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CLASSE V SEZ.   D          CORSO         MECCANICI 

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

(barrare con una X il docente che svolge funzioni di Coordinatore del Consiglio di Classe)  

DISCIPLINA DOCENTE COORD. 

RELIGIONE PROF.                  CIULO                     VINCENZO   

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA PROF.SSA            GIULIANA            SONIA  MARIA   

LINGUA STR. INGLESE PROF.SSA            CARBONARO      CONCETTA   

MATEMATICA  PROF.                   VICARI                     PIETRO             

MECCANICA  MACCHINE ED ENERGIA PROF.                   FALCIGLIA             BENEDETTO  

PROF.                   PROFETA               MAURIZIO    

 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE PROF.                   FILETTI                    SALVATORE      

PROF.                   SAMARCO             MAURIZIO 

 

TECN. MECC. DI PROCESSO  E PRODOTTO PROF.                  CATALANO             ANGELO 

PROF                    SAMARCO             MAURIZIO 

X 

DIS. PROG.ORG. INDUSTIALE  PROF.                  FILETTI                    SALVATORE 

PROF.                   SARDA                     SALVATORE 

 

SCIENZE MOTORIE PROF.                  TREOVATO             EUGENIO  

AUTOTRONICA * PROF.                  FILETTI                     SALVATORE  

                     

*  DISCIPLINA INTRODOTTA CON LA 

FLESSIBILITA’    
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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 
L’Istituto di Istruzione Superiore “ E. Majorana- A. Cascino” si è costituito nel 2016 dall’unione dell’Istituto Tecnico 
Industriale “ E. Majorana” con i Licei Classico e Scientifico “ Gen. A. Cascino”, entrambi già operanti separatamente 
sul territorio negli anni. L’unificazione ha consentito di migliorare la qualità dell’offerta formativa di ogni corso e di 
usufruire delle dotazioni tecniche e delle strutture dell’intero complesso scolastico, ubicato nella sede centrale in 
Piazza Sen. Marescalchi (ITI-ITE - Liceo Classico), e nella sede distaccata nel piano S. Ippolito,3 (Liceo Scientifico).  
Il bacino di utenza dell'I.I.S. “ E. Majorana- A. Cascino” è molto ampio, servendo comuni limitrofi.  
 

2. ISTITUTO TECNICO  

 

MECCANICA e MECCATRONICA FINALITA’ DELL’INDIRIZZO 
 

L’indirizzo “Meccanica e meccatronica” si propone le seguenti finalità: 

 Promuovere competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 

lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, 

agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 

 Promuovere collaborazioni nelle attività produttive d’interesse, nella progettazione, costruzione e collaudo 

dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; Promuovere competenze 

nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi con 

relativa certificazione. 

 Promuovere competenze nel dimensionamento, nell’ installazione e gestione di semplici impianti 

industriali. 

 
 

QUADRO ORARIO: MECCANICA e MECCATRONICA 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDIO 3°classe 4° classe 5° classe 
tipo di 

prove 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 P.O. 

Religione / attività alternative 1 1 1 O 

Lingua e lettere italiane 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua straniera 3 3 3 S.O.  

Matematica 3 3 3 S. 

Complementi di Matematica 1 1 =  

Meccanica – macchine ed energia 4 4 4 S.O.  

Tecnologia meccaniche di processo e prodotto 4 4 4 O.P.  

Disegno progettazione ed organizzazione industriale 

 

 

4 4 4  G. O. 

Sistema di automazione industriale 4 4 5 O.P. 



 

 

 

 

 

AUTOTRONICA* 1 2 2  

Totale ore settimanali 33 33  33   

ORE DI LABORATORIO 17 10  

* La disciplina Autotronica è stata introdotta grazie alla flessibilità oraria derivata dall’adozione della unità 

oraria di 50 minuti 

3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

3.1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 Indicare la situazione di partenza della classe nell'anno scolastico in corso; osservazioni sulle dinamiche relazionali 
tra alunni; il percorso formativo (storia della classe); la presenza di particolari problematiche relative ad alcune 
discipline; osservazioni sul metodo di studio e livelli generali raggiunti 
 
 La classe è formata da N°  11 alunni , tutti provenienti  dalla classe 4^,  e presenta una situazione di partenza  
 Discreta dal punto di vista del credito formativo accumulato dagli alunni nei primi due anni , mentre presenta 
una situazione di  appena  sufficienza per quanto riguarda la preparazione sui contenuti , infatti ad eccezione di 
un esiguo gruppetto di alunni  con una preparazione  discreta , il resto della classe presenta  una preparazione 
appena sufficiente o mediocre con qualche caso di preparazione insufficiente e lacunosa.  
In particolare si rileva una difficoltà generalizzata , da un punto di vista espositivo degli argomenti e  per molti 
alunni  si evidenzia anche  una mediocre  capacità di analisi sulle problematiche tecnico scientifiche e dell’uso 
della matematica .   
 

   Elenco degli alunni che hanno frequentato la V classe 
 

ALUNNI FREQUENTANTI 

(Cognome e nome) 

PUNTI DI CREDITO 

A.S. 2016/2017 

PUNTI DI CREDITO 

A.S. 2017-2018 

ALEO                        EMANUEL 10 11 

BAIUNCO                GIUSEPPE  EMANUELE 10 11 

BELLOMO                IVAN 12 13 

BULLA                      GIUSEPPE 9 9 

CASCIANA              GABRIELE              10 11 

LIVOSI                      ANDREA 9 9 

MANGIONE             MARCO 9 10 

MIRABELLA             ROSARIO   FRANC.  9 10 

PALERMO                VINCENZO 10 12 

PUGLISI                    DOMENICO 9 10 

SANTORO                ALBERTO  10 11 

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

 

   

   

 

 
 
 
 
 
 (…non .Sono presenti  allievi con certificazione di dislessia, per le quale sono stati adottati, nell’azione didattica 

e nella valutazione, idonei strumenti compensativi e dispensativi, come specificato nei rispettivi PDP (allegati 

riservati). 

  Tutti gli  studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 

 

Anche il corpo docente della classe è stato piuttosto stabile nel triennio, come si evince dallo schema riportato 

sotto, e alcuni insegnanti conoscono almeno una parte della classe fin dal primo anno…) 

 
 

3.2) FLUSSI DEGLI STUDENTI DELLA CLASSE 
 

classe iscritti 
Provenienza da Promossi a 

giugno 

Promossi a 

settembre 

Non 

promossi Stesso Istituto Altro Istituto 

3 15 14 1 14 0 1 

4 15 15 0 8 3 4 

5 11 11 0 

 

Nota (eventuali considerazioni ……) 

Inserire eventuale testo 

3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE CURRICOLO  
(1) 

DOCENTI 

III IV V 

RELIGIONE FARINA CREMONE CIULO 

ITALIANO GIULIANA    

STORIA GIULIANA    

LINGUA STRANIERA  CARBONARO    

MATEMATICA VICARI   

MECCANICA MACCHINE ENERG FALCIGLIA   

SISTEMI ED AUTOMAZIONE  IND FILETTI   

TEC. MECC. DI PROC. E PROD. CATALANO   

DIS. .ORG ..PROG . INDUSTRIALE FILETTI   

SCIENZE MOTORIE TROVATO   

AUTOTRONICA+ FILETTI   

    

    

 
 

 (1) Elencare tutte le discipline previste nel corso di studi nel triennio. 



 

 

 

 

 

 

 
4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 

 
4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 
 
  Indicare gli obiettivi trasversali individuati nella programmazione del C.D.C. 
 
Gli obiettivi trasversali sono stati definiti in sede di programmazione didattico-educativa dal Consiglio di 

classe nella seduta dell…………….. Verbale n. 1. Per il loro raggiungimento sono state coinvolte tutte le 

discipline , le attività di recupero e di approfondimento, quelle complementari e pluridisciplinari  definite 

nella programmazione didattica del consiglio di classe. 

 

1) Obiettivi formativi ed educativi 

 Sviluppare l’autonomia ed il senso di responsabilità della classe; 

 Contribuire al primo sviluppo della personalità degli allievi; 

 Formare una buona coscienza critica; 

 Educare al rispetto delle regole sociali e delle idee altrui; 

 Sviluppare le capacità valutative e decisionali. 
2) Obiettivi comportamentali 

 Promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando ed intervenendo; 

 Favorire l’attuazione di rapporti interpersonali corretti e fare apprezzare i valori della vita 
relazionale; 

 Far comprendere l’importanza del rispetto per gli altri e per l’ambiente; 

 Educare alla solidarietà ed alla tolleranza. 
3) Obiettivi cognitivi ed operativi comuni a quasi tutte le discipline 

 Far acquisire una buona padronanza della lingua italiana sia scritta che orale; 

 Conseguire una buona capacità di comprensione dei testi; 

 Sviluppare ed acquisire capacità di osservazione, analisi, riflessione logica e di sintesi; 

 Sviluppare le capacità critiche; 

 Acquisire una formazione generale di tipo tecnico e linguistico-letterario; 

 Acquisire capacità di documentazione, di relazionare e lavorare in gruppo; 

 Acquisire una formazione generale di tipo tecnico al fine di avvicinarsi a quanto prevede il 
profilo professionale del perito meccanico secondo i nuovi ordinamenti; 

 Partecipare con personale e responsabile contributo al lavoro di gruppo, accettando ed 
esercitando il coordinamento; 

 Svolgere un’attività autonoma di aggiornamento onde adeguare la propria preparazione al 
continuo evolversi delle tecnica e delle necessità del mercato. 

4) Obiettivi didattico-disciplinari 
In campo cognitivo si è fatto riferimento alla tabella riportata nella programmazione educativa e didattica 

del consiglio di classe definita secondo 4 livelli e 7elementi di valutazione. 

- CONOSCENZA 
- COMPETENZE 
- CAPACITA\ 
- COMPORTAMENTO 



 

 

 

 

 

Si rimanda alla programmazione individuale dove sono esplicitati gli obiettivi delle singole discipline. 

 
 

4.2) OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI (IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE, ABILITA’) 
 
Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 
discipline oggetto di studio (Allegati A)  
 

 4.3) METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 
 
All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. e, sulla base della Direttiva n.4 del 16.01.2012 in materia di Linee 
Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici, a norma del D.P.R. 15 marzo 2010 n.88, sono stati definiti i singoli 
programmi disciplinari, nonché gli standard di valutazione. 
Nel corso dell'anno scolastico i docenti si sono regolarmente incontrati per monitorare ed eventualmente 
riprogrammare con strategie più opportune le attività didattiche. In accordo con la delibera del Collegio dei 
Docenti, tutti i docenti hanno svolto attività di recupero “in itinere”. 

 
METODI DI INSEGNAMENTO - MODALITA' DI LAVORO - STRUMENTI UTILIZZATI: 

 

Si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole discipline oggetto di studio (Allegati A)  
 
Indicare inoltre: 

 Eventuali interventi relativi al miglioramento del metodo di studio; 

 Eventuali interventi di personalizzazione/individualizzazione; 

 Eventuali attività di recupero/potenziamento attivati (curricolari e/o extracurricolari). 

 
4.4) PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella. 
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

 
IL TRENO A VAPORE 

 
MAGGIO  

Storia , italiano , inglese, 
meccanica, tec meccanica ,  
disegno e progettazione 
,sistemi automatii 

Dispense, fotografie ,  
brano letterario , disegno,  

    

MOTORE A SCOPPIO MAGGIO / GIUGNO   

    

 

4.5) PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Dallo statuto Albertino alla costituzione italiana: italiano storia 

L’unione europea  Italiano storia 

  

  



 

 

 

 

 

 

4.6) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO ( EX A.S.L.) 
 
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ex ASL) 

Titolo del percorso Periodo Durata Discipline 
coinvolte 

Luogo di svolgimento 

ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO  Anno 2016/17  
Mese di giugno  

 
120 ore  

Meccanica  
Tec meccanica  

Disegno  
Sistemi autom 

Officina mecc. 
Aziende  lav  macch 
utensili 
Azienda per stampi 

ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO Anno 2017/18 
giugno 

160 ore   
“ 

 
“ 

ALTERNANZA SCUOLA -LAVORO Anno 2018/19  
Settembre  

120 ore  
“ 

 
“ 

     

 
 

4.7) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO 

SCOLASTICO 
 
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive, visite di 

istruzione proposte dall’Istituto e di seguito elencate 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

MUSEO DEI MOTORI E DEI 

MECCANISMI 

UNIVERSITA  

PALERMO 

 

    1 GIORNO 

   

   

   

Viaggio di istruzione    

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni culturali 

  

GARA  NAZIONALE DI  AUTOTRONICA 

PER N° 2 ALUNNI 

     TREVISO               2 GIORNI  

CORSO  DI  AUTOTRONICA   TEXA 

PER N°  6 alunni 

PIAZZA 

ARMERINA 

        INTERO   ANNO  

            Circa 90 ore  

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

 

   

   

Incontri con esperti    

 

Orientamento 

   

 

 

4.6) ATTIVITA’ CLIL EFFETTUATE 
 
Descrivere le attività svolte 
 
Non sono state effettuate delle attività CLIL 

 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
5.1) VERIFICHE (FORMATIVE E SOMMATIVE) 
 

(Interventi scritti e orali, con prove di tipo tradizionale, strutturate e semi-strutturate, al fine di rispondere a quesiti, 

di effettuare osservazioni di approfondimento e di collegamento, di risoluzione di problemi, di redazioni di ricerche. 

Esercitazioni applicative. 

Correzione dei compiti svolti a casa). 

 
 

5.2) VALUTAZIONE 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
 
I docenti durante l’anno scolastico hanno proposto verifiche formative e sommative e, in relazione ai risultati 

conseguiti dagli studenti, hanno cercato di rapportare gli obiettivi programmati nei piani di lavoro annuali ai livelli 

raggiunti dalla classe. 

Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha adottato una scala di voti da 1 a 10. Va comunque tenuto conto del fatto che 

la nozione di sufficienza è stata riferita a una fascia di rendimento piuttosto che a una precisa posizione su di una 

scala ed ha tenuto ovviamente conto di conoscenze, abilità, impegno e progressi effettuati. 

 

 

VOTO GIUDIZIO SINTETICO 
1/2 Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa 
3/4 Conoscenza frammentaria degli argomenti fondamentali; errori gravi 
5 Conoscenza incompleta degli argomenti fondamentali pur avendo conseguito parziali conoscenze, 

l’alunno non è in grado di utilizzarla in modo autonomo; errori anche in compiti semplici 
6 Conoscenza e comprensione degli argomenti fondamentali, capacità di esporli correttamente. 

Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti semplici 
7/8 L’alunno conosce e comprende gli argomenti affrontati individuandone gli elementi costitutivi, sa 

applicare i contenuti e le procedure proposte senza commettere errori significativi 
9/10 L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti proposti, sa rielaborare e applicare autonomamente 

le conoscenze ed eventualmente valutare in modo critico contenuti e procedura  



 

 

 

 

 

Per la griglia più analitica dei CRITERI DI VALUTAZIONE e per i CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO si 
faccia riferimento al PTOF. 

 
FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 
La valutazione globale ha tenuto in considerazione (1 molto poco – 5 moltissimo) 

 
 1 2 3 4 5 
Il metodo di studio   X   

La partecipazione all'attività didattica     X  

L’impegno        X 

Il progresso     X  

Le conoscenze  acquisite    X   

Le abilità raggiunte    X   

Altro ________________________________      

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 
 
Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti.  
La scheda per l’assegnazione del credito scolastico viene allegata al presente documento. 
 
 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Prima Prova scritta di Italiano 

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

 

Simulazioni I prova nazionale 

 data 19/02/2019.  

Sono state analizzate, ma non sperimentate in aula, le prove della seconda simulazione del 26/03/2019 

 

Seconda Prova Scritta di … 

Simulazioni II prova nazionale  

data 28/02/2019 

 

Seconda simulazione se effettuata 

data2/04/2019 

 

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

MIUR 37/2019 e  ha svolto una simulazione specifica in data  13 Maggio 2019. 

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di Classe, sulla 

base dei quadri di riferimento ministeriali,  ha utilizzato le schede allegate al presente documento  

 

 

 

Il Coordinatore di Classe  (Prof. _Catalano  Angelo___) 

 

_______________________________________ 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato C: 

documenti riservati 

(in busta chiusa, consegnata personalmente alla 

Commissione) 


