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DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 



 

 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Le origini dell’Istituto Tecnico Industriale di Benevento risalgono al secolo scorso quando, in prossimità 

della Basilica “Madonna delle Grazie”, fu istituita la Scuola Tecnica di “Arte e Mestieri” che divenne 

in pochi anni un “modello da imitare”, tanto da guadagnarsi il riconoscimento di Regia Scuola, con R.D. 

del 14 settembre 1906, che portò poi al suo sviluppo, in termini di ampiezza, dei locali e funzionalità 

dei laboratori. Nel primo conflitto mondiale, offrì un particolare “contributo patriottico” provvedendo a 

fornire materiale da guerra all’Amministrazione Militare (costruzione di una parte speciale di proiettile 

di artiglieria). Nel 1922 venne intitolata a “Giambattista Bosco Lucarelli”, illustre parlamentare sannita, 

per l’impegno profuso nel settore scolastico. Nello stesso anno, fu acquisito il forno “Invictus” per 

fonderia in ghisa: grazie al suo utilizzo furono create le sculture dei prof. Nicola Silvestri e Bruno 

Mistrangelo e di altri artisti. Su preventiva autorizzazione del Ministro, il 16 ottobre 1940, l’Istituto 

Tecnico Industriale, aprì ufficialmente le iscrizioni agli alunni per l’anno scolastico 1940-41. Con R.D. 

n° 1073 del 4 luglio 1941, la scuola si trasformò in “Regio Istituto Tecnico Industriale” per costruttori 

aeronautici “Italo Balbo”. L’intitolazione a G. B. Bosco Lucarelli venne ripristinata nel 1945 al termine 

del secondo conflitto mondiale. 

1.2 Presentazione Istituto 

L’Istituto raccoglie un’utenza proveniente per circa il 70 % dalla provincia sannita, oltre che da 

alcuni comuni dell’avellinese e del casertano. La scuola si colloca in un territorio economicamente 

depresso, colpito dalla crisi economica, con una riduzione del PIL e dell’occupazione. Il settore 

maggiormente interessato dalla crisi è quello dell’edilizia; criticità si rilevano anche in agricoltura, 

commercio e turismo. L’artigianato assorbe il 15 % della forza lavoro dell’intera provincia e fornisce 

servizi ad elevato know-how quali: informazione e comunicazione, nonché servizi professionali, 

scientifici e tecnici. Dal punto di vista sociale, il Sannio presenta alcune criticità: età media elevata, 

manifestarsi di nuovi fenomeni di emigrazione giovanile e intellettuale, difficoltà ad offrire servizi 

pubblici adeguati. Numerosi e di piccola dimensione sono i Comuni che devono sostenere spese 

improduttive, pertanto l’aggregazione rimane l’unica reale possibilità di organizzazione proficua e 

auspicabile.  Il territorio presenta un ambiente in parte incontaminato, con grandi opportunità di sviluppo 

delle energie alternative e delle produzioni eno-gastronomiche tipiche. In questo contesto l’ITI Lucarelli 

può essere storicamente considerata la scuola che forma le professionalità tecniche e artigianali che da 

sempre hanno costituito l’ossatura produttiva locale delle piccole medie imprese provinciali. In risposta 

ai bisogni formativi attuali, progetta percorsi diversificati con profili professionali flessibili in relazione 

allo sviluppo tecnologico e a un idoneo inserimento nel mondo del lavoro. Il contesto socio - economico 

è medio basso, con prevalenza di famiglie mono reddito. Il genitore lavoratore è maggiormente operaio 

o artigianato, buona la presenza di agricoltori e impiegati; il livello di studio è medio basso con una 

buona presenza di diplomati, scarsi i laureati.  

 

INFORMAZIONE SUL CURRICULO 



 

 

Nella progettazione del curriculum integrato di Istituto, i docenti si sono confrontati sulle attività e sulle 

diverse metodologie da utilizzare per raggiungere i traguardi di competenza previsti. Hanno elaborato 

insieme, in diversi momenti dell'anno scolastico, prove standardizzate per alcune delle discipline del 

curricolo e i relativi criteri di valutazione. Il confronto e la riflessione collegiale sugli esiti di esse nelle 

classi parallele, ha orientato e migliorato l’azione didattica dei docenti, ridotto progressivamente le 

differenze negli esiti delle singole classi garantendo una maggiore omogeneità nel raggiungimento dei 

traguardi di competenza da parte degli alunni delle diverse classi. Il confronto tra i docenti della stessa 

disciplina, nei momenti di elaborazione e di riflessione sugli esiti delle prove e la progettazione delle 

successive azioni di miglioramento, ha perfezionato la qualità dell’azione didattica migliorandogli esiti 

degli alunni. 

 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15) 

 

Aspetti generali 

Le attività previste dal P.T.O.F. sono sviluppate in un contesto educativo improntato alla valorizzazione 

di ogni persona, all’accoglienza, al dialogo, alla cooperazione, al rispetto reciproco e delle regole, al 

fine di promuovere il senso civico e la cittadinanza attiva. 13 sono le scelte strategiche PTOF- 2019/20-

2021/22 "G. B. Bosco Lucarelli” di Benevento. L'ambiente educativo concorrerà, in modo significativo, 

ad implementare le condizioni che favoriscono il piacere dell’apprendere, riducendo eventuali elementi 

di disagio e promuovendo il benessere psicologico sia degli studenti che dei docenti. Le scelte educative 

muovono dalla solida convinzione che la scuola vive nella società e risponde ai suoi bisogni formativi, 

promuovendone lo sviluppo e il cambiamento. Su questa affermazione sono state fissate alcune 

fondamentali finalità:  

- Promuovere la conoscenza significativa della cultura occidentale attraverso lo studio diretto e attivo 

dei testi della tradizione umanistica, artistica e scientifica, come si è formata nella storia, mantenendo 

viva l'apertura alle altre culture. 

- Educare alla cittadinanza democratica, favorendo la condivisione dei valori espressi dalla Costituzione 

in presenza di una pluralità di culture e di forme di identità individuali e collettive, attuando il principio 

di pari opportunità e prevenendo ogni forma di violenza di genere e tutte le discriminazioni.  

- Esercitare l’uso del pensiero critico e creativo favorendo l’espressione delle più diverse forme di stile 

cognitivo.  

- Stimolare l’interesse per le specificità artistiche e professionali della nostra realtà territoriale.  

- Promuovere conoscenze, competenze e capacità nella prospettiva di una aggiornata e consapevole 

progettualità. 

 

Attraverso i percorsi e i progetti di Alternanza Scuola Lavoro si promuovono i seguenti obiettivi:  



 

 

- sviluppare la cultura del lavoro ed acquisire la consapevolezza dell'importanza dell'impegno personale.  

- sviluppare competenze da collocare in un ambito di orientamento lavorativo o di studi superiori 

- comprendere le modalità di funzionamento dell'organizzazione del lavoro, dell'impresa, nella 

dimensione globale 

- sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l'iniziativa personale nel mondo del lavoro. 

- Stimolare:  

   - l'alunno con le sue peculiarità, bisogni e potenzialità 

   - la ricerca-azione;  

   - la sensibilità critica, scientifica e artistica;  

   - l’interdisciplinarità fra i diversi approcci al sapere;  

   - il piacere dello studio e della conoscenza in armonia fra istruzione e formazione. 

 

3) OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning  

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  

3) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  

4) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  

5) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico 

6) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle 

linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 18 dicembre 2014  

7) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e con la collettività locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese  

8) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione  

9) definizione di un sistema di orientamento 

 

3.1 Traguardi attesi in uscita 

 

Elettrotecnica ed elettronica 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione tecnica  

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

nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  



 

 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento 

permanente.  

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 

strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).  

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 

informazioni qualitative e quantitative.  

- identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali.  

- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 

Competenze specifiche di indirizzo: 

Negli indirizzi del settore elettrico-elettronico, l’obiettivo si specifica nella formazione di una 

accentuata attitudine ad affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali e aggiornate 

conoscenze delle discipline elettriche ed elettroniche, integrate da organica preparazione scientifica 

nell’ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture economiche della società attuale, con 

particolare riferimento alle realtà aziendali. 

Durante il corso di studi, l’alunno ha la possibilità di verificare sul campo le sue competenze tecnico-

professionali attraverso attività di stage in aziende del territorio. 

 

 

3.2 Quadro Orario settimanale 

Materia Ore settimanali Ore tot. Previste 
Ore di 

sperimentazione 

Lingua e lettere italiane 4 132  

Storia 2 66  

Lingua straniera (Inglese) 3 99  



 

 

Matematica 3 99  

Elettrotecnica ed Elettronica  6 198  

Sistemi Automatici 5 165  

Tecnologia e Progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 
6 198 

 

Scienze motorie e sportive 2 66  

Religione 1 33  

Educazione civica 1  33 

Informatica 1  33 

 

3.3 Quadro orario svolto in classe e in modalità DaD dell’anno in corso 

DISCIPLINA  TOTALE ORE ANNO 2019/2010 

Lingua e letteratura italiana 16 ore frontali/ 86 in modalità DaD  

Storia 8 ore frontali/ 53 in modalità DaD 

Matematica 7 ore frontali/ 78  in modalità DaD 

Lingua e letteratura inglese 18 ore frontali/ 59 in modalità DaD 

Elettrotecnica ed elettronica e laboratorio 13 ore frontali/ 110 in modalità DaD 

TPSEE e laboratorio 65 ore frontali/ 100 in modalità DaD 

Sistemi e laboratorio 11 ore frontali/ 108 in modalità  DaD 

Scienze Motorie 10 ore frontali/ 42 in modalità  DaD 

Religione 8 ore frontali/ 15 in modalità DaD 

Totale ore annue lezione frontale 156 ore frontali 

Totale ore annue in modalità DaD 651in modalità DaD 

 

 

4) DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

La comprensione della reale situazione e preparazione complessiva della classe non può prescindere da 

una attenta analisi del contesto socio-culturale ed economico del territorio di riferimento e dal momento 



 

 

particolare dovuto alla pandemia che dura ormai da un anno e mezzo e che ha cambiato totalmente il 

tradizionale approccio didattico sia da parte dei docenti che da parte degli alunni. L’ITI “G. B. Bosco 

Lucarelli” è situato nella città di Benevento, capoluogo di una Provincia con una forte connotazione 

agricola. Non mancano però, considerando anche un più ampio territorio di riferimento, realtà industriali 

e artigianali. Il gruppo classe risulta eterogeneo per capacità, attitudine allo studio, preparazione di base 

ma anche per interesse, impegno e partecipazione alle attività didattiche. 

Nella classe è presente un alunno DSA per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico 

Personalizzato, pertanto, le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una 

preparazione idonea al rilascio del diploma. Nella relazione finale sull’alunno, allegato al documento 

del 15 maggio, sono descritte, nel dettaglio, motivazioni e richieste di modalità e di effettuazione delle 

prove d’esame (Decreto Ministeriale n. 56/69 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto 

Ministeriale n. 56/69 Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010). 

 

4.1 Andamento didattico - disciplinare  

La 5° ETA risulta composta di 23 studenti alcuni dei quali, negli anni precedenti, hanno mostrato un 

impegno nello studio talvolta altalenante determinato in parte, da una carenza di organizzazione nel 

metodo di studio che però, negli anni, particolarmente in quest’ultimo, hanno recuperato. Nonostante il 

secondo lockdown abbia determinato nuove difficoltà per un recupero totale, i ragazzi si presentano 

motivati e più omogenei all’esame. 

Gli obiettivi programmati all’inizio dell’anno scolastico, nonostante il particolare momento che l’intero 

Paese sta attraversando a causa dell’emergenza Covid 19, sono stati raggiunti quasi del tutto. La 

sospensione delle lezioni frontali e la conseguente introduzione della Dad, non ha facilitato 

l’apprendimento e, pertanto, la preparazione complessiva degli alunni è stata condizionata dalla 

didattica a distanza. La classe nonostante quanto detto, ha comunque dimostrato un comportamento 

caratterizzato da impegno e volontà nel cercare di recuperare il GAP creatosi. Ciò ha permesso loro di 

raggiungere un adeguato livello di preparazione, ovviamente in modo differenziato, in quanto alcuni, si 

sono distinti con un comportamento caratterizzato da impegno, responsabilità, organizzazione ed 

attenzione che ha permesso loro di raggiungere un ottimo livello di preparazione mentre, un nutrito 

gruppo della classe ha dimostrato un interesse costante rispetto a tutte le discipline raggiungendo una 

discreta preparazione. Infine, solo qualcuno ha palesato un interesse meno continuo nelle attività 

scolastiche riportando un profitto appena sufficiente in qualche disciplina. In un solo caso, purtroppo, 

abbiamo registrato l’abbandono delle attività didattiche da parte di un alunno che, nonostante i reiterati 

inviti rivolti a lui e alla famiglia, non solo per vie ufficiali, è rientrato per un breve periodo per poi 

abbandonare definitivamente la frequenza delle lezioni. 

In tale contesto, l’azione dei docenti, ha sempre teso a potenziare l’organizzazione logica del pensiero, 

delle capacità di analisi, di sintesi, di giudizio critico degli alunni più preparati e a recuperare quelli più 



 

 

bisognosi di cure didattiche mirando a consolidare un corretto metodo di studio, di ricerca, di lavoro 

individuale e a rafforzare, le capacità di collegamento nell’ambito della stessa disciplina e in quello di 

materie diverse. 

Il comportamento complessivo della classe è stato sempre mantenuto nel segno della correttezza e la 

frequenza alle lezioni è risultata abbastanza regolare per la quasi totalità della classe. 

4.2 Quadro riassuntivo generale dell’anno in corso 

Rapporto con i docenti Generalmente corretto e rispettoso. 

Partecipazione Più che Soddisfacente per alcuni alunni, discreta per la 

restante parte. 

Interesse Più che buono per pochi alunni, discreto e sufficiente 

per molti.  

Capacità di approfondimento Soddisfacente  quasi per tutti gli alunni 

Capacità di lavoro in gruppo La maggioranza sa gestire il lavoro di gruppo 

Capacità progettuale Sufficientemente adeguata  

Capacità laboratoriale Buona per la quasi totalità della classe 

 

4.3 Composizione consiglio di classe 

NOME COGNOME RUOLO DISCIPLINA/E 

Maria Rosa Ferravante Docente Lingua e lettere italiane /storia 

Antonella Balena Docente Lingua straniera (Inglese) 

Rosa Miele Docente Matematica e complementi di 

matematica 

Pietro De Napoli Docente Elettrotecnica Elettronica 

Gaetano Palumbo Docente/coordinatore Lab. Elettrotecnica Elettronica 

Angelo Mottola Docente TPSEE/tec. Prog.sistemi 

elettrici ed elettronici 

Fabrizio Tretola Docente Lab. TPSEE/tec. Prog.sistemi 

elettrici ed elettronici 

Dolores Maria Corbo Docente Sistemi Automatici ed 

informatica 

Antonio Pepe Docente Lab. Sistemi Automatici ed 

informatica 



 

 

Alessandro Tagliamonte Docente Scienze motorie e sportive 

Emilia Gnerre Docente Religione 

Maria Teresa Giambattista Docente Educazione civica 

 

4.4 Continuità Docenti 

DISCIPLINA CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 

Religione Emilia Gnerre Emilia Gnerre Emilia Gnerre 

Lingua e lettere 

italiane /storia 

Maria Rosa 

Ferravante 

Maria Rosa 

Ferravante 

Maria Rosa 

Ferravante 

Lingua straniera 

(Inglese) 

Antonella Balena Antonella Balena Antonella Balena 

Matematica Loredana Pedicini Rosa Miele Rosa Miele 

Scienze motorie e 

sportive 

Lucia Boscia Lucia Boscia Alessandro 

Tagliamonte 

Elettrotecnica 

Elettronica 

Angelo Mottola 

Gaetano Palumbo  

Angelo Mottola 

Gaetano Palumbo  

Pietro Di Napoli 

Gaetano Palumbo 

TPSE e laboratorio Michele Capacchione 

Gioacchino Ceniccola 

Michele Capacchione 

Fabrizio Tretola 

Michele Capacchione 

Fabrizio Tretola 

Sistemi elettrici ed 

elettronici e 

laboratorio 

Giovanni De Bellis 

Massimiliano De 

Maio 

D.M. Corbo 

Antonio Pepe 

D.M. Corbo 

Antonio Pepe 

Fisiologia  Rossana Stasi Rossana Stasi  

Educazione Civica   Maria T. Giambattista 

     

  

4.5 Composizione e storia della classe 

Gli alunni sono tutti provenienti dalla classe IV ETA.  



 

 

Ad una vivacità iniziale che ha comportato un rapporto a volte conflittuale con i docenti, si è sostituito 

negli anni un clima più disteso e fattivo. Ciò ha permesso loro di avere una crescita costante e un buon 

grado di maturazione che ha reso la classe più omogenea e coesa. 

4.6 Valutazione 

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

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

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 

2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo le Linee guida ai D.P.R. 

15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano 

triennale dell’offerta formativa” L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione 

scolastica certifica l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi. Quello della valutazione è il momento in cui si sono 

verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui 

progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. Per quanto riguarda la valutazione 

dell’aspetto formativo in modalità DaD, si allega la griglia di valutazione 

 

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

- il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate nell’indirizzo 

-  i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

-  i risultati delle prove di verifica 

- il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e 

lungo periodo 

 

Verifiche e valutazioni effettuate in vista dell’esame di Stato 

Il giorno venerdì 04 giugno 2021 è stata prevista la simulazione del colloquio d’esame con tre alunni, 

estratti a sorte, e con tutta la commissione docente interna, in presenza.   

 

 

4.7 Schede di valutazione 



 

 

Scheda di valutazione della prova di esame come da indicazioni ministeriali conseguenti alla 

rimodulazione dell’esame di maturità in seguito all’introduzione della metodologia della DaD dovuta 

all’emergenza Coronavirus COVID 19 

 (Vedi allegato) 

4.8 Indicazioni su strategie e metodi per l’inclusione 

Il gruppo di lavoro per l'inclusione ha finalità organizzative e didattiche rivolte sia alla formazione dei 

docenti che agli interventi per gli studenti e al loro monitoraggio. La scuola adegua l'insegnamento ai 

bisogni formativi di ciascun allievo anche attraverso percorsi di recupero o di potenziamento. Un 

protocollo di accoglienza consente l'individuazione e la gestione dei BES sin dall'ingresso nelle classi 

prime. La scuola promuove accordi di rete e percorsi di alternanza scuola-lavoro e di integrazione 

lavorativa anche per gli allievi con disabilità o BES. E’ in atto un progetto pilota in rete in collaborazione 

con l'USP di BN, diversi enti e aziende del territorio; l’istituto assicura anche corsi professionalizzanti 

e promuove le diversità culturali attraverso progetti come Erasmus e Erasmus Plus e certificazioni 

linguistiche (Trinity e Cambridge). L'elaborazione del PEI e dei PDP é condivisa con le famiglie 

interessate, i docenti curriculari, il DS e la ASL. La sinergia tra docenti di sostegno e docenti curriculari 

assicura la cura e il monitoraggio continuo degli alunni con bisogni educativi speciali. E’ in corso un 

progetto "Area a rischio" per il recupero degli alunni a rischio drop out e per contrastare l'insuccesso 

scolastico, nello specifico nelle competenze di base. La scuola valorizza gli studenti più meritevoli che 

partecipano ad olimpiadi e gare ed ha attivato un progetto di 'crescita formativa' per alunni oggetto di 

sanzioni disciplinari.  

Nella classe è presente un alunno DSA per il quale è stato predisposto e realizzato un Piano Didattico 

Personalizzato, pertanto, le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso e accerteranno una 

preparazione idonea al rilascio del diploma. Nella relazione finale sull’alunno, allegato al documento 

del 15 maggio, sono descritte, nel dettaglio, motivazioni e richieste di modalità e di effettuazione delle 

prove d’esame (Decreto Ministeriale n. 56/69 del 12 luglio 2011, Linee Guida allegate al citato Decreto 

Ministeriale n. 56/69 Legge n. 170 dell’8 ottobre 2010). 

 

5) INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie e strategie didattiche 

Il gruppo di lavoro per l'inclusione ha finalità organizzative e didattiche rivolte sia alla formazione dei 

docenti che agli interventi per gli studenti e al loro monitoraggio. La scuola adegua l'insegnamento ai 

bisogni formativi di ciascun allievo anche attraverso percorsi di recupero o di potenziamento. Un 

protocollo di accoglienza consente l'individuazione e la gestione dei BES sin dall'ingresso nelle classi 

prime. La scuola promuove accordi di rete e percorsi di alternanza scuola-lavoro e di integrazione 

lavorativa anche per gli allievi con disabilità o BES. E’ in atto un progetto pilota in rete in collaborazione 

con l'USP di BN, diversi enti e aziende del territorio; l’istituto assicura anche corsi professionalizzanti 

e promuove le diversità culturali attraverso progetti come Erasmus e Erasmus Plus e certificazioni 

linguistiche (Trinity e Cambridge). L'elaborazione del PEI e dei PDP é condivisa con le famiglie 

interessate, i docenti curriculari, il DS e la ASL. La sinergia tra docenti di sostegno e docenti curriculari 



 

 

assicura la cura e il monitoraggio continuo degli alunni con bisogni educativi speciali. E’ in corso un 

progetto "Area a rischio" per il recupero degli alunni a rischio drop out e per contrastare l'insuccesso 

scolastico, nello specifico nelle competenze di base. La scuola valorizza gli studenti più meritevoli che 

partecipano ad olimpiadi e gare ed ha attivato un progetto di 'crescita formativa' per alunni oggetto di 

sanzioni disciplinari. 

 

5.2 Clil : Attività e Modalità di Insegnamento 

 Nell’organizzazione delle attività didattiche, si è previsto un lavoro sinergico tra gli insegnanti delle 

discipline tecniche (Elettronica e Elettrotecnica, Sistemi Automatici, Tecnologie e progettazione dei 

sistemi Elettronici ed Elettrici), con la supervisione dell’ingegnere elettronico Emilio Fonzo, di origine 

Italiana ma residente negli Stati Uniti, docente di madre lingua inglese. L’ingegnere Fonzo, applicando 

la metodologia CLIL, supporta l’insegnamento delle sopraindicate discipline, al fine di una corretta e 

più accurata presentazione degli argomenti ponendo attenzione sia agli aspetti contenutistici, sia alle 

caratteristiche grammaticali e fonetiche di testi in esame. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

6.1 Schede informative su singole discipline 



 

 

(competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) 

ITALIANO  

Prof.ssa Maria Rosa 

Ferravante 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, 

della letteratura e orientarsi agevolmente fra movimenti culturali, 

generi letterari, autori, opere e testi fondamentali della produzione 

letteraria italiana dall’età del Positivismo al secondo dopoguerra. 

Utilizzare gli strumenti espressivi, culturali e metodologici per 

porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte 

alla realtà. 

Utilizzare il patrimonio espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti. 

ARGOMENTI   Modulo 1 

L’età del Positivismo 

Il Verismo 

Visione del film Le suffragette 

Giovanni Verga, il pensiero e la poetica 

 Da “Vita dei campi” Rosso Malpelo 

Cavalleria rusticana 

La lupa 

 Da “I Malavoglia” Prefazione, la famiglia Malavoglia;   

Approfondimento: il disastro di Marcinelle 

 

Modulo 2 

L’età del Decadentismo, la nuova sensibilità decadente e le 

espressioni del Decadentismo 

Giovanni Pascoli, una nuova poetica e le innovazioni stilistiche  

 Da “Myricae”  X Agosto, Temporale, Il lampo 

 La poetica del fanciullino 

Gabriele D’Annunzio, l’espressione dell’estetismo decadente 



 

 

 Da “Il piacere”Il ritratto di un esteta 

 Da “Alcyone” La pioggia nel pineto 

Italo Svevo, l’attenzione all’interiorità dei personaggi e 

l’inettitudine dei protagonisti dei romanzi: Una vita, Senilità, La 

coscienza di Zeno 

 Da “La coscienza di Zeno” Prefazione e preambolo; Una 

catastrofe inaudita 

Luigi Pirandello, il libero fluire della vita ingabbiato nelle forme  

delle convenzioni sociali 

 Il fu Mattia Pascal 

 Uno nessuno e centomila 

 Da “Novelle per un anno” Il treno ha fischiato 

 

Modulo 3 

La poetica dell’Ermetismo  

Giuseppe Ungaretti, il dramma della guerra e la ricerca della 

purezza e dell’essenzialità della parola 

 Da “L’allegria”: In memoria, Veglia; Fratelli, Sono una 

creatura, Soldati, Mattina 

 Da Sentimento del tempo: La madre 

Eugenio Montale, la presa di coscienza del male di vivere 

 Da “Ossi di seppia” Meriggiare pallido e assorto; Spesso 

il male di vivere ho incontrato 

Lettura del libro “In quarantena” di Paolo Cuciniello 

Incontro con l’autore 

 

ABILITA’ Saper collocare nel tempo e nello spazio i principali fenomeni 

culturali dall’età del Positivismo al secondo dopoguerra 



 

 

Saper identificare la poetica e la produzione letteraria degli autori 

oggetto di studio. 

Saper fare collegamenti e confronti fra i testi letterari di autori 

diversi contestualizzandoli e fornendone un’interpretazione 

personale e critica  

Saper produrre testi di tipologie diverse: tema, analisi testuale, 

commento, sintesi, relazione 

Saper decodificare un testo 

Saper relazionare su argomenti di studio 

Saper relazionare su convegni, film, spettacoli teatrali. 

METODOLOGIE Lezioni dialogate 

Lettura, analisi e rielaborazione di brani tratti dal libro di testo 

Approfondimento delle tematiche trattate  

Visione di film  

Videolezioni 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Roncoroni, Cappellini, Dendi,Sada,Tribulato 

Le porte della letteratura 

C. Signorelli Scuola 

Approfondimenti sul web 

Ore svolte 102 

 16 ore svolte in presenza, 68 in modalità sincrona, 18 in modalità 

mista 

Piattaforma Cisco webex 

 

 

 



 

 

STORIA 

Prof.ssa Maria Rosa 

Ferravante 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

 

Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il 

cambiamento e la diversità dei tempi storici ed evidenziarne le 

connessioni con il presente 

Riconoscere gli eventi storici del 1900 e porli in relazione ai 

cambiamenti sociali, economici, culturali che hanno generato 

Riconoscere nei testi e nei documenti gli elementi caratterizzanti il 

contesto storico-culturale di riferimento. 

ARGOMENTI  Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il 

cambiamento e la diversità dei tempi storici ed evidenziarne le 

connessioni con il presente 

Riconoscere gli eventi storici del 1900 e porli in relazione ai 

cambiamenti sociali, economici, culturali che hanno generato 

 Riconoscere nei testi e nei documenti gli elementi caratterizzanti il 

contesto storico-culturale di riferimento. 

I caratteri generali dell’età giolittiana 

La prima guerra mondiale 

Il fascismo 

Il nazismo 

La seconda guerra mondiale 

La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 

Partecipazione alla Giornata della memoria delle vittime della  

Shoah. Incontro con Sami Modiano, sopravvissuto ad Auschwitz. 

ABILITA’ Conoscere le tappe fondamentali dei processi storici, economici e 

sociali che hanno caratterizzato la civiltà italiana ed europea nel 

1900. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici 

e politici, individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli 

intrecci con le dinamiche demografiche, sociali e culturali che 

hanno determinato. 

METODOLOGIE Lettura ed analisi di documenti storici. 

Approfondimenti sul web. 



 

 

Videolezioni. 

Lezioni frontali. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Gianni Gentile, Luigi Ronga, Anna Rossi 

 L’ Erodoto 

Editrice La Scuola 

Siti web 

Ore svolte 61 

8 ore svolte in presenza, 43 in modalità sincrona, 10  in modalità 

mista 

Piattaforma Cisco Webex. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

INGLESE 

Prof.ssa Antonella 

Balena 

· Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi 

e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 

studio, per interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del Quadro Comune di 

Riferimento Europeo 

· Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 
CONOSCENZE UDA1 

- Funzioni e strutture linguistiche del livello B2 

- Pollution Air/water/soil pollution 

- 

- Energy Renewable and no- renewable energies 

- 

- Renewable and no- renewable energies:pros and 

cons 

UDA2 

- Brexit British Insitutions:the British 

system,theMonarch, Parliament 

- The Prime Minister 

- The Cabinet 

- Comparison between the British and the Italian 

systems 

 

UDA 3 

The EU 

The EU Parliament 

The Council of The EU 

The European Commission 

The Court of Justice 

The 2 World Wars 

The Cold War and the Berlin Wall 

Microlanguage:Sensors 

ABILITA?  Utilizzare le funzioni linguistico- comunicative

 riferite al livello B2 del Quadro Comune di 

riferimento europeo delle lingue 



 

 

Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali 

e scritti di varia tipologia 

Ricercare e comprendere informazioni all’interno di testi 

scritti e orali di diverso interesse sociale e culturale 

Produrre varie tipologie di testi orali e scritti di diverso 

interesse sociale e culturale 

Abilità disciplinari: Riconoscere le varie tipologie di 

inquinamento 

Conoscere l’uso e l’applicazione delle energie rinnovabili 

e paragonarne pros e cons con quelle non rinnovabili 

Riconoscere le varie tipologie di organizzazioni statali ed 

europee,cogliendone i caratteri distintivi Riconoscere le 

varie tipologie di organizzazioni statali ed 

europee,cogliendone i caratteri distintivi coesi, utilizzando 

il lessico appropriato 

Comprendere idee principali e specifici dettagli di testi 

relativamente complessi, inerenti alla sfera personale, 

l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo Produrre testi 

per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni, 

intenzioni, ipotesi e descrivere esperienze e processi 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e 

coesi, utilizzando il lessico 

appropriato 

Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, 

comprese quelle quelle tecnico-professionali, in base alle 

costanti che le caratterizzano 
METODOLOGIA  Lezione frontale e guidata,lezione interattiva,brain 

storming,laboratorio linguistico 

Con lockdown:videolezioni 

Webex,dispense,esercitazion,discussioni e feedback 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
Rubrica valutativa del PTOF 

Dal lockdown Griglia di valutazione per la Didattica a Distanza 

(DaD) validata in collegio dei docenti 

TESTI e 

MATERIALI 
 

/ STRUMENTI 

ADOTTATI 

Sussidi audiovisivi,dizionari,PC+ LIM,documenti 

audiovisivi e testi reperiti in rete 

 



 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE   

Matematica 

 

Prof.ssa Rosa Miele 

Argomentare:  

saper padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti 

dimostrativi della matematica. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Analizzare e interpretare dati e grafici. 

Risolvere problemi: saper cercare e acquisire i dati necessari 

per la risoluzione di situazioni problematiche 

Costruire e utilizzare modelli per investigare fenomeni 

sociali e naturali. 

Comunicare: saper interagire con gli interlocutori, saper 

ascoltare e utilizzare un corretto linguaggio tecnico per 

esprimere le proprie conoscenze disciplinari. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

1) Funzioni e loro proprietà. 

2) Limiti di funzioni. 

3) Calcolo dei limiti e continuità delle funzioni.  

4) Derivate. 

5) Massimi, minimi e flessi. 

6) Studio delle funzioni . 

ABILITA’ 

 

Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e 

costruire e/o leggere il grafico.  

Saper calcolare limiti. 

Sapere individuare e classificare i punti discontinuità 

Saper definire e classificare gli asintoti. 

Saper tracciare il grafico probabile di una funzione 

Saper calcolare le derivate. 

Sapere definire una funzione crescente e decrescente 

Saper calcolare i punti di max, min e flessi. 

Saper studiare e rappresentare funzioni razionali. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale. 

 Lezione dialogata. 

 Attività di laboratorio. 

 Esercitazioni pratiche. 

 Lavoro di gruppo. 

Lezione sincrona e asincrona 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo. 

Lavagna. 

PC. 

Slides relative agli argomenti trattati 

 

 

 



 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: TPSEE 

Proff.: 

Angelo Mottola 

Fabrizio Tretola 

a. utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e 

applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 

b. controlli e collaudi; 

c. gestire progetti; 

d. analizzare redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 

e. analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni 

tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

f. abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri 

in modo opportuno e creativo; 

CONOSCENZE E 

CONTENUTI TRATTATI  

1. Gli impianti elettrici tecnologicamente avanzati: la Home e la 

Building Automation; 

2. Calcolo delle linee elettriche dei sistemi di categoria 0, I e II; 

3. Impianti di produzione dell’energia elettrica; 

4. Sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica; 

5. Progetto dell’impianto elettrico di un albergo; 

6. Progetto dell’impianto elettrico di una struttura 

industriale/commerciale: caso di studio di una struttura 

alberghiera; 

7. Misure e Collaudi. 

8. Laboratorio. 

ABILITÀ 1. Saper elencare i dispositivi necessari per realizzare semplici 

impianti domotici con la tecnologia BUS KNX; 

2. Saper rappresentare gli schemi di impianti domotici KNX; 

3. Saper configurare i dispositivi domotici impiegati. 

4. Saper calcolare i parametri delle linee elettriche in bassa 

tensione; 

5. Saper calcolare la potenza convenzionale, la corrente di 

impiego di una linea e la portata di un cavo in diverse 

condizioni di posa; 

6. Saper progettare linee elettriche di bassa e media tensione 

tensione in cavo, con carico concentrato, distribuito, 

diramato. 

7. Saper riconoscere e descrivere le trasformazioni energetiche 

che intervengono nei processi di produzione dell'energia 

elettrica; 

8. Saper analizzare e valutare l'utilizzo delle risorse energetiche, 

in relazione agli aspetti economici e all'impatto ambientale; 



 

 

9. Saper descrivere la struttura dei sistemi di trasmissione e di 

distribuzione dell'energia elettrica e calcolare i parametri 

delle linee di alta e media tensione; 

10. Saper dimensionare linee R-L di trasmissione in alta tensione 

e linee di distribuzione in media tensione; 

11. Saper interpretare e realizzare schemi relativi ai sistemi di 

distribuzione e alle cabine MT/BT; 

12. Saper dimensionale i componenti di un impianto elettrico con 

fornitura in media tensione, compresa la cabina di 

trasformazione; 

13. Saper disegnare gli allegati grafici di un progetto di impianto 

elettrico; 

14. Saper redigere una relazione tecnica di un progetto di 

impianto elettrico; 

15. Saper dimensionare un impianto fotovoltaico 

16. Saper realizzare la misura dell'anello di guasto e la verifica di 

funzionamento degli interruttori differenziali nei sistemi TT e 

TN; 

17. Saper realizzare la verifica di efficacia dell'impianto di terra 

nei sistemi TT. 

METODOLOGIE Lezione frontale 

Lezione interattiva. 

Attività di laboratorio 

Lavori di gruppo 

Video lezioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Svolgimento di compiti singolarmente e in gruppo. 

Colloqui e verifiche sui compiti assegnati e sugli argomenti 

trattati. 

Risoluzione di problemi della realtà lavorativa. 

Attività laboratoriali. 

TESTI, MATERIALI E 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo 

Lavagna 

Software dedicati 

Dispense fornite dal docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO 

PER LA DISCIPLINA: 

ELETTROTECNICA 

PROFF. DE NAPOLI PIETRO 

E PALUMBO GAETANO  

Saper progettare circuiti analogici a componenti passivi e 

attivi di base. 

Saper scegliere un trasformatore in base alle specifiche 

richieste 

Saper utilizzare strumenti di settore.  

CONOSCENZE E 

CONTENUTI TRATTATI 

(ANCHE ATTRAVERSO UDA 

O MODULI) 

Conoscere i principi di funzionamento e le tipologie dei 

sistemi trifase.  

Conoscere i principi di funzionamento dei trasformatori 

monofase e trifase. 

Conoscere i principi di funzionamento di un motore 

asincrono trifase. 

Leggi fondamentali 

Risoluzione delle reti lineari: Principi di Kirchhoff 

Partitore di tensione 

Partitore di corrente 

Leggi fondamentali dell’elettrostatica; 

Leggi fondamentali dell’elettromagnetismo 

Corrente alternata monofase: risoluzione di circuiti in 

corrente alternata monofase 

Teorema di Boucherot 

Linee in corrente alternata monofase 

Rifasamento di carichi induttivi 

Concetti fondamentali sulle misure elettriche 

Classificazione e caratteristiche degli strumenti di misura. 

Errori e loro classificazione 

Esercitazione di Laboratorio 

Misura di potenza in corrente alternata monofase 

 

CORRENTE ALTERNATA TRIFASE 

carico trifase equilibrato a stella e a triangolo; 

Potenze nei sistemi trifase simmetrici ed equilibrati 

caduta di tensione e rendimento di una linea trifase 

rifasamento di carichi trifase 

Sistemi trifase simmetrici e squilibrati 

Potenze nei sistemi trifase simmetrici e squilibrati 

 

ELEMENTI DI MACCHINE ELETTRICHE 

Principi di elettromagnetismo 



 

 

Aspetti generali delle macchine elettriche 

Materiali e loro caratteristiche 

Esercitazione di Laboratorio 

Misura della potenza reale assorbita da un circuito trifase col 

metodo ARON.  

Determinazione della potenza reattiva e del cosϑ dei circuiti 

trifasi equilibrati 

 

TRASFORMATORE 

Aspetti costruttivi 

 

TRASFORMATORE MONOFASE 

Principio di funzionamento 

Circuito equivalente del trasformatore reale e ideale 

Funzionamento a vuoto e a carico con bilancio delle potenze 

Circuito equivalente primario e circuito equivalente 

secondario 

Prova di corto circuito 

Dati di targa del trasformatore 

Variazione di tensione da vuoto a carico 

Caratteristica esterna 

Perdite e rendimento 

Generalità sull’autotrasformatore monofase 

Funzionamento in parallelo 

 

TRASFORMATORE TRIFASE 

Tipi di collegamento e criteri di scelta, rapporto di 

trasformazione 

Circuiti equivalenti 

Potenze, perdite e rendimento 

Variazione di tensione da vuoto a carico 

Dati di targa del trasformatore trifase 

 

Esercitazione di Laboratorio 

Prove di collaudo di un trasformatore:  

misura delle resistenze degli avvolgimenti;  

misura del rapporto a vuoto; 

prova a vuoto; 

prova di corto circuito  

 

MACCHINA ASINCRONA 

Aspetti costruttivi 



 

 

MACCHINA ASINCRONA TRIFASE 

Principio di funzionamento 

Campo magnetico rotante 

Tensione indotte negli avvolgimenti 

Funzionamento con rotore in movimento, scorrimento, 

frequenza rotorica e tensione indotte rotoriche 

Funzionamento a carico, bilancio delle potenze e rendimento 

Dati di targa del motore asincrono trifase 

Caratteristica meccanica del motore asincrono trifase 

Generalità sul calcolo delle caratteristiche di funzionamento 

del motore asincrono trifase 

Generalità sul funzionamento da generatore e da freno della 

macchina asincrono trifase 

ABILITÀ Saper calcolare i parametri elettrici fondamentali di un 

sistema trifase simmetrico ed equilibrato. 

Saper calcolare i parametri elettrici fondamentali un 

trasformatore monofase e trifase in base allo specifico 

utilizzo. 

Saper scegliere un motore asincrono trifase in base alla 

specifica applicazione a cui è destinato. 

Saper effettuare le misura di potenza sui sistemi trifase 

simmetrici ed equilibrati. 

Saper effettuare le prove di collaudo su un trasformatore 

monofase. 

METODOLOGIE Lezione frontale 

Lezione interattiva. 

Attività di laboratorio 

Lavori di gruppo 

Esercitazione attraverso MULTISIM. 

Ne periodo di emergenza Covid-19 video lezioni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Verifiche sia orali che scritte 

Prova pratica di laboratorio 

Relazioni scritte 

Nel periodo di emergenza Covid-19 verifiche scritte, 

relazioni scritte, interventi durante le video lezioni attraverso 

gli strumenti di smart working messi a disposizione. 

TESTI, MATERIALI E 

STRUMENTI ADOTTATI 

Libro di testo 

Lavagna 

Laboratorio e Multisim 

Nel periodo di emergenza Covid-19 video lezioni sulla 

piattaforma webex con la condivisione di materiale didattico 

scritto, video ed appunti. 



 

 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

SISTEMI AUTOMATICI 

Prof.  

Corbo Dolores Maria, Pepe 

Antonio. 

 

 Progettare sistemi elettrici semplici, con particolare riferimento ai 

dispositivi per l’automazione industriale. 

 Integrare conoscenze di elettrotecnica, elettronica ed informatica 

per intervenire nell’automazione industriale e nel controllo di 

semplici processi produttivi, rispetto ai quali si è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle 

imprese relativamente alle tipologie di produzione. 

 Gestire misure in ambito biomedico e sanitario. 

 

CONOSCENZE E 

CONTENUTI TRATTATI 

(ANCHE ATTRAVERSO 

UDA O MODULI) 

 

ANALISI DEL FUNZIONAMENTO DI SISTEMI 

AUTOMATICI: teoria dei controlli 

 Conoscere i diagrammi di Bode e utilizzarli per verificare la 

stabilità di un sistema 

 Conoscere gli errori a regime 

 

 

-AZIONAMENTI DI MOTORI ELETTRICI TRIFASE 

 Conoscere la simbologia utilizzata negli schemi di impianti di 

automazione. 

 Conoscere la struttura di un impianto di automazione in logica 

cablata. 

 

-SISTEMI DI CONTROLLO E DI REGOLAZIONE 

ANALOGICI E DIGITALI 

(Questa Uda è stata svolta con Didattica a Distanza) 

 Rappresentazione con schemi a blocchi di sistemi. 

 Algebra degli schemi a blocchi 

 Architettura di sistemi di controllo a microprocessori dedicati. 

 PLC 

 Conoscere caratteristiche del PLC. 

 Conoscere il concetto di sistema programmabile. 

 Conoscere i componenti hardware dei PLC. 



 

 

 Conoscere come avviene la programmazione del PLC nei 

linguaggi codificati dalle norme. 

 Conoscere gli algoritmi di base comunemente usati nella 

programmazione dei PLC.  

 

 

-APPLICAZIONI NELL’AMBITO ELETTTROMEDICALE 

 Conoscere i contatti diretti e indiretti e l’effetto della 

corrente elettrica sul corpo umano 

 Sistemi elettrici TT e TN 

 Principi fisici di funzionamento delle principali 

apparecchiature elettromedicali 

 

 

 

 

 

ABILITÀ  

 Saper eseguire un impianto di automazione in logica cablata. 

 Saper realizzare circuiti a comando elettropneumatico.  

 Saper individuare i dispositivi di ingresso e uscita di un PLC.. 

 Saper scegliere il PLC più idoneo alla specifica applicazione. 

 Saper realizzare programmi per la progettazione di un impianto 

automatizzato con PLC. 

 Saper leggere programmi sviluppati da terze parti, riconoscendo 

strutture note. 

 Saper attuare interventi di manutenzione/ampliamento di software 

preesistenti. 

 Saper ricavare un modello rappresentativo schematizzandolo con 

un diagramma a blocchi funzionale. 

 Saper ricavare la funzione di trasferimento. 

 Saper definire le condizioni di stabilità. 

METODOLOGIE  

 Lezione frontale. 

 Lavoro di gruppo. 

 Lezione pratica. 

 Metodo induttivo deduttivo. 

 Laboratorio. 

 Discussione guidata. 

 Videolezione. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

 

 prove scritte tradizionali per verificare le conoscenze acquisite e 

le relative capacità di applicazione in situazione problematiche; 



 

 

 prove strutturate per effettuare verifiche in itinere ed evidenziare 

eventuali carenze; 

 prove orali per stimolare l’uso del linguaggio specifico della 

disciplina, per valutarne la padronanza, per verificare il 

raggiungimento di una visione globale degli argomenti trattati; 

 conversazioni guidate ed interrogazioni dialogate con la classe; 

 simulazioni teoriche di alcuni aspetti pratici associate a relazioni 

scritte. 

 

TESTI, MATERIALI E 

STRUMENTI ADOTTATI 

 

Lavagna, Videoproiettore, Uso del PC, Dispense, Testo in adozione, 

Laboratorio, Videolezione sulla piattaforma Cisco Webex, Registro 

elettronico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPENZE E 

ABILITA’ 

RAGGIUNTE 

 

Scienze motorie 

 

Prof. ALESSANDRO 

TAGLIAMONTE 

 

 Conoscere il proprio corpo e la sua funzionalità 

 Avere consapevolezza delle proprie capacità e attitudini motorie 

 Conoscere i benefici dell’attività fisica sull’apparato 

locomotore, cardio-circolatorio e respiratorio e saper 

esercitare in modo efficace la pratica motoria e sportiva per 

il proprio benessere 

 Saper affrontare il confronto agonistico con etica corretta, 

con rispetto delle regole e vero fair play, interpretando al 

meglio la cultura sportiva 

 Riconoscere e interpretare l’aspetto educativo e sociale dello 

sport 

 Conoscere gli aspetti e i principi di base dell’allenamento 

 Assumere corretti stili di vita e comportamenti attivi nei 

confronti della propria salute, conoscendo e applicando i 

principi di una sana e corretta alimentazione, anche nell’ambito 

delle attività motorie e sportive 

 Conoscere gli effetti nocivi delle dipendenze da fumo, alcol 

e droghe e quelli conseguenti all’uso di sostanze illecite nello 

sport (doping) 

 Adottare comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle 

diverse attività, nel rispetto della propria e dell’altrui 

incolumità 

 Conoscere le tecniche di primo soccorso e le opportune e 

corrette modalità di intervento per la gestione di una 

situazione di emergenza, a tutela della salute e della vita 

 

CONOSCENZE E 

CONTENUTI 

TRATTATI 

 Ripasso e approfondimento argomenti di base primo e 

secondo biennio 

 Regole di gioco e fondamentali tecnici dei principali 
sport di squadra 

 Apparato locomotore (sistema scheletrico e muscolare) 

 Apparato cardio-circolatorio (cuore, parametri cardiaci, 

piccola e grande circolazione, sangue) 

 Concetto di salute e benessere; benefici dell’attività 

fisica sull’apparato locomotore, cardio-circolatorio e 
respiratorio 

 Principi di igiene 

 Principi alimentari e disturbi dell’alimentazione 

 Doping e dipendenze - effetti nocivi e prevenzione 

 Cenni di energetica muscolare e principi di allenamento 
 Norme di comportamento per la prevenzione degli 

infortuni e approfondimento delle tecniche di primo 

soccorso 



 

 

 

METODOLOGIA 

 

Per gran parte dell’anno scolastico si è fatto ricorso alla modalità di 

didattica a distanza, tramite video lezioni sulla piattaforma online 

istituzionale Cisco Webex, proponendo agli studenti risorse 

multimediali, applicazioni interattive e opportuno materiale didattico. 

Le lezioni pratiche, quando è stato possibile, si sono svolte all’aperto 

negli spazi esterni all’edificio scolastico, nel rispetto delle misure di 

prevenzione previste dal protocollo sanitario COVID-19 vigente. 
 
 

 

STRUMENTI DI 

VERIFICA E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Osservazione  sistematica,  verifiche  in  itinere   e   interrogazioni   

orali.   La valutazione degli studenti ha tenuto conto dei progressi e dei 

risultati raggiunti rispetto ai livelli di partenza, ha tenuto conto della 

modalità di esecuzione delle attività motorie proposte, delle 

conoscenze teoriche acquisite e della partecipazione attiva alla didattica 

a distanza. Determinanti nella valutazione dell’allievo l’interesse e 

l’impegno mostrati, il comportamento, il rispetto delle regole e il senso 

di responsabilità evidenziati. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

Sono state utilizzate le griglie di valutazione prevista dal Piano 

dell’Offerta Formativa e i criteri di valutazione coerenti alla didattica a 

distanza. 

 

MATERIALI E 

STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

Libro di testo in adozione, appunti, PC, filmati e risorse multimediali. 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE 

Religione 

Prof.ssa Emilia Gnerre 

 

 

 

 

 

● Nella fase conclusiva del percorso di studi, l’alunno: 

● riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la 

natura in prospettiva di un dialogo costruttivo fondato sul 

principio della libertà religiosa;; 

● conosce l’identità della religione cattolica in riferimento, 

all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù 

Cristo e alla prassi di vita che essa propone; 

● studia il rapporto della chiesa con il mondo contemporaneo , con 

riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo; 

● conosce i principi  fondamentali dell’ insegnamento sociale della 

chiesa   

Conoscenze e contenuti 

trattati(anche 

attraverso Uda o 

moduli) 

 

● La Chiesa e i regimi totalitari (Comunismo, Fascismo, 

Nazismo).In presenza e in DaD; 

● I Papi  del XX secolo. In presenza. 

●  La dottrina sociale della Chiesa. Le principali encicliche ;In 

presenza e in DaD 

 

ABILITA’ 

 

 Lo studente: 

●  Sa motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la visione 

cristiana, dialogando in modo aperto, libero e costruttivo; 

● Sa riconoscere gli aspetti più significativi delle grandi verità della 

fede cristiano – cattolica, tenendo conto del rinnovamento 

promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano II. 

METODOLOGIE Lezione frontale, guidata con l’ausilio delle nuove  tecnologie(PC 

portatile e cellulare degli alunni) 

Attività procedurali per coinvolgere  attivamente lo studente nel 

processo  di apprendimento, quali” la partecipazione vissuta” 

degli studenti; 

Controllo costante e ricorsivo(feed -back)sull’apprendimento e 

l’autovalutazione; 

La formazione in situazione; 

La formazione in gruppo; 

Dopo il coronavirus: Cisco Webex,, 

Registro elettronico(Materiali didattici), e-mail. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

I criteri di valutazione sono  quelli del(PTOF) prima del coronavirus. 

Dopo il coronavirus: partecipazione alla video lezione, capacità di 

argomentare ,di collegare le informazioni ed uso  appropriato del 

linguaggio specifico. 

TESTI E MATERIALI 

/STRUMENTI 

ADOTTATI 

 

Cioni L./Masini P/.Pandolfi B./Paolini L. I-RELIGIONE+Libro digitale 

e DVD/Volume unico, Edizioni DEHONIANE(BO) 

 

 



 

 

DISCIPLINA:  EDUCAZIONE 

CIVICA 

MATERIE: ITALIANO, 

INGLESE, SISTEMI 

 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

 Consapevolezza dell’importanza della nascita 

della Costituzione Italiana 

 Consapevolezza del valore della persona, dei 

comportamenti corretti nel rispetto delle norme di 

convivenza civile e democratica 

 Consapevolezza del funzionamento nelle linee 

generali del Parlamento, del Governo, del PdR 

 Capacità di riconoscere e capire le relazioni; di 

analizzare sistemi complessi;  

 Capacità di comprendere e valutare molteplici 

futuri - possibili, probabili e desiderabili; di creare 

le proprie visioni per il futuro. 

 Capacità di capire e riflettere sulle norme e i valori 

che risiedono dietro le azioni di ognuno; e di 

negoziare i valori, i principi, gli obiettivi e i target 

della sostenibilità, in un contesto di conflitti 

d’interesse e compromessi, conoscenza incerta e 

contraddizioni. 

 Saper guardare alle problematiche della società 

contemporanea: le mafie, la legalità come valore, 

 Capacità di esprimere giudizi critici e ben 

argomentati sulle tematiche trattate. 

ARGOMENTI  a Giornata internazionale contro la violenza sulle 

donne. 

 La convenzione di Istanbul, 11 maggio 2011. 

 Il Codice rosso, legge 19 luglio 2019 n. 69. 

 L’impegno civile nella lotta contro le mafie. 

 I media: noi li usiamo o loro ci usano 

 Brexit, British and Italian Institutions, the EU 

CONOSCENZE 

 

   UDA1 

 Nascita della Costituzione: dalla caduta del 

fascismo al 1gennaio 1948 

UDA2 

 Principi fondamentali e artt. 32 e 34 Cost. 

UDA 3 

 Gli organi costituzionali nelle linee generali 

UDA 4 

 AGENDA 2030: I goals e la loro applicazione 

nell’insegnamento delle materie tecniche. 

ABILITA’  Comprendere le ragioni politiche e sociali della 

nascita della Repubblica e del principio di 

democrazia a cui è ispirata la nostra Costituzione  

 Comprendere i principi fondamentali e gli artt. di 

riferimento alla pandemia 

 Ricercare e comprendere informazioni all’interno 

di testi scritti e orali di diverso interesse 

socioculturale 



 

 

 Riconoscere gli organi dello Stato, saperli 

distinguere utilizzando il lessico appropriato e 

facendo riferimento alla realtà politica del nostro 

paese 

 Comprendere idee principali e specifici dettagli di 

testi relativamente complessi, inerenti alla sfera 

personale, l’attualità, il lavoro o il settore di 

indirizzo Argomentare partendo da esperienze 

personali utilizzando il lessico giuridico 

 Saper utilizzare tutti i mezzi di comunicazione 

(articoli di giornale, televisione, internet ecc) 

 Avere le conoscenze e le capacità di pensiero 

necessarie a capire meglio gli obiettivi dello 

sviluppo sostenibile e le sfide per il loro 

raggiungimento. 

 Raggiungere le abilità sociali di collaborazione, 

negoziaziazione e comunicazione per promuovere 

gli obiettivi dello sviluppo sostenibile,  

METODOLOGIA  Lezione dialogata in presenza e in DAD 

 Lettura di giornali 

 Lavori di gruppo 

 Creazione di Power Point 

 Realizzazione di progetti nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile 

 Partecipazione a “Inside Malanova”, Sciara 

progetti teatro. 

 Visione della rappresentazione teatrale 

“Malanova” di Ture Magro, Sciara progetti teatro. 

 Partecipazione a “Inside Malanova”, Sciara 

progetti teatro. 

 Partecipazione alla Giornata della memoria e 

dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti 

delle mafie, promossa dall’Associazione Libera 

 Incontro on-line in video lezione dal Cile con il 

giornalista Alberto Barlocci  

 Partecipazione alla Giornata della memoria delle 

vittime della Shoah. Incontro con Sami Modiano, 

sopravvissuto ad Auschwitz 

 Lettura del libro “In quarantena” di Paolo 

Cuciniello 

 Incontro con l’autore in collegamento da Pechino 

CRITERI DI VALUTAZIONE  Rubrica valutativa del PTOF 

 Griglia di valutazione per la Didattica a Distanza 

(DaD) validata in collegio dei docenti 

 Partecipazione attiva 

TESTI e MATERIALI 

STRUMENTI ADOTTATI 
 Sussidi audiovisivi, PC, documenti audiovisivi e 

testi reperiti in rete 

 



 

 

Argomenti per elaborazione dell’elaborato 

6.2 COME DA art.10, lett. b O.M.n.53, del03/03/2021 SI ALLEGANO I TESTI OGGETTO 

DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL 

QUINTO ANNO 
Rosso Malpelo 

Cavalleria rusticana 

La lupa 

Da “I Malavoglia” Prefazione, la famiglia Malavoglia 

   

Da “Myricae”  X Agosto, Temporale, Il lampo 

La poetica del fanciullino 

 

Da “Il piacere” Il ritratto di un esteta 

Da “Alcyone” La pioggia nel pineto 

 

Da “La coscienza di Zeno” Prefazione e preambolo 

 Una catastrofe inaudita 

 

Da “Novelle per un anno” Il treno ha fischiato 

 

Da “L’allegria”: In memoria, Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati, Mattina 

Da Sentimento del tempo: La madre 

 

Da “Ossi di seppia”  Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non 

chiederci la parola 

 

 

 

 

6.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio  

Da anni l’offerta formativa del nostro istituto è stata arricchita dall’esperienza dell’alternanza scuola 

lavoro nella convinzione che la formazione tecnica, pur basandosi su una solida cultura generale, 

necessita di applicazione e di verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali alla luce 

dell’evoluzione economico-tecnica della società. Inoltre la stretta collaborazione con il mondo delle 

Imprese e del lavoro genera continua formazione e aggiornamento anche per gli insegnanti che 

devono tenere il passo con l’innovazione e l’evoluzione della tecnica. L’ITI Lucarelli viene 

storicamente considerato come l’incubatore delle micro e piccole imprese provinciali e opera, 

pertanto, come Istituto che prepara i tecnici e gli artigiani che da sempre hanno costituito l’ossatura 



 

 

produttiva locale. In perfetta sintonia con lo sviluppo di filiere artigianali ed industriali caratterizzate 

dalla innovazione tecnologica e dall’alto valore aggiunto, l’ITI “G.B.Bosco Lucarelli” offre ai propri 

studenti quattro indirizzi con ulteriori articolazioni che mirano ad una maturazione personale e 

professionale degli alunni rispetto al mercato del lavoro e/o l’Università. L’ alternanza scuola-lavoro 

svolta negli anni precedenti in questa Istituzione scolastica ha previsto sia iniziative finalizzate 

all’avviamento al lavoro che all’orientamento universitario.  

Sono stati coinvolti tutti gli indirizzi di studi:  

1) informatica e telecomunicazioni –  

2) elettronica, elettrotecnica ed automazione, con articolazione biomedicale –  

3) meccanica, meccatronica, energia –  

4) trasporti e logistica con articolazione costruzione del mezzo.  

Il CTS tutt’oggi svolge una funzione di coinvolgimento diretto o di supporto nella progettazione e 

realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Esso promuove le seguenti azioni: a) individua 

e descrive le figure professionali aggregate più richieste dalle imprese; b) contribuisce a definire le 

competenze professionali di tali figure, d’intesa con gli altri soggetti firmatari dell’Accordo; c) 

contribuisce a definire i percorsi didattici; d) raccoglie le disponibilità delle imprese del territorio a 

offrire posti-stage. Inoltre, svolge i seguenti, ulteriori compiti: a) informazione e promozione del 

percorso formativo presso l’utenza; b) consulenza tecnico-scientifica nelle fasi del percorso; c) 

raccordo organizzativo all’interno dell’istituto con i partner esterni per l’implementazione del 

progetto; d) monitoraggio interno. Tutte queste iniziative hanno già portato alla realizzazione di 

curvature nei profili in uscita previsti nei vari settori, nell’ambito dell’autonomia didattica e 

organizzativa. Le finalità perseguite sono la promozione e lo sviluppo delle conoscenze, capacità e 

competenze necessarie per essere un cittadino responsabile e consapevole ed un lavoratore 

professionalmente preparato capace di apprendere in modo autonomo e continuo per tutta la vita 

nonché un orientamento più cosciente verso le scelte post-diploma (università, ITS, IFTS, Mondo del 

lavoro). Con l’entrata in vigore della Legge n. 107/2015, l’alternanza è divenuta un elemento 

strutturale dell’offerta formativa del sistema educativo italiano e tra le novità introdotte dalla 

normativa, sono da menzionare almeno queste due: l’obbligatorietà di attivare percorsi e la durata 

minima in termini di ore. 

Pertanto il progetto in vigore è nato nell’ottica di: Riconsiderare il ruolo della scuola nella sua 

dimensione educativa e formativa in rapporto al futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro. 

Realizzare la funzione di raccordo tra sistema formativo e sistema economico produttivo. Coinvolgere 

tutto il sistema formativo nella realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro con adeguato 

coordinamento. Realizzare forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una comune 

progettazione delle attività. Aprire il mondo della scuola alle attività e alle problematiche della 

comunità e del mondo del lavoro. 

Vedi allegato Scheda Monitoraggio e valutazione finale attinente al percorso di alternanza scuola 

lavoro Triennio 2018/2021 

 

 

6.5 ATTIVITA’ PCTO 

 



 

 

TRIENNIO DI RIFERIMENTO  2018 2019; 2019-2020; 2020-2021 

ALUNNO ANNO 2018/2019 

Classe III 

ANNO 2019/2020 

Classe IV 

ANNO 2020/2021 

Classe V 

1 GEOLUMEN S.R.L. 

Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro”. 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV,  Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio 

Project-work per la ditta 

MULTI INOX MAFFEI s.r.l.. 

2 Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro”, 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio. 

 

Project-work per la ditta 

MULTI INOX MAFFEI s.r.l.. 

3 Corso di cablaggio con 

Ubaldo Del Monaco  

Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro”, 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio 

4  Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro”, 

Torneo beach volley 

SCANZANO JONICO 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV,  

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

MARKER FIRE 

Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio 

5 Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro”, 

DEL GROSSO IMPIANTI 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV,  

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

MARKER FIRE 

Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio 

6 Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il 

lavoro”,Torneo beach volley 

SCANZANO JONICO 

ANTEV,  Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio 



 

 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

 

7 Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro”, 

FERRONE MACCHINE 

S.R.L.,  

Torneo beach volley 

SCANZANO JONICO 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV,  

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

MARKER FIRE 

Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio 

8 Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro”, 

G5 ELETTRONICA E 

SERVIZI 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV, Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio. 

 

Project-work per la ditta 

MULTI INOX MAFFEI s.r.l.. 

9 Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro”, 

Torneo beach volley 

SCANZANO JONICO 

IMPREPEN S.R.L.,  

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

 

ANTEV,  

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

MARKER FIRE 

Concorso 

"Missione Terra" 

con A2A 

ANTEV Corso avanzato. 

Corso di cablaggio e 

impiantistica , con 

Electraservice di Ubaldo Del 

Monaco, Biotecnologie 

molecolari e nuovi approcci 

terapeutici con Unisannio 

10 Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro” 

Torneo beach volley 

SCANZANO JONICO 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

NOVA INFORMATION 

ANTEV, 

 VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

MARKER FIRE 

Concorso 

"Missione Terra" 

con A2A 

Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio 

11 Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro” 

ANTEV Concorso "Costruiamo il 

futuro" con la  



 

 

GEOLUMEN S.R.L.,  

ERASMUS 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ERASMUS ,  

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

MARKER FIRE 

Concorso 

"Missione Terra" 

con A2A 

STMicroelectronics,, 

ERASMUS,  

Corso di efficientamento 

energeticocon Geolumen , 

Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio  

12 Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro” 

GEOLUMEN S.R.L. 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV Corso di cablaggio e 

impiantistica , con 

Electraservice di Ubaldo Del 

Monaco, Biotecnologie 

molecolari e nuovi approcci 

terapeutici con Unisannio 

13 Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro” 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio 

14 Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro” 

CEET AUTOMATION 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV,  

ERASMUS 

Concorso 

"Missione Terra" 

con A2A 

Concorso "Costruiamo il 

futuro" con la  

STMicroelectronics,, 

ERASMUS,  

Corso di efficientamento 

energeticocon Geolumen , 

Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio 

15  Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro” 

GEOLUMEN S.R.L. 

Torneo beach volley 

SCANZANO JONICO 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV,  

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

MARKER FIRE 

Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio 

 

Project-work per la ditta 

MULTI INOX MAFFEI s.r.l.. 

16 Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro” 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV, 

 ERASMUS 

Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio 

 

Project-work per la ditta 

MULTI INOX MAFFEI s.r.l.. 



 

 

Pisano Cosimo  Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro” 

PISANO ENNIO  

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV,  

VIAGGIO DI 

ISTRUZIONE 

MARKER FIRE 

Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio 

 

Project-work per la ditta 

MULTI INOX MAFFEI s.r.l.. 

Polcino Giuseppe Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro” 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV Corso di cablaggio e 

impiantistica , con 

Electraservice di Ubaldo Del 

Monaco,  

Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio 

 

Project-work per la ditta 

MULTI INOX MAFFEI s.r.l.. 

Ranauro 

Gabriele 

Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro” 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio 

Scognamiglio 

Francesco Pio 

Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro” 

TELETEST,  

Torneo beach volley 

SCANZANO JONICO 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio 

 

Project-work per la ditta 

MULTI INOX MAFFEI s.r.l.. 

Tornusciolo 

Carmine 

Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro” 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV Corso di cablaggio e 

impiantistica , con 

Electraservice di Ubaldo Del 

Monaco, Biotecnologie 

molecolari e nuovi approcci 

terapeutici con Unisannio 

Ucci Antonio  Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro” 

LABORATORIO 

ODONTOTECNICO 

ORTHOPOINT SNC 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV Corso di efficientamento 

energeticocon Geolumen , 

Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio 



 

 

Valente Daniele Corso sulla Sicurezza Miur-

Inail  “Studiare il lavoro” 

Torneo beach volley 

SCANZANO JONICO 

CORSO FORMAZIONE 

PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DAI RISCHI 

ANTEV Biotecnologie molecolari e 

nuovi approcci terapeutici con 

Unisannio 

 

Project-work per la ditta 

MULTI INOX MAFFEI s.r.l.. 

 

 

 

 

 

N.B. Vedi allegati monte orario, per singolo alunno ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.6 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo.  

 

ASPETTI GENERALI 

Per gli obiettivi di apprendimento le attività previste sono sviluppate in un contesto educativo 

improntato alla valorizzazione di ogni persona, all’accoglienza, al dialogo, alla cooperazione, al 

rispetto reciproco, al rispetto delle regole, al fine di promuovere il senso civico e la cittadinanza attiva. 

L'ambiente educativo concorre in modo significativo ad implementare le condizioni che favoriscono 

il piacere dell’apprendere, riducendo eventuali elementi di disagio e promuovendo il benessere 

psicologico sia degli studenti che dei docenti. Le scelte educative muovono dalla solida convinzione 

che la scuola vive nella società e risponde ai suoi bisogni formativi, promuovendone lo sviluppo e il 

cambiamento.  

 

Le finalità del percorso formativo sono le seguenti: 

- Promuovere la conoscenza significativa della cultura occidentale attraverso lo studio diretto e attivo 

dei testi della tradizione umanistica, artistica e scientifica, come si è venuta formando nella storia, 

mantenendo viva l'apertura alle altre culture. • 

- Educare alla cittadinanza democratica, favorendo la condivisione dei valori espressi dalla 

Costituzione in presenza di una pluralità di culture e di forme di identità individuali e collettive 

attuando il principio di pari opportunità e prevenendo ogni forma di violenza di genere e tutte le 

discriminazioni. • 

- Esercitare l’uso del pensiero critico e creativo favorendo l’espressione delle più diverse forme di 

stile cognitivo. • 

- Stimolare l’interesse per le specificità artistiche e professionali della nostra realtà territoriale.  

- Promuovere conoscenze, competenze e capacità nella prospettiva di una aggiornata e consapevole 

progettualità. 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo 

della metodologia Content language integrated learning  

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche  

3) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali  

4) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio  

5) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 



 

 

di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, 

emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014  

6) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare 

e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del 

terzo settore e le imprese  

7) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione  

8) definizione di un sistema di orientamento 

 

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE 

L’istituzione scolastica individua nell’apprendimento una risorsa strategica per la realizzazione della 

sua Mission e per il raggiungimento del successo durevole. 

L’innovazione è considerata, all’interno del percorso formativo, un fattore chiave per facilitare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati e favorire la crescita personale. Punto focale di questo 

intervento è quello di armonizzare sotto l’aspetto dell’innovazione, tutte le componenti presenti nella 

scuola: docenti, alunni e personale A.T.A. Da un lato quindi, per migliorare i servizi futuri, ha 

sviluppato un sistema di raccolta delle informazioni da varie fonti interne ed esterne, sulle attività e 

sulle procedure messe in essere. Tutte le attività sviluppate nell’istituto, sono elencate, catalogate e 

monitorate dal gruppo di miglioramento, in base a criteri che ne definiscono il successo e l’insuccesso, 

creando un archivio di Buone Prassi. Dall’altro lato l’Istituto ha deciso di favorire la partecipazione 

del personale a progetti formativi atti a incoraggiare i docenti ad innovare la propria didattica 

accostando alle lezioni frontali le nuove metodologie. In questa ottica di apprendimento che pervade 

tutto quanto viene realizzato nell'istituto, anche le attività di alternanza scuola-lavoro assumono una 

carica innovativa nell'incoraggiare gli alunni ad applicare sia nella pratica professionale che 

all'interno dell'istituto quanto appreso, al fine di potenziare l'offerta formativa dell'organizzazione 

stessa. 

Non stupisce quindi l'impegno nel favorire l'acquisizione delle certificazioni esterne (attualmente 

nell'istituto gli alunni possono conseguire diverse certificazioni come da allegato) e la partecipazione 

a gare come strumento di benchmarking utile ai docenti perché li spinge a riflettere sulla propria 

pratica didattica e agli alunni perché li porta a confrontarsi con i propri coetanei ed il mondo esterno. 

 

 

 

7) ATTIVITÀ E PROGETTI  

I ragazzi hanno sviluppato progetti individuali o in piccoli gruppi nell’ambito delle discipline di 

settore attraverso i quali hanno conseguito, ognuno secondo le proprie capacità, competenze previste 

dal profilo in uscita e per lo sviluppo di soft skills. I progetti li hanno visti impegnati in attività 

“autentiche”, in quelle attività, cioè, in cui gli alunni non sono fruitori passivi, ma attivi, costruttori 

di conoscenze spendibili nella loro quotidianità, in cui mettono realmente alla prova le competenze 

cognitive, metacognitive che hanno acquisito, utilizzando in modo significativo un ampio numero di 

conoscenze e di abilità , la metodologia adottata ha favorito il mettersi in gioco sperimentando la loro 



 

 

capacità di essere “cittadini autonomi e responsabili”. Con l’autonomia, infatti, gli alunni si 

mobilitano per costruire il proprio sapere, sono chiamati a sperimentare la loro capacità di selezionare, 

scegliere e decidere. Con la responsabilità sono tenuti a farsi carico e a rispondere delle proprie 

decisioni e delle conseguenze che ne derivano. In pratica, ogni progetto deve prevedere lo sviluppo e 

l’esercizio delle competenze, la capacità di affrontare “compiti autentici”.  

 

Potenziamento della lingua italiana 

L’attività di potenziamento della lingua italiana intende consolidare negli alunni le competenze di 

lettura, analisi, comprensione e rielaborazione testuale. A tal fine nelle classi seconde e quinte è 

prevista un’ora in più a settimana di italiano, finalizzata a potenziare le suddette competenze 

disciplinari in vista delle prove INVALSI e della prova scritta di italiano all’esame di Stato: La 

preparazione è stata regolarmente effettuata in vista di queste due prove, anche se l’emergenza Covid 

19, non ha permesso il loro espletamento 

 

Obiettivi formativi e competenze attese 

• Consolidare le competenze lessicali  

• Potenziare le competenze morfologiche e sintattiche  

• Potenziare le competenze linguistiche sia nella comunicazione scritta che orale 

 

 

 

 

 

 


