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Prot. N°3613 del 29/05/2020 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE V   SEZ A MAT-Corso Serale 

II LIVELLO – ISTRUZIONE PER ADULTI 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
 

INDIRIZZO/ARTICOLAZIONE: IPM9 Manutenzione Ed Assistenza Tecnica 
Curvatura Meccanica 

 
 

Sede IPIA “Fermi” 
 
 

1. 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Presidente: Dirigente Scolastico ROSSELLA MONTI 
 
 

COMPONENTE DOCENTE 

MATERIA COGNOME NOME 

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni Tripodi Domenico; Ciano Giuseppe 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione Tripodi Domenico; Ciano Giuseppe 

Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni Ciano Giuseppe 

Italiano Accardo Daniela 

Storia Accardo Daniela 

Matematica Paliotto Giuseppe 

Tecnologie Elettriche ed Elettroniche ed Applicazioni Di Perna Cosmo; Salemme Maurizio 

Inglese Gianni Claudio De Filippis 

 
Coordinatore di classe: prof. Domenico Tripodi 

2. 
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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 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 trovano riscontro nelle esperienze lavorative effettuate dagli studenti del corso serale, la 
classe infatti è costituita da tutti alunni maggiorenni, per lo più lavoratori. Gli studenti hanno quindi 
cognizione del lavoro in tale campo ed arricchiscono il loro bagaglio pratico, in molti casi largamente 
consolidato, con le competenze offerte a scuola.  

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 indispensabili per affrontare e gestire in modo autonomo e 
responsabile le problematiche che la società civile richiede in termini di complessità e flessibilità; sia 
competenze di professionalizzazione specifica. A tal fine il curricolo presenta un'area fortemente 
formativa con lo scopo di promuovere la crescita umana, civile e culturale della persona e un'area 
della cultura professionale, costituita da saperi tecnico scientifici intrecciati con le attività di 
laboratorio.  

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: 
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- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. - stabilire collegamenti tra le 

tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. - utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi 

anche ai fini dell'apprendimento permanente. - 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. 

 
 
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. 
 

3. 
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 

 
 

Elementi del profilo Descrizione 

Anno 
Scolastico 

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

2017/18 // // // // 

2018/19 // // // // 

2019/20 5 0 0  



 

 
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 

 

Continuità del corpo 
docente nell’ultimo 
triennio 

L’a.s. 2019/20 è il primo anno in cui è stato istituito il corso di II Livello 
ex-serale nell’ambito dell’Istruzione per Adulti, con assegnazione 
delle cattedre a settembre del 2019. 

 

Situazione di partenza La classe VA MAT del corso serale, istituito nell’a.s. 2019/2020, è 
composta da 5 alunni. La classe appariva alquanto eterogenea in 
quanto composta da allievi adulti con esperienze culturali e religiose 
multietniche e provenienti da indirizzi di studi diversi. Tre dei cinque 
alunni hanno sostenuto gli esami integrativi per essere ammessi, ma 
comunque quasi tutti presentano esperienze lavorative consolidate e 
sono in possesso di conoscenze, competenze e abilità adeguate alla 
classe di iscrizione del nuovo percorso di studi. 
Nella prima fase dell’anno (nel primo quadrimestre) tutti i discenti 
hanno frequentato in modo assiduo e partecipe, tuttavia dall’inizio di 
gennaio, un alunno, per motivi di inconciliabilità lavorativa, è stato 
costretto ad abbandonare gli studi. Tutti gli alunni sono stati coinvolti 
nei mesi di settembre, ottobre e novembre, in una attenta attività di 
recupero e di consolidamento delle numerose lacune evidenziate. 

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

I programmi, nella prima parte dell’anno, si sono svolti con regolarità 
secondo ritmi e tempi prestabiliti in tutti gli ambiti  di studio. Al 
termine di ogni UdA, i docenti hanno verificato gli apprendimenti 
degli alunni, rilevato miglioramenti e lacune da colmare anche 
attraverso esercitazioni di rinforzo. Il gruppo classe, quindi, pur non 
avendo condiviso gli stessi indirizzi scolastici, è riuscito ad affrontare, 
in modo adeguato, il nuovo percorso intrapreso, in quanto 
caratterizzato da una partecipazione collaborativa e fattiva al lavoro 
scolastico. Nel complesso si può affermare che tre dei cinque alunni 
hanno raggiunto un livello di profitto sufficiente e un alunno ha 
raggiunto un livello di profitto discreto. L’ultimo alunno, avendo 
smesso di frequentare, non ha raggiunto i livelli di profitto minimi 
necessari per affrontare l’Esame di Stato. 

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

Gli allievi, fortemente motivati, fin dall’inizio, hanno mostrato un 
interesse notevole nei confronti delle materie inerenti all’indirizzo di 
MANUTENZIONE e si sono rapportati positivamente con ciascun 
docente, partecipando al dialogo educativo e rispondendo alle 
sollecitazioni culturali in modo proficuo. Le lezioni si sono svolte con 
regolarità, anche se per motivi lavorativi, talvolta, qualche studente 
non è riuscito a parteciparvi. Dal 6 marzo è stato necessario attuare 
la DAD in seguito all’emergenza causata dalla pandemia del COVID -
19. Con la 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. Ogni allievo ha utilizzato le piattaforme di Google: 
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Classroom e Meet; ciascun allievo ha potuto lavorare con puntualità 
avvalendosi delle nuove modalità di apprendimento. La DAD si è 
svolta attraverso, un calendario scolastico flessibile, che ha 
rispecchiato, quasi fedelmente, quello già utilizzato durante le lezioni 
svolte in presenza. Per lo svolgimento delle lezioni - sincrone e 
asincrone - ciascun docente ha dato la massima disponibilità a 
collaborare. Dopo un brevissimo periodo iniziale che ha evidenziato 
qualche incertezza, docenti e discenti hanno utilizzato positivamente 
le nuove modalità, fatta eccezione per un allievo, che per motivi di 
turnazione lavorativa, è stato poco partecipe alle attività didattiche. 
 

Particolari 
problematiche 

Pur se sollecitato, un alunno ha deciso di abbandonare per motivi 
di inconciliabilità lavorativa. 

 
Documentazione inviata al CPIA 10 LAZIO-FORMIA 
In osservanza alla normativa vigente, per ciascuno degli alunni iscritti alla classe sono stati compilati i 
patti formativi (PFI), ratificati in data 14 novembre 2019 dalla Commissione Patti Formativi e la relativa 
certificazione dei crediti, sulla base degli argomenti pianificati da ciascun docente.  
L’intera documentazione è stata condivisa con il CPIA 10 di Formia e firmata dal Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Caianiello Daniela, per competenza territoriale nell’ambito dell’Istruzione degli Adulti. 
 
 

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

  

ATTIVITA’ BREVE DESCRIZIONE SOGGETTI 
COINVOLTI 

COMPETENZE  

Progetto 
accoglienza:  
 

1. Portfolio delle 
competenze dello 
studente; 
2. Compilazione 
dei PFI; 
3. Raccordo in Rete 
con i II livelli 
dell’Istruzione per 
Adulti. 

Progetto di Ricerca, 
Sperimentazione e 
Sviluppo del Lazio dal 
titolo “Competenze ed 
accoglienza in un’ottica 
di rete” per dare a tutti i 
Secondi Livelli un 
quadro di riferimento e 
di azione condivisa tale 
da far emergere e 
riconoscere le 
conoscenze/ 
competenze/ abilità 
formali, informali e non 
formali degli adulti già 
in sede di accoglienza, 
come previsto dal DPR 
263/2012 e dalle Linee 
guida. 

-IPIA FERMI II livello 
-CPIA 10 Formia 
-Commissione Patti 
Formativi 
-Docenti e studenti 
tutti. 
 

 

 
 competenza 

multilinguistica; 
 competenza 

personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare; 
 competenza 

in materia di 
cittadinanza; 
 competenza 

in materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
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Sicurezza nei luoghi 
di lavoro e di studio 

Iniziativa atta a favorire 
la formazione della 
persona, il senso di 
appartenenza alla 
comunità locale, e 
competenza nel gestire 
un’emergenza 
improvvisa.  
Uso dei laboratori e dei 
dispostivi di protezione 
individuali anche alla 
luce dell’emergenza da 
COVID19. 
 

IPIA FERMI  
II livello III periodo 
didattico  
Docenti di TTIM, 
LTE, TEEA. 

 

 competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria; 
 competenza 

in materia di 
cittadinanza. 

 

Progetti 

A) Costruzione 

stampante 3 D 

B) Software CAD-CAM-

NT con simulatore CNC 

fresa a tre assi 

C) Software piano di 

manutenzione  

Inizio svolgimento in 

DAD e dal 15 maggio in 

poi fino al termine 

lezioni (in attesa 

autorizzazioni a giorni 

per la formalizzazione) 

D) Manutenzione Mezzi 

di trasporto:  

Manutenzione e studio 

su nave da trasporto 

alimenti ormeggiata nel 

porto di Formia. 

E) Progettazione ponte 

del Garigliano 

Manutenzione della 

parte tecnologica e 

meccanica. 

 

- Utilizzare la 
documentazione 
tecnica prevista dalla 
normativa per 
garantire la corretta 
funzionalità di 
apparecchiature, 
impianti e sistemi 
tecnici 

- Conoscere la 
regolamentazione su 
contratti lavoro.   

- Conoscere ed 
utilizzare i DPI 

 

 
Discipline coinvolte:  
LTE  
TTIM 
TMA 
 
  

 competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze, tecnologie e 
ingegneria; 
 competenza 

in materia di 
cittadinanza; 
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Implementazione 
della DAD con 
Classroom 

 

Dal 6 marzo gli alunni 
sono stati guidati 
all’uso di piattaforme 
di DAD e loro uso e 
funzioni. 

IPIA FERMI  
II livello III periodo 
didattico  
Docenti tutti. 

 

 competenza 
digitale; 

 

Orientamento in 

Itinere e a Distanza 

  

 

Promozione dell’Istituto 
attraverso attività di 
orientamento a 
distanza c/o le scuole in 
RETE. 

IC D. Alighieri-Formia 
IC “Sebastiani” 
Minturno 
Le sedi di Terracina e 
Fondi del CPIA n.10-
Formia  

 

 competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
a imparare; 

 

Orientamento in 

uscita 

 

 

 

Al sopraggiungere della 

DAD gli allievi sono stati 

guidati verso l’Open 

Day universitario in 

modalità telematica. 

 

Sono state prese in 

esame le seguenti 

facoltà universitarie: 

www.ing.unicas.it 

www.ing.uniroma1.it 

http://universo.murst.i

t 

www.universitaly.it 

www.ustation.it/cosast

udio 

Materie umanistiche 

 

 Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

(I programmi dettagliati e completi sono allegati agli atti dello scrutinio finale) 

RELAZIONI dei DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

http://www.ing.unicas.it/
http://www.ing.uniroma1.it/
http://universo.murst.it/
http://universo.murst.it/
http://www.universitaly.it/
http://www.ustation.it/cosastudio
http://www.ustation.it/cosastudio
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DOCENTE: Domenico Tripodi 
DISCIPLINA: Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione 

 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe di 5 alunni si è formata per la prima volta nell’anno scolastico 
2019/20; gli alunni provengono da percorsi di studio diversi. Tre dei cinque 
alunni frequentanti hanno dovuto sostenere gli esami integrativi per 
accedere al quinto anno. Tutti gli alunni sono stati coinvolti nei mesi di 
settembre, ottobre e novembre, in una attenta attività di recupero e di 
consolidamento delle numerose lacune evidenziate. Per verificare il livello 
delle conoscenze, competenze e abilità maturate sono state 
somministrate prove scritte, pratiche e verifiche orali. In sintesi, la classe 
appare piuttosto eterogenea per capacità, ritmo di apprendimento ed 
autonomia nell’organizzare il lavoro scolastico ed è abbastanza disposta a 
collaborare con le iniziative di recupero che l’insegnante propone. All’inizio 
del secondo quadrimestre la classe appare più compatta e riesce a seguire 
il ritmo normale delle lezioni, anche se un alunno ha smesso di frequentare 
per problemi di lavoro. Nel mese di marzo ed in particolare dal 6 marzo 
2020 le lezioni in presenza sono state interrotte e sono state sostituite 
dalla DAD. Inizialmente si è creata negli alunni un po’ di confusione e di 
difficoltà nel comprendere la nuova metodologia, necessaria ed unica 
modalità di apprendimento rimasta. Dopo un primo periodo di rodaggio 
ed apprendimento, dopo aver capito il funzionamento e le nuove 
dinamiche createsi, si sono riorganizzati e per alcuni aspetti, soprattutto 
quelli dell’organizzazione delle ore di studio, sembrano aver giovato di tale 
situazione, andato via via migliorando in profitto e competenze. 
 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Obiettivi formativi: Utilizzare le procedure di manutenzione anche 
attraverso un linguaggio tecnico adeguato. 
Obiettivi cognitivi: Aver acquisito la conoscenza degli aspetti 
fondamentali, sia teorici che descrittivi della disciplina, autonomia 
nell'organizzazione del lavoro e capacità logiche di sintesi; 
Obiettivi raggiunti : 

- Saper individuare i metodi principali per effettuare la 
manutenzione 

- saper ricercare i guasti negli impianti industriali 
- saper individuare le varie fasi di montaggio e smontaggio nel ciclo 

di vita di un prodotto 
- saper utilizzare le strumentazioni diagnostiche per effettuare una 

corretta manutenzione degli impianti industriali. 
METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

- LIM o lavagna multimediale; 
- Uso di testi 
- Audio o video riconducibili alle tematiche affrontate nel corso dell’a.s. 
- Ausili come tabelle, schemi, mappe concettuali; 
- Utilizzo di laboratori informatici e tecnologici. 

- lezione frontale introduttiva; 
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- la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la 
trasmissione delle conoscenze; 
- 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; 
Dal 6 marzo in DAD: 

- Materiali Didattici condivisi con alunni, sul Registro Elettronico 
AXIOS  
- Piattaforme Google Suite (Classroom, Meet), 
- Videolezioni sincrone su Meet 
- Videolezioni asincrone su Classroom 
- Chats di Classroom e WhattsApp 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

- Test, questionari; 
- verifiche orali; 
- relazioni di gruppo. 
- Test on line 
Per le valutazioni in DAD si analizzano: 
- Interesse e partecipazione attiva alle chat e alla piattaforma Google 

Classroom 
- Rispetto dei tempi di consegna dei progetti e compiti assegnati 
- Dalla frequenza ed assiduità nella attività in DAD.  
- Interazione con il docente e gruppo classe. 
La griglia di valutazione è allegata 

 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

UdA 1: Elementi fondamentali della Meccanica 
 
UdA 2: Manutenzione 
 
UdA 3: Metodiche dì Ricerca e Diagnostica Dei Guasti 
 
UdA 4: Apparecchiature e Impiantì Meccanici 
 
UdA 5: Manutenzione Sistemi Di Trasporto 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA 
ALL’EXCURSUS 
LAVORATIVO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 
- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 
sistemi tecnici 

-  Conoscere la regolamentazione su contratti lavoro.   
- Conoscere ed utilizzare i DPI 

 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Attività interdisciplinari con TTIM e LTE, riconducibili alla programmazione 
in:  

- Manutenzione ed assemblaggio di una stampante 3D. 
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 ALUNNO  

 TTIM     -    GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA 
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COMPETENZE DISCIPLINARI COMPETENZE OPERATIVE 
COMPETENZE 

LOGICO/CRITICHE 
 

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTE: Domenico Tripodi 
DISCIPLINA: Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 
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PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe di 5 alunni si è formata per la prima volta nell’anno scolastico 
2019/20, gli alunni provengono da percorsi di studio diversi. Tre dei cinque 
alunni frequentanti hanno dovuto sostenere gli esami integrativi per 
accedere al quinto anno. Tutti gli alunni sono stati coinvolti nei mesi di 
settembre, ottobre e novembre, in una attenta attività di recupero e di 
consolidamento delle numerose lacune evidenziate. Per verificare il livello 
delle conoscenze, competenze e abilità maturate sono state 
somministrate prove scritte, pratiche e verifiche orali. In sintesi, la classe 
appare piuttosto eterogenea per capacità, ritmo di apprendimento ed 
autonomia nell’organizzare il lavoro scolastico, è abbastanza disposta a 
collaborare con le iniziative di recupero che l’insegnante propone. All’inizio 
del secondo quadrimestre la classe appare più compatta e riesce a seguire 
il ritmo normale delle lezioni, anche se un alunno ha smesso di frequentare 
per problemi di lavoro. Nel mese di marzo ed in particolare dal 6 marzo 
2020 le lezioni in presenza sono state interrotte e sono state sostituite 
dalla DAD. Inizialmente si è creata negli alunni un po’ di confusione e di 
difficoltà nel comprendere la nuova metodologia, necessaria ed unica 
modalità di apprendimento rimasta. Dopo un primo periodo di rodaggio 
ed apprendimento, dopo aver capito il funzionamento e le nuove 
dinamiche createsi, si sono riorganizzati e per alcuni aspetti, soprattutto 
quelli dell’organizzazione delle ore di studio, sembrano aver giovato di tale 
situazione, andando via via migliorando in profitto e competenze. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Obiettivi formativi: Utilizzare le tecniche e le procedure di controllo, 
attraverso un linguaggio tecnico semplice ma adeguato. 
Obiettivi cognitivi: Aver acquisito la conoscenza degli aspetti 
fondamentali, sia teorici che descrittivi della disciplina, autonomia 
nell'organizzazione del lavoro e capacità logiche di sintesi; 
Obiettivi raggiunti : 

- Saper eseguire analisi dimensionali di grandezze fisiche e 
Meccaniche del settore industriale di riferimento 

- Saper utilizzare  tecniche reticolari, Diagramma di Gantt, Tecniche 
di problem solving. 

- Saper Individuare le varie fasi del ciclo di vita di un prodotto. 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

- LIM o lavagna multimediale; 
- Uso di testi 
- Audio o video riconducibili alle tematiche affrontate nel corso dell’a.s. 
- Ausili come tabelle, schemi, mappe concettuali; 
- Utilizzo di laboratori informatici e tecnologici. 

- lezione frontale introduttiva; 
- la lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la 
trasmissione delle conoscenze; 
- 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; 
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     Dal 6 marzo in DAD: 

- Materiali Didattici condivisi con alunni, sul Registro Elettronico 
AXIOS  
- Piattaforme Google Suite (Classroom, Meet), 
- Videolezioni sincrone su Meet 
- Videolezioni asincrone su Classroom 
- Chats di Classroom e WhattsApp 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

 
- test, questionari; 
- verifiche orali; 
- relazioni di gruppo. 
- Test on line 
Per le valutazioni in DAD si analizzato: 
- Interesse e partecipazione attiva alle chat e alla piattaforma Google 

Classroom 
- Rispetto dei tempi di consegna dei progetti e compiti assegnati 
- Dalla frequenza ed assiduità nella attività in DAD.  
- Interazione con il docente e gruppo classe. 
La griglia di valutazione è allegata 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

UdA 1: Statica 
 
UdA 2: Fondamenti Di Meccanica 
 
UdA 3: Ricerca Operativa, Project Management 
 
UdA 4: Ciclo Di Vita Di Un Prodotto 
 
UdA 5: Generalita’ sulla Distinta Base 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA 
ALL’EXCURSUS 
LAVORATIVO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 
- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 
sistemi tecnici 

- Conoscere la regolamentazione su contratti lavoro.   
Conoscere ed utilizzare i DPI 

 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Attività riconducibili alla programmazione:  
- Realizzazione di una stampante 3D. 
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 TMA     -    GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PROVA SCRITTA 
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COMPETENZE DISCIPLINARI COMPETENZE OPERATIVE 
COMPETENZE 

LOGICO/CRITICHE 
 

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

 
Docente: Daniela Accardo 

Disciplina: Italiano 
 

PROFILO DELLA 
CLASSE E  
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe quinta, sezione A MAT (corso serale), agli inizi dell’a.s 2019/2020 

era composta da 5 alunni, ma dal mese di gennaio uno di loro non ha più 

frequentato, per motivi di lavoro. Attualmente, il gruppo classe è composto 

da 4 allievi. L’estrazione socio-culturale dei ragazzi rivela essere   medio-

bassa, ma,  non  sempre povera di stimoli, infatti, i discenti hanno conseguito 

un buon grado di maturità e senso del dovere. Qualcuno, dal punto di vista 

della disciplina e dell’impegno, si è rivelato carente anche a causa di 

impegni di lavoro. Nel corso del primo quadrimestre e fino alla chiusura 

della scuola al 5 marzo 2020  si sono mostrati, quindi,  interessati alla 

disciplina pur non rispettando, talvolta,  gli orari delle lezioni. Quasi tutti 

sono riusciti ad approfondire con responsabilità e costanza i compiti 

assegnatigli. Dal 6 marzo 2020, inizio della DAD, generalmente, 

l’atteggiamento della classe è andato sempre più migliorando facendo 

registrare un interesse nei confronti della nuova modalità di lezione su G 

MEET e cercando di partecipare comunque, nonostante le  oggettive 
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difficoltà di gestione della nuova piattaforma di G Suite Classroom. Il gruppo 

classe è andato via via migliorando in termini di profitto e competenze .Ha 

raggiunto anche una buona predisposizione allo studio e alla  curiosità 

conoscitiva, ma di questi solo pochi sanno esprimersi con chiarezza 

utilizzando un linguaggio appropriato al contesto propostogli  

OBIETTIVI  DI  
COMPETENZA E   
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI  DAGLI 
STUDENTI  

Obiettivi formativi: Orientarsi entro i principali generi letterari; esprimersi 
e comunicare; acquisire e dare informazioni orali  
Obiettivi cognitivi: Essere in grado di utilizzare i vari registri linguistici a 
seconda degli interlocutori e degli ambienti  
Obiettivi raggiunti: 

- Cogliere il nesso tra opera letteraria e contesto storico sociale 
- Sviluppare in modo critico un’analisi testuale semplice 
- Riconoscere le caratteristiche principali di una corrente letteraria 
- Riconoscere le stesse tematiche in autori diversi 
- Comporre secondo tipologie testuali diverse 

 
 

METODI E STRUMENTI 
UTULIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

STRUMENTI UTILIZZATI  
- LIM; 
- Video riguardanti le tematiche affrontate durante il corso 
- Ausili come tabelle, schemi e mappe concettuali 
- Utilizzo di riassunti strutturati dalla docente 

 
CON LA DAD  dal 6 marzo 2020 

- Materiali didattici condivisi su registro elettronico AXIOS 
- Piattaforma G Suite, Classroom  
- Videolezioni su G Meet pianificate con gli alunni in base anche alle 

loro esigenze lavorative 
- Gruppo Whatsapp 

 
METODOLOGIE UTILIZZATE 

- Lezione frontale; 
- Lezione dialogata 
- Discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e 

l’acquisizione delle competenze 
- Attività di gruppo 
- Verifiche orali 
- Esercizi guidati  

 
CON LA DAD dal 6 marzo 2020 

- Lezioni sincrone e asincrone  
- Cooperative learning al fine di raggiungere un apprendimento più 

approfondito  
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MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

La misurazione dei progressi dell’apprendimento prevede varie fasi: 
in ingresso: per effettuare una ricognizione di risorse e carenze al fine di 
poter predisporre un lavoro rispondente alle effettive capacità degli alunni  
in itinere: per controllare il processo di apprendimento e per una verifica 
dell’attività, in modo eventualmente da riprogettare un percorso didattico 
che recuperi le lacune riscontrate e migliori la qualità degli interventi 
finale: per verificare le competenze acquisite alla fine dell’unità didattica di 
apprendimento e per predisporre il lavoro successivo.  
Le griglie di valutazione sono allegate al presente modello 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

 
LA FAMIGLIA, SICUREZZA, PROTEZIONE 

 La famiglia  in Verga e i Malavoglia 

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

TESTI 

 “ X agosto” 

 

LA NATURA  

 Il panismo dannunziano 

TESTI 

 “La pioggia nel pineto” 

 

LA MODERNITA’  

 Il futurismo e l’ esaltazione della modernita’ 

 Il romanzo del Novecento 

 L’umorismo in Pirandello 

 

TESTI 

 Il  Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti  

 La Coscienza di Zeno “ IL fumo”  

 La Coscienza di Zeno “ La morte del padre”  

 Il sentimento del contrario  

 Il fu Mattia Pascal “ Premessa” 

  

IL POTERE DELL’ IMMAGINAZIONE     

 La poetica del Fanciullino in Pascoli 

 

LA LOTTA PER LA SOPRAVVIVENZA E LA GUERRA 
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 La lotta per la vita nella narrativa del Verga 

 L ’esperienza della guerra nella poesia di Ungaretti 
 

TESTI  

 Rosso Malpelo di G. Verga 
 Veglia di Ungaretti 

San Martino del Carso  di Ungaretti 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA 
ALL’EXURSUS 
LAVORATIVO  E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

La disciplina agevola l’uso delle funzioni linguistiche che è indispensabile sia 

per le relazioni interpersonali che per la comprensione dei messaggi diffusi 

nel sistema sociale e civile  

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 

ORIENTAMENTO: al sopraggiungere della DAD gli allievi sono stati guidati 
verso l’Open Day universitario in modalità telematica. 
Sono state prese in esame le seguenti facoltà universitarie: 
 
www.ing.unicas.it 
www.ing.uniroma1.it 
http://universo.murst.it 
www.universitaly.it 
www.ustation.it/cosastudio 
 

 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  PRODUZIONE  SCRITTA  TRIENNIO  ITALIANO 
 

Analisi testuale (A) 

INDICATORI DESCRITTORI punteggi
o in /10 

puntegg
io in /15  
 

Conoscenze relative al quadro 
di riferimento della 
contestualizzazione 

informazione generica e imprecisa 0.5 1 

 informazione nel complesso corretta 1.25 2 

 informazione precisa e dettagliata 2 3 

http://www.ing.unicas.it/
http://www.ing.uniroma1.it/
http://universo.murst.it/
http://www.universitaly.it/
http://www.ustation.it/cosastudio
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Competenze linguistiche: 
correttezza morfosintattica; 
proprietà lessicale; fluidità 
dell'esposizione 

forma gravemente scorretta sul piano 
morfosintattico; scarsa proprietà 
lessicale; esposizione involuta e confusa 

0.5 1 

 
forma scorretta, con improprietà 
lessicali ed esposizione poco fluida 

1.25 2 

 
alcuni errori morfosintattici e 
improprietà lessicali; qualche limite 
nella fluidità dell'esposizione 

2 3 

 

forma sostanzialmente corretta, con 
qualche imprecisione morfosintattica o 
lessicale ovvero qualche carenza nella 
fluidità dell'esposizione 

2.5 4 

 forma nel complesso corretta 3.25 5 

 
forma corretta, buona proprietà 
lessicale, esposizione fluida 

4 6 

Capacità di utilizzare gli 
strumenti dell'analisi testuale;  
qualità, pertinenza e 
originalità dell'interpretazione 
complessiva 

scarsa capacità di utilizzazione degli 
strumenti di analisi; interpretazione 
complessiva non pertinente 

0.5 1 

 
strumenti di analisi approssimativi e 
elementari, interpretazione poco 
pertinente e centrata 

1.25 2 

 
analisi e interpretazione quasi sempre 
corretta, ma superficiale 

2 3 

 analisi nel complesso corretta e 
interpretazione  sufficientemente 
pertinente e centrata 

2.5 4 

 analisi corretta e abbastanza completa; 
interpretazione pertinente e centrata 

3.25 5 

 analisi corretta e completa, che 
evidenzia le buone competenze 
tecniche; interpretazione pertinente e 
originale 

4 6 

 TOTALE   

 
 

Saggio breve  (B)  
INDICATORI DESCRITTORI punteggio 

in /10 
punteggi
o in /15  
 

Conoscenze relative all'argomento e agli 
ambiti disciplinari coinvolti 

informazione generica e imprecisa 0.5 1 
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 informazione nel complesso corretta 1.25 2 

 informazione precisa e dettagliata 2 3 

Competenze linguistiche: correttezza 
morfosintattica; proprietà lessicale; fluidità 
dell'esposizione 

forma gravemente scorretta sul piano 
morfosintattico; scarsa proprietà lessicale; 
esposizione involuta e confusa 

0.5 1 

 
forma scorretta, con improprietà lessicali e 
esposizione poco fluida 

1.25 2 

 
alcuni errori morfosintattici e improprietà lessicali; 
qualche limite nella fluidità dell'esposizione 

2 3 

 

forma sostanzialmente corretta, con qualche 
imprecisione morfosintattica o lessicale ovvero 
qualche carenza nella fluidità dell'esposizione 

2.5 4 

 forma nel complesso corretta 3.25 5 

 
forma corretta, buona proprietà lessicale, 
esposizione fluida 

4 6 

Capacità di utilizzazione delle fonti e di 
argomentazione  

gravi difficoltà nella comprensione e nell'utilizzo 
delle fonti; scarsa pertinenza e coerenza 
argomentativa 

0.5 1 

 

limitata capacità e consapevolezza nell'uso delle 
fonti; argomentazioni elementari e carenti sul piano 
della pertinenza e della coerenza 

1.25 2 

 

uso non sempre preciso e pertinente delle fonti; 
argomentazioni alquanto elementari o non sempre 
coerenti 

2 3 

 uso delle fonti sufficientemente consapevole e 
pertinente; argomentazioni nel complesso chiare e 
abbastanza coerenti 

2.5 4 

 uso consapevole e corretto delle fonti; 
argomentazioni pertinenti e coerenti, di discreto 
livello concettuale e abbastanza originali 

3.25 5 

 le fonti sono utilizzate in modo pienamente 
consapevole e centrato, dando luogo alla 
costruzione di un discorso coerente, originale e 
concettualmente complesso 

4 6 

 TOTALE   

 
 Tema  di attualità (C-D) 

INDICATORI DESCRITTORI punteggi
o in /10 

puntegg
io in /15  
 

Conoscenze relative 
all'argomento e al quadro di 
riferimento generale 

informazione generica e imprecisa 0.5 1 

 informazione nel complesso corretta 1.25 2 

 informazione precisa e dettagliata 2 3 



 

 
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 

 

Competenze linguistiche: 
correttezza morfosintattica; 
proprietà lessicale; fluidità 
dell'esposizione 

forma gravemente scorretta sul piano 
morfosintattico; scarsa proprietà 
lessicale; esposizione involuta e confusa 

0.5 1 

 
forma scorretta, con improprietà 
lessicali ed esposizione poco fluida 

1.25 2 

 
alcuni errori morfosintattici e 
improprietà lessicali; qualche limite 
nella fluidità dell'esposizione 

2 3 

 

forma sostanzialmente corretta, con 
qualche imprecisione morfosintattica o 
lessicale ovvero qualche carenza nella 
fluidità dell'esposizione 

2.5 4 

 forma nel complesso corretta 3.25 5 

 
forma corretta, buona proprietà 
lessicale, esposizione fluida 

4 6 

Capacità argomentative e 
critiche: pertinenza, qualità, 
coerenza, originalità delle 
argomentazioni 

scarsa pertinenza e coerenza 
argomentativa 

0.5 1 

 
argomentazioni elementari e carenti sul 
piano della pertinenza e della coerenza 

1.25 2 

 
argomentazioni nel complesso 
pertinenti, ma elementari o non sempre 
coerenti 

2 3 

 argomentazioni nel complesso chiare e 
sufficientemente pertinenti e coerenti 

2.5 4 

 argomentazioni pertinenti e coerenti, di 
discreto livello concettuale e 
abbastanza originali 

3.25 5 

 argomentazioni pienamente pertinenti, 
coerenti e di buon livello concettuale e 
originalità 

4 6 

 TOTALE   

 

 

 

 

GRIGLIA  DI  VALUTAZIONE  PRODUZIONE  ORALE  TRIENNIO  ITALIANO 
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INDICATORI DESCRITTORI punteggio in /10 

Conoscenza dei 
contenuti 
elaborazione 
critica 

L'alunno non fornisce la sia pur minima risposta su 
nessuno degli argomenti 

1 * 

 conoscenze estremamente lacunose, 
frammentarie e superficiali; assenza di 
elaborazione critica 

1.5 

 
conoscenze alquanto lacunose e superficiali; 
limitata elaborazione critica 

2 

 

conoscenze sufficientemente corrette, ma un po' 
superficiali; è presente un' elaborazione critica, sia 
pur a livelli poco complessi  

2.5 

 
conoscenze abbastanza ampie, sostenute da un 
certo apporto critico 

3.25 

 
conoscenze complete e approfondite, con valido 
apporto di elaborazione critica 

4 

Competenze 
linguistiche 

scarsa padronanza degli strumenti linguistici 1 

 
notevoli incertezze nelle competenze relative alle 
strutture sintattiche e al lessico 

1.5 

 lievi incertezze nelle competenze linguistiche 2.25 

 completa padronanza degli strumenti linguistici 3 

Capacità 
argomentative, 
di sintesi e di 
analisi 

scarse capacità di sintesi, analisi e argomentative 1 

 difficoltà nella sintesi e nell'analisi dei contenuti 1.5 

 
qualche incertezza nella visione di insieme e nella 
coerenza argomentativa 

2.25 

 
valide capacità argomentative, di sintesi e di analisi 3 

 TOTALE  

 

 

Docente: Daniela Accardo 

Disciplina: Storia 
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PROFILO DELLA 

CLASSE E  

PROGRESSIONE 

NEGLI 

APPRENDIMENTI 

La classe quinta, sezione A MAT (corso serale), agli inizi dell’a.s 2019/2020 era 

composta da 5 alunni, ma dal mese di gennaio uno di loro non ha più 

frequentato, per motivi di lavoro. Attualmente, il gruppo classe è composto da 

4 allievi. L’estrazione socio-culturale dei ragazzi rivela essere medio-bassa, ma,  

non  sempre povera di stimoli, infatti, i discenti hanno conseguito un buon 

grado di maturità e senso del dovere. Qualcuno, dal punto di vista della 

disciplina e dell’impegno, si è rivelato carente anche a causa di impegni di 

lavoro. Nel corso del primo quadrimestre e fino alla chiusura della scuola al 5 

marzo 2020  si sono mostrati, quindi,  interessati alla disciplina pur non 

rispettando, talvolta,  gli orari delle lezioni. Quasi tutti sono riusciti ad 

approfondire con responsabilità e costanza i compiti assegnatigli. Dal 6 marzo 

2020, inizio della DAD, generalmente, l’atteggiamento della classe è andato 

sempre più migliorando facendo registrare un interesse nei confronti della 

nuova modalità di lezione su G MEET e cercando di partecipare comunque, 

nonostante le oggettive difficoltà di gestione della nuova piattaforma di G Suite 

Classroom. Il gruppo classe è andato via via migliorando in termini di profitto 

e competenze. Ha raggiunto anche una buona predisposizione allo studio e alla  

curiosità conoscitiva, ma di questi solo pochi sanno esprimersi con chiarezza 

utilizzando un linguaggio appropriato al contesto propostogli  

OBIETTIVI  DI  

COMPETENZA E   

DISCIPLINARI 

RAGGIUNTI  

DAGLI STUDENTI  

Obiettivi formativi: Conoscere i contenuti disciplinari ; Ripercorrere nello 

svolgersi dei processi le interazioni tra i soggetti della storia e riconoscere gli 

intrecci politici, sociali, culturali e religiosi.  

Obiettivi cognitivi: Essere in grado di effettuare un discorso critico; 

Comprendere e analizzare testi, documenti, fenomeni ed eventi; Correlare i 

contenuti in una prospettiva pluridisciplinare  

Obiettivi raggiunti: 

- Utilizza un lessico specifico e le categorie fondamentali della disciplina 

storica;  

- Espone i contenuti espressi in modo chiaro e appropriato, curando la 

coerenza logica del discorso; 

- Sa stabilire relazioni di causa ed effetto tra eventi politici, istituzionali ed 

economici; 

- Stabilisce confronti tra la realtà odierna e il passato più recente 

METODI E 

STRUMENTI 

UTULIZZATI 

NELL’INSEGNAM

  

STRUMENTI UTILIZZATI  

- LIM; 

- Video riguardanti le tematiche affrontate durante il corso 



 

 
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 

 

ENTO, ANCHE IN 

DAD 

- Ausili come tabelle, schemi e mappe concettuali 

- Utilizzo di riassunti strutturati dalla docente 

 

CON LA DAD  dal 6 marzo 2020 

- Materiali didattici condivisi su registro elettronico AXIOS 

- Piattaforma G Suite, Classroom  

- Videolezioni su G Meet pianificate con gli alunni in base anche alle loro 

esigenze lavorative 

- Gruppo Whatsapp 

 

METODOLOGIE UTILIZZATE 

- Lezione frontale; 

- Lezione dialogata 

- Discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione 

delle competenze 

- Attività di gruppo 

- Verifiche orali 

- Esercizi guidati 

- Collegamenti guidati  

 

CON LA DAD  dal 6 marzo 2020 

- Lezioni sincrone e asincrone  

- Cooperative learning al fine di raggiungere un apprendimento più 

approfondito  

MODALITÀ DI 

VERIFICA E 

GRIGLIE DI 

VALUTAZIONE 

UTILIZZATE 

La misurazione dei progressi dell’apprendimento prevede varie fasi: 

in ingresso: per effettuare una ricognizione di risorse e carenze al fine di poter 

predisporre un lavoro rispondente alle effettive capacità degli alunni  

in itinere: per controllare il processo di apprendimento e per una verifica 

dell’attività, in modo eventualmente da riprogettare un percorso didattico che 

recuperi le lacune riscontrate e migliori la qualità degli interventi 

finale: per verificare le competenze acquisite alla fine dell’unità didattica di 

apprendimento e per predisporre il lavoro successivo  

Le griglie di valutazione sono allegate al presente modello 

MACROARGOME

NTI SVOLTI AL 15 

 

⮚ 1: Verso un nuovo secolo.  
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MAGGIO CON 

EVENTUALI 

COLLEGAMENTI 

DISCIPLINARI 

La nascita della società di massa; L’età giolittiana 

⮚ 2: La grande guerra e le sue conseguenze.  

La Prima guerra Mondiale; Il primo dopoguerra; La grande crisi 

⮚ 3: L’età dei totalitarismi.  

Le origini del fascismo in Italia; La Russia al tempo dello stalinismo; Il 

Nazismo in Germania     

⮚ 4: La seconda guerra Mondiale.  

Cause, sviluppi e conseguenze 

⮚ 5: La guerra Fredda e le svolte di fine Novecento. Origine, fasi e 

conseguenze; ONU e questione tedesca  

  

CITTADINANZA E COSTITUZIONE     

⮚ 1: Il Parlamento  

Definizione; Funzionamento delle Camere e del Parlamento  

⮚ 2: Il Mercato  

La domanda e l’offerta; le varie  forme di mercato; La tutela dei 

consumatori  

⮚ 3: Il Governo e la pubblica amministrazione 

I compiti di natura amministrativa e normativa del governo; La pubblica 

amministrazione 

⮚ 4: Il mercato della moneta  

La moneta; Diversi tipi;  L’inflazione; potere d’acquisto  

EVENTUALI 

CONTRIBUTI 

DELLA 

DISCIPLINA 

ALL’EXURSUS 

LAVORATIVO  E 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

- Il diritto allo studio 

- Il diritto al lavoro  

- Le leggi che regolano lo Stato Italiano 

- Osservare la Costituzione 

- Avere senso civico  

- Sapersi rapportare sia con i cittadini che con le istituzioni 

EVENTUALI 

ATTIVITA’ 

PROGETTUALI 

SVOLTE CON GLI 

STUDENTI 

ORIENTAMENTO: al sopraggiungere della DAD gli allievi sono stati guidati verso 

l’Open Day universitario in modalità telematica. 

Sono state prese in esame le seguenti facoltà universitarie: 

 

www.ing.unicas.it 

www.ing.uniroma1.it 

http://universo.murst.it 

http://www.ing.unicas.it/
http://www.ing.uniroma1.it/
http://universo.murst.it/
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www.universitaly.it 

www.ustation.it/cosastudio 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  PRODUZIONE  ORALE   

 

 

INDICATORI DESCRITTORI punteggio in /10 

Conoscenza dei 

contenuti 

elaborazione critica 

L'alunno non fornisce la sia pur minima risposta su nessuno 

degli argomenti 
1 * 

 conoscenze estremamente lacunose, frammentarie e 

superficiali; assenza di elaborazione critica 
1.5 

 
conoscenze alquanto lacunose e superficiali; limitata 

elaborazione critica 
2 

 
conoscenze sufficientemente corrette, ma un po' 

superficiali; è presente un' elaborazione critica, sia pur a 

livelli poco complessi  

2.5 

 
conoscenze abbastanza ampie, sostenute da un certo 

apporto critico 
3.25 

 
conoscenze complete e approfondite, con valido apporto di 

elaborazione critica 
4 

Competenze 

linguistiche 
scarsa padronanza degli strumenti linguistici 1 

 
notevoli incertezze nelle competenze relative alle strutture 

sintattiche e al lessico 
1.5 

 lievi incertezze nelle competenze linguistiche 2.25 

 completa padronanza degli strumenti linguistici 3 

Capacità 

argomentative, di 

sintesi e di analisi 

scarse capacità di sintesi, analisi e argomentative 1 

 difficoltà nella sintesi e nell'analisi dei contenuti 1.5 

 
qualche incertezza nella visione di insieme e nella coerenza 

argomentativa 
2.25 

http://www.universitaly.it/
http://www.ustation.it/cosastudio
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 valide capacità argomentative, di sintesi e di analisi 3 

 TOTALE  

 
 

Docente: Cosmo di Perna 
Disciplina: Tecnologie Elettrico Elettroniche e Applicazioni 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe si compone di n. 5 alunni, tutti maschi. Uno dei cinque alunni 
non ha più frequentato dall’inizio del secondo quadrimestre. In generale 
la classe appare sufficientemente amalgamata sotto il profilo umano e 
sociale, mentre non è perfettamente omogenea per interesse, impegno, 
ritmi di apprendimento, conoscenze, abilità e competenze. In particolare 
si rileva che la metà degli alunni frequentanti (2/5), motivati ed 
impegnati sono apparsi maturi ed hanno risposto alle sollecitazioni 
culturali con partecipazione, interesse e senso di responsabilità, 
pervenendo ad una buona preparazione. Un’altra metà (2/5) ha 
mostrato interesse e impegno raggiungendo in modo sufficiente i 
risultati degli obiettivi prefissati. 
La progressione negli apprendimenti è stata più che sufficiente anche 
tenendo in considerazione il lungo periodo di didattica a distanza. Il 
Comportamento e grado di collaborazione riscontrati nella classe è 
risultato complessivamente buono. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Obiettivi formativi: Il riconoscimento delle tematiche trattate nella 
disciplina come mezzo di accrescimento delle capacita tecniche e di 
lavoro. 
Obiettivi cognitivi: Essere in grado di usare le nozioni tecniche acquisite 
per iniziare ad operare in ambito professionale.  
Obiettivi raggiunti: 
- Analisi dei circuiti in corrente alternata monofase e trifase 
-Conoscenza dell’ Elettromagnetismo di base e delle principali macchine 
statiche e rotanti 
-Fondamenti sulla conversione statica dell’energia elettrica 
- Conoscenza della normativa principale e delle prime tecniche di 
esecuzione e manutenzione di un impianto elettrico 

METODI E STRUMENTI 
UTILIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

L’approccio metodologico, di tipo modulare, ha tenuto conto delle 
condizioni di partenza degli allievi e dei loro ritmi di apprendimento. 
Durante le attività in classe, si è adottata, prevalentemente, la lezione 
frontale, partecipata, con discussione ed analisi di documenti con 
l’ausilio di LIM, ed attività pratiche in Laboratorio. Nell’ambito dello 
svolgimento della programmazione, quando è stato possibile, e con 
particolare enfasi nelle attività pratiche, si è adottato un approccio di 
apprendimento di tipo cooperativo con lavoro di gruppo. Anche il 
momento della verifica ha rappresentato un’occasione di proficuo 
intervento didattico. Nell’ambito della DAD sono state svolte sia attività 
asincrone, attraverso il rilascio di appunti, dispense, parti di libri di testo 
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e link video, sia attività sincrone attraverso videolezioni. Gli strumenti 
utilizzati sono stati in larghissima prevalenza Classroom e Meet di Gsuite, 
ma anche altre app di comunicazione come WhatsApp ed è stata 
utilizzata anche la comunicazione via e-mail. Ausilio indispensabile è 
stato, ovviamente, il RE. 

STRUMENTI UTILIZZATI 
 
LIM o lavagna multimediale; 
Uso di materiale da libri e online. 
Audio o video riconducibili alle tematiche 
affrontate nel corso dell’a.s. 
Ausili come tabelle, schemi. 
Strumentazione presente all’interno dei 
Laboratori. 
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. 
Videolezioni su G MEET concordate e 
pianificate con gli studenti. 
Gruppo Whatsapp 
Comunicazioni via e-mail. 
Strumenti software online di Laboratorio 
virtuale (ad Es. Tinkercad) 

METODOLOGIE 
UTILIZZATE 
 
lezione frontale 
introduttiva; 
la lezione dialogata 
abbinata ad un metodo 
induttivo per la 
trasmissione delle 
conoscenze; 
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, risoluzione di 
esercizi e problemi, 
verifiche orali; prove 
pratiche, 
relazioni di gruppo. 
 
CON la DAD:  
dal 6 marzo 2020 
 
Lezioni sincrone e 
asincrone in modalità a 
distanza. 
Cooperative learning a 
molti livelli per le esigenze 
di risolvere i problemi di 
connessione. 
 
 

MODALITÀ DI 
VERIFICA E GRIGLIE DI 

Sono state utilizzate le modalità e griglie previste dal dipartimento 
opportunamente integrate durante la fase di DAD dalla valutazione della 
tempestività della risposta, della sua originalità, della sua continuità e 
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VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

della frequenza di partecipazione alle attività. La valutazione ha avuto 
funzione formativa, per apportare o meno i necessari adeguamenti  alla 
programmazione curriculare;  sommativa,  per  classificare gli allievi 
rispetto alle  esigenze del curricolo e del programma. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 

UDA 1 - SISTEMI ELETTRICI IN CORRENTE ALTERNATA 
Tensione, corrente e potenza elettrica in AC. Classificazione dei sistemi 
elettrici in AC. Concetto di fase e sfasamento della corrente rispetto 
alla tensione. Triangolo delle potenze. Sistema trifase BT. 
UDA 2 - ELEMENTI DI ELETTROMAGNETISMO E MACCHINE ELETTRICHE  
Il campo elettrico ed il campo magnetico. Legge di Faraday-Neumann-
Lenz, Legge del campo magnetico rotante del Galileo-Ferraris per i 
sistemi trifase: trattazione qualitativa degli argomenti ed implicazioni. Il 
trasformatore monofase. Cenni sul trasformatore trifase. Macchina 
asincrona trifase e monofase. Cenni sulla Macchina sincrona. 
UDA 3 - CONVERSIONE STATICA DELL’ENERGIA ELETTRICA  
Il raddrizzatore: singola semionda, doppia semionda, ponte di Graetz e 
trifase a ponte. L’alimentatore stabilizzato AC/DC: tipologie principali.  
L’inverter: tipologie principali e funzionamento.  
L’ UDA 4 - ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI UN SISTEMA ELETTRICO. 
RICERCA GUASTI E VALUTAZIONE TECNICO ECONOMICA. 
Le norme CEI. il D.M. 37/08. il certificato di conformità. Principali 
tipologie di guasto nei sistemi elettrici. 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA 
ALL’EXCURSUS 
LAVORATIVO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

In tutti gli argomenti trattati ed in particolare nell’attività di Laboratorio 
sono sempre stati enfatizzati e adattati alle tematiche in oggetto i 
concetti relativi alla salute e sicurezza quali nuclei tematici 
dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. Le varie dimensioni 
del concetto di sicurezza; la promozione della cultura della sicurezza a 
scuola e la proiezione di tali concetti nel mondo del lavoro. 

 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

 
Esperienza laboratoriale di misure di impianti elettrici semplici, prove sui 
trasformatori,  
avviamento ed arresto di un motore 
 

 
 
 
 
 
 
 

Docente: Paliotto Giuseppe 
Disciplina: Matematica 
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PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe quinta sezione A SERALE è composta di 5 alunni di cui solo 4 

frequentanti. Gli alunni hanno un diverso livello socio-culturale, ma data la 

loro età tutti hanno un buon grado di maturità e senso del dovere. Da un 

punto di vista disciplinare la classe non ha evidenziato alcun problema, ma 

a causa di una partecipazione discontinua e delle lacune pregresse nella 

matematica, il percorso di apprendimento si è dimostrato più lento del 

previsto.  Nel corso del primo quadrimestre e fino alla chiusura della Scuola 

al 5 marzo 2020 il livello di apprendimento era lento ma in costante 

crescita anche per la presenza discontinua alle lezioni. Dall’inizio della DAD 

del 6 marzo 2020, l’atteggiamento della classe è rimasto positivo. 

Malgrado la volontà e l’interesse alla nuova modalità di lezione su G MEET, 

la difficoltà di gestione della nuova piattaforma di G Suite Classroom, le 

non facili connessioni o la difficoltà ad affrontare nuovi argomenti a 

distanza, ha ulteriormente aumentato la difficoltà nell’apprendimento ed 

impedito di fatto il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

Obiettivi formativi: Utilizzare con consapevolezza le tecniche e le 
procedure di risoluzione anche attraverso un linguaggio tecnico semplice 
ma corretto; 
Obiettivi cognitivi: Aver acquisito la conoscenza dei contenuti 
fondamentali della disciplina, autonomia nell'organizzazione del lavoro e 
capacità logiche di astrazione e sintesi; 
Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenza, competenze, capacità).  

 Conoscenze acquisite in precedenza per l’individuazione di metodi per la 
risoluzione      

 Competenze nell’applicare metodi di risoluzione adeguati 

 Capacità di utilizzare con consapevolezza le tecniche e le procedure di 
risoluzione anche attraverso un linguaggio tecnico semplice ma corretto; 
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METODI E STRUMENTI 
UTLIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

QUALI STRUMENTI SI 
UTILIZZANO 

 
 LIM o lavagna multimediale; 
 Uso di appunti; 
 Ausili come tabelle, schemi, 

mappe concettuali; 
 
CON la DAD:  
dal 6 marzo 2020 
 

 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 
 

 

QUALI METODOLOGIE SI 
UTILIZZANO 

 
 lezione frontale introduttiva; 
 la lezione dialogata abbinata 

ad un metodo induttivo per la 
trasmissione delle conoscenze; 

 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. 

 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:  
-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. 

-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 

UdA 1:  ESPONENZIALI E LOGARITMI 
 Numero di Neplero e il suo significato.  

 Funzione esponenziale in base "e" e in base "10": esistenza, 
rappresentazione nel piano cartesiano.  



 

 
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 

 

 
 
 
 

 Funzione logaritmo: in base "2", in base "e" ed in base "10", 
rappresentazione nel piano cartesiano.     

 Uso della calcolatrice 

 UdA 2:  DISEQUAZIONI 
 Concetto di disequazione: esistenza e soluzioni di disequazioni lineari e 

goniometriche.  

 Disequazioni di secondo grado: segno del trinomio caratteristico e 
soluzioni, rappresentazione nel piano cartesiano.  

 Disequazione fratte di primo e secondo grado: esistenza e soluzione 

EVENTUALI 
CONTRIBUTI DELLA 
DISCIPLINA 
ALL’EXCURSUS 
LAVORATIVO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

 Il riconoscimento, attraverso il confronto e cooperative-learning, dei 
valori fondamentali della collaborazione. 

 Il diritto allo studio. 
 Il diritto al lavoro. 
 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

La matematica è alla base di qualsiasi percorso di studio di tipo scientifico 
si vuole intraprendere dopo il diploma, pertanto sono state illustrati le 
diverse opportunità. 
ORIENTAMENTO nella scelta di ulteriori corsi di studi; corsi li laurea e 
corsi di specializzazione post-diploma 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVA ORALE 

Indicatori 
 

 

punteggi 0/1 2 3 4 5 

 

CONOSCENZA 

 

nessuna Superficiale accettabile 
completa e 

approfondita 

completa 
approfondita e 
personalizzata 

ABILITA’ OPERATIVE E 
TECNICHE DI CALCOLO 

procedura 
mancante o 

con 
numerosi e 
gravi errori 

Procedura 
accennata 
e/o gravi 

errori 

Procedura 
parzialmente 
corretta con 
errori non 

gravi 

 

Procedura 
corretta e 

priva di errori 
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CAPACITA’ LOGICO –
DEDUTTIVE 

Nessuna 
capacità di 
collegare 

informazioni 

Scarsa 
capacità di 
collegare le 

informazioni 

Riesce a 
collegare dati 
e informazioni 

in situazioni 
semplici 

Coglie le 
implicazioni e 
compie analisi 

coerenti 

Coglie implicazioni 
in modo completo e 

originale , sa 
individuare 

strategie ottimali 

CAPACITA’ 
ESPOSITIVA  E 
LINGUAGGIO 

SPECIFICO 

Esposizione 
non 

pertinente o 
nulla 

Comunica in 
modo 

non   chiaro 
e con un 

linguaggio 
non 

appropriato 

 

Comunica in 
modo chiaro 
usando un 
linguaggio 

essenziale ma 
quasi sempre 

corretto 

Comunica in 
modo chiaro e 

utilizzando 
adeguatament
e il linguaggio 

specifico 

 

 

Punteggio Valutazione in decimi 

0-4 3 

5-8 4 

9-10 5 

11-12 6 

13-14 7 

15-16 8 

17 9 

18 10 

MATEMATICA - IPIA FERMI 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE - PROVA SCRITTA 

Alunno_____________________________________ Classe_____________ 
Prova scritta del ______________________________ 

Punteggio  
(x)% 

x < 25 25 x <45 45 x <55 55 x <65 65 x <75 75 x <90 90 x 100 

Conoscen
ze  

Nulle o 
quasi 
nulle 

Molto 
lacunose 

Frammentar
ie e 

superficiali 
Essenziali  

Complete 
con lievi 
imprecisi

oni 

Esaurienti  

Complete 
ed 

approfondi
te 



 

 
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 

 

Abilità / 
Capacità 

Non sa 
usare 

procedim
enti e 

tecniche 
nemmeno 
in semplici 

esercizi; 
fraintende 

e 
confonde 
concetti 

fondamen
tali 

Incontra 
difficoltà 

nell’uso di 
regole e 
tecniche 
anche in 
contesti 
semplici 

commette
ndo gravi 

errori 

Applica i 
concetti 

elementari 
in modo 

meccanico 
ed 

impreciso 
commetten

do errori 
non 

necessaria_ 
mente gravi 

Usa 
regole e 
tecniche 

di 
risoluzion
e in modo 

quasi 
sempre 
corretto 

in 
semplici 
esercizi 

 Usa 
regole e 
tecniche 

di 
risoluzion
e in modo 
consapev

ole in 
semplici 
esercizi 

Applica le 
conoscen

ze e le 
tecniche 

di 
risoluzion
e in modo 
corretto 

in esercizi 
più 

articolati 

Applica le 
conoscenze 

acquisite 
con 

precisione 
utilizzando 
correttame
nte metodi 
e strumenti 

anche in 
situazioni 

problemati
che nuove 

Voto  2-3 4 5 6 7 8 9-10 

 
Punti realizzati…………./………          Punteggio %...............                 Voto……………. 
 

 
N.B.  

 Se il punteggio ricade nella seconda parte della fascia, può essere attribuito il mezzo voto. 

 La corrispondenza tra punti realizzati, livelli di conoscenze/capacità e voto è indicativa, 
pertanto non può essere applicata in modo rigido. La prova va sempre giudicata nel suo 
complesso. 

Principali motivi di non corrispondenza tra punti e voto sono: 
A. L’alunno realizza un punteggio basso perché svolge pochi esercizi, i più semplici, ma li porta a 
termine commettendo solo qualche imprecisione, senza errori gravi. In questo caso il voto viene 
aumentato rispetto alla fascia di appartenenza. 
B. L’alunno realizza un punteggio alto, gli esercizi sono svolti prevalentemente in modo corretto ma vi 
sono uno o più errori gravi in un esercizio. In tal caso la prova può essere penalizzata. 
Le lettere A o B andranno eventualmente indicate accanto al punteggio sul foglio della correzione. 
Ogni altra motivazione andrà scritta sul compito accanto al voto. 
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Docente:   Giuseppe Ciano  

Disciplina: Laboratorio Tecnologico Esercitazioni (LTE) 

 

PROFILO DELLA CLASSE E 
PROGRESSIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe 3 ciclo serale del corso di Manutenzione dei mezzi di trasporto 

articolazione meccanica, era composta ad inizio anno scolastico da 5 

studenti, durante l'anno scolastico, il numero si è ridotto a 4 studenti. 

Il comportamento del gruppo classe, in generale, è stato di 

partecipazione e di interesse, l'atteggiamento verso lo studio e 

l'applicazione è sempre stato appropriato. La ricerca e il lavoro in 

laboratorio /officina della scuola, è stato svolto con particolare interesse 

da tutti. Dal punto di vista didattico, la classe ha confermato le 

aspettative di inizio anno, raggiungendo con discreto profitto gli obiettivi 

preposti. Vanno comunque fatte delle doverose distinzioni per alcuni 

elementi più deboli che comunque si attestano sulla 

sufficienza. In questo ultimo periodo, con l'inizio della DAD del 6 marzo 

2020, nonostante gli impegni lavorativi, la partecipazione e la frequenza 

è migliorata;  Alcuni   allievi   sono   lavoratori   con   contratto a tempo 

determinato/progetto, altri svolgono lavori temporanei . Il lavoro in DAD 

ha fatto registrare un crescente interesse, si è sempre svolto in un clima 

sereno. 

Nel corso dell'anno si è posta particolare cura allo studio del 'problem 

solving' ovverosia l'insieme dei processi atti ad analizzare, affrontare e 

risolvere positivamente situazioni problematiche, come l'organizzazione 

di piccoli laboratori a casa e una DAD rivolta alla ricerca di laboratori 

virtuali. 

Il primo intervento in questo momento difficile, per la distanza sociale, 

è stato quello di motivare e responsabilizzare gli studenti, 

sottolineandone le individuali potenzialità e sostenendoli di fronte ad 

eventuali insuccessi. Si è lavorato sulla socializzazione , in modo da 

creare un gruppo di lavoro il più cooperativo possibile. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 

OBIETTIVI FORMATIVI : Tra tutti gli obiettivi generali formativi è stato 
certamente prioritario quello di favorire una positiva dinamica di classe 
e lo sviluppo dell'autonomia di iniziativa dei corsisti, con un traguardo 
che vede la maggioranza di loro migliorare la propria capacità di 
organizzare il proprio lavoro in laboratorio e autoregolare 
l'apprendimento. Pertanto si è puntato ad incentivare la partecipazione 
in gruppo di lavoro, il confronto nelle varie soluzioni prospettate, la 
collaborazione, la ricerca di soluzioni attraverso le strategie che, di volta 



 

 
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 

 

in volta, si sono ritenute più idonee, nonché a potenziare la progressiva 
capacità di autovalutazione.  

COMPETENZE DI BASE 

La disciplina ha contribuito al raggiungimento dei seguenti risultati di 
apprendimento, relativi all'indirizzo, espressi in termini di competenza, 
ed adeguate alla condizione di studente lavoratore : 

1) Saper effettuare un corretto serraggio motore endotermico 
Riconoscendo le procedure e le varie fasi; 

2) Realizzare semplici collegamenti amovibili e fissi. Riconoscere le 
principali tipologie di collegamenti; 

3) scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche 
funzionali; 

4) Comprendere, analizzare e interpretare schemi di impianto; 

5) gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai 
sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza; 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

La disciplina ha contribuito a far conseguire allo studente i seguenti 
obiettivi relativi al profilo educativo, culturale e professionale coerenti 
con la disciplina: 

A) orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi 
delsettore di riferimento, con particolare attenzione sia alla 
sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell'ambiente e 
del territorio; 

B) intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, 
dall'ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di 
propria 
competenza,  utilizzando    gli    strumenti    di progettazione, 
documentazione e controllo. 
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METODI E STRUMENTI 
UTLIZZATI 
NELL’INSEGNAMENTO, 
ANCHE IN DAD 

QUALI STRUMENTI SI UTILIZZANO 

LIM o lavagna multimediale; 
Uso    dell'aula informatica con 
installazione dei software di CAD- 
CAM(G.SIMPLE) e ARDUINO 
Audio o video riconducibili alle 
tematiche affrontate nel corso 
dell'a.s. 
Laboratorio Macchine Utensili , 
con Tornio , Fresa, Dentatrice. 
Laboratorio di Saldatura elettrica 
Laboratorio CNC e stampante 3D 
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. 

QUALI METODOLOGIE SI 
UTILIZZANO 

lezione frontale introduttiva; 
la lezione dialogata abbinata ad 
un 
metodo induttivo per la 
trasmissione 
delle conoscenze; 
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; 
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. 
Esperimenti con app interattive 
PHET 
dell'Università del Colorado 
Esercitazioni di laboratorio: 
progetto, 
codifica, disegno ed 
implementazione di 
moduli software . 

MODALITÀ DI VERIFICA 
E GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

Criteri e strumenti di valutazione 
Nel valutare si sono tenuti presenti i seguenti criteri: conoscenza dei 
contenuti specifici della disciplina, capacità di esprimerli in un linguaggio 
appropriato, capacità di deduzioni logiche, capacità di applicare i 
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concetti teorici e di impostare un progetto con la realizzazione in 
laboratorio . 
Le verifiche sono state fatte con compiti scritti attraverso il foglio di 
lavorazione contenenti esercizi molto simili e in alcuni casi identici a 
quelli svolti in classe. Nella formulazione del voto finale ho tenuto conto 
dei voti riportati nelle verifiche, dei progressi fatti rispetto al livello di 
partenza, del numero di verifiche fatte da ogni studente, dell'impegno e 
partecipazione attiva alle lezioni e del contributo al lavoro di classe. 
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. 

MACROARGOMENTI 
SVOLTI AL 15 MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 
 
 
 
 

UDA 1 Sicurezza e salute e misurazioni e controllo ( 1 D dispositivi di 
misurazioni ). 
UDA 2 Processi caratteristici delle tecnologie (2C Saldatura ) e ( 2D prove 
di laboratorio unificate (prova di trazione). 
UDA 3 Macchine utensili, lavorazioni e caratteristiche 3A) Ruote dentate 
3B) Macchine utensili dentatrice , tornio e fresa ( gran parte di questi 
argomenti sono stati già svolti dai ragazzi nel 1 quadrimestre e parte del 
2 quadrimestre con svolgimento di esercitazioni di laboratorio MU. 
Altresì hanno svolto esercitazioni non previste dalla programmazione 
iniziale stampate 3D e costruzione fresa cnc. Utilizzo del software 
G.Simple CAD-CAM Fresa CNC a 3 assi. 

EVENTUALI CONTRIBUTI 
DELLA DISCIPLINA 
ALL’EXCURSUS 
LAVORATIVO E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

Competenze chiave di cittadinanza 
Nell'ambito delle competenze chiave di cittadinanza, lo studente ha 
dovuto 
dimostrare di sapere: 
-organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione, anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 
metodo di studio; 
-interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, gestendo la 
conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune e alla 
realizzazione delle attività collettive. 

EVENTUALI ATTIVITA’ 
PROGETTUALI SVOLTE 
CON GLI STUDENTI 

Progetti 

A) Costruzione stampante 3 D 

● motori passo passo 

● Fine corsa 

● estrusore 

● raffreddamento/ventilatore 

● scheda arduino 
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● Driver motori assi X Y Z 

● programmazione della scheda 

● elementi di autocad , trasformazione formato DWG a STL 

 

B) Software CAD-CAM-NT con simulatore CNC fresa a tre assi 

● Programmazione ISO_Standard per CNC Fresa 

● realizzazione piastra forata e filettata 

● realizzazione albero 

C) Software piano di manutenzione  

 

Inizio svolgimento in DAD e dal 15 maggio in poi fino 

al termine lezioni (in attesa autorizzazioni a giorni 

per la formalizzazione) 

 

D) Manutenzione Mezzi di trasporto:  

manutenzione e studio su nave da trasporto alimenti 

ormeggiata nel porto di Formia. 

 

C) Progettazione ponte del Garigliano 

ponte Real Ferdinando (detto anche Ferdinandeo) è un ponte sospeso sul 

fiume Garigliano situato nei pressi dell'area archeologica di Minturnae 

(Minturno), sul confine fluviale che dal 1927 separa la regione Lazio dalla 

Campania. 

Studio della progettazione , eseguita da Luigi Giura (Maschito, 14 ottobre 

1795 – Napoli, 1º ottobre 1864) è stato un ingegnere e architetto italiano.. 

Ispettore del Corpo Ponti e Strade del Regno delle Due Sicilie, è noto per la 

progettazione e realizzazione del ponte Real Ferdinando, secondo ponte 

sospeso d'Europa (), nonché primo ponte sospeso nell'Europa continentale. 

Manutenzione della parte tecnologica e meccanica. 
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DOCENTE: De Filippis Gianni Claudio  

DISCIPLINA: Inglese. 

PROFILO DELLA 
CLASSE E 
PROGRESSIONE 
NEGLI 
APPRENDIMENTI 

La classe 5A Mat serale è composta da 5 alunni. All'inizio della DAD  un 
alunno ha smesso di frequentare. Nell'insieme gli alunni dimostrano una 
partecipazione ed un interesse costante. Complessivamente  la  classe ha 
raggiunto una buona predisposizione all'ascolto e allo studio. 

OBIETTIVI DI 
COMPETENZA E 
DISCIPLINARI 
RAGGIUNTI DAGLI 
STUDENTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

OBIETTIVI   FORMATIVI: il riconoscimento della lingua straniera come mezzo 
di comunicazione e di lavoro,nonchè 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 
UTULIZZATI 
NELL'INSEGNAMEN
TO, ANCHE IN DAD 

QUALI STRUMENTI SI UTILIZZANO: -LIM o lavagna multimediale. 
-Uso del libro   di testo intitolato : I MECH by Michela di rocchi e Cinzia 
Ferrari. HOEPLI editore. -Audio video riconducibili alle tematiche affrontate 
nel corso dell'AS. -Uso del dizionario bilingue. 
CON LA DAD dal 6 marzo 2020. 
-Materiali didattici condivisi su registro elettronico 
AXIOS con docenti e alunni. 
-Piattaforma G SUITE ,G MAIL 
-Videolezione su G MEET concordate e pianificate 
con gli studenti. 
-Gruppo WATTSAPP 
QUALI METODOLOGIE SI UTILIZZANO. -Lezione frontale introduttiva. -La 
lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle 
conoscenze. -La discussione guidata per l'applicazione delle conoscenze e 
l'acquisizione delle competenze. -L'attività di gruppo per rinforzo delle 
competenze e l'esercizio di capacità. 
-Test 
-Verifiche orali -Relazioni di gruppo. 
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CON LA DAD DEL 6 MARZO 2020. 
-Lezioni  sincrone  e  asincrone  in   modalità a distanza. 

MODALITÀ   DI   
VERIFICA   E   
GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE 
UTILIZZATE 

MODALITA'   DI   MISURAZIONE   DEL VALORE 
FORMATIVO AGGIUNTO PER LA CLASSE: 
La misurazione dei progressi dell'apprendimento è 
avvenuta attraverso : 
-raccolta dati d'ingresso: 
l.Capacità  di  comprensione  di  una semplice comunicazione orale e di 
risposta in inglese senza ricorrere alla lingua italiana. 
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 nel corso della DAD dal 6 marzo 
2020. 
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. 
 

MACROARGOMENT
I SVOLTI AL 15 
MAGGIO 
CON EVENTUALI 
COLLEGAMENTI 
DISCIPLINARI 
 

-UDA 1 
- General grammar revision -Engines 
- How to apply for a job  
- Introducing your self at work  
- Engineering 
UDA2 
-Heating systems -Refrigeration systems -Hydraulic machines -Pumps 
UDA 3 -Energy -Electricity -Electric motors 
-Common motor configurations 
UDA 4 
- Industrial automation 
-Safety 
 

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 
 

EVENTUALI 
ATTIVITA' 
PROGETTUALI 
SVOLTE CON GLI 
STUDENTI 

La   lingua   e   civiltà   inglese   contribuisce all' apprendimento linguistico 
del glossario tecnico di riferimento all'argomento oggetto del lavoro. 
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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 G-SUITE) con 
lezioni sincrone e asincrone. 
 
Il processo di verifica e valutazione è, stato ridefinito 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 livelli 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 
 esercitazioni di laboratorio  
 ricerche, relazioni scritte 
 verifiche da posto, interventi brevi 
 compiti di realtà 
 

 rilevazione competenze 
 conoscenze e abilità 
 capacità espositive, di rielaborazione 
 capacità, di analisi e sintesi 
 capacità di problem solving 
 utilizzo del linguaggio settoriale 
 livello di impegno, interesse e 

partecipazione 
 progressione rispetto ai livelli di ingresso 
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TIPOLOGIE DI INTERVENTO DI RECUPERO E SOSTEGNO 
Il Collegio dei docenti ha predisposto per il POF 2019-2020 , 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 Non attivato 

Laboratorio didattico per l’inclusione Non attivato 

Interventi di recupero curricolare In itinere 

Pausa didattica In itinere 

 
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 

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 

Esprime i contenuti   in 

modo coerente ed 

appropriato nelle 

terminologie. Compie 

analisi e sintesi complete, 

utilizzando i collegamenti 

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 
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 il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 
medio e lungo periodo relativamente agli apprendimenti. 

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 

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

opportuni 

collegamenti. 

in modo efficace e 

pertinente, con spunti di 

originalità 

correttamente e 

autonomamente le conoscenze e 

le procedure nella soluzione dei 

problemi.  

 

 

 

INTERMEDIO 
7 Evidenzia una 

conoscenza 

sicura degli 

argomenti, 

collega e utilizza 

le informazioni in 

modo coerente 

Esprime in modo corretto i 

contenuti, li argomenta 

con precisione utilizzando 

il lessico specifico. 

Sviluppa analisi e sintesi in 

modo adeguato alla 

richiesta. 

 Svolge compiti ed organizza le 

informazioni in modo efficace; è 

capace di approfondimenti e 

applica adeguatamente le 

conoscenze e le procedure nella 

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. 
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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  

 
 

INDICATORI per la rilevazione della CONDOTTA 
 

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

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 

informazioni in 

modo coerente 

Esprime in modo corretto i 

contenuti, li argomenta con 

precisione utilizzando il lessico 

specifico. Sviluppa analisi e 

sintesi in modo adeguato alla 

richiesta. 

 Svolge compiti ed organizza le 

informazioni in modo efficace; è capace 

di approfondimenti e applica 

adeguatamente le conoscenze e le 

procedure nella soluzione dei problemi 

in situazioni   note con adeguati livelli di 

consapevolezza. 
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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. 

 

 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 

 

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 

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 
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 Capacità di autoregolazione e autonoma volontà di recupero 

 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”.   
 
Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe, procede: 
a) 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 
  
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. 
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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 

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: 

 

TABELLE CONVERSIONE CREDITI CLASSI QUINTE 2020 TABELLA A - Conversione del 
credito assegnato al termine della classe terza 

 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe terza 

 3  11 

 4  12 

 5  14 

 6  15 

 7  17 

 8  18 

 

 

 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
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Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello,  

 a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 

scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico.  

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle 

fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della 

presente ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo 

studente in misura comunque non superiore a 39 punti.  

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media 

dei voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in 

misura non superiore a 21 punti;  

 

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 8-9 

5<M<6 10-11 

M=6 12-13 

6<M<7 14-15 

7<M<8 16-18 

8<M<9 19-20 

9 < M < 10 21-22 

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

scolastico il Consiglio di Classe terrà conto del 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 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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(nel caso della fascia 16-18 se la media risulta essere tra 7,5 e 7,7 si attribuiscono 17 punti; se la 

media risulta essere tra 7,8 e 8 si attribuiscono 18 punti) 

 

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 

2. 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% 
3.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 
 

4. impegno in attività esterne alla 

scuola coerenti con l'indirizzo di 

studio e concorrenti allo sviluppo 

positivo della crescita personale e 

delle competenze dello studente 

Attestazioni e documentazioni enti 

esterni 
 

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

motivazione a verbale. 

         I predetti criteri verranno proposti a delibera collegiale di conferma nel prossimo Collegio dei docenti. 
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7. 
CRITERI SVOLGIMENTO ESAME DI STATO  

 
Durante la prova orale, ciascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, un elaborato 
concernente le discipline di indirizzo, trattando un argomento concordato che sarà assegnato dai 
docenti di quelle discipline a ogni studente entro il 1° giugno, tramite posta elettronica istituzionale. 
Il consiglio di Classe ha deciso di assegnare ad ogni studente un argomento diverso con lo scopo di 
valorizzare il percorso di studio effettuato. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle 
discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 giugno. È prevista, poi, la discussione di un 
breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana 
durante il quinto anno. Si farà riferimento ai testi contenuti nel documento del 15 Maggio elaborato 
dal Consiglio di classe. Gli studenti impegnati nel colloquio analizzeranno, a seguire, un materiale 
assegnato dalla commissione sempre coerente con il percorso fatto. Successivamente, saranno 
esposte mediante una breve relazione ovvero una relazione multimediale le esperienze svolte 
nell’ambito lavorativo, allo  scopo di valorizzare il percorso professionale o individuale  dello studente. 
Infine saranno accertate le conoscenze relative a “Cittadinanza e Costituzione” secondo quanto 
effettivamente svolto dalla classe. 
 
 

8. 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO 
 
 
La relazione sul PCTO, visto che la classe è formata per lo più da studenti lavoratori, viene pertanto sostituita 
da un elaborato che parli della propria esperienza professionale o individuale, mostrando come le 
competenze siano cambiate nel corso degli anni, con il cambiare delle esperienze di vita e di lavoro. 
Probabilmente considerando innanzi tutto che le basi di partenza sono diverse: non si parla di una esperienza 
di lavoro circoscritta all'interno di un percorso di studio, ma di un'esperienza professionale che 
probabilmente dura già da tempo e ha avuto uno sviluppo nel corso degli anni. 
Inoltre, a differenza di uno studente delle scuole secondarie di secondo grado, chi già lavora è probabilmente 
in grado di valutare con maggiore consapevolezza le interrelazioni fra il mondo dello studio e quello del 
lavoro, e parlarne con cognizione di causa. 
 
Verranno allegate al verbale di scrutinio finale le attività individuali svolte dagli studenti. 
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