di ingresso:  

1. Capacità di comprensione delle istruzione di manutenzione 
simulata 

2. Gestione del materiale didattico (libro di testo, quaderno 
operativo e schede consegnate dall’insegnante su argomenti di 
sintesi o di argomentazione) 

-Scheda di rilevazione intermedia (misurazione sui livelli di profitto del 
primo quadrimestre verifiche scritte, orali e pratiche eseguite in 
laboratorio): 

Oltre al voto raggiunto nel primo quadrimestre si terrà conto del 
livello di impegno, interesse e partecipazione evidenziato nel corso 
delle attività della DAD. 

-Scheda dati in uscita (comparazione e misurazione della progressione sui 
dati dello scrutinio finale) i cui risultati confluiranno nella Relazione 
finale.  

Monitorare i progressi/ o i regressi rispetto alla situazione di partenza. 



 

 

 

 

 
Sede centrale:  I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata:  I.T. C.A.T.  “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615  
Codice  Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 

2. le griglie di valutazione sono quella adottate dal Dipartimento Asse 
Professionalizzante - MAT. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 30 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

MACROARGOMENTI 
 
Dinamica: 
-Sistemi di forze, momenti, principali attriti 
nella meccanica. 
-le macchine semplici 
-sollecitazioni semplici e composte 
Meccanismi di Trasmissione del Moto: 
-Organi flessibili cinghie, funi e catene 
-Ruote dentate (ruote di frizione, cilindriche e 
a denti eliciodali, coniche): metodi per il 
dimensionamento 
Affidabilità e manutenzione: 
-ciclo di vita di un prodotto 
-pianificazione del progetto in funzione della 
manutenzione 
-valutazione dell’affidabilità (UDA PCTO) 
Macchine utensili a Controllo Numerico 
-struttura delle macchine CNC 
-programmazione delle macchine CNC 
(Linguaggio ISO) 
Distinta base e le sue applicazioni (nelle 
realtà produttive e in officina). 

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese, Matematica, 
Tecnologie e tecniche di 
diagnosi, Tecnologie 
elettriche e elettroniche, 
LTE 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA per  
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 
garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 
sistemi tecnici per i quali è richiesta la manutenzione 

 conoscere la regolamentazione su contratti di lavoro  
 conoscere e utilizzare  DPI  

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Attività riconducibili alla programmazione 
 PCTO “Studio e lavoro per costruirmi un furturo” 

- Stage aziendali (80 ore svolte c/o officine meccaniche del 
territorio) 

- Realizzazione UDA (28 ore curriculari): “Analisi dei guasti nel 
nostro percorso di alternanza!”  

 Progetto Orientamento in uscita “FilangieriOrienta” 
 Progetto Orientamento in ingresso “Orientamento e continuità-

Scuole del Golfo” 

 Corso di Primo Soccorso 
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Docente: FALANGA ANTONIO 
DISCIPLINA: Laboratori tecnologici e esercitazioni  

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI APPRENDIMENTI 

La classe è costituita da 19 alunni, si è da subito presentata vivace ma, 
collaborativa e disponibile alle attività proposte in classe ed in laboratorio 
anche se, alcuni alunni hanno evidenziato difficoltà a mantenere costante 
il livello di attenzione e partecipazione al dialogo educativo. 
Nella classe si evidenziano tre fasce di livello: la prima comprende alcuni 
alunni che si sono distinti nel loro percorso scolastico come livello di 
partecipazione e come profitto, diventando spesso importante 
riferimento nelle attività pratiche e che hanno partecipato con 
entusiasmo anche alle attività extracurriculari, manifestando grande 
senso di responsabilità e di appartenenza; alla seconda fascia 
appartengono quegli studenti che hanno seguito con costanza le attività 
proposte raggiungendo una preparazione di base più che sufficiente; della 
terza fascia infine fanno parte quei pochi studenti meno costanti e 
motivati, che anche se stimolati manifestano diverse fragilità, soprattutto 
negli apprendimenti teorici della disciplina, con difficoltà nel 
padroneggiare un linguaggio tecnico e per i quali risulta non sempre 
adeguato l’impegno allo studio. Si sottolinea comunque nel corso del 
secondo quadrimestre, fase DAD, alla mancanza delle attività laboratoriali 
perno centrale della disciplina, quasi tutta la classe ha dimostrato una 
buona partecipazione e frequenza alle lezioni a distanza, dimostrando una 
capacità di adattamento alla nuova situazione, che è uno degli obiettivi 
della disciplina, evidenziando anche una progressione del livello di 
competenze nell’area tecnico – professionale. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

 Obiettivi della disciplina:  
 - Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica 

relativa al mezzo di trasporto. 
 -   Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 

sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 
 -  Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la 

corretta funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, di cui 
cura la manutenzione nel contesto d’uso. 

 Obiettivi di competenza: 
 - Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 

impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 
stabilite. 

 - Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di 
trasporto. 

 - Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di 
trasporto e degli impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, 
collaudo ed assistenza tecnica degli utenti. 
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 - Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire 
le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 
economicamente correlati alle richieste. 

 Obiettivi raggiunti: 
 capacità di distinguere e argomentare sui diversi tipi di sistemi di 

trazione automobilistica; 
 ricercare e individuare guasti; 
 utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica 

tipici delle attività manutentive, 
 interpretazione dei dati e delle caratteristiche tecniche dei 

componenti di apparati e impianti  
 individuare le risorse strumentali necessarie nelle operazioni di 

manutenzione  
 redigere la documentazione e le attestazioni obbligatorie. 

METODI E STRUMENTI 
UTLIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

QUALI STRUMENTI SI 
UTILIZZANO 

 
 LIM o lavagna multimediale; 
 Uso di manuali TEXA 
 Risorse web riconducibili alle 

tematiche affrontate nel corso 
dell’a.s. 

 Ausili come tabelle, schemi, 
monografie e documentazione 
tecnica; 

 Strumentazione e software di 
laboratorio. 
 
CON la DAD:  
dal 6 marzo 2020 
 

 Materiali Didattici condivisi su 
Registro Elettronico AXIOS con 
alunni, docenti e genitori. 

 Piattaforma G Suite Classroom e 
sue applicazioni G Drive / G 
Calendar / G Mail / G Hangout; 

 Videolezioni su G MEET 
utilizzando collegamenti in 
remoto per utilizzo di simulatori 
di diagnosi dei motori 

 Gruppo Whatsapp 
 

QUALI METODOLOGIE SI 
UTILIZZANO 

 
 lezione frontale introduttiva; 
 la lezione partecipata nei 

laboratori di simulazione di 
Diagnosi e interventi di 
manutenzione in Officina, 
sull’auto in dotazione 
all’istituto ; 

 la discussione guidata per 
l’applicazione delle 
conoscenze e l’acquisizione 
delle competenze con 
l’individuazione e la 
risoluzione di eventuali guasti 
nei sistemi presenti su di un 
mezzo da trasporto; 

 l’attività di gruppo per il 
rinforzo delle competenze; 

 verifiche orali; 
 relazioni di laboratorio. 
 

CON la DAD:  
dal 6 marzo 2020 
 

 Lezioni sincrone e asincrone in 
modalità a distanza. 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Modalità di misurazione del Valore Formativo aggiunto per la classe: 
La misurazione dei progressi dell’apprendimento avverrà attraverso: 
-Raccolta dati di ingresso:  

1. Capacità di comprensione delle istruzione di manutenzione 
simulata 

2. Gestione del materiale didattico (Manuali Texa, quaderno 
operativo e schede, monografie e documentazione tecnica 
consegnate dall’insegnante su argomenti di sintesi o di 
argomentazione) 

-Scheda di rilevazione intermedia (misurazione sui livelli di profitto del 
primo quadrimestre): 

Oltre al voto raggiunto nel primo quadrimestre si terrà conto del 
livello di impegno, interesse e partecipazione evidenziato nel corso 
delle attività della DAD. 

-Scheda dati in uscita (comparazione e misurazione della progressione sui 
dati dello scrutinio finale) i cui risultati confluiranno nella Relazione 
finale.  

Monitorare i progressi/ o i regressi rispetto alla situazione di partenza. 
2. le griglie di valutazione sono quella adottate dal Dipartimento Asse 

Professionalizzante - MAT. 
 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 30 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

MACROARGOMENTI 
 
PRESA IN CONSEGNA DI UN MEZZO DA 
TRASPORTO. 
Fasi per l’accettazione dell’autovettura: 
 accettazione dell’autovettura; 
 predisposizione del preventivo; 
 esecuzione dei lavori preventivati; 
 consegna del veicolo. 
 
PROCEDURE E TECNICHE STANDARD DI 
MANUTENZIONE PROGRAMMATA. 
Progettare un piano di controllo  e 
manutenzione:  
 cosa sottoporre a controllo e 

manutenzione  
 come effettuare i controlli e le 

manutenzioni 
 chi effettua i controlli e le manutenzioni. 
CRITERI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE OPERAZIONI 
SUI MEZZI DI TRASPORTO E SUGLI APPARATI 
CHE LO COMPONGONO.  

COLLEGAMENTI 
INTERDISCIPLINARI 
 
 
 
 
 
TTDM, Tecnologia 
meccanica e 
applicazioni, Tecnologie 
elettriche e elettroniche. 
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 Norme generali sulla sicurezza nei luoghi 
di lavoro;  

 Utilizzo dei DPI idonei agli interventi da 
effettuare sui mezzi da trasporto 
tradizionali ed ibridi;  

 La sicurezza elettrica e le protezioni a 
bordo dei mezzi di trasporto tradizionali 
ed ibridi. 

RILEVAZIONE DATI E ANALISI DI 
FUNZIONAMENTO DI UN MEZZO DA 
TRASPORTO. 
 Utilizzo degli strumenti di misura: 

Principio di funzionamento degli 
strumenti analogici e di quelli digitali 

 il multimetro  - l’oscilloscopio. 
Determinazione e rilevazione delle 
grandezze significative di un apparato. 

 Utilizzo di strumentazione TEXA per 
l’autodiagnosi. 

 Utilizzo di analizzatore dei gas di scarico. 
 Utilizzo della postazione per la ricarica 

dell’aria condizionata. 
METODI DI RICERCA GUASTI 
 Principi generali delle Tecniche di 

individuazione guasti. 
 Tecniche di individuazione guasti nei 

sistemi che compongono un mezzo da 
trasporto attraverso gli strumenti di 
autodiagnosi TEXA. 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA per  
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 
garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 
sistemi tecnici per i quali è richiesta la manutenzione; 

 conoscere procedura per la richiesta di manutenzione  
 conoscere e utilizzare  DPI  

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Attività riconducibili alla programmazione 
 PCTO “Studio e lavoro per costruirmi un furturo” 

- Stage aziendali (80 ore svolte c/o officine meccaniche del 
territorio) 

- Realizzazione UDA (28 ore curriculari): “Analisi dei guasti nel 
nostro percorso di alternanza!”  

 Corso di Primo Soccorso 

 
 
 



 

 

 

 

 
Sede centrale:  I.T.E. “G. Filangieri (LTTD01701L) - Via della Conca, 37 - 04023 Formia (LT) tel. 0771 268425 
Sede associata: I.P.I.A. ”E. Fermi” (LTRI017012) - Via E. Filiberto, 13 - Formia (LT) tel. 0771 790090 
Sede associata:  I.T. C.A.T.  “B. Tallini” (LTTD01701L) - Via dei Rovi, Loc. Penitro - Formia (LT) tel. 0771 738615  
Codice  Istituto: LTIS01700A - C.Fiscale: 81003410594- E-mail: ltis01700a@istruzione.it - pec: ltis01700a@pec.istruzione.it 

Docente: SILVESTRI CANDIDA 
DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI APPRENDIMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La conoscenza della classe è avvenuta all’inizio di questo Anno Scolastico. 
Per poter stabilire gli obiettivi della programmazione didattico-educativa 
in rapporto alla reale situazione di partenza degli allievi sono stati 
somministrati test fisico-motori standardizzati, tendenti a valutare le 
capacità motorie coordinative e condizionali che hanno evidenziato 
qualità fisiche molto eterogenee dovute alle differenti esperienze 
motorie pregresse per tipo, quantità e qualità. 
Nell’arco dell’Anno Scolastico ciascun alunno, secondo le proprie 
inclinazioni e/o attitudini,  si è applicato costantemente a tutte le attività 
proposte, raggiungendo una più che buona preparazione motoria, 
impegnandosi con il giusto comportamento agonistico e con spirito 
organizzativo di squadra e di gruppo, anche e soprattutto durante la fase 
di rimodulazione della Didattica a Distanza. 
In un primo momento, attraverso la pratica dei giochi di squadra e 
sportivi, gli alunni hanno migliorato la socializzazione e il rispetto per le 
regole, per i compagni, (anche avversari) e per l’ambiente, riuscendo così 
a controllare l’aggressività, ad interagire e collaborare fattivamente per il 
raggiungimento dello scopo comune. Tali attività hanno, inoltre, 
contribuito a favorire la consapevolezza del sé, la capacità di attenzione, 
l’autocontrollo e le capacità di prestazione motoria, promuovendo in loro 
la reale acquisizione della cultura motoria e sportiva quale costume di 
vita.  
Secondariamente, tutti hanno condiviso la responsabilità di accorciare le 
distanze dovute alla lontananza fisica dai locali scolastici e hanno reso più 
facile la regolarizzazione della nuova normalità rappresentata dal 
connettersi in modalità telematiche. 
Il programma, svolto regolarmente ed in linea con le direttive ministeriali, 
ha mirato a favorire l’inserimento degli allievi nella società civile in modo 
consapevole e nella pienezza dei propri mezzi. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 
 
 

Conoscenza e percezione del proprio corpo e della sua funzionalità anche 
come mezzo di interazione tra i processi affettivi e cognitivi. 
Conoscenza e pratica delle tecniche motorie specifiche dei giochi sportivi, 
delle discipline atletiche ed espressive 
 
Assunzione di comportamenti attivi e responsabili, per una corretta 
pratica motoria finalizzata al benessere, alla salute ed alla sicurezza. 
 
Utilizzo autonomo delle conoscenze motorie, sportive e tecnologiche 
proprie dei diversi contesti ambientali. 
 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 

METODOLOGIE 
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NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

I contenuti sono stati proposti gradualmente ed in rapporto alle effettive 
capacità e necessità degli alunni, lasciando spazio all’iniziativa personale 
ed all’autonoma ricerca di soluzioni, in maniera tale che le abilità e le 
competenze acquisite potessero essere trasferite in altre situazioni. 
Per ciascun argomento si è partiti da una situazione globale che 
permettesse agli allievi di familiarizzare più facilmente con l’argomento 
stesso, lasciandoli sperimentare liberamente, per poi passare in modo 
graduale alla fase analitico-percettiva e per ritornare, infine, alla fase 
globale.  
L’evidenza di pregi e difetti è risultata utile per rendere tutti gli allievi 
consapevoli delle proprie capacità e possibilità, stimolandoli ad 
impegnarsi sempre più per superare i propri limiti.  
La parte pratica è stata integrata con conoscenze teoriche, maggiormente 
in occasione del prolungarsi dell’attività in DAD, per promuovere 
prestazioni realmente trasferibili, soprattutto in relazione all’acquisizione 
della cultura motoria e sportiva, al fine di imparare a rispettare ed ad 
utilizzare il proprio corpo  in maniera intelligente, adattandosi alle diverse 
situazioni ambientali e psicologiche in cui si agisce, per relazionarsi 
positivamente con gli altri. 
Nell’organizzare e realizzare le varie attività si è richiesto il contributo 
creativo e di elaborazione di ogni alunno per farlo sentire realmente 
coinvolto e, perciò, stimolato al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 
 
STRUMENTI: 

 Palestra dell’Istituto; 

 Grandi e Piccoli attrezzi codificati (e non) a disposizione della 

scuola (palloni e strumenti per la pratica dei giochi sportivi 

proposti, funicelle, cerchi, palline, coni, materassini, cronometro, 

rullino metrico); 

 Attrezzature per i giochi sportivi e di squadra praticati; 

 Sussidi audiovisivi; 

 Libro di testo; 

 Uso di internet; 

 Collegamenti telematici (in fase DAD) 

 Appunti e mappe concettuali del docente. 

Le attività di didattica a distanza, in modalità sincrona e asincrona, sono 
state svolte e/o registrate nel rispetto 
dell’orario settimanale delle lezioni in presenza e per un identico monte 
ore, con maggiore disponibilità e maggior spazio di recupero, stimolando 
gli alunni a ritrovare il piacere di giocare con vecchi giochi di società 
(Dama, Scacchi, Tris…) proponendo anche  il coinvolgimento di tutti i 
membri della famiglia. 
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MODALITÀ DI VERIFICA 
E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Per  le modalità di verifica e per le griglie di valutazione si fa riferimento 
alle griglie di dipartimento. 

MACROARGOMENTI 

SVOLTI AL 15 MAGGIO 

CON EVENTUALI 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE:  
 

 Delle caratteristiche tecniche, tattiche, organizzative e delle 
metodologie degli sport praticati; 

 degli interventi idonei ed opportuni in caso di infortunio; 

 del gioco della Pallavolo, Pallacanestro, Badminton, Calcio a 5, 
Palla Tamburello, Tennis-Tavolo, Dama e Scacchi; 

 dei percorsi utilizzati ed utilizzabili per conseguire un 
miglioramento delle personali capacità coordinative complesse, di 
resistenza, forza, velocità e mobilità articolare. 

 
CONOSCENZE IN FASE DAD: 

 del Linguaggio corporeo (Vicinanza-lontananza; comportamento 
motorio corretto); 

 della tecnica, della storia, dei principi e dei fondamenti dei 
principali sport di squadra; 

 degli aspetti storico-tecnico-basilari dello sport in generale e delle 
normative da cui è regolato ; 

 delle conoscenze generiche di tutti gli apparati e sistemi del corpo 
umano e dell’igiene alimentare; 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

La disciplina delle Scienze Motorie e Sportive concorre a far conseguire 
allo studente, al termine del quinquennio, risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale che lo mettano in 
grado di avere consapevolezza dell’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motoria-sportiva per il benessere individuale e collettivo 
finalizzato alla salute, alla sicurezza e prevenzione degli infortuni e di 
saper applicarla in modo efficace.  
Si tratta di cercare una prospettiva che sia finalizzata a valorizzare la 
funzione educativa (che non è meramente addestrativa) delle scienze 
motorie e sportive alla dimensione culturale, scientifica, tecnica e 
professionale del piano di studi intrapreso. 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

 Primo Soccorso (corso a cura del CRI di Formia; 

 Progetto Telethon (organizzazione e partecipazione al Torneo di 
Pallavolo organizzato per la raccolta fondi); 

 C.S.S. 2019-2020 (organizzazione e calendarizzazione  del Torneo 
di Calcio a 5, non svolto a causa della sopraggiunta emergenza 
sanitaria. 
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Docente: MANCOSU ROMINA 
DISCIPLINA: Insegnamento Religione Cattolica-IRC 

PROFILO DELLA CLASSE 
E PROGRESSIONE 
NEGLI APPRENDIMENTI 

Dal punto di vista disciplinare gli alunni non hanno sempre avuto un 
comportamento corretto nei confronti dei compagni e del docente.  
Per quanto riguarda gli apprendimenti, nel tempo la maggior parte degli 
studenti è riuscita a raggiungere un buon livello di conoscenza degli 
argomenti proposti. 
Buona anche la partecipazione durante la DAD. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

- Riconoscereil ruolo della religione nella società, comprendendone la 
natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul principio della 
libertà religiosa.  
- Conoscere l'identità della religione Cattolica in riferimento ai suoi 
documenti fondanti, all'evento centrale della nascita, morte e 
risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone. 
- Comprendere il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, 
con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi 
scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove 
forme di comunicazione.  
- Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità delle fede 
cristiano-cattolica, tenendo conto del rinnovamento promosso dal 
Concilio Vaticano II, verificando gli effetti nei vari ambiti della società  e 
della cultura.  

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

Lezione frontale, cooperative learning,  problem solving, lettura e analisi 
di testi, lezione multimediale attraverso la piattaforma Classroom , 
cineforum.  
Strumenti: articoli,  canzoni, rappresentazioni teatrali, video di Rai Storia, 
fotocopie. 

MODALITÀ DI VERIFICA 
E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Prove strutturate e semistrutturate, interventi richiesti o spontanei, 
elaborati richiesti durante la DAD. 
Le grigie di valutazione sono quelle approvate dal dipartimento a inizio 
anno scolastico. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

- La ricerca dell'uomo e i volti di Dio. 
- I volti di Dio nel tempo cristiano: Ottocento, Novecento 
-L' etica cristiana: La coscienza morale, la libertà,  la legge, il peccato.  
- Rapporto tra scienza e fede. Fede e cultura. 
-L'etica delle relazioni. 
-L'etica della solidarietà in politica. 
-Magistero sociale della Chiesa e alcuni documenti significativi al 
riguardo.    
-Etica della vita: riconoscimento e corretta comprensione dei valori del 
Cristianesimo.                          

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 

La disciplina RC offre contenuti e strumenti per una lettura critica del 
rapporto tra dignità umana, sviluppo sociale e mondo della produzione,  
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DISCIPLINA ALLE 
ATTIVITA’ PCTO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

nel confronto aperto tra cristianesimo e altre religioni, tra cristianesimo 
e altri sistemi di significato. 
Nell'attuale contesto multiculturale, il percorso scolastico proposto 
dall'IRC  favorisce la partecipazione ad un dialogo aperto e costruttivo, 
educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di 
pace. 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Nessuno 
 

 
5. 

METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE.  

L’approccio metodologico, di tipo modulare, ha tenuto conto delle condizioni di partenza degli allievi e 
dei loro ritmi di apprendimento. Le tecniche utilizzate sono state in larga parte di tipo tradizionale, ma 
non è mancato l’uso di altre metodologie e delle TIC, come indicato da ciascun docente. In particolare, 
tutti i docenti hanno svolto parte del proprio monte ore annuale attraverso la Didattica a Distanza che ha 
comportato l’uso di piattaforme (prevalentemente GSUITE) con lezioni sincrone e asincrone. 
 
 
Il processo di verifica e valutazione è, stato ri- definito dai docenti tenendo conto degli aspetti peculiari 
dell’attività didattica a distanza; pertanto, essi hanno utilizzato i criteri già approvati per il Pof 2019-2020 
in sede dipartimentale e collegiale, adattandoli, in trasparenza, alle condizioni imposte alle verifiche via 
DAD, soprattutto valorizzando le verifiche formative e la progressione realizzata nei processi di 
apprendimento e nello sviluppo delle competenze 
La valutazione finale, pur tenendo conto dell’ammissione di tutti gli alunni all’Esame di Stato, resta basata 
sul riconoscimento dei lvelli di profitto raggiunti attraverso i percorsi di ogni singolo alunno, Al fine di 
garantire  e valorizzare l’impegno e la partecipazione degli alunni, nei loro diversi atteggiamenti e livelli di 
responsabilità dimostrati, anche nella DAD, tutti i docenti hanno raccolto dati valutativi riferiti all’intero 
anno scolastico, quindi agli esiti del primo quadrimestre,  cui si sono aggiunti i momenti di verifica 
realizzati attraverso la DAD. 
Lo sviluppo della didattica a distanza ha infatti consentito di coniugare verifiche formative, quasi 
quotidiane, per la valutazione dei processi di apprendimento e della partecipazione e progressione, con 
prove sommative e di competenza. La valutazione finale terrà conto degli apprendimenti conseguiti e 
della partecipazione così come risulta dalle annotazioni sul registro elettronico. 
Le verifiche sono state costanti e diversificate. I risultati delle prove sono stati tempestivamente 
comunicati agli allievi con motivato giudizio espresso attraverso le griglie di misurazione e valutazione 
predisposte dai dipartimenti disciplinari. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA ELEMENTI VALUTABILI 

 rubriche di competenza 
 colloqui orali 
 prove strutturate e semi strutturate, 
 verifiche formative 
 prove comuni per classi parallele 

 rilevazione competenze 
 conoscenze e abilità 
 capacità espositive, di rielaborazione 
 capacità, di analisi e sintesi 
 capacità di problemsolving 
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 esercitazioni di laboratorio  
 ricerche, relazioni scritte 
 verifiche da posto, interventi brevi 
 compiti di realtà 
 relazioni su esperienze di laboratorio 

 utilizzo del linguaggio settoriale 
 livello di impegno, interesse e 

partecipazione 
 progressione rispetto ai livelli di 

ingresso 
 progressione del livello di 

partecipazione alle attività 
laboratoriali. 

 
TIPOLOGIE DI INTERVENTO DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Il Collegio dei docenti ha predisposto per il POF 2019-20120 , attraverso specifica funzione strumentale, 
un piano di supporto agli apprendimenti e di recupero cui la classe, in diversa misura , ha partecipato come 
di seguito indicato: 
 

Sportello didattico   

Laboratorio didattico per l’inclusione  

Interventi di recupero curricolare   

Pausa didattica  

Gruppi di recupero per fasce di livello in modalità DAD (II 
quadrimestre) 

  

 
6. 
 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
La valutazione ha avuto funzione formativa, in funzione autoregolativa e di orientamento, e 

sommativa, per classificare gli allievi rispetto allo sviluppo del curricolo e del programma. Altri elementi 
essenziali di valutazione sono stati costituiti dai progressi realizzati dai singoli allievi rispetto ai livelli di 
partenza, dall’atteggiamento degli stessi nei confronti delle discipline, dalla motivazione allo studio, 
dall’interesse e partecipazione al dialogo didattico – educativo. 

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 ai livelli di partenza 
 i risultati della prove di verifica 
 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo relativamente agli apprendimenti ed ai comportamenti negli ambiti 
specifici dedicati al percorso legalità e attraverso le attività del  PCTO. 

Il Consiglio di classe ha fatto riferimento ai criteri e alla tabella di valutazione contenuti nel P.T.O.F., sotto 

riportata, integrata con i necessari adattamenti derivanti dalla DAD, tenendo conto nelle prove (orali e 

scritte) eseguite dagli alunni dei seguenti descrittori: 

1. Partecipazione puntuale e corretta alle lezioni in presenza, e nella DAD, in modalità sincrona e 

asincrona 
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2. Partecipazione puntuale e corretta alle prove di verifica organizzate in presenza e a distanza 

3. Progressione e impegno evidenziati nel rispetto dei tempi delle consegne e nella qualità dei 

lavori prodotti in presenza e nelle attività a distanza 
4. Padronanza del linguaggio e dei linguaggi specifici utilizzati nelle esercitazioni scritte e nei 

colloqui  

5. Rielaborazione autonoma e personalizzazione dell’esposizione 

6. Completezza e precisione dei contenuti 

7. Competenza  

 
NUOVA SCALA DI CORRISPONDENZA FRA VOTI E LIVELLI TASSONOMICI ESPRESSI IN TERMINI DI 
CONOSCENZE, ABILITA’ E COMPETENZE  

Voto Conoscenze Abilità Competenze LIVELLI di 

COMPETENZA 

9-10* Evidenzia una 

conoscenza  

completa, 

organica ed 

articolata dei 

contenuti anche 

con riferimenti 

culturali 

interdisciplinari. 

Esprime i contenuti con 

fluidità e sicurezza, 

utilizzando la terminologia 

specifica in modo 

appropriato. Effettua 

opportuni collegamenti tra le 

conoscenze acquisite e le 

organizza in modo 

autonomo, con 

rielaborazioni critiche 

motivate. 

Svolge compiti e sa affrontare 

problemi complessi in situazioni 

anche non note, mostrando 

padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa 

proporre e sostenere le proprie 

opinioni e assumere 

autonomamente decisioni 

consapevoli  

 

 

 

AVANZATO 

8 Evidenzia una 

conoscenza 

completa e 

articolata degli 

argomenti, 

sviluppando 

opportuni 

collegamenti. 

Esprime i contenuti   in modo 

coerente ed appropriato 

nelle terminologie. Compie 

analisi e sintesi complete, 

utilizzando i collegamenti in 

modo efficace e pertinente, 

con spunti di originalità 

Svolge compiti e risolve problemi 

complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, 

mostra di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite; 

è capace di applicare 

correttamente e 

autonomamente le conoscenze 

e le procedure nella soluzione 

dei problemi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERMEDIO 

7 Evidenzia una 

conoscenza sicura 

degli argomenti, 

collega e utilizza le 

Esprime in modo corretto i 

contenuti, li argomenta con 

precisione utilizzando il 

lessico specifico. Sviluppa 

 Svolge compiti ed organizza le 

informazioni in modo efficace; è 

capace di approfondimenti e 

applica adeguatamente le 

conoscenze e le procedure nella 
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informazioni in 

modo coerente 

analisi e sintesi in modo 

adeguato alla richiesta. 

soluzione dei problemi in 

situazioni   note con adeguati 

livelli di consapevolezza. 

6 Evidenzia una 

sufficiente 

conoscenza degli 

argomenti e 

utilizza le 

informazioni in 

modo essenziale. 

Esprime i contenuti con 

linearità e con limitato uso 

della terminologia specifica; 

sa effettuare sintesi ed 

analisi semplici. 

 

Svolge compiti non complessi e 

in contesti noti rielaborando le 

informazioni acquisite; sa 

applicare regole e procedure 

fondamentali nella soluzione di 

problemi con sufficiente 

consapevolezza 

BASE 

5 Evidenzia 

conoscenze 

superficiali e 

utilizza le 

informazioni in 

modo incerto.  

 Esprime i contenuti in modo 

elementare o incerto. Coglie 

solo le informazioni più 

esplicite, con argomentazioni 

superficiali.   

Svolge compiti semplici in 

situazioni note solo se guidato; 

utilizza in maniera incerta le 

conoscenze e le procedure nella 

soluzione dei problemi. 

 

 

 

LIVELLO BASE  

NON RAGGIUNTO 

2-3-4 Evidenzia 

conoscenze 

insufficienti e 

frammentarie, le 

utilizza in modo 

confuso o del tutto 

inefficace. 

Esprime i contenuti in modo 

molto confuso, utilizzando 

un lessico inappropriato; 

evidenzia difficoltà nel 

collegamento delle 

informazioni che utilizza in 

modo inefficace e 

frammentario. 

Non riesce a svolgere compiti 

semplici anche in situazioni note, 

non sa ricercare o utilizzare le 

conoscenze ed abilità essenziali 

per la risoluzione dei problemi. 

*I parametri già assunti per il voto nove vengono estesi, a fronte di spiccata originalità, al voto dieci, 
anche in relazione alla continuità, agli atteggiamenti meta- cognitivi e al livello di responsabilità 
dimostrati nel corso dell’anno. 

 
INDICATORI per la rilevazione della CONDOTTA 

 

A Comportamento  (Anche nello svolgimento delle attività didattiche a distanza.) 

 

 Rispetto del Regolamento d’Istituto 

 Autocontrollo e buona educazione nelle relazioni interpersonali 

 Rispetto e responsabilità nel comportamento verso i compagni, verso i docenti e il personale ATA, 

verso il patrimonio della scuola e di terzi; 

 Correttezza dei comportamenti durante le verifiche 

 Corretto utilizzo delle strutture, degli strumenti e dei materiali nel rispetto delle norme di sicurezza 

 Partecipazione alle lezioni con il materiale richiesto dai docenti per le attività 
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 PCTO :Correttezza e rispetto delle regole nei percorsi di Alternanza scuola-lavoro/stage 

 

B Frequenza: (Anche nello svolgimento delle attività didattiche a distanza) 

 Regolarità nella frequenza 

 Numero di assenze e ritardi non occasionati da giustificati motivi 

 Assenze/ritardi in occasione di verifiche e valutazioni 

 Numero di uscite anticipate non occasionate da giustificati motivi 

 Ritardi o omissione nelle dovute giustifiche 

 PCTO.: Irregolarità nella frequenza delle attività di Alternanza scuola-lavoro/stage 

C Atteggiamenti cognitivi (Anche nello svolgimento delle attività didattiche a distanza) 

 Responsabilità e collaborazione nelle attività didattiche 

 Motivazione, attenzione, partecipazione al dialogo educativo 

 Impegno e costanza nello studio a casa, rispetto delle consegne 

 Capacità di autoregolazione e autonoma volontà di recupero 

 PCTO: Responsabilità e capacità di collaborazione nelle attività di alternanza scuola-lavoro/stage 

 Partecipazione attiva e responsabile al Percorso di Cittadinanza e Costituzione 

Integrazione con la valutazione dei comportamenti in DaD quali: 

 ASSIDUITA’: l’alunno/a prende/non prende parte alle attività proposte 

 PARTECIPAZIONE: l’alunno/a partecipa/non partecipa attivamente alle video lezioni e esercitazioni 

 INTERESSE: l’alunno/a rispetta tempi, consegne, approfondisce, svolge le attività con attenzione 

 INTERAZIONE: l’alunno/a interagisce e collabora in maniera corretta e produttiva con i compagni e il 

docente 

 
Valutazione delle attività relative ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento e dei 
percorsi di Cittadinanza e Costituzione in sede di scrutinio 
 
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e come esplicitato nella nota 
MIUR  n.7194 del 24.04.2018 , “sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite entro la 
data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli 
esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di 
comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei 
suddetti esiti. [….] In ogni caso, tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del 
curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo elemento di 
penalizzazione nella valutazione.  Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro sono riportate nel 
modello di certificazione di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, allegato al diploma, tra gli 
“ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.   
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Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe, del biennio e dell’ultimo anno di corso, 
procede: 
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 
esplicitamente conto dei suddetti esiti; 
b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di 
apprendimento in termini di competenze, acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi 
dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010, delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo 
emanate e dal Dlgs. 62/2017 
 L’incidenza delle esperienze di alternanza e delle attività dei percorsi di cittadinanza e Costituzione sul 
voto di condotta è collegata al comportamento dello studente durante le specifiche attività, valorizzando 
il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno per i 
PCTO e dal coordinatore di classe per le attività di cittadinanza e Costituzione. 
In particolare, si ritiene di valorizzare i comportamenti virtuosi, rilevati durante le attività didattiche a 
distanza, evidenziando anche attraverso il voto di condotta, gli atteggiamenti particolarmente positivi 
registrati per alcuni alunni. Di contro, il voto di condotta, potrà ben stigmatizzare i comportamenti che, 
specie nella DAD, sono risultati intenzionalmente scorretti o improduttivi. 
 
 

CRITERI   DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO E PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

Ai sensi della recente normativa introdotta dalla decretazione d’urgenza per l’a.s. 2019/20 e come da 

ordinanza ministeriale sugli esami di Stato, il Consiglio di classe per il corrente a.s. non procederà al 

giudizio di ammissione, ma valuterà, per ciascuna disciplina, il percorso svolto dallo studente nell’ultimo 

anno scolastico e nelle attività di DAD iniziate dal 10 marzo 2020; in particolare si terrà conto:   

a) del raggiungimento degli obiettivi di competenza previsti dal PECUP e realizzati attraverso la 
progettazione e rimodulazione nella didattica a distanza del C.d.C.,  

b) dell’interesse mostrato, dell’assiduità della frequenza e partecipazione al dialogo educativo  anche 

in occasione della Didattica a distanza; della progressione realizzata verso il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

c) della partecipazione attiva e responsabile alle attività curriculari ed extracurriculari, realizzati nei 

percorsi di PCTO e di cittadinanza e Costituzione, nelle forme di ampliamento dell’offerta 

formativa coerenti con l’indirizzo di studi. 

d) della correttezza del comportamento nei rapporti con i docenti e con i compagni nel rispetto delle 

regole della comunità scolastica. 

 

Agli studenti sarà assegnato il punteggio previsto dalla fascia di appartenenza relativa alla media dei voti 
di profitto riportati nelle diverse materie, secondo la nuova tabella contenuta nell’all. A dell’O.M. del 
maggio 2020, dopo aver opportunamente convertito i crediti del terzo e quarto anno: 
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TABELLE CONVERSIONE CREDITI CLASSI QUINTE 2020 

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 

 
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  
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Per quanto riguarda i criteri per l’attribuzione del punteggio della fascia di riferimento del credito 

scolastico il Consiglio di Classe terrà conto degli esiti del PCTO come espressi dalla specifica valutazione, 

e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta, della partecipazione alle 

attività di Cittadinanza e Costituzione e delle seguenti condizioni: 

 

1. la media dei voti di profitto è più vicina al limite superiore della fascia di appartenenza  

 

2. Si attribuisce il punteggio più alto della banda relativa alla media dei voti conseguita, nel caso in 

cui lo studente abbia una valutazione positiva in almeno tre dei seguenti indicatori: 

 

Elementi di valutazione Modalità di 
accertamento 

Descrittori 

a)(solo nel caso in cui l’alunno 
abbia potuto svolgere attività di 
stage aziendale nell’ambito dei 
PCTO) l’alunno ha partecipato 
agli stage di PCTO con valutazione 
del tutor aziendale eccellente,  

Valutazione tutor 
aziendale, del tutor 
scolastico e docente della 
materia di indirizzo 

 Completamento del 
percorso delle attività 
previste *(escluse quelle 
sospese) 

 valutazione non inferiore ai 
7/10 nella materia di 
indirizzo. 

b) l’alunno ha mostrato interesse, 
impegno costante nel dialogo 
educativo, anche durante 
l’attività di PCTO , partecipazione 
attiva in tutte le materie 
(compresa IRC o attività 
alternativa) 

Rilevazione degli 
insegnanti e del tutor 
scolastico 

Media dei voti superiore a 7 

c) frequenza assidua fino al 5 
marzo; ha evidenziato in tutto il 
percorso della DAD interesse, 
assiduità, partecipazione, 
interazione positiva con i docenti 
e la classe. 

Registro elettronico 
Rilevazioni degli 
insegnanti 

 Puntualità alle lezioni 

 Assenze inferiori a 15 giorni 
nell’anno;  

 Presenza alle video lezioni 
non inferiori al 70% 

d)l’alunno ha partecipato 
proficuamente ai percorsi di 
cittadinanza e Costituzione e alle 
attività complementari ed 
integrative rivolte a singoli 
studenti 

Rilevazione dei docenti 
referenti delle attività 
progettuali 

 

e) impegno in attività esterne alla 
scuola coerenti con l'indirizzo di 
studio e concorrenti allo sviluppo 

Attestazioni e 
documentazioni enti 
esterni  
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positivo della crescita personale e 
delle competenze dello studente 

 

N.B. Resta nelle prerogative del Consiglio di classe la possibilità di derogare dai criteri indicati con 

adeguata motivazione a verbale. 

 

7. 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
(sintesi a cura del tutor dei PCTO prof.ssa Ornella Di Bartolomeo.) 

 

TITOLO E 
DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO 
TRIENNALE 

ENTI PARTNER COINVOLTI DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE (anche in 
DAD) 

COMPETENZE EQF E 
DI CITTADINANZA 
ACQUISITE 

  

Progetto Triennale 
PCTO “Studio e 
lavoro per 
costruirmi un 
futuro” 

Tutti gi studenti hanno conseguito Qualifica triennale Regionale IeFP – 
OPERATORE MECCANICO- nell’anno scolastico 2017-18 

  

Nell’ A.S. 2017-18 
il progetto ha 
previsto - n.80 ore di 
stage aziendale  
-n. 86 ore di 
formazione 
propedeutica in aula 
e visite aziendali  

 

Informativa su ASL 
(2 ore)  

Docente referente ASL di 
sede 

Il corso ha avuto lo 
scopo di informare gli 
studenti e le famiglie 
sulla pianificazione 
delle attività 
proposte dalla 
scuola. 

Gli studenti sono o in 
grado 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; devono 
utilizzare la 
documentazione tecnica 
prevista dalla normativa 

Formazione in aula 
(32 ore) 

Docenti del CdC La formazione in aula 
proposta dai docenti 
ha contribuito ad 
affrontare tematiche 
relative al mondo del 
lavoro. 
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Corso sulla sicurezza 
Dgls. 81/08 (12 ore) 

Prof. De Meo (docente 
formatore di Istituto) 

Il corso ha avuto lo 
scopo di informare gli 
studenti sul Dgls 
81/08 relativamente 
alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
La formazione ha 
previsto una 
formazione specifica 
per gli studenti che si 
apprestano ad 
affrontare lo stage 
nelle officine 
meccaniche. 

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

Corso di Formazione 
Privacy e 
trattamento dati (2 
ore) 

Polizia di Stato-
Commissariato di Formia 

Il corso è stato rivolto 
agli studenti delle 
classi terze con il fine 
di sensibilizzarli sulle 
tematiche della 
privacy e 
trattamento dei dati 
personali 

VIAGGIO STUDIO 
TEXA – TEXA 
ACADEMY Corso di 
formazione TEXA – 
Diagnosi di base 
elettrica-elettronica 
(16 ore) 

Progetto TEXA S.p.A. – 
TEXAcademy – IPIA 
E.FERMI 

Il progetto Viaggio 
Studio Texa ha avuto 
lo scopo di 
approfondire 
tematiche di diagnosi 
auto già affrontate 
nei laboratori del 
nostro Istituto, sede 
di TexaAcademy, 
attraverso la 
formazione in aula 
nella sede Texa in 
Monastier di Treviso. 
Al termine del Corso 
di Formazione ad 
ogni studente 
partecipante è stato 
consegnato attestato 
di partecipazione. 

Gli studenti sono in grado 
di utilizzare correttamente 
strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti 
relativi al mezzo di 
trasporto, per acquisire 
competenze digitalli e 
tecnologiche, EQF 2 

Progetto DLF (Dopo 
lavoro Ferroviario)-
Formazione in aula 

DLF – sede di Formia Il progetto ha 
consentito, 
attraverso la 

Gli studenti conoscono 
strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, 
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su Manutenzione 
delle linee 
ferroviarie (6 ore) 

formazione in aula 
con personale 
esperto del settore 
Manutenzione TRENI 
ITALIA, agli studenti 
la conoscenza anche 
della Manutenzione 
elettrica e Meccanica 
delle linee ferroviarie 
del nostro Paese. 

eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti 
relativi al mezzo di 
trasporto EQF 2 

Visite aziendali (16 
ore) 

Viscolube S.r.l – sede di 
Ceccano (Fr) 
Sogin S.p.A. – Borgo 
Sabotino (LT) 
TEXA S.p.A. – Monastier di 
Treviso (TV) 

Le visite aziendali 
hanno dato agli 
studenti di 
avvicinarsi a 
importanti realtà 
produttive. 

Gli studenti sono in grado  
di utilizzare le conoscenze 
apprese nelle varie 
discipline per realizzare un 
prodotto; ha acquisito le 
conoscenze necessarie per 
muoversi 
consapevolmente nel 
mondo del lavoro. 

  

Nell’ A.S. 2018-19 
Il progetto ha 
previsto - n.80 ore di 
stage aziendale  
-n. 92 ore di 
formazione 
propedeutica in aula 
e visite aziendali  

 

Formazione in aula 
(30 ore) 

Docenti del CdC La formazione in aula 
proposta dai docenti 
ha contribuito ad 
affrontare tematiche 
relative al mondo del 
lavoro. 

Gli studenti sono o in 
grado 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; devono 
utilizzare la 
documentazione tecnica 
prevista dalla normativa 
per garantire la corretta 
funzionalità di 
apparecchiature, impianti 

Formazione 
Propedeutica agli 
stage aziendali (10 
ore) 

Docenti materie 
professionalizzanti e 
caratterizzanti 
dell’indirizzo MAT 

La formazione in aula 
proposta dai docenti 
delle discipline di 
TECNOLOGIE DI 
DIAGNOSI e 
TECNOLOGIA 
MECCANICA  ha 
contribuito ad 
affrontare gli stage 
aziendali presso le 
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officine della rete 
PCTO. 

e sistemi tecnici per i quali 
cura la manutenzione 
 

Attività di 
orientamento (6 
ore) 
 
 Incontro con 

CUOri-Università 
ddgli Studi di 
Cassino (FR) 
Centro 
Orientamento 
Universitario 
presso sede IPIA 
E.FERMI 

 Laboratori della 
Facoltà di 
Ingegneria 
UNICAS  

 AlmaOrientati 
“Percorso La mia 
scelta” di 
ALMADIPLOMA 

Tutor PCTO – Referente 
PCTO sede IPIA E.FERMI, 
referente Progetto 
Orientamento in uscita 
“FilangieriOrienta” 

Le attività di 
orientamento in 
uscita hanno fornito 
la possibilità di 
valutare il   
proseguimento degli 
studi. 

Gli studenti sono 
consapevoli delle proprie 
capacità, dei punti deboli e 
dei propri bisogni, 
acquisendo un metodo di 
studio personale e attivo, 
utilizzando in modo 
corretto e proficuo il 
tempo a disposizione. 

VIAGGIO STUDIO 
TEXA – Emilia dei 
Motori 
TEXA ACADEMY 
Corso di formazione 
TEXA – Sistemi 
Inquinanti (12 ore) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita Musei Ferrari  
Museo di Maranello 
MEF – Museo Enzo 
Ferrari- Modena 

Progetto TEXA S.p.A. – 
TEXAcademy – IPIA 
E.FERMI 

Il progetto Viaggio 
Studio Texa ha avuto 
lo scopo di 
approfondire 
tematiche di diagnosi 
auto già affrontate 
nei laboratori del 
nostro Istituto, sede 
di TexaAcademy, 
attraverso la 
formazione in aula 
nella sede Texa in 
Monastier di Treviso. 
Al termine del Corso 
di Formazione ad 
ogni studente 
partecipante è stato 
consegnato attestato 
di partecipazione. 
 

Gli studenti sono in grado 
di utilizzare correttamente 
strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti 
relativi al mezzo di 
trasporto, per acquisire 
competenze digitali e 
tecnologiche, EQF 2 
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Gli studenti hanno 
visitato in occasione 
delle visite aziende 
indotto automotive, 
anche il museo delle 
corse e il museo 
storico dedicato alla 
Ferrari 

Progetto DLF (Dopo 
lavoro Ferroviario) 
(18 ore) 
 Formazione in 

aula su 
Manutenzione 
delle linee 
ferroviarie  

 Visita treno 
diagnostico 
DIA.MAN.TE 
sulla tratta 
Roma-Na 

DLF – sede di Formia Il progetto ha 
consentito, 
attraverso la 
formazione in aula 
con personale 
esperto del settore 
Manutenzione TRENI 
ITALIA, agli studenti 
la conoscenza anche 
della Manutenzione 
elettrica e Meccanica 
delle linee ferroviarie 
del nostro Paese. 

Gli studenti conoscono 
strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti 
relativi al mezzo di 
trasporto EQF 2 

Visite aziendali (16 
ore) 

Sogin S.p.A. – Borgo 
Sabotino (LT) 
Aziende del Modenese 
dell’indotto Ferrari, 
Lamborghini, Maserati e 
aziende della industria 
meccanica: 
Legraf S.p.A.  
Omg S.p.A. 
Duerre Tubi Style Group 
S.p.A. 

Le visite aziendali 
hanno dato agli 
studenti di 
avvicinarsi a 
importanti realtà 
produttive. 

Gli studenti sono in grado 
di utilizzare le conoscenze 
apprese nelle varie 
discipline per realizzare un 
prodotto; ha acquisito le 
conoscenze necessarie per 
muoversi 
consapevolmente nel 
mondo del lavoro. 

  

Nell’ A.S. 2019-20 
Il progetto ha 
previsto - n. 80 ore di 
stage aziendale  
-n. 50 ore di 
formazione 
propedeutica in aula 
e visite aziendali 
(tale attività 
preventivate e da 
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svolgersi a partire dal 
II quadrimestre sono 
state effettuate 
parzialmente e ove 
possibile in modalità 
DAD causa 
emergenza 
pandemica) 

Percorsi di 
cittadinanza e 
Costituzione (6 ore) 

COSTITUZIONALMENTE 
- Sessione I “Persona, 

Comunità, 
Repubblica”  

- Sessione II “Idea di 
Europa nel mondo”  

Facoltà Economia Aula 
Ezio Tatarelli  16 gennaio 
2020 

Complexity 
Education Project 
Associazione 100 

Giovani-Miur 
 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza perso
nale, sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare 

Viaggio della 
Memoria (4 ore)  

Partecipazione al 
Convegno “Dalla 
Memoria al Ricordo”- 10 
febbraio 2020. 
 

Comuni di Formia 
Gaeta-Minturno  

 competenza in 
materia di 
cittadinanza; 

 competenza perso
nale, sociale e 
capacità di 
imparare a 
imparare. 

 

Progetto GSE (3 ore) GSE incontra le scuole  
promuovere la cultura 
della sostenibilità 
ambientale e 
dell’efficienza energetica -
12 FEBBRAIO 2020 

Regione Lazio  
         GSE  

  competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza. 

 
 

Sicurezza nei luoghi 
di lavoro (12 ore) 

Progetto Croce Rossa 
Italiana   CRI-MIUR        
Iniziativa atta a favorire la 
formazione della persona, 
il senso di appartenenza 
alla comunità locale, 
nazionale ed 
internazionale. 

  CRI-MIUR  competenza persona
le, sociale e capacità 
di imparare a 
imparare; 

 competenza in 
materia di 
cittadinanza. 
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UDA PCTO “Ricerca 
del guasto… nel 
nostro percorso di 
alternanza!” (28 ore) 

Docenti materie 
professionalizzanti e 
caratterizzanti 
dell’indirizzo MAT, docenti 
Italiano e Inglese 

L’Uda proposta, 
svolta in DAD, ha 
come scopo la 
realizzazione di uno 
schema laboratoriale 
con ausilio di 
software specifici e di 
una relazione tecnica 
sulle tipologie di 
guasto da presentare 
come relazione finale 
agli Esami di Stato.  

Gli studenti sono o in 
grado analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche; devono 
utilizzare la 
documentazione tecnica 
prevista dalla normativa 
per garantire la corretta 
funzionalità di 
apparecchiature, impianti 
e sistemi tecnici per i quali 
cura la manutenzione; 
devono conoscere uno 
specifico linguaggio 
informatico per la 
rilevazione del guasto 
auto. 
 

  

STAGE AZIENDALI 
nel Percorso 
TRIENNALE (totale 
ore 240 ore)  

Aziende con le quali sono 
state stipulate le 
convenzioni  

 Mancini Michele Auto 
srl Itri km. 131,100  

 Autofficina 
Maggiacomo; Via 
Contrada, Itri 

 Fuori giri sport Racing 
via Colombo Formia  

 Ecomeccanica di 
Edoardo Beglini   
Formia   

 Ecomotors s.n.c. via 
Alcide De Gaspari 75  
04023 Formia  

 Officina meccanica F.lli 
Colarullo, Via O. 
Spaventola Formia LT  

 Autofficina 
CORRENTE, Via Appia 

 
Gli alunni sono stati 
affiancati da 
personale esperto o 
titolari, osservando 
le indicazioni e 
comportamenti 
operativi; hanno 
svolto compiti di 
collaborazione e 
attività pertinenti al 
loro specifico 
indirizzo. L’impiego 
giornaliero dello 
studente è stato 
dettato dalla 
struttura ospitante. 

 
Gli studenti acquisiscono, 
consolidano e sviluppano 
competenze tecnico-
professionali; 
acquisiscono capacità 
relazionali e organizzative 
finalizzate alla risoluzione 
di problemi nell’ambiente 
di lavoro; sanno riutilizzare 
l’esperienza nel percorso 
scolastico potenziando la 
motivazione allo studio, 
alla riflessione e 
all’impegno. 
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1130   Marina di 
Minturno LT  

 Autofficina Fratelli Di 
Marco di  Di  Marco 
Biagio via Ripitella 
Castelforte   

 Officina Gatto di 
Vecchio Giuseppe Via 
Ex Ferrovia, Santi 
Cosma e Damiano 

 Autofficina VI.MAR . 
CAR SERVICE Via 
Stradone,39 Santi 
Cosma e Damiano LT  

 Autocarrozzeria 
Lombardi Sergio, Via 
per Castelforte, 
Minturno 
 

 Officina F.lli 
Amendola, Via 
Acqualonga, Formia 

 

 Off. Rotondo, Via 
Diversivo Acquachiara, 
Fondi 

 

 Off. ZENTRUM- Via 
Domitiana, 171 – 
Formia  

 
 
Verranno allegate al verbale di scrutinio finale le attività individuali svolte dagli studenti. 
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Il Consiglio di classe 

Docente Firma  

GAGLIARDI LAURA  

ANDRUZZIO CINZIA  

MACCARIO SILVIA  

DI NARDO ANTONIO  

SERINO GERARDO  

DI BARTOLOMEO ORNELLA  

FALANGA ANTONIO  

SILVESTRI CANDIDA  
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                                                                                                                                   Il Dirigente scolastico 

                                                                                                               Rossella Monti 

Firma sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 co.2 della L. n. 39/1993 

 

 

 

 


