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ESAME DI STATO 2021 
Documento del consiglio di classe 

Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana” Somma Vesuviana (NA) 

Consiglio di classe V E 

Indirizzo: Elettrotecnica ed elettronica –articolazione Elettrotecnica- 

1. PROFILO DELL’INDIRIZZO 
L’indirizzo “Elettrotecnica ed Elettronica” propone una formazione polivalente che unisce i principi, le 

tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla distribuzione e 

all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione sia alla creazione di sistemi automatici. 

Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettrotecnica ed Elettronica” 

sono in grado di operare in molte e diverse situazioni: organizzazione dei servizi ed esercizio di sistemi 

elettrici; sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati 

elettronici; utilizzazione di tecniche di controllo e interfaccia basati su software dedicati; automazione 

industriale e controllo dei processi produttivi, processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti 

alternative, e del loro controllo; mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale. 

La padronanza tecnica è una parte fondamentale degli esiti di apprendimento. L’acquisizione dei fondamenti 

concettuali e delle tecniche di base dell’elettrotecnica, dell’elettronica, dell’automazione delle loro 

applicazioni si sviluppa principalmente nel primo biennio. La progettazione, lo studio dei processi produttivi 

e il loro inquadramento nel sistema aziendale sono presenti in tutti e tre gli ultimi anni, ma specialmente nel 

quinto vengono condotte in modo sistematico su problemi e situazioni complesse. 

L’attenzione per i problemi sociali e organizzativi accompagna costantemente l’acquisizione della 

padronanza tecnica. In particolare sono studiati, anche con riferimento alle normative, i problemi della 

sicurezza sia ambientale sia lavorativa. 

L’allievo deve essere preparato a : 

- partecipare al lavoro organizzato e di gruppo; 

- svolgere mansioni indipendenti; 

- documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del proprio 

lavoro; 

- interpretare le problematiche produttive, gestionali e commerciali dell’azienda in cui opera; 

- aggiornare le sue conoscenze, anche al fine di una conversione di attività. 

Le competenze e conoscenze che l’allievo deve possedere gli permettono di: 

- analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari; 

- analizzare le caratteristiche funzionali di sistemi di generazione, conversione, trasporto e utilizzo 

dell’energia elettrica; 

- partecipare al collaudo, alla gestione e al controllo di sistemi elettrici, sovraintendendo alla 

manutenzione degli stessi; 

- progettare, realizzare e collaudare sistemi elettrici semplici, ma completi, valutando, anche sotto il 

profilo economico, la componentistica presente sul mercato; 

- progettare, realizzare e collaudare piccole parti di tali sistemi, con particolare riferimento ai dispositivi 

per l’automazione; 

- descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e scriverne il 

manuale d’uso; 
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- comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua inglese. 

 
OBIETTIVI EDUCATIVI E SCOLASTICI IN ACCORDO COL PTOF 

- Rispetto della legalità e delle norme della civile convivenza. 

- Sviluppo della motivazione all’apprendimento. 

- Capacità di operare scelte responsabili. 

- Promozione della formazione di una coscienza civica. 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO DI STUDI 

- Partecipazione al lavoro organizzato e di gruppo. 

- Propensione al continuo aggiornamento. 

- Ampio ventaglio di competenze. 

- Capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

- Documentazione e comunicazione degli aspetti tecnici del proprio lavoro. 

AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA 

 
CONOSCENZE 

- Conoscenza di autori e testi della letteratura italiana relativi ai secoli XIX e XX 

- Conoscenza delle problematiche essenziali e degli eventi storici dei secoli XIX e XX 

- Conoscenza delle strutture essenziali della lingua inglese. 

COMPETENZE 

- Uso il più possibile corretto della lingua italiana sia nella produzione orale che scritta. 

- Acquisizione delle capacità di comprensione di un testo. 

- Acquisizione dell’abilità di lettura di un testo in lingua inglese. 

- Comprensione e possibilmente produzione di testi in lingua inglese, relativamente al settore d’indirizzo. 

CAPACITA’ 

- Argomentazione ordinata e logica delle conoscenze acquisite. 

- Valutazione personale dei contenuti appresi 

 

 
AREA TECNICO-SCIENTIFICA 

 
CONOSCENZE 

- Conoscenza dei fatti, dei principi, delle leggi e delle teorie. 

- Conoscenza della terminologia, dei linguaggi, delle convenzioni e delle classificazioni. 

- Conoscenza dei principali strumenti matematici. 

- Conoscenza degli strumenti digitali 
 
 

COMPETENZE 

- Acquisizione di competenze operative nei vari laboratori. 

- Risoluzione di problemi di progettazione, dimensionamento e collaudo di semplici apparati elettrici. 

- Descrizione del lavoro svolto. 

- Acquisizione delle informazioni sotto diverse forme: scritta, grafica, dati numerici. 



5  

- Competenza nell’utilizzo del computer 

- Capacità d’uso dei principali strumenti matematici. 

- Competenza nell’utilizzo del computer e degli strumenti digitali 
 
 

CAPACITA’ 
 

- Capacità progettuali. 

- Capacità di analisi dei problemi tecnico-impiantistici e di ricerca delle soluzioni anche economicamente 
convenienti. 

- Capacità di scelta delle caratteristiche degli apparati elettrici in relazione a specifici impieghi degli 
stessi 

 

2. PROFILO DELLA CLASSE 

2.1 Elenco docenti del triennio e relativa stabilità nel triennio 

 
Prof. VECCHIO Cecilia Italiano e Storia III, IV, V 

“ PASCALE Fabiola Inglese III, IV, V 

“ CIMMINO Giuseppe Matematica e Complementi IV 

Matematica III, V 

“ PRINCIPIO Michele Elettrotecnica ed Elettronica III, IV, V 

“ PORRICELLI Antonio Sistemi III, IV, V 

“ BUONAGURA Giovanni TPSEE III, IV, V 

“ COVONE Sebastiano Lab. TPSEE. IV, V 

Lab. Sistemi Automatici V 

“ ANNUNZIATA Roberto Lab. ELN/ELT IV, V 

“ NAPPO Tommaso S.M.S IV, V 

“ ARDOLINO Rita Religione IV, V 

“ DE MARCO Carmine Sostegno IV,V 

“ GIAQUINTO Antonio Lab. Sistemi IV 

“ COPPOLA Emanuele Lab. TPSEE, ELN. ELT, Sistemi III 

“ DI MONDA Vincenzo Lab. ELN/ELT, III 

“ PARADISO Michele S.M.S III 

“ MARSICO Caterina/COMUNE Diana -Religione III 

“ SEPE Marianna Complementi di Mat. III 

“ SANGERMANO Elisabetta Sostegno IV 

“ CARACCIOLO Sabina Sostegno III 

* in grassetto i docenti del corrente anno scolastico. 
 

2.2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe è composta da n. 15 alunni, tutti provenienti dalla classe IV E dell’a. s. 2019/20, tranne un sol alunno 

proveniente da altro istituto. Al terzo anno la classe era formata da 25 alunni dei quali un alunno non ha mai frequentato, 

e due alunni si sono ritirati nel corso dell’anno scolastico. 
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Nel corso del triennio la classe si è mostrata, con poche eccezioni, non sempre partecipe alle lezioni, anche la 

motivazione non è stata sempre adeguata, specie nello studio teorico delle discipline tecnico scientifiche. Risultati più 

concreti si sono evidenziati nelle altre discipline e nelle attività pratiche di laboratorio. 

Gli alunni allo stato attuale, soprattutto nelle discipline tecnico-scientifiche raggiungono risultati al limite della 

sufficienza, ad eccezione di un piccolo gruppo per il quale i risultati complessivamente sono abbastanza soddisfacenti. 

Nelle altre discipline la preparazione, ad eccezione di pochi alunni, risulta nel complesso sufficiente ma gli argomenti 

studiati talvolta appaiono poco rielaborati. Dal punto di vista disciplinare il gruppo classe appare abbastanza coeso, 

educato, disciplinato e rispettoso delle regole comuni. 

 

 
 

2.3 Elenco alunni che hanno frequentato la classe VE 
 

 
Alunno 

Classe di 

provenienza 

1 BRUSCINO RAFFAELE 4E 

2 CENNAMO SALVATORE 4E 

3 COLONNA CIRO altro istituto 

4 D’AVINO ANTONIO 4E 

5 ESPOSITO VINCENZO 4E 

6 GIRBOMEAN MIHAI-GHEORGHE 4E 

7 GRANATO DOMENICO 4E 

8 MADONNA ORESTE 4E 

9 MANNA GIOVANNI LUCA 4E 

10 MATARRESE FRANCESCO 4E 

11 MAUTONE SALVATORE 4E 

12 PALMESE VINCENZO 4E 

13 PENTELLA TOMMASO 4E 

14 PICCOLO ANTONIO PIO 4E 

15 VIVOLO CARMINE 4E 
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3. SITUAZIONE IN INGRESSO DELLA CLASSE 

Di seguito è riportato il riepilogo dello scrutinio finale della classe IVE a.s. 2019/20 

 
• Tutti gli alunni sono stati promossi senza debiti ad eccezione di 3 alunni non ammessi 

 

3.1 Risultati dello scrutinio finale di giugno della classe IV E a.s. 2019/20 
 

Materia N. studenti 

promossi 

con 6 

N. studenti 

promossi 

con 7 

N. studenti 

promossi 

con 8 

N. studenti 

promossi 

con 9-10 

Italiano 6 5 3 0 

Storia 6 5 3 0 

Inglese 10 3 1 0 

Matematica 10 3 1 0 

Elettrotecnica ed ele. 10 4 0 0 

Sistemi 10 1 3 0 

T.P.S.E.E. 11 2 1 0 

Scienze motorie 0 0 14 0 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’ DIDATTICA 

 
4.1 ASPETTI DIDATTICI 

 
OBIETTIVI APPRENDIMENTO METODI E ATTIVITÀ DIDATTICA MODI E STRUMENTI DI 

VALUTAZ. 

Acquisire una metodologia 

progettuale 

Progetto di classe diviso in sotto 

progetti di gruppo 

Discussione in classe nelle 

singole fasi della 

progettazione 

Acquisire la capacità di interagire 

in un gruppo 

Lavoro di gruppo Analisi obiettiva delle 

singole parti del progetto 

Acquisire conoscenze specifiche 

sul tema di un oggetto 

Ricerca delle fonti di informazione  

Acquisire una capacità di 

valutazione della convenienza circa 

la scelta tra due diverse tecnologie 

Assistenza tutoriale dei docenti ai 

singoli gruppi e lezioni integrative 

 

 

 
4.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(EX ASL) ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 
PROGETTO: “LUCERNEALED” 

CLASSE COINVOLTA: III E a.s. 2018/19 

ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO : 

Istituto: I.T.I. “E.MAJORANA” 

Codice Mecc.: NATF15000E 

Indirizzo: Via S. Sossio n.7 80049 Somma Vesuviana (NA) 

Tel.: 081/8931084-Fax: 081/8932823 

E- mail: natf15000e@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Arch. Giuseppe Cotroneo 

 

AZIENDA: 

Associazione FESTA DELLE LUCERNE con sede operative e legale a 80049 Somma Vesuviana 

(NA) in Via Campane n.2 C.F. 9513599406 3 P .IVA 06701381219 tel.3315354600 CODICE 

ATECO 949990, di seguito denominato “soggetto ospitante” , rappresentata legalmente Sig. D’Avino 

Nicola, nato a Pomigliano D’Arco (NA) i1 18/06/1978 e residente a 80049 Somma Vesuviana (NA) 

in Via  Giudecca n. 2 - C.F. DVNNCL78H18G812O; 

mailto:natf15000e@istruzione.it
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ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN 

COERENZA CON I BISOGNI FORMA TIVI DEL TERRITORIO, DESTINE TARI, ATTIMTA’, 

RISULTA TI E IMPATTO): 

 
CONTESTO DI PARTENZA 

La scuola opera in una realtà socio-economica piuttosto modesta caratterizzata da poche aziende che, 

per il settore elettrico, sono d1 piccole-medie dimensioni. Gli allievi provengono prevalentemente da 

famiglie in cui un solo genitore lavora e con genitori in possesso di un titolo di studio di scuola media 

inferiore o superiore. 

Gli alunni hanno nel complesso competenze mediocri nell' utilizzo della lingua italiana e mediocri 

capacita logico- matematiche. 

 

OBIETTIVI E FINALITA’IN COERENZA CON I BISOGNI FORMA TIVI DEL TERRITORIO 

La complessità del mercato del lavoro richiede lo sviluppo di competenze per leggere i rapidi 

mutamenti della realtà, selezionare le informazioni, cogliere i segnali di novità e le discontinuità, 

reagire ai problemi con intraprendenza e con responsabilità, disponibilità a cooperare e ad aggiornarsi 

continuamente, ecc. L’ obiettivo fondamentale di questo progetto di alternanza scuola- lavoro e quello 

di consentire ai giovani allievi di acquisire conoscenze, abilità e competenze spendibili su1 mercato 

del lavoro una volta terminato il percorso di studi e dare la possibilità di sperimentare Ie proprie 

attitudini e favorire 1’orientamento verso future scelte formative. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 
Comunicazione nella madrelingua 

1. Utilizzare i1 patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo ie esigenze 

comunicative ne1 contestoprofessionale 
2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali relative a situazioni professionali 

3. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DELL’ INDIRIZZO DI STUDIO 

1. Conoscere gli elementi fondamentali di progetto di un impianto illuminotecnico. 

2. Realizzare 1’impianto progetto: 11 progetto precede la rcalizzazione di 20 sagome simboliche in 

legno, ad integrazione di quelle già realizzate 1’anno scorso, per i1 Borgo Antico della Citta di 

Somma Vesuviana, dove verranno istallate. Le istallazioni a LED, non andranno a sostituirsi a 

quelle illuminate con luce naturale e che ogni quattro anni regalano la magia della spettacolare 

festa, ma pensate e realizzate come una rievocazione natalizia della stessa, al posto di luminarie 

comuni che ne snaturerebbero i contenuti. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

Verificare la corrispondenza tra le sue rappresentazioni riguardo cos’e i1 lavoro e il lavoro 
reale (orientamento). 

1. Comprendere le caratteristiche de11’ambiente lavorativo, i tratti essenziali dei problemi da 

affrontare, i compiti da svolgere, le proprie risorse di fronte alle situazioni 

2. Mantenere un rapporto costruttivo con gli altri e con 1’ambiente sociale, dal1’ascolto alla 

comunicazione chiara, dalla negoziazione al controllo delle emozioni 

3. Affrontare i problemi e i compiti adottando le strategie di azione più adeguate, da11’assunzione di 

responsabilità a1 riconoscimento dci ruoli gerarchici, dalla gestione dei tempi alia valutazione delle 
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conseguenze delle azioni. 

 

 
RISULTATI E IMPA TTO 

Al termine del percorso formativo gli allievi saranno in grado di progettare e realizzare un impianto 

elettrico/illuminotecnico a1 servizio della collettività tenendo conto delle relative problematiche. 

STRUTTURA ORGANIZZA TIVA, ORGANI E RISORSE UMANE 

Studenti coinvolti: 

 
1) Alise Pasquale 
2) Bruscino Raffaele 
3) Caruso Luca 
4) Cennamo Salvatore 
5) Colonna Ciro 
6) D’Avino Antonio 
7) De Vita Giuseppe 
8) Esposito Vincenzo 
9) Fontanella Bruno 

10) Girbomean Mihai-Gheorghe 
11) Granato Domenico 
12) Madonna Oreste 
13) Manna Giovanni Luca 
14) Matarese Francesco 
15) Mautone Salvatore 
16) PalmeseVincenzo 
17) Pentella Tommaso 
18) Piccolo Antonio Pio 
19) Settembrini Emanuele 
20) Vivolo Carmine 

 

Composizione del dipartimento coinvolto: 

 

Prof. Coppola Emanuele e Prof. Principio Michele, tutor interni ; 

Ing. Arcangelo Rianna e Dott.ssa Adele Aliperta, tutor esterni; Prof. 

Emanuele Coppola, ideatore e coordinatore. 

 

Compiti, iniziative/attività che svolgeranno i consigli di classe interessati: 

Il Consiglio di classe definisce le finalità del progetto formativo, partecipa a1 monitoraggio delle 

attività e alla valutazione delle competenze acquisite 

 

Compiti, iniziative, attività che il tutor interno ed esterno svolgeranno in relazione al progetto: 
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TUTOR INTERNO: 

 
a. elabora, insieme a tutor esterno, i1 percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studenti/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b. assiste e guida lo studente ne1 percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, i1 corretto svolgimento ; 

c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa 1’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 

rapportandosi con i1 tutor esterno; 
d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dallo studente; 

f. promuove 1’attività di valutazione su11’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 

dello studente coinvolto ; 

g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna i1 Consiglio di classe sullo 

svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con Ie 

quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone i1 potenziale 

formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 
TUTOR ESTERNO: 

 

a. collabora con i1 tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 

alternanza; 

b. favorisce 1’inserimento dello studente ne1 contesto operativo, lo affianca e lo assiste ne1 
percorso; 

c. garantisce 1 informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne; 

d. pianifica ed organizza le attività in base a1 progetto formativo, coordinandosi anche con altre 

figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

e. coinvolge lo studente ne1 processo di valutazione dell’esperienza; 

f. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 
1’cfficacia del processo f ormativo. 

 
TUTOR INTERNO E TUTOR ESTERNO CONDIVIDONO I SEGUENTI COMPITI: 

 
a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare. il docente tutor interno dovrà collaborate col 

tutor formativo esterno a1 tine dell’individuazione delle attività richieste da1 progetto formativo e 

delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 
b. controllo della frequenza e de11’attuazione del percorso formativo personalizzato; 

c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 
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d. elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascuno allievo, che 

concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; 

e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 

all’’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi 

richiamati dalla norma citata e da1 percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo 

esterno a1 docenti tutor interni affinché questi ultimi possano attivare le azioni necessarie. 

 
RISULTA TI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERAANZA IN COERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO: 

 
La finalità del percorso formativo é quella di fornire le competenze base per la progettazione di un 

impianto elettrico/illuminotecnico a servizio della collettività. Al termine del percorso, i partecipanti 

possiederanno le conoscenze strutturali per poter approfondire in modo autonomo le competenze 

acquisite. 

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTER VENTO PROGETTUALE: 

AZIONI: 

 

a. Progettazione delle istallazioni e relativa collocazione; 

fi. Posa in opera delle linee di alimentazione dei corpi illuminanti e delle relative protezioni. 

c. Posa in opera dei corpi illuminanti. 

d. Stesura della contabilita di progetto; 

e. Collaudo de11’impianto elettrico/illuminotecnico 

Totale complessivo alternanza scuola-lavoro: 134 ore. 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMA TIVO E DEL PROGETTO: 

 
Il tutor scolastico prenderà visione delle diverse valutazioni fatte dal tutor aziendale ed analizzerà 

insieme i punti di forza e le eventuali criticità a1 fine di darne comunicazione tempestiva a1 consiglio 

di classe e per riallineare il percorso formativo. 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATTVO E DEL PROGETTO: 

 

Il tutor aziendale compilerà, sulla base dell' osservazione del "modus operandi" di ciascun allievo, una 
scheda di valutazione delle competenze acquisite organizzative, relazionali e tecnico professionali d1 

seguito indicate. 

 

MODALITA DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE 

COMPETENZE (FORMALI, INFOHWALI E FOR FORMALI ): 
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Osservazione dell’allievo durante lo svolgimento delle diverse attività svolte, capacita di interpretare un 

progetto, capacità di realizzare in sito quanto progettato. 

 
DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI:: 

 
Attività di sensibilizzazione e informazione dirette all’allievo e alla sua famiglia perché siano 

pienamente consapevoli delle opportunità che possono essere attivate con i1 percorso di alternanza. 

 

4.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

(EX ASL) ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 
PROGETTO: “LUCERNEALED SECONDA EDIZIONE” 

CLASSE COINVOLTA: IV E a.s. 2019/20 

ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO : 

Istituto: I.T.I. “E.MAJORANA” 

Codice Mecc.: NATF15000E 

Indirizzo: Via S. Sossio n.7 80049 Somma Vesuviana (NA) 

Tel.: 081/8931084-Fax: 081/8932823 

E- mail: natf15000e@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Arch. Giuseppe Cotroneo 

 

AZIENDA: 

Associazione FESTA DELLE LUCERNE con sede operative e legale a 80049 Somma Vesuviana 

(NA) in Via Campane n.2 C.F. 9513599406 3 P .IVA 06701381219 tel.3315354600 CODICE 

ATECO 949990, di seguito denominato “soggetto ospitante” , rappresentata legalmente Sig. Maiello 

Mario, nato a Ottaviano (NA) i1 17/10/1990 e residente a 80049 Somma Vesuviana (NA) in Via 

Traversa Casaraia n. 43 - C.F. M LLMRA90R17 G190 M; 

 

 

 

 
ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN 

COERENZA CON I BISOGNI FORMA TIVI DEL TERRITORIO, DESTINE TARI, ATTIMTA’, 

RISULTA TI E IMPATTO): 

 
CONTESTO DI PARTENZA 

La scuola opera in una realtà socio-economica piuttosto modesta caratterizzata da poche aziende 

che, per il settore elettrico, sono d1 piccole-medie dimensioni. Gli allievi provengono 

prevalentemente da famiglie in cui un solo genitore lavora e con genitori in possesso di un titolo di 

studio di scuola media inferiore o superiore. 

Gli alunni hanno nel complesso competenze mediocri nell' utilizzo della lingua italiana e mediocri 

mailto:natf15000e@istruzione.it
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capacità logico- matematiche. 

 

 

 
OBIETTIVI E FINALITA’IN COERENZA CON I BISOGNI FORMA TIVI DEL TERRITORIO 

La complessità del mercato del lavoro richiede lo sviluppo di competenze per leggere i rapidi 

mutamenti della realtà, selezionare le informazioni, cogliere i segnali di novità e le discontinuità, 

reagire ai problemi con intraprendenza e con responsabilità, disponibilità a cooperare e ad aggiornarsi 

continuamente, ecc. L’ obiettivo fondamentale di questo progetto di alternanza scuola- lavoro e quello 

di consentire ai giovani allievi di acquisire conoscenze, abilità e competenze spendibili su1 mercato 

del lavoro una volta terminato il percorso di studi e dare la possibilità di sperimentare Ie proprie 

attitudini e favorire 1’orientamento verso future scelte formative. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 
Comunicazione nella madrelingua 

4. Utilizzare i1 patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo ie esigenze 

comunicative ne1 contestoprofessionale 
5. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali relative a situazioni professionali 

6. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DELL’ INDIRIZZO DI STUDIO 

3. Conoscere gli elementi fondamentali di progetto di un impianto illuminotecnico. 

4. Realizzare 1’impianto progetto: 11 progetto precede la realizzazione di 20 sagome simboliche in 

legno, ad integrazione di quelle già realizzate 1’anno scorso, per i1 Borgo Antico della Citta di 

Somma Vesuviana, dove verranno istallate. Le installazioni a LED, non andranno a sostituirsi a 

quelle illuminate con luce naturale e che ogni quattro anni regalano la magia della spettacolare 

festa, ma pensate e realizzate come una rievocazione natalizia della stessa, al posto di luminarie 

comuni che ne snaturerebbero i contenuti. 

 
OBIETTIVI TRASVERSALI 

Verificare la corrispondenza tra le sue rappresentazioni riguardo cos’e i1 lavoro e il lavoro 
reale (orientamento). 

4. Comprendere le caratteristiche de11’ambiente lavorativo, i tratti essenziali dei problemi da affrontare, 

i compiti da svolgere, le proprie risorse di fronte alle situazioni 

5. Mantenere un rapporto costruttivo con gli altri e con 1’ambiente sociale, dal1’ascolto alla 

comunicazione chiara, dalla negoziazione al controllo delle emozioni 

6. Affrontare i problemi e i compiti adottando le strategie di azione più adeguate, da11’assunzione di 

responsabilità a1 riconoscimento dci ruoli gerarchici, dalla gestione dei tempi alia valutazione delle 

conseguenze delle azioni. 

 

 
RISULTATI E IMPA TTO 

Al termine del percorso formativo gli allievi saranno in grado di progettare e realizzare un impianto 

elettrico/illuminotecnico a1 servizio della collettività tenendo conto delle relative problematiche. 

STRUTTURA ORGANIZZA TIVA, ORGANI E RISORSE UMANE 

Studenti coinvolti: 
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1) Bruscino Raffaele 
2) Cennamo Salvatore 
3) Coppola Tommaso 
4) D’Avino Antonio 
5) Esposito Vincenzo 

6) Girbomean Mihai-Gheorghe 
7) Granato Domenico 
8) Madonna Oreste 
9) Manna Giovanni Luca 
10) Matarese Francesco 
11) Mautone Salvatore 
12) PalmeseVincenzo 
13) Pentella Tommaso 
14) Piccolo Antonio Pio 
15) Settembrini Emanuele 
16) Vivolo Carmine 

 

Composizione del dipartimento coinvolto: 

 

Prof. Bonagura Giovanni e Prof. Annunziata Roberto, tutor interni; 

Ing. Arcangelo Rianna e Dott.ssa Adele Aliperta, tutor esterni; Prof. 

Emanuele Coppola, ideatore e coordinatore. 

 

Compiti, iniziative/attività che svolgeranno i consigli di classe interessati: 

 

Il Consiglio di classe definisce le finalità del progetto formativo, partecipa a1 monitoraggio delle 

attività e alla valutazione delle competenze acquisite 

 

Compiti, iniziative, attività che il tutor interno ed esterno svolgeranno in relazione al progetto: 
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TUTOR INTERNO: 

 
i. elabora, insieme a tutor esterno, i1 percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studenti/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

j. assiste e guida lo studente ne1 percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, i1 corretto svolgimento ; 

k. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa 1’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 

rapportandosi con i1 tutor esterno; 
l. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

m. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dallo studente; 

n. promuove 1’attività di valutazione su11’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 

dello studente coinvolto ; 

o. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna i1 Consiglio di classe sullo 

svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

p. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con Ie 

quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone i1 potenziale 

formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 
TUTOR ESTERNO: 

 

g. collabora con i1 tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 

alternanza; 

h. favorisce 1’inserimento dello studente ne1 contesto operativo, lo affianca e lo assiste ne1 
percorso; 

i. garantisce 1 informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne; 

j. pianifica ed organizza le attività in base a1 progetto formativo, coordinandosi anche con altre 

figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

k. coinvolge lo studente ne1 processo di valutazione dell’esperienza; 

l. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 
1’cfficacia del processo f ormativo. 

 
TUTOR INTERNO E TUTOR ESTERNO CONDIVIDONO I SEGUENTI COMPITI: 

 
f. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare. il docente tutor interno dovrà collaborate col 

tutor formativo esterno a1 tine dell’individuazione delle attività richieste da1 progetto formativo e 

delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 
g. controllo della frequenza e de11’attuazione del percorso formativo personalizzato; 

h. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 
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i. elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascuno allievo, che 

concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; 

j. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui 

all’’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi 

richiamati dalla norma citata e da1 percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo 

esterno a1 docenti tutor interni affinché questi ultimi possano attivare le azioni necessarie. 

 
RISULTA TI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERAANZA IN COERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO: 

 
La finalità del percorso formativo é quella di fornire le competenze base per la progettazione di un 

impianto elettrico/illuminotecnico a servizio della collettività. Al termine del percorso, i partecipanti 

possiederanno le conoscenze strutturali per poter approfondire in modo autonomo le competenze 

acquisite. 

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTER VENTO PROGETTUALE: 

AZIONI: 

 

a. Progettazione delle istallazioni e relativa collocazione; 

fi. Posa in opera delle linee di alimentazione dei corpi illuminanti e delle relative protezioni. 

f. Posa in opera dei corpi illuminanti. 

g. Stesura della contabilita di progetto; 

h. Collaudo de11’impianto elettrico/illuminotecnico 

Totale complessivo alternanza scuola-lavoro: 50 ore. 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMA TIVO E DEL PROGETTO: 

 
Il tutor scolastico prenderà visione delle diverse valutazioni fatte dal tutor aziendale ed analizzerà 

insieme i punti di forza e le eventuali criticità a1 fine di darne comunicazione tempestiva a1 consiglio 

di classe e per riallineare il percorso formativo. 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATTVO E DEL PROGETTO: 

 

Il tutor aziendale compilerà, sulla base dell' osservazione del "modus operandi" di ciascun allievo, una 
scheda di valutazione delle competenze acquisite organizzative, relazionali e tecnico professionali d1 

seguito indicate. 

 

MODALITA DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE 

COMPETENZE (FORMALI, INFOHWALI E FOR FORMALI ): 
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Osservazione dell’allievo durante lo svolgimento delle diverse attività svolte, capacità di interpretare 

un progetto, capacità di realizzare in sito quanto progettato. 

 
DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI:: 

 
Attività di sensibilizzazione e informazione dirette all’allievo e alla sua famiglia perché siano 

pienamente consapevoli delle opportunità che possono essere attivate con i1 percorso di alternanza. 

 

Le ore complessive di PCTO (ex ASL) svolte nel triennio sono 105. 

 

 
 

5. ATTIVITA’ E PROGETTI 

5.1 Corso di “ Educazione Civica”. 

L’attività di “Educazione Civica”, articolata in non meno di 33 ore annuali, si articola sul modello 

organizzativo di un’ora a settimana, sulla base di uno schema trasversale che coinvolge le discipline 

curricolari, condotta dal docente di Diritto in compresenza con i docenti del C.d.C attraverso lezioni 

frontali in D.D.I., nonché incontri di gruppo in occasione di eventi organizzati su tematiche 

specifiche che coinvolgono altre classi, 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. 
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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 

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 

 

6. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

6.1 Sono state svolte complessivamente fino al 13/5/2021 n. ore 769, quasi totalmente in DAD ad 

eccezione di una parte iniziale del mese di Ottobre, e del mese di Maggio fino ad oggi ,ove è stato 

comunque necessario svolgere una didattica mista. 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1 Numero di verifiche sommative effettuate, nell’intero anno scolastico, utilizzando le diverse 

tipologie di prove sotto elencate 
 
 

Materia Interrogazione 

(numero medio 

per ogni 

alunno) 

Analisi testo(A) 

Saggio breve(S) 

Art. Giorn. (G) 

Tema Trad. (T) 

Prova 

semistrutturata 

Prova 

strutturata 

Problemi 

Esercizi 

Pratiche 

simulate 

Italiano 5 2S; 1A; 2T     

Storia 5 2S     

Matematica 4  4    

Inglese 6 5 6    

Sistemi 6    4 6 

TPSEE 4    4  

Elettrotecnica 4    4  

Ed. Fisica 4      

 
7.2 Criteri di verifica e valutazione 

Il processo formativo è stato sottoposto a valutazione formativa e sommativa ed è stato verificato mediante: 

- esposizioni orali, test a risposta aperta o chiusa, relazioni di laboratorio. 

 

- verifiche scritte mediante prove strutturate o compiti di sintesi. Circa il numero delle verifiche, per quanto 

riguarda quelle monodisciplinari, il consiglio di classe ha previsto, così come stabilito in Collegio docenti, 
almeno due prove scritte per quadrimestre e due verifiche orali o mediante test; per quanto riguarda invece 

quelle pluridisciplinari di simulazione per la terza prova, come già detto, è stata svolta una prova nel 

secondo quadrimestre di tipologia B+C. 
 

7.3 La valutazione 

 
La valutazione verrà fatta tenendo conto della: 

− fattiva partecipazione alle lezioni  

− partecipazione e coinvolgimento individuale  

- puntualità nel rispetto delle scadenze cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

La valutazione è stata tesa ad accertare il raggiungimento degli obiettivi programmati, i progressi compiuti 

rispetto ai livelli di partenza oltre che l’impegno, la partecipazione e l’assiduità nello studio. 

Come indicatori della valutazione si è fatto riferimento alla seguente tabella: 

 
Livello Giudizio Grado di preparazione Voto relativo 

1 Gravemente 

insufficiente 

Scarsa conoscenza dei contenuti, incapacità di acquisire 

informazioni da testi, documenti esperimenti od altro. 

2 – 3 

2 Insufficiente Difficoltoso uso di un linguaggio tecnico specifico, difficoltà 

nell’acquisizione e nell’esposizione dei contenuti 

4 – 5 

3 Sufficiente Uso corretto di un linguaggio tecnico. Saper operare con 

facilità nei calcoli matematici. Conoscenza essenziale dei 

concetti di base . 

6 
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4 Buono Capacità di operare in modo autonomo anche  elaborando 

informazioni e traendo delle conclusioni personali. 

7 

5 Distinto Capacità di trasferire concetti acquisiti in ambiti diversi da 

quelli esplorati, capacità critica. 

8 

6 Ottimo Comprensione ottimale dei contenuti, approfondimenti di 

carattere personale, originalità degli interventi, disinvoltura 

nel trasferire nozioni acquisite da un a disciplina all’altra   o da 

un ambito all’altro. 

9 – 10 

 

 

 

 

7.4 Non essendo previste prove scritte, non vi sono griglie di valutazione delle prove scritte poiché l’esame si 

svolgerà solo oralmente. I candidati dovranno presentare un elaborato coinvolgente le due materie 

caratterizzanti di cui all’allegato C2 dell’O.M. n. 53 del 3/3/2021 entro la data del 31/5/2021. La traccia di detto 

elaborato è stata assegnata agli stessi candidati dal C.d.C. entro la data del 30/4/2021, inoltre lo stesso 

C.d.C ha designato quale docenti di riferimento i docenti delle materie caratterizzanti. La discussione 

dell’elaborato rappresenterà la prima parte dell’esame di Stato. 
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7.5. VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

La valutazione del colloquio, è effettuata attraverso la griglia nazionale predisposta dal Ministero 

dell’istruzione. La griglia presenta cinque indicatori che si riferiscono naturalmente alle conoscenze e alle 

capacità da accertare; ciascun indicatore è declinato in cinque descrittori, corrispondenti ad altrettanti livelli 

relativi al grado di acquisizione e possesso di conoscenze e capacità e per ognuno dei quali è prevista 

una banda di voto. La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Si allega la griglia della valutazione del colloquio. 
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Indicatori Livelli Descrittori Pu 
nti 

Punteggio 

Acquisizione dei I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

contenuti e dei metodi 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
delle diverse discipline 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
del curricolo, con 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 particolare riferimento a 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 quelle d’indirizzo 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e 

di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

argomentarein maniera 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
critica e personale, 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 rielaborando i contenuti 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 acquisiti 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10  

Ricchezza e 

padronanzalessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggiotecnico e/o di 

settore, 
anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 
 

comprensione della 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 
realtà in chiave di 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 
sulle esperienze 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 personali 

Punteggio totale della prova  
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Somma Vesuviana li, 15/05/2021 

 
Il Dirigente Scolastico Consiglio di Classe 

 
 

Italiano    
 

Storia    
 

Matematica    
 

Inglese    
 

Elettrotecnica ed Elettron.     
 

Tecnologie e Progettazione   
 

Sistemi    
 

Educazione Civica    
 

Scienze Motorie    
 

Religione    
 

Sostegno    
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CONSUNTIVI E PROGRAMMI 
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PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

 
CLASSE : V sez. E ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA ART. ELETTROTECNICA 

 

a.s 2020/21  
I docenti Giovanni Buonagura 

Sebastiano Covone 
 

Obiettivi specifici raggiunti riguardanti le conoscenze, le capacità e le competenze 
 

• Conoscenza degli aspetti fondamentali delle apparecchiature e dei macchinari e le problematiche 

relative alla generazione, al trasporto e alla utilizzazione dell’energia elettrica . 

• Capacità di progettare, realizzare e collaudare impianti elettrici di bassa tensione. 

• Saper operare  la scelta dei componenti sulla base di criteri tecnici ed economici in relazione alla 

tipologia dell’impianto. 

• Conoscere le caratteristiche tecniche e i criteri di scelta dei componenti elettromeccanici di più vasto 

uso. 

• Conoscere le tecniche operative per la realizzazione di un quadro di controllo per semplici 

automazioni industriali in logica cablata. 

• Acquisire le capacità manuali per l’esecuzione pratica degli impianti. 

• Conoscere la differenza tra logica elettromeccanica e logica programmata. 

• Conoscere le tecniche operative per la realizzazione di un quadro di controllo per semplici 

automazioni industriali in logica programmata. 

• Conoscere i linguaggi di programmazione del PLC. 

• Saper progettare il quadro di controllo per semplici processi industriali automatizzati. 

 
Ore di lezione 

Le ore di lezioni svolte sono state 161 effettive su 180 teoriche calcolate al 15/05/2021. Le ore di 

lezioni svolte in presenza sono state solo 22, mentre le altre con didattica a distanza. 

Metodi e strumenti di lavoro 

Lezione frontale, lavoro di gruppo. 

Videolezioni con Piattaforma GSuite, Classrom. 

Libro di testo: Sandro Fichera – Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 

- 

A. Mondadori Scuola - Vol. 2. 

Fotocopie fornite dal docente. 

Appunti preparati dal docente. 

Computer, Autocad, Word, manuali tecnici. 

Verifiche e valutazione 

Colloquio orale, prova scritta. 

 
Osservazioni 
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La programmazione di inizio anno non è stata svolta completamente. A causa dello scarso impegno 

durante le videolezioni e nello studio a casa, la maggior parte degli alunni riportavano dei risultati 

non soddisfacenti nelle valutazioni periodiche. Questo mi ha costretto, più volte, a rivedere gli 

argomenti già trattati in precedenza, ciò ha rallentato il normale svolgimento del programma. Inoltre, 

a causa della didattica a distanza, si sono ridotte ulteriormente le ore di lezioni effettivamente svolte, 

con l’aggravante di non poter svolgere le esercitazioni pratiche di laboratorio. Per quanto riguarda il 

profitto solo alcuni hanno raggiunto un buon livello di conoscenza, mentre gli altri a vario titolo 

hanno migliorato le loro conoscenze e il loro processo di apprendimento appare in evoluzione 

positiva, solo un piccolo gruppo di alunni ha manifestato un completo disinteresse per la disciplina. 

Programma svolto dalla classe V sez. E, anno scolastico 2020/21 

 
• Calcolo delle linee elettriche di bassa tensione 

- Criteri per il dimensionamento delle linee elettriche; 

- Potenza convenzionale e corrente d’impiego; 

- Coefficienti di utilizzazione e di contemporaneità; 

- Parametri delle linee elettriche di bassa tensione in cavo; 

- Criterio della massima temperatura ammissibile in regime ordinario; 

- La portata dei cavi con posa in aria; 

- La portata dei cavi con posa interrata; 

- Le correnti di sovraccarico; 

- Criterio della massima temperatura ammissibile in cortocircuito; 

- Calcolo della corrente di cortocircuito; 

- Criterio della massima caduta di tensione ammissibile; 

- Linea con carico concentrato ad una estremità; 

- Linee con carichi distribuiti; 

- Linee diramate. 

• La logica cablata 

- Contattori. 

- Schema funzionale. 

- Schema di montaggio. 

- Avviamento diretto di un motore asincrono trifase. 

- Teleinversione di marcia di un motore asincrono trifase. 

- Protezioni per motore asincrono trifase. 

- Temporizzatore. 

- Schema elettrico funzionale del quadro di comando per un cancello automatico. 

 
• La logica programmata 

- Introduzione al PLC 

- Linguaggio a contatti. 

- Traduzione in linguaggio a contatti dello schema funzionale del quadro di comando 
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per l’avviamento diretto e per la teleinversione di un m.a.t. 

- Traduzione in linguaggio a contatti dello schema funzionale del quadro di comando 
per il cancello automatico scorrevole. 

- Linguaggio SFC 

- Programmazione in SFC dell’avviamento diretto e della teleinversione di un m.a.t 

- Programmazione in SFC del cancello automatico. 

- Traduzione del SFC in Ladder 

 
Somma Vesuviana 15/05/2021 

 
Gli alunni I Docenti 
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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
ITIS “ E. MAJORANA “ SOMMA VESUVIANA (NA) 

 

PROGRAMMA FINALE 

 
“ ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA” 

 

 

Anno Scolastico 2020 / 2021 

 
Premessa 

 
In considerazione dell’attuale situazione emergenziale si rende necessario stilare sia una 

programmazione in presenza sia una programmazione DaD. Quest’ultima strutturata in modo 

tale che subentri immediatamente nel momento che si renda necessario un Lockdown ma 

anche per integrare la didattica in presenza. Le due programmazioni sono strutturate in modo 

da integrarsi ed essere sequenziali. Gli alunni fin dall’inizio dello svolgimento delle lezioni 

in presenza saranno impegnati sulla piattaforma istituzionale g-suite per interventi di recupero, 

consolidamento e potenziamento, per cui non subiranno alcun trauma se si dovesse passare 

all’improvviso alla didattica a distanza. Le lezioni DaD saranno flessibili e rimodulabili alle 

reali possibilità degli alunni, tenendo conto dei livelli di partenza e di particolari condizioni, 

anche logistico-strumentali, che possano influenzare l’apprendimento e il rendimento 

scolastico. 

Il docente del C.d.C., nel rispetto della privacy, nel rispetto del principio della libertà di 

insegnamento, dell’autonomia professionale della funzione docente, nonché dell’autonomia 

didattica delle Istituzioni scolastiche, adotterà quei comportamenti comuni, indirizzati a 

facilitare la comunicazione, motivare e responsabilizzare gli studenti, incoraggiarli, tenendo 

conto delle diversità culturali e dei diversi ritmi di apprendimento individuali e favorire 

l’autovalutazione. 

Per tali motivi il Dipartimento di ELETTROTECNICA per il corrente anno scolastico ha 

stabilito che la programmazione annuale avrà un’unica tematica e contenuti ad essa 

inerenti e da cui acquisire conoscenze ed abilità. Seguirà un compito di realtà in cui gli 

CLASSE VE ARTICOLAZIONE/ELETTRONICA 
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alunni daranno modo al docente di valutare le conoscenze e le abilità acquisite degli 

argomenti studiati. 

 

 
OBIETTIVI 

 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

➢ Argomentare e sostenere le proprie opinioni rispettando i punti di vista degli altri. 
➢ Sviluppare la capacità di individuare strategie risolutive in situazioni problematiche diverse 
➢ Utilizzare tecniche diverse di rappresentazione grafica sintetica 
➢ Maturare una mentalità critica 
➢ Indurre processi di analisi e sintesi e di astrazione, avviare alla formazione del pensiero razionale 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI: 

 
Per la disciplina ELETTROTECNICA verranno considerati i seguenti criteri 

corrispondenti ai rispettivi obiettivi specifici: 

 
Conoscenza degli 

elementi specifici della 
disciplina 

▪ Conoscere i concetti matematici di base: 
regole matematiche, elementi, proprietà, 
teoremi…. 

Osservazione di fatti, individuazio- 

ne ed applicazione di 

relazioni, proprietà, 
procedimenti 

▪ Saper applicare le tecniche di calcolo e di 
misura 

▪ Saper applicare regole e proprietà 

Identificazione e comprensione di 
problemi, formulazione d’ ipotesi 

e 
di soluzioni e loro verifica 

▪ Risolvere quesiti 
▪ Saper classificare e ordinare dati 

Comprensione ed uso dei 
linguaggi specifici 

▪ Saper utilizzare termini, simboli e 
rappresentazioni grafiche 

▪ Saper esporre regole, principi, concetti 
▪ Tradurre da un linguaggio simbolico e 

grafico in linguaggio parlato e viceversa 

VALUTAZIONE MATEMATICA SCRITTA 

 
La valutazione di ogni VERIFICA SCRITTA sarà espressa attribuendo a ciascun esercizio un 

punteggio, dalla somma del punteggio totale si ricaverà la percentuale degli esercizi corretti e in base 

alla griglia seguente si farà corrispondere il voto: 

 
Percentuale Voto 

100%-96 % 10 

95% - 86 % 9 

85% - 76 % 8 

75% - 66 % 7 

65% - 49 % 6 

48 % - 39 % 5 

38 % - 0 % ¾ 
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.                      VALUTAZIONE VERIFICA ORALE 

 
VOTO 10 

• Ha un’esposizione sciolta, brillante ed efficace 

• E’ in grado di decodificare il linguaggio matematico/fisico e comprendere situazioni complesse, 

intuendo le relazioni che le legano e le proprietà che le caratterizzano in ambiti diversi. 

• Padroneggia i concetti matematici. 

• E’ in grado di trovare strategie risolutive alternative, individuando la soluzione migliore. 
 

VOTO 9 

• Conosce in maniera completa e sicura i concetti matematici/ fisici del biennio. 

• Applica con disinvoltura procedimenti per risolvere situazioni problematiche complesse. 

• Traduce da un linguaggio simbolico e grafico a un linguaggio parlato e viceversa in maniera 

sicura ed efficace 

• Sa individuare relazioni. 

 

VOTO 8 

• Conosce in maniera adeguata i concetti matematici/fisici. 

• Applica procedimenti per risolvere situazioni problematiche non sempre note. 

• Traduce da un linguaggio simbolico e grafico a un linguaggio parlato e viceversa. 
 

VOTO 7 

• Conosce i concetti matematici/fisici di base. 

• Applica con una certa sicurezza semplici procedimenti nella risoluzione di situazioni 

problematiche di difficoltà intermedia. 

• Sa individuare e ordinare i dati di un problema autonomamente. 

 

VOTO 6 (raggiungimento degli obiettivi minimi) 

• Conosce i concetti matematici/fisici di base, le formule e le proprietà fondamentali. 

• Applica semplici procedimenti di situazioni problematiche note. 

• Individua e ordina i dati di un problema se guidato 

• Riconosce termini e simboli  elettrici . 
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VOTO 5 

• Conosce in modo frammentario i concetti matematici di base, le formule e le 
fondamentali proprietà 

• Non sempre applica in modo corretto semplici procedimenti anche nella risoluzione 
di problemi semplici 

• Ha incertezze nell’individuare i dati 

• Ha difficoltà nel riconoscere i termini e i simboli elettrici 

 
 

VOTO 3/4 

• Non conosce i concetti matematici/ fisici del primo biennio di base né le formule. 

• Non sa applicare semplici procedimenti neanche in situazioni note. 
• Non sa individuare i dati di semplici problemi. 

• Non sa riconoscere termini e simboli. 

 
 

Per la valutazione finale si seguiranno i seguenti criteri: 

• considerare la situazione di partenza e la differenza con quella di arrivo; 
• apprezzare positivamente i progressi compiuti tenendo presente il “massimo” che 

poteva dare l’alunno e non il “minimo” di programma richiesto; 

• considerare gli ostacoli frappostisi al processo di apprendimento; 
• considerare gli elementi fondamentali della vita scolastica: partecipazione, socializzazione, 

senso di responsabilità, collaborazione ad iniziative, attività, produttività, impegno e 
volontà. 

 
La valutazione non mirerà, pertanto, solo ad accertare la quantità di nozioni apprese, 

ma va vista come un processo globale, un atto formativo ed orientativo. 
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CONTENUTI PERIODO CONOSCENZE ABILIT 

A’ 
COMPETENZE 

Richiami sul regime alternato: 

Studio delle reti in regime 

alternato e proprieta’. 

 

Ottobre 

Definizione di funzione 
periodica. 
• Valore medio, valore 
efficacie, e fattore di forma. 
• Funzioni sinusoidali e loro 
parametri caratteristici. 
• Operazioni lineari 
tra funzioni sinusoidali. 
• Rappresentazione 
vettoriale delle funzioni 
sinusoidali. 
• Uso dei numeri complessi 
per la rappresentare le 
funzioni sinusoidali e per 
effettuare operazioni lineari 
tra di loro 

Saper individuare pro- 

prietà e caratteristiche 

de- dellegrandezze 

elettriche. 

▪  Conosce il 
significato dei 
simboli 

▪ 

GENERALITA’ SULLE 
MACCHINE ELETTRICHE 

novembre Classificazione delle 
macchine elettriche 
• Considerazione energetiche 

nelle macchine elettriche 
• Rendimento delle macchine 
elettriche 
• Analisi delle perdite 
• Riscaldamento e tipo di 
servizio 
• Dati di targa 

Saper risolvere 

semplici circuiti sulle 

m.a.t. 

Utilizza in modo 
corretto le tecniche e 

le procedure 

MACCHINE ASINCRONE  
Novembre/d 

icembre/Ge 

nnaio/Marzo 

Generalità sul motore 
asincrono • Aspetti costruttivi 

• Generazione del campo 
magnetico rotante 

• Generazione della coppia 
motrice 

• Circuito equivalente del 
motore asincrono trifase 
Funzionamento a rotore 

bloccato • Funzionamento a 
vuoto 

• Funzionamento sotto carico 
• Dati di Targa 

• Misure elettriche sul motore 
asincrono trifase 

Saper risolvere 

semplici circuiti 

elettrici.sulle m.a.t. 

Utilizza in modo 

corretto le tecniche e 

le procedure per 

operare in modo 

sicuro in contesti reali. 

MACCHINE A CORRENTE 
CONTINUA 

Aprile/ 

Maggio 

Generalità 
• Criteri costruttivi 
• Forza elettromotrice indotta 
a vuoto 
• Forza elettromotrice sotto 
carico 
• Sistemi di eccitazione delle 
macchine a corrente continua 
• Coppia nella macchina a 
corrente continua 

Saper risolvere 
semplici sulle m.c.c. e 
utilizzare gli strumenti 

in modo corretto. 

Utilizza in modo 

corretto le tecniche e 

le procedure di calcolo 

aritmetico per operare 

in modo sicuro in 

contesti reali. 
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Palma Campania I docenti 

13/05/2021 MICHELE PRINCIPIO 

ROBERTO ANNUNZIATA 
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Nome della materia: SISTEMI AUTOMATICI 

 

CLASSE V sez. E ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Art. Elettrotecnica 
 

a.s    2020/2021 I docenti :    A. Porricelli 

S. Covone 

 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI RIGUARDANTI LE CONOSCENZE, LE 

CAPACITÀ E LE COMPETENZE 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

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

situazioni professionali 

 
 

CONTENUTI 

 
Criteri di selezione del programma 

Nella scelta dei contenuti, si è tenuto conto, oltre che della situazione di partenza della classe in 

termini di capacità, soprattutto della loro pratica applicabilità in relazione al loro indirizzo di studi. 

 
Organizzazione 

In riferimento alla organizzazione dell’azione didattica, bisogna dire che la programmazione ha subito 

un certo ridimensionamento dovuto a vari fattori, in particolare la DAD, protrattasi per il 90% 

dell’anno scolastico, ha sconvolto ogni forma di didattica tradizionale; in queste condizioni comunque 

ma la maggior parte della classe ha mostrato un buon interesse per la disciplina. Il lavoro autonomo 

però è stato molto limitato, per cui le attività sono state svolte prevalentemente in classe virtuale. 

Della DAD ne hanno risentito ovviamente anche le attività di laboratorio pur tuttavia quest’ultime 

sono state effettuate in forma simulata in modo efficace e produttivo grazie anche alla professionalità 

e competenza del docente tecnico pratico, insomma è stato fatto di tutto per non far perdere agli allievi 

delle opportunità di crescita. Per la DAD di è fatto uso delle piattaforme di Google e di Argo. 

 

I contenuti programmatici sono stati organizzati in tre unità didattiche fondamentali: 

1) recupero e rinforzo dei prerequisiti (richiami sui sistemi del I e del II ordine, richiami sui sistemi 

differenziali in regime sinusoidale, richiami sui fasori) 

2) Schemi a blocchi e funzione di trasferimento, rappresentazione grafica della funzione di 

trasferimento – Trasformata di Laplace Applicazione della trasformata di Laplace ai sistemi del I° e 

del 2° ordine – 
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3) Stabilità dei sistemi –Controllo di temperatura in un ambiente - trasduttori. 

4) Reti correttrici - Controllo di un motore a corrente continua 

Scansione temporale 

1° modulo(Settembre-Ottobre- Novembre) 

2° modulo (Dicembre – Gennaio) 

3° (Febbraio - Marzo) 

4° modulo( Aprile - Maggio) 

Argomenti svolti 

- Richiami sugli schemi a blocchi: algebra degli schemi a blocchi.   Esercizi   ed applicazioni. 

- Sistemi del I e del II ordine: caratteristica della risposta: caratteristica della risposta(guadagno 

statico, costante di tempo, pulsazione caratteristica, costante di tempo, fattore di smorzamento). 

- Analisi di sistemi fisici differenziali lineari ed invarianti in regime sinusoidale: Introduzione; 

equazione trans caratteristica associata al modello matematico ingresso/ uscita; sistemi funzionali. 

- Richiami sui fasori: teoremi fondamentali e formula di Eulero. 

- Risposta di un sistema differenziale lineare ed invariante in regime sinusoidale. Rappresentazione 

di un sistema differenziale mediante schemi a blocchi. Metodo dei fasori applicato direttamente 

agli schemi a blocchi. Funzione di trasferimento. 

- Zeri e poli della funzione di trasferimento. Esempi di applicazioni. 

- Rappresentazione della funzione di trasferimento mediante diagrammi di Bode. Rappresentazione 

del modulo della funzione di trasferimento e rappresentazione della fase della funzione di 

trasferimento in funzione della pulsazione. 

- Funzione di trasferimento con pulsazioni caratteristiche complesse coniugate: metodi di 

rappresentazione. 

- Stabilità dei sistemi ad anello chiuso ed anello aperto 

- Criteri di stabilità di Bode – criterio di Bode semplificato 

- Margine di guadagno e margine di fase 

- Reti correttrici: rete ritardatrice, anticipatrice 

- Sistemi di controllo analogici 

- Esercizi applicativi sui sistemi del II ordine 

La trasformata di Laplace 

- Funzione a valori complessi 

- Proprietà della trasformata di Laplace 

- Uso della trasformata di Laplace nello studio dei sistemi differenziali lineari ed invarianti 

- Sistemi del I e II ordine nel dominio di Laplace 

Applicazione dei sistemi di controllo 

- Controllo di velocità di un motore a corrente continua come esempio di sistema del II ordine 

- Controllo di temperatura in un ambiente 
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Trasduttori 

- Trasduttori di posizione(potenziometro rettilineo e rotativo, encoder incrementale ed assoluto, 

trasformatore differenziale) 

- Trasduttori di velocità(dinamo tachimetrica, encoder) 

- Trasduttori di temperatura (termoresistenze, termistori, termocoppie) 

- Trasduttori estensimetrici 

- Esercitazioni pratiche: Esercitazione con simulatore di Arduino (Tinkercad): - lampeggiamento 

di un led – semaforico a due vie (sei led) – Potenziometro controllato da Arduino con segnalazione 

di posizione attraverso Led – interruttore crepuscolare. 

COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI E/O INTERDISCIPLINARI 

I collegamenti con le altre discipline hanno riguardato quasi tutte le materie dell’indirizzo, come T.P., 

ma soprattutto l’Elettrotecnica. La matematica poi è stata il supporto indispensabile per lo studio della 

disciplina. 

METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

Come metodi di lavoro sono stati utilizzati :il metodo di gruppo, il metodo induttivo deduttivo, il 

metodo operativo, mentre il metodo della lezione frontale è stato limitato al massimo per far si che 

l’alunno non rappresentasse un spettatore passivo ma l’attore del processo didattico. Durante il 

periodo di svolgimento delle attività didattiche a distanza si è fatto uso delle piattaforme. 

Libri di testo(P. Guidi – Sistemi Automatici III – Zanichelli), dispense del docente, giornali e riviste 

sono stati gli strumenti utilizzati. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche periodiche (svolte prevalentemente a distanza come si diceva prima) attraverso test, 

questionari, esercizi, secondo le tipologie indicate dal ministero per l’esame di stato, oltre che 

interventi, interrogazioni e ricerche, hanno consentito di misurare il grado di raggiungimento degli 

obiettivi. La piattaforma Gsuite ed altre applicazioni di Google, oltre alla piattaforma di Argo hanno 

consentito di valutare in modo abbastanza attendibile i progressi compiuti dagli allievi, senza avere 

però  mai la pretesa di essere sostitutivi di una valutazione in presenza che è di fatto mancata. 

 
Somma Vesuviana  /05/2021 

 

Gli alunni I Docenti 
 

F.to Prof. Antonio PORRICELLI 
 

 

F.to Prof. Sebastiano COVONE 
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ISTITUTO TECNICO “ E. MAJORANA” 

-SOMMA VESUVIANA- 

A.S. 2019/2020-CLASSE V sez. E- 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA -Art. Elettrotecnica 

 

RELAZIONE CONSUNTIVA DI MATEMATICA 

 

Docente: prof. Cimmino Giuseppe 

 

Libro di testo adottato “Corso base verde di matematica” seconda edizione di Bergamini – Trifone – 

Barozzi .Zanichelli Vol. 4A+4B- Vol. 5 

 

 
GIUDIZIO SINTETICO SULLA CLASSE 

 

La classe è costituita da 15 alunni, essa in generale ha mostrato nei riguardi della disciplina un livello 

di interesse e di partecipazione piuttosto accettabile, anche se lo studio non è stato sempre costante, 

ad eccezione di un gruppetto di alunni che invece ha evidenziato un maggiore interesse ed una 

partecipazione sempre attiva e propositiva. Nel corso dell’anno scolastico si è cercato di privilegiare 

l’aspetto pratico della materia svolgendo numerosi esercitazioni, richiamando però gli aspetti teorici 

fondamentali. I risultati raggiunti sono da ritenersi sufficienti per la maggior parte degli allievi, invece 

solo per qualche allievo i risultati raggiunti si possono ritenere soddisfacenti. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

PERIODO DI RIPETIZIONE dei principali argomenti trattati negli anni precedenti e propedeutici 

per i temi da svolgere. In particolare: 

 

CONOSCENZE 

Definizioni di asintoti orizzontale,verticale e obliquo di una funzione 

Punti di discontinuità e relativa specie 

 

CAPACITA’ 

Saper calcolare gli asintoti orizzontale,verticale e obliquo di una funzione 

Riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione 

 

COMPETENZE 

Utilizzare i concetti appresi per modellizzare situazioni problematiche. Creare un quadro coerente ed 

organico dei temi appresi. Esprimere i concetti in un linguaggio chiaro, rigoroso e sintetico, specifico 

della materia. 

 

DERIVATE E STUDIO DI UNA FUNZIONE 
 

CONOSCENZE 

Definizione di derivata in un punto e sua interpretazione geometrica. Definizione di derivata in un 

intervallo. Derivata destra e sinistra. Continuità delle funzioni derivabili. Derivate fondamentali 

(senza dim.).Teoremi sul calcolo delle derivate(senza dim.). Derivate della tangente e della 

cotangente (senza dim). Derivata della funzione composta. Derivata della funzione inversa. 
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Derivate di ordine superiore al primo. Differenziale di una funzione e sua interpretazione geometrica. 

Massimi e minimi relativi e assoluti. Relazione tra il segno della derivata prima e la monotonia. Punti 

di flesso. Vari tipi di flesso. Concavità e convessità. Ricerca dei massimi e dei minimi relativi e 

assoluti e dei flessi col metodo delle derivate successive. Relazione tra il segno della derivata seconda 

e la concavità e convessità. 

 

Metodo dello studio del segno della derivata prima per la ricerca dei massimi e dei minimi relativi e 

dei flessi. Studio di una funzione. Campo di esistenza delle funzioni. Schema generale per lo studio 

di una funzione. 

 

CAPACITA’ 

Calcolo della derivata di una funzione in un punto applicando la definizione. Calcolo dell’equazione 

della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto. Calcolo delle derivate fondamentali. 

Calcolo della derivata di una somma, prodotto, quoziente, potenza di una funzione qualsiasi e delle 

derivate delle funzioni goniometriche. Calcolo della derivata di una funzione composta. Determinare 

le singole caratteristiche di una funzione : crescenza e decrescenza, massimi e minimi, concavità e 

convessità, flesso e tipo di flesso. Studiare e tracciare il grafico di una funzione (maggiormente 

funzioni razionali intere e fratte). 

 

COMPETENZE 

Risolvere problemi di massimo e minimo in ambito geometrico, analitico, ecc. Acquisire la capacità 

di scoprire relazioni intercorrenti tra diversi fenomeni ed esprimerle mediante funzioni. Saper 

utilizzare gli strumenti matematici che servono per lo studio di una funzione. Saper analizzare fatti e 

fenomeni alla luce degli elementi di riflessione offerti dalla rappresentazione grafica di una funzione. 

 

INTEGRALI INDEFINITI 
 

CONOSCENZE 

Funzione primitiva. Definizione di integrale indefinito e sue proprietà. Integrali indefiniti immediati. 

Regole di integrazione. 

 

CAPACITA’ 

Calcolo dell’integrale indefinito immediato di una funzione. Calcolo di integrali le cui primitive sono 

funzioni composte. Calcolo di integrali le cui primitive sono funzioni circolari inverse. 

 

COMPETENZE 

Dare definizioni e illustrare proprietà relative al concetto di integrale. Individuare il procedimento più 

adatto per calcolare un integrale. Cogliere l’efficacia del calcolo integrale nella risoluzione di 

problemi. 

 
 

METODOLOGIA 

 

Sono state svolte prevalentemente videolezioni sincrone sia teoriche che pratiche con verifiche sia 

scritte che orali. Sono stati assegnati numerose esercitazioni prevalentemente pratiche con successiva 

restituzione al docente. 

 

STRUMENTI 

 

Si è utilizzata la piattaforma “GSuite-meet” per svolgere le videolezioni sincrone e “GSuite- 
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classroom” per l’assegnazione dei compiti da svolgere e la relativa restituzione. 

 

TEMPI 

 

SETTEMBRE-OTTOBRE: PERIODO DI RIPETIZIONE, ASINTOTI, PUNTI DI 

DISCONTINUITÀ , GRAFICO PROBABILE DI FUNZIONI. 

 

NOVEMBRE-DICEMBRE-GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO-APRILE: DERIVATE; STUDIO 

DI FUNZIONI 

 

MAGGIO: INTEGRALI 
 

 

VERIFICHE 

 

Sono state svolte n. 3/4 verifiche orali e n. 3 verifiche scritte  utilizzando la piattaforma “Gsuite“. 

 
 

Somma Ves.na 15/05/2021 

 

GLI ALUNNI IL DOCENTE 

 

F.to Prof. Giuseppe CIMMINO 
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CONSUNTIVO ITALIANO E STORIA 

 
Classe :V E ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA (Art. Elettrotecnica) 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

Materia: Italiano-Storia 

 

Docente: Vecchio Cecilia 

 

Libro di testo adottato:– Le porte della letteratura, Vol. 3 - Ed. Signorelli 

 

 

Obiettivi conseguiti: 

 

La classe è composta da 15 allievi, di cui un alunno con DSA, tutti provenienti dalla IV 

 

E. Nel corso dell’anno scolastico, sia in presenza che in DAD, la scolaresca si è presentata eterogenea 

per abilità di base, impegno, interesse, senso di responsabilità e partecipazione al dialogo educativo. 

Alla fine dell’anno scolastico si è rilevato che quasi tutta la scolaresca ha seguito con soddisfacente 

impegno lo svolgimento del programma di italiano e storia, fatta eccezione per pochi alunni che si 

sono distinti per il loro costante impegno e responsabilità nello studio. 

La maggioranza della scolaresca ha lavorato raggiungendo risultati sufficienti e più che sufficienti, 

mentre una parte di essa ha raggiunti risultati più che discreti. A tutti, nonostante le difficoltà di 

comunicazione con la DAD, si è cercato di far acquisire le conoscenze fondamentali relative ai 

movimenti letterari, agli autori, ai testi dell’ultimo anno di corso, nonché alle tematiche storiche 

trattate contestualizzandole e analizzandole al finedi fare acquisire le tecniche e le strategie di codifica 

e decodifica delle diverse tipologie testuali e di stesura di differenti modelli di scrittura. 

Contenuti: 

 

Il percorso didattico, in presenza ed in DAD, si è sviluppato partendo dalla letteratura e storia del 

secondo Ottocento fino ad arrivare al Neorealismo; ci si è soffermati all’interno di grandi 

contestualizzazioni sia letterarie che storiche, sulle principali tematiche e aspetti dei singoli 

movimenti, per consentire una migliore comprensione degli autori e delle loro opere, nonché dei 
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vari contesti storici trattati. 

 
Metodi di insegnamento: 

 

Nel periodo in cui la classe è stata in presenza e poi,a causa dell’emergenza covid, in didattica a 

distanza si è fatto uso principalmente del metodo della comunicazione nella molteplicità delle sue 

forme: lezioni espositive,conversazioni libere e guidate per un confronto tra idee diverse 

promuovendo, anche se in DAD, una forma di interscambio dialogico, atto a superare il concetto di 

docente-emittente e discente-destinatario. Durante le lezioni in DAD si è utilizzata la piattaforma 

gsuit e strumenti quali whatsapp, e-mail, registro elettronico, link e Flipped Classrom per consentire 

agli alunni un percorso di apprendimento semplificato dei contenuti proposti. 

 
 

Mezzi e strumenti di lavoro 

 

Gli alunni sia in presenza che in DAD hanno fatto uso principalmente dei libri di testo, di materiale 

fornito dal docentecome link, testi audiovisivi e filmici; inoltre gli studenti hanno utilizzato altri 

testi di consultazione, tanto narrativi che saggistici che venivano consigliati dall’ insegnante. Durante 

la didattica a distanza si è utilizzatola piattaforma Gsuite per le video-lezioni e di strumenti quali il 

registro elettronico, whatsapp ed email per fornire agli alunni materiali multimediali di 

approfondimento nonché direttive per poter perseguire lo studio della letteratura, della storia. 

Strumenti di verifica 

 

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

, verifiche, analisi di testi poetici e narrativi e simulazioni di scrittura(tema generale, testo 

argomentativo), sia in presenza che durante la DAD. 

Per la valutazione si è tenuto conto dei livelli di partenza degli studenti (valutazione diagnostica), 

dei progressi in itinere (valutazione formativa) e dei risultati ottenuti fino alla fine dell’anno 

scolastico, considerando lee difficoltà che si sono incontrat durante la DAD. Pertanto, nella 

valutazione complessiva, si sono considerate non solo le difficoltà che gli alunni hanno dovuto 
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affrontare in questo periodo di emergenza confrontandosi con una nuova metodica di insegnamento 

e di studio, ma anche del loro stato emotivo e psicologico provocato dall’emergenza stessa. 

Durante il corso dell’anno scolastico, in special modo durante la DAD, per alcuni alunni è stato 

necessario rallentare il programma sia di italiano che di storia per permettere di recuperare agli stessi, 

argomenti non assimilati. 

 

 

Somma Vesuviana lì 12/05/21 

Alunni …………………….. 

Il Docente 

 
F.to Prof. Cecilia Vecchio 
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ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

“ETTORE MAJORANA” 

SOMMA VESUVIANA (NA) 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Prof. Vecchio Cecilia 

A.S. 2020/2021 CLASSE V E 

 

L’ETA’ POSTUNITARIA 

- Contesto storico e culturale 
IL ROMANZO DEL SECONDO OTTOCENTO IN EUROPA E IN ITALIA 

- Il Naturalismo francese 

- Il Verismo italiano 

GIOVANNI VERGA 

- La vita 

- I romanzi pre-veristi 

- La svolta verista 

- Poetica e tecnica narrativa del Verga verista 

- L’ideologia verghiana 

- “Il ciclo dei Vinti” 

- Il romanzo “I Malavoglia” – Caratteri generali 

- Da “I Malavoglia”- “La famiglia Malavoglia”- commento 

- Il romanzo “Mastro don Gesualdo” – Caratteri generali 

- Da “Mastro-don Gesualdo”- “La morte di Gesualdo“- commento 

- Dalla raccolta di novelle: “Vita dei campi” – 

“La roba”, “Rosso malpelo”- commento 

 

CORRENTI CULTURALI E GENERI LETTERARI DEL ‘900 

IL POSITIVISMO - Ideologia 

IL DECADENTISMO 

- La visione del mondo decadente 

- La poetica del Decadentismo: estetismo e simbolismo 

- Temi e miti della letteratura decadente 

 
 

IL ROMANZO DECADENTE 

- Il romanzo decadente in Europa 

- Oscar Wilde: da “ Il ritratto di Dorian Gray”- “ La bellezza come unico valore“- commento 

- La narrativa decadente in Italia 

- I simbolisti francesi 
GABRIELE D’ANNUNZIO 

- La vita 

- L’estetismo 

- Il romanzo “Il Piacere”: caratteri generali 

- Da “Il Piacere”: “L’attesa dell’amante“- commento 

- Dalla raccoltal’ ”Alcyone”: “La pioggia nel pineto”- analisi del testo 
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IL PRIMO NOVECENTO 

LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE 

- I futuristi 
Filippo Tommaso Marinetti 

LA LIRICA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA 

- I crepuscolari 
LUIGI PIRANDELLO 

- La vita 

- La visione del mondo 

- La poetica 

- I romanzi: 
✓ ”Il fu Mattia Pascal”: caratteristiche del romanzo e trama 

Da ”Il fu Mattia Pascal”: “La nascita di Adriano Meis“- commento 

✓ ”Uno Nessuno e Centomila”: ”: caratteristiche del romanzo e trama 

Da “Uno, Nessuno e Centomila”: “Il naso di Moscarda“- commento 

Da‘’Novelle per un anno’’: ‘’ La Patente’’ 

GIOVANNI PASCOLI 

- La vita 

- Il pensiero e la poetica 

- Le opere 

- Da“ Miricae”: “X Agosto” - analisi del testo 

- Dai “Canti di Castelvecchio“:“Il gelsomino notturno“- analisi del testo 

 

TRA LE DUE GUERRE 

- L’ermetismo dei poeti ermetici 

GIUSEPPE UNGARETTI 

- La vita ed il pensiero 

- Da “L’Allegria”: “San Martino del Carso”, “Fratelli“ - analisi del testo 
SALVATORE QUASIMODO 

- La vita ed il pensiero 

- Da “Giorno dopo giorno”-“Alle fronde dei salici’’ - analisi del testo 

EUGENIO MONTALE 

- La vita ed il pensiero 

- Da ‘’Ossi di seppia’’: “Meriggiare pallido e assorto”- analisi del testo 

CARATTERI GENERALI DEL NEOREALISMO 

 

 

IL DOCENTE 

 

F.to Prof. Cecilia Vecchio 
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TESTI DI LETTERATURA ITALIANA PER IL COLLOQUIO ORALE 

 

❖ VERGA 

- Da “I Malavoglia”- “La famiglia Malavoglia” 

- Da “Mastro-don Gesualdo”- “La morte di Gesualdo“ 

- Da “Vita dei campi”- “ La lupa”, “La roba”, “Rosso malpelo” 

 

❖ OSCAR WILDE 

- Da “ Il ritratto di Dorian Gray”- “ La bellezza come unico valore“ 

 

❖ GABRIELE D’ANNUNZIO 

- Da “Il Piacere”: “L’attesa dell’amante“ 

- Dalla raccoltal’ ”Alcyone”: “La pioggia nel pineto” 

 

❖ LUIGI PIRANDELLO 

- Da ”Il fu Mattia Pascal”: “La nascita di Adriano Meis“ 

- Da”Uno Nessuno e Centomila”: “Il naso di Moscarda“ 

- Da “Novelle per un anno”: “La Patente” 

 

❖ GIOVANNI PASCOLI 

 

- Da“ Miricae”: “X Agosto” 

- Dai “Canti di Castelvecchio“:“Il gelsomino notturno“ 

 

❖ GIUSEPPE UNGARETTI 

- Da “L’Allegria”: “San Martino del Carso”, “Fratelli“ 

 

❖ SALVATORE QUASIMODO 

 

- Da “Giorno dopo giorno”-“Alle fronde dei salici’’ 

 

❖ EUGENIO MONTALE 

- Da ‘’Ossi di seppia’’: “Meriggiare pallido e assorto” 

 

 

 

 

IL DOCENTE 

 

F.to Prof. Cecilia Vecchio 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Prof. Vecchio Cecilia 

A.S. 2020/2021 CLASSE V E 

 

1. L’Europa agli inizi del novecento 

L’Italia industriale e l’età giolittiana 

La società di massa 

Sviluppo,squilibri,lotte sociali 

Il riformismo liberale di Giolitti 

2. Guerre e totalitarismi: 

la <<Grande Guerra>> e la rivoluzione russa 

Il sistema economico internazionale e la nuova industria 

L’età giolittiana in Italia 

La Prima guerra mondiale 

La rivoluzione russa 

3. La crisi del dopoguerra 

Le conseguenze della <<Grande guerra>> 

Le grandi potenze del dopoguerra 

La disintegrazione dell’economia internazionale 

4. Gli Stati Uniti e la crisi economica del 1929 

Il primato degli Stati Uniti 

Lo scoppio della crisi e il New Deal 

Le conseguenze della crisi nel mondo 

5. I regimi totalitari 

Lo stato totalitario 

Il Fascismo 

Il Nazismo 

Lo Stalinismo 

6. Il mondo contemporaneo: 

la seconda Guerra mondiale e il nuovo sistema internazionale 

La seconda Guerra mondiale 

Dopoguerra e ricostruzione 

Il sistema internazionale dei blocchi contrapposti: la <<Guerra fredda>> 

 
 

IL DOCENTE 

F.to Prof. Cecilia Vecchio 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA classe V sez. E 

Anno scolastico 2020– 2021 

Docente: Prof. Carillo Luigi 

1 OBIETTIVI CONSEGUITI Partecipazione attiva, con atteggiamento 

collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della comunità 

 
 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 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 
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6 Contenuti 

Vedi programma svolto. 

7 Metodi di insegnamento 

Il percorso, che si è sviluppato nell’arco delle 33 ore annuali previste, 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 hanno consentito di mettere 

in atto comportamenti confacenti alle regole della convivenza civile e alla legalità. 

In particolare sono state organizzate lezioni di gruppo con altri classi in occasioni di 

giornate dedicate a temi di attualità, come la giornata contro la violenza sulle donne, la 

giornata della legalità, la giornata della memoria della shoa. 

Si è, altresì, preso spunto dalle vicende politiche-sociali che hanno consentito di discutere 

ed approfondire tematiche legate in particolare alla formazione del Governo, al ruolo 

delle Istituzioni politiche nazionali ed internazionali, agli atti normativi di livello centrale 

e locale. 

Ampio spazio è stato dedicato all’analisi delle problematiche scolastiche, con particolare 

riguardo all’applicazione del principio democratico nell’ambito della scuola. A causa 

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

 

8 Mezzi e strumenti di lavoro 

 

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

programmate attraverso la piattaforma Google meet, materiale semplificato, mappe 

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

classroom e messaggistica whatsapp. 

 

9 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 ed elaborati inviati e riconsegnati attraverso le piattaforme e email. 

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 sua partecipazione alle attività della 

D.D.I e frequenza alle video-lezioni. 

 

Il Docente 
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.T.I. “ E. Majorana” 

Somma Vesuviana 

 

PROGRAMMA EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

CLASSE V sez. E Docente: Luigi Carillo 

 

 
 

LA COSTITUZIONE 

Il Pr. di gerarchia delle fonti del diritto 

I Principi Fondamentali 
Diritti, doveri, libertà 

I diritti ed i doveri dei cittadini 

I diritti civili 

I diritti etico – sociali 

I diritti economici 
I diritti politici 

 
 

ORGANI COSTITUZIONALI ITALIANI 

 

IL PARLAMENTO 

Il Parlamento e le due Camere 

La funzione legislativa 
Il procedimento di revisione costituzionale 

 
 

IL GOVERNO 

Il Governo e la sua composizione 

La formazione del Governo 

Le funzioni normative del Governo 

Decreti Leggi e Decreti Legislativi 

 
 

LA MAGISTRATURA 

La Magistratura 

I principi costituzionali che disciplinano l’attività dei giudici 

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
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Organi Garanti della Costituzione 

Il Presidente della Repubblica 

L’elezione e le responsabilità del Presidente della Repubblica 

La Corte Costituzionale 

Le funzioni della Corte Costituzionale 

 
 

REGIONI, PROVINCE E COMUNI 

Il decentramento amministrativo 

 
ORGANI E NORME INTERNAZIONALI 

Direttive, Regolamenti e Raccomandazioni 
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Nome della materia: INGLESE 

CLASSE V sez. E ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

Art. ELETTROTECNICA 

a.s 2020/2021. Il docente Prof. Fabiola Pascale 

Libro di testo adottato: Paola Gherardelli: Hands-on Electronics and Electrotechnology 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: 

n. ore …45…… su n. ore…70……. previste dal piano di studi 
 

 
Obiettivi da conseguire : 

CONOSCENZE-Conoscenza della lingua inglese a livello intermedio ,conoscenza delle strutture 

grammaticali e sintattiche più comuni e conoscenza di un linguaggio tecnico- specialistico di base . 

 

COMPETENZE-Competenza comunicativa per rispondere a questionari in lingua inglese , 

competenza grammaticale e sintattica che permetta la comprensione globale e competenza fonetica 

che permetta di esprimersi con una pronuncia accettabile. 

 

CAPACITA’- Capacità di integrare le quattro abilità (speaking, listening, reading and writing), 

capacità di sostenere , in modo più o meno autonomo , una conversazione esprimendo anche 

opinioni e riflessioni personali , ed infine capacità di redigere una breve relazione in lingua relativa 

ad argomenti tecnici studiati. 

Obiettivi programmati e non conseguiti: 

Non tutti gli allievi sono riusciti a raggiungere un livello intermedio della conoscenza della lingua 

ed una competenza fonetica tale da permettere di esprimersi con una pronuncia accettabile. Inoltre 

non tutti hanno raggiunto la capacità di sostenere una conversazione in modo autonomo e la 

competenza comunicativa è ristretta ad ambiti semplici e circoscritta alle tematiche personali 

(parlare di sé, della famiglia, della scuola ecc…). In alcuni casi purtroppo manca anche la suddetta 

competenza. 

Il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi che si registra è sicuramente da attribuire 

all’improvvisa e straordinaria situazione in cui l’emergenza coronavirus ha catapultato sia 
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insegnanti che studenti. 

La didattica a distanza in questi difficili mesi ha avuto soprattutto lo scopo principale di mantenere 

viva la comunità di classe per combattere l‘isolamento e la demotivazione. 

Contenuti: 

Material and their electrical properties 

Conductors, insulators, semiconductors and superconductors. 

Types and components of electrical circuits 

The generator 

Electric motor types 

 

Fossil fuel power stations 

Nuclear power stations 

Renewable energy 

Electric cars 

Electricity Generation 

Household appliances in daily life 

Electrical safety basics 

Transformers/inductors 

Present, past &amp; future tenses 

Modal verbs((would, could, should)… 

If clauses 

METODO DI LAVORO: 

L’approccio è stato di tipo eclettico anche se soprattutto strutturale - funzionale. Non sono mancate 

esercitazioni di tipo grammaticale orali. Talvolta si sono effettuate anche lezioni frontali. 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Il libro di testo è stato non sempre il nostro centro di interesse, ma è stato, comunque, il supporto 

costante. Sono state effettuate integrazioni di listening dal web. 

Strumenti di verifica: 

Si sono effettuate verifiche orali periodiche e costanti su argomenti di tipo grammaticale e tecnico 

specialistico. 

 

Somma Vesuviana, 10 Maggio 2021 
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Gli alunni Il Docente 
 

  F.to Prof. ssa Fabiola PASCALE 
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Nome della materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE V sez. E ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Art. 

Elettrotecnica 
Docente Prof.: Tommaso Nappo 

 

Libro di testo Consigliato: “Per Star Bene” ed. Zanichelli 
 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2018/19 - n. ore 32 fino al 4 marzo, con il blocco delle 

lezioni prima dell’uso della piattaforma Gsuite, il collegamento con la classe è avvenuto tramite 

whatsapp. Ad oggi ci sono state 5 videolezioni- 

 

Obiettivi conseguiti: Gli alunni, nel complesso, hanno raggiunto un livello di maturità psicomotoria 

ottimo per alcuni, discreto per altri, sia sotto il profilo della coscienza e del controllo del corpo, sia sotto il 

profilo della coordinazione spazio-temporale. 

Attraverso l’uso di esercizi a carico naturale, di opposizione e di resistenza, di rilassamento, gli alunni 

hanno acquisito la capacità di trasferire le proprie attitudini motorie in realtà ambientali diversificate. 

La conoscenza e la pratica degli sport di squadra hanno avuto come obiettivo fondamentale l’istanza 

educativa finalizzata all’inserimento armonico dei giovani nella società civile. Sotto quest’aspetto ho 

preferito tre obiettivi, secondo me, basilari: 

➢ Il consolidamento del carattere, qualità essenziale per accettare o correttamente contrastare le 

alterne fortune che saranno proprie della vita. 

➢ Lo sviluppo della socialità, indispensabile per una vita che impone a tutti i livelli una sempre 

crescente collaborazione. 

➢ Il rispetto delle leggi, fondamentale per una vita civile, ordinata e rivolta al progresso non solo 

materiale, ma soprattutto delle idee e della cultura. 

 

Contenuti: Per la realizzazione degli obiettivi specifici programmati, il potenziamento generale e la 

rielaborazione degli schemi motori di base è stata utilizzata soprattutto l’avviamento alla pratica 

sportiva,attraverso la quale la classe oltre a migliorae le capactà fisiche e condizionali ,ha acquisito il 

rispetto delle regole, per sé e gli altri. 

Spazi: Le esercitazioni sono state svolte nella palestra coperta e nella palestra scoperta con lezioni frontali, 

ma più frequentemente con lavori di gruppo. 

 

 
Strumenti di Verifica: Le verifiche sia in itinere sia finali non hanno avuto un carattere esclusivamente 
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oggettivo, ma sono stati tenuti in debito conto fattori quali: l’impegno, l’attenzione e la volontà palesati 

dagli alunni nel corso dell’intero anno scolastico. 

Sono state avviate verifiche di gruppo analizzando il gioco di squadra, l’affiatamento, l’assimilazione di 

alcuni schemi collettivi, il rapporto interpersonale instauratosi tra gli allievi e la partecipazione al dialogo 

educativo. 

Per tutti gli alunni, i giudizi finali saranno formulati in conformità a prove di vario genere inerenti gli 

argomenti trattati. 

Gli argomenti teorici trattati sono: 

 
- Pallavolo : regolamento 

 
- Pallacanestro : regolamenro 

 
- Le Olimpiadi : cenni storici ; le Olimoiadi dell’era moderna 

 
- Il Doping 

 
- Norme di pronto soccorso 

 
- Traumi principali nello svolgimento di attività sportiva 

 
- L’alimentazione. 

 
Somma Vesuviana 15/05/2020 

 
Il Docente 

 

F.to Prof. Tommaso Nappo 
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CONSUNTIVO ATTIVITÀ 

A.S. 2020-2021 

 

Disciplina: RELIGIONE 

Classe: V 

Sezione: E 

Indirizzo: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICAArt. ELETTROTECNICA 

Docente: ARDOLINO RITA 

 
Obiettivo formativo: Sapere: 

- Evidenziare le caratteristiche principali delle religioni orientali in tema di fede, culto,morale. 
Saper fare e saper essere: 

- Indicare i termini del dialogo interreligioso: posizione della Chiesa, iniziativecomuni, 

esperienze di fedeli di diverse religioni in contatto fra loro. 

Contenuti: 

Induismo. Buddismo. Cenni relativi allo Zen, Shintoismo, Taoismo, Confucianesimo.Il 

dialogo tra le religioni. 

Obiettivo formativo: Sapere: 

- Conoscere i diversi gradi e significati dell’amore. 

- Conoscere il significato dell’amore, del fidanzamento, del matrimonio e dellasessualità 

alla luce della Bibbia e del Magistero della Chiesa. 

Saper fare e saper essere: 

- Prendere consapevolezza della relazionalità dell’esistere di cui l’amore tra l’uomo ela 

donna è una delle espressioni più elevate. 

- Saper valutare criticamente l’esperienza della vita di coppia e delle scelte ad essa 

connesse. 

Contenuti: 

- L’etica delle relazioni; 

- L’amore e la sessualità; 
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- Il rapporto con gli altri: l’altro come valore; 

- La Costituzione Italiana come espressione dei Sacramenti attraverso il vivere da cittadini 

attivi. 

Metodologia: 

Il metodo d'insegnamento privilegiato sarà quello esperienziale induttivo. 

Le tecniche saranno: brevi lezioni frontali; conversazione; brainstorming; lettura di brani; schede 

di sintesi; espressioni artistiche letterarie dei contenuti proposti. 

Strumenti di verifica: 

Colloqui orali per verificare impegno, grado di attenzione, di interesse, capacità propositiva e di 

riflessione. 

Questionari a risposta breve. 

 

 

 
Relazione finale 

La classe si presenta abbastanza eterogenea per stile socio-culturale. 

Eterogenea si presenta anche il profitto. 

Il comportamento didattico-disciplinare, è stato corretto. 

Lo svolgimento del programma, nonostante la DaD per la maggior parte dell’anno scolastico, è stato 

svolto con profitto e interesse anche per i continui riferimenti ai contenuti di Educazione Civica, 

stabiliti precedentemente con il docente di diritto di riferimento. La classe ha mostrato assiduità e 

grande senso di responsabilità in questo momento difficile e sacrificante, sia per alunni e per i 

docenti. 

Le lezioni sono state organizzate in forma dialogica, fornendo gli strumenti per il Problem Solving, 

coinvolgendo nel dialogo educativo tutti gli alunni, che hanno espresso ognuno, attraverso strumenti 

mediatici, le proprie caratteristiche nelle forme più disparate. 

Gli obiettivi educativi e formativi sono stati in linea di massima raggiunti. 

La valutazione è sempre stata trasparente ed è avvenuta in un clima di fiducia e serenità, supportata 

dalla meta-cognizione. 

Il profitto raggiunto può ritenersi nel complesso soddisfacente. 

 
 

Somma Vesuviana, 15 maggio 2021 

 
Gli Alunni Il Docente 
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Istituto Tecnico Industriale Ettore Majorana 

Somma Vesuviana 

PROGRAMMA SVOLTO 

IRC 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Classe V 

• La ricerca dell’uomo e i volti di Dio. 

• Il cammino della Rivelazione di Dio 

• La parola di Dio letta nella storia. 

• I Volti di Dio nel tempo cristiano: modernità, ottocento, novecento 

• Il Cristianesimo nella storia: modernità, ottocento, novecento 

• Culture e Vangelo 

• Il Cristianesimo e l’Europa. 

• L’etica cristiana: la coscienza morale, la libertà, la legge, il peccato. 

• Verso nuovi modelli di Chiesa Chiesa ed Ecumenismo 

• Rapporto scienza-fede. Fede e cultura. 

• I cristiani e la carità 

• L’Etica delle relazioni 

• Etica e bioetica nel mondo contemporaneo; 

• Il L’Etica della solidarietà in politica 

• Magistero sociale della Chiesa e alcuni documenti significativi al riguardo 

• L’Etica della Vita: Riconoscimento e corretta comprensione dei valori del Cristianesimo 

 

 

 

 

 

Somma Vesuviana (Na) li 14-5-2021 

 
 

La docente 

Ardolino Rita 


