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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1. Breve descrizione del contesto 
 

L’ I.T.I. “E. Majorana” è ubicato in località S. Sossio zona periferica del Comune di Somma 

Vesuviana (NA), raggiungibile con i mezzi di linea extraurbani. L’istituto usufruisce di un 

fabbricato di vecchia costruzione riadattato ad edificio scolastico che, pur presentando ancora 

soluzioni architettoniche non sempre adeguate, è stato oggetto nel corso degli anni di lavori 

di ristrutturazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche completati con la 

dotazione di un ascensore. La scuola opera in una realtà socio-economica piuttosto modesta, 

in quanto nella zona esistono poche industrie di medie-grandi dimensioni. Invece, sono 

presenti piccole aziende a gestione familiare con pochi dipendenti. Il territorio, come altri 

comuni della periferia di Napoli, vive le contraddizioni del passaggio da un’economia 

prevalentemente agricola a quella commerciale, industriali e dei servizi. L’economia agricola  
è basata prevalentemente sulla coltivazione di pesche, albicocche, mele e uva. Dal punto di 

vista industriale sono presenti pochissime fabbriche.  
La popolazione scolastica della scuola proviene dai comuni di Somma Vesuviana, 

Sant’Anastasia, Marigliano, Mariglianella, Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Terzigno, 

Pomigliano D’Arco, Brusciano, Scisciano, Pollena Trocchia, Palma Campania, S. Gennaro 

Vesuviano, Cercola, Nola, Saviano, Volla, comuni appartenenti a zone con alto tasso di 

criminalità e soggetti ad un notevole grado di abbandono della frequenza scolastica. Non 

emergono situazioni di pesante disagio economico, ma in molte famiglie il reddito è appena 

sufficiente per il vivere quotidiano.  
La scuola assicura forme d’intervento per una proficua integrazione nel mondo del lavoro e 

nella società civile. In particolare realizza progetti formativi d’intesa con istituzioni esterne 

alla scuola tramite: - Rapporti con enti pubblici o aziende per la realizzazione di stage 

formativi; - Collaborazione con la formazione professionale. In particolare la scuola si pone 

l’obiettivo di coordinare e: a. favorire incontri di responsabili degli Enti locali e del mondo 

del lavoro, sia con le famiglie che con gli studenti, per promuovere forme di collaborazione 

fra la società civile e la scuola; b. garantire la realizzazione e la gestione di percorsi formativi 

integrati “scuola-lavoro”, prevedendo anche momenti d’incontro tra famiglie, allievi, docenti 

e rappresentanti del mercato del lavoro, in modo da garantire occasioni di confronto mirate 

alla conoscenza della dinamiche occupazionali e dei nuovi profili professionali richiesti dai 

nuovi modelli di produzione e dalle politiche del lavoro e della formazione; c. favorire il 

raccordo fra scuola e territorio, attivando iniziative finalizzate all’interazione tra formazione 

e lavoro, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali territoriali, dell’Università e dei 

centri di ricerca; d. acquisire l’informazione sistematica sulle opportunità di lavoro che si 

delineano in relazione alle scelte di politica Regionale, Nazionale ed Europea, anche per 

promuovere e sostenere la libera iniziativa personale. Per perseguire tali obiettivi, si 

realizzeranno rapporti di fattiva collaborazione con Enti locali (Comune, Provincia Regione), 

con l’Associazione degli Industriali, ma soprattutto con le società che si rivolgeranno alla 

nostra scuola per la ricerca di diplomati. Si svolgeranno visite d’istruzione e, se possibile, 

stage presso aziende che operano nel campo dell’elettrotecnica, dell’elettronica e 

telecomunicazioni, dell’informatica, della logistica e costruzioni del mezzo. 
 
 

2. Presentazione Istituto 
 

La scuola è nata nell’a. s. 1963-64 come succursale dell’I.T.I. “A. Volta” di Napoli con 

l’indirizzo Elettrotecnica diventato, poi, Elettrotecnica ed Automazione. Nel 1972 diventa 

autonoma ed assume la denominazione del fisico siciliano Ettore Majorana scomparso il 26 

marzo 1938 in circostanze misteriose. Negli anni successivi vengono istituiti nella scuola altri tre 

indirizzi di studi: Elettronica Industriale divenuto poi Elettronica e Telecomunicazioni, 
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Informatica Industriale e Costruzioni Aeronautiche. Dall’a.s. 2010-2011 è entrata in vigore la 

riforma della scuola secondaria di II grado prevista anche per gli Istituti Tecnici ed è 

attualmente vigente nel primo e nel secondo biennio con i seguenti indirizzi di studi ed 

articolazioni: 

 

Indirizzi Articolazioni 
 

1. Elettronica ed Elettrotecnica  
Ø Elettronica  
Ø Elettrotecnica  
Ø Automazione  

2. Informatica e Telecomunicazioni  
Ø Informatica  
Ø Telecomunicazioni  

3. Trasporti e Logistica  
Ø Costruzioni del Mezzo  

4. Chimica, Materiali e Biotecnologie Ø Biotecnologie ambientali  
5. Meccanica, Meccatronica ed Energia 

 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 
 

Il Diplomato in Trasporti e Logistica: ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro 

funzionali allo svolgimento delle attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il 

mantenimento in efficienza dei mezzi e degli impianti relativi, nonché l’organizzazione di 

servizi logistici; opera nell’ambito dell’area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle 

modalità di gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e 

trasporto, della conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d’interesse, della gestione 

dell’impresa di trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, 

operatori di nodo e intermediari logistici; possiede una cultura sistemica ed è in grado di 

attivarsi in ciascuno dei segmenti operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali. 

E’ in grado di:  

 integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei 

mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle 

norme vigenti in materia di trasporto;

 intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di 

bordo;

 collaborare nella pianificazione e nell’organizzazione dei servizi;
 applicare le tecnologie per l’ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è in 

grado di contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico e organizzativo 

dell’impresa;
 agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell’applicazione delle normative nazionali, 

comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle merci, dei servizi e 

del lavoro;
 collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia dell’ambiente e 

nell’utilizzazione razionale dell’energia.

 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Costruzione del mezzo”, “Conduzione del mezzo” e 

“Logistica”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. Nel nostro Istituto è attivata 
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l’articolazione “Costruzione del mezzo opzione COSTRUZIONI AERONAUTICHE” che riguarda 

la costruzione e la manutenzione del mezzo aereo. L’articolazione “Costruzione del mezzo”, 

opzione “Costruzioni aeronautiche”, riguarda la costruzione e la manutenzione del mezzo aereo e 

l’acquisizione delle professionalità nel campo delle certificazioni d'idoneità all’impiego del mezzo 

medesimo. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Trasporti e 

Logistica” – articolazione “Costruzione del mezzo” - opzione “Costruzioni aeronautiche”, consegue 

i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 1. Identificare, 

descrivere e comparare tipologie e funzioni di mezzi e sistemi nel trasporto aereo. 2. Gestire il 

funzionamento di un mezzo di trasporto aereo e intervenire nelle fasi di progettazione, costruzione e 

manutenzione dei suoi diversi componenti. 3. Mantenere in efficienza il mezzo di trasporto aereo e 

gli impianti relativi. 4. Gestire e mantenere in efficienza i sistemi, gli strumenti e le attrezzature per 

il carico e lo scarico dei passeggeri e delle merci, anche in situazioni di emergenza. 5. Gestire la 

riparazione dei diversi apparati del mezzo aereo pianificandone il controllo e la regolazione. 6. 

Valutare l’impatto ambientale per un corretto uso delle risorse e delle tecnologie. 7. Gestire le 

attività affidate secondo le procedure del sistema qualità e nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza. 
 

2.2 Quadro orario settimanale e Composizione CDC 
 

Materia 
O r e 

Docente 
 

sett. 
 

   
   

Italiano 4 Di Gennaro Francesca 
   

Storia 2 Di Gennaro Francesca 
    

Inglese 3 De Cicco Carmela M. 
   

Matematica 3 Maione Lucia 
   

Meccanica e Macchine 4 Bibbò Bruno 
   

S.C.S.IM. 8 Russo Anna 
    

ELT-ELN 1 Barone Bruno 
   

Diritto 2 Giamundo Rosa Aurora 
    

S c i e n z e  M o t o r i e  e 

2 Nappo Tommaso 
Sportive    

    

Religione 1 Romano Anna Maria 
   

Lab. Mecc. e Macchine 2 Sorrentino Felice 
   

Lab. S.C.S.I. 4 Renz Michele 
   

Lab. ELT-ELN 2 Esposito Giuseppe 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1. Continuità docenti 

 Disicplina  3^ CLASSE  4^ CLASSE  5^ CLASSE  
               

     
Di  Gennaro 

  D i   D i  

Italiano 
    

G e n n a r o 
  

G e n n a r o 
 

  
Francesca 

     

       
Francesca 

  
Francesca 

 

           
               

     
Di  Gennaro 

  D i   D i  

Storia 
    

G e n n a r o 
  

G e n n a r o 
 

  
Francesca 

     

       
Francesca 

  
Francesca 

 

           
               

     
D e  C i c c o 

  De Cicco   De Cicco  

Inglese 
    

C a r m e l a 
  

C a r m e l a 
 

  
Carmela M. 

     

       
M. 

   
M. 

  

             
              

Matematica 
  Buonaguro   Buonaguro   Maione Lucia  
  

Rosetta 

  Rosetta 

sostituita da  

Farina 

  

  

 

          
           

M e c c a n i c a e 

Macchine e sist. 

propulsivi 

 Carrella   Bibò Bruno   B  i  b  b  ò 

 

S.C.S.I.M Russo Anna 

Digesto Gaetano 

in sost. Di Russo 

Anna 

Russo Anna 

S.C.S.I.M 
  Russo      R  u  s  s  o  
  

Anna 
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ELT-ELN 
  B a r o n e   B a r o n e   B a r o n e  
  

Bruno 
  

Bruno 
  

Bruno 
 

          
             

     
G i a m u n d o 

  Giamundo   Giamundo  

Diritto 
    

R o  s  a 
  

R o  s  a 
 

  
Rosa Aurora 

     

       
Aurora 

  
Aurora 

 

           
             

Ed. Fisica 
  N  a  p  p  o   N a p p o   N a p p o  
  

Tommaso 
  

Tommaso 
  

Tommaso 
 

          
             

     
R o m a n o 

  R o m a n o   R o m a n o  

Religione 
    

A n  n  a 
  

A n  n  a 
 

  
Anna Maria 

     

       
Maria 

  
Maria 

 

           
           

L a b .   M e c c . e  Bibò   Sorrentino   Sorrentino  

Macchine    Bruno       Felice   Felice  
             

Lab. S.C.S.I. 
  Cuomo   Mosca   Renz  
  

 Carmine 

  Maria 

Giuseppina 

  

Michele 

 

          
              

     E s p o s i t o  E s p o s i t o   E s p o s i t o  

Lab. ELT-ELN 

     

Giuseppe 

 

  Giuseppe  Giuseppe    
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3.2 COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAME DI STATO 
 

COMMISSARI INTERNI 

 

Commissario interno Disciplina 
  

Russo Anna SCSIM 
  

Barone Bruno ELT-ELN 
  

Di Gennaro Francesca ITALIANO-STORIA 
  

De Cicco Carmela Maria INGLESE 
  

Bibbò   Bruno MECCANICA 
  

Giamundo Rosa Aurora Diritto 
  

 

3.3 Composizione e storia classe 
 

 
Composizione della classe V Sezione I 
 

Aliperti Raffaele Pio 

Allocca Alessandro 

Andolfi Emanuele 

Bellicose Alfredo Pio 

Caliendo Angelo 

Carrella Raffaele 

De Falco Salvatore 

Di Palma Giuseppe 

Esposito Vincenzo 

Improta Vincenzo 

Maione Marco 

Mautone Raffaele 

Mosca Michele 

Piccolo Mario 

Piccolo Paolino 

Sapio Roberto 

Saviano Francesco 

Sellitto Samuel 

Tardivo Antonio 

Toscano Francesco Luigi 

Tuorto Francesco 

Vanacore Salvatore 
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La classe V I del corso Trasporti e Logistica costruttori del mezzo indirizzo 

aeronautico è composta da 22 alunni. 

La classe III I era formata da 25 alunni il cui livello di partenza si attestava su valori 

globalmente sufficienti fatta eccezione per alcuni allievi con una preparazione di 

base più che sufficiente. La classe, nel corso dell’anno scolastico, mostrava poco 

interesse e partecipazione al dialogo educativo, ma un comportamento quasi sempre 

corretto e consono all’ambiente scolastico. Questo inadeguato impegno ha 
comportato la promozione a giugno di soli 12 allievi, la non promozione di tre allievi 

e la sospensione del giudizio di 10 alunni, tutti ammessi alla classe successiva agli 

scrutini di settembre.  

Al quarto anno la situazione didattica è leggermente migliorata, nonostante le 

difficoltà di apprendimento dovute alle nuove modalità di insegnamento D.A.D , 

utilizzata a seguito della sospensione dell’ attività didattica per pandemia da  

Coronavirus, la classe, composta da 22 alunni, ha conseguito un livello di 

preparazione globalmente più che sufficiente, per cui, negli scrutini finali di giugno 

risultarono tutti ammessi alla classe successiva .  

Anche quest’anno, si è dovuto far ricorso in maniera rilevante alla didattica a 

distanza .per cui i risultati riflettono la complessità del processo di apprendimento 

maturato in tale contesto di emergenza e nella valutazione si è tenuto conto delle 

difficoltà incontrate in tale situazione .  

Durante il corrente anno scolastico si è riscontrato un lieve miglioramento del livello 

medio di preparazione anche se l’impegno di alcuni alunni non è stato sempre 

assiduo e rispondente alle aspettative e al lavoro svolto dai docenti.  

C’è, comunque da segnalare un gruppo di alunni che si sono distinti per 

impegno, responsabilità e preparazione ottenendo risultati soddisfacenti. Il consiglio 

di classe si è attivato costantemente, allo scopo di stimolare gli alunni meno 

volenterosi ad un studio più fattivo e responsabile, così da far loro acquisire una 

preparazione quanto più possibile organica e completa.  

Buona parte dei discenti ha risposto positivamente agli stimoli degli insegnanti che, 
 

attraverso la D.D.I., hanno cercato di combattere la demotivazione dei propri allievi e 

di continuare il percorso di apprendimento coinvolgendoli nelle nuove attività 

attraverso vari canali di comunicazione  

Nonostante le molteplici difficoltà della situazione la maggior parte di essi ha 
mostrato la volontà di migliorare impegnandosi adeguatamente e conseguendo 

risultati pienamente positivi, altri riportando un rendimento globalmente sufficiente 
 

Non ha destato particolare preoccupazione il comportamento degli allievi, i 

quali hanno avuto quasi sempre un atteggiamento corretto e rispettoso, manifestando 

un buon grado di socializzazione ed affiatamento. Bisogna tenere presente che i 

discenti in questione, nel percorso di studi degli ultimi tre anni, hanno avuto nella 

quasi totalità delle materie di indirizzo e per la matematica docenti che si sono 

alternati nell’insegnamento delle stesse, per cui hanno trovato qualche difficoltà ad 

adattarsi di volta in volta ad un diverso approccio metodologico. Sotto il profilo 

strettamente formativo, è necessario evidenziare il percorso di crescita degli alunni in 

questione, i quali hanno maturato in modo sempre più responsabile il senso di 

appartenenza all’istituzione scolastica, grazie alle continue strategie operative, messe 
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in atto nel corso del triennio, per l’acquisizione delle competenze trasversali di 

cittadinanza. 
 

Nel corso del triennio, il gruppo classe ha partecipato a i progetti così come 

menzionato nella scheda relativa al percorso PCTO. . 

Tali attività di stage, intraprese con la realtà imprenditoriale, hanno offerto agli 

allievi in esame, l’opportunità di conoscere il sistema aziendale con i suoi incessanti 

ritmi di mutamento, potenziando le capacità decisionali e relazionali di ciascuno, 

nonché le competenze relative alla soluzione di problemi in situazioni nuove e 

complesse offrendo ai giovani opportunità di crescita e di implementazione del 

proprio curriculum 
 

4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

5.1. Metodologie e strategie didattiche 
 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati e in relazione alle tematiche proposte sono state effettuate 

azioni di recupero quali: 
 

 attività differenziate in classe sotto la guida di un tutor (nella forma della peer 

education) 

 attività di gruppo, allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti, 

 attività di recupero in itinere 

 

Attività di potenziamento e di consolidamento quali: 

 approfondimento e rielaborazione personale dei contenuti, 

 ricerche individuali e di gruppo, esercitazioni per fissare informazioni e 

conoscenze 

 assiduo controllo dell’apprendimento attraverso metodo induttivo – deduttivo 

 lezioni frontali, lezioni dialogate, attività di laboratorio 
 

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del Covid-19, attività D.D.I. 
 

(didattica a distanza integrata). 

Sono stati utilizzati libri di testo( cartaceo e digitale) articoli di giornale 
specializzati, materiali multimediale ,computer e lim.  

In particolare , durante il periodo dell’emergenza, sono stati adottati i 

seguenti strumenti e strategie per la D.D.I. :video-lezioni programmate e 

concordate con gli alunni, mediante le seguenti piattaforme: Zoom , Skype, 

Jitsi meet, Google suite Meet  

Invio di materiale semplificato, mappe concettuali, appunti, video 
tutorial, attraverso il registro elettronico , la bacheca di Argo, classroom 

e edmodo, registrazione di micro lezioni su youtube  

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona hanno messo a 

disposizione degli alunni schemi, mappe concettuali, files video per il 

supporto anche in remoto (in modalità asincrona) a supporto degli stessi 
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STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

I l processo formativo degli allievi, a causa del perdurare della situazione di 

emergenza epidemiologica, è stato verificato da REMOTO attraverso verifiche 

online, questionari, test inviati e riconsegnati, tramite le piattaforme utilizzate. 
 

Per la valutazione complessiva, considerata l’ emergenza educativa, come 

suggerita dal Miur, si è tenuto conto principalmente degli aspetti formativi e quindi 

dell’impegno oltre che delle competenze raggiunte.  

Nello specifico i criteri seguiti per l’ attribuzione dei voti sono: 
 

1) Miglioramento rispetto alla situazione di partenza 
 
2) Livello di competenze e conoscenze raggiunte 
 
3) Frequenza delle attività di D.D.I.: 
 
5) Interazione durante le attività di D.D.I. sincrona e asincrona; 

6) Puntualità nelle consegne verifiche scritte e orali; 
 
7) Valutazione dei contenuti delle consegne 
 
 

5 PCTO (ex ASL): attività nel triennio 
 

L’alternanza scuola-lavoro rappresenta una nuova metodologia didattica, non più 

centrata sulle conoscenze disciplinari ma sulle competenze personali degli studenti, 

quelle che consentono loro di affrontare in modo consapevole e attivo le 

responsabilità della vita adulta. Tale metodologia consente di alternare attività presso 

la scuola, con particolare rilevanza dei laboratori e dei progetti, ad attività esterne 

sotto forma di visite, ricerche, compiti reali in azienda. In tal modo si persegue una 

formazione efficace e si colloca l’attività formativa entro situazioni di apprendimento 

non più rivolte a saperi inerti, ma inserite nella cultura reale della società. 
 

Obiettivi formativi  

✓ Completare ed arricchire la formazione scolastica con la maturazione di una 

esperienza in un contesto lavorativo che possa orientare gli allievi nelle scelte 

successive di formazione e lavoro  
✓ Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative 

con il mondo del lavoro e la società civile Correlare l’offerta formativa allo 
sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio  

✓ Favorire l’apprendimento di capacità operative riferite allo svolgimento di 
specifici ruoli lavorativi  

✓ Favorire l’acquisizione e lo sviluppo di sapere tecnico-professionale in contesti 
produttivi  

✓ Favorire l’acquisizione di competenze relazionali, comunicative, organizzative 
 
 
 

 

5.1 CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' 
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PERCORSI ATTIVATI CON SPECIFICA DEL NUMERO DI ORE SVOLTE 

E DELLE COMPETENZE ACQUISITE PER CIASCUN PERCORSO 
 

 

2018/2019 TOTALE ORE 200+ 
 
 

 

Nel corso dell’attività di Alternanza, gli allievi hanno acquisito maggiore 
 

consapevolezza delle proprie capacità nell’affrontare problemi adottando le strategie 

più adeguate gestendo tempi e ruoli. E’ migliorata la capacità di assumersi le 

responsabilità di azioni e comportamenti, di lavorare in gruppo ascoltando l’opinione 
degli altri, comunicando le proprie idee e negoziando. 
 
 

a.s. 2018/2019– 

Percorso –1-Progetto di alternanza scuola-lavoro “VOLARE E 

IMPARARE” 80 ore Struttura - DEMA, Aula Scolastica 

                2- 120 ore con il PON  ”la sicurezza nella manutenzione aerea” 
 

Competenze: 
 

1. individua ed usa i processi tecnologici produttivi di una azienda aeronautica 

2. individua ed applica le principale norme di sicurezza sui luoghi di lavoro 

3. esegue operazioni di controllo di qualità funzionali 
 

Competenze trasversali: 
 

1. gestisce in modo appropriato le risorse aziendali 

2. capace di integrarsi e lavorare in gruppo 
 

 

Altre attività, programmate per il quarto e quinto anno, non sono state 

svolte per la sospensione dell’ attività didattica causa pandemia 
 
 
 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI 
 

Gli alunni hanno partecipato a tutte le attività proposte dal CdC 
 

1) Visite culturali 
 
2) Corsi di formazione 

 
3) Convegni 

 
4) Attività di orientamento 

 

 

 

5) Open day  
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6.1 Attività e progetti attinenti a “Educazione Civica” 
 
 

PERCORSO “Educazione Civica” 
 

L’attività di “Educazione Civica” è stata svolta dalla fine del mese di novembre per 
 

un totale di 23…. ore, per un ora a settimana, dal docente di Diritto in compresenza 
 

con i docenti del C.d.C attraverso D.D.I, perseguendo i seguenti obiettivi, finalità e 

modalità organizzative. 

 

Obiettivi 
 

1) Individuare i principi e i valori che sono alla base della convivenza civile per 

consentire agli alunni di sviluppare una coscienza sociale e politica in modo da 

poter partecipare responsabilmente alla vita dello Stato. 

 

2) Cogliere la dimensione globale della società odierna e le problematiche nel 

rispetto dei diritti umani per favorire l’integrazione sociale. 
 

Finalità 
 

1) Educare ai valori interculturali di pace, di dialogo e di confronto tra le diversità 

di genere, di razza e di religione. 
 

2) Acquisire il concetto di comunità (scolastica, familiare, sociale, nazionale e di 

appartenenza) per la diffusione della cultura di cittadinanza. 
 

3) Stimolare l’alunno all’aggiornamento e alla riflessione sui temi di attualità. 
 

Modalità organizzative 
 

I contenuti sono stati sviluppati in tre moduli. Tali moduli sono stati suddivisi nella 

seguente modalità. 
 

1) Le basi e i principi della convivenza  

 Lo Stato e le sue Funzioni




 Gli Organi dello Stato : Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica




 La Costituzione Italiana




 I principi fondamentali




 Diritti e doveri dei cittadini
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2) L’Italia nel mondo 

 L’Unione Europea: dal Trattato di Roma alla Brexit




 Le Istituzioni europee


 


 Organismi internazionali ONU -OMS 

3) Cittadinanza attiva 

 Come è cambiata la vita dei cittadini dopo la pandemia


 Il fenomeno della mafia e lotta alle mafie


 

6.2 Eventuali attività specifiche di orientamento 
 

I discenti hanno partecipato a diverse occasioni di confronto con le università quali 

Federico II , Partenope e Università di Salerno. 
 

 

6.3 Disposizioni Ministeriali sullo svolgimento del colloquio 
 

In merito alle disposizioni, il Consiglio di classe, su indicazioni dei docenti di 

indirizzo (SCSIM e MECCANICA) decide di assegnare a ciascun candidato un 

argomento che riguarda le seguenti materie: struttura, costruzione, sistemi e impianti 

del mezzo tratta dalla tabella C2 dell’O.M. 53 dell’3-03-2021 e meccanica, 

macchine e sistemi propulsivi materia specifica di indirizzo di studio. 

Tali elaborati saranno inviati a ciascun allievo entro il 30 aprile a mezzo di casella 

postale elettronica istituzionale appositamente predisposta dalla scuola e alla stessa i 

candidati dovranno inviarli svolti entro il 31 maggio 

 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 
 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti) 
 

 

                              CONSUNTIVO DELL’ ATTIVITA’ DISCIPLINARE 

                                   

                                                          A.S. 2020/2021 

 

                  Materie : ITALIANO–STORIA       Docente: DI GENNARO FRANCESCA                                               

CLASSE V SEZ. I – TRASPORTI E LOGISTICA 

             

                                                                                                  
    

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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La classe V Sez. I è composta da 22  allievi provenienti tutti dalla quarta dello scorso anno 

e pervenuti, nel corso del triennio, ad  un  buon grado di affiatamento e socializzazione,   in 

un contesto  armonico ed  omogeneo.  

 Obiettivi :  
Gli obiettivi prefissati in sede di programmazione iniziale, in seguito all’attivazione della 

didattica a distanza, sono  stati raggiunti. Un gruppo di  allievi che si è  distinto per le doti 

di attenzione, partecipazione e impegno sia in classe che in remoto, ha acquisito  una buona 

conoscenza dei contenuti culturali. I rimanenti,  invece, si sono attestati su un livello di 

rendimento sufficiente. 

 

CONTENUTI :   ITALIANO-STORIA 

E’  stata sottoposta all’attenzione degli allievi, la storia della letteratura italiana dalla 

seconda metà dell’Ottocento, al primo Novecento, effettuando una selezione delle 

espressioni letterarie e degli autori più significativi. Si è cercato di far acquisire, comunque, 

alla classe la  conoscenza il più possibile organica e articolata del fenomeno letterario,  

attraverso l’analisi guidata  di passi scelti di prosa e di poesia, di cui si sono privilegiati  gli  

aspetti contenutistici e di contestualizzazione,  piuttosto che  gli elementi  retorici e 

stilistici. 

Le difficoltà  riscontrate da alcuni alunni sono   state determinate, principalmente,  dalla  

modesta  padronanza della lingua italiana, che, semplificata nel lessico e nelle strutture,  

non consente loro  una comunicazione e/o argomentazione sempre adeguata ed efficace. 

Per quanto concerne la storia, sono stati affrontati gli avvenimenti fondamentali che hanno 

caratterizzato l’arco cronologico che va dal 1860, fino al 1948, fornendo agli allievi quadri 

di sintesi abbastanza ampi dei principali avvenimenti che hanno caratterizzato il Ventesimo 

secolo, fino alla nascita della Repubblica e al varo della Costituzione. 

 CONTENUTI 

Essi sono esplicitati nei programmi  di seguito allegati                                                                                                                                                     

                                                                                   

  

MATERIALI DI STUDIO 
Per facilitare il percorso di apprendimento a distanza sono stati forniti agli alunni i seguenti 

materiali di studio :schemi, mappe concettuali , audio lezioni filmati e libri digitali 

STRUMENTI DI STUDIO 

Le piattaforme digitali di comunicazione e informazione utilizzate sono state le seguenti : 

Gsuite, registro elettronico, bacheca del registro elettronico, link e materiali forniti dal 

Team digitale. 

 STRUMENTI METODOLOGICI 

 E’ stata adottata la  metodologia della comunicazione nella molteplicità delle sue forme 

quali : lezioni espositive, , adozione libri di testo, promozione d’interdisciplinarità con il 

parallelo corso di storia, lezioni frontali. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Il processo formativo degli allievi è stato verificato,  attraverso esposizioni argomentate, 

analisi di testi poetici e narrativi, testi argomentativi, da remoto ed in presenza, attraverso 

verifiche orali online, questionari a tempo, tramite le piattaforme sopra indicate , i quali 

hanno dato periodicamente, la misura del livello di  preparazione della classe.     Per la 

valutazione complessiva , considerata  l’ emergenza educativa, come suggerito dal Miur, si 

è tenuto conto principalmente degli aspetti formativi e quindi dell’impegno e nello 

specifico: della visualizzazione del registro elettronico, delle firme di presa visione dell’ 
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assegno, dell’accesso alle piattaforme, della partecipazione alle video-lezioni, della 

puntualità nello svolgimento delle consegne, dello spirito collaborativo e della serietà 

nell’utilizzo di tablet e smartphone per fini didattici , nonché dell’acquisizione dei 

contenuti. Circa i rapporti con le famiglie, si è sempre cercato di favorirli, al fine di poter 

acquisire una maggiore conoscenza di ogni allievo, nell’interesse reciproco, della scuola e 

della famiglia. Nel complesso tutti i discenti si sono aperti alla società civile, raggiungendo 

un adeguato grado di maturazione e di sviluppo della personalità. 

Somma Vesuviana li, 15 maggio 2021                                                                                   

L’insegnante 

Di Gennaro Francesca 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA  classe V sez. I 

Anno scolastico    2020– 2021 
Docente: Prof. Giamundo Rosa Aurora  

1 OBIETTIVI CONSEGUITI   Partecipazione attiva, con atteggiamento collaborativo e  

democratico, alla vita della scuola e della comunità  

1.1 ABILITA’ 

 

 ABILITA’ 

1 Consapevolezza dell’importanza delle norme e delle regole come base del vivere 

civile e democratico. Rispetto della legalità 

2 Capacità di cogliere la dimensione globale della società odierna e le dinamiche per 

un’ integrazione attiva 

3      Capacità di aggiornamento e di riflessione sui temi di attualità 

 

   

 

1.2 Conoscenze 
 

                     CONOSCENZE 

1  Conosce i principi su cui si fonda la convivenza civile. 

2 Conosce e individua  i principi generali della Costituzione e i  Diritti e Doveri 

3 Conosce l’ organizzazione e il ruolo delle Istituzioni italiane 

4 Conosce l’organizzazione e l’ importanza dell’Istituzioni Europee ed Internazionali 

 

1.3 Competenze 

 

 COMPETENZE 

1 Individua e sa riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza attiva negli argomenti 

studiati nelle varie discipline 

2 Partecipazione attiva e consapevole 

 

 2 Contenuti    

Vedi programma svolto. 

3 Metodi di insegnamento  

Il percorso è stato di tipo induttivo, si è preso spunto  dall’ esperienza degli allievi ,da 

avvenimenti o notizie di carattere sociale, politico che hanno permesso un aggancio ai 

temi di Educazione Civica. Ci si è  avvalso di testi, di iniziative, eventi, celebrazioni che 
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hanno consentito di mettere in atto comportamenti confacenti alle regole della convivenza 

civile  e alla legalità 

A causa dell’ emergenza sanitaria  del Coronavirus, l’ attività  si è  svolta in  D.D.I         

 

4 Mezzi e strumenti di lavoro    
 

 Nell’attuazione della D.D.I. gli strumenti adottati sono stati: video-lezioni  

programmate attraverso  la piattaforma Google suite  meet.,risorse digitali ,documenti 

 mappe concettuali ,link, video tutorial inviati attraverso il registro elettronico, .bacheca di 

Argo,  classroom   e messaggistica  whatsapp 

  

 5 Strumenti di verifica   
 L’evoluzione del processo educativo formativo è stato accertato in termini di 

conoscenza, competenza e abilità  mediante conversazioni ,dibattiti,  verifiche on-.line 

,relazioni ,test inviati e riconsegnati  attraverso le piattaforme , 

La valutazione è stata effettuata secondo i criteri e l’uso di descrittori già indicati nella 

programmazione ma si è tenuto conto soprattutto  del graduale miglioramento di 

atteggiamenti consapevoli,responsabili , del grado di maturazione acquisito da ciascun 

allievo di una cultura di cittadinanza attiva, nonchè la  partecipazione alle attività della 

D.D.I e frequenza alle video-lezioni 

 

                                                                          Il Docente 

                                                                Rosa Aurora Giamundo       
 
 
 
 
 

 

 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

MATERIA: MATEMATICA 

CLASSE V SEZIONE I  

INDIRIZZO TRASPORTI E LOGISTICA 

ARTICOLAZIONE: COSTRUZIONE DEL MEZZO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DOCENTE: LUCIA MAIONE 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI : A. Trifone - M. Bergamini-                    

                                                         G. Barozzi 

Matematica.verde con TUTOR 

Vol 3A e  4A     Ed. Zanichelli    

 

Le ore di lezioni svolte, soprattutto da remoto, in quest’anno scolastico 2020/2021 sono 

state  62  sulle 90  previste dal piano di studi fino al 15/5/2021. Le ore non svolte per 

l’organizzazione dell’orario scolastico per la DDI sono state offerte agli alunni 

organizzando uno sportello didattico durante le ore pomeridiane concordandolo con gli 

stessi ma la partecipazione è stata scarsa. 

Ho rilevato la classe quest’anno e ho potuto constatare una scarsa preparazione dovuta ad 

un’alternanza di supplenti negli anni precedenti per problemi di salute della docente titolare. 
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Ho cercato in quest’anno di far acquisire agli alunni una conoscenza quanto meno 

accettabile dei contenuti propedeutici alle altre discipline. Ho inviato materiale su 

classroom, esercizi da svolgere non avendo gli alunni i testi di matematica. 

La conoscenza degli argomenti è soprattutto applicativa, non è stato possibile soffermarsi 

sulla parte teorica ed espositiva. Sono stati svolti solo argomenti relativi al terza e quarto 

anno. I risultati non sono positivi soprattutto per quegli alunni che non si sono impegnati al 

meglio delle loro possibilità.   
OBIETTIVI: 
 

La trattazione dei contenuti è stata finalizzata alla soluzione di problemi semplici per il raggiungimento 

delle seguenti 

 

Abilità 

 Saper trasformare un angolo da gradi in radianti e viceversa. 

 Utilizzare le relazioni tra le funzioni goniometriche, comprese quelle degli angoli associati, per 

semplificare espressioni. 

 Saper risolvere semplici equazioni goniometriche elementari o a esse riducibili 

 Saper risolvere un triangolo rettangolo. 

 Saper applicare i teoremi studiati al triangolo rettangolo e ai triangoli qualsiasi 

 Stabilire il dominio di una funzione razionale intera o fratta. 

 Individuare gli asintoti di una funzione e trovarne l’equazione. 

 Calcolare la derivata di una funzione in una variabile. 

 Determinare i punti di massimo, minimo e flessi. 

 Studiare e rappresentare il grafico di una funzione razionale intera o fratta. 
 

Utilizzando i seguenti 

 

Contenuti 

 

PIANO CARTESIANO: coordinate nel piano, rette nel piano cartesiano, circonferenza 

(cenni). 

FUNZIONI GONIOMETRICHE: misura degli angoli; angoli orientati; funzioni 

goniometriche: seno, coseno, tangente e loro grafici; funzioni goniometriche di angoli 

particolari; angoli associati; riduzione al primo quadrante. 

FORMULE GONIOMETRICHE: addizione, sottrazione, duplicazione,bisezione, 

parametriche. 

EQUAZIONI GONIOMETRICHE: equazioni goniometriche elementari. 

TRIGONOMETRIA: triangoli rettangoli e loro risoluzione; area di un triangolo; teorema 

dei seni; teorema del coseno; risoluzione dei triangoli qualunque. 

FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE: definizione,classificazione, dominio, zeri, 

studio del segno. 

LIMITI DI FUNZIONI: insiemi di numeri reali, introduzione intuitiva al concetto di 

limite. 

CALCOLO DEI LIMITI E CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI: operazioni sui limiti, 

forme indeterminato 0/0 o ∞/∞, funzioni continue, asintoti di una funzione. 

DERIVATE: derivata di una funzione, continuità e derivabilità, derivate fondamentali, 

operazioni con le derivate, derivata di una funzione composta,  derivate di ordine superiore 

al primo. 

TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE, MASSIMI, MINIMI E FLESSI: 
teoremi del calcolo differenziale: Lagrange e sue conseguenze, Rolle, Cauchy, De 
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L’Hospital (senza dimostrazione); funzioni crescenti e decrescenti e derivate, massimi, 

minimi e flessi; massimi, minimi, flessi orizzontali e derivata prima; flessi e derivata 

seconda. 

STUDIO DELLE FUNZIONI: polinomiali, razionali fratte. 

 
METODI 

Insegnamento per problemi, lezione frontale, lavoro individuale, attività di recupero, sportello didattico. 

 

STRUMENTI 
Schemi ed esempi di esercizi prodotti dalla docente, libri di testo.  
SPAZI 
Aula. 

 

VERIFICHE 

Sono state svolte verifiche scritte programmate su classroom. 

La valutazione è stata attribuita con voto unico ed è comprensiva anche degli interventi 

degli alunni durante le lezioni e le esercitazioni svolte. 

E’ stata applicata la seguente scala progressiva d’indicatori e descrittori.  

LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ COMPORTAMENTI 

Scarso 
“1-3” 
  
  

disarticolate e 
insignificanti 
  
  
  

nessuna 
  
  
  

nessuna 
  
  

partecipazione: quasi nulla 
impegno: nullo 
metodo: estremamente 
 disorganizzato 

Insuff. 
“4” 
  
  

frammentarie e 
gravemente 
lacunose 
  
  

solo se guidato applica a 
stento 
 conoscenze minime 
commette gravi errori , 

anche in semplici esercizi. 

esposizione frammentaria, ha  
difficoltà a cogliere i concetti e 
le 
relazioni essenziali che legano 
tra 
loro i fatti anche  più elementari 

partecipazione: saltuaria 
impegno: limitato 
metodo: disorganico 
  

mediocre 
“5” 
  
  

talora incerte ed 
incomplete 
  
  
  

applica le conoscenze 
minime 
senza commettere gravi 
errori 
talvolta con imprecisione. 
  

esposizione non sempre  
 appropriata, 
 ha qualche difficoltà 
  
  

partecipazione: 
 quasi costante 
impegno e metodo: 
non sempre sistematici 

suff. 
“6” 
  
  

complessivamente 
accettabili 
  
  

esegue semplici compiti 
senza errori sostanziali.   
  

esposizione complessiva- 
mente adeguata. Individua  
gli aspetti fondamentali. 

partecipazione: costante 
impegno: accettabile 
metodo: sistematico 

discreto 
“7” 
  

conosce gli elementi  
fondamentali con 
puntualità. 
  

esegue correttamente i 
compiti 
  
  

esposizione adeguata diligente 
e fluida 
  

partecipazione: attiva 
impegno: soddisfacente 
metodo: organizzato 

buono 
“8” 
  
  
  
  

esaurienti 
  
  
  
  
  

affronta compiti 
complessi con sicurezza 
  
  
  
  

esposizione chiara ed 
appropriata; 
autonomo nel lavoro; analizza in 

modo corretto; compie congrui 

collegamenti; rielabora in modo  

autonomo, con il codice 

partecipazione: fattiva 
impegno: proficuo 
metodo: organizzato 
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                                                                                          La docente 

                                                                                        Lucia Maione 

 
 
 

Relazione sullo svolgimento del programma  

e sui risultati dell’insegnamento 

 
Materia MMSP  
Classe 5^ I 
Prof. Ing. Bibbò Bruno 
Prof. Sorrentino Felice 

 

 
1. Descrizione sintetica della situazione in uscita della classe rispetto alla situazione di 

partenza 
 

La situazione di partenza ha manifestato un livello modesto di conoscenze (nelle materie 

di supporto quali la matematica), abilità e capacità. Una parte (circa la metà della classe), 

ha dimostrato impegno e partecipazione durante tutto l’anno nonostante il problema 

(pandemia COVID 19), ha seguito con impegno e partecipazione alla DID, mentre la 

restante parte ha dimostrato scarso interesse alla materia. L’anno scolastico è stato 

portato a termine con molte difficoltà organizzative per lo svolgimento della didattica, 

nonostante tutto si può ritenere che la maggior parte degli allievi ha raggiunto risultati 

che vanno dalla sufficienza al discreto.  

  

2. Comportamento degli alunni in classe 
 

Il comportamento tenuto nella classe virtuale da una buona parte degli allievi è stato nel 
complesso soddisfacente. Costoro hanno seguito le lezioni, mostrando un 
comportamento idoneo ad un gruppo classe; da puntualizzare che la classe si è scissa in 
due blocchi, uno costituito da quelli più volenterosi e attivi, l’altro da coloro che si sono 
dimostrati poco attivi e mostrando scarsa volontà nell’interfacciarsi con il docente e con 
le metodologie didattiche diverse da quelle classiche ossia la didattica in presenza. 

specifico 

ottimo 
“9” 
  
  
  
  

complete con 
approfondimenti 
autonomi. 
  
  
  
  

autonomo anche nei 
compiti 
complessi, in tutti i tipi di 
lavoro 
è vario e vivace ed 
applica le  
conoscenze in modo 
sicuro,  
corretto e creativo. 
  

esposizione efficace e articolata;  
autonomo ed organizzato 
collega speditamente le 
conoscenze 
 analizza criticamente e con un 
 certo rigore; cerca soluzioni 
 per situazioni nuove. 

partecipazione: costruttiva 
impegno: notevole 
metodo: elaborativo. 
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3. Profitto degli allievi. 

 

La classe è composta da 22 alunni frequentanti, di cui una  parte si è dimostrata partecipe 
e ben disposta all’ascolto, applicandosi con impegno costante, migliorando comunque la 
qualità del proprio apprendimento e consolidando le proprie capacità, pur conseguendo 
profitti diversificati da considerarsi mediamente sufficienti/discreti. Per la maggior parte 
degli alunni, è ipotizzabile che il problema pandemia e di conseguenza le modalità 
didattiche (DID), hanno fatto si  che non abbiano espresso tutte le proprie potenzialità 
 

3. Il programma è stato interamente svolto nella modalità DID o in modalità Digitale 
Mista (trascurabile la parte in presenza) 
 

Nonostante il problema pandemia; le unità di apprendimento previste in sede di 
programmazione sono state svolte per intero tenendo conto che alcuni argomenti 
avrebbero meritato maggiore attenzione ed approfondimento.  
 

4. Metodologie esperite 
 

Sono state utilizzati il lavoro di gruppo, le ricerche individuali e risorse digitali. 
 

5. Strumenti didattici utilizzati 
 

Sono stati utilizzati il libro di testo, sussidi multimediali, nonché risorse digitali on linee e 
materiale vario disponibile sulla rete a seconda del fabbisogno. 
 

6. Modalità di verifica adottate 
 

Sono stati utilizzati colloqui di gruppo verifiche orali a mezzo dell’applicazione classroom 
google meet. 
 

7. Rapporti con le famiglie 
 

Scarso e comunque molto limitato anche negli incontri istituzionali previsti. 
 
Somma Vesuviana, Maggio 2021 

                                                                                                                          I docenti del corso 
Prof. Ing. Bibbò Bruno 
Prof. Sorrentino Felice 
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Relazione Finale 
Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del Mezzo Aereo 

 
Docenti Prof.ssa Ing. Anna Russo     Prof. Michele Renz (I.T.P.) 

 
Livello di partecipazione e grado di preparazione raggiunto 
 

La classe 5I dell’indirizzo Costruzioni Aeronautiche del I.T. “E. Majorana” di Somma 
Vesuviana (NA), composta da 22 alunni, tutti frequentanti, si è rivelata alla fine del 
percorso scolastico, un gruppo eterogeneo e diversificato dal punto di vista dell’impegno, 
delle capacità personali e della partecipazione al dialogo educativo. Un gruppo di alunni, 
inoltre, si è distinto per interesse, impegno e costanza nello studio della disciplina, a fronte 
di alcuni alunni che hanno mostrato un'attenzione discontinua e che pertanto sono stati 
continuamente sollecitati nello studio nel corso dell’anno scolastico. Durante l’intero 
percorso i ragazzi sono stati continuamente motivati allo studio della disciplina che è stata 
presenta in un modo chiaro ed il più possibile comprensibile, fornendo ulteriori dispense e 
materiale didattico, ciò nonostante, la situazione è quella seguente: pochi elementi, 
attraverso una partecipazione attiva al dialogo educativo ed un impegno costante, hanno 
raggiunto un buon grado di conoscenza della materia; una buona parte evidenzia una 
conoscenza essenziale di concetti e leggi, una sufficiente competenza nell’applicare le 
formule risolutive nelle diverse problematiche e una sufficiente capacità di argomentare 
coerentemente anche se il lessico non è sempre adeguato; un piccolo gruppetto rasenta la 
sufficienza . 

 
Condotta degli alunni 

 
Dal punto di vista disciplinare, durante l’intero a.s. non si sono mai verificati episodi di 
comportamento scorretto, vi è un gruppo di alunni vivace e chiassoso che, però resta 
sempre sufficientemente corretto ed educato. 

 
Svolgimento del programma e materiale didattico utilizzato 

 
La programmazione didattica preventivata ad inizio anno ha risentito di qualche ritardo 
dovuto essenzialmente alle difficoltà dovute alla didattica a distanza. Alcuni argomenti 
programmati, infatti, sono stati trattati solo come “cenni”. Per quanto riguarda il materiale 
didattico si è utilizzato il libro di testo corredato da una serie di dispense.  

 
Metodo di lavoro, criteri didattici utilizzati e valutazione 

 
Per meglio interagire con gli alunni e per favorire il raggiungimento degli obiettivi preposti, 
il sottoscritto docente si è servito di lezioni frontali dialogate, esercitazioni scritte alla 
lavagna digitale, risoluzione guidata di problemi pratici e supporti audiovisivi. Per quanto 
concerne il primo quadrimestre gli obiettivi prefissati in chiave di competenze, abilità e 
conoscenze, sono stati raggiunti grazie ad un rinforzo dei prerequisiti posto in essere ad 
inizio anno scolastico. Per verificare il grado di preparazione raggiunto dagli allievi ed il 
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loro grado di apprendimento generale sono state effettuate verifiche attraverso problemi 
ed esercizi da svolgere a casa o in classe, e interrogazioni orali. Nella valutazione si è 
tenuto conto non solo delle conoscenze acquisite e delle abilità raggiunte, ma anche del 
metodo di studio adottato, della partecipazione, dell’impegno mostrato a scuola e a casa, 
del livello di partenza e del livello medio della classe. Gli interventi di recupero e 
potenziamento sono stati programmati in itinere a seconda delle esigenze del gruppo 
classe.  
 
 

                                                                      I Docenti del Corso 
 

Prof.ssa Ing. Anna Russo         Prof.  Michele  Renz 
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ITI “E. MAJORANA” - SOMMA VESUVIANA 

Anno scolastico 2020-2021 
 
 

CONSUNTIVO   DELLE ATTIVITÀ DELL’INSEGNAMENTO DELLA 

LINGUA INGLESE NELLA CLASSE V SEZ.  I 

 

 

Il programma svolto ha rispettato, nelle linee generali, la programmazione didattica 

predisposta per la classe all’inizio dell’anno scolastico. Alla data del 10/05/2021 sono 

state svolte 70 ore di lezione.  

La classe ha mostrato, nel corso dell'anno scolastico, un miglioramento rispetto alla 

situazione di partenza, gli obiettivi proposti sono stati raggiunti in modo soddisfacente 

dalla maggior parte degli studenti, solo qualcuno che ha mostrato un impegno non 

sempre costante rivela alcune lacune sia per quanto concerne gli aspetti fonetici, 

grammaticali e sintattici che per l’acquisizione della parte tecnica.   

Non ha destato particolare preoccupazione il comportamento dei ragazzi, i quali hanno 

mostrato atteggiamenti corretti e rispettosi e fatto rilevare un buon grado di 

socializzazione e affiatamento. 

 

 

INTERVENTI INTEGRATIVI DIDATTICI 

 
La prima parte dell'anno scolastico è stata dedicata al riepilogo e all’approfondimento 

delle principali strutture e funzioni linguistiche studiate negli anni precedenti per 

offrire agli studenti opportunità di recupero e consolidamento. Il “ritorno” al già noto è 

proseguito in un processo a spirale, comunque, ogni volta che si sono riscontrate 

incertezze in riferimento ai contenuti del programma. 

 

 

OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO  
(in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

   

Conoscenze 
Conoscenza della lingua inglese a livello intermedio 

Conoscenza delle strutture grammaticali e sintattiche più comuni 

Conoscenza di un linguaggio tecnico-specialistico di base 

Conoscenza della cultura e della civiltà del paese straniero 

Competenze 
Competenza comunicativa per sostenere una semplice conversazione in lingua 

inglese 

Competenza grammaticale e sintattica che permetta un’agevole comprensione di 
un testo scritto 

Competenza fonetica che permetta di esprimersi con una pronuncia accettabile 

Capacità 
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Capacità di impiegare la quattro abilità “parlare”, “ascoltare”, “leggere” e 

“scrivere” nel processo comunicativo in forma adeguata alla situazione utilizzando 

anche conoscenze acquisite in altre materie  

Capacità di comprendere in maniera globale o analitica testi orali e/o scritti anche 

relativi al settore specifico dell’indirizzo 

Capacità di redigere una breve relazione in lingua inglese su un argomento tecnico 

Capacità di sostenere una conversazione in modo autonomo esprimendo anche 

opinioni e riflessioni personali. 

 

Nel corso del quinto anno si sono privilegiati l’insegnamento dell’inglese tecnico e la 
conoscenza della civiltà e della cultura della Gran Bretagna.  
 
 
METODOLOGIA 
 
L'attività didattica è stata sviluppata in armonia con le altre discipline ogni qual volta 
se ne è presentata l'occasione. In particolare c'è stata grande collaborazione con la 
collega di Italiano, per le evidenti affinità tra le materie di insegnamento e con i 
docenti delle materie di indirizzo per la scelta dei contenuti delle letture tecniche da 
proporre agli alunni.  
Nel corso dell’anno, come già detto, si è privilegiato l’insegnamento della E.S.P. 
(English for Specific Purposes) cercando da un lato di consolidare le fondamentali 
competenze comunicative e dall’altro di sviluppare un graduale lavoro sulla 
microlingua per fare acquisire agli studenti il linguaggio specialistico. La scelta delle 
letture tecniche è stata effettuata con riferimento alla trattazione di argomenti già 
assimilati dagli studenti nell'ambito disciplinare specifico, in modo che alle difficoltà 
linguistiche non si sommassero le difficoltà concettuali. 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
In merito agli strumenti per l’accertamento della preparazione orale, la tradizionale 

interrogazione è stata quasi del tutto sostituita da verifiche pressoché quotidiane 

durante le quali gli studenti sono stati coinvolti e valutati al di fuori della situazione di 

tensione e apprensione tipica delle interrogazioni. Oltre al vantaggio di una prestazione 

rilassata e tranquilla da parte dei ragazzi, tale approccio ha garantito, nella maggior 

parte dei casi un impegno costante e un’applicazione non limitata unicamente ai giorni 

precedenti l'interrogazione. 

 

 

LIVELLI DI VALUTAZIONE 

 

Per i livelli di valutazione è stata formulata la seguente scala progressiva di indicatori 
e descrittori per la lingua inglese: 
Livello 1-3: Lo studente evidenzia gravi carenze di base sia nell’utilizzo delle strutture 

grammaticali e sintattiche semplici (costruzione della frase interrogativa e/o negativa 
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con i verbi ordinari e/o ausiliari, formazione ed uso dei tempi verbali, ecc.), sia nella 

conoscenza del programma svolto. Non è in grado di comprendere il significato 

globale di un testo. Commette gravi errori di pronuncia e di ortografia. 

Livello 4: Evidenzia una conoscenza frammentaria del programma sia per quanto 

riguarda l’aspetto grammaticale e sintattico (il corretto uso dei tempi verbali, 

costruzione della frase, ecc.), sia per quanto riguarda l’utilizzo della terminologia del 

linguaggio tecnico. Incontra notevoli difficoltà nel comprendere il significato di un 

testo, anche se solo globalmente. Commette errori di pronuncia e di ortografia.  

Livello 5: Si esprime in lingua inglese in modo insicuro e mostra una conoscenza 
superficiale delle strutture grammaticali che utilizza. Comprende con difficoltà il 
significato globale di un testo e risponde ai relativi questionari in modo molto 
sintetico. Ha una pronuncia accettabile. 
Livello 6: Ha competenze linguistiche che gli permettono di esprimersi in lingua 

inglese in modo chiaro utilizzando un linguaggio semplice ma sostanzialmente 

corretto. È in grado di comprendere testi scritti di interesse generale e specifici. 

 Livello 7-8: Possiede una competenza linguistica tale che gli permette di impiegare le 

quattro abilità nel processo comunicativo in forma adeguata alla situazione. 

È in grado di redigere relazioni di carattere tecnico utilizzando una terminologia 

adeguata con correttezza grammaticale e sintattica. Ha una pronuncia corretta.   

Livello 9-10: È in possesso di un’ottima competenza comunicativa che gli consente di 

articolare una conversazione in lingua inglese a seconda della situazione con proprietà 

di linguaggio e correttezza lessicale, esprimendo in forma autonoma opinioni e 

riflessioni personali utilizzando anche conoscenze acquisite nelle altre materie. È in 

grado di leggere e commentare senza difficoltà un testo scritto. 

 
 
Somma V.na, 10 Maggio 2021 

                                                                                                                                               Docente 

 
 
 
 

MATERIA: RELIGIONE Prof.ssa Anna Maria Romano 

 

CLASSE V I A.S 2020/2021 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

 

Saper cogliere la dimensione religiosa attraverso le domande di senso e 

le manifestazioni della cultura 

religiosa nel proprio ambiente e nel mondo. 

Saper confrontarsi con la visione cristiana dell’uomo. 

Saper confrontarsi con la visione cristiana dell’uomo e della società apprezzandone i 

valori. 
 

METODI Di ’INSEGNAMENTO: 
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Il metodo privilegiato è stato quello induttivo-correlazionale: brevi lezioni frontali; 

lettura a voce alta di un  

brano o di un lavoro personale con valutazione della classe . Visione di film 

con relative schede di  

comprensioni, schede di riflessione. Preciso che nel periodo della didattica a 

distanza ho preferito far  

visionare film, ascoltare brani musicali inerenti alle tematiche oggetto di studio. 
 

STRUMENTI DI VERIFICA: 
 

Interventi spontanei di chiarimento degli studenti; ricerche interdisciplinari; raccolte 

di riflessioni personali. 
 

CONTENUTI: 
 

L’uomo bisognoso dell’assoluto: le grandi religioni Induismo, Buddismo, Islamismo. 

L’etica delle religioni: 

- Il rapporto con se stessi: assumere responsabilmente la propria corporeità 
- Il rapporto con gli altri: l’altro come valore. 

La Docente 
Prof.ssa Romano Anna Maria 
 
 
 
 
 

CONSUNTIVO DI ELETTOTECNICA, ELETTRONICA ED 
 

AUTOMAZIONE 
 

A. S.: 2020/2021 
 

Classe V sezione I 

Docenti: prof. Barone Bruno, 
prof. Esposito Giuseppe 

 

Obiettivi formativi 

 

La disciplina “Elettrotecnica, elettronica e automazione” concorre a far conseguire 

allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati 

sperimentali; riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di 

affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono; 
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio;  

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni 

innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; cogliere 

l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale. 
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Competenze secondo biennio e quinto anno 

 

I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale 

costituiscono 

il riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e quinto 

anno. La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, 

concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, 

relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenza:  

• gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto; 
• utilizzare i sistemi di assistenza monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di 

trasporto;  
• operare nel sistema di qualità, nel rispetto delle normative di sicurezza; 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

a situazioni professionali.  
L’articolazione dell’insegnamento di “Elettrotecnica, elettronica e automazione” in 

conoscenze e abilità è di seguito indicata quale orientamento per la progettazione 

didattica del docente in relazione alle scelte compiute nell’ambito della 
programmazione collegiale del Consiglio di classe. 
 

 

Abilità Conoscenze . Secondo biennio 
 
 

 

–– Valutare quantitativamente un circuito sia in corrente continua che in corrente 

alternata. 

–– Analizzare le prestazioni delle macchine elettriche. –

– Leggere ed interpretare schemi d’impianto. 

–– Riconoscere i sistemi di protezione degli impianti.  

––Utilizzare semplici apparecchiature elettriche ed elettroniche e sistemi di gestione e 

controllo del mezzo.  

–– Effettuare test e collaudi sui componenti elettrici ed elettronici destinati al mezzo 
di trasporto.  

––Utilizzare i vari sistemi per la condotta ed il controllo del mezzo di trasporto. 
–– Impiegare in modo appropriato la documentazione per la registrazione delle 

diverse procedure operative attuate.  

–– Applicare la normativa relativa alla sicurezza. 

–– Fondamenti di elettrologia ed elettromagnetismo. Fisica dei materiali conduttori, 

metodi e strumenti di misura. 

––Metodi per l’analisi circuitale in continua e alternata. 

–– Impianti elettrici e loro manutenzione.  

–– Protezione e sicurezza negli impianti elettrici. 
–– Principi di elettronica, componenti, amplificatori operazionali, circuiti integrati. –

– Elementi di tecniche digitali – dispositivi e strutture bus e loro problematiche. 

–– Rischi nei luoghi di lavoro, sistemi di protezione e prevenzione utilizzabili, nel 

rispetto delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali. 
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Nota metodologica 
 

Le competenze si sviluppano lungo l’intero percorso quinquennale raccordando le 

discipline del biennio e del triennio secondo una prospettiva sistemica e unitaria dei 

risultati di apprendimento. Di seguito si propongono alcuni esempi di compiti per la 

realizzazione di unità di apprendimento disciplinari o interdisciplinari, secondo 

logiche di progettazione e programmazione che ciascun consiglio di classe potrà 

adottare:  

Gestire e condurre un mezzo di trasporto adottando in modo appropriato le procedure 

di qualità e sicurezza e la documentazione tecnica previste dalla normativa di 

riferimento per la salvaguardia degli operatori e dell’ambiente.  

Sulla base di istruzioni date, individuare e classificare le funzioni dei componenti 

costituenti i sistemi di produzione, trasmissione e/o trasformazione dell’energia 

elettrica.  

Utilizzare hardware e software di automazione di apparecchiature e impianti. 

Sulla base di istruzioni date descrivere e analizzare le prestazioni di specifiche 
 

8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 
 

La valutazione di tutti i percorsi educativo-didattici, intesa come momento 

formativo e conclusivo dell’azione didattica ed educativa, in base alla specificità 

della disciplina e/o alle varie attività poste in essere, viene strutturata secondo i 

criteri individuati dal Consiglio di Classe e i criteri elaborati all’interno dei 

dipartimenti.  

La scuola, pertanto indica le seguenti finalità e caratteristiche generali comuni ad 

ogni forma di valutazione. 
 

La valutazione presenta:  

 un aspetto formativo come mezzo per sostenere, stimolare, guidare lo studente 
durante il percorso di apprendimento;



 un aspetto sommativo come presa di conoscenza della situazione di 
apprendimento;
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 un’indicazione dei livelli raggiunti all’interno di ogni materia dal singolo 

alunno.


 

I singoli docenti, per la valutazione, fanno riferimento agli obiettivi e ai 

criteri individuati all’interno dei vari Dipartimenti, nell’ambito dei quali 

sono state strutturate apposite griglie di valutazione (di seguito allegate) per 

le prove scritte e per il colloquio orale. 
 
 
 
 

 


