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1. LA SCUOLA: INFORMAZIONI GENERALI 

Negli intenti del Legislatore il riordino degli istituti professionali risponde alle istanze di ammodernamento 

dell’impianto curricolare e di ampliamento delle possibilità di scelta da parte degli studenti dell’Istruzione 

Professionale del secondo ciclo d’istruzione, al fine di meglio indirizzarli nella prosecuzione del loro percorso 

verso l’istruzione tecnica superiore,  l’Università o il mondo del lavoro. 

I risultati di apprendimento relativi al Profilo Educativo, Culturale e Professionale dello studente, a conclusione 

del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Professionali comprendono 

una molteplicità di competenze personali e professionali da raggiungere, per un rapido inserimento nel mondo 

del lavoro, per l’accesso all’Università e all’istruzione superiore non universitaria. In particolare, il 

Regolamento indica che “il secondo biennio ed il quinto anno costituiscono un percorso unitario per 

accompagnare lo studente nella costruzione progressiva di un progetto di vita, di studio e di lavoro”, 

sottolineando il carattere orientante dell’ultimo anno. 

Secondo le linee guida della riforma degli Istituti Professionali il diplomato di istruzione professionale del 

settore Industria e Artigianato, nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, possiede le competenze 

specifiche per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 

elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse 

dal territorio. È in grado di:  

ü controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 

funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia 

dell’ambiente;  

ü osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi;  

ü organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;  

ü utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei 

processi lavorativi e nei servizi che li coinvolgono;  

ü gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;  

ü reperire e interpretare documentazione tecnica;  

ü assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;  

ü agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità;  

ü segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

ü operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.  

Tali competenze vengono acquisite in particolare mediante un insieme omogeneo e coordinato di attività 

didattiche disciplinari nel secondo biennio e nell’ultimo anno. 



L’allievo, infatti, accanto agli insegnamenti dell’area generale, affronta discipline obbligatorie di indirizzo, 

quali: Laboratori tecnologici ed esercitazioni, Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni, Tecnologie e tecniche 

di  diagnostica e manutenzione dei mezzi di trasporto e Tecnologie elettriche-elettroniche e applicazioni, che 

gli consentono di acquisire le competenze tecnico-professionali di indirizzo, accanto ad un plafond di base 

indispensabile per poter operare in tutti i settori della manutenzione dei mezzi di trasporto.  

Ciò permette loro, al termine del percorso quinquennale, la possibilità di accedere a percorsi formativi di tipo 

terziario o accademico, di inserirsi adeguatamente nei settori industriali di riferimento e in aziende di settore, 

di esercitare professioni di tipo artigianale in modo autonomo secondo criteri di autoimprenditorialità. 

Opzione “Manutenzione mezzi di trasporto”  

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Manutenzione mezzi di trasporto” specializza 

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 inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e 

relativi servizi tecnici. A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza 

tecnica” - opzione “Manutenzione mezzi di trasporto” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 

2.3 dell’Allegato A), di seguito descritti in termini di competenze. 

1. Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di trasporto. 

2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

3. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del mezzo di 

trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel contesto d’uso. 

4. 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. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e 

degli impianti relativi al mezzo di trasporto. 

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli impianti relativi, 

collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti. 

7. Agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.  Le competenze 

dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Mezzi di trasporto”, sono sviluppate e 

integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

In particolare i contenuti disciplinari, e quindi le conoscenze e le abilità, dell’asse tecnico-professionale sono 

stati, poi, indirizzati con curvatura settoriale ai mezzi di trasporto navale, che meglio risponde sia alle esigenze 

espresse dalle aziende di settore del territorio regionale (Cantieristica da diporto, trasporto marittimo costiero) 

sia ai fabbisogni espressi dal contesto territoriale, che alle specificità laboratoriali dell’istituto scolastico di 

riferimento, coerentemente, in ogni caso, con gli indirizzi della programmazione regionale dell’offerta 

formativa. 



In relazione al profilo professionale, in uscita al quinto anno, gli obiettivi trasversali che il Consiglio di classe 

ha cercato di raggiungere sono stati: 

• Rendere gli allievi consapevoli della complessità dei problemi. 

• Far acquisire loro la capacità di impostare soluzioni efficaci. 

• Stimolare gli allievi allo sviluppo delle abilità proprie del profilo professionale con particolare riguardo 

alle attività del settore economico dell’Economia del Mare. 

• Far acquisire una, sia pur minima, capacità di gestire un progetto in autonomia. 

Tali obiettivi, in particolare, contribuiscono, per la loro originalità e singolarità, a salvaguardare e potenziare 

specifiche nicchie di mercato regionale quali quelle strettamente legate al mondo del mare e della portualità. 

In questa articolazione uno spazio è riservato, soprattutto nel quinto anno, allo sviluppo di competenze 

organizzative e gestionali che consentono di sviluppare, grazie ad un adeguato utilizzo degli stage aziendali e 

dell’alternanza scuola-lavoro negli anni precedenti, progetti correlati ai reali processi produttivi delle aziende 

del settore. 



2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
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AREA GENERALE AREA INDIRIZZO 
MATERIE BIENNIO TRIENNIO MATERIA BIENNIO TRIENNIO 

Lingua e 
letteratura italiana 

264 396 Tecnologie e tecniche 
di rappresentazione 
grafica 

198 - 

Lingua inglese 198 297 Scienze integrate 
(Fisica) 

132 - 

Storia 132 198 Scienze integrate 
(Chimica) 

132 - 

Geografia 33 - Tecnologie 
informatiche 

132 - 

Matematica 264 297 Laboratori tecnologici 
ed esercitazioni 

198 330 

Diritto ed 
economia 

132 - Tecnologie 
meccaniche ed 
applicazioni 

- 462 

Scienze della terra 
e Biologia 

132 - Tecnologie elettrico – 
elettroniche e 
applicazioni 

- 396 

Scienze motorie 132 198 Tecnologie e tecniche 
di diagnostica e 
manutenzione dei 
mezzi di trasporto 

- 495 

Religione 66 99    
 

Percorso formativo Lingua e letteratura italiana 132 
del 5° anno Lingua inglese 99 

 Storia 66 
 Matematica  99 
 Scienze motorie 66 
 Religione 33 
 Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
99 

 Tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 

132 

 Tecnologie elettrico – elettroniche e 
applicazioni 

99 

 Tecnologie e tecniche di 
diagnostica e manutenzione dei 
mezzi di trasporto 

231 

 
 

La classe 5 sez. P IPIAM è composta da 7 studenti, tutti provenienti dalla classe 4 A IPIAM del 

precedente anno scolastico 2018/2019.  

Gli studenti sono quasi tutti provenienti dal centro di Napoli o da zone ad esso limitrofe ed il loro 

contesto socio-economico e culturale di partenza risulta abbastanza omogeneo, tranne qualche lieve 

eccezione. Alcuni di loro, in particolare condizioni di disagio economico, svolgono attività lavorativa 



pomeridiana, anche se non in maniera continuativa. Quasi tutti gli allievi, in ogni caso, pur derivando 

da un  contesto socio-ambientale privo di grandi stimoli culturali hanno sempre manifestato una certa 

propensione verso lo studio e la volontà di maturare attraverso i percorsi di formazione scolastica. 

In particolare per quanto riguarda il corrente anno scolastico la frequenza alle lezioni “in presenza” è 

stata abbastanza regolare per quasi tutti gli allievi, anche se il diffuso pendolarismo ha inciso talvolta 

in maniera negativa; a riguardo del punto in questione si evidenzia, altresì, che la classe a partire dai 

primi giorni di marzo ha dovuto sospendere la frequenza alle lezioni in presenza, a causa della 

chiusura della scuola per l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19, di cui alle diverse 

ordinanza ministeriali e circolari dirigenziali pubblicate sul sito istituzionale della scuola e ha avviato 

la partecipazione alla “Didattica a Distanza”, di cui si dirà in dettaglio nel seguito. In ogni caso 

l’interesse da parte degli allievi, in occasione di tutte le attività proposte nell’ambito della formazione 

sia in presenza che a distanza a cui hanno partecipato, è stato costante. In particolare tutti gli alunni 

si sono rivelati particolarmente motivati nelle attività di orientamento che l’Istituto ha organizzato ed 

alcuni di essi hanno acquisito una notevole preparazione tecnica, anche grazie ai percorsi PCTO 

effettuati nell’arco dell’ultimo triennio. In tali occasioni gli allievi hanno rivelato mediamente ottime 

capacità relazionali e comunicative, adeguate competenze, precisione e puntualità.  

L’impegno nelle attività di studio, integrato con le esperienze attive nel mondo del lavoro, ha 

consentito alla maggior parte degli alunni di maturare una piena coscienza civica, di acquisire un 

adeguato possesso delle conoscenze di base previste dal percorso di indirizzo e di sviluppare buone 

competenze relazionali e tecniche spendibili nel mondo del lavoro. 

La classe ha raggiunto livelli diversificati in relazione agli obiettivi riguardanti le conoscenze, le 

competenze e le capacità. Alcuni alunni, contraddistinti da costanza e continuità nell’impegno, 

rivelano un’ottima capacità di approfondimento a livello personale degli argomenti svolti; altri hanno 

raggiunto una  buona preparazione di base, complessivamente adeguata al profilo di uscita; qualcun 

altro infine ha raggiunto invece una preparazione complessivamente soddisfacente, anche se talvolta 

non completamente puntuale e precisa.  

Nella classe non sono presenti alunni con sostegno, né con BES.  

 

 

 

 

 

 



Il Consiglio di Classe 
DOCENTE MATERIA 

ROMANO ANTONIO STORIA, ITALIANO  
AMATO GIUSEPPE  MATEMATICA 
ANDOLFI TIZIANA RELIGIONE 
MELILLO ELENA INGLESE 
MANETTI FEDERICO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
ACCETTURA FRANCESCO LABORATORIO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA  
PISERA’ EUGENIO LABORATORIO TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

AIELLO GIOVANNI TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI, TECNICHE DIAGNOSI E 
MANUTENZIONE MEZZI TRASPORTO 

LANDOLFI FEDERICA TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

 
1 – Situazione iniziale    

 Numero di studenti 7 
 Numero di studenti ripetenti 0 
 Provenienza degli allievi 7 dalla IV A IPIAM 
 Livello di socializzazione Buono 
 Promozione al V anno 7 promossi per merito proprio. 

Situazione crediti di partenza VEDI ALL. n.2 
Livelli di preparazione  • Conoscenze 

•  
•  
• Competenze 

 
 

• Capacità 
•  

- Generalmente sufficienti per la maggior parte 
- Buone per qualcuno 
 
- Adeguate per la maggior parte degli studenti 
- Appena sufficienti per qualcuno 
 
- Generalmente adeguate 

Comportamento  Assiduità alle lezioni - Generalmente continua 
- Discontinua per qualche allievo 

 Partecipazione al dialogo educativo Complessivamente sufficiente 
 Modo di porsi in classe e nei 

confronti della scuola 
Generalmente responsabile 

 
3 - Attività 
Integrative 

curricolari: Azioni di recupero personale in itinere 
Lavori di gruppo 

 extracurricolari: 
  

Conferenze, partecipazione a dibattiti, visite di istruzione 
Attività previste dal PTOF 
Orientamenti in uscita 

 

2 – Obiettivi Comportamentali Solidarietà e collaborazione del singolo con il gruppo classe 
Approfondimento della conoscenza del sé 
Maturazione della coscienza sociale e civile e della capacità di confronto 
Rispetto delle regole condivise 

Fornire agli allievi 
capacità ed abilità 

Cognitivi Acquisizione di autonomia nel metodo di lavoro 
Proprietà di linguaggio e capacità logico – espressive 
Capacità di valutare situazioni ed elaborarne in modo originale i contenuti 
Acquisizione della conoscenza di un ambito professionale 



4 – Mezzi e 
Metodi 

METODI 
- Lezioni frontali; 
- Ripetizioni di argomenti; 
- Recupero individualizzato; 

- Verifiche scritte; 
- Verifiche orali secondo la programmazione 
individuale dei docenti; 
- Domande da posto; 
- Lavori di gruppo. 
- Attività didattiche a distanza 
 
MEZZI 
- Libri di testo; 
- Audiovisivi; 
- Appunti ad integrazione del testo; 
- Strutture di laboratorio (Linguistico, Informatico, 
Elettronica, Manutenzione, Tecnologie) 
- Videolezioni; 
- Materiale didattico inviato con metodi informatici; 
- Video reperiti sul Web; 
- Applicazioni digitali (pacchetto Google Suite, 
Whatsapp, etc. 
- Contatti telefonici 

� Abitudine al lavoro di gruppo ed al 
confronto dialettico 
� Trasparenza nella comunicazione degli 
obiettivi stessi e collaborazione nel 
controllo del raggiungimento degli stessi 
in modo che l’allievo acquisisca una 
corretta capacità di autovalutazione 
� Letture alternative a quelle dei libri di 
testo (giornali, riviste, etc.) 
� Elaborazione autonoma di documenti 
originali (tesine, relazioni, grafici, etc.) 
� Coordinamento interdisciplinare nella 
trattazione di determinati temi o 
argomenti. 

5 – Rapporti 
con le famiglie 

  
 

1) ciascun docente, finchè le attività si sono svolte in presenza, ha ricevuto i genitori previo 
appuntamento concordato con gli stessi.  
2) in caso di esigenze particolari i docenti hanno contattato i genitori per iscritto o a mezzo 
telefono; 
3) un colloquio generale con le famiglie collocato nei giorni successivi alle riunioni dei 
consigli di classe in orario pomeridiano. 

6 – Verifica e 
valutazione 
 
Per la 
formulazione 
della proposta di 
voto periodica e 
finale 
dell'allievo, i 
docenti 
individuano i 
seguenti 
indicatori 
principali: 

Per l’area cognitiva: 
Comprensione del testo scritto,  
Capacità di analisi,  
Capacità di elaborazione,  
Capacità di sintesi,  
Metodo di lavoro,  
Capacità applicativa delle conoscenze 
Conoscenze e competenze minime in ogni 
singola area disciplinare come definite dalle 
riunioni per materie affini  
Per l’aspetto comportamentale 
Capacità di relazione,  
Interesse,  
Partecipazione,  
Impegno,  
Autostima. 

Criteri di valutazione 
Per la definizione dei criteri per la 
corrispondenza tra voti e livelli di 
comportamento e quelli di conoscenza e 
abilità, gli allievi saranno valutati in funzione 
dei seguenti parametri: 
frequenza scolastica; 
partecipazione al dialogo educativo; 
metodo di studio acquisito; 
impegno nello studio; 
progresso compiuto rispetto ai livelli di 
partenza; 
media di tutti i voti riportati; 
raggiungimento degli obiettivi minimi di 
conoscenza nelle varie discipline.  
 

 Prove di verifica 
- Valutazioni in numero non inferiore a 3 per 
periodo 
- Test, colloqui. 
- Prove strutturate, 
- Ricerche e Lavori di gruppo,  
- Esercitazioni a casa 

 

 
 

 



Il Percorso formativo svolto dal Consiglio di classe 

 

 

In merito al percorso formativo condotto complessivamente dal Consiglio di classe va rilevato che, 

preliminarmente e ad integrazione di quanto segue, nel corrente anno scolastico esso è stato 

parzialmente ostacolato nel suo pieno e completo sviluppo programmatico, così come elaborato in 

fase di prima progettazione, a causa della chiusura dell'edificio scolastico, a partire dal mese di marzo, 

per lo stato di emergenza sanitaria nazionale, dovuta alla pandemia da COVID 19. In ogni caso, 

nonostante tale oggettiva difficoltà, in ottemperanza a quanto disposto sia dal M.I.U.R. che da 

Circolari interne all’Istituto a firma del Dirigente Scolastico, tutti i docenti hanno attivato nei restanti 

mesi dell’anno scolastico modalità di Didattica a Distanza, attraverso l’uso di mezzi e metodiche 

digitali, utilizzando tutte le possibilità strumentali a loro disposizione ed avvalendosi di piattaforme 

informatiche istituzionali, e sono riusciti ugualmente ad esercitare, anche attraverso una 

rimodulazione dei contenuti disciplinari e delle metodologie d’insegnamento, una didattica 

alternativa che ha permesso comunque di raggiungere gli obiettivi formativi prefissati. 

In via generale e definitiva, nel tracciare il percorso d'intervento didattico finalizzato al 

raggiungimento degli obiettivi disciplinari caratteristici del profilo professionale, in termini di 

conoscenze, competenze e capacità, il Consiglio di classe ha sviluppato una programmazione intesa 

a valorizzare l’apporto congiunto delle varie discipline sfruttando i momenti d'intersezione delle 

conoscenze per il raggiungimento di quelle mete trasversali al quadro disciplinare. 

Il Consiglio di classe ha strutturato gli obiettivi generali focalizzando l’attenzione sulla formazione 

complessiva della personalità dell’allievo al fine di agevolare il suo inserimento nel mondo del lavoro 

e/o al proseguimento degli studi. 

Si è cercato di far acquisire agli allievi consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri, nel 

tentativo di stimolarli alla formazione di una coscienza civica necessaria al loro ingresso nella società 

nel ruolo di cittadini. Si è cercato di stimolarli continuamente nella formazione culturale globale 

dell’Area generale degli apprendimenti e nell’acquisire le conoscenze nei settori professionali 

d’indirizzo, delle tecniche di manutenzione e di gestione degli apparati propulsivi nel settore navale. 

Infine, si è cercato di sviluppare la capacità critica e la capacità di giudizio personale, cogliendo le 

analogie e le differenze e imparando a padroneggiare gli strumenti concettuali che servono per 

individuare e descrivere persistenze e mutamenti, trasformazioni e crisi dei fenomeni umani e naturali. 

Le attività per gran parte dell’anno scolastico, vale dire finchè è stata possibile attuare una didattica 

in presenza, si sono svolte sia nelle aule che nei laboratori, utilizzando le attrezzature ivi presenti, 

compreso le apparecchiature multimediali ed impiegando tutti i materiali didattici utili agli scopi 



formativi, quando si è passati poi ad una didattica “a distanza” gli strumenti principali sono rimasti i 

testi in adozione e il materiale scaturito dalla personale esperienza professionale dei docenti. 

Per quanto riguarda l’andamento e gli esiti dei percorsi formativi, il Consiglio di classe, partendo 

dalla considerazione che il processo didattico delle discipline è complessivo, individua nel momento 

della valutazione non solo la verifica della conoscenza dei contenuti delle singole discipline, ma la 

verifica dello sviluppo di un’autonomia di pensiero, della capacità di elaborazione, nonché la crescita 

personale dell’allievo in termini di competenze di base e specifiche. In particolare per quanto riguarda 

la valutazione finale ed in itinere, il Consiglio di classe si è attenuto al “Protocollo di valutazione – 

A.S. 2019/2021” approvato con la Delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 24/09/2019 e alle sue 

integrazioni (disponibili sul sito web della scuola e valide per il periodo 05/03/2020-06/06/2020) di 

cui al Collegio dei Docenti del 25/05/2020. 

 

A tale scopo sono stati individuati come prioritari i seguenti obiettivi: 
Comportamentali 

• Solidarietà e collaborazione del singolo con il gruppo 

• Approfondimento della conoscenza di sé 

• Maturazione della coscienza sociale e civile e della capacità di confronto 

 

Cognitivi 

• Miglioramento del metodo di lavoro 

• Capacità logico espressive - Proprietà di linguaggio 

• Capacità di valutare le situazioni, di elaborare in modo critico i contenuti, di apportare contributi originali. 

 

Sono state pertanto utilizzate le seguenti strategie: 

• Abituare gli allievi al lavoro di gruppo ed al confronto dialettico 

• Dare una trasparente comunicazione degli obiettivi da raggiungere, fornire e chiedere agli alunni 

collaborazione nel controllo del raggiungimento degli stessi, in modo da consentire l'acquisizione di una 

corretta capacità di autovalutazione. 

• Gratificare i risultati ottenuti per un adeguato rinforzo dell'autostima 

• Fornire letture alternative a quella del libro di testo 

• Abituare gli allievi all'elaborazione autonoma di documenti originali (tesine, relazioni, grafici) 

 

La valutazione formativa ha tenuto conto dei seguenti indicatori principali: 

Per l'area cognitiva 

• Conoscenza, comprensione, analisi, elaborazione sintesi, metodo di lavoro, capacità applicativa. 

 



Per l'area comportamentale 

• Capacità di relazione, interesse, partecipazione, autostima. 

Per la definizione dei criteri di corrispondenza tra i voti, i livelli di comportamento e quelli di conoscenza e 

abilità, le situazioni degli allievi sono state graduate rispetto ai seguenti parametri: 

• Frequenza scolastica 

• Partecipazione al dialogo educativo 

• Metodo di studio 

• Impegno nello studio 

• Miglioramento rispetto alla situazione di partenza 

• Raggiungimento degli obiettivi minimi di conoscenza nelle varie discipline. 

 

Tipologie delle prove di verifica usate durante l'anno nelle discipline curricolari e criteri di 

valutazione adottati: 

Richiamando preliminarmente quanto è stato già detto riguardo all’emergenza sanitaria nazionale da 

pandemia per COVID-19 e alla conseguente variazione nell’ultima fase dell’anno scolastico delle 

attività didattiche, attraverso un modalità “a distanza”, che ha comportato una rimodulazione dei 

contenuti, delle metodologie e degli strumenti didattici, compreso le verifiche degli apprendimenti, il 

Consiglio di classe, in riferimento ai processi di verifica e valutazione effettuati, ha operato in piena 

sintonia ed osservanza del “Protocollo di valutazione – A.S. 2019/2021” approvato con la Delibera 

n. 1 del Collegio dei Docenti del 24/09/2019 e sue successive integrazioni (disponibili sul sito web 

della scuola e valide per il periodo 05/03/2020-06/06/2020) di cui al Collegio dei Docenti del 

25/05/2020. 

In ogni caso è possibile affermare che sia durante il periodo delle lezioni in presenza, sia con la 

didattica a distanza sono state effettuate verifiche scritte e orali, somministrati test e controllato il 

lavoro casalingo, nonché osservato il comportamento dell’allievo in situazione.  

E’ stato verificato il possesso di conoscenze specifiche, capacità d’individuazione dei concetti chiave, 

capacità di rielaborazione logica e sintetica degli stessi, capacità di effettuare collegamenti all’interno 

della singola disciplina e con discipline attinenti, nonché l’esposizione corretta con uso di lessico 

appropriato. 
 

Prova invalsi classe quinte 
Non sono state effettuate a causa della sospensione delle attività in presenza per emergenza nazionale sanitaria. 
 

 

 



SITUAZIONE FINALE 

Comportamento  Assiduità alle 
lezioni. 
 

Generalmente Continua. Discontinua in alcune materie. 

 Partecipazione al 
dialogo educativo. 

Complessivamente discreto o buono.  

  
Modo di porsi in 
classe e nei 
confronti della 
scuola 

 
Generalmente il comportamento nei riguardi degli insegnanti e della 
scuola è stato corretto.  

Attività 
programmate 

• Attività curricolari Lezioni in aula secondo il quadro orario e quelle programmate. 
Ciascun insegnante ha cercato di effettuare in itinere interventi di 
rinforzo e/o consolidamento di tipo individualizzato. 
 

 Attività 
extracurricolari: 
 

È stato sviluppato un programma di Orientamento in uscita sia di 
carattere professionale che Universitario, oltre che l’insieme di tutte 
le attività su descritte. 
 

Obiettivi 
Raggiunti 

Al termine del percorso formativo e degli interventi didattici, gli obiettivi programmati 
sono stati raggiunti, in termini di conoscenze, competenze e capacità: 

• in modo ottimo per alcuni alunni;  
• in misura buona per alcuni alunni; 
• in misura discreta per alcuni alunni;  
• in modo sufficiente o poco più per qualche allievo; 

 



3. PIANO DI STUDI

 

 
4. DISCONTINUITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Disciplina 3°anno 4°anno 5°anno 
Italiano D CONFERMATO CONFERMATO 
Lingua inglese D CONFERMATO CONFERMATO 
Storia D CONFERMATO CONFERMATO 
Matematica  D CONFERMATO CONFERMATO 
Scienze motorie D VARIAZIONE 

DOCENTE 
CONFERMATO 

Religione D VARIAZIONE 
DOCENTE 

VARIAZIONE 
DOCENTE 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni D CONFERMATO CONFERMATO 
Tecnologie meccaniche ed applicazioni D VARIAZIONE 

DOCENTE 
VARIAZIONE 
DOCENTE 

Laboratorio tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 

D VARIAZIONE 
DOCENTE 

VARIAZIONE 
DOCENTE 

Tecnologie elettrico – elettroniche e 
applicazioni 

D VARIAZIONE 
DOCENTE 

VARIAZIONE 
DOCENTE 

Laboratorio tecnologie elettrico – 
elettroniche e applicazioni 

D VARIAZIONE 
DOCENTE 

VARIAZIONE 
DOCENTE 

Tecnologie e tecniche di diagnostica e 
manutenzione dei mezzi di trasporto 

D VARIAZIONE 
DOCENTE 

VARIAZIONE 
DOCENTE 

Laboratorio tecnologie e tecniche di 
diagnostica e manutenzione dei mezzi di 
trasporto 

D VARIAZIONE 
DOCENTE 

VARIAZIONE 
DOCENTE 

Nella tabella il corpo docenti nominato al 3° anno è stato indicato con il simbolo D. 
 



5. PECUP 

Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale E Professionale in uscita degli studenti della secondaria 

superiore. Esso declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente deve possedere a 

conclusione del percorso quinquennale.  

Le competenze previste nel PECUP possono essere raggruppate nelle macro aree di seguito esposte.  

Competenze di base: esprimono gli obiettivi di competenza di tipo disciplinare, articolati nei 

seguenti assi:  

• Asse dei linguaggi  

• Asse matematico  

• Asse scientifico tecnologico  

• Asse storico – sociale. 

Tali competenze risultano fondamentali nel curricolo del primo biennio che conclude il periodo 

dell’ assolvimento dell’obbligo scolastico. 

Competenze tecnico - professionali: sono costituite da conoscenze dichiarative, procedurali e 

tecniche tipiche delle attività e dei processi lavorativi da acquisire per lo più con attività di 

laboratorio. 

Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro che permettono all’individuo 

di fare fronte anche a situazioni nuove e a imprevedibili e che forniscono strumenti per la 

realizzazione di percorsi di educazione permanente. A titolo indicativo ma non esaustivo possono 

ricondursi a questo insieme le competenze di diagnosi, problem solving, decisione, comunicazione, 

lavoro di gruppo, in rete e per progetti. 

Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio- 18.12.2006) competenze comunicative nella madrelingua e nelle lingue straniere, 

competenze matematiche e di base in scienza e tecnologia, competenza digitali, competenze sociali 

e civiche, imparare ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed 

espressione culturale. 

Profilo Educativo, Culturale e Professionale degli studenti frequentanti l’Istituto Professionale 

per Industria, Artigianato  ed Attività Marinare - I.P.I.A.M: 

Titolo del diploma  Manutenzione ed assistenza tecnica - Manutenzione dei mezzi di trasporto con 
curvatura navale 



Prerequisiti Conclusione del ciclo di studi obbligatorio 
Obiettivi generali 
dell'indirizzo di 
studio 

Conoscenze: 
• Struttura della lingua italiana 
• Contenuti letterari e storici 
• Metodi e strumenti di calcolo 
• Struttura, strumenti e apparecchiature elettriche ed elettroniche del mezzo di 

trasporto 
• Struttura degli impianti elettrici sul mezzo di trasporto 
• Lingua inglese 
• Struttura, strumenti e apparecchiature meccaniche del mezzo di trasporto 
• Struttura e lavorazione dei materiali metallici 

 
Competenze: 
Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al 
mezzo di trasporto. 
Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza. 
Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi 
di manutenzione nel contesto d’uso. 
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, eseguire le 
regolazioni dei sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto. 
Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e 
degli impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed 
assistenza tecnica degli utenti. 
Agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le 
risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente 
correlati alle richieste. 
 
Capacità: 

• possiede capacità linguistico–espressive 
• possiede capacità logico-interpretative 
• possiede capacità critiche e sa operare collegamenti e confronti 
• sa organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia e sa 

orientarsi dinanzi a nuovi problemi 
• possiede capacità di lavorare in gruppo 
• Problem solving 

Durata degli studi 5 anni   
Tipologia del 
corso 

Corso scolastico a tempo pieno 
 

 



6. PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI DAL CONSIGLIO DI 

CLASSE  

Il Consiglio di Classe ha individuato per la conduzione del colloquio d’esame, tra i percorsi 

proposti in allegato (ALL. n° 5) e desunti dal PTOF, quelli effettivamente sviluppati dalla classe. 

 

7. ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO, RECUPERO E INTEGRATIVE 2019/2020 
- ATTIVITÀ DI RECUPERO 

In riferimento alle attività di recupero, l’Istituto ha da sempre affrontato il problema sia attraverso l’azione 

didattica curricolare, sia organizzando specifiche azioni di recupero e sostegno. 

Al termine del trimestre, laddove ritenuto necessario, i docenti hanno effettuato attività di recupero in itinere, 

anche con strumentazioni e misure compensative, assegno individualizzato di auto-apprendimento con e senza 

l’aiuto dei compagni. 

 
- ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO COMPLEMENTARI E INTEGRATIVE 

I curricula degli studenti sono arricchiti con attività aggiuntive, con percorsi formativi integrati anche sulla 

base di accordi con la Regione e gli Enti locali, con convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale per la 

realizzazione di specifici progetti innovativi attinenti agli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata. 

Con le attività aggiuntive l'Istituto vuole perseguire l'obiettivo di contribuire alla crescita e formazione dei suoi 

alunni e alunne costruendo percorsi che permettano di sollecitare la curiosità e la libera iniziativa, il senso 

critico degli studenti e studentesse, di offrire momenti di confronto con la realtà esterna alla vita scolastica e 

all'apprendimento attraverso i libri di testo. 

Nel corso dell’anno gli alunni hanno assistito alla proiezione di film collegati ad argomenti disciplinari; hanno 

partecipato ad incontri sull’orientamento al mondo del lavoro e all’università; conferenze con rappresentanti 

del mondo del lavoro, delle Forze dell’Ordine e dell’Università. 

Purtroppo nel corrente anno scolastico a partire dall’interruzione delle attività scolastiche in presenza, dovuto 

all’emergenza sanitaria già segnalata, i suddetti apporti formativi aggiuntivi hanno subito una forte contrazione. 



8. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (Ex ASL) 

EX - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - Legge 30/12/2018 art. 1 commi da 784 a 787 

 

 

• AZIENDE E SCHEDA VALUTAZIONE TERZO ANNO 

• AZIENDE E SCHEDA VALUTAZIONE QUARTO ANNO 

• AZIENDE E SCHEDA VALUTAZIONE QUINTO ANNO 

• RELAZIONI TUTOR (PRIMO, SECONDO E TERZO ANNO) 

• ATTIVITÀ EFFETTUATE nei tre anni 
 

Legge 107, Articolo 1, comma 33/35 
-33. Al  fine  di  incrementare  le  opportunità di  lavoro  e  le capacità di orientamento degli studenti, i  

percorsi   
di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  77, sono attuati, negli istituti 

tecnici e professionali, per una  durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del  percorso  di 
studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva  di almeno 200 ore nel triennio. Le 

disposizioni  del  primo  periodo  si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno  scolastico 
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della presente legge. I percorsi di  alternanza  

sono  inseriti  nei  piani triennali dell'offerta formativa. 
-34. All'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  15  aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi 

quelli del terzo  settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli  ordini  professionali,  ovvero con i musei e gli 
altri istituti  pubblici  e  privati  operanti  nei settori del patrimonio e  delle  attività culturali,  artistiche  e 

musicali, nonché con  enti  che  svolgono  attività afferenti  al patrimonio ambientale o con enti di 
promozione sportiva  riconosciuti 

dal CONI,». 
-35.  L'alternanza  scuola-lavoro  può essere  svolta  durante  la sospensione delle attività didattiche secondo 

il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite  nonché  con  la  modalità dell'impresa  
formativa   simulata.   Il   percorso   di   alternanza +scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero. 

 



Tutor scolastico: prof. Salvatore Scutiero 

Azienda: Navalcantieri N° ore svolte dalla classe: 80 

Azienda: EAV N° ore svolte dalla classe: 18 

Azienda: N° ore svolte dalla classe: 

Azienda: N° ore svolte dalla classe: 

 

Attività svolte N° ore svolte dalla classe 

Attività laboratorio (Navigazione, Macchine, Elettrotecnica) 24 

Partecipazione a: Convegni/Conferenze/Orientamento 42 

Attività laboratorio linguistico (Madrelingua) 0 

Attività di Nuoto/Salvamento 0 

Corso di sicurezza in ambiente (INAIL/CSA) con attestati finali 14 

Altro 12 

 

Relazione Tutor Scolastico: 
La classe 3 A è formata da 7 studenti, partecipanti alle attività di alternanza scuola – lavoro. La 

maggior parte delle ore sono state svolte alla Navalcantieri, che si occupa di manutenzione e revisione 

dei motori marini. I ragazzi hanno avuto modo di osservare l’utilizzo di tutte le attrezzature da officina 

e di carpenteria e di seguire le varie fasi di lavorazione alle macchine utensili (tornio, fresa, ecc...) 

 

Attività svolte nell’A.S. 2018/2019 

Tutor scolastico: prof. Salvatore Capasso 

Azienda: OMLI (Officine Orlando) N° ore svolte dalla classe:  24 

Azienda: N° ore svolte dalla classe: 

Azienda: N° ore svolte dalla classe: 

Azienda: N° ore svolte dalla classe: 

 

Attività svolte N° ore svolte dalla classe 

Attività laboratorio (Navigazione, Macchine, Elettrotecnica) 25 

Partecipazione a: Convegni/Conferenze/Orientamento 10 

Attività laboratorio linguistico (Madrelingua)  

Attività di Nuoto/Salvamento  

Corso di sicurezza in ambiente (INAIL/CSA) con attestati finali  



Altro 30 

 

Relazione Tutor Scolastico: 
La classe 4 A è formata da 7 studenti, partecipanti alle attività di alternanza scuola – lavoro. La 

maggior parte delle ore sono state svolte come attività di laboratorio certificato e corso sulla sicurezza 

negli ambienti di lavoro. I ragazzi hanno avuto modo di apprendere l’utilizzo degli strumenti di 

navigazione durante le attività legate al Progetto PON “Inclusione sociale e lotta al disagio: un mare 

di esperienze nuove tra inclusione ed eccellenza”. 

 

Attività svolte nell’A.S. 2019/2020 

Tutor scolastico: prof. Eugenio Agostino Piserà 

Azienda: Corporazione dei Piloti del Golfo di Napoli N° ore svolte dalla classe: 4 

Azienda: Gruppo Ormeggiatori porto di Napoli N° ore svolte dalla classe: 4 

Azienda: Navalcantieri N° ore svolte dalla classe: 60 

Azienda: N° ore svolte dalla classe: 

 

Attività svolte N° ore svolte dalla classe 

Attività laboratorio (Navigazione, Macchine, Elettrotecnica) 12 

Partecipazione a: Convegni/Conferenze/Orientamento 18 

Attività laboratorio linguistico (Madrelingua)  

Attività di Nuoto/Salvamento  

Altro 10 

 

Relazione Tutor Scolastico: 
La classe 5 P è formata da 7 studenti, partecipanti alle attività di alternanza scuola – lavoro. La 

maggior parte delle ore sono state svolte come attività di laboratorio di simulazione di macchine e 

impianti atti navali. I ragazzi hanno avuto modo di simulare interventi su avarie e disservizi di bordo. 

La partecipazione degli allievi è stata nel complesso ottima, e il comportamento della classe durante 

le attività di alternanza è stato sempre corretto, consentendo il normale svolgimento delle attività 

PTCO. 

Naturalmente occorre tenere ben presente che da quando è iniziato il periodo di emergenza sanitaria 

le attività in presenza programmate non sono state effettuate. 

 

 



TABELLA RIASSUNTIVA E VALUTATIVA AA.SS. 2017-2018/2018-2019/2019-2020 

Alunno 3° anno 4° anno 5° anno 

AVALLONE SIMONE O O O 

CAMPANILE MATTIA B O O 

COLANI GIUSEPPE B O O 

FALLACE CARMINE B O O 

FASCIA GAETANO B O O 

PORRINO UMBERTO O O O 

SOMMELLA LUIGI B O O 

 

Giudizi:  

O – ottimo – completa e approfondita partecipazione 

B – buono – buona attività propositiva e organizzativa 

D – discreto – discreta e attiva partecipazione   

S – sufficiente – sufficiente partecipazione  

M – mediocre – mediocre impegno 



9. PERCORSI-ATTIVITÀ DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

 
 
L’istituto ha realizzato nell’arco dell’ultimo triennio, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della 

C.M. n. 86/2010, le attività riportate di seguito per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e 

Costituzione. 
TITOLO BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO ATTIVITÀ  

A voce d'è creature Torneo di calcio organizzato da padre Antonio 
Merola, nell’ambito delle iniziative sul territorio 
volte alla promozione della legalità. 

A.s. 2017/2018. 
Partecipazione al torneo di calcio e agli 
incontri formativi. 

Cittadinanza e 
Costituzione: Ambiente e 
legalità 

FridaysForFuture: There is no plan…et B. 
Peer Education: visione video “Wake up, 
guagliò” realizzato dagli alunni del nostro Istituto 
nell’ a.s. 2015/2016 in collaborazione con il CSV 
di Napoli. 
News inerenti all’attivista Greta Thunberg; 
visione conferenza della stessa C/o le Nazioni 
Unite gennaio 2019. 

A.s. 2018/19.   
I ragazzi, insieme ad altri alunni di classe 
quinta, ripuliscono la spiaggia antistante 
l’istituto; rientro in classe e dibattito 
inerente l’inquinamento e alle isole di 
plastica.  

Giornate FAI: Mattinate 
FAI d’Inverno 

Visita al museo Duca di Martina nella Villa 
Floridiana di Napoli, nell’ambito delle attività 
rivolte alla riscoperta del territorio e delle sue 
relazioni socio-ambientali e culturali di 
appartenenza. 

A.s. 2018/19.  
Visita al Museo Duca di Martina ubicato 
in villa Floridiana: Peer Education ad 
opera di alunni Ciceroni di altri istituti di 
Napoli. 
 

Brevetti Assistente 
Bagnante 

Corso autofinanziato dai ragazzi della scuola di 
pomeriggio. 
Corso di nuoto e salvataggio (obbligatorio per chi 
si imbarca). 

Alcuni alunni nel triennio. 
 



Alla scoperta del 
territorio: la Reggia di 
Caserta 

Visita alla Reggia di Caserta, nell’ambito delle 
attività rivolte alla riscoperta del territorio e delle 
sue relazioni socio-ambientali e culturali di 
appartenenza. 

A.s. 2018/2019.  
Visita alla Reggia di Caserta. 

Incontro con la Protezione 
Civile 

La protezione civile incontra gli alunni e spiega 
l’importanza della sicurezza a scuola e sul lavoro. 

A.s 2018/19.  
Partecipazione agli incontri presso la sede 
scolastica. 
 

Lavoro e società Visita al Complesso monumentale e alle Seterie 
di S. Leucio, quale approfondimento delle 
tecniche di lavorazione, dell’organizzazione del 
lavoro e degli strumenti di produzione. 

A. s. 2018/19.  
Visita al Complesso monumentale di S. 
Leucio (CE) 

Alla scoperta del 
territorio: il Museo Duca 
di Martina 

Visita al museo Duca di Martina nella Villa 
Floridiana di Napoli, nell’ambito delle attività 
rivolte alla riscoperta del territorio e delle sue 
relazioni socio-ambientali e culturali di 
appartenenza. 

A.s. 2018/2019.  
Visita alla Villa Floridiana, Napoli. 

Alla scoperta del 
territorio: Visita alla 
Certosa di S. Martino di 
Napoli 

Visita alla Certosa di S. Martino di Napoli, 
nell’ambito delle attività rivolte alla riscoperta del 
territorio e delle sue relazioni socio-ambientali e 
culturali di appartenenza. 

A.s. 2018/2019. 
Visita alla Certosa di S. Martino, Napoli. 

Inaugurazione dell’anno 
scolastico 2019/2020 

Incontro con l’assessore regionale alla pubblica 
istruzione, Lucia Fortini, per l’inaugurazione del 
nuovo anno scolastico. 

A.s. 2019/2020.  
Partecipazione in rappresentanza delle 
scuole campane all’inaugurazione 
dell’anno scolastico 2019/2020, presso il 
Parco San Laise di Bagnoli-Napoli. 

Alla scoperta del 
territorio: il centro storico 
di Napoli 

Visita al Centro storico di Napoli e alla Cappella 
di San Severo, nell’ambito delle attività rivolte 
alla riscoperta del territorio e delle relazioni 
socio-ambientali e culturali di appartenenza.  

A.s. 2019/2020.  
Visita al Centro storico di Napoli.  
 

Alla scoperta del 
territorio: la Galleria 
borbonica 

Visita alla Galleria borbonica di Napoli, 
nell’ambito delle attività rivolte alla riscoperta del 
territorio e delle relazioni socio-ambientali e 
culturali di appartenenza. 

A.s. 2019/2020.  
Visita al Tunnel borbonico, Napoli. 

Scienza, tecnologia e 
territorio 

Visite alla Città della scienza di Napoli, 
nell’ambito degli approfondimenti delle relazioni 
fra territorio, società e risorse scientifiche e 
tecnologiche. 

A.s. 2019/2020.  
Visita alla Città della Scienza a Napoli. 

Cittadinanza e 
cittadinanze: Principi 
attivi contro le guerre 

Costruire una coscienza critica e consapevole 
delle scelte compiute dagli Stati in termini di 
pace, conflitti e solidarietà tra i popoli. 

A.s. 2019/2020.  
Partecipazione al Convegno in 
videoconferenza con l’associazione 
Emergency, presso il cinema 
Modernissimo di Napoli 

Lotta alla criminalità Dibattito organizzato dal Comune di Napoli sul 
tema “ Masso-mafie in epoca contemporanea” e 
la relazione che esse hanno con il degrado urbano 
e l’inquinamento. Presenti, tra gli altri, lo stesso 
Sindaco de Magistris ed il Procuratore Nazionale 
Antimafia Federico Cafiero De Raho. 
 

A.s. 2019/2020.  
Partecipazione al Convegno contro le 
Massomafie, tenutosi a Napoli, presso il  
Comune di Napoli. 



10. SPAZI E ATTREZZATURE UTILIZZATE PER TUTTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

Oltre ai normali testi in adozione sono stati utilizzati: 

• Laboratorio tecnologie meccaniche 

• Laboratorio tecnologie elettrico – elettronico 

• Riviste specializzate  

• Quotidiani 

• Libri di testo 

• Materiale prodotto dai docenti 

• CD e DVD 

• Computer 

• Sussidi e strumenti didattici multimediali 

• Lavagna 

• Videoproiettore 

• laboratori di informatica, scienze, fisica, linguistico, biblioteca/emeroteca,  

• palestra coperta 



11. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI – METODI E TIPOLOGIE DELLE 

PROVE DI VERIFICA 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 

adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012 e il“Protocollo di valutazione – A.S. 2019/2021” 

approvato con la Delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 24/09/2019 e sue integrazioni come da 

O.M. 10 e 11 del 16 Maggio 2020 (disponibili sul sito web della scuola e valide per il periodo 

05/03/2020-06/06/2020) di cui al Collegio dei Docenti del 25/05/2020. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo 

e sulla validità dell’azione didattica. 

Nel processo di valutazione trimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo 

• i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale 

• i risultati delle prove di verifica 

• il livello di competenze di Cittadinanza e Costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo. 
 

PROVE DI VERIFICA (TIPOLOGIE UTILIZZATE) 

Durante tutto l’arco di tempo in cui le attività scolastiche sono state svolte in presenza, il lavoro 

didattico e i criteri di valutazione degli allievi sono stati rapportati alle disposizioni che dallo scorso 

hanno riformato l’Esame di Stato, sia per quanto riguarda le prove scritte che per quanto riguarda il 

colloquio pluridisciplinare. Successivamente, nel periodo delle attività didattiche a distanza, le 

progettazioni pedagiche sono state rimodulate secondo i decreti straordinari, dovuti alla situazione 

emergenziale altrove indicata, ed in particolar modo finalizzate nell’ultima parte dell’anno scolastico 

all’attuazione della O.M. n. 10 del 16.05.2020.  

Pertanto complessivamente sono state utilizzate le seguenti PROVE DI VERIFICA (TIPOLOGIE 

UTILIZZATE): 

Prove scritte: Tipologie tradizionali; Tipologie innovative; Quesiti a risposta multipla; Quesiti a 

risposta singola; Trattazione sintetica di argomenti. 

Verifiche orali: microinterrogazioni; colloqui; discussioni collettive, in itinere, durante lo 

svolgimento del modulo.  Interrogazione sommativa, alla fine del modulo didattico. 



Prove Pratiche: relazioni di laboratorio, sintesi in ppt in lingua inglese, prove grafiche di disegno 

tecnico, attività sportive 

 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019 e svolgerà una simulazione specifica entro il termine delle attività didattiche. 
 

 

12. CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 

La presente sezione viene redatta ai sensi della normativa vigente, riguardante la Valutazione ed il 

Sistema dei crediti, così come è stata recepita ed articolata nel “Protocollo di valutazione – A.S. 

2019/2021”, approvato con la Delibera n. 1 del Collegio dei Docenti del 24/09/2019 e allegato al 

PTOF d’istituto, e sue integrazioni specifiche, come da O.M. n. 10 e n. 11 del 16 Maggio 2020.  

In particolare vengono qui richiamate: 1) le tabelle aggiornate dei crediti scolastici secondo 

l’Allegato A dell’O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020; 2) la tabella degli indicatori per l’attribuzione 

del punteggio minimo o massimo all’interno delle fasce di oscillazione previste dalle tabelle sul 

credito scolastico, così come indicati nel citato Protocollo di valutazione; 3) il prospetto relativo 

al credito formativo, di cui al Protocollo di valutazione medesimo. 

1) dall’ALLEGATO A dell’O.M. n. 10 del 16 Maggio 2020: 

TABELLA A – Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al D.Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito per 
la classe terza 

3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 

TABELLA B – Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito per 
la classe quarta 

8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 



TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 
M<5 9-10 

5≤M<6 11-12 
M=6 13-14 

6<M≤7 15-16 
7<M≤8 17-18 
8<M≤9 19-20 
9<M≤10 21-22 

 

 

2) dal “Protocollo di valutazione” (pag.18 e 19): 

 

FREQUENZA  

INTERESSE e IMPEGNO 
nella partecipazione didattica educativa:  

alle attività curricolari, comprese quelle integrative 
obbligatorie (Alternanza Scuola Lavoro) e a quelle 
connesse all’insegnamento della Religione o alternative 
(alunni che non si avvalgono di tale insegnamento)  

alle attività POF integrative pomeridiane (PON, etc.)  

COMPORTAMENTO  

Peso = 30%  Peso = 40%  

 

Peso = 30%  

 

Assidua  Regolare  Produttivi  Attivi  

Esemplare e/o 
Partecipativo  

(voto 9-10)  

Corretto e 
responsabile  

(voto 8)  

0,30  0,19  0,40  0,26  

 

0,30  

 

 

0,20  

 

Indicatori di frequenza curriculare:  

 

LIVELLO GIUDIZIO SINTETICO  

ASSIDUA  
 

Se le ore di assenza non superano il 10% dell'orario personalizzato  

REGOLARE  
 

Se le ore di assenza sono comprese tra il 10% e il 15% dell'orario personalizzato  



 

IRREGOLARE  

 

Se le ore di assenza sono comprese tra il 15% e il 25% dell'orario personalizzato  

SALTUARIA  
Se le ore di assenza superano il 25% dell'orario personalizzato  

 

Indicatori di impegno e partecipazione:  

LIVELLO GIUDIZIO SINTETICO  

 
 

PRODUTTIVI  

Manifesta attenzione e interesse per le attività proposte dalla scuola, sia in orario 
curricolare che extra-curricolare. Ha maturato pensiero critico e capacità di 
coinvolgimento attivo del gruppo classe.  

 

ATTIVI  

 

Partecipa alle attività scolastiche ed extra-scolastiche con interesse e attenzione. 
Approfondisce e rielabora in modo personale quanto appreso.  

 

PRESENTI ma NON 
PROPOSITIVI  

 

 

Manifesta un interesse apprezzabile per le attività proposte, ma non è propositivo.  

 

SUPERFICIALI  

 

Partecipa alle attività scolastiche con un livello di coinvolgimento essenziale, senza 
offrire apporti personali.  

 

PASSIVI  

 

Assume atteggiamenti distaccati e passivi. Costituisce elemento di disturbo nel corso 
delle attività curricolari. Partecipa saltuariamente alle attività extra- curricolari  

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, va valorizzato il percorso scolastico di ciascun alunno per cui i 
suddetti indicatori con i relativi pesi e punteggi contribuiscono da soli al raggiungimento del tetto massimo 
attribuibile all’interno della banda di riferimento. I pesi assegnati a ciascun indicatore di livello sopra 
individuati con i connessi descrittori andranno sommati tra loro con arrotondamento, sempre nell’ambito 
della banda di oscillazione, all’unità numerica immediatamente superiore ove la somma sia pari o superiore 
allo 0,50.  

3) “Protocollo di valutazione”, pag. (19 e 20): 

Credito formativo  

Gli eventuali crediti formativi documentati costituiranno un bonus che sarà evidenziato 
sull’attestato finale, ma non contribuirà all’arrotondamento del punteggio.  



Per questi, si richiama il Decreto Ministeriale n.49 del 24/2/2000 che dispone quanto segue: “le 
esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della 
scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona 
ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, 
artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla 
solidarietà, alla cooperazione, e allo sport.  

Al fine della regolamentazione del riconoscimento delle esperienze che danno luogo ai crediti 
formativi e per assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe, si adottano le seguenti 
indicazioni:  

–  il credito formativo non concorre all’attribuzione del credito scolastico agli studenti;  

–  l’attestazione proveniente da Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha 
realizzato l’esperienza deve contenere, a norma della disposizione ministeriale, una descrizione, 
seppure sintetica, dell’esperienza stessa; dalla descrizione si deve evincere chiaramente che non si 
tratti di un’esperienza episodica o momentanea, ma tale da incidere sulla “formazione personale, 
civile e sociale dello studente”.  

– saranno oggetto di valutazione:  

• le certificazioni attestanti esperienze, anche brevi, di attività lavorativa o di ordine culturale 
comprovate da una dichiarazione del datore di lavoro, recante anche la certificazione delle 
competenze acquisite devono essere conformi a quanto previsto dall’art.12 commi 1 e 2 del 
D.P.R. 23/7/98 n.323 (Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di 
istruzione secondaria superiore) così come espressamente riportato nell’art.2 del D.M. n.49 del 
24/2/2000;  

• la frequenza di corsi di lingua straniera della durata di almeno 15 ore all’Estero e 30 ore in Italia 
o le attestazioni rilasciate da Organizzazioni esaminatrici ufficialmente riconosciute (come ad 
esempio il British Council, Alliance Française, Goethe Institut, ecc...), le quali certificano il 
superamento dei “livelli”. Tali certificazioni debbono rispondere ai requisiti previsti dall’art.2 
del D.M. 24/2/2000 n.49;  

• stage all’estero;  
• la pratica sportiva a carattere professionistico o semiprofessionistico;  
• ogni forma debitamente attestata e motivata di volontariato, scoutismo, ecc...(es. lavoro di 

volontariato con riguardo alla crescita umana in generale per assistenza handicappati ed anziani, 
attività di salvaguardia dell'ambiente);  

• attività non saltuaria di donazione (tesserato);  
• lo studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti Statali o equiparati.  

 

 

 

 

 

 



13. INDICATORI DI VALUTAZIONE CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

RELATIVE GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELIBERATE DAL COLLEGIO DOCENTI 

Valutazione 

La valutazione deve essere un momento di confronto: “Valutare per educare” individuando le 
strategie più adeguate ad assicurare il successo degli alunni nei processi di apprendimento. Pertanto, 
si è proceduto a: 

v Valutare l’efficacia del processo educativo e dell’azione didattica, le capacità e le 
competenze che l’alunno sta sviluppando, le conoscenze che ha acquisito  

v dare all’alunno e al docente gli strumenti per correggere eventuali carenze e/o rafforzare 
conoscenze, competenze e abilità. 

Criteri generali di valutazione degli alunni  

v Impegno e partecipazione al dialogo educativo 
v Acquisizione e/o rimodulazione di metodo di studio 
v Progressione nell’apprendimento 
v Frequenza ed assiduità 

 

Le griglie di valutazione allegate al presente documento sono state desunte dal Decreto n° 769 del 

26/11/2018 ed inserite nel Protocollo di valutazione – A.S. 2019/2021 e successive integrazioni 

(disponibili sul sito web della scuola e valide per il periodo 05/03/2020-06/06/2020) di cui al Collegio 

dei Docenti del 25/05/2020. 

Griglia di valutazione del profitto disciplinare: 
 

 

GIUDIZIO                                    VOTO          CONOSCENZE                  COMPRENSIONE                               COMPETENZE                ANALISI E SINTESI  

Gravemente 
insufficiente  

 

G 
1/3  

Gravemente lacunose  
Non comprende i concetti, le 
informazioni le procedure  

 

Non applica le  

conoscenze, i principi, le regole 
e le procedure e non risolve 
problemi, neanche se guidato  

 

Non analizza e non sintetizza  

Non sufficiente  F 4 
Frammentarie ed 
espresse in modo 
stentato  

Comprende i concetti, le 
informazioni e le procedure in modo 
parziale e/o scorretto  

Applica le conoscenze, i 
principi, le regole e le procedure 
minime, solo se guidato, ma con 
gravi errori  

Opera analisi parziali e 
sintetizza in modo scorretto e 
disorganizzato  

Mediocre  

 

E 

 

5 

 

Superficiali e 
espresse con 
imprecisione 
linguistica  

Comprende i concetti, le 
informazioni e le procedure in modo 
parziale e con imprecisioni non gravi  

 

Applica le conoscenze, i 
principi, le regole e le procedure 
con qualche errore  

 

 

Opera analisi parziali e 
sintetizza con qualche 
imprecisione  

 



 

Sufficiente  D 6 
Complete, ma non 
approfondite, 
espresse in modo 
semplice, ma corretto  

Comprende i concetti, le 
informazioni e le procedure 
essenziali, in modo corretto  

Applica le conoscenze, i 
principi, le regole e le procedure 
in maniera essenziale  

Opera analisi essenziali e 
sintetizza in modo semplice, ma 
corretto  

Discreto  
C 

 
7 

Complete ed espresse 
con proprietà 
linguistica  

 

Comprende i concetti, le 
informazioni e le procedure in modo 
adeguato, completo e corretto  

Applica le conoscenze, i 
principi, le regole e le procedure 
in modo corretto  

 

Opera analisi e sintetizza in 
modo adeguato; coglie 
implicazioni e correlazioni con 
apporti personali  

 

Buono  
B 

 
8 

Complete ed 
approfondite, 
espresse con registro 
linguistico corretto 
ed adeguato  

Comprende i concetti, le 
informazioni e le procedure in modo 
approfondito, con apporti anche 
personali  

Applica le conoscenze, i 
principi, le regole e le procedure 
in modo corretto ed autonomo; 
coglie analogie e differenze e 
opera proiezioni personali  

Opera analisi autonome e 
approfondite; coglie 
implicazioni e correlazioni con 
capacità di sintesi e apporti 
personali  

Ottimo  
A 

 
9/10 

Complete, 
approfondite ed 
ampie, supportate da 
un lessico ricco ed 
articolato  

Comprende i concetti, le 
informazioni e le procedure in modo 
critico, autonomamente, in ogni 
situazione di apprendimento  

Applica in modo autonomo e 
critico le conoscenze, i principi, 
le regole e le procedure; risolve 
problemi più complessi e 
compie inferenze con apporti 
personali  

Opera analisi in modo 
autonomo, approfondito e 
critico; individua analogie e 
differenze che esprime con 
registro linguistico ricco ed 
articolato; ha capacità di sintesi 
e di giudizio critico  

Le griglie di valutazione per ogni singola disciplina, elaborati in sede di Dipartimento e approvate dal Collegio 
Docenti, sono reperibili sul sito www.itnipiaducabruzzi.edu.it. 

 

Griglia di valutazione  del comportamento , dell’interazione e dell’autonomia: 

VOTI INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

10 

 

Comportamento 

Esemplare per responsabilità, correttezza, impegno e adempimento dei propri doveri e per rispetto dei 
docenti, dei compagni e del personale della scuola, nonché cura degli ambienti, dei materiali didattici, delle 
strutture e degli arredi di cui si usufruisce.  

Partecipazione Attiva e costruttiva alle lezioni e alle attività scolastiche 

Impegno Notevole per cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati  

Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare  

Frequenza Assidua e puntuale  

 

 

9 

Comportamento  Corretto, responsabile e disciplinato, nel rispetto di docenti, compagni e personale della scuola nonché degli 
ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce  

Partecipazione Attenta e costante alle lezioni e alle attività scolastiche 
Impegno Soddisfacente e diligente per cura e completezza nei lavori assegnati e rispetto delle consegne.  
Sanzioni Nessuna sanzione disciplinare  
Frequenza Puntuale e regolare 

 

 

8 

 

Comportamento 

Nel complesso corretto e rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della 
scuola, nonché degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce.  

Partecipazione Regolare alle lezioni e alle attività scolastiche mancanze non gravi 
Impegno Nel complesso diligente, quasi sempre puntuale nei tempi di consegna dei lavori assegnati.  

Sanzioni Eventuale presenza di richiami scritti da parte dei docenti per mancanze non gravi.  

Frequenza Frequenza nel complesso regolare, con sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate  

 

 

 

 

Comportamento 

Non sempre rispettoso delle regole, dei docenti, dei compagni e di tutto il personale della scuola, nonché 
degli ambienti, dei materiali didattici, delle strutture e degli arredi di cui si usufruisce; a volte inadeguato 
autocontrollo in classe  

Partecipazione Discontinua e/o superficiale alle lezioni e alle attività scolastiche 
Impegno Discontinuo e superficiale, con differimento e/o inadempienza nella consegna dei lavori assegnati  



7 Sanzioni Presenza di una nota disciplinare scritta con ammonizione del Dirigente Scolastico o di diversi richiami 
scritti da parte dei docenti per mancanze ripetute.  

Frequenza Ripetuti ritardi e/o assenze; irregolarità e mancanza di puntualità nelle giustificazioni.  

 

 

6 

 

Comportamento 

Non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe con frequente disturbo delle lezioni; scarso 
rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e del personale della scuola nonché degli ambienti, dei 
materiali didattici, delle strutture e degli arredi scolastici.  

Partecipazione Distratta, selettiva, dispersiva, saltuaria e/o di disturbo 

Impegno Scarso interesse e impegno per le attività scolastiche  

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari; sospensione dalle lezioni fino a 5 giorni.  

Frequenza Numerose assenze, ritardi e/o uscite anticipate anche all'insaputa dei familiari 

 

 

5 

 

Comportamento 

Comportamento scorretto e/o violento nei rapporti con insegnanti e/o compagni e/o personale e/o mancato 
rispetto del Regolamento di Istituto in materia grave, segnalato con precisi provvedimenti disciplinari  

Sanzioni Presenza di sanzioni legate a gravi infrazioni disciplinari, con sospensione dalle lezioni superiore a 5 giorni.
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

 
                                                                  

 



Istituto Istruzione Secondaria Superiore 
                   “Duca degli Abruzzi”  

                                            Tecnico Nautico -  Trasporti e Logistica                                                            CERTIFICATO  N. 50 100 14484 
- REV. 002 
                                                                         Professionale Industria, Artigianato  ed Attività Marinare 

sito web:  lnx.itnipiaducabruzzi.gov.it/v2    email scuola: nais00300l@istruzione.it      PEC: nais00300l@pec.istruzione.it 
 

Segreteria ITN Tel. 081/5703924 - Fax 081/2428569  – Segreteria IPIAM 081/5955611 – Fax 081 5992777      
  

Via di Pozzuoli, 5 (ITN) - 80124 Napoli -- Via San Giovanni De Matha, 9 bis (IPIAM) – 80141 Napoli codice Istituto Superiore: NAIS000300L       
Codice Fiscale: 94203740637 
 

 
Prot. n°                   del 

 
  ESAME DI STATO 

 

Anno scolastico 2019 – 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Indice degli allegati: 
 

ELENCO DELLA CLASSE ALL.  N° 1 
PROSPETTO CREDITI TERZO E QUARTO ANNO ALL. N° 2 
INDICAZIONI PER L’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
PER LA FASE INIZIALE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

ALL. N° 3 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
DURANTE IL QUINTO ANNO 

ALL.N° 4 

PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI DAL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

ALL. N° 5 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ALL. N° 6 
DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSI FORMATIVI DISCIPLINARI ALL. N° 7 
APPENDICE NORMATIVA ALL. N° 8 



Allegato 1 

 
ELENCO DELLA CLASSE 

 
Cognome e nome 
AVALLONE SIMONE 
CAMPANILE MATTIA 
COLANI GIUSEPPE 
FALLACE CARMINE 
FASCIA GAETANO 
PORRINO UMBERTO 
SOMMELLA LUIGI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 2 
 

PROSPETTO CREDITI SCOLASTICI AGGIORNATI TERZO E QUARTO ANNO 

(O.M. n.10 del 16-05-2020 art. 10-Crediti scolastici) 
 

Cognome e nome Crediti aggiornati 
3°anno  

 A. S. 2017/2018 

Crediti aggiornati 
4° anno 

 A. S. 2018/2019 

Totale crediti  
anni 3° e  4° 

AVALLONE SIMONE 15 18 33 
CAMPANILE MATTIA 14 14 28 
COLANI GIUSEPPE 14 14 28 
FALLACE CARMINE 14 15 29 
FASCIA GAETANO 14 17 31 
PORRINO UMBERTO 14 15 29 
SOMMELLA LUIGI 14 14 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 3 
 

 
Indicazioni per l’elaborato concernente le discipline di indirizzo per la fase 
iniziale del colloquio d’esame: 
 
L’O.M. n. 10 del 16/05/2020 all’art.17 sull’associazione e modalità di svolgimento del 
colloquio d’esame stabilisce la discussione di un elaborato concernente le discipline di 
indirizzo individuate come oggetto della seconda prova. 
Il prof. Aiello, docente di Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione, 
sentito anche il parere del relativo dipartimento ha individuato gli argomenti e li ha 
assegnati agli studenti: 

• AVALLONE SIMONE: Principali cicli diretti; 

• CAMPANILE MATTIA: Motori a combustione interna alternativi: cenni su 

struttura e principio di funzionamento; 

• COLANI GIUSEPPE: Organizzazione Aziendale: gli elementi fondamentali; 

• Motori endotermici e cicli termodinamici; 

• FASCIA GAETANO: Tutela ambientale e risorse energetiche alternative; 

• PORRINO UMBERTO: Tipi di manutenzione e interventi manutentivi; 

• SOMMELLA LUIGI: Difesa contro gli incendi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 4 
 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 
DURANTE IL QUINTO ANNO 

(art. 9, comma 1, lettera b,  O.M. n.10 del 16-05-2020) 
 
La roba (G. Verga); 

X Agosto  ( Pascoli); 

Veglia (G. Ungaretti); 

Sono una creatura (G. Ungaretti); 

Soldati (G. Ungaretti); 

Ed è subito sera (S. Quasimodo); 

Alle fronde dei salici (S. Quasimodo) 

Falcone e Cassara’  (F. La Licata); 

Tra Sport e Storia   (C. Gatti); 

La Patente (L. Pirandello). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 5 

 

PERCORSI FORMATIVI INTERDISCIPLINARI SVILUPPATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE              
 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI ARGOMENTI DISCIPLINARI  
L’AMBIENTE Rendimento. Forme di energia. Princìpi di 

termodinamica 
Sistemi termodinamici. Emissioni motori 
Dominio e codominio funzioni matematiche 
Limiti. 
The main parts of a ship. 
Il Positivismo. Verga ed il Verismo.  
La Belle Epoque. La Prima Guerra Mondiale 

IL LAVORO Lavorazioni. Manutenzione. Sicurezza. DPI. 
Cantieri. 
Velocità di taglio e lavorazioni dei materiali. 
Il Piano Cartesiano 
Le funzioni 
The engine department. 
Il Positivismo. Il Futurismo. Il Decadentismo e 
Svevo. 
Il Fascismo. Il Nazismo. Lo Stalinismo. 

INDIVIDUO E SOCIETA’ Lavorazioni. Sicurezza. DPI. Cantieri. 
Manutenzione. 
Limiti. 
Monotonia delle funzioni 
Reciprocating engines. 
Il Positivismo. Il Decadentismo. Verga. 
Ungaretti. Pascoli. Pirandello. Svevo. 
 I Totalitarismi. 

SCIENZA E TECNICA 
 

Proprietà dei meteriali. Manutenzione. 
Sistemi termodinamici. Emissioni motori. 
Motore. Lavorazioni dei materiali. 
Velocità di taglio e lavorazioni dei materiali. 
Limiti. 
Rappresentazioni grafiche del diagramma 
Cartesiano 
Pumps. 
Il Positivismo. Verga. Svevo. Pirandello. 
La Seconda Guerra Mondiale. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Allegato 6 

 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

(O.M. n.10 del 16-05-2020  art. 17-Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame  
Allegato B) 



 
 
 



Allegato 7 
 

DOCUMENTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 
RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI  

 
 

Documentazione del percorso formativo 

Classe 5^ Sezione P - IPIAM   A.S. 2019/2020 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                               Prof.   ROMANO ANTONIO 

 

1.    CRITERI DI SCELTA DEL PROGRAMMA 

• Conoscere le correnti e gli autori più significativi della storia della letteratura italiana di 

fine Ottocento e del Novecento; 

• Sviluppare la riflessione critica attraverso la lettura e l’analisi di testi di vario genere; 

• Saper produrre testi secondo le tipologie dell’esame di stato; 

• Creazione di collegamenti con le materie di indirizzo professionale e di area generale; 

• Rinforzo di competenze di base. 

 

2.    CONTENUTI GENERALI 

• PRINCIPALI MOVIMENTI E CORRENTI LETTERARIE TRA LA FINE DEL XIX 

E TUTTO IL XX SEC. 

• AUTORI DELLA LETTERATURA ITALIANA E STRANIERA TRA LA FINE DEL 

XIX E TUTTO IL XX SEC. 

• LETTURA, COMPRENSIONE, ANALISI E COMMENTO DI TESTI DI VARIA 

TIPOLOGIA 

• LA COMUNICAZIONE SCRITTA ED ORALE 

 

 



3. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Obiettivo Tutti La 

maggioranza 

1.Conoscere le caratteristiche fondamentali delle 
epoche attraverso le opere e gli autori più 
rappresentativi 

x 
 

 

2. Conoscere l’intreccio tra l’atmosfera culturale e la 
produzione letteraria 

x  

3. Conoscere le poetiche più rappresentative  x  

4. Saper produrre testi scritti (analisi del testo, testi 
argomentativi, tema, testi pragmatici) 

x                           
 

 

4. ANALISI DEL LAVORO IN CLASSE 

L’intero anno scolastico è stato rivolto all’attuazione della programmazione didattica iniziale ed al 

raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici, generali e specifici, ivi indicati, anche se purtroppo, a 

partire dai primi giorni di marzo, la classe ha dovuto sospendere la frequenza alle lezioni in presenza, a causa 

della chiusura della scuola per l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 e ha avviato la 

partecipazione alla “didattica a distanza”, fatto che ha comportato una rimodulazione della stessa progettazione 

didattica con alcune variazioni nei contenuti e di cui si allega, alla presente, la relativa scheda. 

In particolare dal punto di vista didattico si è molto insistito sullo sviluppo ed il consolidamento delle 

competenze di base e specifiche, e per quanto attiene ai contenuti si è promosso lo studio della Letteratura 

attraverso l’analisi delle maggiori produzioni letterarie e l’approfondimento delle poetiche dei più 

rappresentativi autori del periodo compreso tra la fine del XIX e tutto il XX sec., privilegiando in particolare 

quegli argomenti che si ritenevano più incisivi per la formazione specifica degli allievi e risultavano essere più 

vicini ai loro interessi generali e contingenti. 

La maggior parte delle attività sono state svolte privilegiando una didattica di tipo laboratoriale, che ha 

sollecitato la motivazione e l’interesse ed ha assecondato i diversi ritmi di apprendimento, per offrire a tutti 

l’opportunità di recuperare, consolidare o sviluppare le proprie competenze. 

 Le verifiche sono state frequenti e varie nella forma, come indicato in fase di progettazione, anche se nel 

periodo della didattica a distanza si è preferito la relazione orale come forma di restituzione da parte degli 

allievi; esse hanno avuto lo scopo di controllare tanto i progressi degli alunni, quanto la validità dell’intervento 

didattico. 

Infine per quanto attiene ad una valutazione conclusiva del profitto globale e singolare della classe, il 

raggiungimento degli obiettivi finali, generali e specifici, può dirsi più che soddisfacente per la maggior parte 

degli allievi, ottimo per alcuni di essi e sufficiente o poco più per qualcun altro. 

 



5. METODOLOGIA 

Lezioni frontali X 

Lettura e analisi guidata in classe di testi letterari X 

Discussioni in classe X 

Laboratorio di educazione alla scrittura (tipologie A, B, C della prima prova  dell’esame 

di Stato) 
X 

Dialogo formativo X 

 

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo in adozione X 

Dispense distribuite dal docente X 

Ricerche  X 

 

 

7. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ore previste Ore svolte Ore da svolgere 

132 110 4 

 

 

8. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO 

Colloqui orali      X 

Verifiche scritte X 

 

 

 

 

 



9.   PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI 
 

• Il Positivismo  

• Il Verismo  

• G. Verga 

• Il Decadentismo 

• G. Pascoli 

• L’Ermetismo 

• G. Ungaretti 

• S. Quasimodo 

• Il Futurismo e l’Estetismo 

• D’Annunzio 

• L. Pirandello 

• I. Svevo 

Elenco dei testi oggetto di studio ed analisi: da I Malavoglia (la prefazione; L'arrivo e l’addio di 
'Ntoni) (G. Verga); da Mastro don Gesualdo (La morte di Gesualdo) (G. Verga); (La roba) (G. Verga); 
X Agosto  ( Pascoli); Veglia (G. Ungaretti); Sono una creatura (G. Ungaretti); Soldati (G. Ungaretti); 
Ed è subito sera (S. Quasimodo); Alle fronde dei salici (S. Quasimodo); Falcone e Cassara’  (F. La 
Licata); Tra Sport e Storia   (C. Gatti); La Patente      (L. Pirandello). 

 
 
 
 
 
 
 
Napoli,    25/05/2020 

                                                  Il Docente 

Prof. Antonio Romano 

 
 
 
 
 



ALLEGATO 
SCHEDA DI PROGETTAZIONE 

ATTIVITA’ A DISTANZA 
  
 

 

 

Napoli,    25/05/2020 

                                                  Il Docente 

 

Prof. Antonio Romano 

 

DOCENTE 
 

ROMANO ANTONIO 

DISCIPLINA ITALIANO 

CLASSE INTERESSATA 5 P IPIAM 
 

UDA DI RIFERIMENTO - DAL POSITIVISMO AL DECADENTISMO 
- POETI E SCRITTORI DEL NOVECENTO ITALIANO 
- ANALISI E SCRITTURA TESTUALE 

CONTENUTI - RIPETIZIONI ED APPROFONDIMENTI RELATIVI A: 
POSITIVISMO, VERGA, DECADENTISMO, PASCOLI, 
D’ANNUNZIO, UNGARETTI; 

- SVEVO; 
- PIRANDELLO; 
- LETTURA E ANALISI DI TESTI 
- PRODUZIONE DI TESTI SU MODELLO DELLA 

PRIMA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO. 
STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

COMPUTER 
TABLET  
TELEFONO 
INTERNET 
CLASSROOM 
WHATSAPP 
E-MAIL 
HANGOUTS MEET 
DOCUMENTI DIGITALI 
FILE WEB 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

TESTO SCRITTO 
ESPOSIZIONE ORALE 
ESERCIZI 
SCHEMI 
MAPPE CONCETTUALI 

DURATA MARZO-MAGGIO 
 



Documentazione del percorso formativo 

Classe 5^ Sezione P - IPIAM   A.S. 2019/2020 

 

 

Materia: STORIA                                                                                   Prof.   ROMANO ANTONIO 

 

 

1.    CRITERI DI SCELTA DEL PROGRAMMA 

• Sapersi orientare sui concetti generali relativi alle istituzioni statali, ai sistemi politici, ai tipi di 

società, alla produzione artistica e culturale 

• Saper ordinare e organizzare i contenuti in quadri organici 

• Saper interpretare la complessità del presente alla luce delle vicende del passato 

• Creazione di collegamenti con le materie di indirizzo professionale 

 

2.    CONTENUTI GENERALI 

• FATTI, EVENTI, PERSONAGGI DEL XX SECOLO 

• APPROFONDIMENTI TEMATICI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

3. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Obiettivo Tutti La maggioranza 

1. Conoscere i nodi storici rilevanti 
x 

 

 

2.Conoscere la complessità dell’avvenimento, inserito nel 
contesto di rapporti spaziali e causali  

x  

3 Conoscere gli elementi di continuità e di discontinuità  
degli eventi  

x  

4. Saper usare termini, espressioni e concetti propri del 
linguaggio storico  

x                           
 

 

 



4. ANALISI DEL LAVORO IN CLASSE 

L’intero anno scolastico è stato rivolto all’attuazione della programmazione didattica iniziale ed al 

raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici, generali e specifici, ivi indicati, anche se purtroppo, a 

partire dai primi giorni di marzo, la classe ha dovuto sospendere la frequenza alle lezioni in presenza, a causa 

della chiusura della scuola per l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 e ha avviato la 

partecipazione alla “didattica a distanza”, fatto che ha comportato una rimodulazione della stessa progettazione 

didattica con alcune variazioni nei contenuti e di cui si allega, alla presente, la relativa scheda. 

In particolare dal punto di vista didattico si è molto insistito sullo sviluppo ed il consolidamento delle 

competenze di base e specifiche, e per quanto attiene ai contenuti si è promosso lo studio dei fatti salienti, 

degli eventi e dei personaggi principali del XX secolo, privilegiando soprattutto quegli argomenti che si 

ritenevano più incisivi per la formazione specifica degli allievi e risultavano essere più vicini ai loro interessi 

generali e contingenti. Particolare importanza, inoltre, è stata rivolta alle attività trasversali di Cittadinanza e 

Costituzione, con approfondimenti tematici durante la trattazione degli argomenti di Storia e attraverso le 

uscite didattiche al Centro Storico di Napoli e alla partecipazione al Convegno in videoconferenza con 

l’associazione Emergency, presso il cinema Modernissimo di Napoli. 

Dal puntodi vista del metodo, la maggior parte delle attività sono state svolte privilegiando una didattica di 

tipo laboratoriale, che ha sollecitato la motivazione e l’interesse ed ha assecondato i diversi ritmi di 

apprendimento, per offrire a tutti l’opportunità di recuperare, consolidare o sviluppare le proprie competenze. 

 Le verifiche sono state frequenti e varie nella forma, come indicato in fase di progettazione, anche se nel 

periodo della didattica a distanza si è preferito la relazione orale come forma di restituzione da parte degli 

allievi; esse hanno avuto lo scopo di controllare tanto i progressi degli alunni, quanto la validità dell’intervento 

didattico. 

Infine per quanto attiene ad una valutazione conclusiva del profitto globale e singolare della classe, il 

raggiungimento degli obiettivi finali, generali e specifici, può dirsi più che soddisfacente per la maggior parte 

degli allievi, ottimo per alcuni di essi e sufficiente o poco più per qualcun altro. 

 

 

 

5. METODOLOGIA 

Lezioni frontali X 

Discussioni in classe X 

Interventi di recupero in orario curriculare, ripetizioni e puntualizzazione degli argomenti 

svolti 
X 

 



6. STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo X 

Dispense distribuite dal docente X 

Ricerche X 

 

 

7. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ore previste Ore svolte Ore da svolgere 

66 50 3 

 

 

9. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO 

Colloqui orali      X 

Verifiche scritte X 

 

 

9.   PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI 

• LA BELLE EPOQUE  

• LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

• IL BIENNIO ROSSO  

• I TOTALITARISMI 

• IL FASCISMO  

• IL NAZISMO 

• LO STALINISMO 

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 
                                                                                                                                              Il Docente 

Prof. Antonio Romano 

 

 



ALLEGATO                                            SCHEDA DI PROGETTAZIONE 
ATTIVITA’ A DISTANZA 

 
 
 

                                          

Napoli,    25/05/2020 

                                                  Il Docente 

Prof. Antonio Romano 

 

 

 

 

DOCENTE 
 

ROMANO ANTONIO 

DISCIPLINA STORIA 

CLASSE INTERESSATA 5 P IPIAM 
 

UDA DI RIFERIMENTO - DALLA BELLE ÉPOQUE ALLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 

- L’ETÀ DEI TOTALITARISMI  E LA SECONDA 
GUERRA MONDIALE 

CONTENUTI - RIPETIZIONI ED APPROFONDIMENTI RELATIVI A: 
BELLE ÉPOQUE,  PRIMA GUERRA MONDIALE, 
FASCISMO, NAZISMO, STALINISMO; 
- ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA SECONDA 

GUERRA MONDIALE ED IMMEDIATO 
DOPOGUERRA 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

COMPUTER 
TABLET  
TELEFONO 
INTERNET 
CLASSROOM 
WHATSAPP 
E-MAIL 
HANGOUTS MEET 
DOCUMENTI DIGITALI 
FILE WEB 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

TESTO SCRITTO 
ESPOSIZIONE ORALE 
ESERCIZI 
SCHEMI 
MAPPE CONCETTUALI 

DURATA MARZO-MAGGIO 
 



Documentazione del percorso formativo 

Classe 5^ Sezione P - IPIAM   A.S. 2019/2020 

 

Materia: TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE DEI 

MEZZI DI TRASPORTO 

Prof.: Giovanni Aiello e Eugenio Agostino Piserà 

 

1. CRITERI DI SCELTA DEL PROGRAMMA 

• Acquisizione progressiva e utilizzo degli strumenti relativi al percorso di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

• Uniformare il livello di partenza della classe e ottimizzare il tempo a disposizione 

• Creazione di collegamenti con le materie di indirizzo professionale 

• Rinforzo di competenze di base. 

2. CONTENUTI GENERALI 

• ripetizione degli argomenti trattati nell’anno precedente del corso e recupero conoscenze di 

base 

• presentazione di argomenti e conoscenze che avessero collegamenti con l’attività 

professionale e le discipline di indirizzo. 

In generale: 

• RICHIAMI UNITÀ DI MISURA 

• MANUTENZIONE 

• PRINCÌPI DI TERMODINAMICA ED APPLICAZIONI 

• PRINCIPI DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

• TUTELA AMBIENTALE ED ENERGIE ALTERNATIVE 

• MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 

 



3. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Obiettivo Tutti La 

maggioranza 

1. Conoscere le unità di misura X  

2. Conoscere le definizioni e i tipi di manutenzione X  

3. Conoscere i princìpi e le applicazioni della termodinamica  X 

4. Conoscere i principi sulla sicurezza e salute dei lavoratori  X 

5. Conoscere i principi della tutela ambientale e le energie 

alternative 

X 
 

6. Conoscenza del funzionamento di un motore a combustione 

interna 

 
X 

 

4. ANALISI DEL LAVORO IN CLASSE 

La classe è formata da 7 studenti, e la maggior parte ha la medesima estrazione sociale e background 

culturale. Durante il corso dell'anno sono state rilevate delle carenze pregresse nelle conoscenze e 

abilità di base per qualche studente, pertanto si è inizialmente proceduto con una serie di attività di 

ripasso per poi procedere con le ulteriori attività didattiche, cui tutta la classe ha partecipato in modo 

costante e con impegno. Ciò ha consentito di raggiungere livelli diversificati in relazione agli obiettivi 

riguardanti le conoscenze, le competenze e le abilità. Mentre alcuni alunni, con costanza e continuità 

nell’impegno, hanno dimostrato un’ottima capacità di approfondimento a livello personale degli 

argomenti svolti, altri hanno raggiunto una  buona preparazione di base, complessivamente adeguata 

al profilo di uscita, altri ancora hanno raggiunto una preparazione complessivamente soddisfacente. 

In conclusione il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali può dirsi più che 

soddisfacente per una buona parte degli allievi, ottimo per alcuni di essi e sufficiente o poco più per 

qualcuno.  

 



Testo adottato in uso: S. Pilone, P. Bassignana, G. Furxhi, M. Liverani, A. Pivetta, C. Piviotti – 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione – edizione blu – Hoepli volume 2. 

Agli studenti sono stati forniti dispense scelte dal docente, appunti dettati in aula e il modulo A, B e 

C4 del testo Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione – edizione blu – Hoepli volume 

1. 

 

Cause che hanno inciso sul lavoro della classe 

IN POSITIVO 

Buone capacità di apprendimento di gran parte degli alunni della classe; 

IN NEGATIVO 

Interruzione dell’attività didattica a causa dei molti impegni extrascolastici della classe, oltre che per 

le allerta meteo. La maggioranza degli alunni svolge piccoli lavori, talvolta necessari per una propria 

indipendenza economica o per aiuto alle famiglie. 

 

5. METODOLOGIA 

Lezioni frontali partecipate, esercitazioni pratiche, ricerche in rete. X 

Ricerche individuali e confronto interdisciplinare con i contenuti appresi nelle altre 

materie tecniche 
X 

Discussioni in classe, attività di problem solving, attività di ascolto X 

Attività nel laboratorio multimediale e in laboratorio tecnologico X 

Dialogo formativo X 

Project work X 

Esercitazioni X 

Griglie di osservazione X 

Virtual work X 



Listening and reading material X 

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo X 

Strumenti informatici X 

Dispense distribuite dal docente X 

Appunti dettati dal docente X 

 

7. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ore previste Ore svolte Ore da svolgere 

231 181 12 

 

Nella prima fase è stato necessario riprendere alcuni argomenti pregressi trattati negli anni scolastici 

precedenti. Sono state organizzate, durante il corso dell’anno, azioni di recupero in itinere per gli 

allievi che presentavano fin dall’inizio dell’anno maggiori difficoltà e carenze. Nella seconda fase 

sono stati affrontati gli argomenti previsti e conseguenti esercitazioni in classe. 

 

8. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO 

Colloqui orali X 

Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta X 

Verifiche scritte con risposte multiple X 

Discussioni in classe e lavoro in gruppo X 

Verifica scritta con quesiti di comprensione di un testo X 

 

9. PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI 

Richiami di argomenti svolti negli anni precedenti 



Attività di recupero in itinere 

Programma V anno:  

• Unità di misura e Sistema Internazionale 

• Livelli di Manutenzione (Definizione e tipi di manutenzione) 

• Interventi manutentivi (Classificazione e fasi operative) 

• Applicazione dei metodi di manutenzione 

• Telemanutenzione e teleassistenza 

• Salute e sicurezza sul lavoro 

• Tutela ambientale ed energie alternative 

• Concetti primitivi di termodinamica e sistemi termodinamici 

• Termodinamica dei gas perfetti 

• Calore e temperatura 

• Potere calorifico di un combustibile 

• Motori a combustione interna: generalità 

 

ATTIVITA’ A DISTANZA 

DOCENTE 
 

AIELLO GIOVANNI  
EUGENIO AGOSTINO PISERA’ 

DISCIPLINA TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5P 
 

UDA DI RIFERIMENTO PRINCIPI DI SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO 
 
TUTELA AMBIENTALE ED ENERGIE 
ALTERNATIVE 
 
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
(GENERALITA’) 

CONTENUTI DECRETO LEGISLATIVO 81/08 
 



              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

Napoli,     

25/05/2020 

                                                                                                                                Il Docente 

Prof. Giovanni Aiello 

Prof. Eugenio Agostino Piserà          

ENERGIE INNOVATIVE 
RISPARMIO ENERGETICO 
 
MCI:ACCENSIONE COMANDATA E 
SPONANEA, 4T E 2T, STRUTTURA DEI MCI, 
DISTRIBUZIONE, IRREGOLARITA’ E AVARIE 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTO 
CLASSROOM 
SIMULAZIONE ON LINE 
SCHEDA DI ESERCIZI 
ZOOM - MEET 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

TESTO 
ESERCIZI 
SCHEMI 
ECC. 

DURATA MARZO - MAGGIO 
 



Documentazione del percorso formativo 

Classe 5^ Sezione P - IPIAM   A.S. 2019/2020 

 

Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

Prof.: Giovanni Aiello e Eugenio Agostino Piserà 

 

1. CRITERI DI SCELTA DEL PROGRAMMA 

• Acquisizione progressiva e utilizzo degli strumenti relativi al percorso di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali 

• Uniformare il livello di partenza della classe e ottimizzare il tempo a disposizione 

• Creazione di collegamenti con le materie di indirizzo professionale 

• Rinforzo di competenze di base. 

2. CONTENUTI GENERALI 

• ripetizione degli argomenti trattati nell’anno precedente del corso e recupero conoscenze di 

base 

• presentazione di argomenti e conoscenze che avessero collegamenti con l’attività 

professionale e le discipline di indirizzo. 

In generale: 

• Richiami di Unità di misura e strumenti di misura 

• Proprietà tecnologiche dei materiali 

• Introduzione alle Macchine utensili 

• Principali lavorazioni meccaniche 

• Principi di Energetica 

• Applicazioni della Termodinamica 

• Principi di Organizzazione Aziendale 

• Sistemi interni di Sollevamento e Trasporto 



 

3. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Obiettivo Tutti La 

maggioranza 

1. Conoscere le unità di misura  X 

2. Conoscere le proprietà tecnologiche dei materiali  X 

3. Conoscere i princìpi di funzionamento delle macchine utensili 

e le principali lavorazioni meccaniche 

X 
 

4. Conoscere i principi di energetica e le applicazioni 

termodinamiche 
 

X 

5. Conoscere i principi di organizzazione aziendale  X  

6. Conoscere i sistemi interni di sollevamento e trasporto X  

 

4. ANALISI DEL LAVORO IN CLASSE 

La classe è formata da 7 studenti, e la maggior parte ha la medesima estrazione sociale e background 

culturale. Durante il corso dell'anno sono state rilevate delle carenze pregresse nelle conoscenze e 

abilità di base per qualche studente, pertanto si è inizialmente proceduto con una serie di attività di 

ripasso per poi procedere con le ulteriori attività didattiche, cui tutta la classe ha partecipato in modo 

costante e con impegno. Ciò ha consentito di raggiungere livelli diversificati in relazione agli obiettivi 

riguardanti le conoscenze, le competenze e le abilità. Mentre alcuni alunni, con costanza e continuità 

nell’impegno, hanno dimostrato un’ottima capacità di approfondimento a livello personale degli 

argomenti svolti, altri hanno raggiunto una  buona preparazione di base, complessivamente adeguata 

al profilo di uscita, altri ancora hanno raggiunto una preparazione complessivamente soddisfacente. 

In conclusione il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali può dirsi più che 

soddisfacente per una buona parte degli allievi, ottimo per alcuni di essi, sufficiente o poco più per 

qualcuno.  



 

Testo adottato in uso: L. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello, A. Pivetta – Tecnologie meccaniche e 

applicazioni – Hoepli volume 3. 

Agli studenti sono stati forniti dispense scelte dal docente, appunti dettati in aula ed il tema 1 della 

Tecnica della produzione (ed. Hoepli) e il modulo O del testo Tecnologie meccaniche e applicazioni 

– Hoepli volume 2. 

 

Cause che hanno inciso sul lavoro della classe 

IN POSITIVO 

Buone capacità di apprendimento di gran parte degli alunni della classe; 

IN NEGATIVO 

Interruzione dell’attività didattica a causa dei molti impegni extrascolastici della classe, oltre che per 

le allerta meteo. La maggioranza degli alunni svolge piccoli lavori, talvolta necessari per una propria 

indipendenza economica o per aiuto alle famiglie. 

 

5. METODOLOGIA 

Lezioni frontali partecipate, esercitazioni pratiche, ricerche in rete. X 

Ricerche individuali e confronto interdisciplinare con i contenuti appresi nelle 

altre materie tecniche 
X 

Discussioni in classe, attività di problem solving, attività di ascolto X 

Attività nel laboratorio multimediale e in laboratorio tecnologico X 

Dialogo formativo X 

Project work X 

Esercitazioni X 

Griglie di osservazione X 



Virtual work X 

Listening and reading material X 

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo X 

Strumenti informatici X 

Dispense distribuite dal docente X 

Appunti dettati dal docente X 

 

7. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ore previste Ore svolte Ore da svolgere 

132 93 8 

 

Nella prima fase è stato necessario riprendere alcuni argomenti pregressi trattati negli anni scolastici 

precedenti. Sono state organizzate, durante il corso dell’anno, azioni di recupero in itinere per gli 

allievi che presentavano fin dall’inizio dell’anno maggiori difficoltà e carenze. Nella seconda fase 

sono stati affrontati gli argomenti previsti e conseguenti esercitazioni in classe. 

 

8. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO 

Colloqui orali X 

Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta X 

Verifiche scritte con risposte multiple X 

Discussioni in classe e lavoro in gruppo X 

Verifica scritta con quesiti di comprensione di un testo X 

 

 



9. PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI 

Richiami di argomenti svolti negli anni precedenti 

Attività di recupero in itinere 

Programma V anno:  

• Richiami di Unità di misura e strumenti di misura 

• Proprietà tecnologiche dei materiali 

• Introduzione alle Macchine utensili 

• Principali lavorazioni meccaniche 

• Principi di Energetica 

• Applicazioni della Termodinamica 

• Principi di Organizzazione Aziendale 

• Sistemi interni di Sollevamento e Trasporto 

• Direttiva Macchine 

 
ATTIVITA’ A DISTANZA 

DOCENTE 
 

AIELLO GIOVANNI 
EUGENIO AGOSTINO PISERA’ 

DISCIPLINA TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 

CLASSE/I INTERESSATA/E 5P 
 

UDA DI RIFERIMENTO PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
 
DIRETTIVE E NORMATIVE 

CONTENUTI MERCATO E LEGGI FONDAMENTALI 
ORGANIGRAMMA 
SETTORE COMMERCIALE, TECNICO, 
PRODUZIONE 
 
DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTO 
CLASSROOM 
SIMULAZIONE ON LINE 
SCHEDA DI ESERCIZI 
ZOOM - MEET 



 

 

 

 

Napoli,    25/05/2020 

                                                                                                                                  Il Docente 

Prof. Giovanni Aiello 

Prof. Eugenio Agostino Piserà 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

TESTO 
ESERCIZI 
SCHEMI 
ECC. 

DURATA MARZO - MAGGIO 
 



 
Documentazione del percorso formativo 

Classe 5^ Sezione P - IPIAM   A.S. 2019/2020 

 

Materia: LABORATORI TECNOLOGICI ESERCITAZIONI 

Prof.: Eugenio Agostino Piserà 

1. CRITERI DI SCELTA DEL PROGRAMMA 

• Acquisizione progressiva e utilizzo degli strumenti relativi al percorso di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

• Uniformare il livello di partenza della classe e ottimizzare il tempo a disposizione 

• Creazione di collegamenti con le materie di indirizzo professionale 

• Rinforzo di competenze di base. 

2. CONTENUTI GENERALI 

• ripetizione degli argomenti trattati nell’anno precedente del corso e recupero conoscenze di 

base 

• presentazione di argomenti e conoscenze che avessero collegamenti con l’attività 

professionale e le discipline di indirizzo. 

In generale: 

• RICHIAMI UNITÀ DI MISURA 

• MACCHINE UTENSILI 

• MATERIALI E LORO PROPRIETÀ 

• FOGLIO DI LAVORAZIONE 

 

 

 

 



3. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Obiettivo Tutti La 

maggioranza 

1. Conoscere le unità di misura X  

2. Saper effettuare calcoli con le unità di misura X  

3. Conoscere i princìpi di funzionamento delle macchine 

utensili 

X 
 

4. Conoscere le proprietà chimiche, fisiche e tecnologiche 

dei materiali 
 

X 

5. Saper stilare un foglio di lavorazione  X 

 

4. ANALISI DEL LAVORO IN CLASSE 

La classe è formata in origine da 7 allievi, tutti provenienti dalla classe IV A. In gran parte hanno 

medesima estrazione sociale e background culturale. Durante il corso dell'anno sono state rilevate 

delle carenze pregresse nelle conoscenze e abilità di base, pertanto si è proceduto con una serie di 

attività di ripasso per tentare di portar tutti allo stesso livello. La classe è partecipe nella sua interezza 

alle attività didattiche e laboratoriali. Gli allievi hanno partecipato in modo costante e con sufficiente 

impegno alle attività.  

Nel complesso, la classe ha raggiunto livelli pienamente sufficienti, cercando di sviluppare e 

approfondire al meglio gli argomenti trattati. La preparazione, a parte alcune eccezioni, si può ritenere 

limitata ad aspetti concettuali e operativi di grado non complesso. 

Testo adottato in uso: L. Caligaris, S. Fava, C. Tomaselli – TeknoMech – Hoepli 

Agli alunni è stato richiesto di attenersi allo studio del testo in adozione, ma si è ritenuto utile fornire 

agli allievi dispense scelte dal docente e appunti dettati in aula. 

 

 



Cause che hanno inciso sul lavoro della classe 

IN POSITIVO 

Buone capacità di apprendimento degli alunni della classe; 

IN NEGATIVO 

Interruzione dell’attività didattica a causa dell’emergenza sanitaria, tuttavia la classe tramite la DAD 

si è rivelata produttiva, partecipando attivamente allo svolgimento di verifiche e attività curriculari. 

 

5. METODOLOGIA 

Lezioni frontali partecipate, esercitazioni pratiche, ricerche in rete. X 

Ricerche individuali e confronto interdisciplinare con i contenuti appresi nelle 

altre materie tecniche 
X 

Discussioni in classe, attività di problem solving, attività di ascolto X 

Attività nel laboratorio multimediale e in laboratorio tecnologico X 

Dialogo formativo X 

Project work X 

Esercitazioni X 

Griglie di osservazione X 

Didattica a Distanza (DAD) X 

Virtual work X 

Listening and reading material X 

 

 

 

 

 

 



6. STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo X 

Strumenti informatici X 

Dispense distribuite dal docente X 

Appunti dettati dal docente X 

Classroom  X 

 

7. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ore previste Ore svolte Ore da svolgere 

99 70 12 

 

Nella prima fase è stato necessario riprendere alcuni argomenti pregressi trattati negli anni scolastici 

precedenti. 

Sono state organizzate, durante il corso dell’anno, azioni di approfondimento. 

Nella seconda fase sono stati affrontati gli argomenti previsti e conseguenti esercitazioni in classe e 

in itinere tramite la DAD. 

 

8. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO 

Colloqui orali X 

Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta X 

Verifiche scritte con risposte multiple X 

Discussioni in classe e lavoro in gruppo X 

Verifica scritta con quesiti di comprensione di un testo X 

Verifiche su classroom X 

Questionari online X 

 



9. PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI 

Richiami di argomenti svolti negli anni precedenti 

Attività di recupero in itinere 

Programma V anno:  

• Unità di misura 

• Macchine utensili 

• Proprietà dei materiali 

• Foglio di lavorazione 

• Sicurezza degli ambienti di lavoro 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 

DOCENTE  Eugenio Agostino Piserà  
DISCIPLINA  Laboratorio Meccanico Tecnologico  
CLASSE/I INTERESSATA/E  5P  
UDA DI RIFERIMENTO  TMA  

CONTENUTI  

Ripasso sugli interventi periodici di manutenzione nei motori endotermici; 
Servizi e mezzi di diagnostica di eventuali anomalie nei motori in generale;  

DPI da adottare durante eventuali interventi sui motori; 
Metodi di smaltimento di eventuali olii esausti ed eventuali residui di 
combustione.  

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI  

 

ESEMPI: 
VIDEO YOUTUBE DOCUMENTO AUDIOLIBRO PAGINA WEB SIMULAZIONE 
ON LINE SCHEDA DI ESERCIZI  

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE  

ESEMPI: 
TEST DI VALUTAZIONE ON LINE  

DURATA  Marzo/Maggio  
 

 

Napoli,    15/05/2020 

                                                                                                                                Il Docente 

Prof. Eugenio Agostino Piserà 

 



Documentazione del percorso formativo 

Classe 5^ Sezione – P Ipiam   a.s. 2019/2020 

 

Materia: INGLESE                                                                     Prof.ssa: Elena Melillo  

 

1.    CRITERI DI SCELTA DEL PROGRAMMA 

 Acquisizione progressiva e utilizzo di linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in L2 in diversi ambiti e contesti professionali: 

• Uniformare il livello di partenza della classe ed il tempo a disposizione (3 ore 

settimanali). 

• Creazione di collegamenti con le materie di indirizzo professionale 

• Rinforzo di competenze linguistiche di base   

 

2.    CONTENUTI GENERALI 

• ripetizione degli argomenti trattati nell’anno precedente del corso e recupero conoscenze 

grammaticali di base con particolare attenzione alla struttura della frase e all’ordine delle 

parole, agli elementi fondamentali dell’enunciato, al verbo nelle sue diverse forme, aspetti e 

tempi, agli aggettivi e avverbi nei diversi gradi, verbi modali. 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

• THE MAIN PARTS OF A SHIP  

• The Engine Department: the Chief Engineer , the Second Engineer,  the Third Engineer . 

Greasers, Firemen and Cadets.  

• Definition of Auxiliary Machinery 

 
• RECIPROCATING ENGINES: Petrol and Diesel engines. The four-stroke  process in 



a petrol  or a diesel engine. The marine diesel engine  

•  PUMPS : Reciprocating,  Gear-wheel , Centrifugal and Screw. 

 

 

3. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Raggiunto da  

Obiettivo Tutti La 

maggioranza 

1. Saper leggere e comprendere il senso generale di testi di 

natura tecnica 
X 

 

2. Saper interpretare gli schemi grafici che spesso 

accompagnano e illustrano il testo 
X  

3. Saper consultare un dizionario bilingue e monolingue  X 

4. Saper riconoscere e usare un lessico tecnico elementare X  

5. Saper conversare e discutere in modo approfondito sugli 

argomenti studiati   

 
X 

6. Saper relazionare, in forma pianificata e coerente, sul 

contenuto degli argomenti studiati, anche con l’ausilio di 

appunti propri 

 

X 

7. Sapersi esprimere in modo chiaro, pur se con qualche 

errore di grammatica e/o sintassi, tale che non pregiudichi la 

comprensione del messaggio da parte dell’ascoltatore o del 

lettore 

X 

 

8. Saper individuare e correggere eventuali errori segnalati 

di grammatica e sintassi 

 
X 



9. Saper individuare in un testo tecnico le informazioni 

specifiche richieste   
X  

 

 4. ANALISI DEL LAVORO IN CLASSE 

 La classe è formata da soli 7 studenti, tutti provenienti dalla classe IV della stessa sezione. Durante 

il corso dell'anno sono state rilevate delle carenze pregresse nelle conoscenze e abilità di base, 

pertanto si è proceduto con una serie di attività di ripasso per tentare di portar tutti allo stesso livello. 

Nel complesso, la maggior parte della classe  ha raggiunto livelli pienamente sufficienti e due alunni 

hanno raggiunto quasi l’obiettivo massimo, impegnandosi a sviluppare e approfondire al meglio gli 

argomenti trattati. 

Agli alunni è stato richiesto di attenersi strettamente allo studio del testo in adozione; la richiesta di 

utilizzare un linguaggio tecnico e specifico per la trattazione delle unità didattiche fissate nella 

programmazione, ha richiesto tempi più lunghi per alcuni argomenti, e a questo scopo si sono 

alternate unità didattiche più specifiche ad altre dalla trattazione più ampia e generale caratterizzate 

da linguaggio   meno tecnico e più discorsivo. 

Dal primo anno gli alunni utilizzano un testo di lingua e civiltà, “Oxford Concise”, utile per trattare 

argomenti meno tecnici e più vicini al loro mondo adolescenziale. Dallo scorso anno si è aggiunto il 

testo di microlingua “Get on board”, edizione Il Capitello. 

Durante il corso dell'anno gli alunni hanno partecipato ad importanti iniziative, come già negli anni 

scorsi, utili a favorire l'acquisizione di competenze  di Cittadinanza e Costituzione.  In primis, hanno 

aderito alla manifestazione di settembre del FridaysForFuture, terza tappa di un  percorso iniziato 

l'anno scolastico precedente che li vide protagonisti nella  cura e pulizia della spiaggia retrostante 

l’edificio scolastico in collaborazione con l'associazione Arci Mare. Nel mese di gennaio gli alunni 

hanno partecipato al dibattito organizzato dal Comune di Napoli sul tema “ Masso-mafie in epoca 

contemporanea” e la relazione che esse hanno con il degrado urbano e l’inquinamento . Presenti, tra 



gli altri, lo stesso Sindaco de Magistris ed il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero De 

Raho. 

Cause che hanno inciso sul lavoro della classe 

IN POSITIVO 

Buone capacità di apprendimento  da parte di un buon gruppo degli alunni della classe.  

 

IN NEGATIVO 

 Gli alunni hanno iniziato l'ultimo anno scolastico in un quartiere molto distante da quello in cui era 

ubicata la loro ex scuola. A questo si è aggiunto l'essere  stata l’unica classe dell’ex professionale ad 

iniziare il nuovo anno in una realtà quasi del tutto nuova. La vecchia scuola è stato un vero e proprio 

microcosmo: le poche classi condividevano tutti gli spazi, talvolta anche le stesse attività .  Il gruppo 

classe, molto unito, ha affrontato in maniera adeguata questo non facile cambiamento, cogliendone 

gli indubbi effetti positivi. Primo fra tutti, la presenza all’interno della “nuova” scuola di laboratori 

piu attrezzati, di una palestra a norma  e l'indubbia bellezza paesaggistica….  

A seguito della sospensione delle attività didattiche in presenza, ci si è da subito organizzati per 

attività didattica a distanza. Gli alunni, con molta responsabilità, hanno accettato, dopo una prima 

fase di smarrimento,  questo nuovo modo di fare lezione, cogliendone anche alcuni aspetti positivi. 

A  causa della distanza dalle singole abitazioni e  dal  non sempre efficiente sevizio di trasporto 

pubblico, alcuni alunni  non riuscivano ad essere presenti a scuola al suono della prima campanella. 

Inoltre, questo stare a casa, ha fatto sì che dedicassero più h allo studio, impossibilitati a svolgere 

quei piccoli lavoretti pomeridiani che permettevano loro di guadagnare  per le loro spese personali.  

 

 

 

 

 



5. METODOLOGIA 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, ricerche in rete. X 

Ricerche individuali e confronto interdisciplinare con i contenuti appresi nelle 

altre materie tecniche 
X 

Discussioni in classe, attività di problem solving, attività di ascolto, X 

Attività nel laboratorio multimediale X 

Dialogo formativo X 

Project work X 

Esercitazioni X 

Griglie di osservazione X 

Virtual work X 

Listening and reading material X 

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

Libri di testo “Get on Board” (autori: Abis, Davies); Oxford Concise  X 

Youtube X 

Ascolto del CD audio in classe  

 

7. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ore previste Ore svolte in classe e Dad Ore da svolgere 

99 71 5 

Nella prima fase è stato necessario riprendere alcuni argomenti grammaticali e tecnici trattati 

nell’anno scolastico precedente. È stata effettuata un’azione di recupero in itinere costante per gli 

allievi che presentavano fin dall’inizio dell’anno maggiori difficoltà e carenze. 



Seconda fase: presentazione argomenti tecnici, attività di rinforzo grammaticale, esercitazioni in 

classe. 

 

8.  TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO 

 

Colloqui orali 
X 

Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta X 

Verifiche scritte con risposte multiple X 

Verifica scritta con quesiti di comprensione di un testo X 

 

9.   PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI 

Recupero conoscenze relative alle strutture grammaticali di base: ordine delle parole nella frase, il 

verbo, elementi fondamentali di un enunciato, pronomi relativi, pronomi    personali.  Tempi verbali, 

verbi modali, gradi dell’aggettivo e dell’avverbio. 

Revisione programma di inglese tecnico nautico svolto nell’anno precedente 

 

                                                                                                                            La Docente 

Prof.ssa Elena Melillo 

  



                                                   SCHEDA DI PROGETTAZIONE  
ATTIVITA’ A DISTANZA 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/05/2020 
                                                                                                                                     
                                                                                                                             La Docente 

Prof.ssa Elena Melillo 

  

DOCENTE 
 

Prof.ssa  Elena Melillo 

DISCIPLINA Inglese 

CLASSE/I INTERESSATA/E V P 
 

UDA DI RIFERIMENTO Reciprocating engines 
 

CONTENUTI The main parts of reciprocating engines 
Four-stroke engines 
The two types of reciprocating engines 
The thermal cycle 
The marine diesel engine 
The diesel engine 
Two-stroke engines 
 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

Classroom 
Meet  
Youtube 
 
DOCUMENTI AUTO PRODOTTI DAL 
DOCENTE 
 
 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

TEST ON LINE  
 
 

DURATA  
MARZO - MAGGIO 2020 
 



SCHEDA – CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 CLASSE 5 P – IPIAM – MANUTENZIONE DEI 

MEZZI DI TRASPORTO – INDIRIZZO NAVALE 

Materia: MATEMATICA                                                                    Professore: Giuseppe Amato  

1.    CRITERI DI SCELTA DEL PROGRAMMA 

• Acquisizione progressiva e utilizzo degli strumenti matematici relativi al percorso di studio, 
per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 

• Uniformare il livello di partenza della classe e ottimizzare il tempo a disposizione (3 ore 
settimanali) 

• Creazione di collegamenti con le materie di indirizzo professionale 
• Rinforzo di competenze di base. 

 

2.    CONTENUTI GENERALI 

• Per moduli con particolare riguardo a: 
• ripetizione degli argomenti trattati nell’anno precedente del corso e recupero conoscenze di 

base 
• presentazione di argomenti e conoscenze che avessero collegamenti con l’attività 

professionale e le discipline di indirizzo. 
In generale: 
• RICHIAMI DI ALGEBRA 
• LE FUNZIONI 
• IL LIMITE 
• LE DERIVATE 

 

3. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

Raggiunto da 
Obiettivo Tutti La 

maggioranza 
Alcuni 

1. 1. Conoscere il concetto di limite X   
2. Saper interpretare il significato e le principali 
caratteristiche delle funzioni X   

3. Saper valutare l’asintoto di una funzione  X  
4. Saper utilizzare il concetto di derivata X   
6. Saper utilizzare il linguaggio matematico e le strategie per 
affrontare problemi reali   X 

7. Saper correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle tecnologie e delle tecniche agli specifici campi 
professionali di riferimento 

 
X 

 
 

 



 

4. ANALISI DEL LAVORO IN CLASSE E D.A.D. 

La classe è composta da n. 7 allievi frequentanti tutti maschi e tutti provenienti dalla classe 4° della 

stessa sezione; in gran parte hanno medesima estrazione sociale e background culturale.  All’inizio 

dell'anno scolastico sono state rilevate delle carenze pregresse nelle conoscenze e abilità di base, 

pertanto si è proceduto con una serie di attività di ripasso e consolidamento per uniformare il livello 

degli allievi. E’ da rimarcare che nella prima parte di anno scolastico effettuata in presenza, si è avuto 

un non trascurabile numero di interruzione delle lezioni, dovute a diverse cause (partecipazione degli 

allievi alle attività di P.C.T.O., pomti e festività varie, sospensioni delle lezioni per allerta meteo, 

etc.), che come hanno inciso sulla continuità del percorso didattico.  

Dal mese di marzo 2020 è iniziata la Didattica a Distanza a causa dell’emergenza sanitaria nazionale 

per la pandemia di COVID-19. 

Dopo un periodo di recupero gli allievi hanno partecipato in modo costante e con sufficiente impegno 

al dialogo didattico sia in classe in presenza sia in modalità D.A.D. 

Questo andamento si rispecchia anche sotto il profilo strettamente disciplinare in quanto gli allievi 

hanno sempre tenuto un comportamento adeguato. 

Nel complesso, tutta la classe è riuscita a raggiungere i livelli minimi di apprendimento richiesti e 

fissati in fase di programmazione, e alcuni allievi ha raggiunto livelli discreti e/o buoni, cercando di 

sviluppare e approfondire al meglio gli argomenti trattati.  

Gli allievi nel complesso sono in grado di esprimersi con sufficiente correttezza formale durante i 

discorsi propri della disciplina.  Il livello di preparazione ha raggiunto livelli che vanno dal 

complessivamente vicino al sufficiente fino al buono, considerando anche i livelli intermedi. Nel 

complesso la classe ha evidenziato la capacità di relazionarsi in modo appropriato con gli argomenti 

trattati, formulando anche domande e fornendo risposte coerenti con gli obiettivi relativi 

all’apprendimento e alla comprensione degli argomenti. E’ da sottolineare che alcuni allievi hanno 



evidenziato la capacità di organizzare e implementare il proprio lavoro anche in maniera autonoma, 

e hanno fornito supporto anche a compagni meno reattivi. 

Il comportamento tenuto dagli studenti è stato sempre improntato a una assoluta correttezza sia nei 

riguardi dell’Istituzione sia nei riguardi del docente; analoga considerazione si può fare per i rapporti 

tra gli stessi allievi, che hanno tutti dimostrato una positiva capacità di relazionarsi. 

Durante il corso dell'anno, sono state effettuate lezioni interdisciplinari con la partecipazione di 

docenti di discipline di indirizzo per evidenziare i collegamenti tra l’aspetto matematico e casi reali. 

Infine è da rimarcare la positiva risposta della classe nel suo complesso alle attività didattiche a 

distanza che si sono avviate dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza a causa della 

dichiarazione di emergenza sanitaria nazionale. 

 

5. FREQUENZA, PARTECIPAZIONE E INTERESSE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Come detto il comportamento della classe è stato sempre corretto, pur considerando la positiva 

vivacità degli allievi. La presenza e la frequenza alle lezioni sia in presenza sia in modalità D.A.D. è 

stata nel complesso regolare e assidua, anche se si sono verificate assenze, spesso dovute a particolari 

situazioni famigliari. Non vi sono difficoltà di rilievo da segnalare relativamente al procedere del 

percorso didattico, pur tenendo conto della situazione contingente. 

 

 

6. PROGRAMMAZIONE GENERALE E SUA REALIZZAZIONE 

E’ necessario sottolineare che la programmazione redatta ad inizio anno scolastico ha inevitabilmente 

subito ripercussioni sui tempi e le modalità di svolgimento a seguito dell’emergenza sanitaria da 

COVID 19, che ha nettamente separato l’attività didattica in due fasi: quella in presenza e quella in 

modalità D.A.D. che ha necessariamente richiesto un periodo di organizzazione e adattamento. 

Purtuttavia nel complesso la classe ha seguito il percorso educativo sia nel primo che nel secondo 

periodo, e gli allievi hanno mostrato spirito collaborativo con i docenti; ciò ha confermato (nel 



secondo periodo di attività di D.A.D.) le positive impressioni fornite nella prima parte dell’anno 

scolastico. 

In conclusione il livello medio della classe si può definire complessivamente sufficiente o più che 

sufficiente, con delle buone individualità. 

Durante la Didattica a Distanza sono stati analizzati i contenuti di completamento del programma 

scolastico, nell’ambito e nei limiti della rimodulazione prevista nella progettazione D.A.D. 

 

7. CAUSE CHE HANNO INCISO SUL LAVORO DELLA CLASSE 

IN POSITIVO 

Buone capacità di apprendimento di gran parte degli alunni della classe; 

Partecipazione soddisfacente e interesse costante durante il percorso didattico; 

Comportamento corretto degli allievi; 

Capacità di recupero e interesse nella disciplina 

Interesse all’esame di casi reali che comportassero l’applicazione di conoscenze matematiche.   

IN NEGATIVO 

Emergenza sanitaria da COVID 19; 

In alcuni allievi alcune carenze pregresse, recuperate nel corso delle lezioni. 

Numerosi impegni extrascolastici della classe (orientamento, attività P.C.T.O.)  

 

8. METODOLOGIA 

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, ricerche in rete. X 
Videolezioni, video didattici X 
Ricerche individuali e confronto interdisciplinare con i contenuti appresi nelle altre 

materie tecniche 

X 
Discussioni in classe, attività di problem solving X 
Esercitazioni X 

 

 

 



9. STRUMENTI DI LAVORO 

Libro di testo: M.R. Fraschini, C. Grazzi, C. Melzani – Calcoli e Teoremi – Atlas, voll. 

IV e V 

X 
Strumenti informatici X 
Dispense distribuite dal docente X 
Video didattici X 

 

10. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ore previste Ore svolte Ore da svolgere 
99 68 

 

 

Nella prima fase è stato necessario riprendere alcuni argomenti pregressi trattati negli anni scolastici 

precedenti. 

Sono state organizzate, durante il corso dell’anno (fino al periodo in cui è iniziata la sospensione delle 

attività didattiche in presenza) azioni di recupero in itinere per gli allievi che presentavano fin 

dall’inizio dell’anno maggiori difficoltà e carenze. 

Nella seconda fase sono stati affrontati gli argomenti previsti e conseguenti esercitazioni. 

 

11. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO 

Colloqui orali X 
Verifiche e esercitazioni scritte con quesiti a risposta aperta X 
Verifiche e esercitazioni scritte con risposte multiple X 
Discussioni in classe e lavoro in gruppo X 

 

9.   PROGRAMMA DETTAGLIATO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI 

Richiami di argomenti svolti negli anni precedenti 

Attività di recupero in itinere 

• Le funzioni matematiche 

• Dominio e codominio di una funzione 

• Limiti: concetto, limite di una funzione, limiti infiniti e finite, limite destro e sinistro, 

operazioni con i limiti 



• Derivate: concetto e definizioni, operazioni con le derivate, regole di derivazione, derivate di 

funzioni composte, massimi e minimi relativi e assoluti, teoremi  (solo enunciati) di Lagrange, 

Rolle e Cauchy, come studiare massimi e minimi di una funzione. 

 

SCHEDA DI PROGETTAZIONE ATTIVITA’ A DISTANZA 

DOCENTE Prof. Amato Giuseppe 

DISCIPLINA Matematica 
CLASSE 

INTERESSAT
A 

5P IPIAM 

U.D.A. DI 
RIFERIMEN

TO 

 
• Modulo 1: Richiami di algebra 
• Modulo 2: Le funzioni 
• Modulo 3: Funzioni reali in una variabile reale 
• Modulo 4: I limiti 
• Modulo 5: Funzioni continue 
• Modulo 6: Derivate 
• Modulo 7: Studio di funzioni 

CONTENUTI 

 
Modulo 1: Richiami di algebra 
Risoluzione di equazioni di secondo grado complete e 
incomplete 
Risoluzione di equazioni di secondo grado fratte 
Disequazioni numeriche di primo e secondo grado 
intere 
 
Modulo 3: Funzioni reali in una variabile reale 
Dominio e codominio 
Positività di una funzione 
Funzioni pari e dispari, funzioni monotone 
 
Modulo 4: I limiti 
Limite finito di una funzione in un punto 
Limite infinito di una funzione in un punto 
Limite destro e sinistro di una funzione in un punto 
Limite finito e infinito di una funzione all’infinito 
 
Modulo 5: Funzioni continue 
Definizione di funzione continua in un punto e in un 
intervallo 
Continuità  delle funzioni elementari 
 
Modulo 6: Derivate 



 

                                                                                                                                   
    Napoli, 25/05/2020 

                                                                                                                Il Docente 

                                 Prof. Giuseppe Amato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concetto di derivate, significato geometrico e 
analitico 
Derivata di una funzione in un punto 
Derivate prime e di ordine superiore 
 
Modulo 7: Studio di funzioni 
Dominio e codominio di una funzione 
Positività e negatività 
Intersezione con gli assi 

STRUMENTI 
INFORMATI

CI 
UTILIZZATI 

PIATTAFORMA  ARGO 
PIATTAFORMA  CLASSROOM  
VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTI  AUTOPRODOTTI DAL DOCENTE 
PRESENTAZIONI IN PPT PRODOTTE DAL DOCENTE 
SITI WEB:  
www.rip.mat 
www.youmath.it 

MODALITA’ 
DI VERIFICA 

E 
VALUTAZIO

NE 

PROVE SCRITTE E TEST ON LINE SU PIATTAFORME CLASSROOM E 
ARGO  
 

DURATA MARZO - MAGGIO 2020 



Documentazione del percorso formativo  

Classe 5^ Sezione P - IPIAM A.S. 2019/2020 
Ore di lezione curricolare: 3h/settimana (di cui 2 di laboratorio)  

Materia: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI Prof.: F. Landolfi - F. 
Accettura  

1. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI  

Obiettivo  Tutti  La 
maggioranza  

1. Conoscere le grandezze fondamentali e relative unità di misura  X   
2. Saper utilizzare gli strumenti di misura  X   
3. Saper applicare i concetti di base per realizzare semplici circuiti elettrici  X   
4. Saper utilizzare un trasformatore per variare i parametri elettrici della rete  X   
5. Saper correlare le conoscenze acquisite a casi pratici reali di manutenzione e di riparazione di 
sistemi elettrici anche in relazione agli sviluppi delle tecnologie e delle tecniche a specifici campi 
professionali di riferimento  

X   

2. ANALISI DEL LAVORO IN CLASSE  

La classe è costituita da sette allievi di sesso esclusivamente maschile, tutti provenienti dalla classe 
IV della stessa sezione (ex IPAM). La classe ha una provenienza particolare in quanto proveniva da 
altra scuola, ora chiusa, a Via de Matha.  

Sono subentrata in tale classe a metà ottobre dunque preliminarmente effettuando un test di verifica 
orale con domande random basilari volte a valutare il grado di competenza della classe rispetto alla 
succitata materia. Ciò che si è evinto è che buona parte degli allievi necessitava di una discreta 
ripetizione di molti dei concetti basilari della materia. Durante il corso dell'anno sono state rilevate 
delle carenze pregresse nelle conoscenze e abilità di base, pertanto si è proceduto con una serie di 
attività di ripasso.  

La tipologia di classe è particolare, di provenienza professionale per cui spesso risultava difficile 
per molti mantenere l’attenzione per un tempo molto prolungato per cui ho proceduto con lezioni 
schematiche, brevi, coincise e concentrate al fine di non annoiarli e di portare avanti il più possibile 
il programma, assolutamente evitando di fare dettati ma al contrario facendo degli schemi alla 
lavagna al fine di catturare maggiormente la loro attenzione (ciò vale ovviamente sino 
all’interruzione causa pandemia). Non sono stati utilizzati libri di testo in quanto non in loro 
possesso.  

In linea generale l’attenzione mostrata dagli studenti durante le lezioni è stata più che buona per 
quasi tutti. 
Come fase di verifica il docente ha proceduto effettuando test semi strutturato con domande a 
risposta multipla e a risposta aperta ed interrogazioni, anche quotidiane con domande flash per 
verificare il continuo apprendimento e dunque per procedere con le successive spiegazioni dei 
nuovi argomenti.  

La classe nel complesso è apparsa adeguatamente motivata alle attività didattiche proposte 
dimostrando fin dall’inizio un atteggiamento partecipe. Hanno partecipato in modo costante e con 
sufficiente impegno alle attività. 
La classe si è dimostrata collaborativa, educata (solo alcuni soggetti un po’ più vivaci), 



comportandosi con rispetto verso l’istituzione scolastica ed il suo regolamento e verso di me in 
prima persona. La frequenza è stata abbastanza assidua per quasi tutti. Si è inoltre riscontrata una  

buona partecipazione agli impegni ed alle attività scolastiche ed extra – scolastiche, puntualità e 
risposta agli input dati. 
I rapporti interpersonali all’interno della classe sono ottimi; i ragazzi si presentano molto uniti tra 
loro e con una vita extra scolastica tranquilla e che non desta preoccupazioni di alcun tipo per 
nessuno di loro.  

Nel complesso la classe è riuscita a raggiungere i livelli minimi di apprendimento richiesti e fissati 
in fase di programmazione, ed alcuni raggiunto livelli pienamente sufficienti, cercando di 
sviluppare e approfondire al meglio gli argomenti trattati. La preparazione, a parte alcune eccezioni, 
si può ritenere limitata ad aspetti concettuali e operativi di grado non complesso.  

Agli alunni è stato richiesto di attenersi allo studio del testo in adozione che però sembra essere in 
possesso di pochi, per cui si è ritenuto utile fornire agli allievi appunti schematici fatti in aula e 
dispense scelte dal docente fornite su Classroom. 
Fattori che hanno inciso negativamente sul lavoro della classe: impegno non sempre continuo, 
interruzione dell’attività didattica a causa delle varie allerte meteo, assenza dei ragazzi causa 
alternanza, interruzione causa pandemia.  

3. METODOLOGIA  

Lezioni frontali, esercitazioni pratiche, ricerche in rete.  X  
Ricerche individuali e confronto interdisciplinare con i contenuti appresi nelle altre materie tecniche  X  
Discussioni in classe  X  
Attività nel laboratorio multimediale  X  
Dialogo formativo  X  
Project work   
Esercitazioni  X  
Strumenti informatici di recente utilizzo  X  

4. STRUMENTI DI LAVORO  

Libro di testo   
Strumenti informatici  X  
Videolezioni e Webinar a disposizione su internet  X  
Dispense fornite su Classroom  X  
Appunti schematici fatti insieme al docente in aula  X  

5. TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO  

Domande orali random di ripetizione della lezione precedente  X  
Verifiche scritte con quesiti a risposta aperta  X  
Verifiche scritte con risposte multiple  X  
Discussioni in classe e lavoro in gruppo in laboratorio  X  

6. PROGRAMMA ARGOMENTI SVOLTI  

RIPASSO SULLE GRANDEZZE FONDAMENTALI E SUI CIRCUITI ELETTRICI. 
unità di misura delle grandezze elettriche fondamentali. 



differenza di potenziale, tensione, intensità di corrente potenza elettrica in corrente continua. prima 
e seconda legge di Ohm. 
collegamento in serie ed in parallelo. 
leggi di Ohm; 
differenza bipolo attivo e passivo; 
resistenze in serie ed in parallelo; 
generatore ideale e reale; 
pila, accumulatore, condensatore; 
corrente continua e alternata.  

SEMICONDUTTORI E DIODI 
Caratteristiche dei semiconduttori; drogaggio dei semiconduttori Polarizzazione del diodo;  

Diodo semplice e diodo Zener SISTEMI TRIFASE  

Il sistema polifase. 
Tensioni di fase e concatenate. 
Carico equilibrato e calcolo delle correnti di fase e di linea. Potenza attiva, reattiva ed apparente nei 
sistemi trifase.  

IMPIANTI ELETTRICI 
Definizione di impianto elettrico. 
Tensione nominale. 
Calcolo della potenza convenzionale e della corrente d’impiego.  

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO Punto luce interrotto.  

Punto luce deviato. 
Punto luce a relè. 
Collegamento di una lampada a Neon e misura della potenza assorbita. 
Avviamento e stop di un motore asincrono trifase da un punto di comando. 
Avviamento e stop di un motore asincrono trifase da più punti. 
Teleinversione di un motore asincrono trifase. 
Applicazione di un trasformatore elettrico sia come elevatore che come abbassatore di tensione.  

PRODUZIONE E TRASPORTO DELL’ENERGIA ELETTRICA 
Il generatore elettrico. Principio di funzionamento del generatore. Tecnologia del generatore. 
I vari tipi di centrali elettriche. 
L’impatto ambientale e le fonti verdi.  

Il trasporto dell’energia elettrica. 
La distribuzione dell’energia elettrica. 
Le stazioni e le cabine elettriche. 
Le perdite nel trasporto. 
Il costo dell’energia elettrica. 
La guerra delle correnti di Edison e Tesla.  

LE MACCHINE ELETTRICHE 
Classificazione delle macchine elettriche e loro impiego. Il trasformatore elettrico. 
Principio di funzionamento del trasformatore. 
Il trasformatore trifase. 



Tecnologia del trasformatore. 
Principio di funzionamento di un motore. 
Il motore asincrono trifase. 
Il motore asincrono monofase.  

 
SCHEDA ATTIVITA’ A DISTANZA 

DOCENTE 
 

Federica Landolfi – Francesco Accettura ITP 

DISCIPLINA Tecnologie elettrico elettroniche ed applicazioni 

CLASSE INTERESSATA 5P  

CONTENUTI RIPETIZIONE: 
- Concetti base 

dell’elettrotecnica (leggi di 
Ohm; unità di misura delle  
grandezze fondamentali;  
differenza bipolo attivo e 
passivo; resistenze in serie 
ed in parallelo; generatore 
ideale e reale; pila, 
accumulatore, condensatore; 
corrente continua e alternata) 

 
- Trasformatore: principi di 

funzionamento, caratteristiche 
costruttive dati di targa e 
tipi di raffreddamento. 

 
ARGOMENTI NUOVI: 

- Macchine elettriche 
(classificazione delle 
macchine elettriche; rotazione 
sincrona e asincrona; motore 
elettrico la sua struttura 
meccanica e il suo principio 
di funzionamento e i dati di 
targa) 

 
- Motori a corrente alternata 

(sincroni e asincroni); 
Generatori in corrente 
alternata 
 

- Motori a corrente continua; 
Generatori a corrente continua 
(dinamo) 
 

- Automazione: circuiti logici 
per azionamento delle macchine 
elettriche 



 
 

Napoli, 15/05/2020  

                                                                                                                                                      I Docenti  

Prof. F. Landolfi – Prof. F. Accettura  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI INFORMATICI E-BOOK (per alunni provvisti di libro di testo) 
ARGO 
CLASSROOM 
WHATSAPP 
VIDEO YOUTUBE 
DOCUMENTI 
AUDIOLIBRO (libro di testo) 
PAGINE WEB 
SCHEDA TEST 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

TESTO (sunto di massimo 20 righi) o 
SCHEMA (come quelli fatti insieme in classe) 
TEST da fornire ora online o al rientro in aula. 

DURATA Marzo-Maggio 



Documentazione del percorso formativo 

Classe 5^ Sezione P - IPIAM   A.S. 2019/2020 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE                                                 Prof. Federico Manetti 

 

1.    CRITERI DI SCELTA DEL PROGRAMMA 

      Elaborare risposte motorie efficaci e personali in situazioni complesse. 

      Organizzare percorsi motori e sportivi consapevoli di una risposta motoria e efficace. 

     Gestire in modo autonomo la fase di avviamento in funzione delle attività scelta. 

     Essere in grado di collaborare in caso di eventuale infortunio. 

 

2.    CONTENUTI GENERALI 

     Sviluppo dei sistemi fisiologici circolatorio e respiratorio. 

     Sviluppo del sistema muscolare e articolare. 

     Avviamento alla pratica sportiva della pallavolo, atletica e calcetto. 

     Esercizi a corpo libero ed ausilio di piccoli e gradi attrezzi.  

 

3 - OBIETTIVI 

Gli obiettivi in termini di competenze, conoscenze e abilità sono quelli indicati nelle Programmazioni 

di Dipartimento. Area motoria 

Acquisire la percezione di sé ed il comportamento dello sviluppo funzionale delle capacità motorie 

ed espressive conoscere le discipline sportive, le regole ed il fair play. Formare una coscienza attenta 

alla salute, al benessere, alla sicurezza e alla prevenzione 

 

 

 



4 - ANALISI DEL LAVORO SVOLTO IN CLASSE 

Alla fine dell’anno scolastico la squadra è riuscita a conseguire gli obbiettivi prefissati nella 

programmazione annuale. La classe ha raggiunto un buon grado di motricità, mobilizzazione generale, 

spirito di collaborazione e acquisizione delle capacità e dei limiti delle varie attività fisiche. 

• Conoscenze dei tempi e dei ritmi delle attività motorie, riconoscendo i propri limiti e potenzialità. 

 • Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze, anche in contesti complessi, per migliorare 

l’efficacia motoria. 

 • Utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo personale. 

 

5 - METODOLOGIA 

Lezione frontale  

Lezione partecipate 

Lettura, video analisi e interpretazione di documenti multimediali, testi letterari, l’utilizzo di 

strumenti elettronici 

Didattica capovolta 

 

 6 – STRUMENTI DI LAVORO 

Libri di testo 

Strumenti informatici 

Piccoli e grandi attrezzi 

 

7 – TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE NELL’INTERO ANNO 

Colloqui orali 

Verifiche pratiche 

 

 



SCHEDA ATTIVITA’ A DISTANZA 
 

DOCENTE  MANETTI FEDERICO  
DISCIPLINA  SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
CLASSI INTERESSATE  VP  

UDA DI RIFERIMENTO  

• -  Conoscenza delle attività sportive;  
• -  conoscenze anatomo – fisiologiche umane  
• -  elementi di primo soccorso;  
• -  tabagismo, alcolismo, droghe e doping.  

CONTENUTI  

Ripetizione dei seguenti argomenti svolti:  

• -  Conoscenza degli apparati locomotore (scheletro, articolazioni, 
muscoli), cardio-circolatorio e respiratorio, digerente e del sistema 
nervoso.  

• -  conoscenza delle funzionalità dei principali apparati in rapporto al 
sesso, all'età, al peso corporeo e alle principali capacità condizionali di 
base;  

• -  conoscenza delle metodiche di intervento in caso di traumi contusivo-
distorsivo e di epistassi;  

• -  conoscenza delle manovre di primo intervento in caso di svenimento;  
• -  posizioni di sicurezza in tutte le situazioni di primo soccorso;  
• -  corretto stile di vita; consapevolezza dei danni causati dall’uso di 

sostanze nocive alla salute;  

 

• -  conoscenze dei motivi familiari, conflittuali e sociali che determinano 
l’uso di sostanze nocive alla salute. La promozione dell’attività fisica a 
scopo preventivo;  

• -  conoscenza dei principi metabolici (anabolismo e catabolismo); 
conoscenza dei principi nutritivi; problemi correlati all’assunzione del 
junk-food;  

• -  conoscenza delle norme tecnico-tattiche relative agli sport acquatici e 
nautici, alla pallavolo, alla pallacanestro, all’atletica leggera e al tennis 
tavolo.  

STRUMENTI 
INFORMATICI UTILIZZATI  

PIATTAFORMA ARGO PIATTAFORMA CLASSROOM VIDEO YOUTUBE DOCUMENTO  

PAGINA WEB  
MODALITA’ DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE  

Elaborato individuale sotto forma di testo, video o foto, relativo all’ 
approfondimento di almeno un contenuto a scelta dello studente.  

DURATA  Dal 05 marzo 2020, fino al termine della sospensione delle attività didattiche  

Napoli, 25/05/2020                                                                                               Il docente  

                                                                                                                                          Federico Manetti                                                            

 



Documentazione del percorso formativo 

Classe 5^ Sezione P - IPIAM   A.S. 2019/2020 

 

Materia: IRC                                                                                        Prof. ANDOLFI TIZIANA 

 

2.    CONTENUTI GENERALI 

• IL VALORE DELLA PERSONA 

• IL SENSO DELLA VITA 

• LIBERTÀ DI SCEGLIERE (BENE E MALE) 

• CAPACITÀ DI LAVORO (IMPEGNO, ONESTÀ) 

• SENSO CIVICO (BUON SENSO COLLEGATO ALLA FEDE) 

 

3. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 

Obiettivo Tutti La 

maggioranza 

1. Sviluppare nella propria persona autostima e 

valori 
x  

2. Essere in grado di far riflessioni sulla vita propria e altrui 

in relazione al bene e al male 
 x 

3. Conoscere il senso dell’impegno e della moralità x  

 

4. ANALISI DEL LAVORO IN CLASSE 

La classe è formata da 7 allievi. La classe nel complesso è motivata alle attività didattiche proposte, 

ha dimostrato fin dall’inizio un atteggiamento partecipe, e non presenta alcuna criticita’ sia prima 

della fase DAD che durante. 

 



Testo adottato:         Solinas “tutti i colori della vita” EDIZIONE SEI 

Gli alunni hanno lavorato sia in classe che in modalita’ DAD che su proposte di studio fornite dal 

docente( link, documenti) 

 

5. METODOLOGIA 

Lezioni frontali X 

  

Discussioni in classe X 

  

Dialogo formativo X 

 

6. STRUMENTI DI LAVORO 

  

Dispense distribuite dal docente X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA ATTIVITA’ A DISTANZA 

              
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Napoli,25/5/2020                                                                                    Il docente 

                                                                                                         TIZIANA ANDOLFI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE 
 

TIZIANA ANDOLFI 

DISCIPLINA IRC 

CLASSE/I INTERESSATA/E  
5P 

UDA DI RIFERIMENTO  
 

CONTENUTI  
PACE-INDULGENZA PLENARIA-
RIFLESSIONI SULLA FRAGILITA’ E I LIMITI 
DELLA NOSTRA CULTURA OCCIDENTALE. 
 

STRUMENTI INFORMATICI 
UTILIZZATI 

ESEMPI: 
DOCUMENTO 
 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
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ALLEGATO 8 
 

APPENDICE NORMATIVA 
 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure 
urgenti per la scuola emanate per l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid 19, come di 
seguito riportato: 

• Delega prevista dal c. 181, art.1, L. 107/2015; 
• D.Lgs. n. 62/2017, Capo III, artt. 12-21; 
• O.M. n. 552/2019; 
• Nota Direttoriale n. 22110/2019 (L’Esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione – A.S. 

2019/2020 – Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande 
di partecipazione); 

• O.M. n. 197/2020 (Modalità di costituzione e nomine delle Commissioni di esame di Stato 
conclusivo del II ciclo di istruzione per l’A.S. 2019/2020); 

• D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 (convertito nella Legge n. 6 del 5 marzo 2020) e pubblicato 
sulla G.U. Serie Generale n.45 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19: sospensione delle uscite didattiche e 
dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale”; 

• D.P.C.M. del 4 marzo 2020: “sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 
nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo 2020”; 

• Nota del Ministero dell’Istruzione n. 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 
1 del 25 febbraio 2020; 

• Nota del Ministero dell’Istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 
• D.P.C.M. del 9 marzo 2020: “sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 

nazionale fino al 3 aprile 2020”; 
• Nota del Ministero dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
• D.P.C.M. del 1 aprile 2020: “sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 

nazionale fino al 13 aprile 2020”; 
• D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020  “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 

dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato con ipotesi di rientro a scuola 
entro il 18 maggio 2020”; 

• D.P.C.M. del 10 aprile 2020: “sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 
nazionale fino al 3 maggio 2020”; 

• Legge del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 “Misure per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 cosiddetta Cura Italia”; 

• D.P.C.M. del 26 aprile 2020; 
• O.M. n. 10 del 16/05/2020 (Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’A.S. 2019/2020). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


