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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. Presentazione della classe                                                        
 

1.6. Elenco degli alunni 
 

N Cognome Nome  
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

 
1.7. 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 

  Solinas   Ester 
 
Lingua e Letteratura Italiana                              3 anni 

  Solinas   Ester 
 
Storia,Cittadinanza e Costituzione 3 anni 

  Arpino Giuliana Daria 
 
Matematica e Complementi di Matematica 

3 anni 

  Leonardi Claudia 
 
Lingua Inglese  

3 anni 

   
  Sasso Achille 

Tecnologie e progettazione di Sistemi elettrici ed 
elettronici 

2 anni 

     
  Miele Serena 

 
Elettronica  ed  Elettrotecnica                                      

             1 anno 

     
  Ciancio Ferruccio 

 
Sistemi automatici                                                             

1 anno 

     
  Truppo Nicola 

 
Laboratorio di Sistemi elettrici 

3 anni  

     
  Truppo Nicola 

 
Laboratorio Elettrotecnica ed Elettronica 

              2 anni 

   
  Realacci Vincenzo Laboratorio  Sistemi 

              2 anni 

  Valente Francesco 
 
Scienze motorie e sportive  

3 anni 



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

Pag.8 di 55 

 
 

 

 Caira Vincenzina 
 
Religione 

3 anni 

 
 

1.8. Presentazione della classe 
 
La classe V BEE è inserita  nella classe VArt 2 articolazione Automazione /Elettronica, che è costituita anche 
dalla VAEA. 
La scolaresca si compone di 9 studenti (1femmina e 8 maschi) che appartengono a famiglie di media estrazione 
sociale e culturale, provenienti da Cassino, da Comuni del Cassinate ed anche dal Comune di Formia.  
Nel corso del triennio la classe non ha goduto della continuità didattica in tutte le discipline e la composizione 
della classe ha subito qualche flessione dal punto di vista numerico dovuto sia all’ aggiunta di qualche alunno 
ripetente appartenente ad altra classe sia alla non ammissione di alcuni alunni alla classe successiva (nella 
classe terza 2 alunni non ammessi; nella classe quarta si sono aggiunti 2 ripetenti e poi alla fine dell’anno 
scolastico 2 alunni non sono stati ammessi).  
La classe è eterogenea per conoscenze, competenze e capacità e tra gli alunni non mancano alcuni elementi di 
spicco che si distinguono per la preparazione di partenza da ritenersi completa ed approfondita, come pure per 
l’interesse vivo e per l’impegno costante nella rielaborazione .  
Nel corso del triennio i ragazzi hanno sviluppato una coesione interna e il comportamento degli studenti è stato 
sempre sostanzialmente corretto, instaurando con i docenti un rapporto cordiale fondato sul rispetto reciproco .  
Nel complesso la classe è apparsa disponibile alle attività didattiche proposte e rispetto agli anni precedenti la 
scolaresca ha gradualmente evidenziato una partecipazione più responsabile al dialogo educativo.  
Tuttavia, i risultati  in alcuni casi non sono stati apprezzabili; infatti, non tutti gli alunni hanno mostrato lo stesso 
interesse per  le varie discipline e alcuni studenti si sono limitati ad un ascolto passivo,intervenendo solo se 
sollecitati. 
All’interno della classe ,quindi, possono essere individuati tre gruppi distinti di livello:  
il primo comprende un esiguo numero di studenti che hanno sviluppato e maturato le capacità critiche, di analisi, 
di sintesi e di collegamento, e si sono impegnati con assiduità, diligenza e serietà, conseguendo tutti gli obiettivi 
programmati e un livello di preparazione per qualcuno ottimo; 
il secondo gruppo, più numeroso, è costituito da alunni che dispongono mediamente di adeguate capacità 
logiche, meno brillanti nella rielaborazione critica delle tematiche affrontate, che, tuttavia, grazie ad una 
progressiva applicazione, hanno migliorato le proprie competenze, conseguendo un livello di preparazione  in 
alcuni casi soddisfacente; 
un altro gruppo, infine, comprende alcuni studenti che si sono limitati ad uno studio superficiale e discontinuo 
raggiungendo non sempre risultati adeguati, nonostante gli interventi di consolidamento e recupero in itinere 
attivati .  
Da tale quadro d’insieme, pertanto, non emerge un percorso di crescita formativo e culturale omogeneo.  
In molti, infatti, è mancato l'impegno responsabile nell'assolvere i propri compiti scolastici ed è mancata, 
soprattutto nella prima parte dell’anno scolastico, la serietà nel seguire con attenzione le indicazioni fornite dal 
Consiglio di Classe, evidenziando un livello di preparazione mediocre o appena sufficiente .Al contrario, più 
coinvolti e responsabili sono apparsi  nel pentamestre, in particolare durante l’ attuale Emergenza Coronavirus, 
che ha determinato la chiusura della scuola e l’attivazione obbligata della Didattica a Distanza. in seguito alle 
disposizione del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020. 
La risposta della classe alle attività di didattica a distanza è stata globalmente positiva soprattutto dal punto di 
vista metacognitivo, in quanto i ragazzi hanno evidenziato interesse e partecipazione più costante favoriti 
dall’impiego di questi nuovi strumenti di comunicazione (solamente qualche elemento ha saltato alcuni 
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collegamenti di video-lezione, anche per le difficoltà di connessione alla Rete), ma non tutti hanno avuto 
consapevolezza dell’impegno necessario per affrontare gli Esami di Stato Solamente qualche elemento ha saltato 
alcuni collegamenti di video-lezione, anche per le difficoltà di connessione alla Rete. 
Nonostante ciò ogni allievo, in rapporto alle proprie potenzialità, ha fatto registrare nelle diverse discipline sia pure 
a livelli diversificati, progressi rispetto alla situazione di partenza ed ha palesato una maturazione sul piano della 
personalità. 
 
 
 

2. Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale 
  

Il Consiglio di Classe ,tenendo conto delle finalità proprie del curricolo,ha mirato al raggiungimento  
dei seguenti obiettivi, sostanzialmente conseguiti da quasi tutti gli alunni: 

 

3.1Obiettivi educativi 
 Capacità di partecipare alla vita comune nella ricerca di una solidarietà coerente ed operativa.  
 Formazione di una equilibrata e matura coscienza civile, attenta e sensibile ai problemi politici, sociali, 

morali e culturali nazionali ed internazionali.  
 Capacità di  tutelare e rispettare il proprio ambiente di lavoro e il patrimonio della scuola.  
 Capacità di mostrare un comportamento corretto e disciplinato, nel rispetto e nella tolleranza delle 

opinioni altrui e delle diversità .  
 
3.2 Obiettivi disciplinari 
 
Asse linguistico-umanistico: 
 

• Padronanza del mezzo linguistico nella ricezione e nella produzione orale e scritta.  
• Consapevolezza sulla specificità e complessità del fenomeno letterario come espressione della civiltà. 
• Conoscenza degli elementi rilevanti che nelle diverse realtà storiche entrano in relazione a determinare il 

fenomeno letterario. 
• Capacità di riconoscere e valutare gli usi sociali e politici della storia e della memoria collettiva. 
• Capacità di comprendere semplici testi relativi al settore specifico dell’indirizzo espressi in lingua inglese. 
• Capacità di sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali e specifici adeguate al contesto e 

alla situazione di comunicazione.  
• Conoscenza della lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzo dei linguaggi settoriali relativi ai percorsi 

di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali .  
 

Asse storico- sociale: 
 

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici dell'approccio storico per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e creativo nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, con 
particolare riferimento alle questioni della sicurezza, della salute e della tutela ambientale. 

•  Acquisire la capacità di correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 
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• Agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 
essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali 

• Utilizzare gli strumenti concettuali per analizzare e comprendere le società complesse con riferimento 
all’interculturalità, ai servizi alla persona e alla protezione sociale.  

• Collocare in modo organico e sistematico l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalle Costituzioni italiana ed europea e dalla Dichiarazione 
universale dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per la ricerca attiva del lavoro in 
ambito   locale e globale. 
 

      Asse logico-matematico 
  

• Acquisire  linguaggio e metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

• Acquisire strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

• Acquisire i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 
interpretare dati. 

• Acquisire la capacità di utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

• Acquisire la capacità di correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

• Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di 
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 
      Asse tecnologico  
 

• Capacità di affrontare i problemi in termini sistemici, basandosi su essenziali ed aggiornate conoscenze 
delle discipline tecniche caratterizzanti l’indirizzo Elettrotecnico-Elettronico. 

• Capacità nel progettare, realizzare e collaudare sistemi semplici, ma completi, di elettronica, valutando, 
anche sotto il profilo economico, la componentistica presente sul mercato.  

• Capacità di documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici del 
proprio lavoro. 

• Capacità di aggiornare autonomamente le proprie conoscenze, anche al fine della eventuale conversione 
di attività. 

Gli alunni sono mediamente in grado di: 
• applicare le norme tecniche e le leggi sulla sicurezza nei settori di interesse; 
• scegliere componenti elettrici ed elettronici, e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali; 
• analizzare il funzionamento, progettare e implementare semplici dispositivi elettronici; 
• individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione appropriati per intervenire nei contesti organizzativi 

e professionali di riferimento; 
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali; 
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• applicare nello studio e nella progettazione di dispositivi e reti elettriche i procedimenti dell’elettrotecnica e 
dell'elettronica; 

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche; 
• 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. 

 
3.3 Metodi           

                                                                                         
 Organizzazione della didattica 

La didattica è stata improntata in modo tale da stimolare gli alunni alla riflessione critica del loro comportamento, 
in relazione non solo alla classe ma anche al mondo esterno.  
Si è preferito fornire agli alunni gli elementi di base fondamentali, con lo sviluppo di un metodo logico per passare, 
con continuità e con i giusti collegamenti, ai vari argomenti. 
Per facilitare l’apprendimento ,all’interno delle singole programmazioni i contenuti delle varie discipline sono stati 
organizzati prevalentemente secondo una didattica modulare; gli argomenti sono stati sempre proposti in modo 
semplice ed accessibile a tutti, in una seconda fase si sono approfonditi gli aspetti più complessi.  

Tipologia delle lezioni  

Nell’ottica di un processo individualizzato e personalizzato di insegnamento/apprendimento che abbia come fine 
ultimo il successo formativo degli studenti e che tenga conto dei diversi stili e ritmi di apprendimento, il Consiglio 
di Classe ha adottato le seguenti metodologie didattiche: 

 
• Lezione frontale: per presentare le tematiche da affrontare o come momento conclusivo di singole unità 

didattiche, di sintesi e riepilogo dei dati che emergono nel corso delle varie attività di studio.  

• Lezione interattiva: 

per coinvolgere, stimolare e valorizzare le interpretazioni personali; 

per perseguire gli obiettivi formativi della convivenza democratica e del rispetto dell'altro; 

per garantire la partecipazione costante degli alunni soprattutto durante le attività della DAD. 

• Mappe concettuali, per consentire agli alunni sia di seguire la lezione frontale, avviando il dibattito 
collettivo e la discussione sui suoi elementi salienti, sia di confrontarsi con un modello metodologico utile 
per operare sintesi personali.  

• Problem  solving, per migliorare la capacità di analizzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni 
problematiche di qualsiasi tipo.  

• Didattica  laboratoriale ,per coinvolgere gli alunni non solo in attività pratiche, ma anche nel processo di 
problematizzazione e progettazione delle stesse.  

• Lavori di ricerca individuali o di gruppo ,per promuovere percorsi di approfondimento personali, secondo 
i propri interessi e metodi di lavoro e per coinvolgere anche gli allievi meno motivati 

• Ricerca guidata 
• Simulazioni con strumenti software dedicato  

Attività di Didattica a distanza ( DAD)  
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Dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, in seguito alla sospensione delle attività 
scolastiche,  

è stata attivata la Didattica a distanza.  

L’I.T.I.S. “E. Majorana” ha provveduto a rimodulare gli insegnamenti, implementando la piattaforma di 
Google Suite for Education, che ha consentito alle scuola di attivare account personali  per i docenti ed  
alunni, classi virtuali, video-lezioni 

Le lezioni sono state tenute tramite gli strumenti della GSUITE, in particolare Meet per le lezioni sincrone e 
CLASSROOM per la consegna dei compiti e del materiale di studio tra cui la registrazione delle lezioni 
asincrone. 
Nella DAD i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie:  

• videolezioni programmate e concordate con gli alunni, mediante l’applicazione di Google Suite “Meet” :  

• invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico alla voce 
Materiale     didattico; 

• Whatsapp per contattare e comunicare con i ragazzi,ricevere ed inviare correzione degli esercizi  

             spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp; 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni riassunti, 
schemi, mappe concettuali, files, video e audio, per il supporto anche in remoto (in modalità asincrona) degli 
stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, spesso, alleggerito ,esonerando gli alunni dal rispetto di rigide 
scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di 
Giga o dalla non disponibilità della strumentazione digitale.. 
 

3.4 Mezzi e spazi 
 

• Libri di testo Dizionari  
• Manuali tecnici (discipline tecnico – scientifiche)   
• Appunti del docente  
• Materiale didattico forniti in fotocopie 
• Materiale didattico multimediale 
• Lavagna  
• Computers con software di simulazione (discipline tecnico – scientifiche)  
• Internet   
• Sussidi audiovisivi• PC 
• Biblioteca Laboratori (discipline tecnico – scientifiche) 
• Palestra polifunzionale 

 
 

3.5 Criteri e strumenti di misurazione e valutazione  
 

La valutazione messa in atto nell’anno scolastico si è distinta in: 
• valutazione diagnostica, effettuata al momento dell’impostazione del percorso didattico, al fine di 

individuare il livello di partenza degli allievi;  
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• valutazione formativa,  messa in atto nel corso del dibattito educativo, tesa ad informare con 
chiarezza gli studenti sui criteri di valutazione del rendimento e del loro comportamento nonché sui 
metodi di insegnamento, sui contenuti e sugli obiettivi da conseguire nell’ambito di ogni unità 
didattica; in tale fase i docenti hanno valutato per conoscere e per orientare ciascun alunno circa le 
proprie possibilità e abilità, cercando di accertare il progressivo apprendimento di ciascuno allo scopo 
di consolidare l’acquisizione delle tematiche trattate e di rimuovere eventuali dubbi, incertezze e 
lacune;  

• valutazione sommativa, messa in atto a conclusione di un percorso didattico, tesa ad individuare i 
livelli di abilità e competenze raggiunti dagli allievi. 

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.  

Nella valutazione del profitto degli alunni si è tenuto conto anche della frequenza alle lezioni e alle videolezioni , 
dell’interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona ,della puntualità nelle consegne e della 
partecipazione costruttiva al dialogo educativo. 

 

Prove adottate per l'accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità: 
• prove tradizionali (temi,questionari,trattazione sintetica,analisi testuale); 
• prove strutturate a risposta chiusa; 
• prove strutturate a risposta aperta; 
• interrogazioni orali; 
• interventi; 
• compiti a casa. 
• questionari; 
• redazione di relazioni; 
• presentazioni 
 

3.6 Attività extracurriculari  
• Partecipazioni ad attività extracurriculari pomeridiane organizzate dall’istituto ( corso Comau, corso First e 

Pet, corso sulla sicurezza,corso Omron,corso ECDL) 
• Orientamento universitario post-diploma  presso l’Università di Cassino. 
• Partecipazione a convegni e attività nell’ambito della “Settimana della Tecnologia e della ricerca”. 
• Partecipazione a convegni e attività nell’ambito della “Settimana della sicurezza” presso il Liceo 

psicopedagogico Varrone. 
• Partecipazione a Seminario “Amistad: spunti di riflessione su Diritti fondamentali e Giustizia 

Costituzionale c/o l’Università degli Studi di Cassino ,Polo Didattico della Folcara. 

 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 
La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno,ha svolto secondo la normativa vigente le attività di 
PCTO. Nel corso del triennio ,infatti, gli studenti hanno svolto attività di tirocinio aziendale e di orientamento al 
lavoro e sono stati coinvolti in iniziative ed eventi formativi che hanno favorito il contatto con le aziende del 
territorio . 

Le attività di Alternanza Scuola lavoro si sono svolte quest’anno nell’ambito della quinta edizione della“Settimana 
della Tecnologia e della Ricerca Scientifica”, organizzata dal nostro Istituto ITIS MAJORANA .Ciò ha permesso 
agli alunni di partecipare a conferenze ed incontri con i rappresentanti aziendali e gli esperti di settore,seguire 
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seminari di approfondimento sugli argomenti inerenti il corso di studio. 
 

 Nel corso del triennio gli alunni hanno potuto seguire corsi di eccellenza di specializzazione e di interesse 
trasversale come COMAU corso FIRST e PET, corso sulla sicurezza,corso OMRON,corso ECDL 

 
 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 
In  coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta Formativa il PTOF di Istituto ,nel corso dell’a. sono 
state affrontate dalla docente di Storia , dalla docente di Inglese e dal docente di Diritto Prof. Sfavillante tematiche 
inerenti alla Cittadinanza attiva, in particolare: 
         

 Stato e Costituzione 
 La Storia Costituzionale 
 I principi fondamentali della Costituzione 
 I diritti umani;L’Onu e la Dichiarazione universale dei diritti umani 
 L’Unione Europea 
 La cultura della Legalità 

 
 Per i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano, che saranno sottoposti ai candidati 

nel corso del colloquio orale ,si fa riferimento al programma svolto nel corrente anno scolastico allegato al 
documento 
 

4.Allegati        
                                                         

4.1Quadro riassuntivo degli allievi 
 

 

Alunno 

 

Terzo 
anno 

 

Terzo 
anno 

convertito 

Quarto 
anno 

 

Quarto 
anno 

convertito 

 

Credito 
scolastico 

(al 
30/05/19) 

% di 
assenze 
sul totale 
di ore di 

lezione(al 
15/0519) 

1   9 14 10 15 29        9% 
2   11 17 12 18 35        2% 
3   8 12         9          14 26       7% 
4   8 12         9          14 26       7% 
5   11 17        12          18 35       3% 
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6   9                         14        10          15 29      10% 
7  9 14 10 15 29       5% 
8  10 15 11          17         32       7% 
9   9 14        9            14         28       17%               

 
   4.2 Crediti formativi 

 

Alunno Crediti formativi 

5 Corso per il patentino della robotica Comau, Corso sulla Sicurezza 
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4.3 Programmi svolti  
 
    
 

 
 

PROGRAMMA 

 
               

Anno Scolastico 2019/2020 
 
 
       
 
 
  Classe  V  sez. B/EE Articolazione Elettronica 

              Disciplina:  ITALIANO 

  Docente:    Solinas Ester 

 

                                       
 
 

 
  Data  di  presentazione  30.05. 2020 
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Programma Svolto 

 
n°del 

modulo 
Nome del modulo 

n° 

u.d.a 
Unità didattiche Argomenti svolti 

Argomenti 

 non svolti 

  
 Alessandro Manzoni Vita, opere, 

pensiero e poetica 

 

  

 Odi e tragedie In morte di Carlo 

Imbonati.  

Marzo 1821. 

Il Cinque 

maggio.  

Adelchi: il coro 

dell'atto terzo.  

 

  

 I Promessi Sposi L'inizio del 

romanzo: don 

Abbondio e i 

bravi.  

Il matrimonio a 

sorpresa.  

 

 

 

 

 Realismo, Positivismo, 

Naturalismo, Verismo 

 

Caratteri generali 

 

 

 Da Germinie Lacerteux 

dei fratelli de Goncourt 

Prefazione  

 Giovanni Verga La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le opere 

 

 Da Vita dei campi     Rosso Malpelo 

 

 

 Dalle Novelle rusticane           La roba  
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 I Malavoglia La famiglia 

Malavoglia. 

Il contrasto tra 

nonno e nipote.  

L'addio di 'Ntoni.  

    

 

 Da Mastro-don 

Gesualdo 

La morte di 

Gesualdo 

 

   La Scapigliatura Caratteri generali  

 
 

 Emilio Praga 

Da Penombre  

Preludio  

 

 

      G.Carducci La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le opere 

 

 

 

  Traversando la 

Maremma 

Toscana 

Pianto Antico 

Inno a Satana 

 

 

 

3 

IL Decadentismo  

 Decadentismo 

Simbolismo,Estetismo 

Caratteri generali  

 Baudelaire: 

Da “I fiori del male” 

Corrispondenze 

L’albatro 

 

 Gabriele D’Annunzio La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le opere 

 

 Da Alcyone Meriggio.  

La pioggia nel 

pineto. 

La sera fiesolana. 
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 Il romanzo decadente: 

da Il Piacere 

Andrea Sperelli  

 Giovanni Pascoli La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le opere 

 

 Da Myricae Lavandare. 

Novembre. 

L'assiuolo.  

 X Agosto. 

Temporale. 

 Il lampo. 

 

 

 

 Da I Canti di 

Castelvecchio 

Il gelsomino 

notturno.  

La mia sera.  

 

 

 

  La grande 

proletaria si è 

mossa.  

 

 

 

    4 

Il primo Novecento  

 L’Età 

dell’Irrazionalismo 

Freud e 

l’inconscio. 

Società di massa 

e alienazione. 

 

  La figura 

dell’intellettuale 

 

 Le Avanguardie.  

Il Futurismo 

Caratteri generali  

 

 

 F.T.Marinetti Il  primo 

manifesto del 

Futurismo 
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  Manifesto tecnico 

della Letteratura 

Futurista 

 

 

 

 A.Palazzeschi 

Da Poemi 

Da L’incendiario 

 

Chi sono? 

 E lasciatemi 

divertire… 

 

   Il Crepuscolarismo Caratteri generali  

 

 

 G.Gozzano 

Da Colloqui 

La Signorina 

Felicita ovvero la 

felicità 

 

 

  

 S.Corazzini Desolazione del 

povero poeta 

sentimentale 

 

 
Testo in adozione: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Le porte della  

Letteratura, Voll. 3a e 3b. C. Signorelli Scuola. 

 

Eventuali integrazioni al piano di lavoro annuale previsto 

Dal 5 marzo 2020 l’attività didattica in presenza è stata sostituita dall’ attività didattica a distanza 

DAD. 

 

 
IL DOCENTE 

Firmato Profssa Ester Solinas 

______________________________ 
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PROGRAMMA 

 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
 
 
  
 
 
    Classe V sez. BEE Art. Elettronica               

                 Disciplina : STORIA 

  Docente : Solinas Ester 

 

   
 
 

 
  Data  di  presentazione 30.05.2020 

 
 
 
 
 



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

Pag.22 di 55 

 

 

 
Programma Svolto 

 

n°del 

modulo 
Nome del modulo 

n° 

u.d.a 
Unità didattiche 

Argomenti 

svolti 

Argomenti 

non svolti 

1 
La Belle Epoque e la 

Grande Guerra 

1 La società di massa La 

Belle Epoque 

  

2 L’Italia: dal governo 

della Sinistra Storica  

all’Età Giolittiana  

  

3 Venti di guerra   

4 La prima guerra 

mondiale 

  

 

 

2 
La notte della democrazia 

1 Una pace instabile   

2 La Rivoluzione russa e 

lo stalinismo 

  

3 Il Fascismo   

4 La crisi del ‘29   

5 Il Nazismo   

 

    3 

I giorni della follia 

1 I preparativi della 

guerra 

  

2 La Seconda guerra 

mondiale 

  

3 La “guerra parallela” 

dell’Italia e la 

Resistenza 

  

 

4 Il mondo nel 

dopoguerra. 

L’Italia della 

Ricostruzione 
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4 

Cittadinanza e Costituzione 

1 La Costituzione 

Italiana: i principi 

fondamentali 

  

2 Il genocidio: la Shoah.   

3 L’Onu e la 

Dichiarazione dei diritti 

umani 

  

 
 

4 Le istituzioni 

dell’Unione europea 

  

      

 

Testo in adozione:V. Calvani” Una Storia per il futuro”, Arnoldo Mondadori Scuola,vv2/3 

Eventuali integrazioni al piano di lavoro annuale previsto 

Dal 5 marzo 2020 l’attività didattica in presenza è stata sostituita dall’ attività didattica a distanza DAD. 

La DOCENTE 

Prof.ssa    Ester Solinas 

______________________________ 
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PROGRAMMA 

 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
 
 
  
 
 
    Classe V sez. BEE Art. Elettronica               

                 Disciplina : MATEMATICA 

  Docente : Giuliana Arpino 

 

   
 
 

 
  Data  di  presentazione 30.05.2020 
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PROGRAMMA 

 
               

Anno Scolastico 2019/2020 
 
 
       
 
 
  Classe 5  sez. B Elettronica 

              Disciplina INGLESE 

  Docente Claudia Leonardi 

 

                                       
 
 

 
  Data  di  presentazione 30-05-2020 
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Programma Svolto 

n°del 

modulo 
Nome del modulo n° u.d. Unità didattiche Argomenti svolti  

 

Electronics and 

Telecommunications 

 

 Dal testo:  English Tools  

for Electronics 

  

1 Unit 4 

What is Electronics? 

 

- Application of 

Electronics 

    The new frontiers 

of  Electronics 

 

 Unit 5 

Electronic components 

- Electronic 

components  

- Some examples of 

passive components 

- Electronic Devices: 

transistors 

- Some examples of 

active components 

 

 

 Unit 6 

Decision making circuits 

-Integrated circuits 

-Digital electronics 

 

 

 Unit 8 

Radio-Tv Broadcasting 

-Making the 

connection 

 

 Unit 10 

What is a Computer? 

Memories and 

computers 

 

    

 Dal testo di letteratura: 

Millennium Concise 
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The Victorian Age 

2  The Victorians - An age of industry 

and reforms  

-The Victorian 

compromise 

- The late Victorian 

novel (Aestheticism, 

The Aesthetic 

Movement) 

 

    

 Oscar Wilde Life and works  

  
The Picture of Dorian 

Gray (plot) 
 

 
The European Union 

3  The birth of the 

European Union 

 

 
 

  The European 

Institutions 

 

            Brexit  

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DOCENTE/I 

Claudia Leonardi 

______________________________ 
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PROGRAMMA 

 
               

Anno Scolastico 2019/2020 
 
 
       
 
 
  Classe 5  sez. B Elettronica 

               Disciplina SISTEMI ELETTRONICI 

  Docenti Ciancio Ferruccio, Realacci Vincenzo 

 

                                       
 
 

 
  Data  di  presentazione 30-05-2020 
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IL DOCENTE/I 

Ferruccio Ciancio 

Vincenzo Realacci 



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

Pag.33 di 55 

 

 

 

PROGRAMMA 

 
               

Anno Scolastico 2019/2020 
 
 
       
 
 
  Classe 5  sez. B Elettronica 

               Disciplina ELETTRONICA 

  Docenti SERENA MIELE e NICOLA TRUPPO 

 

                                       
 
 

 
  Data  di  presentazione 30-05-2020 
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PROGRAMMA 

 
               

Anno Scolastico 2019/2020 
 
 
       
 
 
  Classe 5  sez. B Elettronica 

               Disciplina TECN. E PROG. DI SISTEMI ELETTRICI 

        Docenti ACHILLE SASSO e NICOLA TRUPPO 

 

                                       
 
 

 
  Data  di  presentazione 30-05-2020 
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    Classe V sez. BEE Art. Elettronica                

                 Disciplina : RELIGIONE 

   Docente : Vincenzina Caira 

 

   
 
 

 
  Data  di  presentazione 30.05.2020 
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Programma Svolto 

n° 

UDA 
UDA n° u.d. Unità didattiche Argomenti svolti 

Argomenti 

 non svolti 

1 L’uomo e il volto di Dio 

1 La ricerca di Dio, le 

domande  di senso 

si  

2 Le prove dell’esistenza di 

Dio 

si  

3 L’ateismo si  

4 Ragione e fede si  

    

 

 

 

2 L’etica della pace 

1 Giustizia, carità e 

solidarietà 

si  

2  L’etica dell’amore 

matrimonio e famiglia 

si  

3 La globalizzazione si  

4 La difesa dell’ambiente si  

    

 

 

 

 

3 

 

La Chiesa nel XX secolo 

1 La Chiesa e le guerre 

mondiali 

si  

2  

 

La Chiesa e i regimi 

totalitari 

si  

3 Il dialogo inter-religioso 

nel Concilio Vaticano 

secondo 

si  

    

 
 
 
 
 
 

IL DOCENTE 

Vincenzina Caira 
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Anno Scolastico 2019/2020 
 
 
  
 
 
    Classe V sez. BEE Art. ELETTRONICA                

                 Disciplina : SCIENZE MOTORIE 

   Docente : Francesco Valente 

 

   
 
 

 
  Data  di  presentazione 30.05.2020 

 
 
 
 
 

 
Programma Svolto 

n° 
UDA 

UDA n° u.d. Unità didattiche 
Argomenti 

svolti 
Argomenti 
 non svolti 

1 

Sviluppo e miglioramento 

delle capacità coordinative e 

condizionali 

1 Mobilità articolare Si  

2 L’equilibrio Si  

3 Resistenza Si  
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4 Forza e velocità Si  

5 Potenziamento fisiologico Si  

 

 

 

2 

  

Conoscenza ed acquisizione 

dei giochi di squadra 

1 Basket Si  

2 Fondamentali della 

pallavolo 

Si  

3 Conoscenza e pratica del 

calcio 

Si  

4 Tennis da tavolo Si  

5 Palla tamburello Si  

 

 

 

3 Obiettivi comportamentali e 

culturali 

1 Rispetto dell’ambiente e 

delle attrezzature 

Si  

2 Accettazione dei propri 

limiti e di quelli dei 

compagni 

Si  

3 Rispetto delle regole  Si  

4 Gestione e risoluzione 

situazioni difficili 

Si  

 

 

4 Esercizi di ginnastica  

su Whatsapp 

1 Riscaldamento arti 

superiori e inferiori 

Si  

2 Addominali Si  

3 Saltelli e squat Si  

4 Stretching completo Total 

Body 

Si  

 
 
 
  

 
 
 
 

IL DOCENTE 

Francesco Valente 
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4.4    Relazione dei docenti sulle attività svolte in Didattica a Distanza  
         
 
 
CLASSE VBEE 
 
                                                                                            
DISCIPLINE: ITALIANO E STORIA                                        A S 2019/2020 
 
                                                                                         DOCENTE : SOLINAS ESTER 
 
OSSERVAZIONI SULLE ATTIVITA’SVOLTE E SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA  
 
L’emergenza sanitaria causata dall’epidemia Coronavirus ,che a partire dal 5 marzo ha obbligato il Governo alla 
chiusura delle scuole e alla sospensione delle attività didattiche in presenza, ha determinato una situazione 
straordinaria e non facile da gestire,che ha colto impreparati sia gli alunni sia la docente,dovendo da un momento 
all’altro fronteggiare la nuova realtà venutasi a creare ,senza disporre dei mezzi e dei tempi necessari per acquisirne 
piena coscienza . 

Pertanto , l’insegnante ha dovuto in qualche modo svolgere la propria funzione educativa attraverso l’erogazione della 
didattica in modalità alternative. 

Fin dai primi giorni di chiusura della scuola ,infatti, nella classe VAEA/BEE,e’ stato necessario avviare un percorso 
educativo-didattico  più rispondente alle mutate esigenze attraverso una serie di attività a distanza, per mantenere 
quanto più possibile una relazione con gli alunni e favorire la continuità dell’azione formativa . 

In tal senso, per ovviare allo sconcerto iniziale e al senso di isolamento degli alunni, per dare una parvenza di 
normalità alla loro quotidianità,ma soprattutto per mantenere viva la comunità classe e stabilire un rapporto di 
vicinanza con essa, si è ritenuto opportuno utilizzare Whatsap come canale di comunicazione diretta e immediata con 
gli alunni, proponendo  già dal 9 marzo scorso riflessioni e ricerche di approfondimento .  

 A poco a poco questa relazione è diventata vera e propria didattica, e il nostro Istituto ,già fornito del registro 
elettronico Spaggiari Classe Viva, con il quale si può comunicare con i genitori e si può caricare materiale didattico di 
varia tipologia, si è cosi In breve tempo attivato per abilitare Google Suite for Education,e implementare la piattaforma 
di Google. Ciò ha consentito di attivare account personali per docenti e alunni,ed è stato possibile realizzare una 
prima azione  didattica attraverso le videoconferenze su Meet e la creazione di una classe virtuale su Classroom per 
l’invio e la restituzione dei compiti, per condividere materiale didattico e video. 

Dal 26 marzo ,quindi,sono state proposte attività sincrone e asincrone secondo un orario ufficiale. 

Le video lezioni sincrone sono state efficaci perché ,oltre a mantenere vivo il contatto  sia pure virtuale con la classe , 
hanno permesso agli alunni di interagire , dare contributi personali nonche’ di chiarire eventuali dubbi relativi agli 
argomenti  di trattazione,ponendo al docente domande in tempo reale. 
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L’apprendimento asincrono ha invece rispettato i ritmi degli allievi e ha dato a tutti la possibilità di continuare a 
studiare autonomamente in tempi più lunghi quanto proposto, attraverso un esercizio costante di consolidamento e di 
recupero nonché di approfondimento e di ricerca. 

 
 
Con la Didattica a distanza  lo svolgimento dei programmi,parzialmente svolti, ha subito un rallentamento e un 
adattamento alla nuova situazione in quanto il numero ridotto delle ore settimanali di lezione rispetto a quelle in 
presenza ha imposto un ridimensionamento ed una rimodulazione della programmazione iniziale. 
Nella trattazione degli argomenti delle due discipline, pur seguendo un criterio cronologico teso a inquadrare gli 
eventi,i singoli autori e le rispettive concezioni nel contesto storico-culturale, si è cercato di coinvolgere il più possibile 
gli alunni, impostando l’insegnamento in chiave problematica e interdisciplinare mettendoli in relazione con 
problematiche esistenziali e di attualità , con la realtà sociale in cui vivono. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, spesso, alleggerito ,esonerando gli alunni dal  rispetto di rigide 
scadenze, prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione emerse.  
 
Criticità incontrate nella DAD  
Oltre alle difficoltà  di collegamento dovute a scarsa e lenta connessione ,la didattica online ha evidenziato  problemi 
relativi alla verifica dell’apprendimento. Infatti, rispetto alla didattica in presenza ,è impossibile  controllare a distanza 
le reali condizioni in cui l’alunno esegue i compiti richiesti e produce gli elaborati poi soggetti a valutazione, pertanto 
non si può avere la garanzia che l’alunno abbia svolto il compito autonomamente.   
 
ANDAMENTO DIDATTICO DELLA CLASSE E RISULTATI CONSEGUITI. 

La risposta della classe alle attività di didattica a distanza è stata globalmente positiva soprattutto dal punto di vista 
metacognitivo ,se si considerano le difficoltà incontrate dagli alunni sia sul piano emotivo sia sul piano tecnico 
organizzativo e metodologico.  

Dopo un primo naturale senso di disorientamento e di preoccupazione scaturito dalla situazione di emergenza  e dalla 
mancanza di guida del docente in presenza, infatti, i ragazzi hanno manifestato una richiesta di supporto e sono 
apparsi puntuali alle video lezioni anche alla prima ora, partecipando con interesse. Inoltre, l’impiego di questi nuovi 
strumenti di comunicazione  ne ha favorito il continuo coinvolgimento . Certamente non tutti hanno risposto allo stesso 
modo , qualcuno è stato discontinuo nella presenza anche per scarsa connessione alla Rete.  

Dal punto di vista strettamente didattico i risultati conseguiti seppure eterogenei ,hanno evidenziato che la maggior 
parte della classe ha mostrato un maggior senso di consapevolezza e maggiore disponibilità nello svolgimento e nella 
consegna dei compiti, la cui restituzione è stata abbastanza puntuale per quasi tutti gli alunni, solo per un alunno non 
è mai avvenuta. 
 Lo studio non sempre si è rivelato continuativo e corrispondente alla complessità dei contenuti , ma gradualmente, 
anche chi si segnalava per un profitto non sufficiente nel primo trimestre, è riuscito a compensare in misura 
accettabile la discontinuità dell’ applicazione domestica e ad ovviare ad una modesta propensione per lo studio delle 
due discipline . 
 
Obiettivi conseguiti in termini di conoscenze, competenze ,capacità  

Per quanto riguarda le conoscenze, la classe  ha risposto in misura e qualità differenziate in relazione all’interesse e 
all’impegno individualmente espressi;  
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La classe ha acquisito, nella maggior parte, in modo accettabile le conoscenze relative alle discipline, qualche 
difficoltà è emersa in particolare per quel che riguarda l’aspetto critico e concettuale degli argomenti affrontati. Alcuni 
alunni maggiormente motivati, hanno conseguito livelli più che soddisfacenti, in qualche caso ottimi. 
 Per quanto riguarda le competenze e le capacità, esse sono state conseguite in modo più sensibilmente differenziato, 
sempre a seconda delle attitudini individuali e dell'impegno personale. Alcuni alunni hanno sviluppato la capacità di 
intraprendere percorsi autonomi di approfondimento.   
 

Verifica e Valutazione  

Durante il periodo della Didattica a Distanza sono state privilegiate: 

le verifiche formative ( esercitazioni, prove scritte online da restituire entro una data prefissata su classroom e 
archiviate in cartelle drive);  

e le verifiche orali ( interazioni, colloqui orali in videoconferenza ), 

Si è tenuto conto della capacità di analisi e sintesi di un lavoro ordinato e delle capacità di effettuare autonomamente 
collegamenti, si è tenuto conto della correttezza dei compiti svolti, della puntualità nella consegna,della frequenza e 
dell’interazione durante le attività di DAD sincrone e asincrone. 

La verifica , infatti, si è avvalsa di procedure sistematiche e continue, anche attraverso interventi informali effettuati dai 
ragazzi nel corso delle videolezioni, che hanno permesso di misurare via  via  oltre al grado di acquisizione dei 
contenuti, delle abilità e delle competenze di ciascuno anche il grado di maturazione personale . 
La valutazione ha tenuto conto dei risultati delle prove svolte in itinere nonché dei progressi rispetto ai livelli di 
partenza, del ruolo assunto dall’alunno nei confronti dl dialogo educativo,della volontà mostrata nel superare eventuali 
carenze o nel potenziare competenze già acquisite,dell’impegno. 
 
 

 

Cassino 29.05.2020                                   La Docente 

                                Prof.ssa Ester Solinas 
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Relazione sulla DAD svolta nella classe V BEE 
MATEMATICA 
 
A causa dell’Emergenza Covid 19, nella nostra scuola, grazie a un supporto continuo offerto 
dal team digitale, è stato possibile implementare in pochi giorni la piattaforma Google suite per i 
docenti e per gli studenti. È risultato necessario realizzare, nel contempo, un’azione di formazione 
e di sostegno all’uso da parte di noi docenti delle principali applicazioni 
(videoconferenza Meet; Classroom, Drive e i suoi strumenti). 
Accanto alle G-suite è stato possibile usare anche altri ambienti, in alcuni casi già sperimentati in 
classe e semplici da usare. 
Poiché il fine dell’insegnamento è perseguire l’acquisizione di competenze che, sebbene 
condizionate dai contenuti, non si esauriscono con essi, la nuova modalità didattica, implementata 
con successo e celerità dalla nostra scuola, è stata applicata con tempi distesi e svincolati dalla 
mera acquisizione dei contenuti. 
Per evitare un peso eccessivo dovuto ad un continuo impegno on line, è risultato necessario 
alternare la partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di 
videoregistrazioni o di altro materiale realizzato per l’approfondimento e lo svolgimento delle 
attività di studio. 
Gli alunni hanno risposto abbastanza positivamente all’azione educativa rivolta loro attraverso la 
nuova modalità, partecipando quasi tutti regolarmente e consegnando quasi sempre con 
puntualità i compiti sugli argomenti trattati nel corso delle lezioni, i quali sono stati assegnati con 
equilibrio, cioè senza esagerare nella quantità. 
La valutazione è avvenuta tenendo conto dell’impegno e della partecipazione dell’alunno alle 
lezioni, oltre che dei progressi evidenziati attraverso lo svolgimento dei compiti a casa e delle 
verifiche scritte eseguite utilizzando gli strumenti offerti dalla piattaforma. 
Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza in una classe, 
con la didattica a distanza si è trattato pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, 
nel quale favorire di ciascun allievo la crescita umana, la responsabilizzazione, l’integrazione e 
l’assunzione di impegni di miglioramento e di esercizio di cittadinanza attiva e legalità, nonché 
l’inclusione scolastica dei discenti con bisogni educativi speciali, valorizzando le tecnologie 
esistenti, nel passaggio a una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo 
gradualmente ambienti digitali flessibili e orientati all’innovazione, alla condivisione dei saperi e 
all’utilizzo di risorse aperte. 
 
 
 
IL DOCENTE 
Prof.ssa Giuliana Daria Arpino 
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OSSERVAZIONI  SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA IN DAD 

Il programma di Inglese si è sviluppato regolarmente fino all’inizio di Marzo cercando  di dare 
rilevanza alla conversazione e  facendo riferimento spesso  alle strutture grammaticali di base. I 
testi proposti sono stati di carattere generale oltre che inerenti l’indirizzo di studio e si sono 
operate attivita’ di approfondimento della lingua. 
In seguito al provvedimento governativo per Covid-19 si è resa necessaria la didattica a distanza 
per favorire il piu’ possibile la continuita’ dell’azione formativa. L’attivita’ didattica si è svolta 
attraverso l’utilizzo dei dispositivi informatici, con i quali è stato possibile trasmettere i contenuti 
e interagire con la classe in modo da mantenere vivo il loro interesse e contrastare l’isolamento e 
la demotivazione degli alunni.  Con la didattica a distanza il programma ha subito un 
rallentamento e un adattamento alla nuova situazione.  E’ stato necessario rimodulare la 
programmazione iniziale, ridefinire gli obiettivi e le modalita’ di verifica e il lavoro da svolgere a 
casa è stato ridotto in considerazione anche delle difficolta’ incontrate dagli alunni. 
 
 

GRADO DI PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI E STRUMENTI UTILIZZATI 

Gli alunni hanno partecipato con modalita’ diverse al dialogo educativo in base alle loro 
personalita’, nel primo periodo la loro presenza  è stata  regolare e l’interazione  con la classe era 
facilitata dallo svolgimento regolare delle lezioni. Nel corso della didattica a distanza gli alunni 
hanno partecipato alle lezioni utilizzando tutti i mezzi a disposizione: e-mail, w.app, classroom, 
meet. Nonostante le difficolta’ di questa nuova modalita’ di didattica, gli alunni , nel complesso, 
hanno partecipato al dialogo educativo. 
 
 

 

. 

 

            Classe: VBEE 

Docente: 
ssaof

of

.Pr

.Pr
         Claudia Leonardi  

 disciplina: Inglese  

 

 

a.s. 2019 / 2020  



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

Pag.46 di 55 

 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Gli alunni non hanno sempre mostrato uno studio continuativo e corrispondente alla complessità dei 
contenuti, ma gradualmente hanno cercato di colmare le lacune e compensare la loro discontinuità.  
I risultati conseguiti,seppure eterogenei, hanno messo in evidenza che la gran parte della  classe ha 
mostrato, nelle ultime settimane , la necessita’ di applicarsi maggiormente nello studio mostrando un 
maggior senso di consapevolezza e responsabilità. 
Alla fine del corso di studi,quasi tutta la classe dimostra di conoscere ed utilizzare i metodi e gli 
strumenti fondamentali per la comprensione e esposizione dei testi proposti. 
 
Durante il periodo della didattica a distanza, si è tenuto conto soprattutto dell’impegno  mostrato nello 
svolgimento dei compiti assegnati e nella puntualita’ di consegna degli stessi. Inoltre anche l’ interesse 
e la partecipazione attiva durante le lezioni  on-line saranno criteri utilizzati  per la valutazione finale. 
 

 

FATTORI CHE HANNO FAVORITO L’AZIONE  DIDATTICO-EDUCATIVA 
 

Fattori positivi sono stati la partecipazione attiva al dialogo educativo da parte degli studenti, 

anche se con modalita’ diverse, in base al loro livello di partenza e motivazione. Inoltre i supporti 

didattici funzionali all’ apprendimento. 

 

Cassino 30.05.2020                            La Docente 

                                   Claudia Leonardi 
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 L’Itis Majorana di Cassino ha avviato fin dai primi giorni di chiusura della scuola a causa del coronavirus, una 
serie di attività a distanza per mantenere quanto più possibile una relazione educativa con gli alunni e le alunne. 
A poco a poco questa relazione è diventata vera e propria didattica, visto che il nostro Istituto si è subito dotato 
dei supporti digitali più avanzati: il registro elettronico Classe Viva, con il quale i docenti comunicano con i 
genitori e gli alunni, e Google Suite for Education, la piattaforma di Google che consente alle scuola di attivare 
account personali per docenti e alunni/e, classi virtuali, archivi e calendari condivisi, video-conferenze e molto 
altro ancora.  
In base a quanto stabilito dalle note ministeriali, si è operata una revisione della progettazione didattica della 
classe sulla base delle nuove, più attuali esigenze. Si è perciò rimodulata la progettazione didattica disciplinare 
definita nel corso dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe di inizio anno scolastico, snellendo gli obiettivi di 
contenuto, ed individuando i temi essenziali al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze 
individuate nella progettazione didattica redatta all’inizio dell’anno scolastico.  
La didattica a distanza, attraverso l’uso di nuovi mezzi attraverso cui esercitare la propria azione educativa, ha 
comportato la costruzione di un nuovo tipo di interazione tra docenti e alunni, tra alunni e propri pari e per 
forza di cose sta attivando e mettendo in gioco una serie di nuove competenze trasversali.  
 
METODOLOGIA E STRUMENTI  
 
Piattaforme utilizzate  
 

1. Registro elettronico ClasseViva di Spaggiari, per una comunicazione ufficiale con alunni e genitori 
degli alunni;  

2. Applicazione Meet di G Suite for education per attività didattica in modalità sincrona;  

3. Applicazione Classroom di G Suite for education per attività didattica in modalità sincrona ed 
asincrona.  


4. WhatsApp, per una gestione veloce ed efficace tra docenti e docenti, e docenti ed alunni.  
 
Una materia tecnica quale “Sistemi” ha potuto avvalersi con grande giovamento di strumenti software, tipo 
Multisim o applicazioni Java, di migliaia di documenti reperibili sul Web trattanti argomenti specifici ad 
ogni livello, resi presentabili in sincrono dalla G-Suite. Ciò non sempre è possibile nella didattica 
tradizionale, neanche nei nostri poco attrezzati laboratori.  
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VERIFICA DELL’ANDAMENTO DELLA DAD  
 
La verifica dell’andamento della DAD effettuata attraverso i feedback degli alunni può dirsi che abbia 
raggiunto risultati ampiamente positivi, visti l’elevato livello di partecipazione e il coinvolgimento degli alunni.  
La verifica degli apprendimenti, attraverso soprattutto continue verifiche formative ha mirato specialmente alla 
valorizzazione del lavoro svolto e al rispetto delle consegne, accompagnata da puntuali, continue indicazioni 
sul come procedere anche attraverso azioni di recupero, consolidamento, indicazione di attività di ricerca sul 
Web.  
Tutte le prove di verifica sono state concordate e organizzate durante le lezioni in modalità sincrona: prove 
scritte, grafiche, non strutturate, semistrutturate, a risposta aperta e somministrate sia durante le lezioni in 
modalità sincrona, in Meet sia in modalità asincrona, mediante utilizzo dell’ app. Moduli di Google all’interno 
della classroom, oppure mediante invio di foto.  
La valutazione finale seguirà i criteri di valutazione condivisi ed in uso nell’Itis Majorana.  
Ad oggi, non risultano criticità rilevanti, gli alunni svolgono con sufficiente dedizione i lavori che ricevono dai 
docenti, sono abbastanza collaborativi, partecipano attivamente in sinergia con la scuola e attendono altre 
consegne.  
 
Cassino, maggio 2020  
 
Ferruccio Ciancio  
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OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

La classe ha lavorato con impegno dimostrando interesse per gli argomenti trattati e arricchendo il 

dialogo educativo con osservazioni personalizzate ed un confronto rispettoso delle varie posizioni di 

pensiero. 

Il programma è stato svolto regolarmente, come previsto ad inizio anno. I tempi di svolgimento 

hanno subito dei piccoli cambiamenti in quanto alcuni argomenti sono stati approfonditi 

maggiormente durante dibattiti in classe, e nell’ultimo periodo attraverso le video lezioni.  

La frequenza è stata regolare per tutti gli studenti. 

 

RISULTATI CONSEGUITI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

I risultati conseguiti sono stati più che sufficienti per buona parte della classe, mentre hanno 

raggiunto livelli maggiori per alcuni ragazzi che hanno dimostrato un interesse e una partecipazione 

molto attiva. Questi fattori sono stati determinanti nel momento della valutazione. 

 

FATTORI CHE HANNO FAVORITO L’AZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

Durante le lezioni sono stati privilegiati quegli strumenti che facilitano l'apprendimento e suscitano 

l'interesse negli alunni, in particolare dibattiti e confronti in classe. In questo modo si è cercato di 

favorire l'acquisizione di un linguaggio sempre più specifico e autonomo di studio e rielaborazione, 

permettendo una crescita personale di critica e autocritica. 
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FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO L’AZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA  

Non sono stati riscontrati ostacoli nello svolgimento del programma, tutta la scolaresca ha 

partecipato alle attività proposte in modo costante e proficuo. Negli ultimi mesi, da marzo in poi, 

data la situazione straordinaria in cui la scuola si è trovata ad operare, i ragazzi hanno partecipato 

in modo proficuo ed attivo, alle proposte date attraverso la didattica a distanza, utilizzando tutti i 

mezzi che avevano a disposizione, e-mail, Whatsapp, Classroom e Meet. Continuando così, seppur 

con qualche lieve problema, il dialogo educativo con la classe. 

 

 LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  

Il livello di raggiungimento degli obiettivi risulta omogeneo. Tutti gli alunni hanno raggiunto 

risultati più che sufficienti, un gruppo più esiguo ha invece raggiunto ottimi risultati, dimostrando 

uno spiccato senso critico, frutto di una personale interiorizzazione degli argomenti trattati. 

 

 

Cassino 20/05/2020                                  

           La Docente 

                     Vincenzina Caira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE                                       RELAZIONE VBEE  
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ART 1    

In base alle ultime valutazioni effettuate prima della chiusura della scuola, ho 

constatato che, il programma fino a quel momento, era stato volto in maniera 

piu’ che soddisfacente e che tutti gli alunni avevano raggiunto un discreto 

livello di preparazione, mi induce alla conclusione che pur se con un lungo 

periodo di interruzione non si sono generate situazioni di grave carenza dal 

punto di vista didattico, anche se risulta evidente che è mancata la parte 

prettamente esercitativa della disciplina.  L’eccezionale situazione che sta 

vivendo tutta la scuola italiana e non solo, con La sospensione forzata di queste 

settimane(mesi) che ha interrotto bruscamente i rapporti quotidiani in presenza, 

ha permesso di mettere in campo altre  modalità di approccio e tecnologie di 

apprendimento, che ci hanno offerto l’opportunità di non interrompere del tutto 

il rapporto didattico con i nostri studenti e di stare in contatto con loro, anche se 

a distanza. Ho formato quindi dei gruppi classe su Whatsapp dopo aver 

condiviso i numeri dei cellulari dei ragazzi al fine di poter comunicare con loro 

rapidamente. Gli obiettivi, pur se con modalità diverse risultano raggiunti in 

maniera soddisfacente 

 

Cassino 19/05/2020                                                     
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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 Solinas Ester 

STORIA Solinas Ester 

EDUCAZIONE FISICA Valente Francesco 

INGLESE Leonardi Claudia 

MATEMATICA Arpino Giuliana Daria 

TECN. E PROG. DI SISTEMI ELETTRICI Sasso Achille 

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Miele Serena 

SISTEMI AUTOMATICI Ciancio Ferruccio 

LAB. TECN. E PROG. DI SISTEMI ELETTRICI Truppo Nicola 

LAB. ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Truppo Nicola 

LAB SISTEMI Realacci Vincenzo 

 
        Il coordinatore di classe 
         (prof.ssa Ester Solinas)  

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                    (dott. Pasquale MERINO) 

  


