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− 1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
Il Polo Tecnologico "Panetti-Pitagora", unico nel territorio, propone un'offerta formativa
ampia e variegata (Chimica Materiali e Biotecnologie; Costruzioni Ambiente e Territorio;
Elettronica ed Elettrotecnica, sia con articolazione Elettronica che Elettrotecnica;
Informatica e Telecomunicazioni, Corso Serale in Elettronica ed Elettrotecnica, con
articolazione Elettrotecnica) orientata prioritariamente ad offrire un servizio strategico e
risposte didattiche ed educative alle esigenze del contesto in cui opera, fornendo agli
studenti occasioni guidate di integrazione per l'inserimento nel mondo lavorativo o il
prosieguo degli studi universitari.
La Scuola, costituendo un punto di riferimento della formazione tecnica per le realtà
produttive della regione sin dagli inizi del Novecento, coniuga tradizione e innovazione nel
rapportarsi alle famiglie, nella didattica, nella governance e nell'attenzione ai bisogni
formativi degli alunni. L’Istituto, dunque, in linea con le esigenze del territorio e
coerentemente con il Profilo in uscita degli Istituti Tecnici, progetta e realizza attività con lo
scopo di rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni
della ricerca e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo, adeguandosi ai
continui mutamenti delle tecnologie in atto nei diversi settori e offrendo agli studenti la
possibilità di integrare i saperi teorici con la pratica frequente nei laboratori. Particolare
attenzione è rivolta alla progettazione didattica, ai Percorsi per le Competenze Trasversali
e per l’Orientamento (ex ASL), al potenziamento della lingua inglese, all’educazione alla
cittadinanza e al benessere dello studente, nella consapevolezza che la competenza si
esercita in situazioni reali complesse che richiedono conoscenze sicure, rispetto delle regole
e capacità di lettura critica e autonoma delle situazioni.
Il raggiungimento di obiettivi formativi, di gestione e collaborazione è il risultato di un lavoro
di ricerca, progettazione e sviluppo che l’Istituto ha voluto adottare per superare
l’autoreferenzialità e per offrire un sistema d'istruzione efficace e conforme ai requisiti
cogenti, capace di soddisfare le esigenze e le aspettative di tutte le parti coinvolte.
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− 2. LINEE GUIDA DELLA RIFORMA (D.P.R. n. 88 / 2010)
2.1 Identità degli Istituti Tecnici
I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo d’istruzione e formazione sono
finalizzati a valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti e dare una risposta
articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni, garantendo al tempo
stesso una solida e unitaria cultura generale per divenire cittadini consapevoli, attivi e
responsabili.
Agli istituti tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze
necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche capacità di comprensione e
applicazione delle innovazioni.
Gli istituti tecnici sono considerati come “scuole dell’innovazione”, veri e propri laboratori di
costruzione del futuro, capaci di trasmettere ai giovani la curiosità, il fascino
dell’immaginazione e il gusto della ricerca, del costruire insieme dei prodotti, di proiettare
nel futuro il proprio impegno professionale per una piena realizzazione sul piano culturale,
umano e sociale.
In un mondo sempre più complesso e in continua trasformazione, l’immaginazione è il valore
aggiunto per quanti vogliono creare qualcosa di nuovo, di proprio, di distintivo; qualcosa che
dia significato alla propria storia, alle proprie scelte, ad un progetto di una società più giusta
e solidale.
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2.2 Profilo Culturale, Educativo e Professionale degli Istituti Tecnici
L’area generale del percorso dell'istituto tecnico ha l’obiettivo di fornire ai giovani la
preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali
che caratterizzano l’obbligo d’istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientificotecnologico, storico-sociale.
Le aree d’indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilità cognitive idonee
per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni
continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il
miglioramento dei risultati ottenuti.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli
studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'Università, al sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro
previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
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2.3 Risultati di Apprendimento comuni a tutti i Percorsi
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le
esperienze operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro
cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono in grado di:
− agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire
dai quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
− utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente;
− padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici;
− riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura,
delle arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento
soprattutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
− riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
− stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
una prospettiva interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
− utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
− riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro
corretta fruizione e valorizzazione;
− individuare e utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete;
− riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea
ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e
collettivo;
− collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione
storico- culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
− utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati
sperimentali;
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− riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
− padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari
per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle
scienze applicate;
− collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della
storia delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni
tecnologiche;
− utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare;
− padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
− utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
− cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia
professionale;
− saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
− analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di
fruizione culturale;
− essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
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2.4 Profilo Culturale e Risultati di Apprendimento del Settore Tecnologico
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica
in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei
servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
− individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi
contesti, locali e globali;
− orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo
di appropriate tecniche di indagine;
− utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
− orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento,
con particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro, sia alla tutela
dell’ambiente e del territorio;
− intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli
strumenti di progettazione, documentazione e controllo;
− riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo
dei diversi processi produttivi;
− analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
− riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
− riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.
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2.5 Risultati di Apprendimento degli Insegnamenti Comuni del Settore Tecnologico
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento
descritti nei due paragrafi precedenti 2.3 e 2.4, di seguito specificati in termini di
competenze:
− Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori
coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani;
− Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici;
− Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
− Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche
ai fini dell’apprendimento permanente:
− Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo:
− Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro
corretta fruizione e valorizzazione;
− Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete;
− Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento per le Lingue (QCER);
− Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea
e l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere
individuale e collettivo;
− Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
− Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
− Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi
produttivi e dei servizi;
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− Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie
e delle tecniche negli specifici campi;
− Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti;
− Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative
a situazioni professionali;
− Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
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2.6 Profilo Professionale del Diplomato in Elettronica
A conclusione del percorso quinquennale relativo all’indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica,
articolazione Elettronica, lo studente ha le seguenti competenze specifiche:
● applicare

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

● utilizzare

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

● analizzare

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

● gestire

progetti;

● gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali;
● utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli,

riferiti ad ambiti specifici di

applicazione;
● analizzare

il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.

Inoltre nell’articolazione “Elettronica” è approfondita la progettazione, realizzazione e
gestione di sistemi e circuiti elettronici.
Al termine del percorso quinquennale il diplomato in questo indirizzo consegue i seguenti
risultati di apprendimento in termini di competenze. Egli è in grado di operare, come
collaboratore di livello intermedio, in ogni contesto professionale di aziende di impiantistica
elettrica, elettronica e di automazione industriale e di altri settori produttivi a forte
componente tecnologica, elettronica e informatica o commerciali, con ruoli quali:
● tecnico elettronico;
● tecnico elettronico per lo sviluppo di sistemi embedded;
● gestore di sistemi elettronici;
● addetto alla manutenzione di sistemi e impianti elettronici;
● tecnico di impiantistica di climatizzazione, condizionamento e refrigerazione;
● progettista elettrotecnico – elettronico;
● tecnico di impianti di sollevamento di persone e carichi;
● tecnico per l’installazione, la manutenzione e la gestione di impianti

di
approvvigionamento e utilizzo di energie rinnovabili (solare termico e fotovoltaico,
eolico, geotermico);
● tecnico degli impianti per la sicurezza antincendio industriale e civile;
● addetto al customer care (servizio clienti) di aziende elettroniche .
Inoltre può svolgere attività professionale autonoma, secondo quanto previsto dalle norme
vigenti, come:
● consulente per l’impiantistica elettronica, della sicurezza e della domotica;
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titolare di imprese commerciali di assistenza tecnica e rivendita di materiale elettrico,
elettronico, informatico.

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
3.1 Docenti del Consiglio di Classe

Docente

Disciplina insegnata

Continuità Didattica
(SI o NO)
3°
4°
5° ANNO
ANNO
ANNO

INGROSSO M. DOMENICA

ITALIANO

NO

NO

SI

INGROSSO M.DOMENICA

STORIA

NO

NO

SI

ABUNDO CLAUDIA

MATEMATICA

NO

SI

SI

MASSARI ELENA

INGLESE

NO

SI

SI

MATARRESE SILVIA

TPSEE

NO

SI

SI

MATARRESE SILVIA

SISTEMI

NO

NO

SI

DE SCISCIOLO GRAZIANO

ELETTROTECNICA E
ELETTRONICA

NO

NO

SI

PASSAQUINDICI ANDREA

LAB DI SISTEMI

NO

NO

SI

MONTERISI STEFANO

LAB ELETTROTECNICA.
E ELETTRONICA

NO

NO

SI

TERZI GIORGIO

LAB TPSEE

NO

NO

SI

SUMMO LETIZIA

SCIENZE MOTORIE

NO

SI

SI

SCIANNAMEO DOMENICO

RELIGIONE

NO

NO

SI

GIULIANI M.TERESA

ITALIANO

SI

NO

NO

GIULIANI M.TERESA

STORIA

SI

NO

NO

COLANTUONO GAETANO

ITALIANO

NO

SI

NO

COLANTUONO GAETANO

STORIA

NO

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

NO

MATARRESE SILVIA
GENCO VITO

ELETTROTECNICA E
ELETTRONICA
ELETTROTECNICA E
ELETTRONICA

DE LUISI M.CARMELA

INGLESE

SI

NO

NO

CARADONNA PAOLA

MATEMATICA

SI

NO

NO

CASTAGNA DONATO

SISTEMI

SI

SI

NO

LAPRESA MICHELE

TPSEE

SI

NO

NO

DEVANIA ARCANGELO

RELIGIONE

SI

NO

NO
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ADVERSI DENISE

RELIGIONE

NO

SI

NO

MAZZILLI ADDOLORATA

SCIENZE MOTORIE

SI

NO

NO

VIRGILIO MICHELE

LAB DI SISTEMI

SI

NO

NO

PASSAQUINDICI ANDREA

LAB ELETTROTECNICA.
E ELETTRONICA

SI

NO

NO

VIRGILIO MICHELE

LAB TPSEE

SI

NO

NO

MONTERISI STEFANO

LAB TPSEE

NO

SI

NO

FORTUNATO GIUSEPPE

LAB DI SISTEMI

NO

SI

NO

DEZIO ANNAMARIA

SOSTEGNO

NO

SI

NO

CASCARANO M.ANGELA

SOSTEGNO

SI

NO

NO

3.2 Profilo della Classe
La classe V ITEC art. Elettronica è formata da 13 alunni frequentanti

e un alunno

che

dall’inizio dell’anno, nonostante le numerose sollecitazioni a frequentare non è mai venuto.
Gli studenti provengono tutti dalla 4°ITEC.
Al suo la classe presenta una composizione variegata per quanto riguarda il profitto, le
competenze acquisite, la disponibilità al dialogo educativo e didattico, il livello di maturazione
culturale raggiunto. Nella classe ci sono alcuni alunni che si sono sempre impegnati nello
studio, hanno mostrato vivacità intellettuale, desiderio di apprendere e che di conseguenza
sono cresciuti nell’arco del triennio raggiungendo una buona preparazione.Pertanto tali studenti
sono anche in grado di trasferire le competenze acquisite in contesti diversi e di metterle in
relazione con situazioni nuove. Altri hanno manifestato un impegno altalenante, privilegiando
alcune discipline piuttosto che altre, e i risultati raggiunti possono essere considerati. Infine ci
sono studenti, che a causa di lacune pregresse e di un impegno non adeguato nello studio
personale, si sono fermati ad un livello di preparazione ai limiti della sufficienza. Tutti
attribuiscono comunque una discreta importanza alle motivazioni culturali e sono interessati al
raggiungimento del

titolo di

studio, finalizzato, quasi

sempre,

all’occupazione e al

conseguimento di un posto di lavoro.
La presenza di discenti più interessati e motivati ha migliorato il clima scolastico, grazie anche
alla continua ricerca dei docenti verso attività scolastiche significative e vicine al mondo reale
al fine di stimolarli ad elaborare in modo personale le informazioni.
Dal punto di vista disciplinare il comportamento del gruppo classe è stato complessivamente
corretto e buoni sono apparsi i rapporti interpersonali al suo interno.
L’azione dei docenti è stata finalizzata a far conseguire al numero possibilmente più elevato di
alunni le competenze esplicitate nel profilo professionale del diplomato nell’indirizzo Elettronica
ed Elettrotecnica. Ciò è stato fatto abituando gli allievi ad uno studio non mnemonico e

15
Documento del Consiglio di Classe per la Classe VITEC del “Panetti-Pitagora” a.s. 2020/2021

nozionistico, ma critico, progettuale, personalizzato e articolato per favorire l’acquisizione di
conoscenze e competenze salde e il più possibile complete. I ragazzi sono stati stimolati alla
ricerca e all’approfondimento per favorire lo sviluppo sia di capacità critiche che di autonomia
nell’apprendimento.
Nello svolgimento dei programmi i docenti hanno operato in stretta collaborazione con l’intento
di coordinare gli sforzi per una migliore sinergia di azione. Continui sono stati i collegamenti
interdisciplinari tra gli argomenti trattati nell’ambito delle discipline affini, per consentire agli
studenti di acquisire una visione organica delle problematiche.
A causa dell’emergenza COVID-19, la didattica ha subito nella forma un cambiamento notevole.
Nonostante le difficoltà sono state adottate strategie al fine

di mantenere un contatto

quotidiano con gli studenti e sono state portati avanti anche gli ambiti dei laboratori.

4. OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di Classe perseguire due finalità: lo sviluppo della
personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la
preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari).
4.1. Obiettivi educativo-comportamentali
• Rispetto delle regole
• Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni
• Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni
• Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico
• Impegno nel lavoro personale
• Attenzione durante le lezioni
• Puntualità nelle verifiche e nei compiti
• Partecipazione al lavoro di gruppo
• Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto

4.2 Obiettivi cognitivo-disciplinari
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• Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i concetti, procedimenti,

etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo gradatamente a formulare giudizi critici
• Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli

argomentare con i dovuti approfondimenti
• Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici
• Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale per

relazionare le proprie attività
• Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni

problematiche nuove, per l’elaborazione di progetti (sia guidati che autonomamente)
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5. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Sulla base delle linee programmatiche del PTOF e in ottemperanza alla normativa vigente,
sono state perseguite le seguenti strategie atte a favorire il perseguimento delle competenze
richieste:
❏ Lezione frontale;
❏ Lezione interattiva;
❏ Didattica laboratoriale;
❏ Didattica a distanza;
❏ Ricerca e progettazione individuale e di gruppo
❏ PCTO

5.1 Didattica Digitale Integrata
In conseguenza di:
● D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, convertito nella Legge n. 35 del 25 maggio 2020,
recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
● D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, convertito nella Legge n. 74 del 14 luglio 2020, recante
“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
● D.P.C.M. del 24/10/2020, che prevede all’articolo 1, comma 9, lettera s) “le istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione
dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta
tramite il ricorso alla Didattica Digitale Integrata. Resta salva la possibilità di svolgere
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere
una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall’ordinanza del Ministro
dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on
line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”.
● I successivi D.P.C.M. e Ordinanze della Regione Puglia di proroga, fino al D.L. n. 44
del 01/04/2021, che hanno portato alla Didattica Digitale Integrata fino alla data
attuale.
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Già a partire da 28/10/2020 sono state attivate modalità telematiche per la erogazione del
servizio scolastico, anche in virtù della spiccata connotazione tecnologica dell’Istituto e della
esperienza del precedente anno scolastico.
In particolare sono state utilizzate alcune applicazioni che permettono di realizzare delle
video lezioni, fra cui:
● Cisco WebEx Online Meetings;
● Google Meet;
● Zoom Meetings
● Connessioni in remoto tramite l’applicativo Anydesk.
Grazie a tali applicazioni i docenti hanno avuto la possibilità, oltre che per la finalità didattica
di mantenere un contatto diretto e in tempo reale con i propri discenti durante la lezione, di
fornire un sostegno psicologico fondamentale per gli alunni che si sono trovati ad affrontare
una limitazione nella libertà di movimento.
Le attività didattiche si sono svolte sia in modo sincrono (con la video o audio lezione) sia
con modalità asincrone, ossia con trasmissione di materiali o link (collegamenti) a video o
audio che potessero essere visionati o ascoltati in maniera differita, e ciò per permettere sia
una riflessione critica sugli argomenti trattati, sia per agevolare il recupero di lezioni perse
per motivi di forza maggiore (per esempio per problemi di collegamento).
È stato utilizzato da parte dei docenti anche il Registro Elettronico, sia per la registrazione
delle presenze e degli argomenti svolti, sia mediante la apposita sezione “didattica” per la
somministrazione dei materiali didattici di supporto.
Lo scambio e la condivisione dei materiali didattici è anche avvenuto grazie ad apposite
piattaforme gratuite per gli alunni, per esempio Google Classroom.
L’impegno congiunto, da parte sia dei docenti che degli allievi, nell’utilizzo della didattica a
distanza ha permesso, pur con alcune ovvie limitazioni, di svolgere in modo accettabile gli
argomenti principali individuati dai docenti in sede di Programmazione disciplinare
individuale.
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6. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
6.1 Criteri di Verifica e Valutazione degli Apprendimenti
La valutazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 122/2009, oltre a certificare gli
apprendimenti, assume il compito fondamentale di regolazione dell’azione didattica e si
qualifica come strumento finalizzato alla promozione culturale e sociale degli alunni
incentivando, anche attraverso processi di autovalutazione, il miglioramento dei livelli di
conoscenza e il successo formativo.
La valutazione è coerente con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF e risponde a
criteri di motivazione, trasparenza e documentabilità rispetto a tutti gli elementi di giudizio
che, acquisiti attraverso il maggior numero possibile di verifiche, conducono alla sua
formulazione.
La pratica valutativa è finalizzata, quindi, ad accertare la preparazione e la maturazione
degli studenti in relazione alle:
●

Conoscenze in termini di fondamenti del sapere, dei linguaggi specifici, dei paradigmi
delle discipline, che indicano il risultato dell’assimilazione di contenuti attraverso
l’apprendimento di fatti, principi, teorie e pratiche;

●

Abilità intese in termini metodologici come progressiva acquisizione guidata di capacità
di applicare conoscenze, capacità di analisi, sintesi e rielaborazione;

●

Competenze nel senso di conoscenze in atto, in situazione, non solo in riferimento a
compiti dati, ma come progressiva acquisizione di analisi critica, di autonomia negli
approfondimenti e nella personale elaborazione;

●

Crescita consapevole di identità relazionale e sociale.

La valutazione dei risultati quadrimestrali e finali dei singoli allievi viene sempre elaborata in
un confronto collegiale fra docenti. Il Consiglio di classe non si limita a prendere atto dei
singoli risultati disciplinari, ma valuta l’andamento complessivo di ogni allievo, rispetto al
panorama delle materie e nel contesto di una valutazione relativa all’intero processo
formativo dell'alunno. Il voto è espressione di sintesi valutativa e pertanto si fonda su una
pluralità di prove di verifica, riconducibili alle tipologie più coerenti con le strategie
metodologico-didattiche adottate dai docenti e tiene conto, contestualmente, della
partecipazione intesa come assiduità nell’interazione, del coinvolgimento e della
propositività; del livello di autonomia e dell’organizzazione dello studio; della strutturazione
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del metodo di lavoro; della capacità di lavorare in gruppo e del grado di responsabilità (soft
skills).
Si riportano di seguito gli strumenti di verifica utilizzati nelle varie discipline:
1. Prove strutturate a risposta chiusa;
2. Prove strutturate a risposta aperta;
3. Prove tradizionali;
4. Progetti;
5. Prove Pluridisciplinari;
6. Colloqui e prove orali in forma breve;
7. Colloqui e prove orali in forma prolungata;
8. Colloqui di gruppi;
9. Interventi dal banco o dal posto di lavoro;
10. Relazioni tecnico-scientifiche;

Per quanto riguarda i criteri di valutazione, il Consiglio di Classe ha individuato indicatori e
descrittori comuni raggruppati per fasce, individuati come riferimento per le singole discipline
e riportati nella griglia della pagina seguente. Con questa impostazione è stato possibile
ottenere un criterio di misurazione omogeneo e individuare gli eventuali interventi didattici
integrativi per quegli studenti che non avessero raggiunto gli obiettivi minimi.
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LIVELLO DI BASE NON
RAGGIUNTO
Gravemente
Insufficiente
insufficiente
Voto 2-3
Voto 4

Conoscenze

Competenze

Capacità
Abilità

Impegno e
partecipazione

LIVELLO BASE

LIVELLO INTERMEDIO

Mediocre

Sufficiente

Discreto

Buono

Voto 5

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Nulle o
errate

Confuse e
frammentarie

Generiche,
superficiali e
mnemoniche

Generali e
essenziali

Incomplete ma
sicure

Complete e
adeguate

Non riesce ad
applicare
neppure le
poche
conoscenze di
cui è in
possesso

Esegue solo
compiti semplici
e commette
molti errori e/o
gravi
nell’applicazione
delle procedure

Esegue semplici
compiti, ha
difficoltà ad
applicare le
conoscenze
acquisite; se
aiutato riesce a
correggersi

Esegue semplici
compiti,
applicando le
conoscenze
acquisite seppur
con qualche
imprecisione o
incertezza

Esegue compiti
di una certa
complessità,
applicando con
coerenza le
giuste
procedure

Esegue
compiti
complessi; sa
applicare i
contenuti
anche in
contesti non
usuali

Manca di
capacità di
analisi e sintesi
e non riesce ad
organizzare le
poche
conoscenze,
neanche se
opportunamente
guidato

Sa effettuare
analisi solo
parziali, ha
difficoltà di
sintesi e solo se
opportunamente
guidato, riesce
ad organizzare
qualche
conoscenza

Sa effettuare
analisi e sintesi
parziali; tuttavia,
guidato
opportunamente
, riesce ad
organizzare le
conoscenze

Sa cogliere e
stabilire
relazioni in
problematiche
semplici ed
effettua analisi
con una certa
coerenza

Partecipazione
di disturbo e
impegno nullo

Partecipazione
saltuaria,
impegno debole

Partecipazione
da sollecitare,
impegno
accettabile

Partecipazione
recettiva,
impegno
soddisfacente

Sa effettuare
analisi e sintesi
parziali, ha
difficoltà di
sintesi e solo se
opportunamente
guidato, riesce
ad organizzare
qualche
conoscenza
Partecipazione
dispersiva,
impegno
discontinuo

Sa cogliere e
stabilire
relazioni in
varie
problematiche;
effettua analisi
e sintesi
complete,
coerenti ed
approfondite
Partecipazione
attiva,
impegno
notevole

LIVELLO
AVANZATO
Ottimo
Voto 9-10
Complete ed
approfondite tra le
quali stabilisce
autonomamente
connessioni
Esegue compiti
complessi; sa
applicare con
precisione
contenuti e
procedure in
qualsiasi contesto
in modo
autonomo e
originale
Sa cogliere e
stabilire relazioni
anche in
problematiche
complesse;
esprime
valutazioni
critiche e
personali
Partecipazione
costruttiva,
trainante,
impegno notevole

6.2 Griglia di Valutazione per le Singole Discipline
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6.3 Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico
L’assegnazione ha tenuto conto, conformemente a quanto stabilito dal Collegio dei Docenti
e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti criteri: profitto, frequenza,
interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, attività complementari e
integrative, eventuali altri crediti (quali: certificazioni linguistiche, certificazioni informatiche,
corsi di lingua, esperienze musicali, esperienze lavorative, esperienze sportive, esperienze
di cooperazione, esperienze di volontariato).
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7. PERCORSI DIDATTICI
Il Consiglio di classe ha proposto agli studenti la trattazione di Temi di Educazione Civica
riassunti nella seguente tabella.
7.2 Temi di Educazione Civica
Nucleo Tematico

Discipline coinvolte

Materiali/testi/
documenti

Attività svolte

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro) riassunti nelle seguenti tabelle.
7.3 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’ Orientamento (PCTO)
CLASSE III (Anno scolastico: 2018-19)
Ente/
Impresa
PDM

Progetto

Tipologia

Attività

Pilotaggio droni

Monte
Unità didattica
e discipline coinvolte
ore
Materie
50
tecniche/inglese

CLASSE IV (Anno scolastico: 2019-20): la classe non ha svolto percosi solo partecipazione
fiera
Ente/
Impresa
Fiera del
levante
Bari

Progetto

Tipologia

Attività

Fiera di
Seminari/esposi
Mecspace Bari robotica/elettron zione prodotti
ica
commerciali

Monte
Unità didattica
e discipline coinvolte
ore
Materie tecniche

5

CLASSE V (Anno scolastico: 2020-21)
Ente/
impresa

Progetto

Tipologia

Sprint school

online

università/ENTI orientamento
VARI
Redazione
Risparmio
digitale
energetico
Leroy-merlin

online
On line

Monte
Unità didattica
e discipline coinvolte
ore
Simulazione di tutte
40
impresa
Scelta
20
consapevole
Percorsi e video tecniche
35
lezioni con il
politecnico di
Torino
Attività
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Sitael

Progettazione
circuito
stampato

Online/
simulazione

Azienda privata tecniche

60
(solo due
studenti)
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8. ATTIVITA DISCIPLINARI
8.1 Relazioni delle singole discipline
Le relazioni delle singole discipline sono riportate negli allegati del presente documento,
unitamente ai relativi programmi svolti nel corrente anno scolastico.
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9. ESAME DI STATO
Le indicazioni sullo svolgimento degli esami di Stato per il corrente anno scolastico sono
riportate in:
●

Ordinanza n. 53 del 03/03/2021 del Ministro dell’Istruzione riguardante gli “Esami di
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” (di seguito indicata
come “Ordinanza Ministeriale”).

●

I relativi allegati, e in particolare l’Allegato A (attribuzione dei crediti scolastici), l’Allegato
B (griglia di valutazione della prova orale) e l’Allegato C2 (elenco delle materie
caratterizzanti per gli Istituti Tecnici).

In particolare la Ordinanza Ministeriale ha confermato, come nel precedente anno
scolastico:
● la eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio,
articolandone contenuti e modalità;
● l’ammontare dei crediti scolastici, essendo anche quest’anno il massimo di 60 punti;
● la griglia di valutazione per il colloquio;
● le fasi che compongono colloquio, come descritto nel presente Capitolo.
9.1 Elaborato sulle discipline caratterizzanti
La Ordinanza Ministeriale ha definito due discipline “caratterizzanti” dell’area tecnica, e che
sono oggetto di un elaborato da svolgere.
Si tratta delle seguenti discipline:
Per l’indirizzo ITEC
● Elettrotecnica ed Elettronica
● Sistemi Automatici.
● TPSEE
L’elaborato è stato inoltrato dalla Scuola a ciascun candidato mediante posta elettronica
entro il 30 aprile e deve essere verrà entro il 31 maggio con lo stesso mezzo.
Nella Tabella seguente è riportato l’elenco degli argomenti assegnati ai singoli alunni.
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Nr.

COGNOME E NOME
DEL CANDIDATO

1 ARMENISE PIERPAOLO

ARGOMENTO ASSEGNATO
GESTIONE SISTEMA PESO AGENTE REATTIVO

2 BELLAROSA VITO

SISTEMA DI RIEMPIMENTO E PESATURA

3 CARIOLA DAVIDE

GESTIONE CENTRO FISIOTERAPIA

4 CEO FRANCESCO

AUTOMAZIONE STAND FIERISTICO

5 D’ADDARIO ALEX

SISTEMA DI CONTROLLO DITTA
FARMACEUTICA

6 DE GIOSA ALESSANDRO
7 DI COSOLA ALESSANDRO
8 GENCHI ANDREA
9

LAVOPA VINCENZO
VALERIO

10 OTTOMANO MICHELE
11 POPEO VITO
12 SCHIAVONE FRANCESCO
13 VERNACCHIA ETTORE

BRACCIO ROBOTICO
GESTIONE PARCHEGGIO AUTOMOBILI
GESTIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE
AUTOMAZIONE GIOCATTOLO INTERATTIVO
GESTIONE INGRESSO SITO ARCHEOLOGICO
CONTROLLO LIVELLO DI UN LIQUIDO
GESTIONE DI UN IMPIANTO DI COTTURA
RETE RILEVAZIONE TERREMOTI
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9.2 Il Colloquio
Il colloquio avrà la durata complessiva di circa un’ora, e comprenderà le seguenti fasi:
● Operazioni preliminari (presentazione del candidato, firma del foglio di presenza,
ecc.)
● (Fase a): discussione dell’elaborato riguardante le discipline caratterizzanti dell’area
tecnica, e precedentemente assegnato; in questa fase può anche confluire una breve
relazione o un elaborato multimediale riguardante le attività svolte di PCTO.
● (Fase b): discussione di un breve testo di italiano, oggetto di studio nel corso del
quinto anno, e contestuale inquadramento storico del periodo a cui il testo si riferisce.
L’elenco dei testi da utilizzare è indicato nella Tabella del successivo Paragrafo 9.3
del presente Documento.
● (Fase c): analisi da parte dell’alunno del materiale multidisciplinare predisposto da
parte dei rimanenti docenti della Commissione.
I materiali sono scelti dalla sottocommissione di esame prima di ogni giornata di
colloquio, e si tratta di uno fra i seguenti: un testo, un documento, una esperienza, un
progetto, un problema, e coinvolge diverse discipline con un Tema Interdisciplinare.
Per un equilibrato coinvolgimento dei vari componenti della sottocommissione di
esame, il Consiglio di Classe stabilisce che nella presente fase siano coinvolti
prevalentemente i tre docenti delle discipline che non sono oggetto delle precedenti
fasi a) e b). Un elenco esemplificativo di Temi Interdisciplinari è rappresentato nel
successivo Paragrafo 9.4 del presente Documento.
●

(Fase d eventuale): viene presentata una breve relazione o un elaborato
multimediale della esperienza di PCTO svolta nel triennio, nel caso non sia stata
inserita nella precedente fase “a”

● Operazioni conclusive.
Non è più prevista una fase specifica per Educazione Civica e per la previgente Cittadinanza
e Costituzione, ma questi argomenti sono comunque oggetto di valutazione, tanto da essere
richiamati nell’ultimo indicatore della griglia di valutazione della prova orale (cfr. il successivo
Paragrafo 9.5).
L'ordinanza Ministeriale prevede che le conoscenze e competenze relative vengano
comunque evidenziate nell’ambito delle altre fasi del colloquio.
A titolo esemplificativo, per il colloquio si prevede la scansione temporale indicata nella
seguente Tabella.

29
Documento del Consiglio di Classe per la Classe VITEC del “Panetti-Pitagora” a.s. 2020/2021

Descrizione

Durata prevista

Operazioni preliminari

5 minuti

Fase “a” e fase “d”

20 minuti

Fase “b”

15 minuti

Fase “c”

15 minuti

Operazioni conclusive

5 minuti

Per quanto concerne il numero giornaliero di candidati che sostengono il colloquio, la
Ordinanza Ministeriale stabilisce un massimo di cinque, salvo motivate esigenze
organizzative.
Il Consiglio di Classe propone, per la successiva riunione plenaria della Commissione di
Esame, di considerare un numero giornaliero di candidati pari a cinque.
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9.3 Testi di Italiano relativi alla fase b) del colloquio
Autore

Brano tratto da:

Titolo del brano

1

E. Praga

“Trasparenze”

2

I. U. Tarchetti

“Liriche”

“Memento”

3

E. e J. Goncourt

“Germinie Locerteux”

“ Un manifesto del Naturalismo”

4

G. Verga

“Vita dei campi”

“Rosso Malpelo”

5

C. Baudelaire

“I fiori del male”

“Corrispondenze”

6

G. D’Annunzio

“Alcyone”

“La pioggia nel pineto”

7

G. Pascoli

“Myricae”

“Temporale”

8

F. T. Marinetti

9

I .Svevo

“La coscienza di Zeno”

“ La profezia di un’apocalisse
cosmica”

10

L. Pirandello

“Novelle per un anno”

“Il treno ha fischiato”

11

L. Pirandello

“Il fu Mattia Pascal”

“ Non saprei proprio dire ch’io mi
sia”

12

L. Pirandello

“ Uno, nessuno e
centomila”

“ Nessun nome”

“La strada ferrata” vv.1-36

“Manifesto del Futurismo”
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“Le ceneri di Pirandello”

13

R. Alajmo

Sintesi

14

E. A. Mario

“ La leggenda del Piave”

15

C. Buti

“Faccette nera”

16

Autore
sconosciuto

“Bella ciao”

17

P. Calamandrei

“Discorso sulla Costituzione”

18

C. Kavafis

“Itaca”
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9.4 Materiali relativi alla fase c) del colloquio
A titolo esemplificativo, per la conduzione della fase c) del colloquio, si riportano i Titoli dei
Temi Interdisciplinari, e del corrispondente materiale.
Gli argomenti sono contemplati nelle programmazioni dei vari docenti del Consiglio di
Classe.
Sono principalmente coinvolte le discipline: INGLESE, SCIENZE MOTORIE
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Materiali
Nr

Titolo del Tema
Interdisciplinare

Testo

Documento

(brano in poesia
o prosa)

(spunti da
giornali, foto,
grafici, tabelle)

Esperienza
o Progetto

1

REGOLE

2

SISTEMI

3

CONTROLLO

4

CONDIZIONAMENTO

5

RECUPERO

6

ERRORE

7

TRASFORMAZIONI

8

MESSAGGIO

9

ON/OFF

DIGITAL BINARY SYSTEM-DAC-STRETCHING

10

ACQUISIZIONE

ANALOGUE-ADC-GIOCHI DI SQUADRA

11

AMPLIFICATORI

12

RIPETIZIONE

13

CONTINUO

ADC-ANALOGUE-GIOCHI DI SQUADRA

14

FRAGILITÀ

OSCILLATORI-OSCILLATOR-FORZA
ISOTONICA/ISOMETRICA

15

RICOSTRUZIONE

DAC-DIGITAL BINARY SYSTEM-STRETCHING

16

CONVERSIONE

17

GAUDAGNO

18

REAZIONE

Situazione
Problematica

GIOCHI DI SQUADRA-ANALOGUE-ADC
APPARATO MUSCOLARE/CIRCUITI GINNICI-TRANSISTORAMPL. OPERAZIONALI
FORZA ISOTONICA/ISOMETRICA-OSCILLATOROSCILLATORI
SALUTE E BENESSERE: IMPORTANZA DEL
RISCALDAMENTO-CONDIZIONAMENTO- AMPLIFIERS
FEEDBACK-RETROAZIONE
STRETCHING- DIGITAL BINARY SYSTEM- DAC
TRAUMI/PRIMO SOCCORSO-SAFETY/MOTORS-LA
CONVERSIONE
MOTORS/SAFETY-PRIMO SOCCORSO/TRAUMI- LA
CONVERSIONE ( RICOSTRUZIONE DI UN SEGNALE)
AMPLIFIERS FEEDBACK-RETROAZIONE- SALUTE E
BENESSERE

TRANSISTOR-AMPLIF OPERAZIONALI- APPARATO
MUSCOLARE/CIRCUITI GINNICI
OSCILLATOR- OSCILLATORE-FORZA
ISOTONICA/ISOMETRICA

CONVERSIONE DI UN SEGNALE/ADC-MOTORS/SAFETYPRIMO SOCCORSO/TRAUMI
AMPLIFICATORI OPERAZIONALI- TRANSISTOR-APPARATO
MUSCOLARE/CIRCUITI GINNICI
RETROAZIONE- AMPLIFIERS FEEDBACK-SALUTE E
BENESSERE
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9.5 Griglia di valutazione del Colloquio
(secondo l’Allegato B alla Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato)
INDICATORI

LIV.

Acquisizione dei
contenuti e dei
metodi delle diverse
discipline del
curricolo, con
riferimento a quelle di
indirizzo
[10 – punteggio
massimo]

I
II
III
IV
V
I

Capacità di utilizzare
le conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro
[10 – punteggio
massimo]

II
III
IV
V

Capacità di
argomentare in
maniera critica e
personale,
rielaborando i
contenuti
acquisiti
[10 – punteggio
massimo]

I
II
III
IV
V

Ricchezza e
padronanza
lessicale e
semantica, con
specifico riferimento
al linguaggio tecnico
e/o di settore, anche
in lingua straniera
[5 – punteggio
massimo]
Capacità di analisi e
comprensione della
realtà in chiave di
cittadinanza attiva a
partire dalla
riflessione sulle
esperienze
personali
[5 – punteggio
massimo]

I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
V

DESCRITTORI
Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo
parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in
modo corretto e appropriato.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
utilizza in modo consapevole i loro metodi.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa
in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con
difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite,
istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o
argomenta in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a
tratti e solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali,
con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico
inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche
di settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche
tecnico e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,
anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di
una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una
attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di
una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

P.TI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

PUNTEGGIO TOTALE ATTRIBUITO (MASSIMO 40)
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−
10 APPROVAZIONE
DOCUMENTO

E

SOTTOSCRIZIONE

DEL

Il presente documento è stato redatto dal Consiglio di Classe della 5 VITEC della
specializzazione ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, articolazione ELETTRONICA,
riunitosi in videoconferenza il 14 Maggio 2021 dalle ore16:30alle ore 16:;45.
Sarà pubblicato all’albo dell’Istituto e consegnato in copia a ciascun candidato all’esame di
Stato per l’anno scolastico 2020/21.
Il Consiglio di Classe dei docenti
N°

COGNOME E NOME

DISCIPLINA

1

INGROSSO M. DOMENICA

ITALIANO

2

INGROSSO M.DOMENICA

STORIA

3

ABUNDO CLAUDIA

MATEMATICA

4

MASSARI ELENA

INGLESE

5

MATARRESE SILVIA

TPSEE

6

MATARRESE SILVIA

SISTEMI

7

DE SCISCIOLO GRAZIANO

ELETTROTECNICA E ELETTRONICA

8

PASSAQUINDICI ANDREA

LAB DI SISTEMI

9

MONTERISI STEFANO

LAB ELETTROTECNICA. E ELETTRONICA

10

TERZI GIORGIO

LAB TPSEE

11

SUMMO LETIZIA

SCIENZE MOTORIE

12

SCIANNAMEO DOMENICO

RELIGIONE

BARI, 15 maggio 2021
Il Presidente:
D.S. Prof.ssa Ing. Eleonora Matteo
___________________________________
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