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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto generale 

L’I.I.S.S. “A. Pacinotti” è collocato in un contesto territoriale interessato, negli anni, da un continuo 
e costante incremento della popolazione. Essa annovera anche famiglie provenienti da paesi 
stranieri, con una scarsa conoscenza della lingua italiana, che non facilita l’integrazione e la 
conoscenza reciproca. 
Gli alunni, perlopiù, ragazzi dai sani principi, respirano le aspettative delle loro famiglie, che per la 
maggiore parte sono legate professionalmente al settore secondario o terziario di tipo meccanico 
ed elettronico. Essi, quindi, sono determinati dalla volontà di acquisire una formazione spendibile 
nei suddetti settori. 
Il motivo principale che spinge gli alunni a scegliere l’I.I.S.S. “A. Pacinotti” è la possibilità di 
acquisire competenze che permettano un rapido ingresso in un mondo del lavoro sempre più 
competitivo e in continua evoluzione.   
Alle richieste che emergono dallo sviluppo di tale settore, l'Istituto risponde in modo diretto 
tramite gli indirizzi di studio già presenti da alcuni anni e di nuova implementazione, orientati in 
tale prospettiva. 
L’Istituto sorge nei pressi della stazione della Circumvesuviana; per tale motivo è interessato da 
un importante fenomeno di pendolarismo. 
La posizione centrale dell'edificio permette di sfruttare con facilità le risorse di carattere culturale 
e gli spazi destinati ad attività sociali (Biblioteca comunale, cinema, associazioni) offerti dal 
Comune di Scafati.  In effetti, sul territorio di Scafati e dintorni sono presenti diverse associazioni 
culturali e sociali alcune delle quali sono in relazione con l'attività formativa della scuola. 
La scuola inoltre aderisce alle manifestazioni culturali ed educative promosse dal Comune, dalla 
Provincia e dalla Regione. 
 
Presentazione Istituto 

L’I.I.S.S “A. Pacinotti” di Scafati, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 
1965, n.1699, vanta 55 anni di storia e di cultura e non nasconde l'ambizioso obiettivo di svolgere 
un ruolo di orientamento e "magistero" culturale nella città di Scafati. L’Istituto, senza trascurare 
le finalità di efficienza ed efficacia sul piano didattico e organizzativo, favorisce la comunicazione, 
la multimedialità, le nuove tecnologie, l’apertura alla collaborazione e alla cooperazione con il 
territorio nonché la formazione, la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione didattica. Le più 
moderne tecnologie sono utilizzate come strumento didattico per facilitare e promuovere le 
abilità necessarie allo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali raccomandate dall’EQF. 
Essa, inoltre, si pone come centro aggregativo/inclusivo e offre occasioni per promuovere cultura 
attraverso: cinema, teatro, musica, sport ed esperienze autentiche, in un territorio che non sempre 
dispone di adeguati spazi per la crescita umana e culturale degli adolescenti. È proprio questo 
contesto territoriale su cui si interfaccia l’I.I.S.S. “A. Pacinotti”, caratterizzato da un dinamico 
tessuto imprenditoriale principalmente nei settori secondario e terziario avanzato, che suggerisce 
le azioni educativo-didattiche privilegiate come mission, poiché è da questi settori che provengono 
le maggiori richieste di formazione alle quali il nostro Istituto intende fornire risposte adeguate. 
Da oltre un decennio, l’Istituto mantiene rapporti ormai istituzionalizzati con i centri di 
orientamento, le Università, gli enti di formazione e, soprattutto, con aziende ed associazioni del 
territorio, sia per realizzare Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, sia per 
facilitare l’inserimento dei nostri diplomati nella realtà lavorativa. 
La mission dell’I.I.S.S. “A. Pacinotti” è ispirata a principi di accoglienza, pari opportunità e 
prevenzione della violenza di genere, nonché di tutte le discriminazioni. Essa mette in atto l’ideale 
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che ispira l’azione di ogni scuola italiana: la formazione dell’uomo e del cittadino. Le attività 
promosse   richiamano i principi fondamentali della Costituzione e si ispirano a valori di 
tolleranza, giustizia, libertà, solidarietà e pace. Agli allievi viene garantito il pieno sviluppo delle 
potenzialità personali e della capacità di orientarsi nel mondo in cui vivono. Viene altresì favorito 
il raggiungimento di un equilibrio attivo e dinamico con la realtà sociale. 
La vision dell’I.I.S.S. “A. Pacinotti”, la cui parola chiave è condivisione, è proiettata alla formazione 
della coscienza morale, civile e democratica degli studenti e a fornire loro un’adeguata formazione 
culturale e professionale, pertanto la scuola dovrà recepire gli insegnamenti previsti dalle leggi 
vigenti e, attraverso il dialogo educativo e la collaborazione, sviluppare il senso di responsabilità e 
autonomia. 
 
Indirizzi: 
 
 ISTITUTO TECNICO: 
 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

 Articolazione: Elettrotecnica 
 Articolazione: Elettronica 

 Opzione Elettromedicale 
 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

 Articolazione: Informatica 
 Articolazione: Telecomunicazioni 

 MECCANICA, MECCATRONICA  
 TRASPORTI E LOGISTICA  

 Articolazione: Costruzione del mezzo 
 Opzione: rotabili ferroviari 

 GRAFICA E COMUNICAZIONE  
 ISTITUTO PROFESSIONALE: 
 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

L’I.I.S.S.  Pacinotti mira al successo formativo di ciascun alunno; pertanto, si propone di “formare 
persone capaci di diventare professionisti di elevate competenze”, che sappiano coniugare le 
conoscenze teoriche e il sapere pratico con la capacità d’innovazione che lo sviluppo della scienza 
e della tecnica richiede, al fine di contribuire allo sviluppo del Paese.  

Come enunciato nel DPR 15 marzo 2010 n.88, regolamento di attuazione per il riordino degli 
Istituti Tecnici a norma dell’art. 64, comma 4 del DL 25/6/2008 n.112, convertito, con 
modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n.133, che detta le norme generali relative al riordino 
degli Istituti Tecnici, il Profilo Educativo e Culturale Professionale dell’ Istituto in questione 
presuppone l'acquisizione di una serie di risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi - 
declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze. Essi hanno l'obiettivo di far acquisire alle 
studentesse e agli studenti, competenze generali, risultato di un’integrazione tra i saperi tecnico-
professionali e i saperi linguistici e storico-sociali. Il Profilo in uscita è, pertanto, caratterizzato da 
un insieme compiuto e riconoscibile di competenze spendibili nei contesti lavorativi del settore 
economico-professionale correlato.  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai nostri allievi la preparazione di base, 
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo 
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di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di 
indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 
spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere 
problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, 
assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei 
risultati ottenuti. 
Le attività e gli insegnamenti che si riferiscono ad “Educazione Civica  ” di cui alla L. n. 92/2019, 
coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari per svilupparsi, in particolare, in quelli di interesse storico 
sociale e giuridico-economico.  
Il tema della Cittadinanza è da sempre un tema cruciale per l’I.I.S. “A. Pacinotti”  e per ogni Scuola 
in un Paese democratico, perché il fine ultimo ha a che fare con la formazione di cittadini 
responsabili. Parlare di cittadinanza dei processi formativi implica la necessità di spostare 
l’accento dalla cittadinanza intesa come status (cioè nell’accezione giuridico-politica) per 
valorizzare invece la cittadinanza intesa come luogo delle relazioni fra i cittadini. In questo senso 
nell’I.I.S. “A. Pacinotti” è prassi l’educazione attraverso la cittadinanza e per la cittadinanza, 
promuovendo così l’apprendimento e le abilità necessarie per partecipare alla vita della scuola e 
della comunità locale e per assumersi costruttivamente le relative responsabilità, nella 
consapevolezza che l’educazione alla Cittadinanza è un compito trasversale e interdisciplinare. 
L’educazione alla Cittadinanza è la grande sfida in cui è impegnato l’Istituto. 
In coerenza con quanto prescritto dal Decreto Ministeriale n.139 del 22.10.2007, che eleva 
l’obbligo di istruzione a dieci anni, si intende favorire il pieno sviluppo della persona nella 
costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con 
la realtà naturale e sociale secondo le otto  competenze chiave di cittadinanza e quanto  
recentemente integrato dalla Raccomandazione Europea del 22 maggio 2018, in relazione alla 
competenza in materia di cittadinanza. Quest’ultima, fondata sulla comprensione dei valori 
comuni dell’Europa, sulla conoscenza delle vicende contemporanee nonché sull’interpretazione 
critica dei principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale, abbraccia la conoscenza dei 
valori dei movimenti sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare dei 
cambiamenti climatici e demografici a livello globale e delle relative cause ed è essenziale per la 
comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle società europee e del 
modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea. 
Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, 
nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della 
comunità. Presuppone la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, 
di interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni 
dei media nelle società democratiche. Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, 
della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della costruzione di una 
cultura di pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a 
essere responsabili in campo ambientale.  
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Profilo in uscita dell’indirizzo  

 
Il profilo in uscita della classe V O ad indirizzo ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - 
Articolazione: Elettronica Opzione Elettromedicale è finalizzato alla realizzazione di una figura 
professionale capace di inserirsi in realtà produttive, differenziate e in rapida evoluzione, sia a 
livello tecnologico che dell’organizzazione del lavoro. Gli ultimi tre anni del percorso sono 
finalizzati a consolidare e sviluppare la formazione generale e a costruire sicure basi di 
professionalità nell’indirizzo prescelto. Un valido supporto a tutta l’azione didattica è dato dalla 
disponibilità di laboratori multimediali e specifici ben attrezzati, che consentono la realizzazione 
di progetti di ricerca pluridisciplinari volti al raggiungimento delle competenze previste a 
conclusione del percorso quinquennale. I risultati di apprendimento attesi consentono agli 
studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema 
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per 
l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 
 
-Elettronica ed Elettrotecnica(articolazione ELETTRONICA, opzione ELETTROMEDICALE) 
 
Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore tecnologico 
(Allegato C al DPR 15 marzo 2010, n. 88) 

 
INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 

        PROFILO 
 
Il Diplomato ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei 
sistemi elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e 
trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione 
trasporto dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione. Nei contesti produttivi 
d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed elettronici, 
di impianti elettrici e sistemi di automazione. 
Il Diplomato in uscita dall’opzione ELETTROMEDICALE sarà in grado di inserirsi nelle realtà 
operative, produttive e gestionali del settore (industrie di progettazione, produzione e 
commercializzazione di dispositivi elettromedicali o di apparecchiature e software riguardanti 
sistemi medicali). Potrà operare, inoltre, presso aziende farmaceutiche o biomediche e presso le 
aziende ospedaliere pubbliche e private come tecnico per la gestione e la manutenzione degli 
impianti elettrici, elettronici e di protezione dalle scariche atmosferiche e delle apparecchiature 
elettromedicali. Durante il corso di studi ha la possibilità di verificare sul campo le sue 
competenze tecnico-professionali attraverso attività di stage in aziende del territorio. 
Il Diplomato è in grado di: 
 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici 

complessi; 
 sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; 
 utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia, mediante software dedicato; 
 integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado 
di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle 
tipologie di produzione; 
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 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del 
loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle 
normative sulla sicurezza; 

 nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e 
nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e 
dell’organizzazione produttiva delle aziende. 

ARTICOLAZIONI 
 
1. ELETTRONICA: viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e 

circuiti elettronici; 
 

2. ELETTROTECNICA: viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di impianti 
elettrici civili e industriali. 
- Opzione ELETTROMEDICALE: viene approfondita la gestione delle applicazioni presenti 

nelle strutture sanitarie, curando nel contempo gli aspetti legati all’acquisizione dei 
segnali provenienti dalla strumentazione medica e al loro trattamento in ambito 
informatico. 

 
A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed 
Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
competenze: 
 
 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed 

elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 
 Utilizzare le strumentazioni di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per 

effettuare verifiche, controlli e collaudi. 
 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle 

apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento. 

 Gestire progetti. 
 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 
 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di 

applicazione. 
 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici. 
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Quadro orario settimanale Ministeriale (D.P.R. 15 Marzo 2010 n.88 – all.C) 

 
 

Disciplina 5°0 

Italiano  4 

Storia 2 

Inglese 3 

Matematica 3 

Diritto ed Ec.  

Elettronica e elettrotecnica  6 

Sistemi automatici 5 

T.P.S. 6 

G.P.O.I.  

Telecomunicazioni   

T.P.S.I.T.  

Sistemi e reti   

Informatica  

Disegno e progettazione  

Meccanica  

Strutture   

Tecnologia meccanica  

BIOLOGIA 1 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

TOTALE ORE  32 
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Quadro orario settimanale della Didattica Digitale Integrata   

In ottemperanza al Decreto Ministeriale  n. 89 del 7 agosto 2020  recante “Adozione delle Linee 
Guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, 
n. 39”  nonché alla Nota 09/11/2020, ovvero  quanto specificato nel Piano Scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata 2021/2022, Questa Istituzione Scolastica  ha disposto il seguente 
orario delle lezioni, aggiornato per l’anno in corso  nella  seduta del Collegio dei Docenti del 
17.01.2022 con delibere n.143 e 144. Lo stesso si intende realizzato per rispondere alle esigenze 
formative degli allievi e adempiere all’impiego delle risorse in organico in coerenza dei dispositivi 
normativi interministeriali per il contenimento del contagio da COVID-19 nelle zone a rischio.  
L’orario si intende pertanto diversificato in modalità “in presenza” e in modalità “DDI”. Il 
medesimo è progettato in conformità con la normativa sul lavoro agile, ai sensi dell’art.87 del D.L. 
18/2020 e quanto aggiornato dal D.L. 34/2020.  

 
QUADRO ORARIO SETTIMANALE IN PRESENZA  

L’attività didattica in presenza segue un orario settimanale compatto e compattato dalle 7.50 alle 
14.40, in segmenti orari di 50 minuti ad eccezione del 5° segmento di 60 minuti per permettere 
agli studenti di consumare una merenda.  Le classi quinte seguono in presenza per 4 giorni 
settimanali, per complessivi 32 segmenti. I minuti rimanenti (280) sono svolti in modalità 
asincrona nei due giorni in cui gli studenti non sono presenti a scuola. 

 
5O 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO  

7:50  MATEMATICA ITALIANO  ITALIANO   
ITALIANO  

8:40  
SISTEMI  

IRC  STORIA   

9:30  ELETTRONICA 
SISTEMI  

 
TPS  

10:20  
INGLESE  

SISTEMI   

11:10  
MATEMATICA 

SCIENZE MOT   STORIA  

12:10  
ELETTRONICA 

ELETTRONICA 

 
TPS 

13:00  
TPS 

 

13.50  SCIENZE MOT  INGLESE  

 
 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE IN DAD  
dal 10.01.2022 al 22.01.2022 

 
Per effetto dell’Ordinanza Sindacale  dell’08.01.2022 che dispone la sospensione delle attività in 

presenza delle scuole secondarie di secondo grado dal 10.01.2022 al 22.01.2022 compreso, 

altresì in previsione di ulteriori future misure di contenimento del contagio epidemico che 

includono l’interruzione delle lezioni in presenza,  l’attività didattica digitale integrata 

progettata segue un orario settimanale svolto in ciascuna classroom  quotidianamente, dalle 

7,50 alle 12,50 (fine quinta ora), secondo il monte ore previsto dalle Linee Guida per gli Istituti 

Tecnici e Professionali (D.P.R. 87/2010 – D.P.R.88/2020) 

L’organizzazione prevede che tutti i docenti dedichino 50 minuti di ciascuna ora ad attività 

sincrone e 10 minuti ad attività asincrone, garantendo una combinazione adeguata tra le due 

modalità di lezione, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, 

avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 
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5O 
ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO  

7:50 ELETTRONICA  MATEMATICA SISTEMI  
ELETTRONICA  

SISTEMI  STORIA  

8:50 
SISTEMI 

SISTEMI  
INGLESE 

SCIENZE MOT ITALIANO  

9:50 

ELETTRONICA  

SCIENZE MOT  ITALIANO  INGLESE  

10:50 
MATEMATICA  TPS  

STORIA  
TPS  TPS  

11:50 
ITALIANO  

12:50  IRC     

 
Attività per il recupero orario 

 ai sensi degli art. 24 C.C.N.L. 26 maggio 1998/2001, e dagli art. 41 del C.C.N.L. 4 agosto 1995 e  
Art.26 C.C.N.L. 2003  nonché DM 234/00 art.3.5,  come precisato dalla Nota del Ministro 

dell’Istruzione prot. 0002002 del 09 Novembre 2020 

 

 ai sensi della Nota MpI 9/11/2020   Contratto nazionale integrativo  sulla Didattica digitale 
integrata 2020/2021 art. 3 comma 1,   ovvero  del DL 22/2020  art  2, comma 3 secondo il quale 
il completamento del monte ore avviene mediante attività progettate in modalità asincrona. 

 
Totale ore settimanali recuperate durante le lezioni in PRESENZA  

Modalità ore  n. Discipline  

Asincrona 4’36’’ TUTTE 

 
Totale ore settimanali recuperate nel periodo di erogazione in DAD 

Modalità ore  n. Discipline  

*************************************************** ******* ******** 

 
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

Composizione del consiglio di classe 

Docente 
Continuità nel 
triennio Disciplina 

3° 4° 5° 

MAISANO MARILENA   X 
Educazione Civica, Italiano, 
Storia 

GALLO MARIA GRAZIA   X Lingua straniera – Inglese 

ARPAIA GIUSEPPE   X Matematica 

POLCINO ANGELA  X X 
Ed.  Civica, Elettrotecnica ed 
Elettronica 

RISTORATORE ANSELMO  
 X Elettrotecnica ed Elettronica 

X X Sistemi Automatici 
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CAIAZZO SALVATORE  X X Ed. Civica, Sistemi Automatici 

GRASSO RAFFAELE X X X 
Tecn. e Prog. di Sist., Ed. 
Civica, Comportamento 

MILITE RAFFAELE 
X X  Elettrotecnica ed Elettronica 
 X X Tecn. e Prog. di Sist. 

GAMBARDELLA ANDREA   X Scienze Motorie, Ed. Civica 

NESE ALDO  X X Ed. Civica 

GRECO DOMENICO X X X IRC  

 
COORDINATORE DI CLASSE: PROF. GRASSO RAFFAELE  

 

MEMBRI INTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Ai sensi dell’ O.M. 65 del 14.03.2022 

COGNOME e  NOME DISCIPLINA 

MAISANO MARILENA Educazione Civica, Italiano, Storia 

GALLO MARIA GRAZIA Lingua straniera – Inglese 

ARPAIA GIUSEPPE Matematica 

POLCINO ANGELA Ed.  Civica, Elettrotecnica ed Elettronica 

CAIAZZO SALVATORE Ed. Civica, Sistemi Automatici 

GRASSO RAFFAELE Tecn. e Prog. di Sist., Ed. Civica, 
Comportamento 

 
Composizione e storia della classe 

La classe 5^O dell’anno scolastico 2021_22 è composta da n°23 allievi, di cui uno di nazionalità 
ucraina con bisogni educativi speciali da svantaggio linguistico per il quale è stato predisposto il 
PDP contenente le relative misure dispensative e gli strumenti compensativi. 
La maggior parte degli studenti  proviene da Scafati e dal suo Hinterland, una minoranza anche 
dalla provincia di Napoli oltreché dai paesi vesuviani. La classe si presenta abbastanza omogenea 
per quanto attiene al retroterra socio-economico.  
Nel corso dei tre anni il continuo cambio di docenti, con poche eccezioni, dovuto sia alle 
operazioni associate alla mobilità che ai pensionamenti ha comportato delle difficoltà da parte 
degli studenti ad adeguarsi a metodi di insegnamento ed a ritmi di studio sempre differenti. 
L’effetto di una scarsa continuità didattico-educativa è emersa e si è acuita soprattutto nel periodo 
più critico della pandemia in quanto la didattica a distanza ha impedito di poter creare delle 
efficaci dinamiche relazionali e motivazionali fra alcuni docenti e l’intera classe. 
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Nel 2°quadrimestre del terzo anno (classe composta da n°26 allievi) le lezioni si sono svolte 
interamente in DAD mentre nel corso del quarto anno (classe composta da n°25 alunni) le lezioni 
si sono svolte parte in presenza ed  parte in DaD  a causa delle chiusure imposte dalle Autorità 
competenti (a seconda dell’andamento epidemiologico di settimana in settimana)  a salvaguardia 
della salute e della sicurezza di studenti e docenti.   
Ciò ha comportato notevoli disagi da parte degli allievi dovuti alla mancanza di adeguate risorse 
hardware e software soprattutto per le famiglie numerose, a connessioni non sempre efficienti a 
supportare una notevole quantità di traffico dati ed a continui cambiamenti di orario generando 
anche problemi di organizzazione  nello studio delle diverse discipline. 
Tuttavia gran parte gli allievi, con poche eccezioni, ha dimostrato capacità di adeguamento e di 
adattamento a situazioni nuove non facili da gestire, cercando comunque di impegnarsi e di 
raggiungere gli obiettivi prefissati anche mediante spiccate capacità di problem solving.  
Nei periodi di didattica a distanza non sempre l’impegno e lo studio sono risultati adeguati e non 
tutte le tematiche sono state affrontate con il   medesimo interesse anche in virtù della difficoltà 
degli argomenti trattati.   
Nei periodi in presenza la maggior parte degli allievi è stata attenta nel seguire le istruzioni loro 
impartite e rispettosa delle regole dell’istituto mostrando adeguate capacità relazionali e costante 
disponibilità al confronto con l’intero corpo docente. 
Durante l’anno scolastico in corso la classe è stata rispettosa delle regole dell’istituto ma, ad 
eccezione di un gruppo di allievi, non ha mostrato adeguate capacità relazionali né disponibilità al 
confronto con l’intero corpo docente.  
Un certo numero di alunni, a causa di problemi personali e familiari anche legati al pregresso 
pandemico, ha richiesto l’attivazione dello sportello di ascolto attivo nella scuola con conseguente 
ricaduta anche nell’impegno e nell’attenzione nel seguire le lezioni e nello svolgere i compiti a 
casa.   
Il rapporto intessuto con le famiglie negli ultimi tre anni scolastici si è avvalso sia degli incontri 
scuola – famiglia che del raccordo costante con il coordinatore. Durante gli ultimi due anni in 
seguito alla situazione pandemica non vi è stato una costante partecipazione delle famiglie al 
dialogo educativo-formativo. 
Pertanto il livello di preparazione raggiunto non può dirsi omogeneo per tutta la classe, ed in 
particolare: 
 • Un gruppo di alunni ha partecipato adeguatamente al dialogo educativo ed ha mostrato un 

impegno costante nel corso dell’anno scolastico, raggiungendo ottimi risultati nella specifica 
disciplina; qualche allievo in particolare si è distinto per impegno, partecipazione e per la 
curiosità mostrata, segno di una certa attitudine allo studio delle materie scientifiche in 
generale. 

 un altro gruppo ha mostrato partecipazione quasi assidua, produttiva e rispettosa dei tempi; si 
è impegnato con continuità evidenziando buone potenzialità nella restituzione sincrona ed 
asincrona dei contenuti; 

 un altro gruppo si è impegnato con discontinuità raggiungendo risultati sufficienti; 
  infine, alcuni alunni hanno mostrato poco interesse ed impegno verso la disciplina con una 

scarsa partecipazione alle attività didattiche sia in presenza che in DAD (in particolare un 
alunno non ha mai frequentato dal mese di ottobre). I risultati raggiunti sono del tutto 
scadenti. 

Il Consiglio di classe, a partire dalle indicazioni fornite dal Piano dell’offerta formativa, si è 
proposto di raggiungere i seguenti obiettivi didattici, educativi e formativi trasversali alle singole 
discipline: -Capire come apprendere, tenendo conto del proprio stile di apprendimento e capire 
come gestire l’apprendimento per tutta la vita (EQF), Imparare a organizzare sistematicamente il 



 
 
 

13

proprio pensiero, Esplorare e capire qual è il proprio ambito di creatività e come svilupparlo, 
Sviluppare tecniche di comunicazione e saper gestire le relazioni interpersonali, Saper accedere, 
valutare e differenziare le informazioni, Sviluppare la comprensione dell’etica e dei valori. Capire 
come relazionarsi ad altre persone in contesti variabili,  Capire come operare in gruppo e come 
ricoprire ruoli diversi nel gruppo, Saper gestire le relazioni interpersonali, Gestire le situazioni di 
stress e di conflitto, Assumere un atteggiamento cooperativo e imprenditoriale, Sviluppare le 
abilità che consentono di operare, applicare regole, teorie, procedure, Esercitare competenze 
progettuali e organizzative, Acquisire una formazione culturale che consenta sia l’inserimento nel 
mondo del lavoro, sia la prosecuzione degli studi e della formazione.  
Le verifiche, nonostante la didattica a distanza, sono state sufficientemente regolari e, basate 
soprattutto sull’osservazione sistemica e sullo sviluppo e realizzazione di progetti legati alle UDA 
interdisciplinari. La classe ha sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Inglese e Matematica. 
La partecipazione alle attività di PCTO (3°, 4° e 5° anno di corso), di cui si parla specificamente 
nella sezione 5 del presente documento, ha offerto agli alunni opportunità di crescita e di 
apprendimento; i risultati ottenuti sono stati più che soddisfacenti. 

 
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’aspetto  relativo all’Inclusione  degli allievi che presentano Bisogni Educativi Speciali all’interno 
della classe è stato implementato  sulla base delle priorità strategiche dell’istituto, pertanto  
aderendo ad un protocollo di azione basato sulla condivisione delle strategie di riconoscimento 
diagnostico precoce degli eventuali disturbi,  e improntato alla  diffusione di buone prassi  di 
insegnamento. La progettazione dei piani  didattici personalizzati, così come da quanto disposto 
dalla Legge n.170/2010, è stata effettuata in maniera minuziosa e partecipata,  valorizzando   
l’apporto consultivo delle famiglie  nella fase di stesura delle  strategie didattiche, delle 
metodologie, delle misure compensative, dispensative e dei sussidi.  La predisposizione dei PDP 
ha altresì beneficiato dell’apporto consultivo dei rappresentanti delle aziende sanitarie locali, 
nonché delle associazioni educative  che operano  sul territorio,  in un’ottica improntata ad  
intessere rapporti di fiducia e collaborazione tra tutti gli attori della comunità educante.  
La naturale connotazione mediale dell’Istituto, caratterizzata dalla presenza determinante di  
numerosi  laboratori multimediali ha  fornito   le condizioni più adatte  per l’implementazione 
delle strategie inclusive   in ambienti di apprendimento informatizzati a beneficio degli allievi 
diversamente abili, così come  degli allievi che presentando bisogni educativi speciali e disturbi 
specifici dell’apprendimento. Sono stati, di fatto, programmate azioni didattiche di vario genere, 
inerenti le varie  casistiche. La metodologia utilizzata ha spaziato dallo studio assistito al  peer 
tutoring; dal task based learning ai compiti di realtà;  dalla elaborazione di supporti multimediali a 
sostegno di bisogni  linguistici speciali a specifici interventi a supporto dello sviluppo della 
consapevolezza emotiva ed espressiva.   
Le misure compensative e dispensative relative ai bisogni educativi speciali hanno  favorito la 
chiarezza, la programmazione autonoma e concordata delle consegne e l’utilizzo di supporti 
digitali e multimediali per lo svolgimento dei lavori a casa e in classe, soprattutto per attività di 
rielaborazione.  Sono stati inoltre predisposti tempi più diluiti e scadenze meno fiscali, 
prediligendo la suddivisione in più parti dei contenuti oggetto di studi, anche in relazione alle 
verifiche orali.  
 
4.1 Modalità inclusive per la Didattica Digitale Integrata   
La didattica per gli alunni che presentano Bisogni Educativi Speciali, siano essi DSA, D.A., Stranieri 

o correlati ad altre tipologie di disagio sono stati, In ottemperanza al DM 39/2020, valutati sulla 

base dei rispettivi Piani Didattici Personalizzati e Piani Educativi Individualizzati.  
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Per effetto della vigente normativa è stata garantita agli allievi, ove necessario, con l’ausilio degli 

Enti Locali la frequenza scolastica in presenza, con il coinvolgimento delle figure di supporto del 

personale dell’autonomia scolastica.  

Ai sensi delle Linee Guida, è stata garantita la possibilità di registrare e riascoltare le lezioni, 

essendo note le difficoltà nella gestione dei materiali didattici ordinari nel rispetto della 

richiamata disciplina di settore e delle indicazioni fornite dal Garante della Privacy.  

La programmazione delle attività di D.D.I.  per gli alunni di recente immigrazione, o ricoverati 

presso le strutture ospedaliere o in cura presso la propria abitazione è stata curata attivando ogni 

necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare gli interventi necessari a 

garantire l’inserimento sociale e il successo formativo. . 
 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ  

Metodologie e strategie didattiche 

I docenti membri del consiglio di classe complessivamente hanno mostrato di privilegiare un 
metodo attivo-problematico le cui modalità operative, nei vari ambiti disciplinari, sono 
analiticamente descritte nelle relazioni dei singoli docenti. Gli alunni, difatti, resi protagonisti, 
sono stati coinvolti in un processo di apprendimento che, nel rispetto della gradualità e del 
proprio stile di apprendimento, li ha indotti a porsi domande e a ricercare risposte. Partendo dalla 
lezione frontale, attraverso discussioni, letture, questionari, comparazioni, essi sono stati spronati 
alla riflessione e al ragionamento, alla ricerca e alla valutazione dei dati raccolti.  
Nel complesso, nell’ottica prioritaria di dar rilievo alle risorse individuali, si è lavorato per 
sviluppare negli allievi  un’attitudine alla ricerca tecnologica e al problem solving, valorizzando    la 
didattica laboratoriale nelle materie di indirizzo ed elevandone le significative  fasi di 
osservazione,   pratica e ricerca alla finalizzazione di un apprendimento esperienziale e 
spendibile, nonché di un  “sapere agito,  prioritario per la comprensione della realtà. Tale 
metodologia è stata naturalmente raccordata con quanto  predisposto nei percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento, configurandosi come un continuum didattico-
esperienziale che ha saputo integrare al meglio  i contenuti delle materie umanistiche.  
Il Consiglio di Classe ha altresì realizzato una didattica innovativa attraverso metodologie  di 
gruppo  quali: 
a) classi aperte 
b) cooperative learning 
c) peer tutoring/peer education ; 
d) laboratori sul metodo di studio;  
e) gruppi di ricerca 
 

Ci si è avvalsi, per il lavoro didattico, contestualmente ai libri di testo e della dotazione 
multimediale dell’Istituto, della piattaforma per la gestione degli apprendimenti a distanza Google 

Classroom mediante applicativo Google Meet per le videoconferenze.  

 
Tutti i docenti hanno lavorato in funzione di obiettivi cognitivi e formativi declinati in conoscenze, 
abilità e competenze, che, al di là delle specificità disciplinari, per le quali si rinvia alle relazioni 
finali delle singole discipline inserite nel presente documento, sono accomunate dai seguenti 
aspetti:  
 definizioni di un livello minimo di conoscenze ritenute accettabili;  
 concentrazione sui nuclei essenziali delle singole discipline per privilegiare la qualità e non la 
quantità;  



 
 
 

15

 uso appropriato del linguaggio tecnico;  
 capacità di applicazione delle conoscenze teoriche sul piano dell’operatività professionale; 
 capacità di autonomo apprendimento e di interazione con il gruppo; 
 capacità di individuazione dei problemi e di soluzione degli stessi in un quadro di apertura, 
confronto e disponibilità all’ascolto altrui; 
 potenziamento delle strutture logiche e dell’autonomia operativa ottenuto mediante 
l’osservazione, l’analisi e la generalizzazione, finalizzate alla capacità degli alunni di impostare e 
risolvere i problemi; 
 potenziamento delle capacità espositive, sia scritte che orali, secondo criteri di pertinenza e 
consequenzialità, in modo da garantire da un lato l’aderenza al dato specifico e dall’altro 
l’acquisizione della propria autonomia espressiva, attraverso un adeguato impiego delle personali 
capacità di rielaborazione e interpretazione; 
La programmazione, articolata nelle specificità delle singole discipline ha tenuto  conto  

dell’esigenza di targetizzare le competenze chiave di apprendimento dedicando ampio spazio al 

conseguimento di alcune di esse in relazione alle singole modalità didattiche.   

 
Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 

 
Classe 5^O 

La classe 5^O ha realizzato dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
articolati in moduli teorici, di laboratorio e attività in azienda sia in Italia che all’estero.  
Non sono stati solo dei percorsi formativi, ma una nuova e diversa metodologia di 
insegnamento/apprendimento e una ulteriore modalità per l’approfondimento delle conoscenze e 
l’acquisizione delle competenze previste dal progetto PCTO 2021/22. 
 

Tipo di 
attività 

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Attività di 
formazione 
in aula e 
laboratorio 

 Sicurezza sul 
lavoro (4 ore) 
 

 Sicurezza sul 
lavoro (2 ore) 

 Certificazione 
ECDL Base 

 Patentino 
Robotica 

 

 PON - Il mondo 
elettromedicale 

 INAIL Sicurezza 
sul lavoro (4 
ore) 
 

Esperienza 
di PCTO in 
strutture 
esterne 

 
 Domotica ( 30 

ore) 

 Laboratorio 
Elettromedicale 
(30 ore) 

 PCTO Barcellona 
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Attività di 
Orientame

nto 

 Open day (16 
ore) 
 

 Open day 
(16 ore) 

 Laboratorio di 
politiche attive 
del 
lavoro/ANPAL 
(2 ore) 

 Orientamento  
elettromedicale 
dell’ ITS “A. 
Volta” di Trieste 

 
Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi – spazi – tempi del percorso formativo 

L’espletamento delle attività didattiche è stato realizzato attraverso un metodo attivo-problematico 
le cui modalità operative, nei vari ambiti disciplinari, sono analiticamente descritte nelle relazioni 
dei singoli docenti. Partendo dalla lezione frontale, attraverso discussioni, letture, questionari, 
comparazioni, essi sono stati spronati alla riflessione e al ragionamento, alla ricerca e alla 
valutazione dei dati raccolti. nella trasposizione del progetto educativo didattico in modalità digitale  
gli alunni sono stati sollecitati ad imparare a ricercare le fonti più attendibili sul Web, abituandosi a 
documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni. Le attività, dal carattere 
fortemente pragmatico, si sono basate sull’utilizzo della piattaforma MEET di G-SUITE  attraverso la 
quale i docenti hanno potuto attivare  videolezioni e videoconferenze per ogni modulo (in itinere 
e/o finale)  in modalità sincrona con la partecipazione dell’intero gruppo classe, organizzate in 
congrui orari settimanali.  
 
Nel complesso, nell’ottica prioritaria di dar rilievo alle risorse individuali, si è lavorato per 
sviluppare negli allievi un’attitudine alla ricerca tecnologica e al problem solving, valorizzando    la 
didattica laboratoriale nelle materie di indirizzo ed elevandone le significative fasi di osservazione, 
pratica e ricerca alla finalizzazione di un apprendimento esperienziale e spendibile, nonché di un 
“sapere agito, prioritario per la comprensione della realtà. Tale metodologia è stata naturalmente 
raccordata con quanto predisposto nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, 
configurandosi come un continuum didattico-esperienziale che ha saputo integrare al meglio i 
contenuti delle materie umanistiche 
Nello specifico  il Consiglio di Classe ha fatto ricorso alle metodologie nonché agli strumenti, mezzi  
e spazi di seguito riportati:  

 

 metodologie attive:  
 Debate, flipped classroom, peer tutoring,  coaching, videolezione frontale, videolezione task 
based,  brainstorming; didattica laboratoriale, cooperative learning, gruppi di lavoro, coaching, 
lezione frontale, brainstorming, flipped classroom, peer tutoring 

 strumenti – mezzi – spazi: 
appunti, files di lettura, link per materiali on line, esercitazioni dal libro di testo, dizionari online, 
codici, enciclopedie online, lavagna online, social media didattici, software per mindmapping, 
piattaforme didattiche, email, applicativi di instant messaging, cloud storage,  dizionari, codici, 
enciclopedie, raccolte, riviste, testi di narrativa, quotidiani italiani e in lingua straniera, utilizzo 
della biblioteca d’Istituto.  

La restituzione dei lavori svolti è invece avvenuta sul Portale Argo.  
6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’  
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6.1 Attività e progetti attinenti all’Educazione Civica  

Il Consiglio di Classe, nel triennio, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
studio:  

 

ELETTRONICA - ELETTROTECNICA – 
ELETTROMEDICALE 

DISCIPLINE ORE TEMATICHE SUGGERITE 

 

Elettronica ed elettrotecnica 5 Agenda 2030: analisi di uno o più obiettivi. 

Elettronica e tutela ambientale: soluzioni 

possibili. Fonti di energia. 

Disabilità ed ausii elettronici. 

Credibilita' e l'affidabilita' delle fonti di dati, informazioni e contenuti 

digitali. Le automobili ibride ed elettriche. 

Italiano e Storia 8 Storia della Costituzione Italiana. 

Bilanciamento dei diritti e doveri nella Costituzione. 

Istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 

internazionali. 

Storia della bandiera e dell'inno nazionale. 

Storia: monarchie, repubbliche e antiche democrazie nei secoli. 

Educazione alla legalita' e al contrasto delle mafie (riferimenti 

all’attualità e ad avvenimenti di interesse sociale). 

Bullismo e cyberbullismo. 

Regolamento d’istituto, patto di corresponsabilità. 

Solidarietà e volontariato. 

Costituzione, art. 4: diritto al lavoro - Agenda 2030 Lavoro dignitoso e 

crescita economica. 

Antisemitismo e memoria.  

Lotta alle mafie. 

TPS 6 Educazione alla cittadinanza digitale. Creare e gestire l'identita' 

digitale. 

Tutela della riservatezza e uso dei dati personali. Tecnologia ed 

inquinamento. 

Tutela del patrimonio ambientale. Agenda 2030 (analisi di un 

obiettivo). Diritto d'autore: scaricare musica e video. Identità, 

privacy e sicurezza digitale. 

Lotta alla fame. 

Dipendenza digitale (smartphone, social media, videogiochi). 

Phishing 

Sistemi 6 Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 

dei beni pubblici comuni. 

Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle 

tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali. 

Educazione alla salute e al benessere.  
Agenda 2030: analisi di uno o più obiettivi. Internet: la conoscenza 
condivisa. 

Anno Scolastico  2021/2022 

PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  
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Scienze Motorie 8 Bullismo e cyberbullismo. Diritto alla salute (at.32 Cost).  

Sport e sportività. 

Educazione alla legalita' e al contrasto delle mafie.  

Educazione alla salute e al benessere. 

Educazione stradale. 

Formazione di base in materia di protezione civile. Regolamento 

d’istituto, patto di corresponsabilità. Costituzione, artt. 29, 37: parità 

di genere - Agenda 2030. 

Totale ore 33  

 
Attività e progetti attinenti all’Educazione Civica 

Il Consiglio di Classe, nel triennio, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
studio, comprendenti, per il biennio 2019/2020 e 2020/2021  la progettazione inerente alla 
“Cittadinanza e Costituzione”.   
 

 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

Titolo del percorso  Periodo Orario Discipline coinvolte 

Costituzione e 
Cittadinanza attiva 
(progetto didattico 
multidisciplinare - 

PTOF)*(ALL.4) 

Aprile – 
Maggio 

2020 

Extra-
curriculare 

Storia – Diritto – Religione 
- il valore della libertà di 
pensiero di espressione, di 
religione e delle altre libertà 
individuali e sociali. Come si 
sono venute affermate nel 
corso della storia e come si 
presentano nella società 
contemporanea  
- La Costituzione italiana: 
contesto storico, struttura, 
parti, contenuti 
 La Democrazia 

MODULO FORMATIVO 
PON “Acquisire la 
cittadinanza economica. 

Gennaio – 
marzo 
2020 

Extra-
curriculare 

Diritto 

MODULO FORMATIVO 
PON “La cittadinanza 
globale”. 

Luglio 
2019 

Extra-
curriculare 

Diritto 
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Anno Scolastico 2020- 2021 

Nome attività 
Ambiti di 

insegnamento  

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne Cittadinanza 

seminario “Memoria e giudizio: diritto 
ed etica di fronte alla Shoah” 

Educazione alla legalità, 
cittadinanza 

Convegno UTILIZZO MOLTEPLICE DELLA RETE: DA 
PROSPETTIVA DI LAVORO AD USO CRIMINALE DI ESSA 

Cittadinanza digitale 

EMIGRAZIONE: LEGAMI E FRATTURE CON LA TERRA D’ORIGINE. 
Educazione alla legalità, 
cittadinanza 

 
 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 
 
6.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

A.S. 2019-2020 

CLASSE 
TIPO DI 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE  

TUTTE Progetto 
Pretendiamo la Legalità: Bullismo – Cyberbullismo – 
Dipendenze 

TUTTE Convegno    “Connessi… contro il bullismo 

5O 

Lezioni  Il referendum abrogativo in vista delle consultazioni 
previste nel 2022 

Lezioni  La guerra in corso: L’Italia e l’art.11 della Costituzione 

Lezioni  Violenza di genere 

Lezioni  
La crescita sostenibile: indicatori alternativi al prodotto 
Interno Lordo 

TUTTE 

Seminario  memoria e giudizio: diritto 
ed etica di fronte alla shoah 

Lezioni  
utilizzo molteplice della rete: da prospettiva di lavoro ad 
uso criminale di essa 

Convegno  emigrazione: legami e fratture con la terra d’origine 

Lezioni  il concetto di democrazia 

CLASSE 
TIPO DI 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE  

5O CONVEGNO  Festival: Dante senza frontiere  
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6.3 SIMULAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA   

Ai sensi dell’art.17, comma 1, del d. lgs. 62/2017 e dell’art.20 della O.M. n.65/2022 , messo in 
atto da questa istituzione scolastica con direttiva n.157 del 27.04.2022, il Consiglio di Classe ha 
provveduto ad implementare le simulazioni della prima e della seconda prova scritta di esame, 
le cui caratteristiche, gli obiettivi e i nuclei tematici fondamentali sono riferiti ai quadri del D.M. 
769 del 2018, consistenti in:  
 Prima prova scritta: 
 Tipologia A: analisi ed interpretazione di un testo letterario; 
 Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo; 
 Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità. 
 Seconda prova scritta:  
 analisi di problemi tecnico-tecnologici con riferimento anche a prove di verifica e 

collaudo;  
 ideazione, progettazione e sviluppo di soluzioni tecniche per l'implementazione di 

soluzioni a problemi tecnologici dei processi produttivi nel rispetto della normativa di 
settore; 
La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e una 
seconda parte composta da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere 
scegliendo tra quelli proposti in base alle indicazioni fornite nella traccia. 

         
 
La disciplina caratterizzante oggetto della seconda prova è la seguente:  

 
DISCIPLINA INSEGN. NOMINA 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA I127 N584 
 
 

6.4 Percorsi Interdisciplinari (U.D.A.) 

 Con riferimento a quanto predisposto dal D.Lgs 62/2017, già  D.Lgs 37/2019 art. 2 e O.M. n.65 del 
14 Marzo 2022  art.22 comma 2 lett. a), comma 3 e 5, Il Consiglio di Classe, relativamente  all’ analisi, 
da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione al fine di essere capace di utilizzare 
le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 
personale, ha proposto, nel corso dell’Anno Scolastico,  la trattazione di nodi concettuali nel loro 
rapporto interdisciplinare,  sotto forma di n.3 Unità di Apprendimento, riassunti nella seguente tabella.  
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Titolo del percorso Sottotitolo  Discipline coinvolte 

Il Cittadino 
Responsabile 

Le Emozioni ITALIANO / STORIA 
Generatori di segnali INGLESE /DISC. INDIRIZZO 

Sostenibilità ed 
Efficientamento 

Energetico 
ED. CIVICA  

 

5O TEATRO  Spettacolo: I nuovi muri, 30 anni dopo Berlino 
 

TUTTE  CONVEGNO  Maggio dei Libri: Facciamoli leggere 
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6.5 Iniziative di esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi P.C.T.O.) 

Gli alunni di 5^O non hanno acquisito competenze in contesti diversi da quello scolastico. 
 

6.6 Attività specifiche di orientamento 

Le attività di orientamento organizzate nell’anno scolastico 2021/2022 e destinate a tutti gli 
studenti delle classi quinte, sono state realizzate, in un’ottica prioritaria di innalzamento del tasso 
di successo formativo,  al fine di garantire la conoscenza dell’offerta formativa presente nelle 
università mediante l’organizzazione di fasi operative orientative concertate tra scuola ed 
università, che potessero orientare gli  allievi verso una scelta accademica e  professionale 
consapevole, nonché di espletare delle attività di carattere extracurriculare, dirette al 
conseguimento dei saperi minimi (intesi come pre-requisiti essenziali) relativi ad ogni area 
disciplinare universitaria, definiti in collaborazione fra scuola ed università.  
 
Le attività progettate hanno altresì reso il Consiglio di Classe un vero e proprio laboratorio di 
indirizzo e gestione delle attività, finalizzato ad  imprimere un'accelerazione al cambiamento in 
atto nel sistema scolastico e universitario italiano, superando la separazione tra i  "saperi" e i 
programmi nella scuola, nonché tra scuola ed università, ponendo al centro della progettazione 
didattica l'orientamento, con il concorso di una serie diversificata di soggetti: docenti universitari, 
docenti, soggetti esterni competenti(distretti, Enti locali, mondo dell’impresa). 
Nello specifico sono stati attuate le seguenti azioni, tutte realizzate in modalità 
videoconferenza / digital  tour:   

 

Attività DESCRIZIONE   

1 Presentazione del corso Drago VI dell’Accademia Aeronautica; 

 
2 Partecipazione al Salone dello Studente di Campania e Calabria con 

simulazione Test di ingresso; 

3 Orientasud, partecipazione a conferenze e workshop; 

 
4 Presentazione del Bando per il Servizio Civile da parte di Telefono Azzurro; 

Università Campus Biomedico- presentazione percorso di eccellenze 

(ingegneria industriale); 
5 Università Campus Biomedico- presentazione percorso di eccellenze 

(ingegneria industriale); 

6 Università Cattaneo-“A Scuola di Logica”; 

 
7 Virtual UNIVEXPO’ 2022 organizzato da Ateneapoli in collaborazione con gli 

Atenei: Federico II , Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, 

l’Orientale 8 Virtual open day di Uniparthenope , presentazione corsi di studio 1 livello 

per le aree di Ingegneria, Scienze e Tecnologie e Scienze Motorie 
 

9  
Uniparthenope: presentazione del corso di laurea in Conduzione del Mezzo 

Navale 

10 Partecipazione a UNISAORIENTA 2022 organizzato dal CAOT di UNISA 

  
6.7 Curriculum dello Studente 
In ottemperanza del  DM n. 88/2020 e della nota 7116 del 2 aprile 2021 DGOSVI , ai sensi  
L. 13 luglio 2015, n. 107 e  art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 art. 1, commi 28, 30, 
138 è predisposto,  a partire dall’anno 2020/2021,   il curriculum della studentessa e dello 
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studente, da allegare al diploma, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano 
degli studi con l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. Sono 
altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le 
attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in 
ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali 
certificazioni conseguite, anche ai fini dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro. 
Il curriculum è reperibile all’indirizzo: https://curriculumstudente.istruzione.it/ 
 

 7 INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

7.1 Documento di programmazione di classe 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

CLASSE: 5^O 
 

DOCENTE COORDINATORE:  Prof. Grasso Raffaele 
 

Il presente documento viene condiviso  da tutti i docenti della classe e dai rappresentanti negli OO.CC. 
 

DOCENTE  DISCIPLINA  
MAISANO MARILENA Italiano, ED. Civica 
MAISANO MARILENA  Storia 
GALLO MARIA GRAZIA Lingua straniera 
ARPAIA GIUSEPPE Matematica 
GRASSO RAFFAELE TPSEE, ED. Civica 
MILITE RAFFAELE Lab TPSEE 
CAIAZZO SALVATORE Sistemi Automatici, ED. Civica 
RISTORATORE ANSELMO Lab.  Sistemi – Lab.  Elettrotecnica ed Elettronica 
POLCINO ANGELA Elettrotecnica ed Elettronica 
GAMBARDELLA ANDREA Scienze Motorie, ED. Civica 
NESE ALDO ED. Civica 
GRECO DOMENICO Religione 

 
Componente Genitori del C. di C.  Sig. ra Acanfora Francesca - Sig. Bianco Ferdinando  
Componente Alunni del C. di C.  Mihai Robert Nicolae – Federico Raffaele 

 
1) Presentazione sintetica della classe (profilo e situazione iniziale) 
 

La classe 5^O è formata da 23 alunni (di cui due di nazionalità straniera residenti in Italia da diversi anni) 
provenienti dalla classe 4^O dello scorso anno scolastico. L’ambito socio-culturale di provenienza degli allievi è 
eterogeneo, una certa eterogeneità si rivela anche nella capacità di apprendimento e nella volontà profusa nello 
studio. 
Inoltre dalle osservazioni effettuate durante questo primo mese e mezzo di lezioni in presenza (13 settembre - 04 
novembre 2021) e dalle prime verifiche scritte ed orali si evince che la classe ha svariate lacune nelle conoscenze 
di base di quasi tutte le discipline che compongono il percorso di studi. 
Questo è essenzialmente dovuto ad una scarsa attenzione e concentrazione in classe, durante le spiegazioni dei 
docenti, nonché ad una palese discontinuità nell’applicazione del lavoro assegnato a casa. Secondo una prima 
valutazione, quindi, la classe può essere suddivisa in due fasce: 
- un esiguo gruppo di alunni attenti e volenterosi motivati allo studio pronti a recepire adeguatamente e con 
costanza i contenuti di ogni disciplina; 
- un secondo gruppo manifesta difficoltà, incertezze ed interesse discontinuo. Questi allievi hanno, spesso, 
bisogno di essere sollecitati per prestare attenzione. 
La frequenza, in questo primo mese e mezzo di lezioni, è regolare per circa metà della classe in quanto la restante 
parte (A. P., C. C., C. C., C. A., F. R., H. O., I. A., M. P., M. D., M. R. N., S. V.) ha già fatto registrare un numero cospicuo di 
assenze con picchi particolarmente elevati per due alunni (D. A. P., D. C. P.) da monitorare nel prosieguo delle 
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attività. 
Per entrambi i gruppi si provvederà ad informare le famiglie. 
Dal punto di vista disciplinare, in questa prima fase dell’anno, il gruppo classe ha messo in luce un 
comportamento vivace ma sempre rispettoso delle regole e mai gravemente irrispettoso. 
Molti hanno necessità di rafforzare il senso di responsabilità e di disponibilità nei confronti dell’attività scolastica 
e di consolidare il metodo di studio. 
Il C.d.C ritiene comunque necessario continuare a sensibilizzare la classe ad una  frequenza costante e ad una 
partecipazione attiva al dialogo educativo, anche al fine di realizzare un rapido recupero, in itinere, di eventuali 
lacune di base evidenziatesi  dai primi giorni di lezione. 

 
2) Casi particolari e/o eventuale presenza di alunni stranieri 

Nella classe sono presenti due allievi stranieri: H. O. di nazionalità ucraina da circa sei anni in Italia e M. R. N. di 
nazionalità rumena da circa quindici anni in Italia. 

 
3) Alunni DA/BES/DSA/ 

Dopo un attento periodo di osservazione si ritiene alunno BES: H. O. per cui si predispone il Pdp, che verrà 
allegato al presente documento. Pertanto si richiede l’attivazione di un corso di potenziamento di italiano. 

 
4) Per le classi successive alla prima 

DISCIPLINA Livello basso  
(voti 0-5) 

Livello medio 
(voti 6-7) 

Livello alto 
(voti 8, 9 e 
10) 

ITALIANO ------ 20 3 
STORIA ------ 18 5 
SISTEMI AUTOMATICI 1 20 2 
MATEMATICA e COMPLEMENTI  ------ 22 1 
LINGUA STRANIERA ------ 18 5 
ELETTROTECNICA ED EL 4 18 1 
TECN. E PROG.DI SIST 4 18 1 
IRC / Attività alt. ------ 20 3 
SCIENZE MOTORIE ------ ------ 23 
Ed. CIVICA ------ 17 6 

 
 
5) Obiettivi Formativi  Minimi II Biennio e V Anno                                               
 

Obiettivi generali Obiettivi comportamentali Obiettivi cognitivi 
-Capire come apprendere, 
tenendo conto del proprio stile 
di apprendimento e capire 
come gestire l’apprendimento 
per tutta la vita (EQF).  
-Imparare a organizzare 
sistematicamente il proprio 
pensiero.  
-Esplorare e capire qual è il 
proprio ambito di creatività e 
come svilupparlo.  
-Sviluppare tecniche di 
comunicazione e saper gestire 
le relazioni interpersonali.  
-Saper accedere, valutare e 
differenziare le informazioni.  
-Sviluppare la comprensione 
dell’etica e dei valori.  

-Capire come relazionarsi ad altre 
persone in contesti variabili.  
-Capire come operare in gruppo e come 
ricoprire ruoli diversi nel gruppo.  
-Saper gestire le relazioni 
interpersonali.  
-Gestire le situazioni di stress e di 
conflitto.  
 

-Assumere un atteggiamento 
cooperativo e imprenditoriale.  
-Sviluppare le abilità che consentono 
di operare, applicare regole, teorie, 
procedure.   
-Esercitare competenze progettuali e 
organizzative.  
-Acquisire una formazione culturale 
che consenta sia l’inserimento nel 
mondo del lavoro, sia la prosecuzione 
degli studi e della formazione.  
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6) Strategie comuni da mettere in campo per il loro conseguimento, sostegno, rinforzo e/o potenziamento 
 

Il Consiglio di classe, dopo aver confrontato i metodi di lavoro di ciascun docente, concorda sulla necessità di 
adottare le seguenti strategie didattiche:  
 stimolare la partecipazione proattiva al dialogo educativo nelle attività sincrone e asincrone;   
 favorire azioni intese alla puntualità delle consegne e allo sviluppo di un metodo di studio chiaro e rigoroso.   
 rendere pubblici i criteri didattici e disciplinari alla base dei programmi che si intendono seguire, delineando gli 
itinerari tematici che si vogliono percorrere durante l’anno;  
 presentare in maniera chiara e concreta, nelle singole discipline, le abilità e le conoscenze che si vogliono 
sviluppare;  
 insegnare l’utilizzo corretto e consapevole delle tecnologie informatiche necessarie per lo svolgimento delle 
attività didattiche nonché degli strumenti tradizionali come appunti, schemi, mappe, manuali e supporti per la 
computazione.  

 
              7) Indicatori e descrittori comuni nell’azione didattica  desunti dalla   griglia di valutazione deliberata 
                    nella riunione del Collegio dei Docenti  

 
INDICATORE DESCRITTORE 

Impegno 
 
Partecipazione 
Metodo di studio e di lavoro 
 
Progressione/apprendimento 

● Studio, rispetto delle consegne, provvisto del materiale richiesto, risultati 
● Attenzione, curiosità, fattiva collaborazione 
● Capacità espressive tecniche e non, approccio alle  esercitazioni 

numeriche, atteggiamento positivamente critico  
● Livelli di profitto, crediti, votazioni, giudizi, acquisizione di un linguaggio 

tecnico sempre più corretto, misura dei risultati  

 
8) Arricchimento dell’Offerta Formativa  
 

Il C. d. C. propone di  favorire  la partecipazione della classe  a tutte  le attività culturali promosse dall’Istituto che 
possano essere formative per gli alunni e consentire agli stessi di conoscere il patrimonio artistico e culturale del 
territorio: tour virtuali presso siti di interesse storico-culturale ed ambientale,  musei, partecipazione anche 
online ad eventi culturali,  rappresentazioni teatrali e/o film.  
L’attenzione sarà rivolta anche alla partecipazione a tutte quelle iniziative finalizzate alla conoscenza storica, 
culturale, geografica, nonché produttiva o avente comunque connotati tecnici e/o tecnologici  relativi al territorio 
in cui viviamo.  
 
Ove eventualmente permesso dalle disposizioni di contenimento del contagio da COVID 19, i docenti si dichiarano 
disponibili ad accompagnare gli allievi nelle visite guidate e nei viaggi d’istruzione brevi condizionandone,  però, 
l’attuazione  all’esito di una migliore valutazione sia del comportamento complessivo che del profitto, ed a patto 
che non rechi particolari forme di svantaggio o di pregiudizio alle esigenze didattiche ed organizzative  delle 
discipline  e della Scuola.  
Sono suggeriti i seguenti itinerari da definire in dettaglio in un momento successivo: 
● Visite guidate sul territorio, anche presso Aziende o impianti 
● Viaggi di istruzione su territorio nazionale ed europeo previste dal progetto P.C.T.O. 

 
 
9) UDA trasversale per Assi  con compito di prestazione  

Titolo Asse  Discipline coinvolte 
“Le Emozioni” 
 
“Generatori di 
segnali” 
 
“sostenibilità ed 
efficientamento 
energetico” 
 

LINGUAGGI  Italiano-Storia 

(TECNICO – D’INDIRIZZO) Elettrotecnica ed Elettronica – TPSEE – 
Sistemi – Matematica-Inglese 

ED. CIVICA  Italiano-Storia-TPS-Sistemi-Elettronica ed 
Elt-Scienze motorie 
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               10) Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento (P.C.T.O.) 

Con specifico riferimento al progetto P.C.T.O. d’Istituto, è  prevista la partecipazione della classe (sia nella sua  
interezza che in piccoli gruppi) alle seguenti attività in presenza o in modalità online.  

 
▪ Stage presso un Soggetto Ospitante (aziende, enti pubblici e privati, associazioni, ecc.) 

▪ Impresa Formativa Simulata (IFS)  

▪ Formazione sulla sicurezza  

▪ Corsi ECDL / CAD 

▪ Attività di progetto in accordo con il profilo in uscita  

▪ Visite aziendali 

▪ Partecipazione a conferenze/seminari   

▪ Partecipazione ad eventi  

▪ Incontri con esperti 

▪ Attività di orientamento  

▪ Progetti PON 

 
Scafati, li 09 Novembre 2021 
 
 
           Il Coordinatore di Classe                                                                                Il Dirigente Scolastico 
            Prof.  Grasso Raffaele                                                                Prof.ssa Adriana Maria Loredana MIRO 

 
 

7.2 Schede obiettivi disciplinari e relazioni   
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina 
:  

ITALIANO  

Docente:  MARILENA MAISANO 

Testo in adozione :  TEMPO DI LETTERATURA 3 

n. ore previste  132  

n. ore 
effettuate  

74 

 

Linee generali dei contenuti 

 
LA PRODUZIONE LETTERARIA DAL POST-UNITARIO ALLE AVANGUARDIE DEL NOVECENTO 
 
AUTORI: GIOVANNI VERGA, GABRIELE D’ANNUNZIO, GIOVANNI PASCOLI, GIUSEPPE 
UNGARETTI, LUIGI PIRANDELLO, ITALO SVEVO, EUGENIO MONTALE, PRIMO LEVI 

Obiettivi Disciplinari  
 

OBIETTIVI COMPETENZE 
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-Conoscenza della evoluzione storica della 
lingua e della letteratura in rapporto alla 
cultura e alla società dall’Unità d’Italia ad 
oggi 
-Strumenti e metodi di documentazione e 
approfondimento letterario 
-Consapevolezza delle implicazioni del 
rapporto 
tra lingua e letteratura e tra letteratura e 
società 
-Elementi di identità e diversità tra cultura 
italiana e culture di altri Paesi* 
-Caratteristiche e struttura dei testi 
letterari e di quelli specialistici 
-Criteri di massima utili alla redazione di 
un 
rapporto di una relazione 
-Struttura e caratteri comunicativi dei testi 
multimediali 
-Social network e new media come 
fenomeni 
comunicativi 

 Identificare le varie fasi della evoluzione dell’espressione 
letteraria nelle epoche in esame 
-Individuare aspetti formali, contenutistici e metaforici 
delle opera oggetto di analisi 
-Utilizzare termini e linguaggi specifici e settoriali 
-Selezionare la forma multimediale adatta alla 
comunicazione nei settori professionali di riferimento* 
-Contestualizzare i mutamenti dell’arte e della letteratura 
in rapporto ai processi storico-sociali e politici di 
riferimento* 
-Identificare e analizzare temi, argomenti, significati e idee 
degli autori presi in esame 
-Cogliere gli elementi di identità e diversità tra cultura 
italiana e quelle di altri Paesi* 
-Leggere ed interpretare l’opera d’arte visive e 
cinematografiche con riferimento al Novecento e ai giorni 
nostri. 
-Identificare le problematiche connesse alla tutela dei beni 
culturali* 
 

Metodologia 

Peer Tutoring, Cooperative Learning, Flipped classroom, lezioni frontali partecipate 
Videolezioni, Lezione multimediale 

Sussidi didattici  e Mezzi 

Task based Learning,  Utilizzo applicativi G SUITE, Videoproiettori, Internet, LIM 

Modalità di verifica 

Verifiche scritte: temi / relazioni /analisi del testo 
Interrogazione / Colloqui 
Discussione lavori di gruppo 
Presentazioni multimediali individuali 

 
Breve Relazione sulle attività svolte 

Le attività didattiche hanno previsto, così come stabilito in fase dipartimentale, la trattazione 
degli argomenti per Nodi Concettuali. Gli allievi hanno potuto, pertanto, un sapere personale e 
vicino alle individuali intelligenze.  
L’attenzione si è concentrata sulla creazione ed il consolidamento di un metodo di studio che 
sia in grado di interconnettere i differenti saperi e consolidare competenze ed abilità acquisite 
durante gli anni della formazione. 
Il percorso ha previsto anche attività di recupero e potenziamento proposte in modalità 
sincrona ed asincrona, svolta in momenti extracurriculari tramite piattaforma g-suite. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina 
:  

STORIA  

Docente:  MARILENA MAISANO 

Testo in adozione :  IMPRONTA STORICA 3 

n. ore previste  66  

n. ore 
effettuate  

34 

 

Linee generali dei contenuti 

 
DAL PRE-UNITA’ D’ITALIA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 
IL PERCORSO E’ STATO COME DI SEGUITO ARTICOLATO: 
 
I MOTI DEL ‘48 
L’UNITA’ D’ITALIA 
LA DESTRA E LA SINIOSTRA STORICA 
IL GOVERNO GIOLITTI 
LA RIVOLUZIONE RUSSA (CENNI) 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
LE DITTATURE EUROPEE 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
 

Obiettivi Disciplinari  
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

-Utilizzare le categorie, gli strumenti e i metodi 
dell’indagine storiografica per comprendere i 
mutamenti socio-economici e culturali 
-Utilizzare fonti storiche di diversa natura per 
ricerche su tematiche specifiche 
-Interpretare testi di diverso orientamento 
storiografico 
-Utilizzare e applicare metodi e strumenti di ricerca 
storica in contesti laboratoriali per affrontare 
situazioni e problemi in un’ottica interdisciplinare. 
-Analizzare le radici storiche delle carte 
costituzionali (italiana ed europea) e delle 
istituzioni nazionali e internazionali. 
  

 

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

-Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, economiche e sociali e le 
loro trasformazioni nel tempo. 

-Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione a partire dai quali saper 
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti. 

-Essere consapevoli del valore sociale della propria 
attività, partecipando attivamente alla vita civile e 
culturale in ambito nazionale e comunitario. 

- Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie 
interpretative proprie della disciplina. 
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- Acquisire e interpretare l’informazione storica in una 
varietà di prospettive e interpretazioni 

 
Metodologia 

Peer Tutoring, Cooperative Learning, Flipped classroom, lezioni frontali partecipate 
Videolezioni, Lezione multimediale 
 

Sussidi didattici  e Mezzi 

Task based Learning,  Utilizzo applicativi G SUITE, Videoproiettori, Internet, LIM 

Modalità di verifica 

Interrogazione / Colloqui 
Discussione lavori di gruppo 
Presentazioni multimediali individuali 

 
Breve Relazione sulle attività svolte 

Le attività didattiche hanno previsto, così come stabilito in fase dipartimentale, la trattazione 
degli argomenti per Nodi Concettuali. Gli allievi hanno potuto, pertanto, costruire un sapere 
personale e vicino alle individuali intelligenze.  
L’attenzione si è concentrata sulla creazione ed il consolidamento di un metodo di studio che 
sia in grado di interconnettere i differenti saperi e consolidare competenze ed abilità acquisite 
durante gli anni della formazione. 
Il percorso ha previsto anche attività di recupero e potenziamento proposte in modalità 
sincrona ed asincrona, svolta in momenti extracurriculari tramite piattaforma g-suite. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina 
:  

INGLESE  

Docente:  Gallo Maria Grazia 

Testi in adozione : K. O’Malley “Working with new technology” – Pearson Longman 
                                     Spiazzi-Tavella-Layton “Performer B2” - Zanichelli 
n. ore previste  99  

n. ore 
effettuate  

68 

 

Linee generali dei contenuti 

° From school to work: Curriculum Vitae – Cover letter – Interview  
° Electronic systems: Conventional and integrated circuits – The race to build the integrated 
circuit: Kilby and Noyce - Amplifiers – Op-amp – Oscillators 
° Biomedical technology: Medical Imaging – The origin of X-rays – Use radiation equipment 
safely – Electronic devices in medicine: digital and infrared thermometers – cardiac event 
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monitors – blood analyzer – blood glucose monitor 
° A sporting life (Readings about sports and vocabulary) – Saving our planet (Readings about 
environment and vocabulary) 
 
UDA: Signal generators 
 

Obiettivi Disciplinari  
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

 
- Conoscere il lessico di base relativo ad 

argomenti personali, di vita quotidiana 
e temi sociali 

- Conoscere il lessico relativo ai testi 
tecnici del settore d’indirizzo 

- Conoscere le modalità di produzione di 
testi comunicativi relativamente 
complessi, scritti e orali, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali 

- Conoscere lessico e fraseologia 
convenzionale per richieste di lavoro 
(CV, Cover letter, Interview) 

- Esprimersi in lingua inglese per scopi 
comunicativi 

- Utilizzare il linguaggio settoriali relativo al 
percorso di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali (livello B2.1 
del CEFR) 

- Individuare e utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di riferimento 

Metodologia 

Lezione frontale – Lavoro di gruppo – Lezione in modalità flipped – Tecnica del problem-
solving – Peer tutoring – Lezioni multimediali 

Sussidi didattici  e Mezzi 

Libro di testo – dizionario – fotocopie - cellulare per listening exercises - computer – Google 
Suite – Argo – Video-lezioni su You Tube - materiale audio-visivo 

Modalità di verifica 

Verifiche orali – Verifiche scritte in classe e a casa – Lavori individuali e di gruppo anche in 
modalità asincrona – Esercitazioni collettive - Colloqui 

 
Breve Relazione sulle attività svolte 

Le attività didattiche sono state svolte secondo le modalità indicate dal Dipartimento di lingue.  
La classe è composta da studenti che costituiscono, per preparazione e formazione psicologica, 
un gruppo eterogeneo. Solo un gruppo di studenti ha conseguito discretamente gli obiettivi 
disciplinari prefissati grazie ad uno studio alquanto costante e partecipativo, la maggioranza 
della classe ha raggiunto gli stessi appena sufficientemente o con risultati che si attestano sulla 
mediocrità a causa di uno studio lento e incostante; infine un terzo gruppo presenta un profitto 
a tutt’oggi insufficiente a causa del permanere di lacune pregresse e un’applicazione allo studio 
scarsa e superficiale. Hanno pesato molto sul profitto la scarsa partecipazione in classe e le 
numerose assenze. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina 
:  

MATEMATICA  
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Docente:  ARPAIA GIUSEPPE 

Testo in adozione :  
1. MATEMATICA.VERDE 4B SECONDA EDIZIONE – AUTORE BERGAMINI – TRIFONE – 

BAROZZI EDITORE: ZANICHELLI  
2. MATEMATICA.VERDE -EBOOK MULTIMEDIALE CON TUTOR VOL 5 – AUTORE BERGAMINI 

MASSIMO EDITORE ZANICHELLI 
n. ore previste  99  

n. ore 
effettuate  

65 

 

Linee generali dei contenuti 

Funzioni elementari: logaritmi esponenziali seno e coseno, derivate e regole di derivazione delle 
funzioni composte.   
 
L’ Integrale indefinito  
Definizione di integrale indefinito, Concetto di primitiva, teorema delle primitive di una funzione, 
Le Integrazioni notevoli.  
 
Metodi di integrazione 
Integrazione per parti; Integrazione per sostituzione; Integrazione di funzioni razionali fratte: 
metodo della divisione nel caso in cui il grado del numeratore e maggiore del denominatore, Metodo 
di scomposizione in somma e nel caso in cui il numeratore ha grado uno e denominatore ha grado 
due con 𝛥 = 0; 𝛥 >0;  
 
L’integrale definito.  
Concetto di integrale definito inteso come area di un trapezoide; Teorema di Torricelli – Barrow; 
Teorema fondamentale del calcolo integrale; Teorema della media integrale; Calcolo delle aree di 
figure piane; Calcolo dei Volumi di solidi Rotazione.  
  
Le Equazioni differenziali:  
Nozione di equazioni differenziali, definizione di integrale generale e di integrale particolare. 
Problema di Cauchy e quindi calcolo della soluzione particolare. Teorema di Cauchy.  
Le Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y′ = f(x). Il differenziale come strumento di 
risoluzione. Interpretazione grafica delle soluzioni.  
Le Equazioni differenziali a variabili separabili y’=f(x)g(y): Metodo risolutivo; Problema di 
Cauchy e quindi calcolo della soluzione particolare.  
Le equazioni differenziali lineari a coefficienti costanti: metodo risolutivo attraverso il teorema 
sulle equazioni differenziali lineari; Calcolo dell’integrale particolare. Le Equazioni lineari a 
coefficienti non costanti: Metodo di risoluzione attraverso il teorema sulle equazioni differenziali 
lineari. Calcolo dell’integrale particolare attraverso il teorema di Cauchy. 
 

Obiettivi Disciplinari  
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

 operare con il simbolismo matematico 
riconoscendo le regole sintattiche di 
trasformazione di formule; 

 Interagire in gruppo; 
 Individuare fonti e risorse adeguate; 
 Proporre soluzioni utilizzando contenuti e 
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 risolvere problemi geometrici nel 
piano per via sintetica o per via 
analitica; 

 Saper calcolare un integrale indefinito; 
 Saper calcolare l’integrale di funzioni 

fratte; 
 Saper utilizzare i metodi di 

integrazioni per giungere alla 
soluzione di un integrale definito: 

 Conoscere il teorema della media; 
Conoscere il teorema di Torricelli; 

 Saper effettuare il calcolo di aree di 
regioni piane; 

 Saper determinare il valore medio di 
una funzione 

 Saper determinare il volume di solidi 
di rotazione 

 Saper riconoscere un equazione 
differenziale e utilizzare la giusta 
metodologia di risoluzione 
dell’equazione differenziale 

 

metodi delle diverse discipline, secondo il 
tipo di problema; 

 Comprendere gli aspetti fondamentali del 
calcolo differenziale ed integrale.  

 Saper operare con gli integrali 
fondamentali e le equazioni differenziali più 
semplici.  

 Acquisire consapevolezza e padronanza di 
algoritmi di risoluzione di integrali ed 
equazioni differenziali.  

 Comprendere ed assimilare l'utilità dei 
teoremi e dei metodi di calcolo, per la ricerca 
e la verifica delle soluzioni di problemi 
proposti.  

 Comprendere l'importanza teorica ed perativa 
dei metodi di risoluzione 

Metodologia 

Le lezioni in aula svolte utilizzando: 
 Il libro di testo; 
 La lavagna multimediale; 
 Geogebra; 
 Supporti di video tutorial; 
 Slide opportunamente preparate e condivise con la classe 

sono state integrate con attività di potenziamento svolte in modalità asincrona.  
Sussidi didattici  e Mezzi 

 Libro di testo; 
 Software Geogebra; 
 Video tutorial preparati dal docente;  
 Video tutorial presi da youtube; 
 Slide opportunamente preparate e utilizzate durante le conferenze e rese disponibili 

agli alunni mediante Classroom; 
 Uso Classroom; 

Modalità di verifica 

 Verifiche orali; 
 Osservazione sistemica nello svolgimento di esercitazioni date in modalità online; 
 Test a risposta multipla e aperta; 
 Le diverse prove fatte dagli alunni sono state valutate mediante la griglia di valutazione delle 

DaD deliberata in Collegio dei Docenti 
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Breve Relazione sulle attività svolte 

Durante il primo periodo dell’anno ho cercato di colmare alcune lacune pregresse su 
argomenti dello scorso anno. Le attività proposte sono state, spesso corrette in classe 
attraverso un confronto con l’insegnante e il gruppo della classe. Molti esercizi proposti in 
modalità asincrona permettevano di introdurre anche un nuovo argomento. Diversi tutorial 
sono stati creati da me al fine approfondire le conoscenze acquisite dagli alunni. Purtroppo ad 
influire sulla riuscita delle attività didattica e sulle conoscenze acquisite dagli allievi ha influito 
molto lo scarso impegno nello studio domestico, la partecipazione alle attività didattiche non 
sempre costante da parte di alcuni alunni. Ho privilegiato le lezioni frontali con costante 
richiamo agli argomenti, affrontati lo scorso anno al fine di coinvolgere attivamente tutti gli 
alunni in particolare quelli che mostravano incertezze sugli argomenti degli anni precedenti e 
non in linea con gli argomenti da svolgere. Ho utilizzato un approccio di tipo costruttivista, 
cioè attività in cui gli alunni dovevano rispondere al problema o quesiti opportunamente 
elaborati per introdurre un nuovo argomento. Non sempre andati a buon fine e pertanto ho 
dovuto cambiare metodologia molto spesso.  Ho sempre cercato di coinvolgere attivamente 
tutti gli alunni in particolare quelli che mostravano incertezze sugli argomenti degli anni 
precedenti e non in linea con gli argomenti da svolgere. Il mio scopo è sempre stato quello di 
stimolare le abilità interpretative e sviluppare le abilità applicative ciascun alunno. Ho cercato 
sempre di far capire come gli argomenti proposti potevano utilizzarsi nelle altre discipline del 
percorso di studio. Il gruppo classe è diviso in gruppi di livello. Un gruppo è stato sollecitato 
più volte all’impegno e allo studio ed ha raggiunto una preparazione quasi accettabile, un altro 
gruppo ha raggiunto una discreta preparazione sugli argomenti affrontati.  

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI (Classe 5^O) 

 Disciplina 
:  

SISTEMI AUTOMATICI  

Docente:  CAIAZZO SALVATORE / RISTORATORE ANSELMO 

classeTesto in adozione : Testo in adozione: Autori: F.Cerri, E. Venturi, G.Ortolani  
Titolo: Nuovo Corso di sistemi automatici Vol.2 e 3 Editore: HOEPLY 
n. ore previste  165  

n. ore 
effettuate  

115 

 

Linee generali dei contenuti 

 
Dispositivi di Potenza e di Pilotaggio: DIODI CONTROLLATI Funzionamento, caratteristiche, 
applicazioni Circuiti di comando e periodo di impiego   
Cenni sulle caratteristiche dei DIAC e TRIAC. SCR Transistore Unigiunzione UJT   
Sistema lineare e stazionario. Principio della sovrapposizione degli effetti e principio della traslazione 
nel tempo degli effetti con le cause. Espressione generale di una equazione differenziale ordinaria 
lineare a coefficienti costanti. Risposta libera e risposta forzata.   
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Trasformata di Laplace: definizione. Teoremi delle trasformate di Laplace: linearità, trasformata della 
derivata prima con dimostrazione. Trasformata di Laplace di un gradino unitario, della rampa 
dell'esponenziale, della parabola. Trasformata della traslazione complessa. Esempi di trasformate di 
Laplace. Trasformata di Laplace del seno e del coseno. Trasformata di Laplace della cosinusoide 
smorzata e della sinusoide smorzata. Dimostrazione mediante il teorema della traslazione complessa.  

Funzione di trasferimento: la risposta impulsiva. "Acquisizione e trasmissione dati in rete" Rete 
ritardatrice e rete anticipatrice: calcolo della funzione di trasferimento e rappresentazione in forma 
di poli e zeri. Rete a sella: determinazione della funzione di trasferimento. Risposta al gradino e 
risposta in frequenza a partire dalla f.d.t secondo Laplace   

Diagrammi di BODE: generalità. Poli e zeri della funzione di trasferimento - diagrammi polari. 
Esercitazioni scritto/grafiche sui diagrammi di Bode dell'ampiezza e della fase di varie f.d.t   

Diagrammi di NYQUIST: Rappresentazione della funzione di trasferimento (diagramma di BODE – 
diagrammi di Nyquist) Bode ampiezza e fase di funzioni di trasferimento di sistemi a catena chiusa   

Studio della risposta di un sistema: Risposta nel dominio del tempo Classificazione dei sistemi 
Risposta dei sistemi del primo ordine nel dominio del tempo.   

Errori a regime di un sistema di tipo zero, tipo uno e tipo due: sollecitato da un segnale a gradino, 
segnale a rampa, segnale parabolico. Risposta in frequenza dei sistemi tipo 1 e tipo 2   

Criteri di stabilità: Criterio di Nyquist. Criterio di Bode: Margine di fase e margine di guadagno. 
Stabilità di un sistema retroazionato – reti correttrici - Rete anticipatrice - Rete ritardatrice - Rete a 
sella.   

Regolatori industriali: Regolatore di tipo P (proporzionale). Regolatore ad azione Integrale I. 
Regolatore PI ad azione proporzionale ed integrale. Regolatore derivativo D. Regolatore PID ad azione 
proporzionale-integrale-derivativa. Progetto dei regolatori P.I.D.   

Convertitori digitali-analogici D/A. Convertitori analogici-digitali A/D: Campionamento e 
quantizzazione di un segnale. Sistemi di acquisizione dati   
Microprocessori: Architettura di un microprocessore (Z80 – 8088/86) Linguaggio di programmazione 
assembler ed interfacciamento dei principali dispositivi di memoria e di input/output. Motori passo-
passo.   

Sistema di sviluppo Arduino UNO Specifiche tecniche - alimentazione della scheda – I/O digitali – 
input analogici – la programmazione di Arduino – gli SKETCH   

Laboratorio sistemi Schema elettrico e di montaggio, descrizione di funzionamento costruzione e 
collaudo dei seguenti circuiti elettronici: Interruttore con SCR comandato da due pulsanti; interruttore 
con 2 SCR e2 pulsanti; interruttore con 2 SCR e un pulsante; lampeggiatore con 2 SCR e UJT;  
lampeggiatore a led con generatore a onda quadra a porte NOT; convertitore analogico/digitale con 
ADC 0804; convertitori digitali/analogici tipo a resistori pesati, a scala invertita, flash a 3 bit con 
integrato 4532 e operazionali LM339. 

Obiettivi Disciplinari 

OBIETTIVI COMPETENZE 

Non pienamente raggiunti  La classe ha raggiunto un livello di competenza pari alle 
seguenti percentuali: Scarso 10% Mediocre 30% 
Sufficiente 30% Discreto 30%   

Metodologia 

Lezione frontale - Lavoro di gruppo - Tecnica del problem-solving - Lezioni multimediali -      
Didattica di laboratorio 
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Sussidi didattici  e Mezzi 

 
DAD: PC e LIM per la parte teorica. Personal computer, videoproiezione, dispense, banco 
elettronica veneta, software per grafici e tabelle, lavagna interattiva multimediale. Schede 
programmabili come ARDUINO. Si è operato nel laboratorio con la strumentazione tecnica e con i 
prototipi di schede elettroniche appositamente predisposte soltanto nel secondo quadrimestre. 
 

Modalità di verifica 

interrogazioni - osservazione sistematica -   prove simulate con software dedicati e di 
laboratorio durante la didattica in presenza   

  
Breve Relazione globale sulle attività svolte dalla classe 5O  

  
Attività svolte in presenza  
Il piano di lavoro programmato è stato sufficientemente svolto nella parte teorica, scritta e 
pratica di laboratorio con approfondimenti e considerazioni.  Il comportamento è stato 
sempre buono e il grado di collaborazione riscontrato della classe è risultato sufficiente. Le 
attività didattiche sono state sempre effettuate parallelamente alle altre due materie 
tecniche del corso e questo ha reso gli allievi più maturi nel discorso tecnico.    
Attività svolte in modalità DAD  
L’attività didattica in modalità DAD è stata effettuata con video lezioni, file-lezioni immessi 
su Bacheca Argo e sulla Classroom. Il livello di partecipazione e la collaborazione riscontrata 
nelle attività a distanza sono state discontinue. Gli allievi nell’ultimo periodo hanno 
dimostrato di aver appreso i concetti fondamentali di ogni argomento senza però 
approfondirli ulteriormente.  

  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 Disciplina:  ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  

Docente:  Prof.ssa POLCINO ANGELA 
ITP: Prof. RISTORATORE ANSELMO 

Testo in adozione: G. Conte, D. Tomassini-Elettronica ed Elettrotecnica-Per le articolazioni 
Elettronica ed Automazione degli Istituti Tecnici settore Tecnologico-Vol.3-HOEPLI  
 
n. ore previste  198  

n. ore 
effettuate  

121 

Linee generali dei contenuti 

− Amplificatore operazionale: amplificatore operazionale ideale, parametri caratteristici e circuito 
equivalente, configurazione ad anello aperto e transcaratteristica, configurazione ad anello chiuso. 

− Applicazioni lineari dell’amplificatore operazionale: amplificatore in configurazione invertente 
e non invertente, buffer a guadagno unitario, circuito sommatore invertente, circuito sommatore 
non invertente, amplificatore differenziale, amplificatore differenziale per strumentazione, circuito 
integratore ideale e reale (analisi nel dominio del tempo e della frequenza), circuito derivatore 
ideale e reale (analisi nel dominio del tempo e della frequenza), convertitore corrente/tensione, 
convertitore tensione/corrente (con carico flottante e con carico collegato a massa). 
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− Applicazioni non lineari dell’amplificatore operazionale: comparatore invertente e non 
invertente, trigger di Schmitt invertente e non invertente, comparatori con isteresi con caratteristica 
traslata. 

− Amplificatori operazionali reali: tensione di offset in ingresso, corrente di polarizzazione in 
ingresso e correnti di bias, corrente di offset, limitazione della corrente di uscita. 

− Generatori di forme d’onda con amplificatori operazionali: generatore d’onda quadra con duty-
cycle pari al 50%, generatore d’onda quadra con duty-cycle qualsiasi (multivibratore astabile), 
generatore di impulsi (multivibratore monostabile), generatore d’onda triangolare (caso simmetrico 
ed asimmetrico). 

− Il circuito integrato Timer 555 ed applicazioni: schema a blocchi, piedinatura e principio di 
funzionamento, trigger invertente con timer 555, generatore d’onda quadra con timer 555, soluzioni 
circuitali per la variazione del duty cycle e della frequenza di oscillazione, generatore d’impulsi con 
timer 555. 

− Generatore di funzioni (UdA). 
− Generatori di forme d’onda sinusoidali con amplificatori operazionali (Oscillatori): 

 Principio di funzionamento, criterio di Barkhausen e condizione d’innesco. 
 Oscillatori RC in bassa frequenza: oscillatore a ponte di Wien, oscillatore a sfasamento, 

oscillatore in quadratura, tecniche circuitali per il controllo automatico dell’ampiezza delle 
oscillazioni (AGC). 

 Oscillatori LC in alta frequenza: struttura a “3 punti”, oscillatore Hartley e oscillatore Colpitts. 
− Sistemi di acquisizione dati:  

 Architettura di un sistema di acquisizione ad un sol canale e principali funzioni dei singoli 
blocchi.  

 Processo di digitalizzazione di un segnale analogico: campionamento, quantizzazione e 
codifica; circuito di Sample and Hold (S&H). 

 Convertitori analogico-digitali: principali parametri e caratteristiche, ADC flash, ADC a 
gradinata, ADC ad approssimazioni successive. 

 Convertitori digitale-analogici: principali parametri e caratteristiche, DAC a resistori pesati, 
DAC con rete a scala R-2R. 

 
− Attività di laboratorio montaggio su breadbord, test funzionale e simulazione, con software 

dedicato Multisim, dei seguenti circuiti elettronici: 
 Amplificatore operazionale in configurazione invertente  
 Amplificatore con operazionali a due stadi  
 Amplificatore con operazionale a guadagno variabile  
 Integratore e derivatore reale con operazionale (UdA) 
 Multivibratore astabile a frequenza fissa e duty-cycle variabile con integrato Timer 555 
 Generatore d’onda rettangolare con timer 555 
 Generatore di segnali (UdA) 

 
Obiettivi Disciplinari  

 
OBIETTIVI COMPETENZE 

 Analizzare, dimensionare e realizzare 
circuiti lineari e non lineari con 
amplificatore operazionale. 

 Analizzare, dimensionare e realizzare 
generatori d’onda quadra, triangolare e 
impulsiva con amplificatori operazionali ed 
integrato 555. 

 Analizzare il funzionamento degli 
oscillatori; rappresentare gli schemi dei più 
comuni oscillatori per bassa ed alta 
frequenza e saperli dimensionare. 

 Saper utilizzare circuiti con amplificatore 
operazionale nelle configurazioni ad anello 
aperto e chiuso.  

 Essere in grado di scegliere e dimensionare i 
diversi tipi di formatori d’onda con amplificatori 
operazionali ed integrato 555. 

 Saper valutare le prestazioni dei più significativi 
oscillatori sinusoidali in bassa e alta frequenza e 
saper procedere al loro dimensionamento. 

 Essere in grado di definire gli elementi che 
compongono un sistema di acquisizione e 
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 Introdurre, descrivere ed analizzare i più 
diffusi ADC e DAC; definirne i parametri 
significativi, individuarne le applicazioni ed 
utilizzarli in sistemi di acquisizione e 
distribuzione dati e di controllo. 

 
 
 

distribuzione dati in funzione delle specifiche 
applicative. 

 Applicare nello studio e nella progettazione di 
impianti e apparecchiature elettriche ed 
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e 
dell’elettronica. 

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di 
settore e applicare i metodi di misura per 
effettuare verifiche, controlli e collaudi. 

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

Metodologia 

− Lezione frontale, lezione partecipata, tecnica del problem solving, didattica laboratoriale, Cooperative 
learning, Learning by doing, fruizione asincrona di videolezioni e materiali integrativi. 

Sussidi didattici e Mezzi 

− Libro di testo in adozione e/o testi per approfondimenti, LIM, strumentazione e componentistica di 
laboratorio, software di simulazione Multisim, documentazione e datasheets dei componenti 
elettronici, materiali integrativi predisposti dalla docente in cartaceo, materiale didattico digitale, 
video didattici. 

Modalità di verifica 

− Verifiche scritte, verifiche orali, osservazione sistematica, prove di laboratorio e relative relazioni 
tecniche, lavori di gruppo.  

 

Breve Relazione sulle attività svolte 

I diversi moduli didattici sono stati presentati, attraverso lezioni frontali e dialogate, con un 
livello di approfondimento tale da evitare trattazioni troppo dettagliate e cercando di 
stimolare la curiosità e l’interesse degli allievi con riferimento a situazioni concrete e reali. 
L’azione didattica è stata svolta in modo da favorire l’acquisizione da parte degli studenti del 
metodo logico-deduttivo e della capacità di riuscire ad utilizzare in modo concreto la propria 
conoscenza per la risoluzione di problemi in contesti nuovi. L’utilizzo sistematico della 
didattica laboratoriale, quando possibile, ha avuto lo scopo di promuovere una dimensione 
operativa della conoscenza, nell’ottica del Learning by doing, di creare uno stretto legame tra 
aspetti teorici e aspetti applicativi nonché di consentire un lavoro di analisi e sintesi sulle 
tematiche affrontate. La metodologia didattica del Cooperative Learning ha consentito di 
facilitare la condivisione della conoscenza, la ricerca, la riflessione e la collaborazione tra gli 
studenti, nonché lo sviluppo delle abilità sociali e delle competenze relazionali. Nello sviluppo 
degli argomenti si è cercato di fornire una visione multidisciplinare e multifattoriale delle 
tematiche oggetto di trattazione. 
Parte delle attività didattiche si sono svolte in modalità asincrona attraverso l’utilizzo della 
piattaforma istituzionale MEET di G-SUITE per la condivisione di materiali opportunamente 
predisposti dalla docente e la restituzione da parte degli alunni degli esercizi e degli elaborati 
proposti.  
La programmazione didattica, definita ad inizio anno scolastico, secondo le linee di indirizzo 
del Dipartimento di Elettronica ed Elettrotecnica, ha subìto una rimodulazione al fine di 
consentire l’integrazione di argomenti non trattati nel precedente anno scolastico e 
propedeudici ai contenuti dettati dalle Linee Guida per il quinto anno dell’indirizzo di studi. 
Inoltre la sospensione delle attività didattiche nei giorni di espletamento del concorso 
ordinario, finalizzato al reclutamento del personale docente, ha ridotto significativamente le 
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ore di lezione nel secondo quadrimestre in parte colmate con attività integrative di 
potenziamento svolte a distanza, in modalità sincrona, sulla piattaforma didattica istituzionale 
Google-Meet.  
Solo un ristretto gruppo di allievi ha mostrato un atteggiamento propositivo nei confronti delle 
attività proposte partecipando con interesse alle lezioni, mostrando senso di responsabilità, 
assiduità nello studio e capacità di rielaborazione autonoma dei contenuti. L’impegno nello 
studio, invece, per la maggior parte degli allievi si è rivelato molto discontinuo, concentrato 
prevalentemente in prossimità delle verifiche e caratterizzato da una carente applicazione 
domestica. Qualche alunno presenta una preparazione gravemente lacunosa e frammentaria 
che ha comportato il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi in termini di conoscenze, 
abilità e competenze. Le motivazioni sono da ricercarsi, principalmente, nelle diffuse lacune 
nei prerequisiti di base mai colmate, nell’impegno e nell’applicazione non adeguati, nella 
scarsa motivazione all’apprendimento e nella frequenza non assidua. Nel complesso, quindi, il 
profitto è differenziato sulla base delle diverse capacità ed attitudini e dei diversi livelli di 
motivazione e di impegno profuso e si può ritenere mediamente appena sufficiente. 
Per l’alunno con BES da svantaggio linguistico, presente nella classe, si sono attuate le misure 
dispensative ed utilizzati gli strumenti compensativi indicati nel relativo PDP.  

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina 
:  

Tecnologie e Progettazione di Sistemi 
Elettrici ed Elettronici 

 

Docente:  Prof. Grasso Raffaele  
Prof. Milite Raffaele (Itp) 

Testo in adozione : Tecnologie e Progettazione di Sistemi Elettrici ed Elettronici - Autori.: E. 
BOVE – G. PORTALURI  

n. ore previste  198  

n. ore 
effettuate  

146 

 

Linee generali dei contenuti 

Modulo 2: Trasduttori di misura e segnali elettrici 
Unità 1 –  Sensori e trasduttori di misura 
1. Misure e vocabolario metrologico; 2. Sensori e trasduttori; 3. Sensori e trasduttori di 
temperatura: lamina bimetallica, Termoresistenze, Termocoppie, Termistori: NTC, PTC. 
Trasduttori a semiconduttore: AD590, LM35. Circuito di condizionamento per AD590. 4. 
Estensimetro: Principio di funzionamento. Circuiti per estensimetri ed acquisizione del segnale 
estensimetrico.  Il ponte di Wheatstone. Applicazioni degli estensimetri. 5. Trasduttore di 
posizione e di velocità: potenziometro rettilineo e rotativo. Circuito equivalente di un 
potenziometro. Trasformatore differenziale. Microsyn. Syncro. Dinamo tachimetrica. 
Trasduttori ad effetto Hall. Encoder. 6  Sensori capacitivi. 7. Microfoni. 
 

Unità 2 –  Circuiti per trasduttori 
1. Premessa; 2. Circuiti per sensori resistivi; 3. Circuiti per sensori capacitivi. 

 

Trasduttori di deformazione, forza e pressione (TESTO DI ELETTRONICA 3 – E. PANELLA – G. 
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SPALIERNO): Trasduttori di pressione estensiometrici,  a potenziometro. Trasduttore di pressione a 
tubo di Bourdon. Circuito di amplificazione per il trasduttore di pressione KP101A della Philips.  

 

Trasduttori di luminosità (TESTO DI ELETTRONICA 3 – E. PANELLA – G. SPALIERNO): 
Fotoresistenze. Fotodiodi. Fototransistor. Celle fotovoltaiche. 
 

Modulo 3: Sistemi per acquisizione dati e misure virtuali 
Unità 1 –  Convertitori di segnale 
1. Premessa; 2. Convertitori analogico/digitale; 3. Circuito Sample/Hold.  
 

Unità 2 –  Acquisizione dati ed interfacciamento 
1. Sistemi di acquisizione dati; 2. Interfacciamento; 3. La comunicazione seriale RS-232; 4. La 
connessione USB.  
 

Unità L2 (Testo T.P.S.I.T. – F. CERRI – L. ARCO 2°Vol.) – Motori in corrente continua 
L2.1. Motore a spazzole in corrente continua: particolarità costruttive, principio di 
funzionamento e caratteristiche. Grafico coppia-velocità.  
 

Pilotaggio e regolazione dei motori C.C. (TESTO DI ELETTRONICA 3 – E. PANELLA – G. 
SPALIERNO): Controllo lineare. Circuito per il controllo lineare della velocità. Controllo PWM. 
Controllo PWM con timer 555 montato ad astabile e monostabile. Controllo di velocità di un 
motore in c.c. con PWM a comparatore. Controllo a catena chiusa della velocità di un motore in 
c.c. Invertire il senso di rotazione di un motore con l’integrato L293D. 
*I contenuti sopra riportati sono stati integrati da materiale didattico, audio-video, link afferenti ad argomenti tecnici 
prelevato dalla rete, opportunamente selezionato e filtrato dal docente, caricato sulla classroom relativa alla classe 5^O.   

 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO PROPOSTE 

 

 Strumenti di misura: Multimetro, Generatore di funzioni, Alimentatore, Oscilloscopio.  
 Oscilloscopio: pannello di controllo e predisposizione, ricerca delle tracce.  
 Misura di tensioni alternate a 50 Hz con l’oscilloscopio. 
 Misure di periodi e frequenze con l’oscilloscopio.  
 Verifica sperimentale dell’acquisizione della temperatura con il sensore LM35 tramite Arduino. 
 Verifica sperimentale del funzionamento del sensore di prossimità ad ultrasuoni SRF 04/05 tramite 

Arduino.  
 Verifica sperimentale del funzionamento del sensore magnetico ad effetto Hall OH49E per la 

rilevazione di un campo magnetico sia in modo analogico che digitale tramite Arduino.  
 Verifica sperimentale del funzionamento del sensore di livello del liquido WS-9525 tramite Arduino  
 Regolazione della velocità di un motore in c.c. tramite Arduino  
 Invertire il senso di rotazione del motore con l’integrato L293D tramite Arduino. 
 

Obiettivi Disciplinari  
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

● Trasduttori: caratteristiche, 
classificazione e tipologie  
● Attuatori: caratteristiche, 

● Progettare schede elettroniche complesse 
per il condizionamento segnali,  
● Definizione di sistemi di acquisizione dati e 
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classificazione e tipologie  
● Conversione A/D e D/A ed 
elaborazione di segnali fisici  
● Sistemi di interfacciamento e 
comunicazione elettrici  
● Mezzi trasmissivi: fibre ottiche.  
 

  

di sistemi di controllo.  
 

 

Metodologia 

METODOLOGIE PER LA D.D.I.: A DISTANZA 
 Videoconferenze sincrone 
 Videolezioni asincrone 
 Utilizzo applicativi G SUITE 
 Cooperative learning 

 

METODOLOGIE PER LA D.D.I.: IN PRESENZA 
 Lezione trasmissiva 
 Dialogo partecipato 
 Lezione multimediale 
 Attività laboratoriali 

Sussidi didattici  e Mezzi 

TESTI: 
 Libro di testo 
 Testo digitale 
 Materiali on line 
 Supporti didattici in digitale forniti dal docente 

 

MEZZI E STRUMENTI: 
 LIM 
 Computer 
 Strumentazione di laboratorio 

Modalità di verifica 

TIPOLOGIA DI VERIFICA SINCRONA: 
 Verifiche scritte:  
 Interrogazione/Colloqui 
 Discussioni lavori di gruppo 
 Presentazioni multimediali individuali 
 Prova pratica di Laboratorio 
 Osservazione sistematica 
 Realizzazione di prodotti/implementazione di progetti (UDA) 

 

TIPOLOGIA DI VERIFICA ASINCRONA: 
 Redazione elaborati: esercizi e file di simulazione di circuiti con Multisim  
 Presentazioni multimediali individuali 
 Osservazione sistematica 
 Realizzazione di prodotti/implementazione di progetti (UDA) 

 



 
 
 

40

 
Breve Relazione sulle attività svolte 

La classe 5^O è composta da n°23 allievi, di cui uno di nazionalità ucraina con bisogni 
educativi speciali da svantaggio linguistico per il quale è stato predisposto il pdp contenente le 
relative misure dispensative e gli strumenti compensativi, provenienti da Scafati e dal suo 
Hinterland. Essa si presenta abbastanza omogenea per quanto attiene al retroterra socio- 
economico.  
Livello di competenze in entrata: medio-basso con un paio di eccezioni. 
Durante l’anno scolastico le lezioni si sono svolte per la quasi totalità in presenza con una sola 
piccola finestra temporale in DaD (dal 10-01-2022 al 22-01-2022) a causa delle chiusure 
imposte dalle Autorità competenti (constatato l’andamento epidemiologico crescente)  a 
salvaguardia della salute e della sicurezza di studenti e docenti.   
Durante l’anno scolastico la classe è stata rispettosa delle regole dell’istituto ma, ad eccezione 
di pochi allievi, non ha mostrato adeguate capacità relazionali né disponibilità al confronto con 
l’intero corpo docente.  
Un certo numero di alunni, a causa di problemi personali e familiari anche legati al pregresso 
pandemico, ha richiesto l’attivazione dello sportello di ascolto attivo nella scuola con 
conseguente ricaduta anche nell’impegno e nell’attenzione nel seguire le lezioni e nello 
svolgere i compiti a casa.   
L’impegno e lo studio non sempre sono risultati adeguati e non tutte le tematiche sono state 
affrontate con il   medesimo interesse anche in virtù della difficoltà degli argomenti trattati. 
Pertanto il livello di preparazione raggiunto non può dirsi omogeneo per tutta la classe, ed in 
particolare: 
 • Un gruppo di alunni ha partecipato adeguatamente al dialogo educativo ed ha mostrato un 

impegno costante nel corso dell’anno scolastico, raggiungendo ottimi risultati nella specifica 
disciplina; qualche allievo in particolare si è distinto per impegno, partecipazione e per la 
curiosità mostrata, segno di una certa attitudine allo studio delle materie scientifiche in 
generale. 

 un altro gruppo ha mostrato partecipazione quasi assidua, produttiva e rispettosa dei 
tempi; si è impegnato con continuità evidenziando buone potenzialità nella restituzione 
sincrona ed asincrona dei contenuti; 

 un altro gruppo si è impegnato con discontinuità raggiungendo risultati sufficienti; 
•   infine, alcuni alunni hanno mostrato poco interesse ed impegno verso la disciplina con una 

scarsa partecipazione alle attività didattiche sia in presenza che in DAD (in particolare un 
alunno non ha mai frequentato dal mese di ottobre). I risultati raggiunti sono del tutto 
scadenti. 

 

Svolgimento del Piano di lavoro: 
Il programma teorico non è stato svolto completamente per quanto concerne i contenuti 
essenziali della disciplina in relazione a quanto suggerito dalla programmazione di 
Dipartimento per l’ultimo anno del percorso di studi dell’istituto tecnico sia per le notevoli 
difficoltà di apprendimento degli argomenti dovute allo scarso impegno e studio di gran parte 
della classe sia perché, a partire dal mese di marzo, lo svolgimento delle prove scritte dei 
Concorsi Ordinari ha comportato la sospensione delle attività didattiche per molteplici giorni 
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soprattutto nelle ore di Laboratorio di T.P.S.E.E. con conseguente ricaduta nell’espletamento 
delle attività pratiche (traslate durante le ore di teoria) soprattutto in riferimento allo 
svolgimento dell’UDA.  
Le esercitazioni di laboratorio sono state svolte mediante l’ausilio della strumentazione 
presente in laboratorio ma anche attraverso l’uso della scheda Arduino per la fase di 
realizzazione pratica mentre per la fase di test si è utilizzata la piattaforma Tinkercad. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina 
:  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  

Docente:  GAMBARDELLA ANDREA 

Testo in adozione : PIU’ MOVIMENTO- VOL. UNICO 

n. ore previste  66   

n. ore 
effettuate  

33 

 

Linee generali dei contenuti 

 
Gli effetti benefici del movimento sulla salute e il benessere della persona 
• Regole di prevenzione della sicurezza personale a scuola, in palestra e a casa 
• Norme di igiene generali da applicare durante l’attività fisica in palestra e in ambiente 
naturale 
• Linee guida dell’attività fisica 
• Anatomia e fisiologia dell’apparato digerente 
• La nutrizione umana 
• L’ alimentazione e il sistema immunitario 
• La piramide alimentare 
• I principi nutritivi (glucidi, protidi, lipidi, sali minerali, vitamine e acqua) 
• L’ alimentazione dello sportivo 
• Traumi da sport 
• Gli integratori alimentari 
• I disturbi alimentari 
• Le malattie metaboliche 
• Lo sport come valore educativo e sociale 
• Il fair play nello sport e nel sociale 
• La pallavolo 
• Il basket 
• Il futsal 
 
EDUCAZIONE CIVICA 
• Salute e benessere: il concetto di salute e i rischi della sedentarietà 
• Alimentazione sostenibile 
• La protezione civile: com’è organizzata e come agisce 
• Il volontario della protezione civile 
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• Sicurezza, prevenzione e educazione stradale 
• Le dipendenze: alcol e droghe alla guida 
 

Obiettivi Disciplinari  
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

 
• Conoscere le problematiche legate alla 
sedentarietà dal punto di vista fisico e 
sociale 
• Conoscere le nozioni fondamentali di 
anatomia funzionale e prevenzione 
salute 
• Conoscere i principi fondamentali per 
una corretta alimentazione e per un sano 
stile di vita 
• Conoscere i principi dell’alimentazione 
nello sport e un breve riferimento al 
Doping 
• Conoscere le regole dei giochi sportivi 
trattati e i principi del fair play 

 
• Conoscere gli effetti positivi generati 
dall’attività fisica 
• Conoscere il proprio corpo, la propria 
condizione fisica e le norme di 
comportamento per la prevenzione di 
infortuni 
• Adottare uno stile di vita sano 
• Elaborare e realizzare progetti 
riguardanti lo sviluppo delle proprie 
capacità fisiche in funzione della salute 
e/o della performance 
• Vivere in modo equilibrato e corretto i 
momenti di competizione 

Metodologia 

 
• Lezione frontale 
• Lezione multimediale 
• Braistorming 
• Presentazione dei contenuti e delle attività in forma problematica per favorire la 
motivazione e l’interesse ( problem solving) 
• L’apprendimento cooperativo ( cooperative learning) 
• Flipped classroom, 

Sussidi didattici  e Mezzi 

• Libro di testo 
• Dispensa di scienze motorie 
• Internet 
• Power point 
• Video e audio didattici reperiti in rete 
• Mappe concettuali e schede disponibili nei siti didattici e/o elaborati 
• Lezioni sincrone con meet di google in aula virtuale Classroom di G-suit 
• Palestra 

Modalità di verifica 

 
• Osservazione sistematica 
• Colloqui 
• Test pratici  
 
 

Breve Relazione sulle attività svolte 
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La classe fin dall’inizio dell’anno scolastico è apparsa interessata e partecipe a tutte le attività 
proposte sia pratiche che teoriche. La frequenza è stata costante ed il comportamento è stato 
sempre corretto e responsabile. L’impegno è stato regolare, con differenze 
individuali a seconda dell’attività proposta. Tutti gli alunni sono stati attivi, vivaci, propositivi 
e collaborativi. Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, l’Istituzione Scolastica ha 
attivato la DAD – Didattica a distanza- per tutte le discipline del curricolo scolastico, attraverso 
la piattaforma G-Suite di Google e il registro Argo. Nello specifico, la materia è diventata teorica 
con attività sincrone e asincrone secondo la ri-modulazione della Programmazione 
dipartimentale. Agli alunni è stato fornito materiale in formato digitale, file e di video-tutorial. 
Gli alunni, in generale, hanno raggiunto un livello di preparazione più che soddisfacente e 
hanno mostrato, di aver acquisito abilità e competenze da poter utilizzare in modo personale 
anche in contesti nuovi. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina:  Educazione civica  

Docente:  Prof. Aldo Nese 

Testo in adozione:  

n. ore previste  1 h settimanali  

n. ore 
effettuate  

11 h di 
educazione civica 
(anno) in 
compresenza 

 

Linee generali dei contenuti 

EDUCAZIONE CIVICA 
 La Costituzione italiana.  
 I principi fondamentali (artt. 1-12 Cost.). 
 Uguaglianza e democrazia. 
 Istituzioni dello Stato Italiano: il Parlamento; il Governo;  
 parità di genere 
 referendum. 
 cyberbullismo 

Obiettivi Disciplinari  

OBIETTIVI COMPETENZE 

EDUCAZIONE CIVICA 
 Contribuire a formare cittadini 

responsabili e attivi. 
 Promuovere la partecipazione piena e 

consapevole alla vita civica, culturale e 

EDUCAZIONE CIVICA 
 Essere consapevoli del valore e delle regole 

della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano. 
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sociale della comunità nel rispetto delle 
regole dei diritti e dei doveri. 

 Comprendere il ruolo del contesto storico 
nella nascita della Costituzione. 

 Comprendere i caratteri fondanti della 
Costituzione. 

 Promuovere la condivisione dei principi di 
legalità, cittadinanza attiva e sostenibilità 
ambientale. 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed 
amministrativa del nostro Paese per 
rispondere ai propri doveri di cittadino. 

 Cogliere la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, economici e 
scientifici e formulare risposte personali 
argomentate. 

Metodologia 

Lezione frontale 
Lezione interattiva  
Peer tutoring  
Lezioni multimediali 
Problem solving 
Flipped Classroom 

Sussidi didattici e Mezzi 

Libro di testo 
Materiale multimediale 

Modalità di verifica 

Lavori di gruppo/individuale 
Verifiche orali 
Verifiche scritte 
Osservazione sistematica 

 
Breve Relazione sulle attività svolte 

La programmazione si è svolta con regolarità, non ci sono stati particolari difficoltà o ritardi, 
pertanto, si è seguita la scansione temporale per lo svolgimento del piano di lavoro approvata dal 
dipartimento. 
Fin dall’inizio la classe si è rivelata posizionarsi su un livello di competenza ampiamente sufficiente 
e, nel corso dell’anno scolastico, ha continuato a perseguire livelli adeguati di partecipazione e di 
collaborazione. Gli allievi hanno dimostrato interesse per gli argomenti trattati e sono stati 
continuamente spronati alla ricerca-azione.  
La metodologia didattica si è sostanzialmente incentrata sull'interesse degli allievi e sulle loro reali 
esperienze, capacità e cognizioni e privilegiando l'interazione e la partecipazione. Si è cercato di 
operare un immediato collegamento tra gli argomenti di volta in volta trattati e la realtà quotidiana. 
Principalmente si è usata una didattica basata sulla lezione interattiva e partecipata e si è cercato di 
attivare un apprendimento basato su ricerche individuali e/o di gruppo . 
Gli obiettivi risultano essere stati perseguiti ed il secondo quadrimestre è stato foriero di traguardi e 
di metodi allargati alla conoscenza trasformata in competenza. 
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Disciplina: RELIGONE 

Docente: GRECO DOMENICO 
N. ore previste: 33 Ore effettuate:  27               

Linee generali dei contenuti  
L’iter didattico fino al 15-05-2022 ha focalizzato le tematiche connesse con la famiglia e i vari 
problemi ad essa collegati: La coppia, L’ Amore, La sessualità, Il rispetto dei vari componenti la 
vita famigliare, L’inizio e la fine della vita. 
La disciplina ha avuto l’obiettivo di aiutare l’alunno ad avere delle proprie idee in campo etico 
e religioso presentando la dottrina della Chiesa Cattolica. 
Obiettivi Formativi  Raggiungimento Competenze  
 
Pienamente raggiunti     

La classe ha raggiunto un livello di 
competenza pari alle seguenti percentuali:  

Attività di recupero / approfondimento  Buono  

    Parallelamente all’attività curricolare  
Tipologia di verifica  Metodologia 
 Tests individuali  
 Interrogazioni  
 Osservazione sistematica 
 Colloqui  

 Lezione frontale 
 Documentari 
 Tecnica del problem-solving 
 Didattica di laboratorio  

 
Testi Sussidi didattici e Mezzi  

 

A. PISCI – M. BERNARDO, All’ombra del 
SICOMORO, vol. Unico ed. LA 
SCUOLA. 

Le lezioni hanno avuto l’ausilio del libro di 
testo, dei documenti della Chiesa e di schede 
predisposte dal docente. 
Documentari attinenti le tematiche.  

Relazione globale sulle attività svolte 
Gli argomenti della disciplina sono stati esposti e discussi alternando l’esposizione della 
tematica oggetto della lezione con discussione partecipativa della classe. 
La discussione ha avuto come finalità l’approfondimento in corrispondenza alle particolari 
esigenze di ognuno nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina, ciò ha permesso di 
raggiungere gli obiettivi prestabiliti. 
Gli allievi nell’insieme hanno dimostrato un buon interesse alle tematiche della disciplina 
dimostrando di possedere un senso critico positivo tale da permettergli di avere una propria 
autonomia nell’ affrontare le scelte etiche e religiose a cui saranno chiamati a rispondere nella 
propria vita.  
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione della Didattica Digitale Integrata  

I criteri di Valutazione degli apprendimenti adottati dal Consiglio di Classe della 5^O, per il 
periodo didattico menzionato in epigrafe,  si attengono a quanto prescritto dal DPR n. 122/ 
22.06.2009, art 4 e dal D.lgs 62/2017, con speciale riferimento, per il corrente anno scolastico ai 
contributi   normativi di cui al D.L. 08 Aprile 2020 n.22 e al D.M. 39/2020  concernenti la 
valutazione degli apprendimenti in ambito D.D.I, ovvero quanto   deliberato dal Collegio dei 
Docenti nella seduta del 14.02.2022, per quel che concerne la programmazione dei Dipartimenti 
Disciplinari.  
 Per il corrente anno scolastico, il Collegio ha optato per la suddivisione del periodo di studio in 
due quadrimestri; tuttavia, ogni docente è consapevole della necessità di dover cogliere ogni 
occasione di misurazione per poter seguire con responsabilità la crescita formativa dei propri 
allievi, condividendo progressi e difficoltà con le famiglie affinché essi possano partecipare 
all’azione della scuola.  
Il momento della valutazione del profitto è avvenuto, come stabilito dai suddetti Dipartimenti, 
sulla scorta di tre prove scritte e due orali per ciascun quadrimestre, effettuate  in modalità in 
presenza e/o a distanza, secondo le esigenze di contenimento del contagio da coronavirus. Sono 
state inoltre adite ulteriori modalità di  verifica comunque ricomprese nel Piano Scolastico per la 
Didattica Digitale Integrata,  di carattere formativo e finalizzate a sottolineare  il progresso, 
l’impegno, la partecipazione e i contributi originali degli alunni nelle attività proposte. 
La valutazione ha tenuto  conto non solo delle conoscenze, competenze e capacità acquisite 
dall’alunno, ma anche dell’interesse profuso, della partecipazione alle attività, della frequenza 
scolastica e delle potenzialità dimostrate.  
Per quanto riguarda invece la valutazione finale il Consiglio di Classe si è avvalso della Griglia di 
Valutazione della Didattica Digitale Integrata  (ALLEGATO 4), anch’essa approvata dal Collegio dei 
Docenti nella seduta del 14.02.2022.  

 

Per quanto concerne gli allievi stranieri, la valutazione finale degli apprendimenti viene riferita 
alle disposizioni vigenti in materia di immigrazione di cui al D.dlgs 286/1998, nonché al DPR n. 
394/99 art. 45 c. 4, che prevedono che la valutazione degli apprendimenti venga condotta in 
presenza dell’avvenuta alfabetizzazione in lingua italiana degli stessi e, pertanto, contemplando la 
possibilità di derogare la valutazione di alcune materie a periodi successivi, così come quanto 
disposto dal D.P.R. 122/2009 
 

 Criteri di valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento è stata effettuata sulla base del Regolamento per la Didattica 
Digitale Integrata e  della GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEL COMPORTAMENTO (voto di condotta) 
deliberati dal Collegio dei Docenti nella riunione del 14.02.2022 con delibera n.132 (ALLEGATO N. 
2). Quest’ultima prevede una classificazione numerica dal Cinque al Dieci, sulla base di n° 24 
parametri che tengono conto del rispetto delle regole (frequenza, puntualità negli orari e nelle 
scadenze, responsabilità verso l’impegno scolastico); del corretto comportamento tra pari e con 
gli adulti; dell'atteggiamento di apertura, tolleranza, disponibilità alla collaborazione che favorisce 
anche l’integrazione fra studenti di diversa provenienza e cultura; delle responsabilità personali e 
della capacità di valutare i propri comportamenti. 
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8.2  Criteri di attribuzione del credito scolastico 

L’attribuzione del Credito Scolastico, avviene, per ciascun candidato ammesso agli Esami di Stato, 
al termine dello scrutinio finale in base all’art. 15 del d.lgs. 62/2017, ovvero quanto espresso, per 
il corrente anno scolastico dalla O.M. n.65 del 14 Marzo 2022 art.11.   
Il consiglio di classe provvede in sede di scrutinio finale a convertire il credito scolastico totale 
(3,4,5 anno) in cinquantesimi sulla base rispettivamente della tabella N.1 inclusa nell’ordinanza 
ed allegata al presente documento (ALLEGATO 6). 
 

L’attribuzione avviene altresì secondo i criteri di cui alla tabella A, Art. 11 comma 2 del 
Regolamento d’istituto, tenuto conto del complesso degli elementi valutativi di cui allo stesso 
articolo, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza tra la media aritmetica dei 
voti attribuiti in itinere e quella finale. 
In particolare, concorrono alla definizione del credito scolastico:  
 
 CREDITO SCOLASTICO CURRICOLARE, acquisito nell’ambito dell’ordinario corso di studio e 
risultante dalla media aritmetica dei voti, dalla frequenza, dall’interesse, dalla partecipazione alla 
vita ed alle attività della scuola, dall’impegno profuso nell’approfondimento disciplinare, 
autonomo e guidato, dall’omogeneità del rendimento  
 CREDITO SCOLASTICO EXTRACURRICOLARE acquisito attraverso la partecipazione alle 
attività extracurriculari programmate dall’Istituto e valutabile in termini di impegno ed assiduità.  
Il Consiglio di classe, in seduta di scrutinio, ha esaminato accuratamente gli attestati prodotti dagli 
allievi riferiti ad attività attinenti al corso di studi e presentati entro il 30 Maggio dell’ Anno 
Scolastico 2021/2022 ed ha assegnato  il punteggio più alto della banda di oscillazione di 
riferimento in presenza di almeno (4) quattro dei seguenti parametri: 
 
a. Assiduità e frequenza scolastica in presenza e frequenza alle lezioni programmate nell’ambito 
della DaD; 
b. Partecipazione al dialogo educativo; 
c. Rispetto del regolamento DaD (nei periodi in cui si è svolta la didattica a distanza); 
d. Partecipazione proficua all’IRC /Attività alternative offerte dalla scuola; 
e. Partecipazione alle attività promosse dalla scuola nell’ambito del PTOF/P.O.N.; 
f. Proficua partecipazione ai percorsi PCTO organizzati dalla scuola sul territorio nazionale ed 
internazionale, con evidente ricaduta rispetto alle competenze specifiche conseguite, nonché 
quelle orientative in merito agli sbocchi lavorativi e/o studi universitari. 

 
L’ attribuzione del credito, per le classi quinte, rispetta la seguente tabella: 

 la media è = <6: punti 7-8 
 la media è =  6: punti 9-10 
 la media è = 6 <M ≤ 7: punti 10-11 
 la media è = 7 <M ≤ 8: punti 11-12 
 la media è = 8 <M ≤ 9: punti 13-14 
 la media è = 9<M ≤ 10: punti 14-15 

 
8.3 Griglie di valutazione  dipartimentali  

La valutazione degli apprendimenti sino alla data in epigrafe  è stata condotta sulla scorta delle 
griglie elaborate dai Dipartimenti Disciplinari  nella seduta del 07/09/2021. Le stesse sono 
allegate al presente documento.   [ALLEGATO n.3] 
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8.4 Griglie di valutazione colloquio  

Con riferimento a quanto normato dalla O.M. n. 65 del 14 Marzo 2022, concernente gli esami di 
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 (allegato A: griglia di 
valutazione orale) la Commissione esaminatrice si avvarrà della griglia ministeriale allegata al 
presente documento (ALLEGATO 5). 
8.5 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) 

Le simulazioni del colloquio in preparazione dell’esame di stato saranno svolte nel mese di 
giugno in presenza in data da stabilirsi.   
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9.     Tabella Credito scolastico alunni terzo e quarto anno 
 

Classe 5 Sez. O 
 
 

N. 
ALLIEVO  

ordine alfabetico in elenco 

 

Credito scolastico 
Da Convertire ai sensi della O.M. n. 65 

del 14.03.2022 (Allegato C)                         
in sede di scrutinio  

A.S. 
2019/2020 

A.S. 
2020/ 2021 

Totale 
Credito 

1 ****************************** 9 10 19 
2 ****************************** 10 11 21 
3 ****************************** 9 10 19 
4 ****************************** 10 10 20 
5 ****************************** 10 10 20 
6 ****************************** 9 10 19 
7 ****************************** 9 10 19 
8 ****************************** 6 8 14 
9 ****************************** 9 8 17 

10 ****************************** 9 10 19 
11 ****************************** 9 10 19 
12 ****************************** 11 12 23 
13 ****************************** 9 10 19 
14 ****************************** 9 9 18 
15 ****************************** 10 11 21 
16 ****************************** 9 10 19 
17 ****************************** 9 9 18 
18 ****************************** 10 10 20 
19 ****************************** 10 11 21 
20 ****************************** 10 10 20 
21 ****************************** 10 11 21 
22 ****************************** 9 9 18 
23 ****************************** 11 11 22 
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ALLEGATO N.1: PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA   
ALLEGATO N.2 : GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO   

         ALLEGATO N.3 : GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTALI 
ALLEGATO N.4:  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DDI   
ALLEGATO N.5:  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
ALLEGATO N.6 : TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 


