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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 benedettino di San Sossio, 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 ; 

• CostruzioniAeronautiche. 

 

 

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 articolazioni 
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ELETTRONICA ED 
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ARTICOLAZIONE: 

Domotica e Gestione delle 

reti 

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 di Alagno o il Borgo del Casamale);  

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 extracurriculari. 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. 

 

 

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 TELECOMUNICAZIONE E QUADRO 

ORARIO 
 Il diplomato in Informatica e Telecomunicazione, articolazione Telecomunicazione, ha 

competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi di 

trasmissione, nella generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici. 

Nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di 

sistemi di TX e RETI DI TELECOMUNICAZIONE; 

È grado di 

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

➢ sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti; 

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



➢ operare nell’ambito di reti complesse ; 

➢ 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 reti e di apparecchiature di 

telecomunicazione. 

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 di TX/RX, 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. 

7. Analizzare il funzionamento, progettare e implementare semplici sistemi di TX. 

 

 

Quadro Orario: 

 

DISCIPLINE 
CLASSE 

III 

CLASSE 

IV 

CLASSE 

V 

VALUTAZIO

NI 

Religione cattolica Religione cattolica 

o Attività alternative 
1 1 1 S. O. 

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. 

Informatica 5 4 0 S.O.P. 

  TPSIT 3 3 4 S.O.P. 

Telecomunicazione 6 6 6 O. 

Sistemi e Reti 4 4 4 P.O. 

  GPO 0 0 3 S.O.P. 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 

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. 



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 delle 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; 

➢ eventuali crediti formativi 

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

VOTO LIVELLO DESCRIZIONE 

1 - 3 scarso 
l’alunno mostra una conoscenza quasi nulla dei contenuti e  mostra un 

impegno del tutto insoddisfacente. 

4 insufficiente 

l’alunno mostra una preparazione del tutto inadeguata, evidenzia 

lacune nelle conoscenze, capacità ed abilità. Si  impegna in modo 

limitato e non  partecipa con continuità al dialogo educativo. 



5 mediocre 

l’alunno mostra una preparazione omogenea ma non approfondita, 

evidenzia di aver conseguito solo parzialmente le conoscenze e le 

abilità. Si è impegnato con discontinuità ed ha mostrato pause nel 

dialogo educativo. 

6 sufficiente 

l’alunno mostra una preparazione omogenea ed  evidenzia di aver 

conseguito  livelli essenziali di conoscenze, competenze ed abilità. Si è 

impegnato con accettabile continuità nel dialogo educativo. Sa 

esprimersi con sufficiente correttezza. 

7 discreto 

l’alunno mostra una preparazione abbastanza approfondita ed 

evidenzia di aver conseguito livelli essenziali di conoscenze, 

competenze ed abilità nelle situazioni più semplici. Si è impegnato con 

discreta continuità nel dialogo educativo. Sa esprimersi in forma 

corretta ed appropriata. 

8 buono 

l’alunno mostra una preparazione completa ed organica ed evidenzia il 

raggiungimento di buoni livelli di conoscenze, competenze ed abilità 

nelle situazioni complesse. Si è impegnato attivamente nel dialogo 

educativo. Sa esprimersi con disinvoltura ed in forma corretta, 

arricchita di spunti personale. 

9 ottimo 

l’alunno mostra una preparazione approfondita e organica ed evidenzia 

il raggiungimento di ottimi livelli di conoscenze, competenze ed abilità 

nelle situazioni più complesse. Ha partecipato attivamente al dialogo 

educativo e con validi contributi personali. Sa esprimersi con 

disinvoltura ed in forma corretta arricchita di spunti critici. 

 

10 eccellente 

l’alunno mostra una preparazione approfondita, organica ed ampliata 

anche con ricerche personali extracurricolari. Evidenzia il 

raggiungimento di eccellenti livelli di conoscenze, competenze ed 

abilità in situazioni con alto grado di complessità. Ha partecipato 

attivamente al dialogo educativo e con validi interventi personali di 

approfondimento. Sa esprimersi con eccellente disinvoltura ed in forma 

critica e personalizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

 

4.1 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITA’ 

DIDATTICA 

Docente Materia Classe 3° Classe 4° Classe 5° 
Romano Anna Maria 

 
Religione   * 

Annunziata Giuseppe 

Alfredo 
Italiano * * * 

Annunziata Giuseppe 

Alfredo 
Storia * * * 

Nardi  Bianca 

 
Inglese * * * 

Devastato  Vincenza 

 
Matematica * * * 

 

Terriccio Attilio 

 

Telecomunicazione * * * 

Flammia Armando 

 
T.P.S.I.T. * * * 

D’Angelo Alfonso 

 
GPO  * * 

Esposito Giuseppe 

 
Laboratorio di T.P.S.I.T.  * * 

Oliva Giuseppina 
Laboratorio  

Telecomunicazione 
* * * 

Oliva Giuseppina 
Laboratorio di Sistemi e Reti 

 
* * * 

 

Cozzolino Salvatore 

 

Scienze Motorie e Sportive   * 

 

Alterio Luigi  

 

Sostegno * * * 

  

Carillo Luigi 

 

Educazione civica   * 

 

Porricelli Antonio 

 

Sistemi e Reti * * * 

 

 

 

 

 

 



4.2 COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 

4.2.1 CONFIGURAZIONE DELLA CLASSE 

 

 La classe, formatasi nell’anno scolastico 2018-19, con 20 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° D 25 5 12 8 0 

4° D 18 18 0 0 0 

5° D 18     

 

 

 

 

4.2.2 ELENCO  DEI CANDIDATI 
 

 

N° COGNOME NOME 

1 ANNUNZIATA CLAUDIO 

2 APRILE  MICHELE 

3 BEN MILED NIZAR 

4 BENEDUCE FRANCESCO 

5 CASALE  SEBASTIANO 

6 FRANCO MATTEO 

7 GUARINO PASQUALE EMANUELE 

8 IOVINO ANGELO FRANCESCO 

9 LIVELLI  GIANLUCA 

10 MOLARO PIO TOMMASO 

   11 NAPOLITANO SAVERIO 

   12 OGLIASTRO EDOARDO 

13 OLIVIERI VINCENZO 

14 PAVONE  CARLO 

15 PIROZZI MICHELANGELO 

16 PRISCO CRESCENZO 

17 PRISCO FRANCESCO 

18 REA PASQUALE 

 

 

 

 

 



4.2.3 PROFILO DIDATTICO 

 

 

La classe, composta da 18 allievi, si presenta compatta e collaborativa: buone le capacità 

relazionali, di spirito di accoglienza e di condivisione dei materiali didattici e disciplinari. 

 Il gruppo classe si è mostrato attento alle diverse proposte didattiche;  tuttavia al suo interno è 

emerso un diverso grado di partecipazione e, di conseguenza, una diversa maturazione dei metodi 

di studio e dei contenuti disciplinari. Tale maturazione risulta corrispondente ai molteplici  aspetti  

che hanno caratterizzato il curricolo di ciascun allievo, ai diversificati livelli motivazionali, 

all’impegno profuso.  

Il C.d.C., si è adoperato per costituire un setting didattico che favorisse il più possibile 

l’apprendimento in aula, in laboratorio o da remoto al fine di ottimizzare al massimo il tempo e di 

organizzare una rete di conoscenze tali da consentire loro l’acquisizione di competenze spendibili 

in diversi contesti.  

 Non è stato trascurato l’aspetto educativo/formativo: i docenti si sono impegnati in un  lavoro 

costante e continuativo al fine di garantire le condizioni più favorevoli allo svolgimento delle 

attività didattiche relative all’area d’indirizzo e a tutte le discipline. 

Durante il corrente anno scolastico, i discenti, a causa del Covid 19, delle continue pandemie e 

contagi, a seguito della chiusura degli istituti a livello nazionale, sono stati costretti a seguire le 

lezioni in DDI. Gli alunni tutti hanno mostrato ottime competenze nell’ usare i dispositivi 

telematici, grande tempestività e prontezza nell’ affrontare e risolvere con criticità e volontà il 

particolare momento storico che si sono trovati a vivere. Fondamentale è stata l’ azione sinergica 

del C.d.C. che, nonostante le difficoltà ha garantito il diritto allo studio di tutti gli alunni. 

Naturalmente qualche punto critico è emerso da questa grave situazione come la scarsa 

connessione degli strumenti digitali, difficoltà di valutazione nelle verifiche orali e scritte. 

Gli studenti sono stati sollecitati a partecipare a tutte le iniziative promosse dalla scuola e dal 

territorio, con particolare riferimento, stage, workshop, mep. Hanno, altresì, partecipato ad attività 

di orientamento universitario e a percorsi di alternanza scuola lavoro. 

Alcuni alunni hanno partecipato in modo  adeguato al dialogo educativo ed hanno mostrato un 

impegno costante nel corso dell’anno, raggiungendo risultati ottimi nelle diverse discipline; un 

altro gruppo, ha dimostrato un impegno discreto e partecipe alle diverse attività didattiche 

proposte.  

Sul piano delle conoscenze, la maggior parte degli allievi evidenzia apprendimenti 

generali ben strutturati, nonché una adeguata rielaborazione critica e ragionata  dei contenuti,  

un’esposizione  scorrevole  con una buona  proprietà di linguaggio. 

Un ristretto gruppo di allievi rileva conoscenze  approfondite, un metodo di studio ragionato e 

riflessivo, capacità di astrazione e di sintesi concettuale, un’esposizione scorrevole, con ottime 

proprietà linguistiche.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• l’ alunno Livelli Gianluca proviene della classe 3 sez. A a.s. 2018/19, da cui si è 
trasferito durante l’ anno scolastico 2019/20  

 

 

 

5.1 
ATTIVITA’ E PROGETTI ATTINENTI A “ CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE” 

 

Le attività di “ Cittadinanza e costituzione” 

 

Gli alunni nel corso dell’anno hanno intrapreso un percorso che riguarda le origini, 
la storia ,l’evoluzione della Costituzione Italiana. 
Al presente documento viene allegato il dettagliato programma svolto. 
 

 

4.2.4 
INFORMAZIONI DESUNTE DAGLI SCRUTINI DEGLI ANNI 

PRECEDENTI    

 

N° 

 

Allievo 

Provenienza 

a.s.2018/19 

Crediti 3° e 4° 

anno 

1 ANNUNZIATA CLAUDIO 3D 8        11 

2 APRILE MICHELE 3D 8          9 

3 BEN MILED NIZAR 3D 8        10 

4 BENEDUCE FRANCESCO 3D 8        10 

5 CASALE SEBASTIANO 3D 8        10 

6 FRANCO MATTEO 3D 10      12 

7 GUARINO PASQUALE E. 3D 8        10 

8 IOVINO A. FRANCESCO 3D 8          9 

9 LIVELLI GIANLUCA 3A     8         12  * 

 10 MOLARO PIO TOMMASO 3D 8         10 

  11 NAPOLITANO  SAVERIO 3D 11        13 

  12 OGLIASTRO EDOARDO 3D 8         10 

13 OLIVIERI VINCENZO 3D 11        12 

14 PAVONE CARLO 3D 10        12 

15 PIROZZI MICHELANGELO 3D 8           9 

16 PRISCO CRESCENZO 3D 8           9 

17 PRISCO FRANCESCO 3D 8           9 

18 REA PASQUALE 3D  8          11 

5.ATTIVITA’EPROGETTI    

  



5.2 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, 2017-2018, si è registrato un 

impegno costante nelle attività del MEP e nella frequenza dei progetti PTOF, in 
particolare per il corso di recupero/potenziamento della Matematica.  A partire dal 
quarto anno, 2018/2019, si registra un calo della partecipazione ad attività 
extracurriculari, determinato sia da un abbassamento dei livelli motivazionali degli 
allievi per lo studio  sia dall’intensificarsi delle attività di Alternanza Scuola/Lavoro.  
 
 

5.3  Attività di alternanza    

  
I percorsi di Alternanza sono stati progettati e realizzati in collaborazione con aziende 
esterne al fine di favorire l’acquisizione e il consolidamento di competenze relative 
alle discipline di Indirizzo. 
Per il terzo anno, 2018/2019,  gli allievi sono stati impegnati nella realizzazione del 
progetto  “ RETI LAN E ASSEMBLAGGIO PC”  per un totale di ore 62 presso 
l’azienda FORTEC . 
 
 

Per il quarto anno, 2019/2020,  gli allievi sono stati impegnati nella realizzazione del 
progetto  “ ROBOTICA E RETI LAN”  per un totale di ore 52 presso l’azienda 
“FORTEC”. Purtroppo il suddetto progetto non è stato portato a termine causa 
pandemia da Covid 19.  
Per il 5 anno scolastico 2020/2021 è stato ripreso lo stesso progetto al fine di poterlo 
completare per un totale di ore 21. 
In totale le ore risultano 73.  
Per tutti i tre anni la prof.ssa Oliva Giuseppina ha funto da tutor.  

Durante il 3 anno 2018/19 gli alunni hanno partecipato al progetto” LETS AP”. 
Per il 4 anno 2019/20 gli alunni hanno partecipato al progetto” Campagna informativa 
di prevenzione delle I.S.D.”. 
La documentazione relativa ai progetti sopra  riportati con le competenze e 
certificazioni acquisite sono documentati nel fascicolo personale di ciascun alunno.  
 
 

 

 

 

 



 

6.1 
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. 

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. 

 

6.2 
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. 

 

 

6.4 PROPOSTA GRIGLIA DI  VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “ E. Majorana “ 

ESAME DI STATO – Anno Scolastico 2019/2020 
Largo S. Sossio     Somma Vesuviana  
Commissione ad indirizzo tecnico –  

 

CLASSE  V, Sez. D,  Informatica e Telecomunicazione -  Articolazione Telecomunicazione 

Sessione Ordinaria 

Allegato N. ___ 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE: 

Indicatore Descrittore punti Punti  

attribuiti 
Conoscenza dei contenuti ( scelti 

dal candidato e dalla 

commissione) 

□ inesistente 

□ modesta 

□ adeguata ma non approfondita 

□ approfondita 

□ completa ed esauriente 

1-2 

3-4 

5 

6 

7 

 

6. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 



Padronanza linguistica delle 

discipline umanistiche e 

tecniche 

□ uso modesto e limitato 

□ uso semplice, ma corretto 

□ uso preciso e pertinente 

□ uso ricco e fluido 

1-2 

3-4 

5 

6-7 

 

Capacità di operare 

collegamenti tra materie 

tecniche affini 

□ non fa semplici collegamenti 

□ opera collegamenti solo se guidato 

□ opera collegamenti essenziali 

□ opera collegamenti articolati e critici 

1-2 

3-4 

5 

6-7 

 

Capacità di presentazione 

dell’argomento scelto con 

riferimento alle capacità 

analitiche e sintetiche 

□ inesistente 

□ disorganica e superficiale 

□ essenziale ma coincisa 

□ approfondita, critica e fondata 

 

1-2 

3-4 

5 

6-7 

 

Capacità di discussione ed 
approfondimento degli 

argomenti in particolare per le 

discipline di specializzazione 

□ inesistente 
□ limitata 

□ essenziale 

□ sintetica, ma puntuale 

□ articolata 

1-2 
3-4 

5 

6 

7-8 

 

Capacità di autocorrezione  

( discussione dell’elaborato ) 

□ non riconosce gli errori 

□ riconosce gli errori se guidato 

□ riconosce gli errori e propone soluzioni    
    alternative e corrette 

0 

2 

4 

 

Valutazione 

complessiva 

  Punti ____/40 

Somma Vesuviana,lì …../…/2021 

Candidato:  __________________________   Classe V  Sez. D   Punteggio assegnato _____/40 

 

                                                                                                                      Il Presidente 

 

                                                                                                     ……………………………….. 

 

La Commissione 

 

1) ………………………………………….  2)  ……………………………………………. 

 

3) ………………………………………….  4)  ……………………………………………. 

 

5) ………………………………………….  6)  ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONSUNTIVI DISCIPLINARI 

 

 

7.1  Religione Cattolica 

 
 
MATERIA: RELIGIONE Prof.ssa Anna Maria Romano  
 
CLASSE V D A.S 2020/2021  
 
OBIETTIVI CONSEGUITI:  
 
Saper cogliere la dimensione religiosa attraverso le domande di senso e le manifestazioni della cultura 
religiosa nel proprio ambiente e nel mondo.  
Saper confrontarsi con la visione cristiana dell’uomo.  
Saper confrontarsi con la visione cristiana dell’uomo e della società apprezzandone i valori.  
 
METODI Di ’INSEGNAMENTO:  
Il metodo privilegiato è stato quello induttivo-correlazionale: brevi lezioni frontali; lettura a voce alta di 
un brano o di un lavoro personale con valutazione della classe . Visione di film con relative schede di 
comprensioni, schede di riflessione. Preciso che nel periodo della didattica a distanza ho preferito far 
visionare film, ascoltare brani musicali inerenti alle tematiche oggetto di studio.  
 
STRUMENTI DI VERIFICA:  
Interventi spontanei di chiarimento degli studenti; ricerche interdisciplinari; raccolte di riflessioni 
personali.  
 
CONTENUTI:  
L’uomo bisognoso dell’assoluto: le grandi religioni Induismo, Buddismo, Islamismo. L’etica delle religioni:  
- Il rapporto con se stessi: assumere responsabilmente la propria corporeità  
- Il rapporto con gli altri: l’altro come valore.  
 
La Docente  

Prof.ssa Romano Anna Maria 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7.2  Lingua e letteratura italiana 
 

Docente: Prof. Annunziata Giuseppe Alfredo 

 

Libri di testo adottati:  - Lettere e Autori – PANEBIANCO, GINEPRIM, SEMINAR - 

ZANICHELLI 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 20/21: n. 66 su n. ore 99 previste dal piano di studi   

 

Obiettivi conseguiti:  

• potenziamento delle capacità di riflessione e di rielaborazione critica, di analisi e sintesi, 

• riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica, 

• acquisizione di duttilità nel ragionamento, di visione personale della realtà,  

• conoscenza dei contenuti richiesti  

 

Obiettivi programmati e non conseguiti con relativa motivazione:  

Tutti gli obiettivi  sono stati raggiunti anche se vi sono state  delle assenze di massa, assemblee di 

istituto, mancanza di acqua ed attività relative all’orientamento. La maggior parte della classe, 

nonostante qualche assenza, fatta registrare fin dall’inizio dell’anno, si è attestata nel complesso 

su un livello di rendimento sufficiente, per conoscenza, pur se non tutti posseggono un’adeguata 

competenza linguistica. Solo pochi elementi della classe invece, hanno fatto dello studio abito 

mentale costante, raggiungendo gli obiettivi i termini di conoscenza, competenze e capacità.  

 

Contenuti : Per il programma dettagliato vedi " piano di lavoro della disciplina" allegato al 

presente documento. 

 

• L'età del Positivismo – Naturalismo 

• Verismo - I Parnassiani  

• L'età del Realismo: Verga.  

• L'età del Decadentismo: Pirandello, D’Annunzio – Il Romanzo 

• Il Novecento: futurismo ed ermetismo - Ungaretti, Montale, Svevo 

• Letture : da “Madame Bovary”, da commedie di Pirandello  

 

Metodi di insegnamento: lezione frontale, insegnamento individualizzato, ddi. 

Mezzi e strumenti di lavoro: libri di testo. 

 Spazi: aula.  

Tempi:  orientativamente secondo la programmazione iniziale.  

Strumenti di verifica: compiti scritti, interrogazioni, saggio breve, testo espositivo narrativo, 

Tipologia B , Tipologia C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3  Storia 
Docente: Prof. ANNUNZIATA GIUSEPPE ALFREDO  

 

Libri di testo adottati: La Storia (Dalla fine dell’800 ad oggi) – Lepre, Petraccone vol. 3 – 

Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: n. ore 43 su n. ore 63 previste dal piano 

di studi  

 

Obiettivi conseguiti:  

• conoscere, ripetere, riprodurre termini, informazioni, concetti e teoria, 

• acquisizione delle problematiche essenziali che riguardano l'epoca oggetto di studio,  

• consolidamento delle attitudini a problematizzare e a formulare domande. 

 

Obiettivi programmati e non conseguiti con relativa motivazione: 

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti anche se vi sono state manifestazioni studentesche,  assemblee di 

istituto,  mancanza d'acqua  e attività di orientamento. La maggior parte della scolaresca si è 

attestata su di un livello di rendimento sufficiente per conoscenze, pur se non tutti posseggono 

una adeguata competenza critica, solo pochi alunni della classe hanno raggiunto ottimi obiettivi 

di conoscenza, competenza, capacità. 

 

Contenuti: Per il programma dettagliato "vedi piano di lavoro della disciplina"  allegato al 

presente documento 

 

Tematiche: L’Europa delle grandi potenze. Rivoluzione Bolscevica. L’Italia liberale. La 1° 

guerra mondiale. Le crisi dello Stato liberale e l’ascesa del Fascismo. Piani Quinquennali. 

Stalinismo-Nazismo - La seconda guerra mondiale. 

 

Metodi di insegnamento: 

 

 lezione frontale, insegnamento individualizzato, ddi. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:   libri di testo.  

 

Spazi: aula.  

 

Tempi:   orientativamente secondo la programmazione iniziale. 

Strumenti di verifica: interrogazioni, letture dei testi, approfondimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7.4 Lingua e Civiltà Inglese 

 

Classe: V D 
Docente: Nardi Bianca  
Libri di testo adottati: 

➢ PERFORMER B1 with PET Tutor, multimediale (two). 

Autori: Marina Spiazzi, Marina Tavella e Margaret Layton 
Casa Editrice: Zanichelli 

➢ Titolo: New On Charge 
Autori: A. Strambo, P. Linwood, G. Dorrity 

Casa Editrice: Petrini 
 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021:  
n°21 ore in presenza e n°67 ore periodo DAD (incluse ore di educazione 
civica)fino a fine anno scolastico su n° 88 ore previste dal piano di studi. 

 

Obiettivi conseguiti: 
Conoscenze: 

a. Organizzazione del discorso nelle principali tipologie testuali, comprese 
quelle tecnico-professionali; 

b. Modalità di produzione di testi comunicativi relativamente complessi, 
scritti e orali, anche con l'ausilio di strumenti multimediali e per la 
fruizione in rete; 

c. Strategie di esposizione orale e d'interazione in contesti di studio e di 
lavoro, anche formali; 

d. Strategie di comprensione di testi relativamente complessi riguardanti 
argomenti socio-culturali, in particolare il settore di indirizzo; 

e. Strutture morfosintattiche adeguate alle tipologie testuali e ai contesti 
d'uso, in particolare professionali; 

f. Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di 
lavoro; varietà di registro e di contesto; 

g. Aspetti socioculturali della lingua inglese e del linguaggio settoriale; 
h. Modalità e problemi basilari della traduzione di testi tecnici. 

 
Abilità: 

a. Esprimere e argomentare le proprie opinioni con relativa spontaneità 
nell'interazione anche con madrelingua, su argomenti generali, di 
studio e di lavoro; 

b. Utilizzare strategie nell'interazione e nell'esposizione orale in relazione 
agli elementi di contesto; 

c. Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi orali in 
lingua standard, riguardanti argomenti noti d'attualità, di studio e di 
lavoro; 

d. Comprendere idee principali, dettagli e punto di vista in testi scritti 
relativamente complessi riguardanti argomenti di attualità, di studio e 
di lavoro; 

e. Comprendere globalmente, utilizzando appropriate strategie, messaggi 



radio-televisivi e filmati divulgativi tecnico-scientifici di settore; 
f. Utilizzare le principali tipologie testuali, anche tecnico-professionali, 

rispettando le costanti che le caratterizzano; 
g. Produrre testi scritti e orali coerenti e coesi, anche tecnico 

professionali, riguardanti esperienze, situazioni e processi relativi al 
proprio settore di indirizzo; 

h. Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura internazionale 
codificata; 

i. Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi 
all'ambito di studio e di lavoro e viceversa; 

j. Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazione 
linguistica e della comunicazione interculturale. 

 
 
Obiettivi programmati e/non conseguiti con relativa 
motivazione: 
A causa del problema pandemico, solo i primi quindi giorni di ottobre le 
lezione sono state effettuate in presenza pertanto, tutto l’anno scolastico si è 
svolto in DAD, con il rientro in presenza solo dopo la prima settimana di 
maggio.L’ottima risposta della classe in generale ha favorito lo svolgimento 
sereno e costante dell’attività scolastica. Con il passaggio alla DAD sono 
immediatamente iniziate levideo lezioni su piattaforma Gsuitenon 
perdendone alcuna. Gli alunni in generale sono stati costanti e puntuali nei 
collegamenti anche se, a periodi, ci sono stati problemi di connessione per 
alcuni. Il percorso scolastico lo si può definire più che soddisfacente 
nonostante le difficoltà del periodo da ottobre a maggio. Alcuni allievi hanno 
cercato di colmare le lacune pregresse con notevole impegno e 
partecipazione. I livelli raggiunti di conoscenze, e abilità per un gruppo sono 
mediocri in lingua ma migliori nella micro lingua; per altri sono sufficienti e 
per altri ancora più che soddisfacenti. Anche l’alunno diversamente abile ha 
fatto registrare, grazie al suo impegno costante, miglioramenti sensibili.  
Quanto programmato lo si è portato a termine.   
 

Contenuti 
All’inizio dell’anno è stato attuato un’ampia revisione degli argomenti grammaticali 

trattati l’anno precedente ed in particolare: 
Approfondimenti grammaticali con esercizi. 

 

Unit 8: Art and 
appearance 

 

Grammar:  
The passive (1), 

Present simple 
and past simple, 

Indefinite 
pronouns, Have 

something done. 

Vocabulary:  
The world of art, 

Physical 
appearance. 

 

Communication: 
In an art gallery. 

 

Unit 9: The 
natural world 

Grammar: 
Say and tell, 

Reported speech, 

Vocabulary: 
Animals, 

Landscapes. 

Communication: 
Defending, 

contradicting and 



Causative verbs 
make, get, have, 

let. 

persuading. 

Unit 10: Crime Grammar: 
Modal verbs for 

the past: must 
have, may have, 

might have, could 
have, can’t have, 

should have, 
ought to have. 

Reported 
questions. 

Vocabulary: 
Crime and 

punishment. 
Crime and social 

problems. 

Communication: 
At the lost 

property office. 

Unit 11: Fame Grammar: 

The passive (II): 
all tenses. 

Reflexive and 
reciprocal 

pronouns. The 
verb get. 

Vocabulary: 

Media. Show 
business. 

Communication: 

Talking about 
privacy. 

Unit 12: 

Interactions 

Grammar: 

Third conditional. 
I wish and If only 

Vocabulary: 

Phrasal verbs: 
relationships 

interactions. 

Communication: 

Talking about 
regrets and 

apologizing. 

 

EducazioneCivica: 
The Crown Court 

Letteratura: 
Stream of consciousness  

James Joice 

Argomenti tecnici: 
Information Tecnology: 
 

➢ What is a computer language 
➢ Machine Languages 
➢ Virtual World 
➢ Ricerca Bit Coins 
➢ Safety in the workplace 
➢ E-Waste/WEEE Man  
➢ What is network security? (File Word) 
➢ How networks operate 
➢ Net-security (types of net security) 
➢ Cloud (Video) 

➢ Networks (LAN,MAN, WAN, CAN, PAN- How Networks Operate. File 
Word) 

➢ Conceptbetweenplatform and app 



➢ Social networking 
➢ The Internet 
➢ Web Browsers 
➢ How much does the internet weight? (Video) 

 

Telecommunications: 
 

➢ Electromagneticwaves/spectrum 
➢ Transmission Lines 
➢ What is Ethernet (File Word) 
➢ Optical fibers 
➢ Radio and televisioncommunications 
➢ From Transmitter to TV screen 
➢ How does satellite Television work? (Video:How is digital TV different 

from analog?) 
➢ How telephones work 
➢ How does your mobile phone work? (Video) 
➢ Modems 
➢ How does an antenna work? (Video) 
➢ Types of Antenna 
➢ Satellite communications 
➢ Types of artificial satellites (Video: GPS, How does it work?) 
➢ Communication architectures(Video: How does an international space 

station work). 

 
Metodo di Insegnamento 
L’approccio è stato di tipo eclettico anche in DAD: 

➢ INTERDISCIPLINARIETA’ 

➢ ROLE PLAYING 

➢ COOPERATIVE LEARNING 

➢ PEER EDUCATION 

➢ FLIPPED CLASSROOM 

 
Si è partiti dalla trattazione orale degli argomenti con domande in lingua tra 
docente e discenti e tra gli stessi discenti e relativa discussione e riflessione 
personale. Non sono mancate esercitazioni di tipo grammaticale orali. Si è 
molto stimolato il “listening” e lo” speaking” durante la DAD in previsione 
delle prove INVALSI. In generalesi è privilegiata esclusivamente la 
produzione e comprensione orale, dal momento che quella scritta in didattica 
a distanza risulta del tutto improponibile.  
 
Mezzi e Strumenti di Lavoro 
I libri di testo in uso sono stati un buon veicolo di apprendimento, inoltre 
sono stati proposti numerosi video di approfondimento sia di civiltà che di 
educazione civica e di argomenti tecnici. Con la DAD si sono utilizzate 
piattaforme quali: Classroom, Meet e WhatsApp,rimanendo sempre in 
costante contatto con tutti gli allievi. 
 
 



Spazi:  
Aula scolastica (solo inizialmente) e virtuale. 
 
Tempi: 
I tempi in generale sono stati rispettati. 
 
Strumenti di Verifica 
Si sono effettuate esclusivamente verifiche oralicon la DAD (con esercizi 
strutturati, semi-strutturati e non) sia di Inglese lingua che di Inglese 
tecnico. 
 
Il docente 
 

Prof.ssa Nardi Bianca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.5  Matematica 
 

Docente: prof.ssa  Devastato Vincenza 

 

Ore di lezione effettuate: n. 80 ore calcolate fino al 15/05/21 
Libri di testo adottati :MATEMATICA.VERDE – BERGAMINI – TRIFONE – BAROZZI vol.  4 e vol. 5 -   

EDITORE: ZANICHELLI  

 

Obiettivi conseguiti: 

conoscenze 

• Della terminologia propria della disciplina 

• Degli strumenti di calcolo 

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

 

competenze 

• Saper esprimere i concetti matematici mediante l’uso di un linguaggio semplice ma 

formalmente corretto 

• Saper utilizzare in modo consapevole le tecniche e procedure di calcolo proprie del 

curriculum 

 

capacità 

• Di collegare e coordinare le conoscenze acquisite 

• Di analizzare un problema e ricercarne le strategie risolutive 

 

Gli obiettivi conseguiti al 15 maggio  risultano diversificati, per quanto riguarda le conoscenze, le 

capacità ecompetenze. Tale diversità si evidenzia in relazione alla frequenza delle lezioni non 

sempre costante, alla partecipazione, allo scarso interesse mostrato al dialogo educativo, 

all’impegno nello studio sia in classe che a casae’ stato quasi inesistente e ai vari sistemi di 

apprendimento degli alunni. Per le suddette ragioni,quindi,non è stato possibile affrontare il 

programma ministeriale del quinto anno in quanto ho dovuto ripetere più di una volta gli  

argomenti fondamentali di terza e di quarta. 

Metodi di insegnamento:Lezione frontale. 

Mezzi e strumenti di lavoro:Libro di testo, libri in possesso degli alunni  

Spazi:Aula scolastica 

Tempi:I tempi della programmazione 

Verifiche e valutazioni: 

Sono stati svolti durante l’arco dell’anno, verifiche scritte ed orali, la loro valutazione è servita ad 

individuare in quale misura gli obiettivi sono stati raggiunti, al fine di poter predisporre opportuni 

interventi individualizzati.   

 Consuntivo del programma 

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 dell’equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto.  

 

I teoremi sulle funzioni derivabili 

• Teorema di de L’Hòspital    -  applicazione alle forme indeterminate . 

Studio di una funzione 

• Definizione di Funzione . 

• Definizione di Massimi e minimi relativi . 

• Ricerca dei Massimi e Minimi. 

• 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. 

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.  

Integrali definiti 

• Definizione di trapezoide - Area del trapezoide  

• Proprietà degli integrali definiti 

• Formula fondamentale del calcolo integrale  

Funzioni di due variabili 

• Dominio- Rappresentazione di una funzione di due variabili 

• Grafico – Derivate parziali- definizione di derivate parziale 

• Derivata parziale come operatore 

• Intorno circolare 

• Limitti delle funzioni di due variabili  

• Vertifica e calcolo del limite delle funzioni di due variabili. 

• Derivate parziali del secondo ordine 

• Teorema di  Schwarz 

• Ricerca di massimi e minimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7.6  Sistemi e reti 
Consuntivo di:      SISTEMI  E RETI INFORMATICHE 

CLASSE     V   sez.   D INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI Art. Telecomunicazioni 

 

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

                                                                G. Oliva 

 

OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI RIGUARDANTI LE CONOSCENZE, LE 

CAPACITÀ E LE COMPETENZE 

▪ configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

▪ scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

▪ descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione 

▪ gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di 

gestione della qualità e dellasicurezza 

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

approfondimento disciplinare 

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

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

della persona, dell’ambiente e del territori 

 

CONTENUTI 

 

Criteri di selezione del programma 

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

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

studi. 

 

Organizzazione 

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

subito un lieve ridimensionamento dovuto a vari fattori, principalmente alla DADche ha 

interessato quasi il 90% del monte ore totale; ciò nonostante la maggior parte della classe ha 

mostrato un buon interesse per la disciplina che in molti casi è andato persino al di là delle 

aspettative, infatti alcuni alunni hanno conseguito risultati eccellenti. L’attività didattica, sia pure 

a distanza è stata organizzata in modo schematico e funzionale utilizzando la piattaforma di 

Google (app. Meet e Classroom)per le videoconferenze e per le classi virtuali, affiancata da una 

rinnovata piattaforma Argo. Le attività di laboratorio, pure esse svolte in modo virtuale, sono 

state efficaci e ben organizzate, sia perché la disciplina si presta molto bene a queste forme di 

didattica sia per l’impegno e la dedizione del docente di Laboratorio..  



I contenuti programmatici sono stati organizzati in due moduli, uno per ogni quadrimestre:   

 

I MODULO 

➢ le reti LAN 

➢ Reti Locali e Reti Geografiche: Indirizzi di livello 2 e 3 

➢ Protocollo IP 

➢ Pacchetto IP  

➢ Protocollo ARP -  

➢ Indirizzamento IP  

➢ Classful 

➢ Instradamentoclassful, 

➢ Subnetting 

➢ Instradamento con subnetting, 

➢ Internetwork 

 

II MODULO 

Livello 4: trasporto 

➢ Connessioni 

➢ Pacchetto UDP 

➢ Protocollo UDP: comunicazioni UDP 

➢ Protocollo TCP: 

➢ Pacchetto TCP 

➢ Connessione  TCP 

➢ Terminologia 

➢ Disconnessione TCP 

Livello  7: applicazione 

➢ DHCP 

➢ Protocollo DHCP, 

➢ Sicurezza DHCP 

➢ Tecnologia DNS 

➢ Protocollo http e https 

➢ Internet working 

➢ NAT: Sicurezza NAT 

 

COLLEGAMENTI MULTIDISCIPLINARI E/O INTERDISCIPLINARI 

I collegamenti con le altre discipline hanno riguardato  quasi tutte le materie dell’indirizzo, come 

T.P., ma soprattutto Telecomunicazioni. La matematica poi è stata il supporto indispensabile per 

lo studio della disciplina. 



METODI E STRUMENTI DI LAVORO 

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

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

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

il periodo di svolgimento delle attività didattiche a distanza si è fatto uso come  già detto, delle 

app di Google e di Argo. 

Libri di testo: (P. Ollari  – Corso di Sistemi e Reti v. III – Zanichelli), dispense del docente,  

giornali e riviste sono stati gli strumenti utilizzati. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche periodiche attraverso test, questionari, esercizi, prove di laboratorio virtuale secondo 

le tipologie indicate dal ministero per l’esame di stato, oltre che interventi, interrogazioni e 

ricerche, hanno consentito di misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi. 

Va  comunque detto che gli obiettivi programmati, anche se non sono stati raggiunti pienamente 

dalla totalità degli allievi, questi ultimi hanno, in misura diversa migliorato le loro conoscenze ed  

il loro processo di apprendimento appare in  evoluzione positiva.  

 

Somma Vesuviana ___/05/2021 

 

  I Docenti 

 

                                                                              F.to  Prof.  Antonio PORRICELLI 

                                                                                                   F.to Profssa.  Giuseppina OLIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.7  Telecomunicazioni 
 

Docente Prof.: ATTILIO   TERRICCIO 

Libri di testo adottati :  Onelio Bertazioli –Corso di Telecomunicazioni vol.3- Zanichelli 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2020/2021: n. ore 110 su n. ore 160 

 

Obiettivi conseguiti 

Competenze 

• scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 

• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di 

telecomunicazione 

• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

 

Conoscenze 

• Caratteristiche delle reti a commutazione di pacchetto; 

• Architetture di protocolli nei sistemi di reti interconnesse. 

•  Architettura, standard, cablaggio, configurazione di apparati nelle reti locali cablate e 

wireless. 

•  Protocolli IP e interconnessione fra reti con differenti tipologie di indirizzi IP. 

 

Abilità 

• Progettare una rete locale che integri anche una rete wireless sicura, scegliendo e 

configurando gli apparati.  

• Definire schemi di indirizzamento IP per reti e sottoreti interconnesse. 

 

Obiettivi programmati e non conseguiti con relativa motivazione: 

Il programma non è stato svolto seguendo la prevista programmazione  in considerazione delle 

difficoltà incontrate dalla maggior parte degli allievi, difficoltà dovute sia alla mancanza di 

volontà allo studio, sia alle pregresse lacune, pertanto, diversi argomenti previsti non sono stati 

svolti 

Contenuti : Per il programma dettagliato vedi piano di lavoro della disciplina allegato al presente 

documento 

Mod.1: Struttura delle reti a commutazione di pacchetto 

Mod.2: Le tecnologie per le reti locali 

Mod.3: Le tecnologie per le reti Ethernet 

Mod.4: Internet Protocol 

Mod.5: Internetworking 

 

Metodi di insegnamento:  

lezione frontale, lavoro di gruppo, discussione.  

Mezzi e strumenti di lavoro: libri di testo, strumentazione di laboratorio e manuali tecnici, 

discussione guidata, attività sperimentale, attività di recupero in itinere.  

Spazi:  aula e  laboratorio.  

Tempi: orientativamente secondo la programmazione iniziale.  

Strumenti di verifica: interrogazione, esercitazioni di laboratorio e verifiche scritte, discussioni 

di elaborati scritto-grafici.      

 



7.8 Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni 
 

Classe V sez. D A.S. 2020 – 21 

 

Docenti Proff.: Flammia Armando – Esposito Giuseppe 

 

Libri di testo adottati :  Tecnologie e Progettazione di Sistemi Informatici e di 

Telecomunicazione Vol.  2   e   Vol. 3.  – Editore:  Calderini 

Ore di lezione effettuate: n. ore 93 calcolate fino al 15/05/2021 

 

Obiettivi conseguiti 

 

CONOSCENZE 

Conoscere le caratteristiche funzionali e la classificazione dei trasduttori. 

Conoscere le problematiche relative alla trasmissione del segnale di tensione su lunghe distanze e 

le fasi connesse alla conversione A/D. 

Conoscere la problematica sulle reti cablate: cavo coassiale, doppino, fibra ottica. 

Conoscenza del microcontrollore Arduino e dei sistemi embeded. 

 

COMPETENZE 

Saper scegliere il trasduttore adatto per il rilievo di una grandezza fisica. 

Saper riconoscere gli errori introdotti dalla quantizzazione  

Saper utilizzare software applicativo per microcontrollore Arduino 

 

CAPACITA’ 

Usare correttamente la strumentazione di laboratorio. 

Saper dimensionare il circuito per il rilievo di una specifica grandezza fisica.  

Utilizzare i convertitori nei sistemi di acquisizione dati. 

 

CONTENUTI:  

 

TRASDUTTORI    - 
• LINEARIZZAZIONE E CARATTERISTICHE DEI TRASDUTTORI A VARIAZIONE 

DI RESISTENZA 

• TRASDUTTORI ESTENSIMETRICI 

• TRASDUTTORI DI PROSSIMITA’ INDUTTIVI E CAPACITIVI 

• TRASDUTTORI DI TEMPERATURA E TECNICHE DI RILEVAMENTO 

• TERMISTORI  

• TERMORESISTENZE 

• TERMOCOPPIA 

• TRASDUTTORI FOTOELETTRICI O DI LUMINOSITA’ 

• FOTODIODO 

• FOTOTRANSISTOR 

• CELLA FOTOVOLTAICA 

• CIRCUITI DI CONDIZIONAMENTO 

• TRASDUTTORE DIGITALE 

• MICROCONTROLLORI 

• TRASDUTTORI MAGNETICI 



• RETI CABLATE : INTRODUZIONE 

• SISTEMA ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DATI 

• CATENA DI ACQUISIZIONE A UN SOLO CANALE 

• TRASDUTTORI INTEGRATI INTELLIGENTI 

• TRASDUTTORI A FIBRA OTTICA 
 

STUDIO DEI SEGNALI – 

• SEGNALI PERIODICI E NON PERIODICI 

METODI DI INSEGNAMENTO:   
Per la DAD si sono messe in atto diverse strategie come ad esempio: 

 video lezioni 

 videoconferenze 

 trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 

 impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 

    didattica 

 interazione su sistemi e app interattive educative digitali 

 piattaforme educative 

 restituzione elaborati tramite mail o Registro Elettronico 

 Aule Virtuali 

 esercitazioni con simulazione mediante il programma Multisim. 

Per quanto riguarda il materiale didattico abbiamo 

 Testi 

 Video lezioni 

 Esempi di problemi e compiti strutturati 

 Piattaforme e App educative 

 Restituzione elaborati tramite Classroom 

 Lezioni registrate  

 Materiali prodotti dall’insegnante 

 

TEMPI: 

I tempi della programmazione 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: 

Sono   stati svolti durante l’arco dell’anno, verifiche scritte orali e pratiche di laboratorio 

mediante simulazione; la loro valutazione è servita ad individuare in quale misura gli obiettivi 

sono stati raggiunti.  

 

 Maggio 2021                                                                                        il Docente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.9  Gestione progetto, organizzazione d’impresa 
MATERIA: GESTIONE PROGETTO E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA 

 

 DOCENTE: D’ANGELO ALFONSO  

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Gestione progetto e organizzazione d’impresa per Informatica 

e Telecomunicazione – P. Ollari , G. Meini, F. Formichi – C.E. Zanichelli  

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE NELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21: N 65 Ore calcolate 

fino al 15 - 05 – 2021  

 

OBIETTIVI CONSEGUITI CONOSCENZE  

Conoscere i principali concetti relativi all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 

Conoscere le tecniche per la pianificazione, previsione e controllo dei costi degli ordini e delle 

scorte. Conoscere le tecniche per lo sviluppo di un progetto. Conoscere alcune norme del testo 

unico sulla sicurezza sul lavoro (TUSL).  

 

COMPETENZE Saper analizzare i problemi riguardanti l’utilizzo dei beni Saper comprendere il 

successo dei sistemi informatici in un mercato di vendita ed acquisti. Saper individuare e 

selezionare risorse e strumenti operativi per lo sviluppo di un progetto  

 

ABILITA’ Analizzare le strategie di mercato per un’economia di rete  

 

CONTENUTI: (Programma allegato)  

 

METODI DI INSEGNAMENTO: Lezione frontale 

  

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: Libro di testo  

 

SPAZI: Aula scolastica  

 

TEMPI: I tempi della programmazione  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE: Sono stati svolti durante l’arco dell’anno, verifiche scritte e 

orali. La loro valutazione è servita ad individuare in quale misura gli obiettivi sono stati raggiunti. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



7.10 Scienze motorie e sportive 
 

Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Majorana" Somma Vesuviana (NA) 
 

Programma di Scienze Motorie e Sportive A.S. 2020/2021 

 Svolto nella classe 5  D  Indirizzo: Informatica e Telecomunicazioni 

Docente: Cozzolino Salvatore 

Libro di testo in uso: “ Per stare bene” 2° Edizione, Manuale di Educazione Fisica- Zanichelli 

Editore. Autori: Giovannini- La Terza- Indolfi 

Ore di lezione: presumibili al 15 maggio, 50 

Metodologia: lezioni frontali , lavori di gruppo, attività individualizzate, attività di ricerca. 

Mezzi e strumenti : piattaforme digitali: g-suite, portale argo, you tube, libro di testo. 

Valutazione : sarà espressa con un voto unico e sarà rappresentata dalla media delle verifiche 

disciplinari teoriche riguardanti le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. Si terrà conto 
anche dell’ impegno, del comportamento, della partecipazione e l’ interesse mostrato dagli allievi 

durante le lezioni. 

Nuclei fondanti della disciplina 

 
• CORPO, SUA ESPRESSIVITA’ E CAPACITA’ CONDIZIONALI 

• LA PERCEZIONE SENSORIALE, MOVIMENTO, SPAZIOTEMPO E CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

• GIOCO, GIOCO-SPORT E SPORT 

• SICUREZZA E SALUTE 

 

Conoscenze 

• Conoscere le potenzialità del movimento del proprio corpo e le funzioni fisiologiche.  

• Conoscere i principi scientifici fondamentali che sottendono la prestazione motoria e 

sportiva, la teoria e la metodologia dell’allenamento sportivo. 

• Conoscere la struttura e le regole degli sport affrontati e il loro aspetto educativo e 

sociale. 

• Conoscere le norme in caso di infortunio. Conoscere i principi per un corretto stile di vita 

alimentare. 

 

Competenze 

• Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità. 

Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi. 

• Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) 

anche in contesti complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione motoria. 

• Conoscere gli elementi fondamentali della Storia dello sport. Conoscere ed utilizzare le 

strategie di gioco e dare il proprio contributo personale. 

• Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. Conoscere i principi 

per l’adozione di corretti stili di vita. 

 

 

 

 



Abilità 

• Elaborare processi metacognitivi. 

• Dimostrare autonomia e consapevolezza nella gestione di progetti autonomi. 

• Cooperare in gruppo utilizzando e valorizzando le attitudini individuali. 

• Assumere comportamenti funzionali ad un sano stile di vita. 

 
Obiettivi specifici di apprendimento del V ANNO: 
 

• Sviluppare attività motoria complessa, adeguata ad una completa maturazione 
personale . 

• Conoscere ed avere consapevolezza degli effetti positivi generati dai percorsi di 
preparazione fisica specifici. 

• Conoscere le norme sulla sicurezza e prevenzione. 

• Conoscere ed applicare strategie tecnico –tattiche dei giochi sportivi. 

• Affrontare il confronto agonistico con etica sportiva , rispettando le regole del fair-play 

• Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria salute.  

• Metterein atto comportamenti responsabili nei confronti del comune patrimonio 
ambientale tutelando lo stesso ed impegnandosi in attività ludiche e sportive in 
diversi ambiti. 

 
 

CONTENUTI  
Norme igienico sanitarie da adottare a scuola a seguita dell’ emergenza corona virus  
Pallavolo regole e fondamentali 
L’ apparato cardiocircolatorio 
Il sistema locomotore 
Le olimpiadi antiche e moderne 
Paramorfismi e dismorfismi 
Le malattie cardiocircolatorie legate a nocivi stili di vita. 
L’allenamento dello sportivo. 
Definizione di allenamento. 
Differenza tra tecnica e tattica. 
Gli sport in base alla struttura del movimento: ciclico, aciclico, misto. 
I valori derivanti dalla pratica sportiva. 
Linee guida del coordinamento regionale di scienze motorie per il rientro in palestra.  
Capacità motorie: coordinative; condizionali. 
Riflessioni sulle norme igienico sanitarie  per il rientro in classe.  
Definizione di movimento 
Differenza tra gioco e sport. 
Primo soccorso: i traumi dello sportivo e le procedure da attivare. 
Esercizi a corpo libero. Considerazioni sugli effetti e l'utilità. 
Esercizi di coordinazione e di equilibrio. Considerazioni sugli effetti e l'utilità. 
Le tappe dello sviluppo auxologico 
La sicurezza nella pratica delle attività motorie e sportive. 
Elementi di primo soccorso. 
Cenni sui principi alimentari e l’importanza di un’alimentazione adeguata dell’atleta.  
Legame fra attività motoria, benessere e alimentazione per un corretto stile di vita. 



L’ educazione alimentare. 
Pallavolo: ruolo, posizioni e schemi.  
Pallavolo: fondamentali individuali di attacco, la schiacciata.  
Pallavolo: fondamentali individuali di difesa, il muro. 

 

Somma Vesuviana, li 14/05/2021 

 
                                                                                                                    Il docente 

 

                Salvatore Cozzolino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.11 EDUCAZIONE CIVICA 

 

classe V sez. D 

Anno scolastico    2020– 2021 

Docente: Prof. Carillo Luigi  

1OBIETTIVI CONSEGUITI  Partecipazione attiva, con atteggiamento 

collaborativo e democratico, alla vita della scuola e della comunità 

1.1 ABILITA’ 

 

 ABILITA’ 

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

del vivere civile e democratico. Rispetto della legalità 

  

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

dinamiche per un’integrazione attiva 

  

3   Capacità di aggiornamento e di riflessione sui temi di attualità 

 

  

 
 

1.2 Conoscenze 

 CONOSCENZE  

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

2 Conosce e individua i principi generali della Costituzione 

e 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 

 

5 Conosce le strutture di  aeroporti e aeromobile  

 

1.3 Competenze 

 COMPETENZE 

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

argomenti studiati nelle varie discipline 

 

2 Partecipazione attiva e consapevole 

  

 

 

 



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 spuntodall’esperienza degli allievi,da avvenimentio 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, nonché la sua 

partecipazione alle attività della D.D.I e frequenza alle video-lezioni. 

 

                                                                                                      Il Docente 

 



 

RELAZIONE FINALE DELLA V SEZ. D 

A.S. 2020/2021 

Vista la NOTA MIUR n° 388 del 17 marzo 2020 recante indicazioni operative per le attività 

didattiche a distanza e le altre decretazioni del governo connesse alla pandemia da Coronavirus 

Covid-19, viene redatta  la seguente relazione. 

 

La classe V sez. D composta da 18 alunni, si è contraddistinta durante l'anno scolastico, almeno 

fino alle decretazioni del governo connesse alla pandemia da Covid-19,  per un  numero di  

assenze non elevato assumendo un comportamento adeguato e responsabile in aula, riscontrata 

anche nello studio, in tutte le discipline, come si evince anche dai precedenti verbali dei consigli 

di classe. 

A seguito del Covid-19 si è attivata la didattica a distanza le cui finalità sono racchiuse nei 

seguenti passaggi: 

 

  stimolare la comunità classe alla responsabilità, 

 favorire il senso di appartenenza 

 favorire il confronto e la condivisione tra docenti e alunni 

 garantire la prosecuzione del percorso di apprendimento declinandolo in modalità    

    Telematica 

 

Per la DAD si sono messe in atto diverse strategie come ad esempio: 

  video lezioni 

 videoconferenze 

 trasmissione ragionata di materiale didattico attraverso piattaforme digitali 

 impiego del registro di classe in tutte le funzioni di comunicazione e di supporto alla 

    didattica 

 interazione su sistemi e app interattive educative digitali 

 piattaforme educative 

 restituzione elaborati tramite mail o Registro Elettronico 

 Aule Virtuali 

 esercitazioni 

 

Per quanto riguarda il materiale didattico abbiamo 

 Testi 

 Video lezioni 

 Esempi di problemi e compiti strutturati 

 Piattaforme e App educative 

 Restituzione elaborati tramite mail, Registro Elettronico e Classroom 

 Lezioni registrate  

 Filmati 

 Materiali prodotti dall’insegnante 

 You Tube 

 Altro. 

 

 

 



 

Le prove somministrate sono state  un numero congruo e  tale da fornire un 

quadro, il più fedele possibile, del percorso di insegnamento/apprendimento degli allievi. Ogni 

docente ha scelto liberamente la tipologia più opportuna tra quelle previste in sede di 

programmazione ad inizio anno scolastico, adattandole alla nuova modalità a distanza. 

La valutazione tenendo conto della nota ministeriale n° 388 del 17 marzo 2020 e quanto già 

indicato dalla nota MIUR del 9 Marzo 2020 è affidata alla competenza e alla libertà di 

insegnamento del docente, fermorestando la coerenza con gli obiettivi fissati in sede di 

progettazione disciplinare. All’interno delladidattica a distanza si sono configurati momenti 

valutativi di vario tipo, nell’ottica di una misurazione complessiva del rendimento, dell’impegno 

della partecipazione al dialogo educativo (annotazioni di tipo valutativo, in forma numerica e/o di 

commento). 

 

 Somma Vesuviana,     Maggio 2021           

                                                                                               Il Consiglio di Classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITIS E.MAJORANA  

SOMMAVESUVIANA - ESAME DI STATO 2021 

 

 

INDIRIZZO DI STUDI: INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

 

ART. TELECOMUNICAZIONI 

 

OGGETTO: Elaborato dell’Esame di Stato a.s.  2020/2021 ai sensi dell’art.18 comma 1 a) 
dell’O.M. n.53 del 03/03/2021  
Come stabilito dall’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 03/03/2021 e nota esplicativa n.349 del 

05/03/2021, il Candidato realizzi un elaborato di cui art.18 comma 1 a) da strutturare a partire 

dalle “discipline caratterizzanti”.L’elaborato dovrà essere inviato telematicamente entro e non 

oltre il 31/05/2021 contemporaneamente alle mail istituzionali dei docenti, designate dal 

Consiglio di Classe quali docenti di riferimento, includendo in copia anche la casella mail 

dedicata della scuola: 

argomentiesamestato5D@itismajoranasommaves.edu.it 

Copia cartacea dell’elaborato dovrà essere consegnata il giorno del colloquio per l’acquisizione 

agli atti dell’esame. 

 

 

LE RETI L.A.N. (Local Area Network) 

 

Il candidato, dopo aver fatto una disquisizione sulle reti locali, ovvero sulle varie 

tipologie, infrastrutture, apparati,  dispositivi,  tecnologie e protocolli che 

caratterizzano una LAN, approfondisca un settore a sua scelta anche prendendo 

spunto dalle esercitazioni pratiche e/o dal PCTO sviluppato nel corso del triennio. 

Tale elaborato può essere corredato anche da una presentazione multimediale 

esplicativa, da grafici ed immagini. 

 

 

 

 

 

 

 



Brevi testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 
letteratura italiana durante il quinto anno, da proporre per la discussione nella 
seconda fase del colloquio orale, saranno tratti dai seguenti autori e opere: 
 

Italo Svevo 

 

La psicanalisi     tratto da…La Coscienza di Zeno  

   

Pier Paolo Pasolini 

 

L ‘incontro  tratto da Ragazzi di vita 

 

Gabriele d’Annunzio 

.  

La piaggia nel pineto da Alcyone. 

 

Luigi Pirandello 

  

L'ingresso in scena dei sei Personaggi tratto da     Sei personaggi in cerca d'autore. 

Italo Svevo 

 

L’ultima sigaretta tratto da La coscienza di Zeno, cap. III. 

 

Giuseppe Ungaretti 

 

San Martino del Carso  da L’Allegria 

 

F.T.Marinetti   

                                                       

Parole in libertà   

 

F. S. Fitzgerald            

 

 La Luce verde      tratto da     Il Grande Gatsby    

 

              

Letteratura  fine  ‘800  inizio’ 900   

 Naturalismo Francese           

 Ermetismo                    

Esperienze figurative.          Lettura “Guernica” 



Eugenio Montale 

 

Spesso il male di vivere ho incontrato  da         Ossi di seppia. 

 

Italo  Svevo    

              

Zeno  e lo studio di sé      tratto da      La Coscienza di Zeno 

 

Letteratura per immagini                                      

 

 Il Neorealismo 

 

Giovanni Verga 

 

Prefazione     tratto da           I Malavoglia. 

 

Marcel Proust  

 

Il Tempo perduto. 

 

Lev Tolstoj  

 

Da  “Anna Karenina “     Il Ballo 

 

E. Hemingway 

 

Colline come elefanti  

 

Luigi Pirandello  

 

L’elogio della pazzia       tratto da      Sei personaggi in cerca di autore 

 

 

Allegato: 
 
Relazione di presentazione del candidato con disabilità alla 
commissione esame di stato 
 


