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1. Presentazione dell’Istituto 

1.1 Breve Storia dell’Istituto 

 
L'Istituto Superiore di Casacalenda nasce nel 1963 come Istituto Magistrale, sede 

staccata dell'Istituto Magistrale "Principessa Elena" di Campobasso. E' rimasto tale 

fino al 1970, anno in cui ha ottenuto l'autonomia. Dal 1996 è operante l'indirizzo Liceo 

Linguistico e dal 1998 quello del Liceo Socio- Psico-Pedagogico. 

L'Istituto Tecnico Commerciale, oggi ITE, è sorto, invece, nel 1978 come sede 

staccata dell'ITC "L. Pilla" di Campobasso e nel 1993 è stato aggregato all'Istituto 

Magistrale di Casacalenda. 

Successivamente i tre indirizzi accorpati (Giuridico-Economico-Aziendale, Liceo 

Linguistico e Liceo Socio-Psico-Pedagogico), insieme all’IPIA, separato e reso 

autonomo rispetto all’ Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano, del quale, per 

molti anni ha fatto parte, assumono la denominazione di Istituto d'Istruzione 

Secondaria Superiore di Casacalenda, con la intitolazione, nel 2009, a Domenico de 

Gennaro, patriota casacalendese della Rivoluzione napoletana del 1799. 

Dall’ a. s. 2009/2010 l’Istituto è stato inglobato nell’ Istituto Omnicomprensivo. 

Va ricordato e sottolineato l'impegno di tutti gli operatori della Scuola, grazie al 

quale, nel corso degli anni, sono state introdotte innovazioni di ordinamento e 

struttura, metodologiche e didattiche attraverso forme riuscite di sperimentazione. 

 
1.2 Il territorio 

 
Il bacino di utenza all’interno del quale opera l’Istituto Omnicomprensivo di 

Casacalenda è costituito da quindici comuni con una popolazione di circa 30.000 

abitanti disposti su una superficie di circa 567 kmq. con una densità di 53,9 ab. per 

kmq. 

Tranne Larino, che supera i 5.000 abitanti, si tratta di piccole realtà comunali, 

qualcuna addirittura minuscola come Provvidenti, con un forte indice di invecchiamento 

della popolazione e un basso tasso di natalità, per cui tutti questi paesi registrano 

annualmente un saldo negativo della popolazione. 

Il territorio, tranne una piccola parte, risulta disposto in media collina e le attività 

prevalenti sono l’agricoltura, l’artigianato e il commercio. Mancano industrie e gli 

addetti in questo settore operano quasi tutti nel Nucleo industriale di Termoli e sono 

pendolari. 
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La disoccupazione, in particolare quella giovanile, è uno dei connotati di queste aree 

interne. 

La Scuola, in questo senso, può e deve svolgere un ruolo primario prima di tutto nella 

formazione di figure professionali spendibili sul territorio, che da esse può essere 

valorizzato e in esse trovare nuova linfa sia in termini economici, sia in termini 

demografici; inoltre, poi, deve rivolgere la sua attenzione alla  riqualificazione 

culturale e professionale di giovani e adulti che non riescono ad inserirsi stabilmente 

nel mondo del lavoro o che aspirano a migliorare la loro posizione nel proprio ambiente 

di lavoro o nella società in generale, inserendo all’interno della propria offerta 

formativa corsi indirizzati specificamente a queste esigenze, in sinergia costante con 

il territorio e con gli Enti e le Agenzie che operano al suo interno. 

Il nostro Istituto sta operando in questa direzione, e proprio alcune iniziative intese a 

qualificare e ad allargare l’Offerta formativa, partono dalle esigenze del territorio e 

nel territorio trovano sviluppo e completamento attraverso la cooperazione con gli 

Enti e l’utilizzo delle risorse in esso presenti. 

Dal punto di vista archeologico-storico-architettonico il ‘comprensorio’ in cui opera 

questo Istituto offre testimonianze di rilievo che abbracciano il mondo romano e 

preromano (sepolture, fornaci, segni di importanti eventi bellici e il grande complesso 

dell’antica Larinum), il mondo medievale, con testimonianze e monumenti visibili in tutti 

i Comuni formatisi a ridosso dell’anno Mille, l’epoca barocca, il periodo  della 

Rivoluzione napoletana del 1799. 

A livello naturalistico-paesaggistico le risorse più visibili e spendibili in un processo di 

conoscenza e di formazione di una coscienza di salvaguardia del territorio sono i 

Tratturi, i Laghi di Liscione e di Occhito con le rispettive Oasi di protezione 

faunistica, l’Oasi Lipu di Casacalenda, le Aziende agrituristiche. 

I Musei della civiltà contadina, le Associazioni di tutela e salvaguardia degli usi e dei 

costumi e della promozione del folklore locale, le Associazioni di volontariato, gli Enti 

amministrativi ed economici completano il percorso delle esperienze-conoscenze cui la 

Scuola attinge e con cui interagisce nella realizzazione del suo progetto formativo. 

 

1.3 L’utenza 

 
Gli allievi presenti nel nostro Istituto non hanno generalmente forti motivazioni alle 

attività culturali e formative (lettura, cinema, teatro, mostre, corsi di formazione 

vari), ma ciò è determinato anche dalla carenza o in molti casi dalla mancanza assoluta 

sul territorio di strutture che determinano, stimolano e incoraggiano le occasioni di 
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impegno. La Scuola, perciò, in molti casi è l’unica agenzia in grado di avvicinare i giovani 

a momenti di partecipazione/fruizione di eventi culturali, noti, e non sempre, solo 

attraverso la televisione. Più visibili sono l’interesse e l’impegno nelle attività sociali 

(volontariato, partecipazione ad associazioni ed enti) e in quelle ludiche e sportive. Ma 

anche in questi settori non sempre il territorio dispone di strutture e di organismi in 

grado di soddisfare gli interessi e le richieste dei giovani. 

A scuola gli allievi sono in grado di relazionarsi con una certa facilità, ma spesso 

tendono a mantenere, accanto ai nuovi legami formatisi all’interno dei gruppi/classe e 

al di fuori di questi, i rapporti più solidali riconducibili ai gruppi dei paesi di 

provenienza. 

L’Istituto ospita alunni di minoranze alloglotte di origine albanese provenienti dal 

comune di Ururi, ma non si pongono per essi problemi di integrazione, né di indirizzi 

didattico-metodologici particolari di ordine linguistico-espressivo. Particolare impegno 

è prestato, invece, per la soluzione delle problematiche relative agli stranieri, ai 

diversamente abili e a quelli in situazione di evidente disagio in genere. 

 
Provenendo da paesi diversi, la gran parte degli allievi si sposta quotidianamente per 

arrivare a scuola. Il mezzo solitamente usato è l'autobus su linee locali create 

specificamente o adattate agli orari degli Istituti di Casacalenda. Il tempo medio di 

percorrenza di ogni alunno è di circa 80 minuti fra andata e ritorno, ma alcuni sono 

costretti a partire alle 7 e rientrano a casa non prima delle 15. 

La quasi assoluta mancanza di collegamenti pomeridiani rende difficoltosa e a volte 

limita o rende impossibile la fruizione dei servizi e la partecipazione alle attività che 

la Scuola svolge nel pomeriggio. 

Tra le azioni di questo Istituto nel rapporto con gli Enti e le Istituzioni del territorio 

c'è stata e continua ad esserci quella di proporre e sollecitare un diverso piano dei 

trasporti che favorisca i collegamenti con i paesi degli alunni in questo senso 

svantaggiati. Nonostante queste difficoltà, la Scuola organizza e sviluppa progetti ed 

attività extracurricolari integrative ed elettive, cercando di ridurre al minimo il 

disagio e garantendo la partecipazione del maggior numero possibile di allievi, 

attraverso adattamenti degli orari a particolari esigenze ed altre forme 

organizzative. 
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2. Profilo Professionale IPIA indirizzo Automazione e Robotica 

L’ Istituto Professionale ha una durata quinquennale suddivisa in due bienni ed quinto 

anno con conseguimento di diploma di istruzione professionale nell’indirizzo 

“Manutenzione ed Assistenza Tecnica”, con opzione “Apparati, impianti e servizi 

tecnici industriali e civili” curvatura “Automazione Industriale e Robotica”. I diplomati 

possono svolgere la propria attività come manutentori presso industrie manifatturiere 

e con produzioni automatizzate, strutture ad uso civile con impianti automatici, e 

come gestori di impianti civili, industriali ed energetici. Inoltre il diplomato potrà 

sviluppare la propria professionalità in ordine all’acquisizione di maggiore autonomia 

operativa e specializzazione tecnologica fino ad esercitare la professione in qualità di 

lavoratore autonomo. Il titolo consente l’iscrizione a tutte le facoltà universitarie ed 

ai corsi post diploma. 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza 

tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di 

installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 

relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. Nell’indirizzo 

“Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili” specializzata e integra le conoscenze e competenze in uscita 

dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze 

del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella 

manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e 

civili, e relativi servizi tecnici. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in 

“Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali” consegue le seguenti competenze: 
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 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi 

tecnici industriali e civili; 

 Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza; 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di 

interventi di manutenzione, nel contesto industriale e civile; 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle 

parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 

regolazioni di apparati e impianti industriali e civili; 

 Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati e impianti 

industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di 

organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici; 

 Agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficienti ed efficaci. 

Il diplomato in “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, con curvatura in “Automazione 

Industriale e Robotica”, ha competenze specifiche nella installazione e manutenzione 

negli impianti civili, industriali e in particolare in grado di intervenire sui problemi di 

funzionamento dei processi in modo da poter diagnosticare eventuali problemi 

dell’automatismo. 

In particolare il Manutentore con specializzazione nei sistemi automatici sarà in 

grado, su specifiche assegnate di: 

 operare su sistemi di controllo che governano sistemi automatizzati o parti di 

essi; 

 modificare logiche esistenti; 

 effettuare la manutenzione HW e SW; 
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 ripristinare il normale esercizio. 

 
 

3. Presentazione della classe V.A IPIA 

 
3.1 Composizione del Consiglio di classe 

 

 

DISCIPLINA INSEGNATA DOCENTE 

Tecnologie e Tecniche di 

Istallazione e Manutenzione 

(T.T.I.M.) 

Robert Caporicci 

Tecnologie Elettrico Elettroniche 

e Applicazioni (T.E.E.A) 

Robert Caporicci 

Automazione e Robotica Robert Caporicci 

Italiano Concetta D’Angelo 

Storia Concetta D’Angelo 

Lingua e civiltà inglese Francesco Marcangione 

Matematica Giusy Benaduce 

Religione Tomasso Nicola 

Laboratori Tecnologici Giovanni Parente 

Laboratorio di T.E.E.A Antonello Iavasile 

Tecnologie Meccaniche e 

Applicazioni (T.M.A.) 

Antonio Di Iorio 

Laboratorio di T.M.A Francesco Rosa 
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3.2 Variazione del Consiglio di Classe nel triennio Componente docente 
 

 

DISCIPLINA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Religione 
Sì Sì Si 

Italiano 
No Sì No 

Storia 
No Si No 

T.M.A. 
Sì No No 

Inglese 
Sì No No 

T.T.I. M 
Si Si No 

ROBOTICA 
No No No 

Matematica 
Sì Sì Sì 

T.E.E.A 
No No No 

Scienze Motorie e 
sportive 

Si Sì Si 

Laboratorio T.M.A 
Sì No No 

Laboratori tecnologici 
No No Sì 
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3.3 Elenco degli allievi 
 

 
 COGNOME NOME 

1 Cassanelli Emidio 

2 Ciavarra Rosario 

3 Ciccone Alessandro 

4 D’Addario Luca 

5 D’Onofrio Giuseppe 

6 Di Blasio Antonio Sorrentino 

7 Iacurti Lorenzo 

8 Mancini Lorenzo 

9 Mascia Mario 

10 Morgante Luigi 

11 Pellegrino Alberto Pio 

12 Ramacieri Tomas 

13 Rosa Marco 

14 Stinziani Giuseppe 
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3.4 Profilo della classe. 

 

La classe V A risulta composta da 14  allievi  tutti provenienti dalla  IV 

IPIA. Il gruppo classe è stato, nel corso dei cinque anni abbastanza 

eterogeneo per quel che concerne l’impegno nello studio  e  la 

partecipazione al dialogo educativo. Un piccolo gruppo di allievi ha 

dimostrato interesse e impegno costanti, gli altri hanno evidenziato la 

necessità di una continua sollecitazione a portare a termine i lavori 

assegnati e a partecipare in maniera adeguata all’attività didattica sia in 

presenza che a distanza. 

La vicinanza agli allievi e gli interventi di consolidamento e potenziamento 

delle conoscenze e delle abilità sono stati costanti sia nell’  attività 

didattica in presenza, sia nell’ attività didattica a distanza iniziata, quest’ 

ultima resasi necessaria a causa del perdurare dell’emergenza 

epidemiologica da Covid 19. 

Con l’attività didattica a distanza è stato post in essere un diverso 

approccio metodologico- didattico. Tale approccio si è concretizzato 

precipuamente nell’ utilizzo dei servizi di google classroom Meet Hangouts 

per le videolezioni, ma ha visto anche l’utilizzo di Whatsapp per le 

comunicazioni rapide e della posta elettronica in altri casi. 

Tutte le modalità e gli strumenti utilizzati, in linea con le  indicazioni 

fornite dal garante della privacy in data 26 marzo 2020, sono  state 

oggetto di delibera degli organi collegiali e monocratici della scuola. Le 

modalità di svolgimento della D.A.D sono state prontamente comunicate 

alle famiglie degli allievi. A conclusione degli interventi effettuati da tutti 
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i docenti componenti il Consiglio di Classe, risulta che gli allievi hanno 

dimostrato una sufficiente partecipazione alle  attività  didattiche 

proposte. 

Dal punto di vista comportamentale la quasi totalità del gruppo classe ha 

tenuto un comportamento vivace ma nel complesso rispettoso delle regole 

scolastiche. Allo stato attuale un ristretto gruppo di allievi mostra ancora 

alcune difficoltà nell’elaborare i concetti appresi. 

La partecipazione al dialogo educativo di diversi  allievi  risulta  attestarsi 

a livelli di sufficienza in tutte le discipline. Dato il livello di partenza degli 

allievi, la trattazione di alcuni contenuti previsti nella programmazione 

iniziale dei docenti, è stata ridotta ai contenuti essenziali. 

Nel proprio percorso di studi gli allievi hanno maturato, in misura diversa, 

una modesta crescita educativa e culturale. Per la preparazione all’ esame, 

dagli inizi del mese di Maggio si è provveduto  a ripetere  ed approfondire 

gli argomenti ritenuti essenziali per i percorsi formativi da intraprendere, 

cercando di recuperare e consolidare i contenuti di base attraverso 

esercitazioni, verifiche guidate, discussioni e approfondimenti. 

La classe, in seguito alle strategie didattiche messe in atto dal corpo 

docente durante l’intero anno scolastico, ha migliorato la preparazione 

globale pervenendo a risultati globalmente sufficienti anche in termini di 

conoscenze e competenze, pur se differenziate per  allievo  e  per 

disciplina. I risultati raggiunti nell’area linguistico –storico - letteraria, 

pur se gli obiettivi programmati, non sono stati raggiunti pienamente dalla 

totalità degli alunni, possono ritenersi complessivamente sufficienti. Per 
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quel che concerne l’educazione motoria si sottolinea che quasi gli allievi 

sono pervenuti a risultati discreta. 

 

4. Esperienze / temi sviluppati nel corso dell’anno dal Consiglio di 

classe 
 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA COMUNI A 

TUTTI GLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

PECUP 

ESPERIENZE/TEMI SVILUPPATI NEL 

CORSO DELL’ANNO 

-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 culturali e metodologici 

acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della 

realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, 

anche ai fini dell’apprendimento permanente; 

 

 
-utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

 

 
 
-riconoscere le linee essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori 

fondamentali, a partire dalle componenti di natura 

tecnico-professionale correlate ai settori di 

riferimento; 

Sono state affrontate discussioni 

sull’importanza della legalità e del rispetto 

delle regole nel corso del quinquennio 

 

 

 

 
Gli allievi sono stati invogliati alla 

risoluzione di problemi 

 

 

 

 
Tutti i docenti componenti il Consigli di 

Classe hanno profuso impegno nel far 

utilizzare agli allievi il lessico specifico e 

hanno spinto gli allievi a comunicare in 

forma corretta in tutte le situazioni 

comunicative. 

 
La docente di Lettere si è impegnata a far 

riconoscere agli allievi le linee essenziali 

della storia e della storia della letteratura 

favorendo la contestualizzazione e 

cercando collegamenti, qualora possibili, 

con le componenti tecnico- pratiche 

correlate. 



istsc_cbis00300v REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0002322 - V.4.1 - del: 13/05/2021 - 09:43:08 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

-riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo; 

 

-stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali 

locali, nazionali ed internazionali, sia in una 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità 

di studio e di lavoro; 

 

-utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue 

straniere previste dai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti di studio e 

di lavoro; 

 
-individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli 

strumenti tecnici della comunicazione in rete; 

 

 
 
-utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare; 

 

-riconoscere i principali aspetti comunicativi, 

culturali e relazionali dell’espressività corporea ed 

esercitare in modo efficace la pratica sportiva 

per il benessere individuale e collettivo; 

 

-comprendere e utilizzare i principali concetti 

relativi all'economia, all'organizzazione, 

allo svolgimento dei processi produttivi e dei 

servizi; 
 

-utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti 

delle diverse discipline per comprendere la realtà 

 

 

 

Nel corso dell’anno sono stati forniti gli 

elementi per riconoscere gli aspetti 

geografici ed entropici dell’Italia e dell’ 

Europa. 

 

 
Sono stati forniti dai docenti di inglese gli 

elementi fondamentali dei linguaggi 

settoriali 

 

 
Gli allievi hanno acquisito e sono in grado di 

utilizzare le forme di comunicazione 

multimediale 

 
Tutti gli insegnanti ma in particolare quelli 

di scienze motorie hanno promosso il 

riconoscimento dei principali aspetti 

comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività dell’ espressività corporea 

ed esercitare in modo efficace la pratica 

sportiva 

 
Gli allievi hanno realizzato una visita 

aziendale presso la sede della”La Molisana” 

a Campobasso e presso l’azienda di 

Iasenza/ Niro produttrice di pannelli foto 

voltaici. 

 

 

 

Gli allievi grazie alla collaborazione di 

tutto il Consiglio di Classe hanno fatto 

propri i concetti di sicurezza nei luoghi di 
lavoro e rispetto del territorio 
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ed operare in campi applicativi; 

 

-padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio; 

 

-individuare i problemi attinenti al proprio ambito 

di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 

collaborando efficacemente con gli altri; 
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TRAGUARDI DI COMPETENZE INDIRIZZO 

PROFESSIONALE MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 

riconoscere nell'evoluzione dei processi 

produttivi, le componenti scientifiche, 

economiche, tecnologiche e artistiche che li hanno 

 

 

 
 

In relazione alle competenze specifiche 

determinati nel corso della storia, con riferimentodell’indirizzo i docenti delle discipline di 

sia ai diversi contesti locali e globali sia ai 

mutamenti delle condizioni di vita; 

indirizzo e i docenti di Laboratorio hanno 

realizzato delle attività che hanno portato 

- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e tutti gli allievi al raggiungimento discreto 

sapersi orientare nella normativa di riferimento; 

 

- applicare le normative che disciplinano i processi 

produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e 

del territorio; 

 

- intervenire, per la parte di propria competenza 

e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per 

la produzione della documentazione richiesta e 

per l’esercizio del controllo di qualità; 

 

- svolgere la propria attività operando in équipe, 

integrando le proprie competenze all'interno di un 

dato processo produttivo; 

 

- riconoscere e applicare i principi 

dell'organizzazione, della gestione e del controllo 

dei diversi processi produttivi assicurando i livelli 

di qualità richiesti; 

 

- riconoscere e valorizzare le componenti creative 

in relazione all'ideazione di processi e prodotti 

innovativi nell'ambito industriale e artigianale; 

 

- comprendere le implicazioni etiche, sociali, 

scientifiche, produttive, economiche, ambientali 

dell'innovazione tecnologica e delle sue 

applicazioni industriali, artigianali 

delle succitate competenze 
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5. Metodologie 

 

Il lavoro individuale, guidato e le lezioni frontali e a distanza hanno 

coinvolto l'alunno nel processo della sua formazione. I metodi sono stati 

sempre legati all'obiettivo da raggiungere, il perseguimento degli stessi è 

stato realizzato attraverso una stretta selezione tematica e una costante 

attività di integrazione. 

 

6. Mezzi e strumenti 

 

1) Strumenti adoperati nell'attività curriculare: 

- libri di testo 

- sussidi didattici 

- laboratorio informatico 

- Piattaforme didattiche 

- Social media 

- E mail 

 

2) attività extracurricolari: 

- attività di orientamento 

- stages aziendali 

7. Tempi 

 

Le programmazioni hanno avuto una scansione modulare e curricolare e le 

verifiche sono state condotte durante lo svolgimento di ciascun modulo o 

alla fine delle singole unità. Le attività di verifica delle conoscenze e 

competenze acquisite sono state svolte anche durante il periodo della 

Didattica a distanza. 
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8. Assegnazione crediti scolastici e formativi 

 

Nell’attribuzione del credito scolastico il C.d.C. si fa  riferimento,  per 

l’anno scolastico 2020/2021 all’ allegato A dell’O.M n.53 del 03/03/2021 

Elementi considerati ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, oltre 

alla media dei voti, sono i seguenti: 

 Assiduità nella frequenza 

 Partecipazione al dialogo educativo 

 Comportamento 

 Sanzioni disciplinari 

 Partecipazione a stage e attività integrative organizzate dalla 

scuola 

 

Elementi valutabili ai fini del credito formativo, debitamente certificati: 

 Lavoro 

 Partecipazione ad attività culturali di rilievo 

 Attività sportiva continuativa e di livello medio-alta 

 Attività di volontariato presso associazioni ed enti riconosciuti 

 Corsi di lingua straniera con livelli di apprendimento certificati 

 
9. Verifiche e valutazione 

Verifiche formative 

 controllo del lavoro svolto a casa; 

 questionari scritti; 

 risoluzione di esercizi e problemi; 

 test oggettivi; 

 colloqui, domande flash, discussioni aperte con l'intera classe. 

 
Verifiche sommative 

 interrogazioni orali; 

 prove strutturate; 
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 elaborati specifici. 

Nella valutazione complessiva si è cercato di usare lo stesso metro  per 

tutti gli allievi e di raggiungere l'uniformità di giudizio tra  i  diversi 

docenti, pur nel pieno rispetto della libertà  individuale  utilizzando  la 

griglia di valutazione  allegata,  approvata dal Collegio  dei  Docenti. Quindi 

si è tenuto conto di ogni elemento che potesse servire  a  definire  le 

abilità, le capacità degli allievi (capacità di osservazione, di comprensione, 

di analisi, di sintesi, di argomentazione e di rielaborazione personale) ed 

anche dell'impegno profuso, della conoscenza dei  contenuti, 

dell'attenzione, della puntualità del lavoro, del contributo personale alle 

attività curricolari ed extracurricolari, della frequenza alle lezioni, dei 

progressi ottenuti, di condizioni o problemi particolari degli allievi 
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10. Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 

dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti l’indirizzo di 

studio. Art 18, comma 1 lettera a) dell’O.M n.53 del 03/03/2021 

 

TRACCIE DEGLI ELABORATI 

ELABORATO 1. MANUTENZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE 

Il concetto di manutenzione ha subito nel tempo un’evoluzione culturale: 

sostanzialmente si è passati  dall’intendere la  manutenzione quale insieme  

di attività necessarie a correggere” e a mantenere le condizioni di 

funzionamento di un bene e insieme di attività strategiche per il business 

e necessarie per la sostenibilità della realtà  considerata.  Gli  obiettivi 

della manutenzione non sono più solo il miglioramento continuo 

dell’affidabilità, dell’efficienza del sistema, della stabilità dei processi o 

la conservazione del patrimonio impiantistico, bensì anche il concorso al 

miglioramento degli aspetti ambientali e della salute e sicurezza, in linea 

con quanto richiesto oggi dagli obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

dell’Agenda 2030. Ci si rende conto del fatto che il ruolo rivestito dalla 

manutenzione è sempre più rivolto a garantire modelli sostenibili di 

produzione e di consumo, per incentivare  una  crescita  economica 

duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva per un 

lavoro dignitoso per tutti. 

 
ELABORATO 2. E-MOBILITY E I CAMBIAMENTI CLIMATICI 

E-Mobility è la parola chiave nel dibattito europeo sulla mobilità e fa 

riferimento a tutti quei veicoli che utilizzano l’elettricità come fonte 

primaria di energia. Per rispondere alle sfide poste dai cambiamenti 

climatici, dalla sicurezza energetica e dall’aumento dei prezzi del petrolio,  

si è prefissata obiettivi ambiziosi. La rivoluzione green dei trasporti 

rappresenta una delle più grandi scommesse non solo per l’Italia ma per  

l’intero Pianeta. Notevoli sono i vantaggi che possono derivare da una 

capillare diffusione di queste tecnologie. 
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ELABORATO 3. SICUREZZA SUL LAVORO E DIRITTI DELL'UOMO 
 

La tutela della salute sui luoghi di lavoro è un diritto fondamentale di 

ogni persona, e tema centrale per ogni azienda, dovendo tutelare la salute 

dei propri dipendenti adottando tutte le misure atte a salvaguardare  la 

loro incolumità nei processi lavorativi. Si tratta di una tematica che 

acquista ancora più rilevanza, oggi, alla luce dell’attuale  emergenza 

sanitaria legata al coronavirus, posto che  la situazione impone di  tutelare 

la salute dei dipendenti anche rispetto al rischio di contagio COVID-19. 

 
ELABORATO 4. ENERGIE RINNOVABILI E DEMOCRAZIA 

ENERGETICA 

 

Con l’avvento delle fonti green e inesauribili (sole, vento, acqua) come 

tecnologia disponibile e accessibile, il mondo dell’energia e il sistema 

economico e sociale possono proteggere e  preservare  le  future 

generazioni permettendo una ridistribuzione della  ricchezza  anziché  la 

sua concentrazione in poche mani. L’accesso all’energia è senso e misura 

della libertà dell’uomo. Parte da qui l’idea che l’energia è strettamente  

legata alla giustizia sociale e alla democrazia. 
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Viene di seguito riportato l’elenco dei candidati e l’argomento 

assegnato dal Consiglio di Classe a ciascuno di essi: 

 
 Candidato 

Cognome Nome 
Argomento assegnato 

1 Cassanelli Emidio Manutenzione e 

sviluppo sostenibile 

2 Ciavarra Rosario E-mobility e 
cambiamenti climatici 

3 Ciccone Alessandro Sicurezza sul lavoro e 
diritti dell’uomo 

4 D’Addario Luca Energie rinnovabili e 

democrazia energetica 

5 D’Onofrio Giuseppe Manutenzione e 
sviluppo sostenibile 

6 Di Blasio Antonio Sorrentino E-mobility e 
cambiamenti climatici 

7 Iacurti Lorenzo Sicurezza sul lavoro e 

diritti dell’uomo 

8 Mancini Lorenzo Energie rinnovabili e 

democrazia energetica 

9 Mascia Mario Manutenzione e 
sviluppo sostenibile 

10 Morgante Luigi E-mobility e 

cambiamenti climatici 

11 Pellegrino Alberto Pio Sicurezza sul lavoro e 
diritti dell’uomo 

12 Ramacieri Tomas Energie rinnovabili e 
democrazia energetica 

13 Rosa Marco Manutenzione e 

sviluppo sostenibile 

14 Stinziani Giuseppe E-mobility e 
cambiamenti climatici 
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11. Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano di 

cui all’articolo 18 comma 1, lettera b) dell’O.M n.53 del 03/03/2021 

 
 Da  “  I  Promessi  Sposi”  di  Alessandro  Manzoni- capitolo I-Don Abbondio 

incontra i Bravi 

 Da “ I Promessi Sposi” di Alessandro Manzoni- capitolo II -Il colloquio fra 

Renzo e don Abbondio: il curato con un pretesto rimanda il matrimonio. 

 Da “Vita dei Campi”di Giovanni Verga -la novella “ Rosso Malpelo”. 

 Da “I Malavoglia” di Giovanni Verga -capitolo I – L’inizio dei Malavoglia. 

 Da “Il Fanciullino” di Giovanni Pascoli- Prose- Il Fanciullino . 

 Da “Il Piacere” di Gabriele D’Annunzio-Libro I –capitolo II. 

 Da “Il Fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello- capitolo XV- Adriano Meis . 

 Da “Il Fu Mattia Pascal” di Luigi Pirandello- capitolo VII- Cambio treno. 

 Da “ La coscienza di Zeno” di Italo Svevo- capitolo III- Il Fumo 

 Da “ La coscienza di Zeno” di Italo Svevo- capitolo IV- Lo schiaffo del padre 

 Da “L’Allegria” di Giuseppe Ungaretti: Soldati 

 .La pena di Morte. L'articolo 27 recita al quarto comma" Non è ammessa la pena 

di morte'' che quindi è esclusa dall'ordinamento della Repubblica italiana. 

( con riferimenti all’ed. civica) 

 Il bullismo e il cyberbullismo. ( con riferimenti all’ed. civica) 

 Il lavoro minorile. (con riferimenti all’ed. civica). 

 La sicurezza sul lavoro. Un lavoro dignitoso. La disoccupazione. (con 

riferimenti all’ed. civica) 

 L’energia pulita e accessibile- Energia per tutti- Le fonti rinnovabili. (con 

riferimenti all’ed. civica) 

 
 

12. Indicazioni del percorso di cittadinanza e costituzione. 

 

Durante l’intero percorso didattico degli allievi sono stati richiamati le 

tematiche riguardanti la cittadinanza. Nel corso del quinto anno sono stati 

analizzati e discussi i principi fondamentali della costituzione italiana. 
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13. Schede delle singole discipline con indicazione degli 

obiettivi raggiunti dagli allievi. 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 

Materia: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE (TTIM) 

 
 

Docente: ROBERT CAPORICCI 

 
Anno scolastico: 2020/2021 

 
Classe: 5°A 

 
 

Testi e materiali 

 

TECNOLOGIE E TECNIC 

 

HE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE / PER IL QUINTO ANNO - EDIZIONE 

 

HOEPLI - LIBRO 2 

 
 

Metodologia 

 
 

didattica 

 

[X] Lezione frontale 

 
[X] Lezione partecipativa 

 
[X] Attività di laboratorio 

 

[X] Attività di gruppo 

[ ] Simulazioni 

[ ] Campi di gioco 

 

[ ] Il suolo 

 
[ ] Piccoli attrezzi 

 
[X] Altro: Aula LIM 

 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

INTERROGAZIONI, TEST, RELAZIONI, RISOLUZIONE DI ESERCIZI, PROVE PRATICHE. 

LAB. AUTOMAZIONE E ROBOTICA, LAB. MOTORI ELETTRICI, AULA LIM, AULA INFORMATICA 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso di abilità 

anche di carattere applicativo) 

Capacità elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

1. GUASTI E 
MANUTENZIONE 

 

2. IL PLC E 
AUTOMAZIONE 

 
3. REGOLAZIONE 

DIELLA VELOCITA' IN 

UN MOTORE 

ELETTRICO 

 

4. IMPIANTI ELETTRICI 

INDUSTRIALI 

1. GUASTI , AFFIDABILITÀ, 
MANUTENZIONE ,GESTIONE 

DEI RIFIUTI 

 

2. IL PLC, INGRESSI E USCITE, 

PROGRAMMA LADDER 
 

3. MODALITA' PER LA 

REGOLAZIONE DI VELOCITA' 
 

4. CIRCUITI, SCHEMI E 

DISPOSITIVI PER 

L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

1. COMPRENDE I CONCETTI E LE 
GRANDEZZE FONDAMENTALI 

RELATIVAMENTE AI GUASTI 

DELLE APPARECCHIATURE 

 

2. . SAPER REALIZZARE UN 

CIRCUITO AUTOMATICO PER 

UN AZIONAMENTO 

INDUSTRIALE 

 

3. PARAMETRI E TECNICHE PER 

LA REGOLAZIONE 

 

4. LETTURA DI UNO SCHEMA 

ELETTRICO 

1. E' IN GRADO DI 
COMPRENDERE LE 

POLITICHE DI 

MANUTENZIONE NELLE 

AZIENDE 

 

2. E'' IN GRADO DI LEGGERE 

E DI INTERPRETARE UNO 

SCHEMA DI COMANDO E 

DI POTENZA 

3. E' IN GRADO DI 
MODIFICARE UN 

PROGRAMMA O UNO 

SCHEMA PER LA 

REGOLAZIONE 

 Gli alunni dispongono mediamente 
di una sufficiente capacità logica, 

meno brillanti nella rielaborazione 
critica delle tematiche affrontate. 
Molti ragazzi hanno difficoltà nella 
comunicazione, nella elaborazione, 

nella rappresentazione e nella 
sintesi un argomento. 

   
4. RICONOSCERE E 

COMPRENDERE UNO 
SCHEMA ELETTRICO 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 

Materia: TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI (TEEA) 

 
 

Docente: ROBERT CAPORICCI 

Anno scolastico: 2020/2021 

Classe: 5°A 

 
 

Testi e materiali 

 
 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI / PER 

L'INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA LIBRO 3 - AUTORE 

 

 

TOMASSINI DANILO 

 
 

Metodologia 

 
 

didattica 

 

[X] Lezione frontale 

 
[X] Lezione partecipativa 

 
[X] Attività di laboratorio 

 

[X] Attività di gruppo 

[ ] Simulazioni 

[ ] Campi di gioco 

 

[ ] Il suolo 

 
[ ] Piccoli attrezzi 

 
[X] Altro: Aula LIM 

 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

INTERROGAZIONI, TEST, RELAZIONI, RISOLUZIONE DI ESERCIZI, PROVE PRATICHE. 

LAB. AUTOMAZIONE E ROBOTICA, LAB. MOTORI ELETTRICI, AULA LIM, AULA INFORMATICA 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso di abilità 

anche di carattere applicativo) 

Capacità elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

1. IL MOTORE 
ASINCRONO 

 

2. IL MOTORE 
STEPPER 

 

3. IL MOTORE 

BRUSHLESS 

1. PRINCIPIO DI 
FUNZIONAMENTO E CAMPO 

DI UTILIZZO DI UN MOTORE 

ASINCRONO 

 

2. 1. PRINCIPIO DI 

FUNZIONAMENTO E CAMPO 

DI UTILIZZO DI UN MOTORE 

STEPPER 

1. LETTURA DI UNO SCHEMA 
ELETTRICO CON APPLICAZIONE 

IL MOTORE ASINCRONO 

 

2. LETTURA DI UNO SCHEMA 

ELETTRICO CON APPLICAZIONE 

IL MOTORE STEPPER 

 
3. LETTURA DI UNO SCHEMA 

ELETTRICO CON APPLICAZIONE 

IL MOTORE BRUSHLESS 

 
4. SAPER DISEGNARE E 

CABLARE UN CIRCUITO CON 

UTILIZZO DEL PLC 

1. SAPER RICONOSCERE 
UN MOTORE ASINCRONO 

E IL SUO CAMPO DI 

UTILIZZO 

 

2. SAPER RICONOSCERE 

UN MOTORE STEPPER E IL 

SUO CAMPO DI UTILIZZO 

 Gli alunni dispongono mediamente 
di una sufficiente capacità logica, 

meno brillanti nella rielaborazione 
critica delle tematiche affrontate. 
Molti ragazzi hanno difficoltà nella 
comunicazione, nella elaborazione, 

nella rappresentazione e nella 
sintesi un argomento. 

4.APPLICAZIONI PLC  

3. PRINCIPIO DI 

FUNZIONAMENTO E CAMPO 

DI UTILIZZO DI UN MOTORE 
BRUSHLESS 

3. SAPER RICONOSCERE 
UN MOTORE BRUSHLESS E 

IL SUO CAMPO DI 

UTILIZZO 

 

  

4. SENSORI E ATTUATORI 

UTILIZZATI 

4. UTILIZZARE IL PLC E LE 
SUE APPLICAZIONI PER I 

MOTORI ELETTRICI 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 
 

Materia: EDUCAZIONE CIVICA 

 

DocentI: D’ANGELO CONCETTA, GIOIA CAPOZZI MARIO, MARCANGIONE 

FRANCESCO, PELLEGRINO DOMENICO 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe VA 

 
 

Testi e materiali 

 

Non sono stati adottati libri di testo. Come traccia degli argomenti trattati è stato fornito dai docenti idoneo materiale. 

 
 

Metodologia 

 
 

didattica 

 

[X ] Lezione frontale 

[X ] Lezione partecipativa 

[ ] Attività di laboratorio 

 

[ ] Attività di gruppo 

[ ]Simulazioni 

[ ] Campi di gioco 

 

[ ] Il suolo 

 
[ ] Piccoli attrezzi 

 
[ ] Altro: Aula LIM   

 
 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

Per la valutazione degli alunni si è fatto ricorso a verifiche scritte e/o orali, anche nella forma del dibattito, durante la didattica in presenza e a distanza. Nella valutazione si tenuto conto, oltre 

che della partecipazione e puntualità nelle consegne assegnate, anche delle conoscenze assimilate, della capacità di compiere scelte autonome, di rielaborare le tematiche apprese, di formulare 

soluzioni e di valutarle. Si è, inoltre, tenuto conto degli interventi effettuati durante le discussioni di gruppo. 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso di abilità 

anche di carattere applicativo) 

Capacità elaborative, logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

La cittadinanza: la Il concetto di cittadinanza nella Comprendere la realtà alla luce dei    

cittadinanza   italiana,  la declinazione nazionale, europea e principi fondamentali costituzionali; 
cittadinanza europea, la globale, lo sviluppo sostenibile e gli individuare il ruolo della Costituzione 

cittadinanza globale, i diritti obiettivi   dell’Agenda   2030;  il a tutela della persona come individuo 

umani, lo sviluppo concetto di costituzione, i caratteri e come cittadino; riconoscere le 

sostenibile e l’Agenda essenziali dello Statuto Albertino, la differenze tra cittadinanza  italiana, 

2030, gli obiettivi nascita della Costituzione italiana, i europea e globale; comprendere 

dell’Agenda 2030 e le 5P; caratteri della Costituzione italiana, l’importanza della Dichiarazione dei 

La Costituzione: cos’è una i principi fondamentali (artt. 1, 2 e diritti umani delle Nazioni Unite, dello 
costituzione, dallo Statuto 3). sviluppo sostenibile e degli obiettivi 

Albertino alla Costituzione,  dell’Agenda 2030 quali sfide delle 

la nascita della Repubblica,  generazioni per il futuro. 

la Costituzione   

repubblicana, la struttura   

della Costituzione e   

panoramica   dei   principi   

fondamentali, l’art 1 Cost. e   

i   principi   repubblicano   

democratico e lavorista,   

l’art.  2   e   i   principi   

personalista   pluralista   e   

solidarista,   l’art.   3   e   il   

principio di uguaglianza,   

l’art. 27 e la pena di morte.   

Norme e comportamento   

nel periodo covid-19. Senso   

civico e leggi a tutela del   

cittadino. Libertà di   

movimento/soggiorno e   

restrizioni per motivi di   

sanità o di sicurezza.   

La salute psicofisica:   

motricizzazione della   

cultura e culturizzazione   

della motricità, stili di vita   

sani.   

Privacy: privacy and data   

protection.   

Energy: how green is green   

energy.   

Cittadinanza digitale:   

studiare  con   il   web,   

cyberbullismo.   
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MATERIA : INGLESE 
 
 

ARGOMENTI SCELTI PER L’ESAME 
 
 

1) CURRENT AND CIRCUITS (DC AND AC CIRCUIT ) ( DANGER ELECTRIC SHOCK ) 
 
 
 
 
 

2) DIODES AND TRANSISTORS ( TRANSISTORS TRANSFORMING OUR WORLD) 

(THE BIRTHPLACE OF THE TRANSISTOR) 

 
 
 

3) INTEGRATED  CIRCUITS ( MICROCHIPS AND THEIR CHARACTERISITICS –( ALL 

ABOUT DOPING ) 

 
 

4) COMPUTER OVERVIEW ( COMPUTER SYSTEMS ) (LAPTOPS AND NOTE BOOKS) 
 
 
 
 
 
 

5) WORK SAFETY ( SAFETY IN THE WORK PLACE ) 



 

 

istsc_cbis00300v REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0002322 - V.4.1 - del: 13/05/2021 - 09:43:08 
 
 
 

 
SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 
 
Materia: Letteratura italiana 

 
 
Docente: D’Angelo Concetta 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe VA 

 
 

Testi e materiali 

 

 
 

Metodologia 

 
 

didattica 

 
[X ] Lezione frontale 

[X ] Lezione partecipativa 

[ ] Attività di laboratorio 

 
[X ] Attività di gruppo 

[ ]Simulazioni 

[ ] Campi di gioco 

 
[ ] Il suolo 

 
[ ] Piccoli attrezzi 

 
[X ] Altro: Aula LIM   

 
 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

LIBRI DI TESTO- materiali elaborati dall’insegnante forniti in dispensa su carta e/o file; materiali e risorse online e offline da internet; - 
materiali multimediali compatibilmente con i dispositivi e gli strumenti messi a disposizione dalla scuola. 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA : Letteratura italiana 

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso di abilità 

anche di carattere applicativo) 

Capacità elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

Quadro storico e culturale Gli allievi sono attivi nel mettere in Gli allievi sono i possesso di abilità e    

dalla fine dell’Ottocento a l campo le loro conoscenze e saperi osservazioni pratiche , riescono a  sufficienti 
Novecento individuali   integrando   le  loro interagire   argomentando   in   vari Gli allievi fanno emergere le loro  

 rappresentazioni pregresse con gli contesti con una sufficiente capacità critiche soprattutto se  

 stimoli conoscitivi che gli interazione comunicativa. sono stimolati con  

 provengono dalle nuove  argomentazioni che attingono  
 esprerienze e saperi scolastici  alla sfera di loro interesse e  

   vicino ad esperienze personali e  

   sociali ,lavorative vissute  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 
 
Materia: STORIA 

 
 
Docente: D’Angelo Concetta 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe VA 

 
 

Testi e materiali 
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Metodologia didattica 

 
[X ] Lezione frontale [X ] Attività di gruppo [ ] Il suolo 

 
[X ] Lezione partecipativa [ ]Simulazioni [ ] Piccoli attrezzi 

 
[ ] Attività di laboratorio [ ] Campi di gioco [X ] Altro: Aula LIM   

 
 

Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

LIBRI DI TESTO- materiali elaborati dall’insegnante forniti in dispensa su carta e/o file; materiali e risorse online e offline da internet; - 
materiali multimediali compatibilmente con i dispositivi e gli strumenti messi a disposizione dalla scuola. 

 
 

 
 

SCHEDA PER LA DISCIPLINA : STORIA 

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso di abilità 
anche di carattere applicativo) 

Capacità elaborative,logiche e 
critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

Quadro storico e culturale Gli allievi sono attivi nel mettere in Gli allievi sono i possesso di abilità e    

dalla fine dell’Ottocento a l campo le loro conoscenze e saperi osservazioni pratiche , riescono a  sufficienti 

Novecento individuali   integrando   le  loro interagire   argomentando   in   vari Gli allievi fanno emergere le loro  
 rappresentazioni pregresse con gli contesti con una sufficiente capacità critiche soprattutto se  

 stimoli conoscitivi che gli interazione comunicativa. sono stimolati con  
 provengono dalle nuove  argomentazioni che attingono  

 esprerienze e saperi scolastici  alla sfera di loro interesse e  

   vicino ad esperienze personali e  
   sociali ,lavorative vissute  
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 
 
Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

 
 
Docente: ANTONIO DI IORIO 

 
Anno scolastico: 2020/2021 

 
Classe: VA 

 
 

Testi e materiali 

 
 
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI – HOEPLI – LUIGI CALLIGARI, STEFANO FAVA, CARLO TOMASELLO, ANTONIO PIVETTA 

 
 

Metodologia 

 
 

didattica 

 
[X] Lezione frontale 

 
[ ] Lezione partecipativa 

 
[X] Attività di laboratorio 

 
[X] Attività di gruppo 

[ ] Simulazioni 

[ ] Campi di gioco 

 
[ ] Il suolo 

 
[ ] Piccoli attrezzi 

 
[X] Altro: Aula LIM 

 
Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

INTERROGAZIONI, TEST, RELAZIONI, RISOLUZIONE DI ESERCIZI, PROVE PRATICHE. 

AULA, AULA LIM, LABORATORI. 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso di abilità 

anche di carattere applicativo) 

Capacità elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

- STRUTTURA DELLE 1. CONOSCERE I PRINCIPI DI 1. ESSERE IN GRADO DI 1. ELEBORARE CICLI DI  GLI ALUNNI, NEL COMPLESSO HANNO 

MACCHINE UTENSILI A FUNZIONAMENTO DELLE RICONOSCERE I COMPONENTI LAVORAZIONI PER MACCHINE ACQUISITO I SAPERI INERENTI I NUCLEI 
CNC; MACCHINE UTENSILI A CNC. FONDAMENTALI DI UN TORNIO UTENSILI CNC. TEMATICI FONDAMENTALI DELLA 

- PROGRAMMAZIONE 2. CONOSCERE LA DINAMICA DEI CNC. 2. PROGRAMMARE SEMPLICI DISCIPLINA. 

DELLE MACCHINE PROCESSI DI LAVORAZIONE AL 2. ESSERE IN GRADO DI LAVORAZIONI AL TORNIO SI DISTINGUONO ALCUNI STUDENTI CON 

UTENSILI A CNC; TORNIO CNC. INTERPRETARE LE ISTRUZIONI CNC. BUONI RISULTATI, MENTRE UNA PARTE 

- STATISTICA 3. CONOSCERE I PRINCIPALI CONTENUTE IN UN SEMPLICE 3. ELABORARE SEMPLICI DELLA CLASSE CONOSCE SOLO I CONTENUTI 

DESCRITTIVA; TERMINI UTILIZZATI NELLA PROGRAMMA DI UN TORNIO CNC. ESERCIZI DI STATISTICA ESSENZIALI. UN RISTRETTO GRUPPO DI 

- CICLO DI VITA DI UN STATISTICA DESCRITTIVA. 3. RISOLVERE SEMPLICI ESERCIZI DI DESCRITTIVA. ALUNNI EVIDENZIA CONOSCENZE 
PRODOTTO; 4. CONOSCERE IL CICLO DI VITA DI STATISTICA DESCRITTIVA. 4. DETERMINARE I FATTORI FRAMMENTARIE A CAUSA DELLA 

- LA SICUREZZA NEI UN PRODOTTO. 4. INDIVIDUARE LE VARIE FASI DEL ECONOMICI DEL CICLO DI FREQUENZA SALTUARIA, INADEGUATO 

LUOGHI DI LAVORO. 5. CONOSCERE LA NORMATIVA CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO. VITA. METODO DI STUDIO E SCARSO IMPEGNO 
 VIGENTE E LE MISURE GENERALI 5. SAPER INDIVIDUARE I RISCHI 5. ELABORARE MISURE ATTE A NELLO STUDIO DOMESTICO. 
 DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI PRESENTI NEI LUOGHI DI LAVORO. RIDURRE I RISCHI NEI LUOGHI  

 LAVORO.  DI LAVORO.  
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RELIGIONE  CATTOLICA 

 

Prof. Nicola Tomasso 

 
 

V A – IPIA Casacalenda 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 

 

La classe è composta da 18 alunni, i quali fin dall’inizio dell’anno hanno mostrato interesse per la  

disciplina partecipando volentieri al dialogo educativo. Gli allievi, nel complesso, sono riusciti ad  

apprendere in modo chiaro e sufficientemente completo i contenuti proposti, esponendo con lessico 

appropriato i concetti acquisiti. Sono capaci, in generale, di individuare sul piano etico-religioso le 

potenzialità e gli aspetti problematici legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla  

globalizzazione e alla multiculturalità. Riconoscono il ruolo della religione nella società, nella 

prospettiva di un dialogo costruttivo cogliendo l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella  

cultura, per una lettura critica del mondo contemporaneo. 

 
ABILITÀ 

 
Gli alunni sanno districarsi tra i testi del magistero della Chiesa Cattolica del XX secolo, riescono a 

collocare storicamente le singole encicliche, cogliendo i legami tra i processi storici e il progredire  

della Dottrina Sociale della Chiesa. 

 
COMPETENZE 

Gli alunni sono in grado di fornire una propria lettura critica dei principali avvenimenti dell’epoca  

contemporanea anche in relazione alle criticità del mondo multiculturale e multireligioso. 

 
CONTENUTI 

 

Di seguito, i contenuti specifici del V anno, svolti in presenza. A seguire, quelli presentati nella  

rimodulazione della programmazione di emergenza - DaD. 

1. DIDATTICA IN PRESENZA 

 

 Storia della nascita della Bioetica 

 Il dibattito dagli anni ’60 ad oggi: il caso ’68 

 La risposta Cristiana alle critiche sessantottine 

 La teologia pastorale di Papa Francesco 

 Storia dei nuovi movimenti religiosi 

 Ecumenismo e dialogo interreligioso 
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2. PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  DAD 

 

Ripasso sulle fonti del Cristianesimo ed Ebraismo. Quiz a distanza per verificare l’apprendimento. 

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

Imparare ad imparare: 

 Saper organizzare il proprio apprendimento anche in funzione dei tempi 

disponibili e del proprio metodo di lavoro. 

 Saper riassumere e cogliere le informazioni-chiave in un contesto di scarsità di testi e fonti 

(oltre all’assenza di strumenti virtuali) come quello carcerario. 

 

 

ABILITA’ 

(abilità raggiungibili con l’utilizzo della didattica a distanza) 

 

Gli studenti sono stati invitati a ripassare i contenuti affrontati durante l’anno utilizzando gli  

strumenti di critica e sintesi adoperati durante le lezioni frontali. Lo sviluppo del senso critico circa 

gli avvenimenti del mondo contemporaneo ha consentito agli studenti di avvicinarsi ai pochi testi e 

schede a disposizione in modo più consapevole e informato. 

 
 

CONOSCENZE 

(adeguare le conoscenze alle abilità inserite nella sezione precedente) 

 

 Ebraismo e mondo contemporaneo 

 I nuovi movimenti religiosi: Mormoni, Testimoni di Geova, Hare Krishna, Scientology, La 

Chiesa di Satana. 

 

 

09/05/2021 



 

 

istsc_cbis00300v REGISTRO UFFICIALE (Entrata) - 0002322 - V.4.1 - del: 13/05/2021 - 09:43:08 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 

 
Materia: MATEMATICA 

 

 
Docente: BENADUCE GIUSY 

Anno scolastico 2020/2021 

Classe VA 

 

 
Testi e materiali 

 

 
Dispense e appunti forniti dal docente. 

 

 
Metodologia 

 

 
didattica 

 
[ ] Lezione frontale 

[ ] Lezione partecipativa 

[ ] Attività di laboratorio 

 
[ ] Attività di gruppo 

 
[ ]Simulazioni 

 
[  ] Campi di gioco 

 
[ ] Il suolo 

 
[ ] Piccoli attrezzi 

 
[ ] Altro: Aula LIM   

 

 
Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

 
STRUMENTI DI VERIFICA: Verifiche scritte, verifiche orali. 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA : MATEMATICA 

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso di abilità 
anche di carattere applicativo) 

Capacità elaborative,logiche 
e critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

Equazioni e 
disequazioni: ripasso 
delle equazioni di 
secondo  grado. 
Risoluzione   di 
disequazioni di secondo 
grado. Disequazioni 
fratte e sistemi di 
disequazioni. 

Funzioni polinomiali; funzioni 
razionali e irrazionali. 
 

Studio di una funzione con 
rappresentazione finale sul 
piano cartesiano. 

   
Risoluzione di equazioni e 
disequazioni di secondo grado. 

 

Classificazione delle funzioni, calcolo 
del dominio, codominio, zeri e 
positività della funzione. 

 

Analisi del grafico di una funzione. 

 

Rappresentazione grafica sul piano 
cartesiano della funzione 

Funzioni: Definizione di 
funzione, classificazione 
delle funzioni. Dominio 
naturale e zeri di una 
funzione. 

   

Studio di funzione: 
calcolo del dominio, del 
codominio, intersezione 
con gli assi cartesiani, 
positività della funzione 
e limiti della funzione. 
Rappresentazione della 
funzione sul piano 
cartesiano. 
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SCHEDA PER LA SINGOLA DISCIPLINA 

 

 
Materia: Scienze motorie 

 

 
Docente: Pellegrino Domenico 

Anno scolastico 2020-2021 

Classe VA 

 

 
Testi e materiali 

 

 
Libro di testo: NUOVO PRATICAMENTE SPORT/ APPLICARE IL MOVIMENTO DI NISTA; PARKER; TASSELLI. 

 

 
Metodologia didattica 

 
[ x] Lezione frontale [ ] Attività di gruppo [ ] Il suolo 

 
[ x] Lezione partecipativa [ ]Simulazioni [ x] Piccoli attrezzi 

 
[ ] Attività di laboratorio [  x] Campi di gioco [ ] Altro: Aula LIM   

 

 
Strumenti di verifica 

e 

Spazi didattici 

 

 
Test motori a valutazione temporale e cognitivi spaziali 

 
Palestra e spazi didattici all’aperto 
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SCHEDA PER LA DISCIPLINA : scienze motorie 

Contenuti Conoscenza Competenza (possesso di abilità 

anche di carattere applicativo) 

Capacità elaborative,logiche e 

critiche 

Obiettivi raggiunti 

Tutti Maggior. 

Attività individuali e 

fondamentali di alcuni sport di 

squadra(pallavolo,calcio a 5, 

rugby e basket. Conoscenza del 

regolamento sportive delle 

discipline svolte. Norme 

fondamentali sui traumi e 

infortuni e sulle attività di 

prevenzione primo soccorso e 

pratiche di rianimazione 

cardio-polmonare(B.L.S.). 

Conoscenza   dei   principi 

fondamentali 

dell’alimentazione     dello 

sportivo    e   dieta   razionale. 

Attraverso  gli   stumenti 

multimediali sono stati forniti 

agli alunni    schede di 

allenamento con metodologia 

Pilates, e specifiche per la 

tonicità e    trofismo 

muscolare.Approfondimento 

di argomenti teorici già trattati 

in presenza, come: l’apparato 

locomotore    e    cardio 

circolatorio, meccanismi bio- 

energetici e   meccanica 

muscolare,l’alimentazione 

razionale,  il  doping  ed  I 

disordini del comportamento 
alimentare. 

Gli alunni conoscono i contenuti 

delle discipline sportive trattate e 

ne comprendono il linguaggio 

prettamente tecnico e motorio. 

Anche le loro conoscenze 

teoriche, sulle metodologie di 

allenamento e sulle fonti 

bioenergetiche muscolari 

risultano essere discrete. 

Apprezzabile è la conoscenza che 

dimostrano di avere sugli 

apparati e sistemi del corpo 

umano in particolare quello 

locomotore e cardiocircolatorio, 

La disciplina rappresenta un efficace 

mezzo per esprimere le potenzialità 

comunicative di ognuno. La maggior 

parte di loro sa comunicare attraverso 

l’attività motoria e comprende il 

linguaggio tecnico operando 

autonomamente. Inoltre collocano 

l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti 

dalla Costituzione e tutela della 

persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

A seguito del lavoro svolto, gli 

alunni sono in grado di utilizzare 

le proprie conoscenze per 

stabilire relazioni tra le diverse 

discipline. Inoltre dimostrano di 

possedere buone capacità 

logiche ed intuitive e disccrete 

capacita metacognitive. Si 

pongono con atteggiameto 

critico difronte ad argomenti di 

carattere politico-culturale. 

  
Non tutti gli obiettivi fissati in sede di 

programmazione annuale sono stati 

raggiunti, in special modo quelli a carattere 

pratico a causa delle molteplici lezioni svolte 

attraverso la didattica digitale integrata. 

 


