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1. Presentazione dell'Istituto

1.1. Finalità e obiettivi culturali della scuola 
L’istituto  si propone di  promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e professionale
dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, nonché di
incrementare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale curando anche
l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità. delle capacità e delle attitudini relative
all’uso delle nuove tecnologie.
Pertanto le scelte caratterizzanti la proposta culturale della scuola sono finalizzate :

 alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani. 
 allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio
 all’esercizio della responsabilità personale e sociale.

e così declinate in termini di obiettivi:

Educativi
a) promuovere la riflessione critica sulla memoria culturale in quanto insieme di significati acquisiti dalla società

come competenza comune;
b) far acquisire la coscienza di sé come storia delle relazioni interpersonali da cui origina la propria identità;
c) far  acquisire  il  controllo  critico  della  propria  identità  culturale,  religiosa,  etnica  come  strumento  per

intraprendere relazioni interpersonali sempre più ampie e costruttive; 
d) educare all'appartenenza societaria come capacità di farsi carico della convivenza comune;
e) educare all'esercizio della cittadinanza come richiesta e rispetto della legalità e come esercizio di controllo

critico; 
f) favorire la libera espressione degli studenti, delle classi e dei gruppi di interesse presenti nella scuola.

Didattici
a) sviluppare  le  abilità  trasversali  al  fine  di  acquisire  capacità  relazionali  e  comunicative  e  comportamenti

professionali adeguati; 
b) stimolare la capacità di concretizzare le conoscenze e le abilità acquisite attraverso l'operatività;
c) far acquisire la capacità di accrescere autonomamente il proprio sapere; 
d) sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi e alla gestione delle informazioni;
e) far acquisire una competenza nell'uso delle nuove tecnologie.

Il conseguimento di tali obiettivi è perseguito attraverso alcune linee metodologiche che caratterizzano l'Istituto nel suo
rapporto con gli studenti: 

 all'interno del processo di apprendimento si privilegia l'operatività dello studente; 
 si favorisce la possibilità di costituirsi in gruppi di interesse nelle attività previste dal progetto dell'autonomia e

nei progetti internazionali; 
 si favorisce l'autovalutazione attraverso l'esplicitazione puntuale degli obiettivi didattici ed educativi;
 si favorisce la responsabile collaborazione degli studenti attraverso la partecipazione alle commissioni e ai

gruppi di lavoro;
 si favorisce l'apertura e l'attenzione al mondo esterno attraverso momenti di contatto con realtà del mondo del

lavoro e istituzioni scolastiche di altre nazioni; 
 si favorisce l'utilizzo di strumenti e risorse che motivino e sostengano momenti di autoapprendimento.
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1.2. Contesto socioeconomico, culturale e formativo della scuola
Il bacino di utenza della popolazione scolastica dell’Istituto, comprendente il basso Frusinate, l’alto Casertano ed una
piccola parte Molisano e del sud Pontino, è caratterizzato da un variegato tessuto sociale, con una diffusa carenza di
strutture culturali, dove la scuola costituisce una presenza insostituibile, sia come agenzia di formazione che come
luogo di aggregazione

Sotto il profilo educativo si osservano in diversi studenti alcuni atteggiamenti che costituiscono la causa principale di
un disagio che tende a diffondersi: 

 la difficoltà nella comunicazione, principalmente nella comunicazione verbale di sé, che viene considerata
superflua in un mondo di adulti peraltro sempre meno disponibile all'ascolto 

 l'abitudine, ingenerata dall'uso delle moderne tecnologie, all'equivalenza e alla reiterabilità delle scelte, il che
favorisce la deresponsabilizzazione 

 l'astoricità come svuotamento di significato del tempo e mancanza di prospettiva storica in cui collocare anche
la propria vicenda personale 

 la difficoltà nel collegare i singoli fenomeni in un più ampio quadro sintetico che li renda significativi. 

Di fatto, la prima e più grave conseguenza di tali atteggiamenti è l'assenza di motivazione, con la fruizione passiva, o il
rifiuto di fruire, di un'offerta che è spesso vista come imposizione, al posto della richiesta consapevole e propositiva di
opportunità educative.

Per questo l'istituto offre agli studenti le occasioni e gli strumenti per contribuire incisivamente alla formazione della
loro personalità, ed in particolare per favorire:

 la motivazione allo studio
 i processi di crescita culturale e sociale;
 lo sviluppo delle capacità critiche e di lettura del mondo in cui vivono;
 l’attitudine alla collaborazione e all’assunzione di responsabilità;
 le capacità di comunicazione e di interazione.

Non mancano però studenti socialmente molto ben inseriti e fortemente motivati verso lo studio. 

Dal punto di vista occupazionale, il territorio offre diverse possibilità, per la presenza di grandi aziende multinazionali
come la  FIAT e la SKF e molte altre, di dimensioni medio-piccole, che abbracciano diversi settori, sia industriali
(metalmeccanico, elettronico, chimico, cartario, informatico e tessile) che del terziario.

La consapevolezza dei  problemi relativi  al  contesto territoriale,  e in particolare un certo tasso di disoccupazione,
impegna l’Istituto a fornire mezzi per una formazione professionale di più ampio respiro nazionale ed europeo e, in
prospettiva, a contribuire al potenziamento delle risorse umane necessarie per lo sviluppo endogeno del territorio

1.3. Definizione  e scelta delle competenze prioritarie caratterizzanti il curricolo formativo della scuola
Obiettivo  del  curricolo  è  quello  di  definire  una  figura  professionale  capace  di  inserirsi  in  realtà  produttive  molto
differenziate e caratterizzate da rapide evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell’organizzazione
del lavoro.

Alla  fine del   percorso quinquennale,  il  Diplomato dell’Istituto  Tecnico consegue i  risultati  di  apprendimento che
possono essere così  specificati in termini di
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COMPETENZE
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana seconda le esigenze comunicative nei

vari contesti: sociali, culturali, scientifici economici e tecnologici.
 Stabilire collegamenti con le tradizioni culturali locali, nazionali, ed internazionali, sia ai fini della mobilità di

studio che di lavoro.
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile

di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente.
 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visivi e multimediali, anche con riferimento alle strategie

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di

studio, per interagire diversi ambiti e contesti professionali.
 Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica  per  organizzare  adeguatamente  informazioni

qualitative e quantitative.
 Utilizzare le  strategie  del  pensiero  razionale  negli  aspetti  dialettici  e algoritmici  per  affrontare situazioni

problematiche elaborando opportune soluzioni.
 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali  e naturali e per

interpretare i dati.
 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
territorio.

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi.
 Correlare la conoscenza storia generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologia e delle tecniche negli

specifici campi professionali di riferimento.
 Identificare e applicare le metodologie  e le tecniche della gestione per progetti.
 Redigere  relazioni  tecniche  e  documentare  le  attività  individuali  e  di  gruppo  relative  a  situazioni

professionali.
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei

contesti organizzativi e professionali di riferimento.

1.4. Caratteri specifici dell'indirizzo e del profilo professionale in uscita
Il Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi elettrici, elettronici
e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione dei segnali elettrici ed elettronici,
dei  sistemi  per  la  generazione,  conversione  e  trasporto  dell’energia  elettrica  e  dei  relativi  impianti  di
distribuzione;

 nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi elettrici ed
elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.

È grado di:
 operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed 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;
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 intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro controllo, per
ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle normative sulla sicurezza;

 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, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” consegue
i risultati di apprendimento, di seguito specificati in termini di competenze.

 Applicare  nello  studio  e  nella  progettazione  di  impianti  e  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  i
procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.

 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche,
controlli e collaudi.

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

 Gestire progetti.
 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.
 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.

In  relazione  alle  articolazioni:  ”Elettronica”,  “Elettrotecnica”  ed  “Automazione”,  le  competenze  di  cui  sopra  sono
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. nel
quali il profilo viene orientato e declinato.
In particolare, sempre con riferimento a specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative normative tecniche,
nell’articolazione “Elettronica”  viene approfondita la  progettazione, la realizzazione e la  gestione di sistemi e circuiti
elettronici

1.5. Quadro orario: articolazione “Elettronica”

DISCIPLINE
TRIENNIO

2° biennio
5° anno

3°anno 4° anno
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1
Scienze motorie e sportive 2 2 2

Lingua e letteratura italiana                             4 4 4

Lingua inglese 3 3 3

Storia                                              2 2 2

Matematica                                                         3 3 3

Complementi di matematica 1 1
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici 5(4) 5(4) 6(5)
Elettronica  ed  Elettrotecnica                                      7(2) 6(3) 6(3)
Sistemi automatici                                                             4(2) 5(2) 5(2)
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2.

2. Presentazione della classe                                                       

2.1. Elenco degli alunni

N Cognome Nome 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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2.2. Elenco dei docenti e quadro indicativo della stabilità dei docenti nel corso del  triennio

Componenti del Consiglio
di Classe

Disciplina/e
Docente nella classe

da anni

Caira Vincenzina
Religione 3

Calcagni Nadia
Italiano 1

Calcagni Nadia
Storia 1

Leonardi  Claudia
Inglese 3

Miele Serena
Tecnologia e Progettazione di
Sistemi Elettrici ed Elettronici 1

Moretti Lucio
Sistemi Automatici 3

Perito Sabina Elettrotecnica  ed Elettronica
3

Realacci Vincenzo
Lab. Elettrotecnica Ed

Elettronica 3

Realacci Vincenzo
Lab. Sistemi Automatici 3

Realacci Vincenzo
Lab. Tecn.E Prog.Di Sitemi

Elettrici Ed Elettronici 3

Valente Francesco
Scienze Motorie 3

Vendittelli Anna 
Matematica 3
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2.3. Presentazione della classe
La classe VAEE, composta da 15  allievi, tutti provenienti dalla quarta dell’anno precedente, è costituita da tre

ragazze e 12 ragazzi. Il gruppo classe, pur essendosi formato già dal secondo anno, in realtà, dal punto di vista

umano, non si è amalgamato in modo immediato e non sono mancate, nel corso del triennio, situazioni di criticità,

che il Consiglio di Classe ha cercato di mediare, riuscendovi nella maggior parte dei casi. La “perdita”, nel corso

del triennio di alcuni alunni, particolarmente vivaci e dall’atteggiamento non sempre  costruttivo, ha appianato

molte di quelle criticità  e, soprattutto nel corso del presente a.s. i rapporti umani sono migliorati ed è emerso un

certo spirito di gruppo che ha aumentato anche il rendimento generale della classe.  Gli allievi, nella quasi totalità,

hanno mostrato un sufficiente  grado di  maturità e  man mano hanno evidenziato una sufficiente   capacità di

instaurare rapporti  interpersonali rispettosi  e costruttivi.  Dal punto di vista didattico  la classe presenta al suo

interno, diversi alunni con discrete capacità e ha risposto quasi sempre agli stimoli didattici proposti d ai docenti

delle diverse materie.    Le attività svolte sono state portate avanti, dalla quasi totalità della classe sempre con

adeguata  puntualità  e  discreto  interesse.  Nel  complesso,  l’andamento  didattico  disciplinare  può  considerarsi

mediamente più che sufficiente con almeno quattro o cinque alunni la cui preparazione e le cui capacità sono più

che discrete e per un paio di essi, addirittura eccellenti. In merito agli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico,

questi sono stati raggiunti, per la quasi totalità della classe e, anche durante il periodo di didattica a distanza, la

classe ha lavorato con serietà ed impegno costante.  

3. Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale     
3.1. Obiettivi educativi

Gli alunni hanno acquisito: 

 Una  discreta   capacità  di  partecipare  alla  vita  comune,  nella  ricerca  di  una  solidarietà  coerente  ed

operativa. 

 Una sufficiente formazione di una equilibrata e matura coscienza civile, attenta e sensibile ai problemi

politici, sociali, morali e culturali nazionali ed internazionali. 

 Una sufficiente capacità di  tutela e rispetto del proprio ambiente di lavoro e del patrimonio della scuola. 

 Una  sufficiente  capacità  di  mostrare  un  comportamento  corretto  e  disciplinato,  nel  rispetto  e  nella

tolleranza delle opinioni altrui e delle diversità.

 Hanno sviluppato e acquisito competenze  in  materia  di  cittadinanza  attiva  e  democratica  attraverso

la  valorizzazione  dell'educazione  interculturale,  alla  pace  e  alla  parità  tra  sessi,  nel  rispetto  delle

differenze, mirando al dialogo, al sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché alla solidarietà e alla

cura dei beni comuni e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri.



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI
CLASSE

Pag.10 di 21

3.2. Obiettivi disciplinari

Asse linguistico-umanistico:

In tale area gli alunni mediamente hanno:  
 Conseguito  una discreta  padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione 

orale e scritta; 
 Acquisito una sufficiente  consapevolezza sulla specificità e complessità del fenomeno 

letterario come espressione della civiltà; 
 Acquisito una sufficiente capacità di riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e

della memoria collettiva; 
 Acquisito una sufficiente  capacità di comprendere testi relativi al settore specifico 

dell’indirizzo espressi in lingua inglese; 
 Acquisito una sufficiente capacità di sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali e

specifici, adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione

Asse storico- sociale:

In tale area gli alunni mediamente hanno:  

    •  Conseguito   più  che  sufficiente   padronanza  del  mezzo  linguistico  nella  ricezione  e  nella

produzione orale e scritta; 

    • Acquisito una  più che  sufficiente  consapevolezza sulla specificità e complessità del fenomeno

letterario come espressione della civiltà; 

    • Acquisito una più che sufficiente capacità di riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della

storia e della memoria collettiva; 

    • Acquisito una sufficiente capacità di sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali e

specifici, adeguate al contesto e alla situazione di comunicazione

Asse logico-matematico 

In tale area gli alunni mediamente hanno:  

 Acquisito un sufficiente livello di padronanza di  linguaggio e  metodi propri della matematica 

per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 Acquisito strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 Acquisito i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare dati; 
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 Acquisito la capacità di utilizzare la rete e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 

ricerca e approfondimento disciplinare; 

 Acquisito capacità di correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.

Asse tecnologico 

In tale area gli alunni mediamente hanno:  
 Acquisito un’adeguata capacità di affrontare i problemi in termini sistemici, basandosi su 

essenziali ed aggiornate conoscenze delle discipline tecnico – scientifiche dell’indirizzo;
  Acquisito un’adeguata capacità nel progettare, realizzare e collaudare sistemi semplici, ma 

completi, di elettronica, valutando, anche sotto il profilo economico, la componentistica 
presente sul mercato; 

 Acquisito una discreta capacità di  documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici,
organizzativi ed economici del proprio lavoro; 

 Acquisito una sufficiente capacità di aggiornare autonomamente le proprie conoscenze, anche 
al fine della eventuale conversione di attività.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO  

In accordo e sulla base delle indicazioni del PTOF di Istituto, gli alunni della classe 5 AEE hanno
svolto percorsi che li hanno portati a vivere esperienze di azienda o di preparazione alla vita di azienda
sicuramente motivanti e fortemente formative. Tali percorsi hanno coinvolto aziende   del territorio,
aziende a  livello nazionale. In termini di orientamento in uscita, la classe ha partecipato, oltre che agli
Open Days delle Università regionali,  anche ad eventi come la “Settimana della Tecnologia e della
Ricerca Scientifica”  e come il “Career Day”, organizzati dal nostro Istituto e che hanno permesso agli
alunni di entrare in contatto con le aziende del territorio e non solo, essendo presenti a tali eventi, realtà
industriali  anche  multinazionali,  come:   OMRON  ELECTRONICS,    SIEMENS,  NATIONAL
INSTRUMENTS, SKF, ENEL, TERNA, COMAU. 

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

La classe ha affrontato  argomenti di cittadinanza e costituzione oltre che  in Storia e in inglese  anche 
in un corso tenuto dal prof. Marco Sfavillante. I temi principali presi in considerazione sono i seguenti:

 Storia:  Dallo Statuto Albertino alla nascita della Costituzione Italiana.  

 Inglese:  The European Union; The birth of the European Union ; The European Institutions; 

Brexit

 Lezioni del Prof. Sfavillante: allegato 4.5.
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3.3. Metodi                                                                                           
 Organizzazione della didattica

La didattica inizialmente improntata in modo tale da poter  stimolare gli alunni alla riflessione critica

del loro comportamento, in relazione non solo alle dinamiche all’interno della  classe ma anche verso il

mondo esterno, ha subìto, in seguito al blocco della didattica in presenza,  intervenuta con i diversi

DPCM, a causa della  pandemia di COVID-19, una brusca, quanto inevitabile rivisitazione. Durante il

primo trimestre  e  fino al  suddetto  blocco,  l’azione  didattica  ha cercato  di   fornire  agli  alunni   le

competenze teoriche e pratiche , proprie del curriculum, sviluppando i nodi concettuali  fondanti  le

diverse  discipline  e  cercando  di  abituare  gli  alunni  a  individuare  collegamenti  logici  tra  i  diversi

argomenti,  all’interno di ogni disciplina e anche tra le diverse discipline.  Ciò è avvenuto mediante

lezioni frontali, attività laboratoriali ma anche  attraverso  una continua interazione tra i docenti delle

diverse materie, soprattutto dell’area tecnica e una condivisione  di metodi e modalità di azione. Dal

momento del blocco didattico, avvenuto il 5 marzo 2020, non potendo più agire come in presenza, si

sono via via attuati e affinati metodi di didattica a distanza, inizialmente attraverso diversi  canali di

comunicazione con i ragazzi   (social media, piattaforme di video lezioni, posta elettronica ),   con una

cadenza delle lezioni, dapprima gestita dal c.d.c. e successivamente da un orario di istituto, attraverso

la piattaforma dedicata G-Suite. L’intero C.d.C. ha agito, da subito e primariamente  dal punto di vista

socio-emotivo, sostenendo gli alunni e permettendo loro di  adattarsi ad un così radicale ed inatteso

cambiamento di stili di vita ed abitudini, non solo didattiche,  cercando, in tal modo, di contrastare il

rischio, non improbabile, di fenomeni di dispersione dalle attività didattiche. La risposta degli alunni è

stata immediata e positiva e pur con tutte le difficoltà insite in una metodologia didattica inusuale e

fortemente dipendente dal fattore tecnologico, ancor più, forse,  che da quello umano, si è instaurato un

continuo e costruttivo rapporto discente / docente, anche oltre le ore dell’orario scolastico. L’azione

didattica,  ovviamente  “curvata”  alle  nuove  esigenze  organizzative,  ha  avuto  un  suo  “continuum”

rispetto al suo precedente sviluppo in presenza. Ogni docente attraverso video lezioni, sia in modalità

sincrona che asincrona, ha interagito con la classe, riuscendo a sviluppare il proprio piano di lavoro

pianificato ad inizio d’anno. In particolare, nell’area tecnica, parte degli argomenti sono stati affrontati

non solo dal punto di vista teorico, ma utilizzando  software di simulazione e lezioni mirate preparate

dal docente tecnico pratico nel proprio laboratorio, alcuni argomenti sono stati sviluppati anche punto

di vista applicativo.  In questo periodo la classe ha mostrato, nella sua quasi totalità,  un buon grado di

maturità  e  di  attaccamento  allo  studio;  ha sempre risposto con prontezza  agli  stimoli  didattici  dei

docenti  e ha svolto, con una certa regolarità,  i  compiti  assegnati,  impegnandosi in modo maturo e

costruttivo anche nelle fasi di  verifiche, sia formative  che sommative, quantunque fatte a distanza.   
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Tipologia delle lezioni 
In presenza

1.  Lezioni frontali 

2.  Lavori di gruppo 

3.  Esercitazioni pratiche  

4. Simulazioni con strumenti software dedicati. 

5. Ricerca guidata

A distanza

1. Registro elettronico ClasseViva di Spaggiari

2. Piattaforma G-suite di Google

◦ Classroom

◦ Calendar

◦ Meet

3. Altre piattaforme per video conferenze (Zoom meeting ed altre)

4. Whatsapp

5. Posta elettronica

6. Lezioni laboratoriali preparate dal docente ITP e condivise su classroom

Mezzi e spazi                                                                     

Mezzi e spazi                                                                     
 Libri di testo 

 Manuali tecnici (discipline tecnico – scientifiche) 

  Appunti del docente 

  Lavagna 

  Computers con software di simulazione (discipline tecnico – scientifiche) 

  Internet  

  Laboratori (discipline tecnico – scientifiche) 

  Palestra polifunzionale

 Registro elettronico ClasseViva di Spaggiari

 Piattaforma G-suite di Google

 Altre piattaforme per video conferenze (Zoom meeting ed altre)

 Whatsapp

 Posta elettronica
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3.4. Criteri e strumenti di misurazione e valutazione: 
Didattica in presenza

Valutazioni periodiche effettuate per mezzo di verifiche scritte, orali, grafiche e pratiche,  sia formative

che sommative, che  hanno tenuto conto dei risultati delle prove,  nonché dei progressi ottenuti rispetto

alla  situazione  di  partenza.  La  valutazione  ha   cercato  di  classificare  gli  allievi  secondo  il  loro

“rendimento” in base ad una duplice modalità: 

 Per criterio:   la  prestazione  dell’alunno viene confrontata  con il  livello  di   padronanza

ritenuto   indispensabile  dal   docente  ( in  base gli  obiettivi prefissati) 

 Per norma:  la  prestazione  dell’alunno  viene confrontata  con  quella della media della classe.

Nella valutazione favorevole del profitto degli alunni si è tenuto conto anche della frequenza

assidua alle lezioni e della partecipazione costruttiva al dialogo educativo.

In preparazione degli  esami di Stato,  prima della pandemia,  la classe ha effettuato,  il  giorno  una

simulazione di ciò che avrebbe dovuto essere la seconda prova scritta. La traccia del tema è l’ allegato

4.4  al presente documento.

Didattica a distanza

In questa modalità il C.d.C., data la mutata modalità didattica e preso atto anche delle difficoltà, da

parte degli alunni di doversi  adattare a tale nuova modalità, ha dato particolare importanza all’aspetto

formativo della valutazione, osservando, attraverso :

 test sia a risposta aperta, che a risposta multipla

 Domande orali

 Compiti da svolgere  sia in modalità sincrona  che asincrona

 Esercizi di approfondimento da svolgere a casa

il  grado di coinvolgimento  degli  alunni  e il  grado di acquisizione degli  aspetti  fondamentali  degli

argomenti  svolti  a  distanza.  Le  verifiche  sommative  non  sono  state  tralasciate,  ma  il  loro  peso

valutativo è stato limitato, anche in considerazione della loro improbabile oggettività. Pertanto, nella

valutazione generale, si è  tenuto conto, soprattutto, della regolarità nella partecipazione alle lezioni a

distanza, del grado di coinvolgimento dei diversi alunni nell’affrontare gli argomenti trattati,  della loro

capacità di intervenire, in modo oggettivo e personale e della loro propensione al  dialogo educativo.

Si sono, ovviamente valutati anche gli elaborati dei temi proposti ed i  tempi di  consegna, cercando di

estrapolare da essi le reali e personali conoscenze acquisite dai singoli alunni da quelle scambiate nel

gruppo classe.

3.5. Attività extracurriculari
Le valutazioni periodiche effettuate per mezzo di verifiche scritte, orali, grafiche e pratiche,  sia formative che

sommative,  hanno tenuto conto dei risultati delle prove,  nonché dei progressi ottenuti rispetto alla situazione di

partenza. La valutazione ha  cercato di classificare gli allievi secondo il loro “rendimento” in base ad una duplice
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modalità: 

    • Per  criterio:   la   prestazione   dell’alunno  viene  confrontata   con  il  livello  di    padronanza   ritenuto

indispensabile  dal   docente  ( in  base gli  obiettivi prefissati) 

    •  Per norma:  la  prestazione  dell’alunno  viene confrontata  con  quella della media della classe.  Nella

valutazione favorevole del profitto degli alunni si è tenuto conto anche della frequenza assidua alle lezioni e della

partecipazione costruttiva al dialogo educativo.

4. Allegati                                         
4.1. Quadro riassuntivo degli allievi

Alunno

Credito scolastico (al 30/05/20)
% di assenze sul totale di ore di

lezione (9303 ore di lezione)

 (al 30/05/20))
All. A dell’art. 15 del d.lgs.

62/2017

Conversione   secondo
Ord.  n.10. del

16.05.2020

1 9+12 14+18 13

2 8+9 12+14 22

3 9+10 14+15 12

4 11+12 17+18 6

5 9+9 14+14 14

6 9+10 14+15 6

7 9+10 14+15 13

8 8+9 12+14 19

9 9+11 14+17 14

10 10+10 15+15 19

11 9+9 14+14 12

12 11+11 17+17 5

13 9+11 14+17 21

14 9+10 14+15 10

15 9+11 14+17 16

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
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4.2. Crediti formativi e percorsi PCTO

Alunno Crediti formativi
PCTO

3A 4A 5A

1
Partecipazione al concorso 
2019/2020 SMART PROJECT 
di OMRON 

Associazione “I Corvi di 
Giano” e Settimana della 
Tecnologia 

Corso COMAU 
e Settimana 
della Tecnologia

Associazione “I 
Corvi di Giano” e 
Settimana della 
Tecnologia 

2
Associazione “I Corvi di 
Giano” e Settimana della 
Tecnologia 

Corso COMAU 
e Settimana 
della Tecnologia

Associazione “I 
Corvi di Giano” e 
Settimana della 
Tecnologia 

3
DSI di Niki Dragonetti e 
Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

4
Attestato FIV (Federazione 
Italiana Vela)

Elettronica SOAVE e 
Settimana della 
Tecnologia 

Elettronica 
SOAVE e 
Settimana della 
Tecnologia 

Corso COMAU e 
Settimana della 
Tecnologia 

5
Elettro forniture Musto e 
Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

6
Expert Del Duca e 
Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

Corso COMAU e 
Settimana della 
Tecnologia 

7
Piacentini Elettricità e 
Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

8
Falegnameria Varsori e 
figli e Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

9
Officina Baris di Esperia 
e Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

Corso COMAU e 
Settimana della 
Tecnologia 

10
Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

11
Diesel Auto Cassino e 
Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

12
Auto officina F.lli Fusaro 
e Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

13
“Non solo PC 2.0” e 
Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

Corso COMAU e 
Settimana della 
Tecnologia 

14
Idro-Tip e Settimana 
della Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

15
HEALTY SAFETY S.r.l. e
Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 

Settimana della 
Tecnologia 
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4.3.    Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno  

Autore Opera Testo 

Alessandro Manzoni

Adelchi Terzo coro dell’Adelchi

Le Odi Il Cinque Maggio

I Promessi Sposi cap. I, IV, IX, XX

Giovanni Verga

Da Vita dei campi Rosso Malpelo

I Malavoglia
La famiglia Malavoglia. 

La partenza di ‘Ntoni.

Da Mastro-don Gesualdo La morte di Gesualdo

Giosuè Carducci    

Rime Nuove:         

Pianto Antico, 

San Martino, 

Traversando la Maremma Toscana

Gabriele D’Annunzio

Il Piacere L’attesa dell’amante.

Alcyone La pioggia nel pineto.

 I pastori

Giovanni Pascoli
Myricae

Lavandare. 

Novembre

I Canti di Castelvecchio Il gelsomino notturno

Luigi Pirandello

Le Novelle
Il treno ha fischiato.

La patente

Il Fu Mattia Pascal La nascita di Adriano Meis.

Uno, nessuno e centomila Un piccolo difetto.

Italo Svevo
La coscienza di Zeno L’ultima sigaretta.     

Lo schiaffo del padre.

Giuseppe Ungaretti

Allegria Fratelli.

 Veglia. 

Il Dolore Soldati

Eugenio Montale Ossi di seppia Meriggiare pallido e assorto. 

Spesso il male di vivere ho incontrato.
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Le Occasioni La casa dei doganieri.

4.4. Testo della simulazione della 2  A   prova  

I.T.I.S. "E. MAJORANA" di Cassino (FR)
Classe  V Aee   e VBee                                         
Materia: TPSEE _ SISTEMI_ ELETTRONICA            PROVA PER CLASSI PARALLELE

Un apparecchio sperimentale è composto da una camera a bolle, all’interno del quale è posto un sensore di 
pressione che fornisce in uscita una corrente I(t) che varia linearmente con il valore istantaneo della pressione p(t) 
seguendo la legge:
I(t)= 2sen(2500t) + 2   [mA]
Si vuole acquisire l’andamento della pressione con un microprocessore attraverso una  conversione 
analogico/digitale che accetta in ingresso un intervallo di valori compreso tra 0V e 10V. 

- Progettare la catena d’acquisizione da inserire tra il sensore e il convertitore A/D;
- Sviluppare il circuito di condizionamento tra il sensore e il convertitore A/D;
- Prevedere la presenza di un filtro antialiasing in grado di attenuare, in una decade, di un valore di 20 dB 

(individuare l’ordine, la frequenza di taglio, la funzione di trasferimento e il diagramma di Bode);
- Spiegare  perché ai fini di una corretta acquisizione è necessario usare un circuito di sample/hold e 

determinare la frequenza di campionamento.
- Effettuare lo sbroglio del solo circuito del filtro, considerando che deve essere realizzato con un 

amplificatore operazionale, di cui in figura è riportato il data sheet.

 (Suggerimenti: la funzione seno assume valori massimi per +1 e -1 da cui ricavare la corrente massima e minima; la 
frequenza del segnale in uscita dal sensore di ricava dalla pulsazione 2500rad/s)
_____________________________________________________________________________________________

BUON LAVORO!
Durata della prova 3 ore
È consentito l’uso di manuali tecnici
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4.5.  Programma di Cittadinanza e Costituzione
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4.6.  Programmi svolti :  Vedi allegati

4.7. Relazione dei docenti sulle attività svolte in Didattica a Distanza:  Vedi allegati
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II presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del consiglio di Classe

MATERIA DOCENTE

RELIGIONE Caira Vincenzina

ITALIANO Calcagni Nadia

STORIA Calcagni Nadia

EDUCAZIONE FISICA Valente Francesco

INGLESE Leonardi Claudia

MATEMATICA Vendittelli Anna

TECN. E PROG. DI SISTEMI ELETTRICI Miele Serena

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Perito Sabina

SISTEMI AUTOMATICI Moretti Lucio

LAB. TECN. E PROG. DI SISTEMI ELETTRICI Realacci Vincenzo

LAB. ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Realacci Vincenzo

LAB SISTEMI Realacci Vincenzo

        Il coordinatore di classe
         (prof. Lucio Moretti) 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                    (dott. Pasquale MERINO)
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