
 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 2021 – 5 ECA 

ANNO SCOLASTICO  2020-2021 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

CLASSE   V ECA 

INDIRIZZO: ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED 
AUTOMAZIONE 

ARTICOLAZIONE: ELETTRONICA SPERIMENTAZIONE 
ELETTROMEDICALE 

Pagina 1



 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 2021 – 5 ECA 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1. Breve descrizione del contesto 

Le origini dell’Istituto Tecnico Industriale di Benevento risalgono allo scorso secolo 
quando, nella prossimità della Basilica della “Madonna delle Grazie” fu istituita la Scuola 
Tecnica di “Arte e Mestieri” che divenne in pochi anni un “modello da imitare”.                                                                                               
La risonanza di detta scuola portò al suo riconoscimento come Regia Scuola, con R.D. del 
14 settembre 1906 e 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, 
come riconoscimento dell’impegno profuso nel settore scolastico.                                                                                                                  
Sempre nel 1922 fu acquisito il forno “Invictus” per fonderia in ghisa grazie al quale furono 
create le sculture del Prof. Nicola Silvestri, del Prof. 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. Lucarelli venne ripristinata nel 1945 al termine del secondo conflitto 
mondiale. 

2. PRESENTAZIONE ISTITUTO  
L’Istituto raccoglie un’utenza proveniente per circa il 70  % dalla Provincia sannita, oltre 
che da alcuni Comuni del le Province del l 'Avel l inese e del Casertano.                                                                                                                      
La scuola si colloca in un territorio economicamente depresso ulteriormente colpito, dalla 
crisi economica, con una riduzione del PIL e   dell’occupazione Il settore maggiormente 
interessato dalla crisi è l’edilizia, criticità si rivelano 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 
p r o f e s s i o n a l i , s c i e n t i f i c i e t e c n i c i .                                                                                                                               
Dal punto di vista sociale il Sannio presenta problematiche : età media elevata, 
manifestarsi di nuovi fenomeni di emigrazione giovanile ed intellettuale, difficoltà ad 
o f f r i r e s e r v i z i p u b b l i c i a d e g u a t i .                                                                                                                                  
Numerosi e di piccola dimensione sono i Comuni che devono sostenere  spese , pertanto  
l'aggregazione rimane  l’unica reale possibilità di organizzazione proficue e auspicabile.                                                                                                                    
Il territorio presenta un ambiente incontaminato , con grandi opportunità di sviluppo delle 
e n e r g i e a l t e r n a t i v e e d e l l e p r o d u z i o n i e n o - g a s t r o n o m i c h e t i p i c h e .                                                                                                                      
In questo contesto l’ITI Lucarelli può essere storicamente considerato la scuola che 
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formale professionalità tecniche  e artigianali  che da sempre hanno costituito l’ossatura 
p r o d u t t i v a l o c a l e d e l l e p i c c o l e m e d i e i m p r e s e p r o v i n c i a l i .                                                                                      
In risposta ai bisogni formativi attuali, progetta percorsi diversificati con profili 
professionali flessibili in relazione alla 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 artigiano, buona la presenza di agricoltori 
e impiegati, il livello di studio  è medio basso con una buona presenza di diplomati, scarsi i 
laureati. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  

2.1. PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO  

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 dell’indirizzo di Elettronica  

● applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche i procedimenti dell'elettrotecnica e dell'elettronica. 
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● utilizzare la strumentazione 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  

● 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 

Il Diplomato in uscita dalla sperimentazione 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 i 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. Per quanto riguarda il 
prosieguo degli studi, ha delle competenze specifiche in particolare per gli indirizzi di 
ingegneria energetica, elettrotecnica elettronica e informatica, settori attivati nella 
maggioranza anche dall’Università del Sannio. 

Pagina 4



 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 2021 – 5 ECA 

2. QUADRO ORARIO  

MATERIE
ORE SETTIMANALI DI 
LEZIONE

ORE TOTALI DI 
LEZIONE PREVISTE 

Lingua e letteratura italiana 4 132

Storia 2 66

Lingua Inglese 3 99

Matematica 3 99

Elettronica ed elettrotecnica 6 198

Sistemi Automatici 5 165

Tecnologia e Progettazione 
di sistemi elettronici ed 
elettrotecnici

5 165

Informatica e reti 1 33

Scienze motorie e sportive 2 66

Religione 1 33

Potenziamento italiano 1 33

Potenziamento inglese 1 33
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L’orario settimanale adottato prevede 33 moduli. L’attività didattica si è svolta 
prevalentemente in didattica a distanza (DaD); i periodi in presenza sono stati dal 1° 
Ottobre (giorno in cui sono iniziate le lezioni) fino al 16 Ottobre 2020; dal 1° Febbraio 2021 
al 1° Marzo 2021 e dal 26 Aprile 2021 fino al termine delle lezioni. Ogni studente ha potuto 
continuare a seguire lezioni a distanza utilizzando la piattaforma Cisco Webex e ha avuto a 
disposizione i moduli di Google Suite, Collabora del Registro elettronico Axios come 
ambiente didattico condiviso, e tutti gli studenti hanno utilizzato la stessa applicazione. 
Come stabilito nell’art 4 dell’’allegato A del piano scolastico per la didattica digitale 
integrata approvato in consiglio d’istituto con delibera Nr.2 del 07/10/2020 il quadro 
orario rispecchia la tabella seguente. 

I dieci, quindici minuti tra una unità oraria e l’altra, corrispondono ad una pausa didattica 
tra le ore di lezione. 

Ora Lunedì, Mercoledì, 
Sabato

ora Martedì, Giovedì 
Venerdì

I 08:15 – 09:00 I 08:15 – 08:55

II 09:15 – 10:00 II 09:05 – 09:45

III 10:15 – 11:00 III 09:55 – 10:35

IV 11:15 – 12:00 IV 10:45 – 11:25

V 12:15 – 13:00 V 11:35 – 12:15

VI --------------- VI 12:25 – 13:05
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3. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE  DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

COGNOME E NOME RUOLO       DISCIPLINA 

Tesauro Silvana docente
Lingua e Letteratura 
Italiana

Tesauro Silvana docente Storia

Calandro Rita docente
Lingua straniera 
(INGLESE )

Orlacchio Maria docente Matematica

Cucciniello Umberto docente
Elettronica ed 
Elettrotecnica

Corbo Maria Dolores docente Sistemi Automatici

Barricella Vittorio docente
Tecnologia e progettazione 
di sistemi elettronici ed 
elettrici

Barricella Vittorio docente
Informatica generale e 
applicazioni

Martiniello Antonio docente Scienze motorie e sportive

Gnerre Emilia docente
Religione / Attività 
alternative

Tretola Fabrizio docente 
Tecnologia e progettazione 
di sistemi elettronici ed 
elettrici

Di Rubbo Franco docente 
Elettronica ed 
Elettrotecnica

Pepe Antonio docente Sistemi Automatici

Tesauro Silvana docente Potenziamento Italiano

Giambattista Maria Teresa docente Potenziamento      Diritto
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3.2 CONTINUITÀ DOCENTI  

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

Lingua e Letteratura 
Italiana

Laudato 
Giovannina Tesauro Silvana Tesauro Silvana

Storia
Laudato 
Giovannina Tesauro Silvana Tesauro Silvana

Lingua straniera 
(INGLESE) Calandro Rita Calandro Rita Calandro Rita

Matematica Orlacchio Maria Orlacchio Maria Orlacchio Maria

Elettronica ed 
Elettrotecnica Maio Lino Cucciniello Umberto Cucciniello Umberto

Sistemi  automatici Carluccio Osvaldo
Corbo Maria 
Dolores

Corbo Maria 
Dolores

Tecnologia e 
progettazione di sistemi 
elettrici e elettronici

Barricella Vittorio Barricella Vittorio Barricella Vittorio

Informatica generale  e 
applicazione Barricella Vittorio Barricella Vittorio Barricella Vittorio

Scienze motorie  e 
sportive Martiniello Antonio Martiniello Antonio Martiniello Antonio

Religione / Attività 
alternative Pisaniello Pasquale Pisaniello Pasquale Gnerre Emilia

Fisiologia Stasi Rossana Stasi Rossana //

ITP   
Tecnologia e progettazione 
di sistemi elettrici e 
elettronici

Ceniccola 
Gioacchino Tretola Fabrizio Tretola Fabrizio

ITP  
Elettronica ed 
Elettrotecnica

Palumbo Gaetano Palumbo Gaetano Di Rubbo Franco

ITP  
Sistemi  automatici

De Maio 
Massimiliano Pepe Antonio Pepe Antonio
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3.3 COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE  

Profilo della Classe 
La classe  V ECA, articolazione Elettronica con sperimentazione Elettromedicale, è 
composta da ventotto alunni. E’ presente un alunno con Bes linguistico e un alunno DSA, 
per i quali il Consiglio di classe ha predisposto un PDP (tabelle allegate 1 e 2), pianificando 
le misure dispensative e compensative. La maggior parte degli alunni proviene da paesi 
limitrofi della provincia sannita, sette invece, risiedono in città.                                                                                       
La loro estrazione sociale è pressappoco omogenea, le loro famiglie sono semplici, 
decorose e portatrici di valori onesti che hanno saputo trasmettere ai loro figli, fornendo 
loro anche stimoli culturali significativi. 
Gli alunni hanno vissuto questi tre anni  in perfetta armonia, pur provenendo da due 
diverse articolazioni del biennio, mantenendo sempre atteggiamenti e comportamenti 
corretti sia nei confronti dei docenti che all’interno del gruppo classe.                                         
Tutti gli studenti, tranne uno, si avvalgono dell’insegnamento della Religione cattolica.  

I  discenti non  hanno beneficiato della continuità didattica, a causa degli  avvicendamenti 
di molti docenti nel corso del triennio: il docente Carluccio è stato sostituito dalla 
professoressa Corbo; il professore Palumbo è stato sostituito dal professore Di Rubbo; il 
professore De Maio Massimiliano è stato sostituito dal professore Pepe; il professore Maio 
è stato sostituito dal prof.Cucciniello, il prof Pisaniello è stato sostituito dalla prof.ssa 
Gnerre,  la prof.ssa Laudato è stato sostituita dalla prof.ssa Tesauro; il professore Ceniccola 
è stato sostituito dal  prof.Tretola . 

In conseguenza all’emergenza Covid 19 e alle disposizioni contenute nelle ordinanze 
regionali volte a contenere la sua diffusione, le lezioni in presenza si sono svolte 
regolarmente solo i primi giorni di ottobre: l’anno scolastico in Campania è cominciato il 
26 settembre, a Benevento il 1 ottobre; il 15 dello stesso mese è stata disposta la 
sospensione delle attività didattiche in presenza che sono proseguite a distanza. I docenti si 
sono immediatamente attivati per riprendere l’azione formativa attraverso la DaD che ha 
permesso ai discenti di portare a termine il loro processo di formazione e preparazione, 
anche attraverso una  rimodulazione delle unità didattiche. In questa fase, che ha previsto 
videolezioni attraverso le piattaforme Cisco webex, Classroom e Axios Collabora, la 
maggior parte degli alunni ha partecipato in modo assiduo e propositivo; la Dad ha 

Potenziamento  in 3^ Potenziamento  in 4^ Potenziamento  in 5^

Stasi R. 
(Fisiologia ) 
Barricella V. 
(Informatica)

Stasi R. 
(Fisiologia ) 
Barricella V. 
(Informatica)

  Tesauro Silvana 
(Italiano) 
Giambattista Maria Teresa 
(Diritto)
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sostituito la didattica tradizionale ed ha permesso loro di raggiungere risultati 
soddisfacenti. Solo pochi alunni hanno mostrato scarsa partecipazione, raggiungendo 
risultati poco apprezzabili. I docenti si sono sempre impegnati a stimolare le famiglie ad 
una proficua collaborazione, informando loro tempestivamente dei risultati delle verifiche 
e in generale dell'andamento didattico, compreso l'aspetto disciplinare, sottolineando 
l'importanza decisiva di un'azione educativa sinergica, incentrata sulla condivisione degli 
obiettivi e delle strategie da perseguire. Nel corso del triennio, le famiglie si sono mostrate 
sempre attente e partecipi alla vita scolastica dei figli e hanno collaborato alle varie 
iniziative che la scuola ha organizzato in orario extracurricolare, ai Progetti PON ed 
Erasmus. Alcune famiglie hanno ospitato gli studenti provenienti da varie nazioni europee. 

Dal 1° febbraio, in seguito alle nuove disposizioni regionali, l’attività in presenza è stata 
garantita solo al 50% degli studenti, la restante parte ha seguito le lezioni da casa. Dalla 
fine di febbraio, l’azione formativa è proseguita a distanza. Infine, dal 26 aprile, l’attività in 
presenza è ripresa con il 70 % degli studenti fino al termine dell’anno scolastico.  

In merito alla partecipazione, una metà della classe si è approcciata con entusiasmo e 
serietà alle diverse proposte didattiche, a nuovi metodi di studio e lavoro laboratoriale; la 
restante parte ha partecipato in modo selettivo alle attività e alle discipline, prediligendo 
l’approccio pratico, concreto delle proposte laboratoriali. Gli alunni meno motivati sono 
stati coinvolti, nell’arco del triennio, in vari progetti pomeridiani di recupero e 
potenziamento delle abilità e delle competenze. 

Dal punto di vista culturale, un gruppo di allievi ha dimostrato vivacità intellettuale, 
spiccato interesse nei confronti di tutte le discipline, volte allo studio e 
all’approfondimento dei contenuti. Pertanto, nel corso dell’ultimo anno, adeguatamente 
guidati, gli studenti più capaci e volenterosi hanno raggiunto competenze di livello 
avanzato in tutti gli aspetti del percorso formativo, ottenendo brillanti risultati.Questo 
gruppo di alunni ha mostrato consapevolezza del proprio dovere di discente e senso di 
responsabilità e si è distinto per l'impegno profuso nello studio e per le buone capacità di 
analisi, di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite. Vi è, invece, un altro 
gruppo che ha manifestato sufficienti livelli di attenzione, di interesse e di studio 
giornalieri, si è impegnato raggiungendo un sufficiente livello di preparazione sia nelle 
discipline dell'ambito tecnico-scientifico, sia linguistico- letterario. Solo pochi alunni nel 
corso delle verifiche in itinere hanno riportato valutazioni non pienamente sufficienti in 
alcune discipline; pur tuttavia hanno raggiunto gli obiettivi programmati anche negli 
ambiti disciplinari in cui avevano incontrato maggiori difficoltà. Tale risultato è stato 
conseguito con il supporto dei docenti, i quali hanno attivato strategie miranti al recupero 
e all'approfondimento dei contenuti curriculari, e con un maggiore impegno nello studio 
da parte dei suddetti alunni. 

Per quanto riguarda l’aspetto disciplinare, il gruppo classe ha assunto un comportamento 
abbastanza corretto durante le attività scolastiche; gli alunni sono abbastanza rispettosi 
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delle regole e delle norme relative alla convivenza democratica. Qualche atteggiamento di 
contrapposizione adolescenziale non è mai sfociato in un comportamento irrispettoso, né 
ha impedito che le lezioni si svolgessero in un clima di serenità. Nella classe, inoltre, si è 
raggiunto un ottimo grado di socializzazione tra tutti gli elementi, soprattutto nel triennio. 

Pertanto, alla fine del percorso scolastico, gli obiettivi generali delle discipline sono stati 
perseguiti giungendo a risultati positivi, in relazione ai diversi livelli di partenza  e alle 
capacità individuali. 

4   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 a loro monitoraggio. 
La scuola , inoltre, adegua l’insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo anche 
attraverso percorsi di recupero e di potenziamento.  
E’ in corso un progetto “ Area a risichio per il recupero degli alunni a rischio 
DROP.OUT” per contrastare l’insuccesso scolastico,nello specifico nelle competenze di 
base. 
La scuola valorizza gli studenti più meritevoli che partecipano ad Olimpiadi e gare  e ha 
attivato un progetto di crescita formativa per alunni, oggetto di sanzioni disciplinari. 

5   INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 
Obiettivi curriculari obiettivi generali dell’indirizzo di studi sono quelli di definire una 
figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive e caratterizzate da rapida 
evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione del lavoro  

Obiettivi attinenti alla dimensione culturale:  
● Conoscenza del significato dei termini appartenenti alle discipline studiare e loro 

opportuno utilizzo, integrata dall’acquisizione di terminologie specifiche in lingua 
straniera  

● Capacità di lavorare sia autonomamente che in equipe  
● Capacità di organizzare dati e informazioni, utilizzando anche vari strumenti 

informatici  
● Propensione culturale al continuo aggiornamento  
● Consolidate conoscenze di base e capacità di orientamento di fronte a problemi 

nuovi e di adattamento all’evoluzione della professione  
● Capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi  

Obiettivi attinenti alla dimensione professionale:  
● Conoscenza dei problemi relative alle materie professionali  
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● Capacità di orientarsi e apprendere anche aspetti connessi ad altri indirizzi, in modo 
da essere pronto alla flessibilità 

5.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

OBIETTIVI PER AMBITI  

Obiettivo ambito letterario:  
● Utilizzare il patrimonio espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti  
● Utilizzare gli strumenti espressivi, culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà 
● Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  
● Saper contestualizzare un testo in relazione al periodo storico, alla corrente 

letteraria e alla poetica dell’autore  
● Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 
 

Obiettivo ambito tecnico-scientifico: 
● Conoscenze e formalizzazione dei concetti fondamentali delle discipline con 

particolare attenzione agli argomenti E<basilari per quelle dell’ambito 
professionale 

● Utilizzazione dei metodi, degli strumenti e delle tecniche per l’interpretazione  e la 
risoluzione di situazioni problematiche di varia natura avvalendosi di modelli 
matematici atti alla loro rappresentazione  

● Operatività nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed 
elettronici complessi  

● Utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e 
apparati elettronici  

● Utilizzazione di tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato  
● Integrazione conoscenze di elettrotecnica, 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 alla tipologie di produzione. 

● Capacità di intervento 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  
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● 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 produttive delle aziende 

5.2 CLIL : ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO  

Nell’organizzazione delle attività didattiche , esattamente nei mesi di Ottobre-Novembre , 
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.  

5.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 
(Ex ASL): ATTIVITA’ NEL TRIENNIO  

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 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. 

Pertanto l’attività in vigore è nata 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. 
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 LE MODALITÀ CON CUI SI E’ SVOLTA SONO LE SEGUENTI 

● Stage  presso Struttura Ospitante  
● Impresa Formativa Simulata (IFS) (solo per alcuni casi particolari) 
● Formazione e/o incontri con esperti del mondo del lavoro 
● Potenziamento dell’offerta formativa 
● Visite guidate. 

5.4 LE ATTIVITÀ COMUNI  

Gli alunni hanno partecipato a numerose attività e progetti con adeguato entusiasmo e una 
partecipazione attiva e propositiva; particolarmente stimolante è stata la frequenza del 
Corso ANTEV ( corso di formazione e orientamento di base alla professione di tecnico-
verificatore di apparecchiature elettromedicale) tenuto dal dottore Costantino Carraro. 

Nell’ambito delle attività didattiche previste uno spazio ben definito è stato assegnato  
all’area del CLIL, prevedendo alcune ore di compresenza tra  la docente di Sistemi ed il 
docente, madrelingua americano, di Elettronica Emilio Fonzo che ha provveduto ad una 
corretta e più accurata presentazione degli argomenti in lingua inglese, ponendo 
attenzione sia agli aspetti contenutistici, sia alle caratteristiche linguistiche, grammaticali e 
fonetiche delle tematiche trattate. Gli argomenti svolti sono stati i transistor e gli 
amplificatori operazionali. 

Gli alunni hanno svolto le seguenti attività nel triennio, come da tabella 3 allegata. 

5.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI-MEZZI-SPAZI-TEMPI 
DEL PERCORSO FORMATIVO  

STRUMENTI 
L’approccio didattico concretamente sviluppato nel corso del triennio ha promosso un 
“ apprendimento significativo” piuttosto che uno meccanico,perché si è perseguita la 
compresione e non la memorizzazione, la produzione di conoscenza invece che la sua mera 
riproduzione, l’utilizzo dei contenuti didattici piuttosto che la loro ripetizione.  
Il metodo concretamente seguito da tutti i docenti, perché preventivamente concordato, è 
stato quello di privilegiare l’interazione in classe,attraverso lezioni frontali, lezioni 
interattive, discussioni in aula, lavori di gruppo, analisi di testi, esperienze di 
MEZZI  
I mezzi utilizzati sono stati: libri di testo,videocassette, computer, appunti dattiloscritti, 
depliants, manuali, documentazione tecnica, nonché le attrezzature presenti nei laboratori 
di: Elettronica e Elettrotecnica, Sistemi Automatici , Tecnologie e progettazione dei sistemi 
Elettronici ed Elettrici  
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SPAZI  
Sono stati utilizzati aule, laboratori e palestra. 

TEMPI  
I tempi delle attività didattiche  sono stati parzialmente condizionati dalla necessità di 
riprendere e ripetere argomenti di studio risultati, talvolta, di non semplice assimilazione. 

6 ATTIVITA’ E PROGETTI 

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

6.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO  E POTENZIAMENTO 

Le attività di recupero, destinate agli alunni non ancora in possesso di una preparazione 
omogenea e salda nelle varie discipline, sono state svolte durante l’orario scolastico 
antimeridiano; nelle classi terminali, invece, sono state destinate, nell’orario curriculare, 
due ore settimanali di potenziamento della lingua e delle letteratura italiana e di diritto. 
Durante le ore di italiano sono state approfondite tematiche e contenuti inerenti agli 
argomenti delle prove degli Esami di Stato, durante queste ore, sono state approfondite le 
tematiche attinenti “cittadinanza e costituzione”. 

6.2 ATTIVITÀ E PROGETTI 

Progetto “ Dall’impegno alla memoria” 

Il progetto intende coniugare memoria e impegno e, proprio per questo è stato strutturato 
in due differenti momenti. Il primo momento, “Virtual Train”, è stato dedicato al tema 
“memoria” e ha permesso ai ragazzi di percorrere, seppur in maniera virtuale, alcune delle 
tappe che caratterizzano il progetto Treno della Memoria. Grazie alla collaborazione con il 
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prof. Daniele De Luca, docente presso l’Università del Salento, e di Michele Andreola, 
guida di Auschwitz e compagno di viaggio, è stato possibile proporre a ragazze e ragazzi 
momenti di approfondimento, tra cui una visita virtuale del museo di Auschwitz e vivere 
un momento assembleare e di confronto. Per la realizzazione del secondo momento 
progettuale, le scuole hanno approfondito tematica di attualità  tra quelle proposte 
dall’associazione. Attraverso momenti laboratoriali e di condivisione, i ragazzi e le ragazze 
sono stati chiamati a confrontarsi su tematiche di stretta attualità e a rinnovare il proprio 
impegno nel presente. Il progetto, nella sua articolazione complessiva (“Virtual Train” + 1 
percorso di attualità) si è sviluppato in un totale di 16 ore, suddivise in 7 appuntamenti. Al 
progetto hanno partecipato gli alunni: n. 10 e 13 

TEMATICHE DI EDUCAZIONE CIVICA 

La classe ha partecipato ad incontri con esperti  e testimoni che hanno trattato tematiche 
volte a sensibilizzare gli studenti,  quali: 

·         L’incontro con Sami Modiano, testimone dell’Olocausto, in occasione della 
Giornata della Memoria; 

·         L’incontro con il giornalista in America latina e professore Alberto Barlocci                           
che ha trattato il tema della stampa e della libertà di stampa; 

6.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

IMPRESE E LAVORO ( Corso ANPAL) 
Obiettivi formativi e competenze attese 

● riconoscere le varie figure di imprenditore 
● Riconoscere le caratteristiche del mercato del lavoro 
● Individuare le opportunità offerte dal territorio  
● Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi 

nel tessuto produttivo del proprio territorio 
(TUTTI) 

SCUOLA VIVA  
Obiettivi formativi e competenze attese 

● crescita autostima con le attività teatrali competenze nel raccogliere dati nel mondo 
esterno per elaborarne i contenuti e produrne la relativa disseminazione 
competenze nei settori dell'elettronica, dell'elettrotecnica, della meccanica e 
dell'informatica. 
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ERASMUS + 
Obiettivi formativi e competenze attese  

● migliorare il livello delle competenze, con particolare riguardo alla loro rilevanza 
per il mercato del lavoro e al loro contributo per una società coesa, in particolare 
attraverso maggiori opportunità di mobilità per l'apprendimento e attraverso il 
rafforzamento della cooperazione tra il mondo dell'istruzione e della formazione e il 
mondo di lavoro;  

● miglioramento della qualità, promozione dell'eccellenza, innovazione e 
internazionalizzazione a livello delle istituzioni di istruzione e di formazione, in 
particolare attraverso la cooperazione transnazionale tra tutte le parti interessate;  

● promuovere la nascita e la sensibilizzazione di uno spazio europeo 
dell'apprendimento permanente progettato per integrare le riforme politiche a 
livello nazionale e per sostenere la modernizzazione dei sistemi di istruzione e di 
formazione, in particolare attraverso la stretta cooperazione politica , un migliore  
utilizzo della trasparenza dell'Unione europea e degli strumenti di rilevazione e la 
diffusione di buone pratiche;  

● rafforzare la dimensione internazionale dell'istruzione e della formazione, in 
particolare attraverso la cooperazione tra e con le istituzioni dei paesi partner nel 
campo della formazione professionale e nell'istruzione superiore, aumentando 
l'attrattività degli istituti europei di istruzione superiore.  

● Sostenere l'azione esterna dell'UE, compreso i suoi obiettivi di sviluppo, attraverso 
la promozione della mobilità e della cooperazione con gli istituti di istruzione 
superiore e lo sviluppo di capacità mirate nei paesi partner;  

● migliorare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e promuovere un'ampia 
diversità linguistica dell'UE e la sensibilizzazione interculturale.  

CERTIFICAZIONE EIPASS 
Obiettivi formativi e competenze attese 
È possibile conseguire 14 differenti percorsi di certificazione informatica: Teacher Lim 
Scuola Digitale Docente Digitale 7 Moduli Pubblica Amministrazione Sanità Digitale Cad 
Web Lab Progressive Basic One Junior. 

GE. SE. SA. PER L’ITI LUCARELLI 
Obiettivi formativi e competenze attese 
Sono state sviluppate tematiche relative ai rilievi e le verifiche su una rete acquedotto, una 
fognatura e un impianto di depurazione. Si è passati alla ricerca perdite utilizzando 
strumentazione ad hoc, ai concetti di drenaggio urbano e alla telemisura di parametri di 
processo impianto e automatismi locali applicati. Il progetto si è concluso, dopo la visita 
presso i principali impianti della GE.SE.SA., con l’illustrazione dei progetti e delle idee da 
parte degli studenti. 
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“IO LAVORO IN EUROPA”  
Obiettivi formativi e competenze attese 
Questo intervento è servito a fornire una esperienza orientativa e formativa per facilitare il 
proseguimento negli studi e/o l'ingresso nel mondo del lavoro mediante il raccordo fra il 
sistema dell'istruzione e la realtà produttiva in un contesto europeo. 

6.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

● Sistema retroazionato per il controllo della velocità di rotazione di una ventola 
tachimetrica con regolazione di tipo On/Off oppure proporzionale (TPSEE – 
Sistemi automatici – Elettronica- Inglese) 

● Acquisizione dati ( Elettronica, TPSEE, Sistemi automatici, Inglese) 

● Realizzazioni di semplici automazioni con l’uso di sistemi programmabili 
( Elettronica, TPSEE, Sistemi automatici, Inglese, Informatica )  

● Sistemi del primo e del secondo ordine ( Sistemi automatici, Matematica, 
Elettronica)  

● La guerra nella storia (Italiano, Storia, Inglese)  

● Tutela dell’ambiente e il riciclo dei rifiuti ( Cittadinanza e Costituzione, 
Inglese, area tecnica per i RAEE)  

6.5 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI (IN AGGIUNTA AI 
PERCORSI IN ALTERNANZA) 

● Roma Maker Faire 2018 fiera dell’elettronica  

● Cervinara (AV) Teatro: festival della cultura e del giornalismo  

6.6 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 

● Incontro con la Confindustria di Benevento presso l’Universita Telematica 
Giustino Fortunato (BN)  

● Uni Sannio Benevento  

● ELIS: ente di formazione universitaria  

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE  
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7.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE  

DOCENTE: TESAURO SILVANA  

Competenze raggiunte 
alla fine dell’anno per 
la disciplina: Italiano/
storia. 
Prof.ssa Silvana 
Tesauro

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
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Conoscenze e 
contenuti trattati 
(anche attraverso Uda 
o moduli)

Uda1: “I letterati tra le guerre” 
MODULO 1 
●       Il Naturalismo – Il Verismo 
Giovanni Verga: la visione del mondo di Verga la poetica verista 
●       Da “Vita dei Campi” Pentolaccia 

MODULO 2 
Il Decadentismo: una nuova sensibilità e le correnti del Decadentismo 
Giovanni Pascoli: Il fanciullino: una  nuova poetica, l’innovazione stilistica 
●       Da “Myricae”  , X Agosto, Novembre 
●       Da Il Fanciullino: E’dentro di noi un fanciullino  
Gabriele D’Annunzio: dagli esordi all’Estetismo decadente 
●       Da “Alcyone” La Pioggia nel Pineto, le stirpi canore 
●       Da Le novelle della Pescara: La veglia funebre 
Italo Svevo : l’esplorazione dell’interiorità, la figura nell’inetto nei romanzi: Una vita, Senilità, la 
Coscienza di Zeno, le nuove tecniche narrative 
●       Da “La coscienza di Zeno” l’ultima sigaretta, un rapporto conflittuale 
Luigi Pirandello: la visione del mondo, la << trappola della vita sociale>> il relativismo 
conoscitivo, l’Umorismo 
●       Da “Novelle per un anno”, il treno ha fischiato 
●       Da “Il fu Mattia Pascal”, la nascita di Adriano Meis 
●       Da Uno, nessuno e centomila, l’ultima pagina  

MODULO 3 
L’Ermetismo: la nascita di una nuova sensibilità poetica 
Giuseppe Ungaretti: una poesia tra sperimentalismo e tradizione 
●       Da “L’allegria” In memoria,Veglia, Fratelli 
●       Da “Il dolore”, non gridate più  

MODULO 4 
Il Neorealismo  
Primo Levi: la narrativa memorialistica 
Da Se questo è un uomo: il viaggio, questo è l’inferno                                                     
Ignazio Silone: la narrativa meridionalista 
Da Fontamara, la speranza di una terra da coltivare 
Cesare Pavese, Italo Calvino e la Resistenza ( brani) 

STORIA                                                                      
L’età Giolittiana 
●       I caratteri generali dell’età giolittiana 
●       Sviluppo industriale e ritardo del Mezzogiorno 
●       Le riforme sociali 
●       La guerra di Libia e la fine del giolittismo 
La prima guerra mondiale 
●       Cause e inizio della guerra 
●       L’Italia in guerra 
●       La grande guerra 
●       I trattati di pace  
La rivoluzione russa 
Le tre rivoluzioni 
La nascita dell’URSS 
L’URSS di Stalin 
Il totalitarismo in Italia: il Fascismo 
●       Il biennio rosso in Italia 
●       Mussolini e la conquista del potere 
●       L’Italia fascista 
●       L’Italia antifascista 
La crisi del 1929 
●       Il Big Crash 
●       Roosevelt e il New Deal 
Il Nazismo e la  crisi internazionale 
●       La Repubblica di  Weimar 
●       Il Nazismo 
●       Il terzo Reich  
La seconda guerra mondiale 
●       1939/40 la guerra lampo 
●       Il dominio nazista in Europa 
●       La vittoria degli alleati 
●       Dalla guerra totale ai progetti di pace 
●       La guerra e la resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
●       Il dopoguerra 
●    La nascita della repubblica 
           La Costituzione Italiana

Pagina 20



 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 2021 – 5 ECA 

  

Abilità 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

  

Metodologie

Lezioni dialogate 
Lettura, analisi e rielaborazione di brani tratti dal libro di testo 
Approfondimento delle tematiche trattate 
Conversazioni 
Visione di film

  

Criteri di valutazione 

  

  

  

  

La griglia di valutazione adottata nel P.T.O.F. , allegata alla 
programmazione e condivisa con la classe. 

Nel corso dell’anno sono state effettuate interrogazioni orali, 
confronti e colloqui nonché verifiche scritte - analisi del testo, 
redazione di varie tipologie di testo (argomentativo, espositivo, 
dialogato) 

In DDI: partecipazione alla video lezione, rispetto dei tempi di 
consegna dei compiti assegnati, capacità di argomentare e di 
collegare le informazioni, appropriato linguaggio specifico

  

  

Testi, materiali e 
strumenti adottati

Letteratura italiana: 

Roncoroni/Cappellini/Sada “Porte della letteratura (LE)”, 
Volume 3. Dalla fine dell’800 ad oggi. Carlo Signorelli Editore 

Storia: Gentile/ Ronca “ Guida allo studio della storia”, Volume 
3. Editrice La Scuola
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DOCENTE: Dolores Corbo  

MATERIA: SISTEMI  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

SISTEMI AUTOMATICI  

Gli alunni, con livelli differenti, sanno: 
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed 
applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, 
controlli e collaudi 
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, 
riferiti ad ambiti specifici di applicazione 
Analizzare il funzionamento, progettare ed implementare 
sistemi automatici 
Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela 
della persona, dell’ambiente e del territorio 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli)

Studio dei Sistemi Automatici 
Analisi del funzionamento di sistemi automatici 
Controlli automatici 
Microcontrollori e Microprocessori 
Progettazione di semplici sistemi di controllo. 
Applicazioni nell’ambito elettromedicale
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ABILITA’: Gli alunni hanno sviluppato, con livelli differenti, le 
seguenti abilità: 
Saper scrivere il modello matematico di un sistema del 
primo e del secondo ordine di uso quotidiano sia nel 
dominio del tempo che nel dominio di Laplace; 
Saper utilizzare le tabelle di trasformazione e di 
antitrasformazione per la risoluzione dei sistemi del 
dominio di Laplace e del tempo; 
Saper leggere i risultati dall’analisi dei sistemi nel dominio 
di Laplace; 
Saper descrivere un segnale nel dominio del tempo e della 
frequenza. 
Saper definire, rilevare e rappresentare la funzione di 
trasferimento. 
Saper utilizzare modelli matematici per descrivere sistemi.  
Saper analizzare semplici sistemi di controllo e valutare la 
condizioni di stabilità. 
Descrivere funzioni e struttura di un sistema a 
microprocessore e dei microcontrollori. 
Realizzare semplici programmi relativi alla gestione dei 
sistemi automatici e all'acquisizione ed elaborazione dati. 
Descrivere e spiegare le caratteristiche delle principali degli 
elettrobisturi e degli apparecchi di defibrillazione cardiaca. 
Applicare la normativa sulla sicurezza degli apparecchi 
elettromedicali.

METODOLOGIE: a.Lezioni frontali 
b. Lavori di gruppo 
c. Riflessione sull’esperienza 
d. Problem Solving 
e. Personalizzazione 
f. Brainstorming.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Verifiche orali alla lavagna e da posto. 
Verifiche scritte. 
Prove pratiche di laboratorio. 
Test di verifica. 
Relazioni scritte.
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Docente: Orlacchio Maria 

TESTI, DOCUMENTI, 
ESPERIENZE

DISPENSE INTEGRATIVE. 
LIBRO DI TESTO – AA.VV. – SISTEMI AUTOMATICI – 
CALDERINI) 
UTILIZZO DI SOFTWARE DEDICATO. 
INTERPRETAZIONE DEI DATA-SHEET. 
REALIZZAZIONE DI SEMPLICI SISTEMI AUTOMATICI.

PROGETTI, LAVORI E 
PROBLEMI PROPOSTI 

(Eventualmente 
inseribili nelle buste del 
colloquio)

-  PIC 16F887 – PROGRAMMAZIONE  

- CONDIZIONAMENTO DEL SEGNALE E 
APPLICAZIONI PRATICHE. 

- DIAGRAMMI DI BODE E STUDIO DELLA 
STABILITA’ DI UN SISTEMA

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

MATEMATICA

·         Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti 
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, 
elaborando opportune soluzioni 

·         Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli)

-    Calcolare dominio, codominio, segno e simmetria 

-    Calcolare intersezioni con gli assi, zeri di una funzione 

-    Calcolare traslazioni, simmetrie, omotetie 

-    Calcolare il limite di somme, prodotti, quozienti e potenze di 
funzioni 

-    Calcolare limiti che si presentano sotto forma indeterminata 

-    Confrontare infinitesimi e infiniti 

-    Studiare la continuità o discontinuità di una funzione in un 
punto 

-    Calcolare gli asintoti di una funzione 

-    Disegnare il grafico probabile di una funzione 

-    Calcolare la derivata di una funzione mediante la definizione 

-    Definire gli intervalli di (de)crescenza di una funzione 

-    Definire i massimi, i minimi, i flessi, punti estremanti

ABILITA’: -    Saper calcolare limiti 

-    Sapere individuare e classificare  i punti discontinuità 

-    Saper definire e classificare gli asintoti 

-    Saper tracciare il grafico probabile di una funzione 

-    Sapere definire la derivata 

-    Sapere definire una funzione crescente e decrescente 

-    Sapere definire Max, min, flessi 

-    Saper studiare il comportamento di funzioni razionali e di 
semplici funzioni trascendenti

Pagina 25



 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 2021 – 5 ECA 

  

Docenti:  Proff. Cucciniello Umberto, Di Rubbo Franco. 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lezione guidata 

Esercitazioni Pratiche 

Lavoro di gruppo 

Lezioni online su piattaforma Webex, Classroom

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Griglia di valutazione adottata nel P.O.F. 

Griglia di valutazione adottata nel collegio docenti 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la disciplina: 

Elettrotecnica ed elettronica

•  Applicare nello studio e nella progettazione di    
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.  

•  Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche   
delle apparecchiature elettroniche, con 
riferimento ai criteri di scelta per la loro 
utilizzazione e interfacciamento.  

•  Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 
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CONOSCENZE O CONTENUTI 
TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o moduli)

ANALISI DEI CIRCUITI ELETTRICI IN 
REGIME VARIABILE. 

· Conoscere le varie tipologie di filtri e le loro 
applicazioni. 

SISTEMI TRIFASE 

· Conoscere le grandezze elettriche presenti in 
un sistema trifase. 

· Conoscere le connessioni a triangolo e a stella. 

AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 

· Conoscere e saper analizzare le più importanti 
configurazioni dell’amplificatore operazionale; 

· Conoscere le più importanti applicazioni 
dell’amplificatore operazionale; 

ELETTRONICA DI POTENZA 

· Conoscere le principali caratteristiche di 
funzionamento dei componenti elettronici di 
potenza. 

· Conoscere le principali strutture circuitali e il 
funzionamento dei convertitori a.c.-d.c., d.c.-
d.c., d.c.-a.c.

ABILITÀ: 

· Saper analizzare e dimensionare un filtro. 

· Saper utilizzare i metodi simbolico ed 
energetico di risoluzione di sistemi trifasi. 

· Saper usare i metodi di misura della potenza 
nei sistemi trifasi. 

·  Saper calcolare una batteria di rifasamento. 

· Saper dimensionare le più importanti 
configurazioni dell’amplificatore operazionale. 

· Essere in grado di calcolare le grandezze 
caratteristiche del convertitore.
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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 
un visione globale degli argomenti trattati; 

· Conversazioni guidate ed interrogazioni 
dialogate con la classe; 

. Simulazioni teoriche di alcuni aspetti pratici 
associate a relazioni scritte.

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Lavagna, Videoproiettore, Uso del PC, 
Dispense,Testo in adozione, Laboratorio, 
Videolezione sulla piattaforma Cisco Webex, 
Registro elettronico, Classroom.
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Docente : Calandro Rita 
DISCIPLINA INGLESE 
  
COMPETENZE RAGGIUNTE  · 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 Why should we conserve energy?  

UDA2 
Brexit British Insitutions:the British system,theMonarch, Parliament 
 The Prime Minister  
The Cabinet 
 Comparison between the British and the Italian systems  
The EU  
The EU mission  

UDA 3 
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 
Coronavirus: issues and reflections 

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  

Pagina 29



 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 2021 – 5 ECA 

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   
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Docente: Barricella Vittorio 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

TECNOLOGIE 
PROGETTAZIONE 
DI SISTEMI 
ELETTRICI ED 
ELETTRONICI

Conoscere i principi di funzionamento dei principali trasduttori 
di grandezze fisiche, le  tecniche di interfacciamento con sistemi 
a microprocessore  con relativo sviluppo software. 
 Conoscere le caratteristiche ed applicazioni dei dispositivi 
elettronici, svolti nel programma. 
Conoscere i sistemi di protezione, dal rischio elettrico, negli 
impianti ed apparecchiature ad uso sanitario.
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli)

UDA 1 
Trasduttori per applicazioni elettroniche: 
posizione, velocita, prossimità, pressione, temperatura, livello. 
Trasduttori per segnali elettrofisiologici 
UDA 2 
Dispositivi elettronici di potenza: 
transistor, mos. 
Dispositivi optoelettronici: 
Led, display, fotodiodi, foto accoppiatori. 
Conversione energia elettromeccanica: principio di 
funzionamento dei  
Motori c.a. trifase e monofase 
Motori in c.c.  
Motori passo passo 
UDA 3 
Architettura dei microcontrollori   
Programmazione microcontrollori  in C++  mediante  IDE 
Arduino . 
Implementazione di circuiti elettronici mediante l’utilizzo di 
microcontrollori, interfacciamento degli stessi con i vari 
trasduttori  
Esempi di programmazione 
UDA 4 
Alimentatori lineari  
Alimentatori switching: 
foward converter 
flyback converter 
Convertitori dc/dc lineari a tensioni fisse e variabili  ( 7805.. LM 
317) 
Convertitori D/A: 
A rete pesata; 
A rete R/2R; 
Convertitori A/D: 
Approssimazione successive; 
Parallelo o Flash 
UDA 5 
Impianti elettrici in ambiente sanitario – norma CEI 64-8 SEZ. 
710 
Sistemi di protezione da contatto diretto ed indiretto e 
sovraccarico e cc negli impianti ad uso sanitario 
Ingegnerizzazione dei progetti elettronici  
Principali norme sui rifiuti elettronici RAAE ( rifiuti 
apparecchiature elettriche elettroniche) 
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Docente: Barricella Vittorio  

ABILITA’: Saper scegliere un trasduttore e saperlo  interfacciare con circuiti 
discreti o datalogger. 
Elementi di ingegnerizzazione dei circuiti elettronici.  
Saper valutare le caratteristiche di un alimentatore lineare o 
alimentatore switching.  
Saper valutare le caratteristiche dei convertitori A/D D/A  
Saper valutare il rischio elettrico in ambito lavorativo 
Saper valutare i sistemi di protezione elettrica in ambito 
sanitario

METODOLOGIE:
1. Spiegazioni in classe e/o in laboratorio 
2. Utilizzo del laboratorio di elettronica ed Informatica 
3. Studio e svolgimento di esercizi a casa 
4. Recupero periodico

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Autonomia gestionale operativa  
Autonomia cognitiva  
Autonomia emotivo-relazionale 
Capacità  di autovalutazione

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

1. Lavagna 
2. Videoproiettore 
3. Testo in adozione 
4. Laboratorio di Informatica 
5. Piattaforma e-learning 
6. Fotocopie di materiale didattico vario (articoli di riviste, 
appunti, schemi, ecc.)

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

INFORMATICA E RETI

Analisi input/output sistema e rappresentazione mediante 
flow chart.  

Codifica in C++.
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CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli)

UDA 1 
Progettazione e simulazione di  circuiti elettronici 
mediante software Multisim; 
UDA 2 
Sviluppo software su microcontrollore Arduino; 
UDA 3 
Flow chart – Istruzioni C++ 
UDA 4 
Strutture di programmazione C++ 
UDA 5 
Disegno 3d mediante software TINKERCAD; 
Utilizzo software di SLICING; 
Utilizzo  e taratura della stampante 3D; 
Disegno e proto tipizzazione di oggetti, mediante 
stampante 3d. 

ABILITA’: Analisi del problema e rappresentazione mediante flow 
chart. 

Codifica in c++.

METODOLOGIE: 1. Spiegazioni in classe e/o in laboratorio 
2. Utilizzo del laboratorio di elettronica ed Informatica 
3. Studio e svolgimento di esercizi a casa 
4. Recupero periodico

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Autonomia gestionale operativa  
Autonomia cognitiva  
Autonomia emotivo-relazionale 
Capacità  di autovalutazione

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

1. Lavagna 
2. Videoproiettore 
3. Testo in adozione 
4. Laboratorio di Informatica 
5. Piattaforma e-learning 
6. Fotocopie di materiale didattico vario (articoli di riviste, 
appunti, schemi, ecc.)
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Docente: Antonio Martiniello 

Disciplina:  SCIENZE MOTORIE   

  

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

  

  

 

·         Presa di coscienza di sé attraverso le attività 
motorie; 

·         Esercitare in modo efficace la pratica motoria e 
sportiva per il proprio benessere personale; 

·         Analizzare la propria e l’altrui prestazione 
scorgendone gli aspetti positivi e quelli negativi; 

·         Conoscere il proprio corpo e la sua 
funzionalità.

  

CONOSCENZE / 
CONTENUTI TRATTATI 

  

 

·         Miglioramento delle capacità condizionali e 
coordinative; 

·         Consapevolezza delle competenze tecniche di 
base delle attività sportive; 

·         Consolidamento del carattere, sviluppo della 
consapevolezza dei propri mezzi; 

·         Metabolismo Alimenti e nutrienti.

  

ABILITA’ 

  

  

  

 

·         Saper esprimere una gamma di movimenti in 
azione armonica e coordinata; 

·         Cogliere la dimensione etica, sociale, estetica e 
ambientale della pratica sportiva; 

·         Confrontarsi e collaborare con i compagni 
condividendo regole per il conseguimento di 
obiettivi comuni; 

·         Alimentarsi correttamente.
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Docente: Gnerre Emilia 

  

METODOLOGIA  1°-2° 
quadrimestre 

  

  

 

Le lezioni teoriche si sono tenute  in classe e in 
palestra nel periodo che va dal primo al 15 ottobre 
2020. Dal 16 ottobre 2020 fino alla fine del primo 
quadrimestre le lezioni sono state in DAD . 

Dal 1 febbraio fino al 28 febbraio 2021 sono state 
effettuate lezioni in presenza per un 50% e 50% in 
DDI. 

Nel mese di marzo e fino al26 aprile abbiamo 
effettuato lezioni in DAD, dal 26 aprile e fino alla 
fine dell’A.S. siamo in presenza per un 70% e il 
restante in DDI. 

Le attività pratiche si sono svolte per un brevissimo 
periodo dell’A.S., prediligendo ginnastica a corpo 
libero con il rispetto del distanziamento sociale.

  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

Sono state utilizzate le griglie di valutazione ti i 
nuovi criteri riferiti alla didattica a distanza.

  

TESTI E MATERIALI/
STRUMENTI ADOTTATI

Testo di scienze motorie in adozione, appunti, 
fotocopie, ricerche (utilizzo di internet). 

Nell’utilizzo dello smartphone  e pc, lezioni su 
piattaforma webex, test.
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COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Religione

● Acquisire un maturo senso critico e un personale 
progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 
confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio 
della giustizia e della solidarietà, in un contesto 
multiculturale; 

● Cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella 
storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo; 

● Utilizzare consapevolmente le fonti della fede cristiana 
interpretandone i contenuti, secondo la tradizione della 
Chiesa e nel confronto aperto ai contributi delle altre 
discipline.

CONOSCENZE
● Riconoscere il ruolo della religione nella società e 

comprendere la natura in prospettiva di dialogo fondato 
sul principio della libertà religiosa; 

● Conoscere l’identità della religione cattolica in 
riferimento ai suoi documenti fondanti; 

● Conoscere il rapporto della Chiesa con il mondo 
contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del ‘900 
e al loro crollo, alla globalizzazione e alla migrazione dei 
popoli; 

● Conoscere le principali novità del Concilio Ecumenico 
Vaticano II; 

● Approfondire gli orientamenti della Chiesa sul rapporto 
tra coscienza, libertà e verità con particolare riferimento 
a lavoro, giustizia sociale, questione ecologica e sviluppo 
sostenibile.

CONTENUTI
●   Il Concilio Vaticano II; 
● Dialogo interreligioso e suo contributo per la pace tra i 

popoli; 
● La Chiesa difronte ai totalitarismi e ai conflitti del XX 

secolo; 
● La dottrina sociale della Chiesa. Le principali encicliche ;
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EDUCAZIONE CIVICA 

ABILITA’ 

● Motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la 
visione cristiana, dialogando in modo aperto, libero e 
costruttivo; 

● Conoscere gli aspetti più significativi delle grandi verità 
della fede cristiano – cattolica, tenendo conto del 
rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico 
Vaticano II.

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

I criteri di valutazione sono espressi attraverso un giudizio 
sintetico e seguono la griglia suggerita ed approvata in collegio 
dei docenti.

TESTI E MATERIALI/
STRUMENTI 
ADOTTATI

Libro di testo, la Bibbia, i documenti del magistero ecclesiale e i 
mezzi audiovisivi ed informatici. 

DISCIPLINA:  EDUCAZIONE CIVICA

COMPETENZE 
RAGGIUNTE

● Capacità di riconoscere e capire le relazioni; di 
analizzare sistemi complessi;  

● Capacità di comprendere e valutare molteplici futuri: 
possibili, probabili e desiderabili e di creare le proprie 
visioni per il futuro nella consapevolezza del valore 
della persona, dei comportamenti corretti nel rispetto 
delle norme di convivenza civile e democratica 

● 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.
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CONOSCENZE UDA1 (discipline coinvolte: Storia, Inglese,) 

● Nascita della Costituzione: dalla caduta del fascismo al 
1gennaio 1948  

● artt 32, 34, 36 Cost – Parlamento – Unione Europea 

UDA2 (discipline coinvolte: Inglese, Sistemi)  

● AGENDA 2030: I goals e la loro applicazione 
nell’insegnamento delle materie tecniche 

● Inquinamento ed energia rinnovabile.

ABILITA’ ● Comprendere le ragioni politiche e sociali della nascita 
della Repubblica e del principio di democrazia a cui è 
ispirata la nostra Costituzione  

● Ricercare e comprendere informazioni all’interno di 
testi scritti e orali di diverso interesse sociale e 
culturale 

● 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 appropriato 

● 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

CRITERI DI 
VALUTAZIONE

● Rubrica valutativa del PTOF 
● Griglia di valutazione per la Didattica a Distanza (DaD) 

validata in collegio dei docenti
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE  

Il consiglio di classe ha utilizzato i seguenti criteri di valutazione: 

● Conoscenza nulla dei contenuti della disciplina  
● Conoscenza superficiale e frammentata dei contenuti della disciplina  
● Conoscenza completa ma non approfondita dei contenuti della disciplina  
● Conoscenza e comprensione adeguata dei contenuti della disciplina  
● Conoscenza, comprensione e capacità di analizzare i contenuti della disciplina  
● Conoscenza ,comprensione, applicazione ed analisi dei contenuti della disciplina  
● Conoscenza , comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione dei 

contenuti della disciplina  

Sulla base dei suddetti criteri è stata predisposta la seguente tabella di corrispondenza tra 
voti e livelli che è stata utilizzata da tutti per la valutazione 

TESTI e MATERIALI 

STRUMENTI 
ADOTTATI

● Sussidi audiovisivi, PC, documenti audiovisivi e testi 
reperiti in rete

Voto/giudizio L’allievo è in grado di

2/3 nullo/scarso L’allievo non ha nessuna conoscenza (o quasi )

4/5 insufficiente/mediocre Conoscere, ma frammentariamente e/o 
superficialmente i contenuti della disciplina

6 sufficiente Conoscere in maniera completa ma non 
approfondita i contenuti della disciplina

7 discreto Conoscere e comprendere quanto appreso

8 buono Conoscere, comprendere e applicare quanto appreso

9 ottimo Conoscere, comprendere, applicare e analizzare 
quanto appreso

10 eccellente Conoscere, comprendere, applicare, analizzare , 
sintetizzare e valutare quanto appreso
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8.2  CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 
scolastico, maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno, così come previsto nella 
tabella del MIUR. Aspirano al punteggio più alto della propria fascia, tutti coloro che 
hanno avuto un comportamento corretto, una partecipazione attiva alla vita scolastica e 
che hanno prodotto attestati di partecipazione ad attività previste nell’ambito scolastico  e 
attestati di partecipazione ad attività extrascolastiche, inerenti al proprio percorso di studi.  

8.2 TABELLE CREDITO SCOLASTICO 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

Media dei 
voti

Fasce di credito 
classe quinta

M < 5 9-10

5 ≤ M < 6 11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16

7 < M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22
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Relativamente al terzo e quarto anno il Consiglio di Classe provvede alla conversione dei 
crediti scolastici conseguiti, rifacendosi alle tabelle A e B allegate all’O.M. suddetta. 

8.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO  

Credito 
conseguito

Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017

Nuovo credito 
attribuito per la 
classe terza

3 7 11

4 8 12

5 9 14

6 10 15

7 11 17

8 12 18

GRIGLIA 
VALUTAZIONE 
COLLOQUIO

CANDIDATO:……………………………………………………………………
…………………… 
DATA:………/………/………..CLASSE………………………..SEZIONE
…………………….

INDICATORI DESCRITTORI PUN
TI

PUNTEGGIO 
ATTRIBUIT
O

AVER ACQUISITO I 
CONTENUTI E I 
METODI PROPRI 
DELLE SINGOLE 
DISCIPLINE

Conoscenza lacunosa dei contenuti e 
impiego inefficace dei metodi delle 
discipline

1

Conoscenza superficiale dei contenuti e 
impiego autonomo dei metodi delle 
discipline

2

Conoscenza adeguata dei contenuti e 
corretta utilizzazione dei metodi delle 
discipline

3

Conoscenza approfondita dei contenuti e 
utilizzo sicuro dei metodi delle discipline

4

SAPER COLLEGARE I 
NUCLEI TEMATICI 
FONDAMENTALI 

Collegamenti inesistenti o non pertinenti al 
nodo concettuale proposto

1
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NUCLEI TEMATICI 
FONDAMENTALI 
DELLE DISCIPLINE 
NELL’AMBITO DI 
UNA TRATTAZIONE 
PLURIDISCIPLINARE

Collegamenti limitati e poco appropriati al 
nodo concettuale proposto

2

Collegamenti corretti e adeguati al nodo 
concettuale proposto

3

Collegamenti ricchi e approfonditi con 
significativi riferimenti al nodo concettuale 
proposto

4

ARGOMENTARE CON 
ORGANICITA’ E 
CORRETTEZZA IN 
MANIERA CRITICA E 
PERSONALE 
UTILIZZANDO 
LINGUAGGI 
SPECIFICI

Argomentazione incerta e assenza di 
linguaggi specifici

1

Argomentazione poco strutturata e 
inadeguato utilizzo di linguaggi specifici

2

Argomentazione nel complesso pertinente 
con adeguato utilizzo di linguaggi specifici

3

Argomentazione strutturata in modo 
efficace con un utilizzo appropriato dei 
linguaggi specifici anche in lingua inglese

4

UTILIZZARE I 
CONCETTI E I 
FONDAMENTALI 
STRUMENTI DELLE 
DISCIPLINE 
TRAENDO SPUNTO 
DA TUTTE LE 
ESPERIENZE 
SCOLASTICHE ED 
EXTRASCOLOASTICH
E  (PERCORSI E 
PROGETTI ) PER 
ANALIZZARE E 
COMPRENDERE LA 
REALTA’ ED 
AFFRONTARE 
PROBLEMATICHE IN 
MODO 
CONSAPEVOLE E 
AUTONOMO 

Presentazione inadeguata delle idee, degli 
obiettivi e delle priorità pianificate per la 
realizzazione di attività progettuali, 
manchevole l'individuazione di criticità 
nella soluzione di problemi.  Esposizione 
carente di esperienze maturate anche in 
contesti extrascolastici

1

Presentazione limitata delle idee, degli 
obiettivi e delle priorità pianificate per la 
realizzazione di attività progettuali, 
individuazione approssimativa di criticità 
nella soluzione di problemi.  Esposizione 
superficiale di esperienze maturate anche 
in contesti extrascolastici

2 -3

Presentazione incerta delle idee, degli 
obiettivi e delle priorità pianificate per la 
realizzazione di attività progettuali, 
superficiale l'individuazione di criticità 
nella soluzione di problemi.  Esposizione 
accettabile di esperienze maturate anche in 
contesti extrascolastici

4
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La commissione 

______________________   ______________________ 

______________________   ______________________ 

________________________   ________________________ 

Il Presidente di commissione  

_____________________________ 

Presentazione chiara delle idee, degli 
obiettivi e delle priorità pianificate per la 
realizzazione di attività progettuali, 
adeguata l'individuazione di criticità nella 
soluzione di problemi.  Esposizione 
appropriata di esperienze maturate anche 
in contesti extrascolastici

5

Presentazione autonoma e curata delle 
idee, degli obiettivi e delle priorità 
pianificate per la realizzazione di attività 
progettuali, individuazione precisa delle 
criticità nella soluzione di problemi.  
Esposizione efficace e sicura  di esperienze 
maturate anche in contesti extrascolastici

6

CORREZIONE DELLE 
PROVE SCRITTE

Argomentazione incerta e scarsa 
consapevolezza dell’errore

1

Argomentazione sicura e partecipazione 
consapevole alla discussione sulla prova

2

Pagina 44



 
DOCUMENTO 15 MAGGIO 2021 – 5 ECA 

TABELLA DI CONVERSIONE DA UTILIZZARE PER I PUNTEGGI DELLE 
GRIGLIE 

8.5 SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO DURANTE LA PRIMA SETTIMANA DI 
GIUGNO.   

È stata predisposta, per il 4 Giugno 2021, la simulazione del colloquio che si 
svolgerà secondo quanto disposto in particolare dall’articolo 17 del  Decreto 
Legislativo 62/2017 (commi 9 e 10 ) 

PUNTEGGIO VOTO

20 10

18 9

16 8

14 7

12 6

10 5

8 4

6 3

4 2

2 1

0 0
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DOCUMENTI ITALIANO  

In relazione alla lettera b ( i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 
Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 
orale di cui all’articolo 17 comma 1), si riportano i testi studiati durante l’anno scolastico. 

  

A.    TESTI LETTERARI 

Giovanni Verga: 

● Da Vita dei campi: Pentolaccia 

 Giovanni Pascoli 

● Da I Canti di Castelvecchio: X agosto, Novembre 
● Da Il fanciullino: La poetica del fanciullino 

 Gabriele D’Annunzio 

●   Dalle Laudi:   “ La pioggia nel pineto” 
●   Da Le novelle della Pescara :La veglia funebre 

  Luigi Pirandello 

● Da Novelle per un anno: il treno ha fischiato 
● Da L’umorismo: Il sentimento del contrario 
● Da Il fu Mattia Pascal  ( cap. VIII): Adriano Meis 
● Da Uno, nessuno e centomila: l’ultima pagina 

Italo Svevo 

●    Da La Coscienza di Zeno: Il dottor S. e il suo paziente, la prefazione; 
●    L’ultima sigaretta 

Giuseppe Ungaretti 

●  Dall’Allegria :  Veglia, Soldati, 
●  Da Il Dolore:  Non gridate più 

Primo Levi e l’Olocausto 

● Da  Se questo è un uomo: Questo è l’inferno; 
● Sul fondo. L’annientamento 
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● La narrativa meridionalista 
● Ignazio Silone 
●  Da Fontamara: La speranza di una terra da coltivare 
● La narrativa di guerra e la Resistenza 

Italo Calvino 

• Da Il sentiero dei nidi di ragno: Pin, l’amico dei grandi 

Cesare Pavese 

• Da La casa in collina: E dei caduti che ne facciamo? 

  

B.     TESTI NON LETTERARI 

• Marco Brambilla:” Se solo mi conoscessi”; cos’è il pregiudizio 

• Gaetano Salvemini: Giolitti, ministro della malavita 

• Sacco e Vanzetti: storia di due emigranti 

• Intervista a Sami Modiano 

• Gabriele D’Annunzio : il Vate a Fiume ( discorso) 

• Giacomo Matteotti: discorso al Parlamento del 30 maggio 1924 

• L’uomo nuovo: approfondimento sui simboli fascisti 

• Alle origini del nazionalsocialismo: approfondimento sui simboli nazisti 

• La banalita’ del male di Hanna Arendt 

• 10 giugno 1940: Dichiarazione di guerra (discorso di Mussolini) 

• Il folgorante annuncio del Duce e la risposta di Hitler 

• Arcipelago Gulag: approfondimento 

PROGETTO E QUESITI  ASSEGNATI NELLE SEGUENTI 
DISCIPLINE:ELETTRONICA-SISTEMI AUTOMATICI 
VEDERE ALLEGATO4 
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FIRMA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del 12 Maggio 2021 e 
condiviso in remoto. 

Benevento 15 Maggio 2021  

MATERIA DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura 
italiana Tesauro Silvana 

Storia Tesauro Silvana

Lingua straniera (inglese) Calandro Rita 

Matematica Orlacchio Maria

Elettronica ed 
elettrotecnica Cucciniello Umberto

Sistemi automatici Corbo Maria Dolores

T.P.S.E.E Tecnologia e 
progettazione di sistemi 
elettrici ed elettronici 

Barricella Vittorio 

Informatica Barricella Vittorio 

Scienze motorie Martiniello Antonio 

Religione Gnerre Emilia

Laboratorio T.P.S.E.E Tretola Fabrizio

Laboratorio Elettronica 
ed Elettrotecnica Di Rubbo Franco

Sistemi automatici Pepe Antonio 
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ALLEGATO5: SCHEDA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE FINALE P.C.T.O. 
CLASSE  V ECATRIENNIO 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019 

PERCORSO  
TECNICO DEL SETTORE  ELETTROMEDICALE 

IL TUTOR INTERNO 
PROF.SSA Corbo Maria Dolores 

_________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Gabriella Fedele 

_________________________ 

LA COORDINATRICE DI CLASSE 
PROF.SSA Orlacchio Maria 

_______________________
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