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1.  PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

1.1  LA  STORIA  DELL’ ISTITUTO 

 

 

L’ I.T.I.” E. Majorana” nasce nel 1963 come succursale dell’I.T.I. “A. Volta” di Napoli, con un unico 

indirizzo quello di  Elettrotecnica e di Automazione. L’Istituto ha sede nel Seicentesco complesso 

monastico  di San Sossio (si ha notizia che S. Alfonso Maria de Liguori sia stato in questo complesso 

monastico)   ,  riadattato ad edificio scolastico negli anni Sessanta, con significativi interventi di 

ristrutturazione relativi all’abbattimento di barriere architettoniche, completati con la dotazione di un 

ascensore.   

Nel 1972 il NS Istituto, divenuto autonomo dalla sede di Napoli,  assume la denominazione di ITI  “Ettore 

Majorana”. Negli anni successivi, l’offerta formativa è stata implementata da tre nuovi indirizzi di studi:  

• Elettronica Industriale divenuto poi Elettronica e Telecomunicazioni,  

• Informatica Industriale ; 

• Costruzioni Aeronautiche. 

 

 

Dall’a.s. 2010-2011, con l’entrata in vigore della Riforma della scuola secondaria di II grado prevista 

anche per gli Istituti Tecnici, l’offerta formativa si articola  nel primo e nel secondo biennio nei 

seguenti indirizzi di studi ed articolazi 
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Nuovi indirizzi di studio 

 
Con Delibera n. 309 del 19 ottobre 2018 della Città Metropolitana di Napoli vengono approvati per il nostro 

Istituto i seguenti indirizzi ed articolazioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.2  IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

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

Vesuviana (NA), raggiungibile con i mezzi di linea extraurbani. 

Il Ns Istituto opera in un contesto, il cui apparato produttivo, pur con un’incidenza ancora marginale 

sull’intero sistema economico provinciale, si colloca in una posizione di accelerato recupero, mostrando 

pronunciati segni di vitalità. Le trasformazioni in atto e le opportunità che esse sembrano delineare, non 

hanno compromesso l’insieme delle risorse territoriali disponibili ed, anzi, crescita urbana e sviluppo 

dell’economia si sono singolarmente accompagnate ad un processo di “emersione” sempre più marcato ed 

articolato di potenziali e di “significati” da recuperare, promuovere ed utilizzare. 

 

Più in generale, il tessuto economico e produttivo presenta le seguenti peculiarità:  

1. un sensibile sviluppo anche se disordinato, di attività manifatturiere che ha comportato un consistente 

incremento sia per l’apertura di nuove unità locali sia del numero degli addetti;  

2. preminenza nella economia comunale dell’apparato della trasformazione industriale;  

3. importanti progressi di crescita nel settore dei servizi privati e, in misura minore, per il commercio.  

 

Il futuro delle attività economiche non può che essere legato a quelle che sono le singolarità dei luoghi, le 

risorse umane e naturali, le vocazioni del territorio, ed in particolare:  

 

1. all’elevato valore naturalistico ed ambientale dell’intero sistema territoriale di area e, più nello specifico, 

delle località immediatamente prospicienti il Parco del Vesuvio, nelle quali, peraltro, ricadono anche beni 

storici e monumentali (come il santuario di Santa Maria a Castello, l’area del Castello d’Alagno o il Borgo 

del Casamale, il complesso monastico di  S. Maria del Pozzo ,la Starza della Regina , S.Domenico );  

 

2. l’area archeologica del comune e, cioè, l’ampia porzione di territorio nella quale sono in corso da 

diverso tempo significative attività di scavo, finalizzate al recupero di testimonianze tanto importanti da far 

risaltare l’ipotesi di realizzazione, nel medio termine, di un vero e proprio ambiente attrezzato di iniziative e 

strutture espositive e di studio. 

 

 

 

 

. 

1.3  RAPPORTI CON IL TERRITORIO E CON ENTI ESTERNI 

 

In relazione a tali peculiari caratteristiche socio- culturali, il Ns Istituto, per il triennio 2019/2022, intende 

proseguire ed incrementare Accordi, Convenzioni  e azioni di partenariato con il Comune di Somma, con 

la direzione della Pro Loco,  con associazioni e con Enti di vario genere. Di significativo impegno didattico 

e formativo è l’Area Ettore Project, Majorana al servizio dei Beni Culturali del territorio, area progettuale 

del Ns Istituto, in cui convergono sia i progetti  formativi  gestiti nei percorsi di alternanza Scuola-Lavoro 

sia quelli specifici curriculari ed exstracurriculari. Finalità dell’area progettuale non è solo la 

riqualificazione dei siti archeologici e artistici del territorio sommese, ma anche la partecipazione attiva dei 

nostri studenti che, supportati dai docenti degli indirizzi tecnologici, partecipano all’organizzazione delle 

innumerevoli manifestazioni culturali. 

 

L’ITI Majorana ha infatti contribuito alla riqualificazione Illuminotecnica del sito archeologico di Villa 

Augustea, alla Catalogazione dei testi antichi della Biblioteca del complesso monumentale di Santa Maria 

del Pozzo, oltre all’Impianto di video-sorveglianza del menzionato complesso .  

( collegare al sito) 



Il Ns Istituto partecipa in convenzione con l’Associazione “Festa delle Lucerne” e in partenariato con il 

Comune di Somma Vesuviana  con la realizzazione delle “Lucerne del panettiere” realizzate dagli allievi 

dell’indirizzo di Elettronica. 

Il Ns Istituto partecipa in convenzione con l’Associazione “Scienza e Scuola” per la realizzazione del 

progetto    “Antichi Strumenti del Majorana” 
 

 

 

La scuola assicura forme d’intervento per una proficua integrazione nel mondo del lavoro e nella 

società civile. In particolare realizza progetti formativi d’intesa con istituzioni esterne alla scuola tramite: 

- Rapporti con enti pubblici o aziende per la realizzazione di stage formativi; 

- Collaborazione con la formazione professionale. 

In particolare la scuola si pone l’obiettivo di coordinare e: 

a. favorire incontri di responsabili degli Enti locali e del mondo del lavoro, sia con le famiglie che con 

gli studenti, per promuovere forme di collaborazione fra la società civile e la scuola; 

b. garantire la realizzazione e la gestione di percorsi formativi integrati “scuola-lavoro”, prevedendo 

anche momenti d’incontro tra famiglie, allievi, docenti e rappresentanti del mercato del lavoro, in 

modo da garantire occasioni di confronto mirate alla conoscenza della dinamiche occupazionali e dei 

nuovi profili professionali richiesti dai nuovi modelli di produzione e dalle politiche del lavoro e 

della formazione; 

c. favorire il raccordo fra scuola e territorio, attivando iniziative finalizzate all’interazione tra 

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

dei centri di ricerca; 

d. acquisire l’informazione sistematica sulle opportunità di lavoro che si delineano in relazione alle 

scelte di politica Regionale, Nazionale ed Europea, anche per promuovere e sostenere la libera 

iniziativa personale. 

 

 

 

 

 

2. PROFILO DIPLOMATO ED OBIETTIVI 

 

2.1 PROFILO DIPLOMATO IN ELETTRONICA E QUADRO ORARIO 

 Il diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica, articolazione ELETTRONICA ha competenze 

specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettronici, nella generazione, 

elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici. Nei contesti produttivi d’interesse, collabora 

nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettronici, e sistemi di automazione; 

È grado di 

➢ operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettronici complessi; 

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

elettronici; 

➢ utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato; 

➢ integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire 

nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle tipologie 

di produzione; 

➢ nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella 

tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e dell’organizzazione 

produttiva delle aziende. 



A conclusione del percorso quinquennale, i risultati di apprendimento dell’indirizzo afferiscono alle seguenti 

competenze specifiche: 

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettroniche i 

procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica. 

2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare 

verifiche, controlli e collaudi. 

3. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettroniche, con riferimento ai 

criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento. 

4. Gestire progetti. 

5. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali. 

6. Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione. 

Analizzare il funzionamento, progettare e implementare semplici sistemi automatici 

 

 

Quadro Orario: 

 

DISCIPLINE 
CLASSE 

III 

CLASSE 

IV 

CLASSE 

V 
VALUTAZIONI 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 S.O. 

Storia  2 2 2 O. 

Lingua Inglese 3 3 3 S.O. 

Matematica 3 3 3 S.O. 

Complementi di matematica 1 1 0 S.O. 

Tecnologie e progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici 
5 5 6 S.O.P. 

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 O. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P.O. 

Elettrotecnica ed Elettronica 7 6 6 S.O.P. 

Sistemi Automatici 4 5 5 S.O.P. 

Totale ore settimanali 32 32 32  

S. = scritto    O.= orale    P.=pratico     

 

 

2.2 OBIETTIVI GENERALI EDUCATIVI E DIDATTICI 

Obiettivi educativi 

collegati al vivere civile 

(estratti dal PTOF) 

❖ conoscere e praticare i diritti e i doveri dell’uomo e del cittadino; 

❖ saper accettare le diversità di ideologie e di opinioni, la diversità 

etnica e religiosa come momento di confronto e di 

approfondimento culturale; 

❖ saper accettare il soggetto diversamente abile, aiutandolo ad 

inserirsi nella società; 

❖ saper apprezzare i valori dell’amicizia e della vita relazionale; 

❖ saper rispettare l’ambiente e le cose altrui; 

❖ saper valutare e sapersi autovalutare; 

❖ saper prendere decisioni assumendosene le responsabilità. 

Obiettivi didattici 

(estratti dal PTOF) 

❖ saper utilizzare la lingua italiana e la lingua straniera in forma 

scritta e parlata; 

❖ conoscere e saper applicare i linguaggi specifici delle discipline 

tecniche e scientifiche; 

❖ sviluppare le capacità di analisi e di sintesi; 

❖ saper lavorare autonomamente ed in gruppo. 



 

 

 

2.3 
 OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI PER L’AREA 

LINGUISTICA ED ETICO-GINNICA 

CONOSCENZE 

➢ Acquisizione delle conoscenze linguistiche – letterarie –logico-

matematiche- religiose – ginniche (movimenti, autori, testi e civiltà); 

➢ Acquisizione delle conoscenze essenziali delle discipline di indirizzo. 

ABILITA’ 

➢ Decodifica e uso corretto dello strumento linguistico relativo alla 

ricezione e produzione orale e scritta; 

➢ Sapersi adattare a situazioni motorie che cambiano; 

➢ Approfondimento dei modelli testuali ( testo narrativo- testo poetico); 

➢ Avvio delle diverse tipologie di scrittura ( art. di giornale- saggio breve, 

la relazione); 

➢ Uso dei linguaggi tecnici specifici. 

➢ Approfondimento della struttura grammaticale-logica-sintattica del 

periodo. 

➢ Uso di linguaggi matematici e metodologie relative. 

➢ Uso corretto dello strumento linguistico finalizzato alla comprensione di 

un testo di natura tecnico-scientifica; 

➢ Uso dello strumento linguistico finalizzato alla corretta produzione di una 

relazione inerente i diversi indirizzi di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 
 OBIETTIVI COGNITIVI COMUNI PER L’AREA TECNICO 

SCIENTIFICA 

CONOSCENZE 

➢ conoscenze dei contenuti trattati; 

➢ conoscenza dei linguaggi delle specifiche discipline; 

➢ conoscenza dello sviluppo storico dei sistemi operativi e delle architetture 

dei sistemi a microprocessore; 

➢ conoscenza delle varie procedure per la risoluzione dei problemi 

COMPETENZE 

➢ Utilizzazione dei linguaggi delle singole discipline; 

➢ Acquisizione di competenze operative per l’utilizzo di un PC di un 

minicalcolatore e delle apparecchiature elettroniche; 

➢ Risoluzione di problemi di piccola automazione; 

➢ Gestione della trasmissione e dell’acquisizione delle informazioni sia in 

forma simbolica che dei segnali elettrici; 

➢ Creazione di un modello matematico e informatico di un problema. 

CAPACITA’ 

➢ Raggiungimento di una capacità progettuale sufficientemente completa; 

➢ Coordinamento e collegamento delle discipline acquisite; 

➢ Capacità di valutare l’applicazione e lo sviluppo delle risorse informatiche 

in piccole realtà produttive; 

➢ Capacità di analizzare un problema e ricercarne le relative strategie 

risolutive; 

➢ Capacità di comprendere i riflessi umani, sociali, culturali ed economici, 

legati all’automazione in generale e alla trasmissione delle informazioni in 

particolare. 



 

 

 

 

3. 
METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO  

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

3.1 METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO 

 Criteri per la scelta dei contenuti 
✓ validità: un contenuto deve essere valido ai fini della formazione intellettuale dell’allievo; 

✓ significatività: ogni docente opererà una selezione dei contenuti essenziali della disciplina; 

✓ interesse: il contenuto deve essere motivante e quindi esposto in modo da suscitare la curiosità 

degli allievi; 

✓ possibilità di apprendimento: il contenuto deve essere adeguato alle reali possibilità degli 

alunni. 

Per la strutturazione e l’organizzazione degli argomenti si rimanda ai piani di lavoro delle singole 

discipline. 

Metodologia  
✓ lezioni frontali di tipo teorico ed applicativo; 

✓ discussioni libere e guidate che sollecitino il confronto tra idee diverse; 

✓ adozione della metodologia e della ricerca attraverso le sue varie fasi; 

✓ attività progettuali; 

✓ attività di recupero ed integrazione. 

Mezzi e strumenti 
✓ utilizzazione dei libri di testo adottati; 

✓ attrezzature di laboratorio; 

✓ LIM 

Spazi 
✓ aule; 

✓ laboratori; 

✓ biblioteca; 

✓ palestra. 

Tempi 
Per la scansione temporale dei contenuti si rimanda ai piani di lavoro dei singoli docenti. 

Verifica 
      Il processo formativo degli allievi sarà verificato costantemente attraverso forme di 

produzione varie quali: 

✓ esposizioni argomentate; 

✓ prove strutturate a risposta singola o multiple; 

✓ test a riempimento; 

✓ questionari; 

✓ elaborati pratici e relazioni; 

✓ simulazioni di verifiche scritte e di colloqui pluridisciplinari; 

✓ test di verifica per le attitudini psicomotorie e di base. 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 Criteri adottati  
 

 

 

 Considerazione della situazione di partenza e differenza con quella di arrivo; 

 Considerazione delle tappe intermedie evolutive e dei progressi compiuti; 

 Considerazione dell’impegno profuso nello studio, dell’attenzione, della partecipazione, della 

padronanza degli argomenti e della capacità di cogliere le relazioni; 

 Considerazione di tutti gli elementi previsti dalla attuale normativa quali: 

➢ assiduità nella presenza scolastica; 

➢ andamento didattico dell’allievo; 

➢ interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

➢ partecipazione alle attività complementari ed integrative. 

 

Valutazione 

 

Per la valutazione si adopererà la seguente scala progressiva di indicatori e descrittori: 

 

 

Livello 

scarso:1-2-3/10 

L’alunno dimostra un profitto quasi nullo ed un interesse del tutto insoddisfacente. 

S’impegna in modo saltuario e partecipa sporadicamente al dialogo educativo. 

 

 

Livello 

insufficiente:4/

10 

L’alunno dimostra un profitto del tutto inadeguato, evidenzia lacune nelle  

conoscenze, capacità ed abilità. S’impegna in maniera superficiale e non partecipa con  

continuità al dialogo educativo. 

 

 

Livello 

mediocre: 5/10 

L’alunno dimostra una preparazione omogenea ma non approfondita, evidenzia un 

conseguimento solo parziale delle competenze, delle conoscenze e delle abilità. 

S’impegna con discontinuità e mostra pause nel dialogo educativo. 

Livello 

sufficiente: 6/10 

L’alunno dimostra una preparazione omogenea ed evidenzia il conseguimento ad un  

livello sufficiente delle conoscenze, competenze ed abilità. S’impegna con accettabile  

continuità nel dialogo educativo.   

 

 

Livello 

discreto:  7/10 

L’alunno dimostra una preparazione abbastanza approfondita ed evidenzia il  

conseguimento ad un livello più che soddisfacente delle conoscenze, competenze ed  

abilità. S’impegna con discreta continuità nel dialogo educativo. 

 

Livello buono:     

8/10 

L’alunno dimostra una preparazione completa ed organica ed evidenzia il  

conseguimento di buoni livelli di conoscenze, competenze ed abilità. S’impegna  

attivamente nel dialogo educativo. Nelle verifiche orali, si esprime con disinvoltura ed in  

forma corretta, arricchita da spunti personali. 

 

                   

    Livello     

    ottimo:      

       9/10 

L’alunno dimostra una preparazione approfondita ed organica, evidenzia il  

raggiungimento di ottimi livelli di conoscenze, competenze ed abilità.  

Partecipa attivamente al dialogo educativo e con validi contributi personali. Nelle  

verifiche orali, si esprime con disinvoltura ed in forma corretta, arricchita anche da  

spunti critici. 

 



     

    Livello     

   eccellente:      

      10/10 

L’alunno mostra una preparazione approfondita, organica ed ampliata anche con 

ricerche personali extracurricolari. Evidenzia il raggiungimento di livelli eccellenti  di 

conoscenze, competenze ed abilità in situazioni con alto grado complessità. Partecipa 

attivamente al dialogo educativo e con validi interventi personali di approfondimento. Si 

esprime con eccellente disinvoltura ed in forma critica e personalizzata. 

 

 

                                              VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 

 

Griglia per la valutazione del comportamento 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

 

4.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ 

DIDATTICA 
Docente Materia Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

Ardolino Anna Religione   *  * 

Garzarella Adriana Italiano  *  * 

Garzarella Adriana Storia  * * 

Villani Graziella Inglese * * * 

Giamundo Nunzia Matematica * * * 

Di Sarno Francesco Elettrotecnica ed Elettronica * * * 

Gentile Giuseppe T.P.S.E.E. * * * 

D’Angelo Alfonso Sistemi Automatici  *  * 

Esposito Giuseppe  
Laboratorio di Elettrotecnica 

ed Elettronica 
  *  * 

Covone Sebastiano Laboratorio di T.P.S.E.E.    * * 

Annunziata Roberto 
Laboratorio di Sistemi 

Automatici 
 * * 

Napolitano Immacolata Scienze Motorie e Sportive   * 

Carillo Luigi  Educazione Civica   * 

4.1 COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

 La classe, formatasi nell’anno scolastico 2018-19, con 14 alunni provenienti da diverse sezioni del 

biennio ,   nel corso del triennio ha avuto una leggera contrazione dal punto di vista numerico come si può 

evidenziare dalla tabella qui riportata.  

 

Classe Iscritti 
Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi 

Ritirati o 

trasferiti 

3° F  14 6  4  4 0 

4° F  12 11 0 1 0 

5° F 11       

 

 

   

 

 

 

N° COGNOME NOME 

1 ABETE FEDERICO 

2 CASSESE   FERDINANDO 

3 DE SIMONE  RAFFAELE 

4 DI MARZO FRANCESCO PIO 

5 DI MAURO PASQUALE 

6 ESPOSITO   ANTONIO 

7 LA MONTAGNA  AMEDEO 

8 MORVILLO GENNARO 

9 NAPOLITANO FRANCESCO 

10 NAPOLITANO LUIGI 

11 NOCERINO LUIGI 



 

 

 

4.2.3 PROFILO DIDATTICO 

       

 

 

La classe risulta composta da 11 alunni di cui uno DSA ,  per questo alunno è stato 

predisposto e implementato un Piano didattico personalizzato e sua  la prova d'esame finale 

terrà conto di tale percorso e accerterà una preparazione idonea al rilascio del diploma. 

Nella Relazione finale dell'alunno, allegata al documento del 15 maggio, sono descritte le 

motivazioni e richieste di modalità di effettuazione della prova d'esame. La composizione 

originaria si è modificata a partire dalla classe terza come si evince dalla tabella su 

presentata.  All'interno della classe, in generale, nel corso del primo quadrimestre gli allievi 

hanno assunto un diverso atteggiamento nei riguardi dello studio: nonostante i ripetuti inviti  

da parte di tutto il corpo docente  solo qualche alunno ha manifestato continuità 

nell’impegno  raggiungendo anche  risultati discreti in qualche  disciplina. Incertezze di base 

degli anni precedenti, difficoltà di applicazione allo studio per alcuni e limitato impegno per 

altri, hanno creato parziale difficoltà nello svolgimento dei programmi e limitato i risultati 

del profitto, inoltre  a queste difficoltà si è aggiunta la didattica a distanza che ha 

ulteriormente aggravato la scarsa attenzione che alcuni allievi ponevano nello studio delle 

diverse discipline .La rielaborazione autonoma e personale dei concetti acquisiti in classe 

come pure delle conoscenze si limita, per buona parte degli allievi , alla semplice 

restituzione delle informazioni ricevute mentre solo per alcuni queste risultano organiche e 

strutturate .  Nel complesso la preparazione si può ritenere, per alcuni   discreta in diverse   

materie; per i restanti allievi, invece, la preparazione non è omogenea tra le varie discipline. 
Per quanto riguarda l’aspetto comportamentale le norme sono state interiorizzate   

completamente. La frequenza alle lezioni, non è stata sempre regolare per tutti.         

Purtroppo   un alunno inizialmente si presentava sempre in ritardo e a telecamera spenta, 

richiamato ha preferito assentarsi.  I docenti hanno dovuto spesso far fronte ad una 

demotivazione di fondo, emersa già dall’inizio dell’anno scolastico per alcuni allievi e in 

questi casi si è intervenuto prontamente, informando anche le famiglie, ma la situazione non 

sempre  si è evoluta positivamente.Nell’anno   2018/2019 la classe ha partecipato al percorso 

di Alternanza Scuola – Lavoro  avendo come partner  la  “  Associazione Scienza e Scuola” 

con un progetto di restauro e studio degli antichi strumenti dell’ ITI “ E. Majorana “.  Invece 

nell’anno scolastico2019/20 e 2020/21 non è stato effettuato nessun percorso di PCTO per la 

nota epidemia che ha colpito il nostro mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

N° 

 

Allievo 

Provenienz

a anno 

scolastico 

2019/2020 

Credito 

Terzo anno 

Credito 

Quarto anno 

Credito 

Complessivo 

1 Abete Federico IV F 8  9 17 

2 Cassese Ferdinando IV F 8 10 18 

3 De Simone Raffaele IV F 11 12 23 

4 Di Marzo Francesco Pio IV F 9 11 20 

5 Di Mauro Pasquale IV F 8 9 17 

6 Esposito Antonio IV F 12 12 24 

7 La Montagna Amedeo IV F 8 10 18 

8 Morvillo Gennaro IV F 8 9 17 

9 Napolitano Francesco IV F 8 10 18 

10 Napolitano Luigi IV F 9 11 20 

11 Nocerino Luigi       IV F 8 10 18 
 

 
 

                  

                                                                                                                                            

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(ART. 15 del D.L. 13 aprile 2017, n.62) 

 DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  

Per quanto riguarda l’attribuzione del credito scolastico, il C.d.C. si attiene all’art. 15 del 

Decreto Legislativo su menzionato, in base a cui il credito viene attribuito su quello maturato 

nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti. 

4.2.4 
INFORMAZIONI DESUNTE DAGLI SCRUTINI DEGLI ANNI 

PRECEDENTI    

5. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI    



Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono  attività e insegnamenti per tutte le 

studentesse e tutti gli  studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di  religione 

cattolica e per le attività  alternative alla religione  cattolica, limitatamente agli studenti che 

si avvalgono di questi  insegnamenti.  Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto 

e'  stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle  studentesse e dagli 

studenti negli scrutini finali per ciascun anno  di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico.  

 

Conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe 

quarta in base alla   Ordinanza Ministeriale concernente gli esami di Stato nel secondo 

ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.  
 

 
 



 
 

 
 

 

     

n. alunno 3° III  4° IV III+IV V totale n. 
1 

 
Abete Federico 8       12 9 13 25    

2 Cassese Ferdinando  8 

 

     12 10 15 27    

3 De Simone Raffaele 11      17  12 19 36     

4 Di Marzo Francesco 

Pio 

 9      14 11 17    31     

5 Di Mauro Pasquale  8      12 9 14 26    

6 Esposito Antonio 12      18 12 19 37    

7 La Montagna 

Amedeo 

 8      12 10 15 27    

8 Morvillo Gennaro  8      12 9 14 26       

9 Napolitano Francesco  8      12 10 15 27    

10 Napolitano Luigi  9      14 11 17 31    

11 Nocerino Luigi  8      12 10 15 27     

                                                                                                                                                         

• I numeri in grassetto sono quelle adeguate alla nuova normati 

 

 

5.2 
ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI A “ CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” 



 
 

 

PERCORSO MODULARE TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

 

TITOLO ORGANIZZAZIONE 

ORARIA 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

DOCENTE 

 

 

• La Costituzione     

 

• Lo Stato e le sue 

funzioni 

 

• L’Unione Europea  

• Organizzazioni 

Internazionali 

 

 

 

 

 

1 ora settimanale fino al 

termine dell'anno scolastico 

secondo un criterio di 

turnazione tra tutte le 

discipline. 

Tutte Docente di Diritto 

in compresenza 

con un docente 

della classe.   

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 INIZIATIVE ED ESPERIENZE EXTRACURRICULARI 

 

 

Nel corso del triennio gli allievi hanno partecipato alle attività progettuali della scuola in modo 

discontinuo e settoriale. Per il terzo anno, 2018-2019, si è registrato un impegno costante nelle 

attività del MEP e nella frequenza dei progetti PTOF.  A partire dal quarto anno, 2019/2020, si 

registra un calo della partecipazione ad attività extracurriculari, determinato dalla note pandemia 

che ci ha costretto ad una didattica a distanza.   

 

 

 

Nella Tabella sottostante sono stati riportati i progetti a cui gli allievi hanno partecipato nel 

triennio 2018/2021 

 

 

 

 

 



Cognome E Nome Progetti Anno Scolatico Progetti  

Napolitano Luigi Mep 2018/2019   

 
 Cognome E Nome Progetti 

Di Marzo Francesco Pio  Tiro con l’arco corso n.2 

La Montagna Amedeo  Tiro con l’arco corso n.2 

Esposito Antonio  Tiro con l’arco corso n.2 

 Napolitano Luigi  Tiro con l’arco corso n.2 

 

Nella Tabella sottostante sono stati riportati i progetti ex scolastici organizzati da vari enti a cui  

gli allievi hanno partecipato nel triennio 2017/2020 

 
Esposito Antonio  Ente Italia  Karate Campionati Italiani CKI 2019 

 Napolitano Luigi 

 Associazione Volontari “ La 

Risposta “ Onlus  

(  campus estivo Il Mondo di 

OZ9) 
 

Animatore di Comunità 

Napolitano Luigi 
Comune di Scisciano  Manovre di disostruzione e 

primo soccorso 

 

  

 

5.4  Attività di alternanza    

  

 

Scopo del   percorso del PCTO  è di realizzare  progetti   in collaborazione con aziende esterne 

al fine di favorire l’acquisizione e il consolidamento di competenze relative alle discipline di 

indirizzo. 

 

Durante il terzo anno, a. s. 2018/2019,  gli allievi sono stati impegnati in attività di ricerca e in e 

inventariazione di antichi strumenti del nostro istituto “E. Majorana” con la catalogazione 

storico-scientifica di questi ,del loro restauro, producendo schede dettagliate e un cd sul lavoro 

fatto.  Ciò ha permesso agli allievi di acquisire competenze e conoscenze su  effetti 

magnetoelettrici e elettrodinamici  e competenze su tecniche di restauro . 

L’attività è stata svolta per la sua  parte teorica presso i musei delle scuole di rete NEMO :  

Liceo Vittorio Emanuele (Napoli), ITG Della Porta di Napoli , mentre il lavoro di restauro e 

catalogazione degli strumenti è stato realizzato nel laboratorio di TDP1 del nostro istituto.  Gli 

allievi  sono stati coadiuvati e supportati dal tutor interno, prof. Francesco Di Sarno , hanno 

svolto l’attività dal 08 Marzo 2019 al 15 Aprile 2019 per un totale di ore 53.   

 

Al termine del progetto gli allievi hanno acquisito le seguenti competenze. 

 
Competenze di base Competenze trasversali  Competenze tecnico-

professionali 

Conoscenza 

dell’elettromagnetismo. 

Saper gestire autonomamente il 

lavoro. 

Saper redigere relazioni tecnico-

scientifiche. 

Conoscere i vari strumenti     Saper lavorare in gruppo. Saper  interagire con strumenti 

analogici. 

Saper documentare il proprio 

lavoro. 

Saper rispettare i tempi e i ruoli Saper presentare il lavoro svolto 

in forma digitale. 



 

5.5 
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

(ART. 9 DELL’ O.M. N. 252 del 19.04.2016) 

Per l’attribuzione dei crediti formativi si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.M. 24/02/2000 

n. 49, per credito formativo si intende ogni qualificata esperienza maturata al di fuori della scuola, 

debitamente documentata dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso ed anche attività 

extrascolastiche. 

       Il Consiglio di Classe valuta le esperienze in sede di scrutinio finale, in base alla documentazione 

prodotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

❖ INDICAZIONE SULLE PROVE 
 

Indicazioni sul colloquio 

 

Pur non essendo state svolte simulazioni del colloquio da parte del c.d.c.i singoli docenti hanno provveduto 

ad avviare gli allievi alle nuove modalità previste per il colloquio nell’ambito dell’esame di stato anche al 

fine di rasserenare il clima e alleviare l’ansia provocata dalle novità relative allo svolgimento delle prove 

d’esame introdotte a fine anno scolastico e in considerazione dell’attuale emergenza da Covid-19.  

 

 

6.4  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME    



ESAME DI STATO         2020/21 
 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

CANDITATO___________________________________CLASSE___________SEZ_________________ 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

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

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

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

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

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 argomentare 

in maniera critica e 

personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

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

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

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

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

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, 

con specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 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 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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  

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

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

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

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

Punteggio totale della prova  



    

  

 

7. ELABORATO ASSEGNATO  AI CANDIDATI    

 

EEXCZ 

 

DOCUMENTO ASSEGNATO AI CANDIDATI 

Canditato…………………………..    

 

 

 

 

 

 

CLASSE:  V F INDIRIZZO:             ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

ARTICOLAZIONE: ELETTRONICA 

 

  

Discipline oggetto della seconda prova scritta 

 

 

Docenti della classe designati come riferimento per    

  l’elaborato 

1 Elettronica Di Sarno Francesco 

2 Sistemi D’angelo Alfonso 

 

 

 

Candidato 

 

 

Argomento 

  

Una piccola Industria vuole monitorare la potenza elettrica continua di un 

pannello fotovoltaico per la generazione di Energia Elettrica di cui è dotato. 

Il pannello fotovoltaico può produrre una corrente massima di 10 A e una 

Tensione massima di 16 V.  

Per monitorare la potenza elettrica prodotta durante la giornata e nelle varie 

condizioni climatiche si misurano la tensione prodotta e la corrente prodotta. 

Questi dati devono essere rilevati ogni 3 minuti e conservati in una memoria.  

Per misurare la corrente si utilizza un sensore ad effetto Hall che ha un’uscita 

lineare in corrente secondo la seguente proporzione : 

 

• Se la corrente misurata è nulla, in uscita la corrente vale 0 mA 

• Se la corrente misurata è 10 A, in uscita la corrente è pari a 10 mA 

  

Le due grandezze da misurare, devono essere convertite in tensioni comprese tra  

0 e 2,5 V per essere adattate all’ingresso del convertitore analogico-digitale 

impiegato. 

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive, ritenute opportune:  

 

1) Descriva lo schema a blocchi del sistema di acquisizione dati per le 

grandezze elencate utilizzando come microprocessore Arduino 

2) Progetti il condizionamento dei segnali in uscita dai sensori 

3) Indichi il tipo di convertitore analogico-digitale idoneo per questo 

impiego 

4) Progetti con un diagramma di flusso e codifichi in un linguaggio di 

propria conoscenza la procedura di acquisizione dei valori di corrente e 

tensione e visualizzarli su un display a led. 

 

E  

 

  

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “E. MAJORANA” 
C.F. 80023260633 - Tel. 081-8931084 – Fax: 081-8932823 Largo S. Sossio, 7 – 80049 Somma Vesuviana (NA) 

e-mail: natf15000e@istruzione.it   pec:  natf15000e@pec.istruzione.it      sito web: www.itismajoranasommaves.edu.it 



    

  

PERCORSO ANTOLOGICO DI LETTERATURA ITALIANA/ A.S 2020/21 

 

               DOCENTE : Adriana Garzarella                                                                         Classe V F 

 

 

Prefazione ai Malavoglia:   “La  fiumana del progresso “ 

Dal “Mastro Don Gesualdo” :”La morte di Gesualdo” 

Dal Dorian Gray: “ Il segreto del ritratto” 

 

Lettura e commento delle seguenti liriche di Pascoli: 

➢ X Agosto 

➢ Temporale 

➢ Il Lampo 

Commento della lirica di D’Annunzio: 

➢ “La Pioggia nel pineto” 

 

                            Commento alla lirica di Aldo Palazzeschi : 

 

➢ ” E lasciatemi divertire” 

 

 Da “Novelle per un anno” di Pirandello lettura e commento di : 

 

➢ “La patente” 

 

➢ Analisi del testo :” La nascita di Adriano Meis” 

 

      Italo Svevo: 

 

➢ Analisi del testo“ L’ultima sigaretta”. 

 

Da “L’Allegria”  di Ungaretti lettura e commento delle seguenti liriche: 

➢ Veglia 

 

➢ Soldati 

 

➢ Fratelli 

 

➢ San Martino del Carso 

 

Da “Ossi di seppia”  di  Montale lettura  e commento delle seguenti liriche: 

 

➢ Spesso il male di vivere ho incontrato 

 

➢ Non chiederci la parola 

                                                                                  



    

  

    8         CONSUNTIVI DISCIPLINARI    

 

 

8.1 CONSUNTIVO  ITALIANO  E  STORIA 

   

MATERIA :  Italiano 
DOCENTE: Adriana Garzarella                       A.S. 2020/21 

  
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Le porte della letteratura vol.3di 
Roncoroni ed altri editore Signorelli scuola 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI: 

 

CONOSCENZE 

 

Conoscere le linee essenziali della cultura, della storia della  letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento anche a 

tematiche di tipo tecnologico 

 Avere dimestichezza riguardo al patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 

italiana utilizzato secondo le esigenze comunicative nei vari contesti sociali, 

culturali, tecnologici. 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

 

 Capacità di imparare a imparare 

 

 Competenza alfabetica funzionale 

 

  Competenza digitale       

 

 

 

ABILITA’ 

 

Padronanza della lingua italiana come capacità di gestire la comunicazione orale, di 

leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo, sapendoli inserire nel 

contesto storico e di produrre lavori scritti con molteplici finalità. 

 

Capacità di fruire delle tecnologie della comunicazione per elaborare informazioni. 

. 



    

  

Utilizzare gli strumenti digitali per comunicare e collaborare, padroneggiando il 

patrimonio lessicale della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti sociali, culturali e  tecnologici. 

 

 

 

 

Gli obiettivi conseguiti risultano diversificati, per quanto riguarda le conoscenze, le 

capacità e competenze. Tale diversità si evidenziano in relazione alla frequenza 

delle lezioni, alla partecipazione, all’interesse mostrato al dialogo educativo, 

all’impegno nello studio tanto nella classe reale che in quella  virtuale  che a casa e 

ai vari sistemi di apprendimento degli alunni. 

    

CONTENUTI:  (Programma allegato) 

  

METODI DI INSEGNAMENTO  Lezione frontale e in DDI con classroom di 

Google, la bacheca di Argo ,il registro elettronico e se necessario anche whatsaap e 

whatsaap web 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  Libro di testo - Schede prodotte 

autonomamente  -  Compiti  corretti illustrati tramite classroom -   Lezioni 

utilizzando il canale You Tube-  Documentari-Mappe concettuali 

 

TEMPI: Le modalità e i tempi delle prove somministrate durante tutto l’arco 

dell’anno sono state un numero congruo tale a fornire un quadro, il più fedele 

possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento degli alunni.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: 

Sono state svolte durante l’arco dell’anno delle verifiche scritte, la loro valutazione 

è servita ad individuare in quale misura gli obiettivi sono stati raggiunti, con il fine 

di poter predisporre opportuni interventi individualizzati. Considerando il periodo 

della DDI. nel valutare ho tenuto presente la puntualità nel rispetto delle scadenze 

per la consegna dei compiti ,la cura nello svolgimento degli elaborati e la 

partecipazione alle lezioni sincrone 

 

  

MATERIA : STORIA 
DOCENTE: Adriana Garzarella                       A.S. 2020/21 

  
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Dalle storie alla storia vol.3 di Luzzatto 
e  Alonge ; Zanichelli editore 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI: 
 

CONOSCENZE 



    

  

 

Padroneggiare le relazioni di causa-effetto tra fenomeni politici, economici e 

sociali.  

 

 

 Conoscere il lessico specifico e le categorie fondamentali della disciplina storica.  

 

 

  

COMPETENZE CHIAVE 

 

Comprendere la conoscenza delle vicende contemporanee, nonché l’interpretazione 

critica dei principali eventi della storia nazionale europea e mondiale. 

 

Prendere coscienza della propria identità culturale in una dimensione multiculturale 

e socioeconomica europea 
 

 

       

ABILITA’ 

 

Capacità di percepire gli eventi storici a livello locale, nazionale, europeo e 

mondiale sia nelle loro interconnessioni complesse sia in rapporto al presente. 

 

Capacità di fruire delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione. 

 

Sviluppo dell’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi 

interpretative e a collegars3 \i con altri ambiti disciplinari. 

 

Sviluppo di comportamenti personali e sociali coerenti con i principi costituzionali. 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi conseguiti risultano diversificati, per quanto riguarda le conoscenze, le 

capacità e competenze. Tale diversità si evidenziano in relazione alla frequenza 

delle lezioni, alla partecipazione, all’interesse mostrato al dialogo educativo, 

all’impegno nello studio nella classe reale e virtuale oltre che a casa e ai vari 

sistemi di apprendimento degli alunni. 

    

CONTENUTI: (Programma allegato) 

  

METODI DI INSEGNAMENTO: Lezioni frontali e in DDI con classroom di 



    

  

Google, la bacheca di Argo ,il registro elettronico e se necessario anche whatsaap e 

whatsaap web 

 

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: Libro di testo -  Lezioni utilizzando il 

canale You Tube-  Documentari-Mappe concettuali 

 

TEMPI: Le modalità e i tempi delle verifiche effettuate durante tutto l’arco 

dell’anno sono state un numero congruo tale a fornire un quadro, il più fedele 

possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento degli alunni.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: 

Sono state svolte durante l’arco dell’anno verifiche orali, la loro valutazione è 

servita ad individuare in quale misura gli obiettivi sono stati raggiunti, al fine di 

poter predisporre opportuni interventi individualizzati. Considerando il periodo 

della DDI nel valutare ho tenuto presente le abilità ,le competenze raggiunte e la 

partecipazione alle lezioni sincrone 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

8.2 CONSUNTIVO INGLESE  

RELAZIONE FINALE DI INGLESE   cl. V F  a.s.  2020/21 

DOCENTE: VILLANI GRAZIELLA 

Libri di testo adottati: PERFORMER B1 multimediale – vol. two – di Spiazzi, Tavella, Layton – Zanichelli 

HANDS-ON ELECTRONICS AND ELECTROTECHNOLOGY di P. Gherardelli – vol. u. – Zanichelli 

 

Ore di lezione effettuate: 62 su 99 ore previste dal piano di studi. Di queste ore solo pochissime sono state 

svolte in presenza dal momento che, in seguito alla chiusura delle scuole nell’ambito dell’emergenza 

nazionale causata dalla pandemia da Covid-19, l’attività didattica ha assunto una cadenza legata alle 

esigenze, alle difficoltà, alle situazioni del momento. Gli alunni hanno affrontato lo studio quasi 

esclusivamente in DDI. Nel corso dell’intero anno scolastico la classe, ad eccezione di un alunno, si è 

collegata online puntualmente per le video lezioni,  con senso di responsabilità e la giusta consapevolezza 

della particolarità dell’intero percorso educativo-didattico. 

 



    

  

Obiettivi, competenze conseguiti. Conoscenza intermedia delle funzioni linguistiche di base. Comprensione 

di testi relativi ad argomenti di uso quotidiano. Competenza comunicativa e tecnica: mediocre, sufficiente , 

discreta o soddisfacente. Capacità di approcciare un testo tecnico o manuale di istruzioni in L2. Capacità di 

produrre testi scritti e orali anche tecnico-professionali: modesta per un piccolo gruppetto di alunni, 

sufficiente , discreta o soddisfacente per altri. 

 

Obiettivi programmati e non conseguiti. Gli obiettivi non conseguiti riguardano l’aspetto sociale, in quanto 

il confronto del singolo con i compagni di classe e con il docente stesso ha risentito in misura non 

trascurabile della mancanza di interazione interpersonale diretta. Le mancate ore di lezione in presenza e i 

mancati spazi dedicati in modo diretto al recupero e al colloquio con gli allievi, momento formativo 

essenziale, non hanno consentito di conseguire pienamente gli obiettivi per loro programmati. 

 

Contenuti. Per il programma dettagliato si rimanda al piano di lavoro della disciplina allegato. 

 

Metodologie. Coinvolgimento quotidiano degli allievi nel processo didattico-educativo. Comunicazione in 

L2 intesa come momento di aggregazione e di scambi culturali. La scelta delle letture tecniche è stata 

effettuata in riferimento agli argomenti previsti nell’ambito disciplinare specifico. In seguito alla 

organizzazione dell’attività didattica in base alle esigenze dettate dall’emergenza sanitaria nazionale, 

l’impostazione metodologica è stata improntata alla didattica a distanza. E’ stato instaurato un contatto 

quotidiano con gli allievi tramite il Portale Argo, Registro elettronico, GSuite per le video lezioni. Sono stati 

assegnati esercizi di ascolto, lettura, comprensione, sintesi, memorizzazione del testo, esercitazioni di 

esposizione in lingua dei contenuti e di collegamento con gli argomenti tecnici di indirizzo, in previsione del 

colloquio d’esame. La risposta della classe può considerarsi favorevole al conseguimento degli obiettivi 

programmati anche se è stato necessario affrontare quotidianamente problemi tecnici di connessione.  

 

Valutazione, strumenti di verifica. Il coinvolgimento costante degli allievi nel processo didattico ha favorito 

la verifica e la valutazione, soprattutto a livello orale, della preparazione di ciascuno, in un costante 

confronto virtuale con gli altri componenti del gruppo-classe. Sono stati presi in considerazione frequenza, 

interesse, attenzione, impegno, responsabilità, capacità di autocorrezione e di elaborazione.  

A conclusione di questo percorso educativo-didattico che porterà gli allievi all’Esame di Stato,  la 

valutazione finale terrà conto dei risultati conseguiti nel corso dell’intero anno scolastico confrontandoli 

con la situazione di partenza di ciascuno in un’ottica più ampia che abbraccia tutto l’arco del triennio.  A tal 

fine ci si atterrà alle direttive che verranno diffuse dalle Istituzioni. 

 

 

                                                                                                                       Docente 

                 

                                                                                                                  Villani Graziella 

8.3 CONSUNTIVO MATEMATICA 

 

 



    

  

MATERIA  -    MATEMATICA 

DOCENTE:   NUNZIA GIAMUNDO 

  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Bergamini/Trifone/Barozzi - Matematica.Verde con Tutor Vol N. 4 A e 4 

B  - Zanichelli 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL'ANNO SCOLASTICO  2020/21  
N. 71.  Ore calcolate fino al 15/05/19 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 
 

CONOSCENZA 
Della terminologia propria della disciplina 

Degli strumenti di calcolo 

Dei metodi e delle procedure per la risoluzione di problemi semplici. 

 

COMPETENZE 
Esprimere i concetti matematici mediante l’uso di un linguaggio semplice ma formalmente corretto 

Utilizzare in modo consapevole le tecniche e procedure di calcolo proprie del curriculum 

 

ABILITA’ 
Saper studiare semplici funzioni razionali 

Saper risolvere semplici integrali indefiniti e definiti 

Saper interpretare un grafico 

Analizzare un problema e ricercarne le strategie risolutive 

 
Gli obiettivi conseguiti al 15 maggio  risultano diversificati, per quanto riguarda le conoscenze, le capacità e competenze. 

Tale diversità si evidenziano in relazione alla frequenza delle lezioni, alla partecipazione, all’interesse mostrato al dialogo 

educativo, all’impegno nello studio e ai vari sistemi di apprendimento degli alunni. 

Non è stato possibile affrontare il programma ministeriale del quinto anno a causa delle numerose difficoltà incontrate 

durante le lezioni in DAD e anche perché  ho dovuto ripetere più di una volta gli  argomenti fondamentali di terza e di 

quarta. 

 

CONTENUTI:  (Programma allegato) 

 

METODI DI INSEGNAMENTO: Lezione frontale dal 1° Ottobre 2020 fino al 14 Ottobre2020 .  Dal 19 

Ottobre 2020 è iniziata la D.A.D. Si è utilizzato la classe virtuale Classroom, il Registro  Elettronico, la Bacheca di Argo e 

la posta elettronica 
 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:  Libro di testo - Schede prodotte autonomamente -  Tutorial di 

lezioni (You Tube) 

 

TEMPI:  Le modalità e i tempi delle prove somministrate durante tutto l’arco dell’anno sono state un numero congruo 

tale a fornire un quadro, il più fedele possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento degli alunni.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: 
Ho svolto durante l’arco dell’anno, verifiche solo orali in quanto già verificato l’anno precedente che le verifiche scritte 

non erano veritiere e quindi ho creduto opportuno non farle. Considerando il periodo della D.A.D. nel valutare ho tenuto 

presente: Le verifiche orali, la puntualità nel rispetto delle scadenze per la consegna dei compiti, e il comportamento 

durante le lezioni. 

 

 

 



    

  

8.4 CONSUNTIVO ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

CONSUNTIVO   Elettrotecnica ed Elettronica 

CLASSE V F  A.S. 2020-2021 

 
 Docenti: Prof. Ing. Di Sarno Francesco 

               Prof. Esposito Giuseppe 

 

Libri di testo adottati: Elettrotecnica ed Elettronica per Elettronica Vol. 2-3 –

Stefano Mirandola – Ed. Zanichelli 

 
 Sei Ore settimanali di lezione    
 

Svolgimento del programma e risultati ottenuti   

 Come è ben noto in seguito alla pandemia del Coronavirus, ed alla conseguente 

attivazione della Didattica a Distanza come unica didattica possibile  , la programmazione 

non ha seguito il normale iter ma è stata profondamente stravolta.  Nonostante ciò, si è 

riuscito quasi a completare del tutto la programmazione prevista ad eccezione delle prove di 

laboratorio che non sono state possibile effettuare. La classe   costituita da 11 allievi 

provenienti per lo più da un ambiente socio-culturale modesto e non ricco di stimoli    ha 

mostrato, fatta eccezione per pochi allievi, un certo disinteresse per lo studio . Nel corso dell’ 

anno si è cercato sempre di motivarli facendo  lezioni di recupero,    interrogazioni frequenti 

, ma  i risultati ottenuti sono alquanto deludenti anche a causa di uno studio domestico 

inesistente .  

 

 OBIETTIVI EDUCATIVI:  

• Rispetto della legalità e delle norme per la civile convivenza; 

• Incremento della motivazione all’apprendimento e della permanenza a scuola; 

• Capacità di operare scelte responsabili; 

• Formazione di una coscienza civica. 

OBIETTIVI FORMATIVI: 

L’allievo, al termine del percorso formativo, deve aver conseguito i seguenti obiettivi: 

➢ cogliere l’importanza dell’orientamento al lavoro e della necessità di assumere 

responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

➢ padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 

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

➢ utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed 

approfondimento disciplinare; 

➢ redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo.  

 

O b i e t t i v i  d i s c i p l i n a r i  m i n i m i   

 

    ( s o g l i a  d i  s u f f i c i e n z a )  



    

  

 

N. 

 

COMPETENZE E   ABILITÀ 

 

 

CONOSCENZE 

a Progettare dispositivi amplificatori discreti, di segnale, di 

potenza, a bassa e ad alta frequenza 

Amplificatori di potenza, 

Componenti della elettronica 

di potenza. 
 

b Progettare circuiti per la generazione di segnali periodici di 

bassa e di alta frequenza. 
 

Gli oscillatori. 

Generatori di forme d’onda 
 

c Progettare dispositivi   con operazionali. 
 

Amplificatori di potenza 

d Il Campionamento e le conversioni A/D e D/A Campionamento dei segnali 

Convertitori ADC 

Convertitori DAC 

e Modulazione d’ampiezza e di frequenza Modulatore AM e FM 

 

 

Contenuti    

Vedi programma svolto. 
 

Metodi di insegnamento :lezione frontale,   discussioni libere e guidate, ricerche,  , attivita' 

di recupero.    

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro: libri di testo,riviste tecniche.  

 

 

Strumenti di verifica: interrogazioni, colloqui. 

 

 

 

 

Valutazione:     
   

Nella valutazione complessiva si è tenuto conto  oltre della tabella sotta indicata 

anche della fattiva partecipazione alle video lezioni sincrone, della cura nello 

svolgimento e  puntualità della consegna degli elaborati. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    

  

 

 
Somma Vesuviana Maggio 2021    I Docenti 

             (Prof. Ing. Francesco Di Sarno) 

 

                                                                               (Prof. Giuseppe Esposito) 

 

 

 

 

 

LIVELLO 

VOTO 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ COMPORTAMENTI 

scarso 

“1-3” 

 

 

disarticolate ed 

insignificanti 

  

  

  

nessuna 

  

  

  

nessuna 

  

  

partecipazione : quasi nulla 

impegno: nullo 

metodo: estremamente 

 disorganizzato 

Insuff. 

“4” 

 

 

frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

  

  

solo se guidato applica a 

stento 

 conoscenze minime 

commette gravi errori , anche 

in semplici esercizi. 

Esposizione frammentaria, ha  

difficoltà a cogliere i concetti e 

le relazioni essenziali che 

legano tra 

loro i fatti anche  più 

elementari 

partecipazione: saltuaria 

impegno: limitato 

metodo: disorganico 

  

mediocre 

“5” 

 

 

talora incerte ed 

incomplete 

  

  

  

applica le conoscenze 

minime 

senza commettere gravi errori 

talvolta con imprecisione. 

  

Esposizione non sempre  

appropriata,  ha qualche 

difficoltà 

  

  

partecipazione: 

quasi costante 

impegno e metodo: 

non sempre sistematici 

suff. 

“6” 

 

 

complessivamente 

accettabili 

  

  

esegue semplici compiti 

senza errori sostanziali.   

  

Esposizione omplessiva- 

mente adeguata. Individua gli 

aspetti fondamentali. 

partecipazione: costante 

impegno: accettabile 

metodo: sistematico 

discreto 

“7” 

 

conosce gli elementi  

fondamentali con 

puntualità. 

  

Esegue correttamente i 

compiti 

  

  

esposizione adeguata diligente 

e fluida 

  

partecipazione: attiva 

impegno: soddisfacente 

metodo: organizzato 

buono 

“8” 

 

 

 

 

esaurienti 

  

  

  

  

  

affronta compiti complessi 

con sicurezza 

  

  

  

  

esposizione chiara ed 

appropriata; 

autonomo nel lavoro; analizza 

in modo corretto;  

compie congrui collegamenti;  

rielabora in modo  autonomo, 

con il codice specifico 

partecipazione: fattiva 

impegno: proficuo 

metodo: organizzato 

  

  

  

ottimo 

“9” 

 

 

 

 

complete con 

approfondimenti 

autonomi. 

  

  

  

  

Autonomo anche nei compiti 

complessi, in tutti i tipi di 

lavoro è vario e vivace ed 

applica le conoscenze in 

modo sicuro, corretto e 

creativo. 

  

Esposizione efficace e 

articolata;  

autonomo ed organizzato 

collega speditamente le 

conoscenze  analizza 

criticamente e con un  certo 

rigore; cerca soluzioni per 

situazioni nuove. 

Partecipazione: costruttiva 

Impegno: notevole 

metodo: elaborativo. 

  

  

  

Eccellente 

“10” 

 

 

complete con 

rielaborazioni 

originali e critiche. 

  

  

  

Opera con sicurezza in modo 

autonomo, cogliendo i 

nessi interdisciplinari 

  

 

espone con maturità di 

giudizio, spaziando in  

orizzonti extrascolastici 

  

  

partecipazione: 

particolarmente viva e 

costruttiva 

Impegno: notevole e 

sempre costante 

metodo: critico 



    

  

8.5 CONSUNTIVO T.P.S.E.E. 

 

 

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI 

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

a.s. 2020/21 

 Docenti: Giuseppe Gentile 

 Sebastiano Covone 

 

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

 

• Saper progettare circuiti che utilizzano dispositivi di potenza 

• Saper progettare circuiti utilizzando amplificatori operazionali 

• Saper descrivere il funzionamento dei principali trasduttori di misura 

• Saper realizzare e progettare circuiti contenenti trasduttori per il controllo e il 

monitoraggio di grandezze fisiche. 

• Saper descrivere e progettare un sistema per acquisizione dati e misure 

• Saper descrivere il funzionamento dei principali motori elettrici 

• Saper descrivere e progettare un sistema di controllo 

• Saper descrivere e progettare un generatore di segnale 

 

Ore di lezione 

Le ore di lezioni impartite sono state 153 effettive su 160 teoriche, calcolate al 15/05/2021  

Metodi e strumenti di lavoro 

• Lezione a distanza mediante la piattaforma Google Meet e Google Classroom . 

• Libro di testo: G. Portaluri, E. Bove - – Tecnologie e progettazione di sistemi 

elettrici ed elettronici- Tramontana -  Vol. 3. 

• Slide proiettate durante il corso 

• Software Multisim 

 

Verifiche e valutazione 

Colloquio orale, esercizi simulazione di sistemi mediante Multisim consegnati su Classroom. 

 

Osservazioni 

La programmazione di inizio anno è stata svolta completamente anche se a causa della pandemia 

COVID 19 non è stato possibile realizzare quanto progettato in laboratorio ma ci si è dovuti 



    

  

accontentare di una simulazione del funzionamento dei circuiti mediante il software Multisim. 

La maggior parte della classe ha studiato in maniera non costante e poco approfondita gli 

argomenti trattati pur raggiungendo livelli di conoscenza e competenza accettabili. Nonostante 

quanto precedentemente detto, è da rilevare che un piccolo gruppo ha raggiunto livelli molto 

soddisfacenti mentre un altro piccolo gruppo ha raggiunto un livello non del tutto soddisfacente 

mostrando un interesse allo studio non del tutto adeguato  

Somma Vesuviana 15/05/2021 

 I docenti 

 __________________ 

 __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6 CONSUNTIVO SISTEMI  

 

MATERIA   -   SISTEMI 
DOCENTI: D’ANGELO ALFONSO e 
ANNUNZIATA ROBERTO 
 

 
 
 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: F.Cerri  ,G. Ortolani ,E. Venturi “corso di sistemi 

automatici” vol. 3° editore : Hoepli 
 

ORE  DI  LEZIONE  EFFETTUATE  NELL'ANNO  SCOLASTICO   2020/21 
N.  121 Ore  calcolate fino al 13 - 05 - 2021 

 
 

OBIETTIVI CONSEGUITI 
 

CONOSCENZA 
Conoscere i vari tipi di sistemi e la loro architettura 
Conoscere i modelli equivalenti dei sistemi elettrici, meccanici e termici 
Conoscere gli operatori matematici di trasformata ed antitrasformata di Laplace 
Conoscere la funzione di trasferimento e la sua rappresentazione logaritmica 
Conoscere le proprietà dei sistemi  retroazionati e le loro applicazioni 
Conoscere l’architettura dei sistemi ad acquisizione ed elaborazione dati 



    

  

  

COMPETENZE 
Analogia elettriche tra i vari tipi di sistemi 
Passaggio dal dominio del tempo a quello della frequenza 
Analisi dei componenti principali in un circuito elettrico 
Interpretazione dei grafici  
Concetto di stabilità e valutazione delle condizioni di stabilità di un sistema 
Concetto di acquisizione ed elaborazione dati e sue applicazioni 
  

ABILITA’ 
Saper analizzare le funzioni fondamentali di semplici sistemi elettrici 
Uso dei software applicativi in laboratorio 
Descrivere il funzionamento di un circuito elettrico semplice facendo un’analisi con 
formule matematiche nel dominio del tempo e della frequenza 
Saper utilizzare le funzioni di trasformata e di antitrasformata di Laplace per l’analisi dei 
sistemi 
Saper calcolare con la trasformata di Laplace le risposte a diverse sollecitazioni 
d’ingresso 
Saper disegnare il grafico della risposta in frequenza  
Saper distinguere i sistemi digitali da quelli analogici 
Saper analizzare l’architettura di un sistema ad acquisizione ed elaborazione dati 
 
 

 CONTENUTI   (Programma allegato) 

METODI DI INSEGNAMENTO    
 

Lezione frontale e lezione mediante la classe virtuale Classroom -  Esercitazioni di 
laboratorio mediante un software applicativo (Tinkercad)  

 

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO   
 

Libro di testo -  Software applicativi: Scheda  Arduino – Tutorial di lezioni 
 
  

TEMPI 
 

I tempi della programmazione 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

Sono   stati svolti durante l’arco dell’anno, verifiche  orali e pratiche di laboratorio; la loro 
valutazione è servita ad individuare in quale misura gli obiettivi sono stati raggiunti, al 
fine di poter predisporre opportuni interventi individualizzati.   
 

 
 

 

 
 

 

 

 



    

  

8.7 CONSUNTIVO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “E.MAJORANA”  
Largo S.Sossio,7 - 80049 Somma Vesuviana(NA)  

Tel. 0818931084 - fax 0818932823  
e-mail: natf15000e@istruzione.it  pec: natf15000e@pec.istruzione.it  

 

Consuntivo delle attività svolte  

Disciplina: Scienze motorie e sportive 

Prof.ssa Napolitano Immacolata 

 classe V sez. F                                                                                              A.S. 2020/2021 

 

SITUAZIONE DELLA CLASSE, RISULTATI OTTENUTI E OSSERVAZIONI 
 
L'anno scolastico che si è appena concluso è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria nazionale 

determinata dal virus Covid-19, per cui le lezioni si sono svolte quasi totalmente a distanza. La 

classe, composta da 11 alunni, ha partecipato con interesse a tutte le attività proposte sia in presenza 

che in Dad dimostrando impegno e maturità, rispettando le regole della convivenza civile 

utilizzando positivamente gli aspetti comunicativi – relazionali e mettendo in atto comportamenti 

corretti e collaborativi.  Tutto ciò ha consentito un lavoro armonioso ed una crescita abbastanza 

omogenea di tutti gli studenti. La classe ha evidenziato un forte interesse e impegno verso la 

disciplina, ciò mi ha permesso di canalizzare la loro energia al fine del raggiungimento degli 

obiettivi prestabiliti, riuscendo, alla fine, ad ottenere buoni risultati.  Ovviamente la classe presenta 

una grande varietà di livelli motori, ma ognuno ha dimostrato di possedere un bagaglio di 

esperienze motorie e sportive adegueto. Alcuni studenti si sono particolarmente contraddistinti per 

le loro capacità ed impegno. Da un’analisi approfondita da me effettuata in questo arco di tempo 

anche nella Didattica a Distanza ho potuto constatare nella maggior parte degli alunni una spiccata 

formazione e conoscenza dei contenuti a livello teorico. Gli alunni sono stati sempre ligi alle regole, 

agli orari e al rispetto delle consegne e si sempre presentati con un abbigliamento adeguato e 

decoroso durante le videolezioni. Il rapporto con gli alunni è stato di tipo positivo e collaborativo.  

OBIETTIVI CONSEGUITI 

COMPETENZE: Gli alunni possiedono padronanza del corpo e dell’equilibrio statico-dinamico. 

Sono in grado di elaborare risposte motorie efficaci e personali. Sono in grado di organizzare 

semplici percorsi motori e sportivi. Sanno riconoscere il gesto tecnico e hanno la consapevolezza 

della risposta motoria. Conoscono e applicano in modo adeguato le regole dei principali giochi 

sportivi di squadra e individuali e il linguaggio specifico delle discipline. Hanno buone capacità di 

comprendere, percepire e analizzare informazioni. Assumono comportamenti corretti e responsabili 

per la sicurezza e la prevenzione, nel rispetto proprio e della convivenza civile, per la tutela della 

salute e prevenzione degli infortuni. Cooperano con i compagni nel rispetto delle regole e degli 

avversari. Sono sufficientemente in grado di esercitarsi per migliorare le capacità coordinative e 

condizionali.  

CONOSCENZE: La classe possiede una conoscenza sufficientemente adeguata degli argomenti che 

sono stati trattati nel corso dell’anno scolastico. Gli studenti hanno acquisito gli strumenti per 

orientare in modo autonomo la propria pratica motoria e sportiva, come stile di vita finalizzato al 

mantenimento della salute e del benessere psicofisico e relazionale. Hanno acquisito i principi 

fondamentali di igiene degli sport, della fisiologia dell’esercizio fisico e sportivo nonché di 

mailto:natf15000e@istruzione.it%20pec:%20natf15000e@pec.istruzione.it


    

  

comportamenti corretti per una convivenza civile e per il benessere fisico e psichico. Hanno 

acquisito la conoscenza dell’attività sportiva intesa come valore etico del confronto e della 

competizione. Hanno potenziato le conoscenze essenziali del gesto tecnico per apprendere ed 

eseguire i fondamentali delle varie discipline 

ABILITA’: La classe elabora risposte motorie adeguate. Ha la capacità di produrre ed utilizzare 

gesti economici ed efficaci. Gli alunni sono discretamente in grado di lavorare e di correggersi, 

mentre, dove è prevista, sanno compiere azioni di assistenza ai compagni. Praticano autonomamente 

l’attività sportive con fair play, scegliendo personali tattiche e strategie. Assumono in maniera 

consapevole comportamenti orientati a stili di vita corretti e attivi, alla prevenzione e alla sicurezza 

nei diversi ambienti. 

METODOLOGIA  

Le attività sono state proposte:  

- con lavori di gruppo e assegnazione dei compiti, 

- secondo il principio della complessità crescente articolando il percorso dal semplice al complesso, 

dal facile al difficile; 

- con un approccio globale, limitando gli interventi di tipo analitico alle situazioni di maggior 

complessità o quando si sono presentate particolari difficoltà da parte di singoli alunni o di piccoli 

gruppi; 

- attraverso forme di gioco codificato e/o non codificato che, per il loro contenuto ludico, creando 

situazioni stimolanti e motivanti per l'apprendimento, facilitando così il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati.  

Le metodologie utilizzate sono state: 

 in presenza, brainstorming, lezione frontale, cooperative learning e learning by doin; 

 in Didattica a distanza, brainstorming, cooperative learning, e-learning e video lezioni.  

 

STRUMENTI DIGITALI: 

Canali digitale di comunicazione e di informazione ( WhatsApp) 

Link 

Registro elettronico e Bacheca di Argo 

Materiali forniti dal Team Digitale specifici per la DDI  

Piattaforma G-Suite for Education  

 

MATERIALI DI STUDIO 

Video YouTube  

Materiali prodotti dal docente 

Videolezioni in diretta 

 

VALUTAZIONE 

INTERAZIONE CON GLI ALUNNI:  

Video lezioni sincrone 

Chat  

Bacheca di Argo e Registro elettronico 

Restituzione degli elaborati tramite Google Meet con condivisione dello schermo e tramite 

piattaforma G-Suite (Classroom, moduli) 



    

  

Nella valutazione si è tenuto conto dei progressi in itinere compiuti dagli studenti mediante 

osservazioni sistematiche sull’impegno, partecipazione attiva alle lezioni, dell’impegno profuso 

nelle attività assegnate e di verifica orale, la socializzazione, il rispetto dei materiali ed i buoni 

rapporti di collaborazione raggiunti con i compagni, la precisione, i tempi di lavoro, il rispetto delle 

consegne, il miglioramento delle proprie capacità. Le rare lezioni in presenza sono state momento di 

osservazione e valutazione del gesto motorio e dei giochi sportivi studiati. In quella occasione ho 

apprezzato e premiato la motivazione e l’entusiasmo nell’affrontare i giochi di squadra. 

Le verifiche si sono svolte con lezioni dialogate, verifiche orali, questionari e prove con risposte 

multiple, esecitazioni pratiche.  

 

Somma Vesuaviana, 11/05/2021                                                          La docente  

                                                                                                           Napolitano Immacolata 
 

  

8.8 CONSUNTIVO RELIGIONE 

 

CONSUNTIVO ATTIVITÀ 

A.S. 2020-2021 

 

Disciplina: RELIGIONE 

Classe: V      

Sezione: F 

Indirizzo: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Art. ELETTRONICA 

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, iniziative comuni, 

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 della sessualità 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 e la 

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; 

- 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 

 

  

 

 

 

8.8 CONSUNTIVO EDUCAZIONE CIVICA 

 

 
CONSUNTIVO ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA classe V sez. F 

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  

1.1 ABILITA’ 

 

 ABILITA’ 

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

del vivere civile e democratico. Rispetto della legalità 

  

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

dinamiche per un’integrazione attiva 

  

3   Capacità di aggiornamento e di riflessione sui temi di attualità 

 

  

   

 

1.2 Conoscenze 

 

 

 

 

1.3 Competenze 

                     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 

 

   

   

   

Con5 Conosce le strutture di  aereoporti e aeromobile  

 

Gli Alunni 
 
 
  
 
 

  Il  Docente 
 
 



    

  

 

 COMPETENZE 

 1 Individua e sa riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza attiva 

negli argomenti studiati nelle varie discipline 

 

2 Partecipazione attiva e consapevole 

 

  

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 

 

 



    

  

9         PROGRAMMI 
 

 

 

 

9.1 PROGRAMMA DI ITALIANO E STORIA  

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

CLASSE V F                                                 A.S.2020/21 

 

DOCENTE : Garzarella Adriana 

 

Contenuti disciplinari trattati       

 

❖ La cultura filosofica  e letteraria dell’Italia post-unitaria: 

➢ Caratteri generali del Positivismo,Naturalismo,Verismo 

Giovanni Verga: ideologia , poetica e opere 

Trama dei seguenti romanzi  “I Malavoglia” e “Mastro Don Gesualdo”. 

Prefazione ai Malavoglia:   “La  fiumana del progresso “ 

Dal “Mastro Don Gesualdo” :”La morte di Gesualdo” 

❖ Le linee generali della cultura italiana ed europea di fine Ottocento: 

➢ Caratteri generali del Decadentismo  

 

➢ Oscar Wilde:vita ed opere 

 

➢ Dal Dorian Gray: “ Il segreto del ritratto” 

 

➢ Giovanni Pascoli: Ideologia, poetica e opere  



    

  

➢ Lettura e commento delle seguenti liriche: 

➢ X Agosto 

➢ Temporale 

➢ Il Lampo 

➢ Gabriele D’Annunzio: ideologia,poetica e opere 

➢ Commento della lirica “La Pioggia nel pineto” 

➢ Trama del romanzo “Il Piacere” 

❖ Le Avanguardie: il Futurismo e il Crepuscolarismo 

➢ Aldo Palazzeschi: vita ed opere 

➢ Lettura e commento della seguente lirica:” E lasciatemi divertire” 

❖ La narrativa del primo Novecento e il rifiuto della tradizione: 

➢ Luigi Pirandello: ideologia ,poetica e opere 

 

 

Trama dei seguenti romanzi: 

➢ Il fu Mattia Pascal 

➢ Uno,nessuno e centomila 

 

      Da “Novelle per un anno” lettura e commento di : 

➢ La patente 

➢ Analisi del testo :” La nascita di Adriano Meis” 

 

➢ Italo Svevo: ideologia ,poetica e opere 

➢  Trama del romanzo :”La Coscienza di Zeno”   

➢ Analisi del testo“ L’ultima sigaretta”. 

 

La poesia degli anni venti (1920) agli anni cinquanta (1950) 

 Caratteri generali dell’Ermetismo o “poesia pura” 

 Giuseppe Ungaretti: ideologia, poetica  e opere 

 Da “L’Allegria” lettura e commento delle seguenti liriche: 

➢ Veglia 

➢ Soldati 

➢ Fratelli 



    

  

➢ San Martino del Carso 

 

 Eugenio Montale: ideologia poetica e opere 

Da “Ossi di seppia” lettura  e commento delle seguenti liriche: 

➢ Spesso il male di vivere ho incontrato 

➢ Non chiederci la parola 

 

 

 

 

Caratteri generali del Neorealismo in letteratura e nel cinema 

 

 
 

 

Gli Alunni                                                                                                     La Docente 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

 

CLASSE V F                                                 A.S.2020/21 

Docente: Garzarella Adriana 

 

 

✓ Contenuti  disciplinari trattati  

 

❖ La crisi di fine secolo 

❖ La” Belle Epoque” 

❖ L’età  giolittiana 

❖ Lo  prima  guerra  mondiale 



    

  

❖ La rivoluzione russa 

❖ La conferenza di Versailles e i trattati di pace 

❖ La crisi del dopoguerra 

❖ Gli Stati Uniti  dalla crisi al “New Deal” 

❖ Nascita e avvento del Fascismo 

❖ La crisi della repubblica di Weimar e il Nazismo 

❖ I regimi autoritari degli anni Venti e Trenta 

❖ La  seconda  guerra  mondiale 

❖  L’Italia tra  Resistenza e Liberazione 

❖ Il secondo dopoguerra 

❖  La guerra Fredda e il mondo bipolare 

 

 

Gli Alunni                                                                                                             La Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

9.2 PROGRAMMA DI INGLESE  

 
PROGRAMMA DI INGLESE SVOLTO NELLA CLASSE V F  a. s. 2020/2021 

DOCENTE: VILLANI GRAZIELLA 

 

 

Dal testo adottato: PERFORMER B1 multimediale – vol. two – di Spiazzi, Tavella, Layton – Zanichelli. 

 

Riepilogo generale delle principali strutture e funzioni linguistiche studiate. 

Unit   9  THE NATURAL WORLD. Say and tell. Reported speech. Causative verbs: make, get, have, let. 

Unit  10 CRIME. Modal verbs for the Past: must have, may/might have…. Reported questions. 

Unit  11 FAME. The Passive (II): all tenses. Reflexive and reciprocal pronouns. 

Dalla Unit 12: Third conditional. I wish. If only… 

 

 

Dal testo adottato: HANDS-ON ELECTRONICS AND ELECTROTECHNOLOGY  di  P. Gherardelli – vol. u.- Zanichelli  le 

seguenti letture tecniche: 

 

Design rules                                                                                                                                                         pag.      82 

What is an Ampifier?                                                                                                                                                       89 

Classification of Amplifiers                                                                                                                                             91 

Operational Amplifiers.                                                                                                                                                  93 

Computers: Internal Memory                                                                                                                                     118 

Programming Languages                                                                                                                                             130 

The Arduino Platform                                                                                                                                                  198 

Safe Working Practice                                                                                                                                                 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

  

9.3 PROGRAMMA DI MATEMATICA  

 
P  R  O  G  R  A  M  M  A       D  I       M A T E M A T I C A 

 

CLASSE  V SEZ. F                                                                                               Anno scolastico 

2020/2021                                   

DOCENTE: NUNZIA GIAMUNDO 

LIBRO DI TESTO UTILIZZATI: MATEMATICA.VERDE – BERGAMINI – TRIFONE – BAROZZI vol.  4 A e 4 B -   

EDITORE: ZANICHELLI  

  

DERIVATA DI UNA FUNZIONE:  
• Definizione di Rapporto incrementale e di Derivata  

• Significato geometrico del rapporto incrementale e della derivata   

• Derivate fondamentali  

• Calcolo della derivata di una funzione mediante l’utilizzo della definizione  

• Operazioni con le derivate  

• La derivata di una funzione composta 

• La derivata della funzione inversa 

• La derivata di ordine superiore al primo 

• Calcolo della retta tangente 
 

I TEOREMI SULLE FUNZIONI DERIVABILI  

• Teorema di de L’Hòspital    -  Applicazione alle forme indeterminate   








0

0
    e    












-  

STUDIO DI UNA FUNZIONE:  

• Definizione di Funzione Crescente e Decrescente e Teorema relativo  

• Definizione di Massimi e minimi relativi  

• Ricerca dei Massimi e Minimi mediante lo studio del segno della derivata prima  

• Definizione di Concavità verso l’alto e Concavità verso il basso e Teorema relativo 

• Definizione di punto di flesso ascendente e discendente (con tangente orizzontale, verticale ed obliqua)  

• Ricerca dei punti di flesso mediante il metodo dello studio del segno della derivata seconda  

• Asintoti  (Verticale, Orizzontale ed Obliquo)  

• Studio di una funzione razionale intera e fratta, studio di funzioni irrazionali, esponenziali, logaritmiche e goniometriche. 

 

INTEGRALI INDEFINITI: 
• Definizione di differenziale.   

• L’integrale indefinito e sue proprietà  

• Gli integrali indefiniti immediati 

• L’integrazione per sostituzione 

• L’integrazione per parti (dimostrazione della formula) 

• Integrazione delle funzioni razionali fratte: Grado del numeratore  del grado del denominatore, 

 dx
xB

xA

)(

)(
 (dimostrazione della formula) - Il numeratore è la derivata del denominatore – Il 

denominatore è di primo grado – Il denominatore è di secondo grado  (Il discriminante è positivo)  
 

INTEGRALI DEFINITI: 
• Definizione di trapezoide - Area del trapezoide  

• Proprietà degli integrali definiti 

• Formula fondamentale del calcolo integrale  

• Calcolo delle aree di superfici piane delimitate dalle funzioni ;         

 

 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

• Equazioni differenziali del tipo  ed equazioni differenziali a variabili separabili 

 



    

  

 

 

9.4 PROGRAMMA DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

 
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

 

 

 
 

Anno scolastico 2020/2021 

classe 5ª F 

 

Prof. Ing. Francesco Di Sarno   

Prof. Giuseppe Esposito 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

BLOCCHI 

TEMATICI 

 

CONTENUTI ANALITICI 

 

1 

Amplificatori 

Operazionali 

• L’amplificatore operazionale ideale; 

• Circuiti lineari con l’amplificatore operazionale:  

 amplificatore non invertente; 

 amplificatore invertente; 

 sommatore invertente; 

 sommatore non invertente; 

 inseguitore di tensione; 

 amplificatore differenziale; 

 convertitore corrente-tensione; 

 convertitore tensione-corrente; 

 cenni sulla funzione di trasferimento e diagramma di  

Bode 

  funzione costante,con zero nell'origine  

  funzione costante con polo  nell'origine 

 funzione costante  con polo reale negativo 

 cenni sulla costruzione di diagrammi di Boode di una 

funzione complessa 

 integratore invertente; 

 derivatore invertente; 

• Circuiti non lineari con l’amplificatore operazionale:  

 comparatore a singola soglia; 

 comparatore a finestra ; 

• comparatore con isteresi (trigger di schmitt)   a soglie   

simmetriche e a   soglie  non simmetriche .   

 

•  Limitatori;  

 raddrizzatori di precisione: 

 raddrizzatori di precisione a una semionda ; 

 raddrizzatori di precisione a una   semionda non 

saturante;    

 raddrizzatore di precisione a doppia semionda; 

 amplificatore logaritmico e antilogaritmico. 

• Circuiti con amplificatore operazionale a singola 

alimentazione; 

• I parametri dell’amplificatore operazionale reale. 

 



    

  

2 

Analisi dei segnali 

dominio del 

tempo e della 

frequenza 

Cenni sui seguenti argomenti 

• I segnali analogici; 

• Il segnale audio; 

• I parametri dei segnali; 

• Lo spettro dei segnali. 

3 

I quadripoli 

lineari e non 

lineari 

• I quadripoli lineari e non lineari; 

• Impedenza d’ingresso e d’uscita di un quadripolo; 

• Adattamento in tensione e in potenza; 

• Guadagno e attenuazione di un quadripolo; 

• Gli attenuatori e gli amplificatori; 

• Il collegamento in cascata dei quadripoli; 

• La qualità dei quadripoli:  

 La distorsione lineare; 

 La distorsione non lineare; 

 Il rumore e i disturbi.  

 

4 

 

Gli amplificatori 

di potenza 

• Distorsione armonica totale.  

• Rendimento di conversione e guadagno di potenza. 

• Classi di funzionamento degli amplificatori: 

 amplificatore in classe A ; 

 amplificatore in classe A con carico non percorso dalla 

corrente di polarizzazione. 

 Push-pull  in   Classe B; 

 Push-pull  in   Classe B  a simmetria complementare; 

 Amplificatore a simmetria complementare in classe B a 

singola alimentazione; 

 push-pull in classe B  con driver ed  effetto bootstrapp; 

 Amplificatore push-pull in classe AB; 

 Amplificatori con potenze elevate; 

 Amplificatori di potenza pilotati ad amplificatori 

operazionali;                                                                               

 Amplificatore in classe C 

 

5 

Gli Oscillatori   

• Cenni sulla reazione negativa. 

• Multivibratori 

• I generatori di onde rettangolari e triangolari: 

 Astabile con l’integrato 555; 

 Generatore di onda triangolare; 

 Generatori di funzioni; 

• Gli oscillatori sinusoidali: 

 Gli oscillatori sinusoidali con amplificatore 



    

  

operazionale:  

o Oscillatore a sfasamento; 

o Transistore unipolare FET 

o Oscillatore di Wien; 

o Gli oscillatori sinusoidali per alte frequenze; 

o Oscillatore Colpitts; 

o Oscillatore Hartley. 

• Gli oscillatori al quarzo: 

 Il quarzo; 

 Gli oscillatori sinusoidali al quarzo; 

 VCO Oscillatore Controllato in Tensione. 

 Il PPL: anello ad aggancio di fase 

  

 

6 

Il 

Campionamento 

e le conversioni 

A/D e D/A 

• Il campionamento dei segnali: 

 Il sample and hold S/H:  

o S/H a monte di un ADC; 

o S/H come deglitcher a valle di un DAC; 

• Il teorema di Shannon sul campionamento:  

o Teorema di Shannon; 

o Filtro anti-alising a monte dell’ADC; 

o Filtro passa basso a valle del DAC; 

• I convertitori analogico/digitale ADC: 

 I parametri degli ADC; 

 Strutture e funzionamento degli ADC:  

o Convertitori A/D flash; 

o Convertitore A/D a gradinata; 

o Convertitore A/D a successive approssimazioni; 

o Convertitori a integrazione a una rampa; 

o Convertitori a integrazione a doppia rampa; 

o Convertitori A/D integrati. 

o Multiplazione 

• I convertitori  digitale/analogico DAC: 

 I parametri dei DAC; 

 Strutture e funzionamento dei DAC:  

o Convertitori D/A a resistori pesati; 

o Convertitore D/A con rete a scala R/2R; 

o Convertitore D/A con rete a scala R/2R invertita. 

 



    

  

7 

Fondamenti  

di 

telecomunicazioni 

• Cenni sulla lunghezza d’onda e il dipolo a mezz’onda. 

• La Modulazione 

 Modulazione d’ampiezza (AM); 

 Modulazione di Frequenza   (FM); 

 Cenni sul rivelatore d’inviluppo (demodulatore AM) 

 

• Cenni sui mezzi trasmissivi 

 

 
Somma Vesuviana Maggio 2021 

 

 

 

9.5 PROGRAMMA DI TPSEE 

 
 

Programma svolto di TPSEE a.s. 2020/21 
Prof. Giuseppe Gentile 

Prof. Sebastiano Covone 

AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 

• Amplificatore operazionale (AO) ideale e reale: principali caratteristiche 

• Principali configurazioni dell’AO: invertente, non invertente, comparatore, inseguitore, sommatore e 

comparatori con e senza isteresi 

• Alimentazione dell’AO: single e duale, differenze e caratteristiche. 

COMPONENTI E CIRCUITI PER L’ELETTRONICA DI POTENZA 

• La regolazione di potenza 

• Transistor di potenza 

• Tiristori: SCR, DIAC, TRIAC: loro caratteristiche 

• Regolatori di potenza in corrente continua con tecnica PWM 

• Regolatori di potenza in corrente alternata: regolazione di fase e zero crossing 

TRASDUTTORI DI MISURA E GENERATORI DI SEGNALE 

• Generalità e principali caratteristiche dei trasduttori e dei sensori 

• Sensori e trasduttori di temperatura: lamina bimetallica, termoresistenze, PTC e NTC, termocoppie, 

trasduttori a semiconduttore 

• Sensori estensimetrici, celle di carico 

• Trasduttori di posizione e di velocità: potenziometro, trasformatore differenziale, Syncro, dinamo 

tachimetrica, trasduttori ad effetto Hall, Encoder 

• Sensori capacitivi 

SISTEMI DI ACQUISIZIONE DATI 

• Conversione analogico /digitale (ADC) 

• Circuiti Sample and Hold 

• Sistemi di acquisizione dati: struttura e componenti 



    

  

• Cenni su SAD che utilizzano microcontrollori (Arduino) 

ATTUATORI E MOTORI ELETTRICI 

• Principali leggi che governano le macchine elettriche: legge di Lenz e legge di Lorentz 

• Principi di funzionamento delle macchine elettriche 

• Il motore a corrente continua a magneti permanenti e con avvolgimento di eccitazione 

• Caratteristica meccanica e pilotaggio dei motori a corrente continua 

• Motori passo passo e pilotaggio a mezzo passo e a passo intero con l’utilizzo di CI dedicati e con 

microcontrollore 

• Motori Brushless: cenni sui sistemi di pilotaggio 

SISTEMI DI CONTROLLO 

• Generalità sui sistemi di controllo: sistemi ad anello aperto e a retroazione 

• Controllori ON-OFF e PID nei sistemi di controllo a retroazione 

• Esempi di controllori ON-OFF per il controllo della temperatura di un forno 

• Cenni sulla regolazione PID con sistemi a microcontrollore (Arduino) 

GENERATORI DI SEGNALE 

• Oscillatori a ponte di Wien e a sfasamento 

• Multivibratori astabili e monostabili 

• Timer 555 

• Generatori di forma d’onda 

Somma Vesuviana, 15/05/2021 I docenti 

 

9.6 PROGRAMMA DI SISTEMI 

 

P  R  O  G  R  A  M  M  A       D  I       S I S T E M I 
 
 
 
CLASSE  V SEZ. F                                             Anno scolastico 2020/2021          
                          
DOCENTE: D’ANGELO ALFONSO E ANNUNZIATA ROBERTO 
LIBRO DI TESTO UTILIZZATI: CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI- F. CERRI – 
G.ORTOLANI – EZIO VENTURINI – HOEPLI  
  

 
 
 
SISTEMI E MODELLI 
 

• Analisi dei sistemi nel dominio della trasformata di Laplace 

• Componenti elementari 

• Caratteristiche delle funzioni di trasferimento 

• Calcolo delle risposte dei sistemi 

• Sistemi del primo ordine 

• Schema a blocchi 
 

 

STUDIO DEI SISTEMI NEL DOMINIO DELLA FREQUENZA 



    

  

 
• Segnale sinusoidale 

• Rappresentazione vettoriale 

• Funzione di trasferimento 

• Diagrammi di Bode del modulo e della fase 

• Il problema della stabilità 

• Funzione di trasferimento e stabilità: Risposte al disturbo 

• Condizioni di stabilità ed instabilità in retroazione 

• Criterio di Bode per la stabilità 

• Reti correttrici (Cenni) 
 
 

SISTEMI DI ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DATI 
 

• Tecniche digitali 

• Confronto tra segnali analogici e digitali 

• Vantaggi delle tecniche digitali 

• Architettura dei sistemi di acquisizione ed elaborazione dati 

• Catene di acquisizione ad un solo canale 

• Convertitore analogico – digitale e digitale - analogico 

• Campionamento dei segnali  
 

 

9.7 PROGRAMMA DI SC. MOTORIE E SPORTIVE 

 

PROGRAMMA SC. MOTORIE E SPORTIVE - classe V sez. F 
 

MODULO 1. CORPO E MOVIMENTO 

- Elementi di anatomia e fisiologia sui vari apparati e sistemi del corpo umano 

Apparo locomotore 

Sistema sceletrico 

Apparato articolare 

Sistema muscolare 

La meccanica del movimento 

Energia muscolare 

Sistema nervoso 

Sistema cardiocircolatorio 

Sistema respiratorio 

- Piani e assi del corpo umano 

- Schemi motori e abilità motorie 

- Le capacità condizionali e coordinative 

 

MODULO 2. LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 

- Cenni sulla storia del movimento e dello sport 

Le Olimpiadi 

- Principali organizzazioni e organi sportivi 

- Pallavolo 

- Basket 

- Calcio a 5 

- Pallamano 

- Tennis tavolo 

- Nozioni di atletica  



    

  

- Fair play 

- E-Sport 

 

MODULO 3. SALUTE, BENESSERE, SICUREZZA E PREVENZIONE 

- Concetto di salute e benessere 

- L’attività motoria – la sedentarietà 

- Teoria dell’allenamento nell’attività motoria  

- Nozioni di alimentazione  

- La prevenzione 

Principali paramorfismi e dismorfismi 

- Le dipendenze 

- Il doping 

- Principali traumi e norme elementari di primo soccorso 

- Principi di igiene generale 

 

MODULO 4. MOVIMENTO E RELAZIONE CON AMBIENTE ESTERNO – ACQUATICITA’ 

- Principali sport praticati in ambiente naturale 

- Il nuoto 

 

Somma Vesuviana, 11/05/2020                                                        Prof.ssa Napolitano Immacolata  

 

 

 

9.8 PROGRAMMA DI RELIGIONE 

 

Istituto Tecnico Industriale Ettore Majorana 

Somma Vesuviana 

PROGRAMMA SVOLTO  

IRC 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Classe V F 

• 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  

 

 

 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai membri del Consiglio di Classe 
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Italiano - Storia Adriana Garzarella  
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Matematica Nunzia Giamundo  
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T.P.S.E.E. Giuseppe Gentile  

Sistemi Automatici Alfonso D’Angelo  

Laboratorio di Elet. ed Elen.  

 
Giuseppe Esposito  

Laboratorio di TPSEE 
Sebastiano Covone 

 
 

Laboratorio di Sistemi   Roberto Annunziata  

Scienze Motorie e Sportive Immacolata Napolitano  

Educazione Civica  Carillo Luigi  

 



    

  

ALLEGATI RISERVATI : 
1) Relazione allievo con disabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


