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ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ. D      

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA  

ARTICOLAZIONE: MECCANICA E MECCATRONICA 
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

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

DISCIPLINA DOCENTE COORD. 

Scienze motorie e sportive PROF. TROVATO EUGENIO  

Religione  PROF. FARINA SALVATORE  

Lingua e lettere italiane PROF.SSA LA VACCARA DONATELLA  

Storia PROF.SSA LA VACCARA DONATELLA  

Lingua straniera PROF.SSA CARBONARO CONCETTA  

Matematica PROF. LO IACONA FABIO  

Sostegno PROF.SSA PALERMO LOREDANA  

Meccanica, macchine ed energia PROF. FALCIGLIA BENEDETTO  
PROF. SAMARCO MAURIZIO (LAB) 

X 

Tecnologia meccaniche di processo e prodotto PROF. CATALANO ANGELO  
PROF. SAMARCO MAURIZIO (LAB) 

 

Disegno progettazione ed organizzazione 
industriale 

PROF. FILETTI SALVATORE  
PROF. SARDA SALVATORE (LAB) 

 

Sistemi di automazione industriale PROF. FILETTI SALVATORE  
PROF. SAMARCO MAURIZIO (LAB) 

 

Autotronica PROF. FILETTI SALVATORE  



 
 

 

 

 

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 e 
nello stesso tempo ha permesso di concentrare l’offerta in un’area facilmente raggiungibile da una popolazione 
scolastica per la maggior parte pendolare. Ubicato nella sede centrale in Piazza Sen. Marescalchi (Istituto Tecni-
co Industriale – 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. PROFILO FORMATIVO INDIRIZZO DI STUDIO 
SETTORE TECNICO 

 
Obiettivi di apprendimento comuni a tutti gli indirizzi del settore tecnologico. 

 
A conclusione del percorso quinquennale il Diplomato è in grado di:  

 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. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e respon-
sabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento perma-
nente. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle stra-
tegie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio. 

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

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplina-
re. 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con parti-
colare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento. 

 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni profes-

sionali. 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team-working più appropriati per intervenire 

nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 
I corsi di studi consentono l’accesso all’Università e ai corsi di formazione tecnica superiore post-diploma, non-
ché l’inserimento nel mondo del lavoro. 

 



 
 

 

 

 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA   

FINALITA’ DELL’INDIRIZZO 
 

L’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione 
del percorso quinquennale:  

 Competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni. 

  Competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti 
e dei servizi nei diversi contesti economici.  

 Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, deve essere in grado di collaborare: nella progettazio-
ne, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi, 
di intervenire nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici 
complessi e di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali.  

 L’identità dell’indirizzo si configura nella dimensione politecnica del profilo, che viene ulteriormente svi-
luppata rispetto al previgente ordinamento, attraverso nuove competenze professionali attinenti la com-
plessità dei sistemi, il controllo dei processi e la gestione dei progetti, con riferimenti alla cultura tecnica 
di base, tradizionalmente incentrata sulle macchine e sugli impianti.  

Per l’imprenditorialità dei giovani e far loro conoscere dall’interno il sistema produttivo dell’azienda è 
prevista la competenza “gestire ed innovare processi”, con gli opportuni collegamenti alle normative che presi-
diano la produzione e il lavoro. Nello sviluppo curricolare è posta particolare attenzione all’agire responsabile nel 
rispetto di normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, su tutela ambientale e sull’uso razionale dell’energia.  

L’indirizzo, per conservare la peculiarità della specializzazione e consentire l’acquisizione di competenze 
tecnologiche differenziate e spendibili, pur nel comune profilo, prevede due articolazioni distinte: “Meccanica e 
Meccatronica” ed “Energia”.  In questo istituto l’articolazione presente è “Meccanica e Meccatronica”. Nelle clas-
si quinte, a conclusione dei percorsi, potranno essere inoltre organizzate fasi certificate di approfondimento tec-
nologico, congruenti con la specializzazione effettiva dell’indirizzo, tali da costituire crediti riconosciuti anche ai 
fini dell’accesso al lavoro, alle professioni e al prosieguo degli studi a livello terziario o accademico. 

 

 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 5 5 5 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 O. 
Totale ore settimanali 33 33  33   
ORE DI LABORATORIO 17 10  
* La disciplina Autotronica introdotta con la flessibilità oraria con l’adozione della unità oraria di 50 minuti 

 



 
 

 

 

 

Dunque, a conclusione del percorso quinquennale il Diplomato è in grado di: 
 Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. 
 Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. 
 Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire la realizzazione, controllo e collaudo. 
 Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 
 Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte 

alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 
 Progetto, assemblaggio, collaudo, manutenzione componenti,  macchine e sistemi termotecnici. 
 Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel ri-

spetto delle relative procedure. 
 Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica nei processi produttivi. 
 Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 
 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di qualità e di sicurez-

za. 
 

Il corso di studi consente l’accesso all’Università, ai corsi di formazione tecnica superiore post-diploma, 
nonché l'iscrizione all'albo dei periti e l'esercizio della libera professione. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Il Consiglio di classe nella progettazione degli interventi educativi ha tenuto conto delle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1 Comunicazione nella madrelingua 
2 Comunicazione nelle lingue straniere 
3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4 Competenza digitale: Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

5 Imparare ad imparare: Partecipare attivamente alle attività, portando il proprio contributo personale. Re-
perire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organiz-
zare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

6 Competenze sociali e civiche: Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e 
norme, con riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo le persone. 

7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e pro-
porre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente dove si opera in relazione alle proprie risorse. 

8 Consapevolezza ed espressione culturale: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e am-
bientali, per una corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia per la mobilità di studio e di lavoro.  Ricono-
scere 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. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 
 

3.1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe all’inizio dell’anno scolastico era formata da n° 12 alunni, tutti provenienti dalla classe 4^ che 
era composta da n° 13 alunni; un alunno si trasferì in altra sede e scuola alla fine del 4^ anno.  

Ad oggi la classe risulta costituita da n° 11 alunni per effetto dell’interruzione di frequenza di un alunno 
nel corso di quest’anno scolastico.  

Elenco degli alunni che hanno iniziato la frequenza della V classe 

Alunni  CREDITO 3° anno 
A.S. 2017/2018 

CREDITO 4° anno 
A.S. 2018/2019 

1 Assennato Giuseppe  12   15 

2 Ballo Fabio  14   15 

3 Berritella Alex  12  15   

4 Bonfirraro Valerio  14  15 

5 Corso Giuseppe Domenico  14  15 

6 Costa Juri  17  18 

7 D’Alù Mario  14  15 

8 Ingrassano Vincenzo  14   15 

9 Pisana Giuseppe Francesco  14   15 

10 Samarco Salvatore 
 

 15  17 

11 Scavuzzo Santo  12  15 

12 Zuccarello Alex  12   15 
 

Elenco degli alunni che hanno frequentato la V classe per l’intero a.s. 
Alunni  

1 Assennato Giuseppe 

2 Ballo Fabio 

3 Berritella Alex 

4 Bonfirraro Valerio 

5 Corso Giuseppe Domenico 

6 Costa Juri 

7 D’Alù Mario 

8 Ingrassano Vincenzo 

9 Pisana Giuseppe Francesco 

10 Samarco Salvatore 
 11 Scavuzzo Santo 



 
 

 

 

 

ln riferimento all'alunno Zuccarello Alex, il Consiglio della classe 5^ D Meccanica registra quanto segue: 
l'alunno ha frequentato nel corso di quest’anno scolastico, soltanto due giorni nel mese di settembre, reiterando 
le assenze senza alcuna interruzione, come si rileva dal monitoraggio allegato al verbale del consiglio di classe 
del 24.04.2020; al primo quadrimestre non è stato possibile accedere allo scrutinio dei voti per assenza di 
elementi di valutazione; come risulta agli atti, nessuna richiesta per il rientro dell'alunno a scuola è mai 
pervenuta entro la data del 15 marzo del corrente anno scolastico, nonostante i ripetuti solleciti telefonici 
effettuati dalla Docente di Sostegno e le raccomandate inviate dal Coordinatore alla nonna (suo tutore legale); i 
Docenti prendono atto dell'interruzione di frequenza dell'alunno Zuccarello Alex del 14 marzo 2020, registrata 
d'Ufficio, in applicazione del Regio Decreto n. 653 del 4 maggio 1925 art.15, integrato dal R.D. n.2049 del 1929. 

Tra gli 11 allievi della classe che dovranno affrontare l’Esame non sono presenti alunni BES.  
Tutti gli studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica.  
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 dal terzo 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 14 14 0 12 0 1 

4 13 13 0 7 6 0 

5 12 12 0 

 
Alunni che hanno completato la frequenza del 5° anno: 11 

 
Nota : Al terzo anno l’alunno Minuto Federico, durante l’anno scolastico, si è trasferito in altra sede e 

scuola. Alla fine del quarto anno l’alunno Murgano Emanuele, dopo la promozione, si è trasferito in altra sede e 
scuola. Al quinto anno l’alunno Zuccarello Alex ha interrotto la frequenza. 

 
3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DISCIPLINE CURRICOLO  
 

DOCENTI 
III IV V 

Scienze motorie e sportive PROF. TROVATO EUGENIO PROF. TROVATO EUGENIO PROF. TROVATO EUGENIO 

Religione / attività 
alternative 

PROF.SSA LO PRESTI IDA PROF. CIULO VINCENZO PROF. FARINA SALVATORE 

Lingua e lettere italiane PROF.SSA LA VACCARA 
DONATELLA 

PROF.SSA LA VACCARA 
DONATELLA 

PROF.SSA LA VACCARA 
DONATELLA 

Storia PROF.SSA LA VACCARA 
DONATELLA 

PROF.SSA LA VACCARA 
DONATELLA 

PROF.SSA LA VACCARA 
DONATELLA 

Lingua straniera PROF.SSA CARBONARO 
CONCETTA 

PROF.SSA CARBONARO 
CONCETTA 

PROF.SSA CARBONARO 
CONCETTA 

Matematica PROF. INGHILTERRA SERAFINO PROF. INGHILTERRA SERAFINO PROF. LO IACONA FABIO 



 
 

 

 

 

Complementi di 
Matematica 

PROF. INGHILTERRA SERAFINO PROF. INGHILTERRA SERAFINO  

Meccanica – macchine ed 
energia 

PROF. FALCIGLIA BENEDETTO  
PROF. MELI ANGELO (LAB) 

PROF. FALCIGLIA BENEDETTO  
PROF. NICOTRA CALOGERO 

(LAB) 

PROF. FALCIGLIA BENEDETTO  
PROF. SAMARCO MAURIZIO 

(LAB) 
Tecnologia meccaniche di 
processo e prodotto 

PROF. CATALANO ANGELO  
PROF. MELI ANGELO (LAB) 

PROF. CATALANO ANGELO  
PROF. SAMARCO MAURIZIO 

(LAB) 

PROF. CATALANO ANGELO  
PROF. SAMARCO MAURIZIO 

(LAB) 
Disegno progettazione ed 
organizzazione industriale 

PROF. FILETTI SALVATORE  
PROF. SARDA SALVATORE 

(LAB) 

PROF. FILETTI SALVATORE  
PROF. SARDA SALVATORE 

(LAB) 

PROF. FILETTI SALVATORE  
PROF. SARDA SALVATORE  

(LAB) 
Sistema di automazione 
industriale 

PROF. FILETTI SALVATORE  
PROF. PROFETA MAURIZIO 

(LAB) 

PROF. FILETTI SALVATORE  
PROF. SAMARCO MAURIZIO 

(LAB) 

PROF. FILETTI SALVATORE  
PROF. SAMARCO MAURIZIO 

(LAB) 
Sostegno PROF.SSA PALERMO 

LOREDANA SALVATRICE  
PROF.SSA PALERMO 

LOREDANA SALVATRICE 
PROF.SSA PALERMO LOREDANA 

SALVATRICE 
Autotronica PROF. FILETTI SALVATORE PROF. FILETTI SALVATORE PROF. FILETTI SALVATORE 

 
3.4) QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 

La classe presenta una situazione di partenza sufficiente, dal punto di vista del credito formativo accumu-
lato dagli alunni nei primi due anni, ed una situazione di appena sufficienza per quanto riguarda la preparazione 
sui contenuti, infatti, ad eccezione di un esiguo gruppetto di alunni con una preparazione buona, il resto della 
classe presenta una preparazione appena sufficiente o mediocre. In particolare si rileva una difficoltà generaliz-
zata, 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 nell’uso della matematica.  

Gli argomenti basilari delle discipline, sia dal punto di vista teorico che pratico, sono stati ripresi più volte 
dagli insegnanti del Consiglio di classe nel corso dell’anno scolastico per consentire il raggiungimento di una co-
noscenza delle discipline almeno sufficiente ed in particolar modo nel secondo quadrimestre che è stato caratte-
rizzato dall’interruzione della frequenza delle lezioni in presenza, a causa dell’emergenza Covid-19, con 
l’attivazione della didattica a distanza.  

4. OBIETTIVI E METODOLOGIA DIDATTICA 
 

4.1) OBIETTIVI TRASVERSALI DI APPRENDIMENTO 
 

Gli obiettivi trasversali sono stati definiti in sede di programmazione didattico-educativa dal Consiglio di 
classe. Per il loro raggiungimento sono state coinvolte tutte le discipline, le attività di recupero e di approfondi-
mento, 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 re-
lazionale;  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 padronan-
za della lingua italiana sia scritta che orale;  Conseguire una buona capacità di comprensione dei testi;  Svilup-
pare 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 documenta-
zione, di relazionare e lavorare in gruppo;  Acquisire una formazione generale di tipo tecnico al fine di avvicinar-
si 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 tecni-
ca e delle necessità del mercato.  

4) Obiettivi didattico-disciplinari. In campo cognitivo si è fatto riferimento alla tabella riportata nella pro-
grammazione educativa e didattica del consiglio di classe definita secondo 4 livelli e 7elementi di valutazione.  
CONOSCENZA - COMPETENZA – 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 E ABILITA’) 
 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si faccia riferimento alle schede allegate inerenti alle singole di-
scipline 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 mate-
ria 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 eventualmen-
te 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”. 

In relazione ai METODI DI INSEGNAMENTO, alle MODALITA' DI LAVORO e agli STRUMENTI UTILIZZATI si 
faccia riferimento alle schede inerenti alle singole discipline oggetto di studio. (Allegati A)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

4.4) PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione del percorso in-
terdisciplinare riportato nella seguente tabella. 

 
Titolo del percorso: 
Energie Rinnovabili. La Centrale Idroelettrica 

STORIA: Esegue uno studio storico sulle energie rinnovabili ed in particolare sull’energia idroelettrica (1a 
centrale in Sicilia, in Italia, nel Mondo)  

ITALIANO: Esegue uno studio sui fabbisogni energetici e sulla loro evoluzione nel tempo (in Sicilia, in Italia, 
nel Mondo) e una relazione scritta  

INGLESE: Esegue una presentazione scritta, da inserire in relazione, e orale dell’argomento in generale o 
di una parte di esso in lingua  

MATEMATICA: Esegue grafici, diagrammi, istogrammi, aerogrammi sulle diverse forme di energia rinnova-
bili e non rinnovabili utilizzate, nei vari periodi storici fino ai giorni nostri, in Sicilia, in Italia e nel Mondo. 
Esegue un lavoro multimediale sull’argomento 

MECCANICA, MACCHINE, ENERGIA: Affronta lo studio del problema energetico in generale ed esegue lo 
studio di una centrale idroelettrica, dei suoi componenti, dei macchinari utilizzati e della loro sequenza di 
impiego. Affronta lo studio dei principi e delle espressioni matematiche che stanno alla base del calcolo 
delle perdite di carico nelle tubazioni, del diametro delle tubazioni, della potenza di un impianto idroelet-
trico  

DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE: Esegue il progetto schematico di massi-
ma di una centrale idroelettrica  

TECNOLOGIA MECCANICA: Esegue lo studio dei materiali utilizzati e procede alla realizzazione di una gi-
rante che servirà al prototipo di impianto idroelettrico  

SISTEMI AUTOMATICI: Esegue lo studio dei sistemi di controllo automatici in una centrale idroelettrica, 
dell’alternatore, del trasformatore e delle immissioni della corrente elettrica in rete  

 
 

La realizzazione, a gruppi di lavoro, del prototipo di un impianto idroelettrico per la produzione di energia 
elettrica, prevista nel secondo quadrimestre nel laboratorio di Macchine a Fluido dell’Istituto Superiore 
“Majorana-Cascino”, non è potuta avvenire per l’emergenza COVID-19 che ha causato l’interruzione della 
frequenza scolastica in presenza. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

4.5) PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Le tematiche di Cittadinanza e Costituzione affrontate in ambito curricolare fanno riferimento alla nuova 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
che pone l’accento sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile. Il percorso di studi quinquennale è 
strutturato in maniera tale da promuovere una formazione basata su stili di vita sostenibili, sui diritti umani, sulla 
parità di genere, sulla solidarietà e l’inclusione, sulla cultura non violenta, sulla diversità culturale, sul principio 
della cittadinanza globale. Nell’ambito delle competenze chiave di cittadinanza si ritiene importante favorire an-
che lo sviluppo delle capacità interpersonali, comunicative e cognitive essenziali, quali il pensiero critico, le abili-
tà analitiche, la creatività, la capacità di risolvere problemi e la resilienza, che facilitano la transizione dei giovani 
all’età adulta, alla cittadinanza attiva e alla vita lavorativa. In particolare, l’educazione alla Cittadinanza e Costitu-
zione viene promossa attraverso l’analisi di tematiche quali: Costituzione e legalità; educazione alla cittadinanza 
digitale; educazione all'ambiente e alla salute.  

Di seguito si riportano gli ambiti tematici di Cittadinanza e Costituzione sviluppati in particolare nel corso 
dell’ultimo anno di studio  in ambito disciplinare. 
 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA (EX CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Le radici della contemporaneità Italiano – Storia – Religione Cattolica  
Costituzionalismo moderno – La genesi della Costituzione 
 Italiana 

Italiano – Storia – Religione Cattolica 

Le culture della Costituzione – La struttura della Costituzione Italiano – Storia – Religione Cattolica 
Principi fondamentali della Costituzione Italiano – Storia – Religione Cattolica 
Rapporti civici e principio di libertà Italiano – Storia –  Religione Cattolica –

Inglese   
Discipline di indirizzo tecnico 

Rapporti etico sociali ed il diritto allo studio Italiano – Storia –  Religione Cattolica –
Inglese   

Discipline di indirizzo tecnico 
Cittadinanza europea Italiano – Storia –  Religione Cattolica –

Inglese   
Discipline di indirizzo tecnico 

La salvaguardia dell’ambiente nella Costituzione 
 

Italiano – Storia –  Religione Cattolica –
Inglese   

Discipline di indirizzo tecnico – Ed. Fisica 
Sicurezza del lavoro Discipline di indirizzo tecnico 
 
4.6) PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI PER L’ORIENTAMENTO ( EX A.S.L.) 
 

I “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” forniscono allo studente gli strumenti culturali 
e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razio-
nale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, 
abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore o all’inserimento nella vita 
sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali. Le esperienze nelle officine ope-
ranti nel nostro territorio sono anche un importante momento di confronto tra le nozioni e competenze studiate 
a scuola e quelle apprese nel mondo del lavoro. L’istituto ha stabilito di fare svolgere periodi individuali di attività 
presso le officine del territorio durante l’orario curricolare e in piccola parte nei periodi di sospensione didattica. 
Inoltre gli alunni hanno seguito il corso per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008 del MIUR. Di queste attività gli 
allievi hanno relazionato tempi, modi e competenze acquisite. La scansione temporale è stata di 120 ore nell’a.s. 
2017/2018 al terzo anno, di 45 ore nell’a.s. 2018/2019 al quarto anno e 45 ore nell’a.s. 2019/2020 al quinto anno. 



 
 

 

 

 

Per quest’anno, alla Commissione dell’Esame di Stato sarà fornita la relazione finale degli allievi, la relazione del 
tutor scolastico, le schede di valutazione stilate dai tutor esterni. 

Di seguito sono riportati i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex Alternanza 
scuola lavoro) svolti dalla classe durante il 3°, 4° e 5° anno.  

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

Alunno Periodo Durata Luogo di  
svolgimento  

Discipline coinvolte 

Lavoriamo 
in officina 

Assennato Giu-
seppe 

a.s. 2017/18 
dal 04/06/18 al 22/06/18 

120 ore Auto LB srl  
Assoro 

Tecnologia Meccanica e Lab. 
Meccanica e Lab. 
Sistemi e Lab. 
Disegno e Lab. 
Autotronica  

 

Ballo  
Fabio 

a.s. 2017/18 
dal 28/03/18 al 19/06/18 

120 ore Maxicar psa 
 Group srl 

Piazza Armerina 
Berritella  

Alex 
a.s. 2017/18 

dal 28/03/18 al 19/06/18 
120 ore Sport cars Soc. Coop.  

Artigiana  
Piazza Armerina 

Bonfirraro  
Valerio 

a.s. 2017/18 
dal 28/03/18 al 19/06/18 

112 ore Maxicar psa 
 Group srl 

Piazza Armerina 
Corso  

Giuseppe Dome-
nico 

a.s. 2017/18 
dal 28/03/18 al 19/06/18 

112 ore Maxicar psa 
 Group srl 

Piazza Armerina 
Costa  
Juri 

a.s. 2017/18 
dal 28/03/18 al 19/06/18 

120 ore Maxicar psa 
 Group srl 

Piazza Armerina 
D’Alù  
Mario 

a.s. 2017/18 
dal 28/03/18 al 19/06/18 

116 ore Autolemans  
di Mondello  

Piazza Armerina 
Ingrassano Vin-

cenzo 
a.s. 2017/18 

dal 28/03/18 al 19/06/18 
112 ore Maxicar psa 

 Group srl 
Piazza Armerina 

Pisana 
Giuseppe 
Francesco 

a.s. 2017/18 
dal 28/03/18 al 19/06/18 

120 ore Autofficina  
Delia 

Piazza Armerina 
Samarco  
Salvatore 

a.s. 2017/18 
dal 28/03/18 al 19/06/18 

120 ore Officina Service  
di Brischetta 

Piazza Armerina 
Scavuzzo  

Santo 
a.s. 2016/17 

 
120 ore Car service  

di Ginardi 
Leonforte 

Zuccarello 
Alex 

a.s. 2017/18 
dal 28/03/18 al 19/06/18 

120 ore Sport cars Soc. Coop. Arti-
giana  

Piazza Armerina 
Lavoriamo 
in officina 

Assennato Giu-
seppe 

a.s. 2018/19 
dal 25/02/19 al 02/03/19 

45 ore Auto LB srl  
Assoro 

Tecnologia Meccanica e Lab. 
Meccanica e Lab. 
Sistemi e Lab. 
Disegno e Lab. 
Autotronica  

 

Ballo  
Fabio 

a.s. 2018/19 
dal 25/02/19 al 02/03/19 

45 ore Maxicar psa 
 Group srl 

Piazza Armerina 
Berritella  

Alex 
a.s. 2018/19 

dal 25/02/19 al 02/03/19 
45 ore Sport cars Soc. Coop.  

Artigiana  
Piazza Armerina 

Bonfirraro  
Valerio 

a.s. 2018/19 
dal 25/02/19 al 02/03/19 

45 ore Autofficina  
di Corso Salvatore 

Barrafranca 
Corso  

Giuseppe Dome-
nico 

a.s. 2018/19 
dal 25/02/19 al 02/03/19 

45 ore Autofficina  
di Corso Salvatore 

Barrafranca 
Costa  
Juri 

a.s. 2018/19 
dal 25/02/19 al 02/03/19 

45 ore Autofficina  
di Corso Salvatore 

Barrafranca 
D’Alù  
Mario 

a.s. 2018/19 
dal 25/02/19 al 02/03/19 

45 ore Maxicar psa 
 Group srl 

Piazza Armerina 
Ingrassano Vin-

cenzo 
a.s. 2018/19 

dal 25/02/19 al 02/03/19 
45 ore Maxicar psa 

 Group srl 
Piazza Armerina 



 
 

 

 

 

Pisana 
Giuseppe 
Francesco 

a.s. 2018/19 
dal 25/02/19 al 02/03/19 

45 ore Officina Service  
di Brischetta 

Piazza Armerina 
Samarco  
Salvatore 

a.s. 2018/19 
dal 25/02/19 al 02/03/19 

45 ore Officina Service  
di Brischetta 

Piazza Armerina 
Scavuzzo  

Santo 
a.s. 2018/19 

dal 25/02/19 al 02/03/19 
45 ore Car service  

di Ginardi 
Leonforte 

Zuccarello 
Alex 

a.s. 2018/19 
dal 25/02/19 al 02/03/19 

45 ore Sport cars Soc. Coop. Arti-
giana  

Piazza Armerina 

Lavoriamo 
in officina 

Assennato Giu-
seppe 

a.s. 2019/20 
dal 02/12/19 al 07/12/19 

45 ore Auto LB srl  
Assoro 

Tecnologia Meccanica e Lab. 
Meccanica e Lab. 
Sistemi e Lab. 
Disegno e Lab. 
Autotronica  

 

 

Ballo  
Fabio 

a.s. 2019/20 
dal 02/12/19 al 07/12/19 

45 ore Maxicar psa 
 Group srl 

Piazza Armerina 
Berritella  

Alex 
a.s. 2019/20 

dal 02/12/19 al 07/12/19 
45 ore Sport cars Soc. Coop. Arti-

giana  
Piazza Armerina 

Bonfirraro  
Valerio 

a.s. 2019/20 
dal 02/12/19 al 07/12/19 

45 ore Autofficina  
di Corso Salvatore 

Barrafranca 
Corso  

Giuseppe Dome-
nico 

a.s. 2019/20 
dal 02/12/19 al 07/12/19 

45 ore Autofficina  
di Corso Salvatore 

Barrafranca 
Costa  
Juri 

a.s. 2019/20 
dal 02/12/19 al 07/12/19 

45 ore Autofficina  
di Corso Salvatore 

Barrafranca 
D’Alù  
Mario 

a.s. 2019/20 
dal 02/12/19 al 07/12/19 

45 ore Maxicar psa 
 Group srl 

Piazza Armerina 
Ingrassano Vin-

cenzo 
a.s. 2019/20 

dal 02/12/19 al 07/12/19 
45 ore Sport cars Soc. Coop. Arti-

giana  
Piazza Armerina 

Pisana 
Giuseppe 
Francesco 

a.s. 2019/20 
dal 02/12/19 al 07/12/19 

45 ore Officina Service  
di Brischetta 

Piazza Armerina 
Samarco  
Salvatore 

a.s. 2019/20 
dal 02/12/19 al 07/12/19 

45 ore Officina Service  
di Brischetta 

Piazza Armerina 
Scavuzzo  

Santo 
a.s. 2019/20 

dal 02/12/19 al 07/12/19 
45 ore Car service  

di Ginardi 
Leonforte 

Zuccarello 
Alex 

a.s. 2019/20 
assente 

  

 
4.7) ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA PREVISTE NELL’ANNO 
SCOLASTICO 
 

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

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

Museo dei motori  Università di 
Palermo 

1 giorno 12.04.2019 
a.s. 2018/2019 

Centrale termoelettrica di Porto 
Empedocle 

Porto 
Empedocle 

1 giorno 18.04.2018 
a.s. 2017/2018 

Centrale idroelettrica  
“Alcantara I Salto” 

Castiglione di 
Sicilia 

1 giorno  
a.s. 2016/2017 

Viaggio di istruzione    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni cultu-

rali 

  

Progetto TEXAEDU ACADEMY 
Il progetto Texaedu Academy è un 
percorso formativo nel settore 
automotive per  tecnici meccatronici 
specializzati nella moderna 
diagnostica elettronica dei veicoli. Ha 
una durata complessiva di 214 ore 
nel triennio realizzate in parte nelle 
ore curriculari ed i parte con progetto 
Ptof. Al termine del percorso 
didattico l’allievo ha ricevuto un 
Attestato di Specializzazione finale 
per Tecnico Specialista Diagnostico e 
un Portfolio attestante le 
competenze acquisite. Gli allievi che 
hanno seguito il percorso sono sei 
tutti frequentanti la classe 5D : 
Ballo Fabio, Bonfirraro Valerio, Corso 
Giuseppe Domenico, Costa Juri, D’Alù 
Mario, Ingrassano Vincenzo, Pisana 
Giuseppe Francesco, Samarco 
Salvatore. Tutti hanno completato il 
percorso superando positivamente i 
moduli formativi ed il test finale. 

Laboratorio di 
Autotronica. 
IIS “E. Majora-
na” Piazza Ar-
merina 

Triennale per n. 214 ore. 

Gara nazionale di Meccanica  
Partecipazione alla gara dell’alunno 
Samarco Salvatore, dopo selezione 
avvenuta a seguito di un corso di 
approfondimento di Meccanica e 
Disegno presso l’IIS E. Majorana di 
Piazza Armerina che ha coinvolto gli 
alunni della classe 4^ Meccanica 

ITIS "Enrico 
Fermi" di Bass
ano del Grappa 
(VI) 

Maggio 2019 

Incontri con esperti    

 

Orientamento 

Orientamento on line   

 
4.8) ATTIVITA’ CLIL PREVISTE 
 

L’attività di insegnamento CLIL non è stato attivato in quanto nessun insegnante del consiglio di classe è 
in possesso della relativa abilitazione. 

 Nell'ambito della micro lingua da parte dell'insegnante di lingua inglese è stata svolta l’unità didattica, 
facente parte della disciplina non linguistica Tecnologia Meccanica, "Machine Tools" (Macchine utensili). 

4.9) DIDATTICA A DISTANZA a seguito del DL del 22/02/2020 relativo all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e successive reiterazioni. 
 

La nostra istituzione scolastica, nell’ambito del principio di autonomia, ha attivato le modalità di appren-
dimento a distanza “DIDATTICA A DISTANZA” utilizzando in maniera preponderante le funzionalità del registro 
elettronico Argo Didup, che è rimasto, infatti, il canale ufficiale che traccia gli interventi didattici nelle classi. 



 
 

 

 

 

Gli insegnanti hanno avuto a disposizione la Gestione delle Bacheche: uno strumento completo per con-
dividere informazioni su videolezioni a distanza in modalità live e qualsiasi altro tipo di materiale didattico, impo-
standone i criteri di condivisione desiderati e rendendolo visibile agli alunni, alle famiglie, ai docenti dei CDC. 

A supporto delle funzionalità di Argo Didup, sono stati attivati gruppi Whatsapp/Telegram le cui attività 
sono state registrate nel registro elettronico. 

Alcuni docenti hanno utilizzato piattaforme totalmente gratuite come: Google Classroom, Weschool, 
Edmodo, Aula Digitale. 

Il Consiglio di Classe ha stabilito degli interventi di didattica a distanza organizzandosi nel migliore dei 
modi per evitare confusione e accavallamenti di lezioni virtuali. Il coordinatore di classe ha avuto cura di creare 
un gruppo WhatsApp per docenti ed alunni e un gruppo WhatsApp  solo per i docenti allo scopo di coordinare gli 
interventi didattici a distanza. 

Gli interventi a distanza non hanno rispettato l’orario di servizio in presenza in modo preciso e, per una 
maggiore incisività, numero e durata degli stessi sono stati misurati e guidati dal buonsenso. 

 I docenti secondo le modalità ritenute più idonee, hanno utilizzato gli strumenti digitali per la didattica a 
distanza: videolezioni a distanza in modalità live, videolezioni preparate dai Docenti o da altri e validate dagli 
stessi, presentazioni, documenti, immagini, lezioni o qualsiasi altro tipo di materiale didattico. 

Si indicano gli strumenti di videoconferenza per lo svolgimento delle videolezioni a distanza in modalità 
live utilizzati : CISCO Webex Meetings   e Jitsi Meet che sono stati utilizzati. 

Agli Studenti è stato regolarmente ricordato di collegarsi al registro elettronico per acquisire le comuni-
cazioni dei docenti, i materiali didattici disponibili, le modalità di svolgimento dell’intervento a distanza e le sca-
denze fissate per la restituzione delle consegne. Alle Famiglie  è stato ricordato di volersi accertare  che i propri 
figli fruiscano attivamente della didattica messa in atto dall’Istituzione scolastica, utilizzando tutti gli strumenti 
informatici disponibili (PC, Tablet, Smartphone, ecc.). 

A partire dalla chiusura delle attività didattiche in presenza, avvenuta durante la prima settimana del 
mese di marzo,  gli insegnanti si sono prodigati da subito e con le indicazioni della dirigenza scolastica ad iniziare 
a svolgere le attività didattiche a distanza. 

Le video lezioni sono state utilizzate principalmente per i chiarimenti sugli argomenti già svolti in presen-
za e su altri nuovi previsti nella programmazione disciplinare e per descrivere dei materiali preparati dagli inse-
gnanti come: testi, video, disegni, tabelle.  Gli insegnanti del Consiglio di classe si sono prodigati nell'uso di stru-
menti e modalità il più possibile congeniali agli allievi e a loro disposizione per consentire loro di seguire con 
maggiore facilità e senza creare problemi di affaticamento fisico. 

Il Consiglio di classe evidenzia, come riportato nel verbale del consiglio di classe tenutosi in via telemati-
ca a distanza durante il mese di aprile, che gli alunni della 5 D Meccanici in linea di massima si sono prodigati po-
sitivamente a seguire le attività didattiche a distanza che gli insegnanti hanno proposto, sottolineando una buo-
na partecipazione negli interventi ed una buona puntualità nelle consegne dei lavori a loro assegnati, tranne 
qualche eccezione.  

La programmazione annuale del Consiglio di classe, a seguito della mancanza di attività in presenza, risul-
ta inevitabilmente ridimensionata nei contenuti e nelle attività pratiche previste all'inizio dell'anno, in tutte le di-
scipline, e la riduzione complessiva prevista sarà pari a circa il 30 %. 



 
 

 

 

 

Una parte degli alunni infatti ha mostrato delle difficoltà di connessione per mancanza di strumenti ade-
guati, infatti lo strumento che hanno avuto a disposizione è stato per lo più il cellulare. Solo qualcuno ha avuto la 
possibilità di connettersi tramite computer. 

Alcuni degli argomenti previsti nell’Allegato A relativo alle varie discipline saranno svolti oltre il 15 mag-
gio e comunque entro la fine delle attività didattiche a distanza e nell'eventualità che entro la fine delle lezioni 
non siano stati svolti, viene data formale comunicazione a rettifica del presente documento. 

Gli Allegati A al presente documento delle varie discipline tengono conto della sospensione delle attività 
di didattica in presenza e delle relative conseguenze sulla preparazione degli studenti. 

Nel corso del mese di Aprile sono state compilate da tutti gli insegnanti e per tutte le discipline le griglie 
di rilevazione per competenze delle Attività di Didattica a Distanza dalle quali si è rilevato in generale una buona 
partecipazione degli alunni e una buona riconsegna dei lavori  a loro assegnati, pur con alcune difficoltà di con-
nessione legate principalmente a mancanza di adeguata strumentazione. 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 

5.1) VERIFICHE FORMATIVE 
 

Interventi scritti e orali per rispondere a domande, per osservazioni di approfondimento e di collega-
mento, per richieste di chiarimento. 

Esercitazioni applicative. 

Correzione dei compiti svolti a casa. 

5.2) VERIFICHE 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 redazio-
ni di ricerche. 

Esercitazioni applicative. 

Correzione dei compiti svolti a casa. 

Durante il periodo in cui si è utilizzata la Didattica a distanza le modalità di verifica degli apprendimenti, 
che per ovvi motivi non sono state numerose, sono: 

In modalità live a distanza 

Mediante la restituzione di verifiche tramite Argo Famiglia e Google Classroom 

Mediante la restituzione di verifiche degli allievi attraverso l’indirizzo di posta elettronica del Docente 

5.3) VALUTAZIONE 
 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO 
 

Gli insegnanti 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 an-
nuali ai livelli raggiunti dalla classe. 



 
 

 

 

 

In riferimento all’O.M. sugli esami di stato del 16.05.2020 il collegio docenti ha deliberato i CRITERI DI 
VALUTAZIONE FINALE ai quali si fa pieno riferimento e ai quali si rimanda.  

In particolare si evidenzia che la valutazione disciplinare viene effettuata sulla base degli elementi:  

1. Valutazione complessiva degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza 
e a distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi  

2. Evoluzione del rendimento nel corso del periodo valutativo  

3. Avvenuto o non avvenuto recupero delle carenze del periodo valutativo precedente  

4. Impegno e partecipazione nella Didattica a Distanza (assiduità, partecipazione, interesse e approfon-
dimento, capacità di relazione a distanza, puntualità nella restituzione delle consegne e nell’autonomia dello 
svolgimento delle stesse). 

Si è adottata una scala di voti da 1 a 10.  

L’attività a distanza è stata valutata sulla base di:  

1 Assiduità: l’alunno/a prende ovvero non prende parte alle attività didattiche  

2. Partecipazione: l’alunno/a partecipa ovvero non partecipa alle attività didattiche  

3. Interesse e approfondimento: l’alunno/a rispetta ovvero non rispetta tempi, consegne e approfondisce 
ovvero non approfondisce le attività  

4. Capacità di relazione a distanza: l’alunno rispetta ovvero non rispetta i turni di parola; sa scegliere ov-
vero non sa scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra pari e con il/la docente  

5. Puntualità nella restituzione delle consegne e nell’autonomia dello svolgimento delle stesse: l’alunno/a 
è puntuale ovvero non è puntuale nel restituire, entro i termini indicati dal docente, le consegne assegnate e le 
svolge ovvero non le svolge in modo autonomo e originale. 

Si è tenuto conto anche della griglia più analitica e ai criteri di valutazione, anche relativi al comporta-
mento, deliberati dal collegio docenti ai sensi dell’O.M. sugli esami di stato del 16.05.2020. 

FATTORI CHE CONCORRERANNO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 

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

 1 2 3 4 5 
Il metodo di studio      
La partecipazione all'attività didattica        
L’impegno       
Il progresso       
Le conoscenze acquisite       
Le abilità raggiunte       
La partecipazione alla DAD      

 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 

 
Sono stati applicati i criteri stabiliti dalla normativa, discussi e approvati nel Collegio docenti. 



 
 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di Sta-
to.  

Per quanto riguarda il colloquio il Consiglio di Classe prende atto dell’Ordinanza Ministeriale nella quale 
l’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo (quelle individuate come oggetto della 
seconda prova). L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline di 
indirizzo medesime entro il 1° di giugno. L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti componenti la 
sottocommissione per posta elettronica entro il 13 giugno. 
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 
italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; 
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a 
“Cittadinanza e Costituzione”.  

Si specifica che l’elenco dei testi di lingua e letteratura italiana, su cui dovrà vertere parte del colloquio di 
esame, è da attingere dagli allegati A delle stesse discipline. 
 

 Il presente documento è corredato dai seguenti allegati:  
 
Allegato 1. Tabelle per l’attribuzione del credito scolastico  
Allegato 2. Griglia di valutazione del colloquio  
Allegato 3. Allegati A delle singole discipline 
 

Il Coordinatore di Classe 
firmato       

 Prof. Falciglia Benedetto 
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

Allegato 1. Tabelle per l’attribuzione del credito scolastico  
 

 

 



 
 

 

 

 

Allegato 2. Griglia di valutazione del colloquio  
 

Viene presa in considerazione la Griglia di valutazione della prova orale costituente l’allegato B 
dell’ordinanza ministeriale. 
  

                    

Allegato 3. Allegati A delle singole discipline 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ. D    CORSO MECCANICI  

 

ALLEGATO A 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL 
 

PROF. DONATELLA   LA VACCARA 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

ITALIANO 
 
 
 
          Il Docente 

                                                                                  firmato 
                   Donatella  La Vaccara 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DISCIPLINA 
 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
 
Obiettivi generali  
Conoscenza generale dei lineamenti della storia della Letteratura 
Italiana tra Ottocento e Novecento – Conoscenza delle categorie e degli 
strumenti interpretativi fondamentali del discorso storico-letterario –
Riconoscimento della specificità dei fenomeni letterari ed utilizzo 
adeguato dei metodi di analisi del testo – Riconoscimento del valore 
testimoniale delle opere letterarie per ampliare i propri orizzonti 
valutativi e di sensibilità – Padronanza delle strutture della lingua 
italiana ai diversi livelli del sistema per esercitare le capacità 
linguistiche orali e scritte 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Argomenti/Autori                                TESTI   Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

IL POSITIVISMO      
NATURALISMO e 
VERISMO-
G.VERGA                     
LASCAPIGLIATURA  
G.CARDUCCI        
IL 
DECADENTISMO     
BAUDELAIRE  :  LA 
NASCITA  DELLA 

G.VERGA , da  “ I Malavoglia “ , “ Prefazione “  
E. PRAGA , da “ Penombre “ , “ Preludio “         
G. CARDUCCI , da “ Rime nuove “ , “ Pianto 
antico”                                                                     
CH. BAUDELAIRE , da “ I fiori del male “ ,   
“Corrispondenze”                                                 
G. PASCOLI, da  “ Myricae “ , “ X Agosto “         
G. D’ANNUNZIO , da “ Canto novo “ , “ O 
falce di luna calante “                                              
F. T. MARINETTI, “ Manifesto della letteratura 

L’ Italia postunitaria e il 
divario tra NORD e SUD   
L ‘avvento di una nuova 
civiltà e la crisi                    
Il mito della civiltà 
industriale                          
Il tema del dolore come 
sentimento universale     
Il nuovo statuto della 
poesia novecentesca        

Dallo stato liberale 
su base censitaria 
al totalitarismo e 
alla democrazia   
Dallo Statuto 
albertino alla  
Costituzione 
repubblicana             
La dimensione 
individuale : i 



 
 

 

 

 

POESIA 
MODERNA              
G. PASCOLI               
G. D’ANNUNZIO      
LE AVANGUARDIE 
DEL  NOVECENTO   
IL FUTURISMO        
LA POESIA 
CREPUSCOLARE      
LA NARRATIVA 
DEL PRIMO 
NOVECENTO : L. 
PIRANDELLO – I. 
SVEVO                      
LA GRANDE 
POESIA DEL 
NOVECENTO : G. 
UNGARETTI – E. 
MONTALE – S. 
QUASIMODO 

futurista                                                                  
S. CORAZZINI, da “ Piccolo libro inutile” ,  
“Desolazione del povero poeta 
sentimentale”                                                         
M. MORETTI, da “ Poesie di tutti i giorni “ ,  
“Io non ho nulla da dire “                                        
L. PIRANDELLO, dal  “ Saggio sull’ umorismo “  
“ Umorismo e sentimento del contrario “         
I. SVEVO , da  “ La coscienza di Zeno “ , cap. 8  
“ L’ uomo s’ è messo al posto degli alberi e 
delle bestie ed ha inquinata l’ aria “                       
G. UNGARETTI , da “ Vita d ‘ un uomo “ , “ 
Soldati “ , “ San Martino del Carso “                      
E. MONTALE , da “ Ossi di seppia “ , “ Non 
chiederci la parola “                                                   
S. QUASSIMODO , da “ Giorno dopo giorno “   
“ Alle fronde dei salici “                   

La crisi dell’ uomo 
borghese                                                        
Intellettuali e potere : il 
temi della libertà,della 
violenza e della guerra 
 

 

diritti 
fondamentali della 
persona 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
 
L’ AVVENTO DELLA CIVILTA’ INDUSTRIALE: alienazione e  disagio dell’ 
uomo cotemporaneo – la questione ambientale 
 
 
 
 
 
 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
L’UOMO CONTEMPORANEO E LA SUA DIMENSIONE VALORIALE:  
il tema della dignità e della libertà dell’ individuo – la sua dimensione 
sociale e le sue responsabilità  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA                    

LA CLASSE 5^ D SI COMPONE DI 10 ELEMENTI TUTTI PROVENIENTI DALLA CLASSE 4^ E PER LA 

METÀ SOGGETTI A PENDOLARISMO. LA SUA CONSISTENZA NUMERICA , PIUTTOSTO 

CONTENUTA , HA CONSENTITO , FIN DA SUBITO , L’ INSTAURARSI DI UN CLIMA DI CERTO 

FAVOREVOLE AL DIALOGO EDUCATIVO; TUTTAVIA LA BRUSCA INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE IN PRESENZA , A SEGUITO DELL’ EMERGENZA SANITARIA VERIFICATASI DAGLI INIZI 

DELLO SCORSO MESE DI MARZO 2020 , HA IMPOSTO INNANZITUTTO IL RIPENSAMENTO DEL 

RAPPORTO DOCENTE – ALUNNI , NEL VIVO DI UN ANNO SCOLASTICO CHE SI È PROSPETTATO 

PER QUESTO COME IL PIÙ COMPLESSO ED IL PIÙ PROBLEMATICO DI SEMPRE . PERTANTO , 
NELLA CONSAPEVOLEZZA CHE IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO / APPRENDIMENTO , 
SOPRATTUTTO NELLE CLASSI TERMINALI , DEBBA PUNTARE ESSENZIALMENTE AD UN   

OBIETTIVO FORMATIVO PRIMO , CIOÈ QUELLO DELL’ AUTONOMIA DEI GIOVANI DISCENTI , HO 

ORIENTATO LA MIA AZIONE DIDATTICA NEL SENSO DELLA FLESSIBILITÀ E DELLA MASSIMA 

APERTURA POSSIBILE , ONDE ASSICURARE IL NECESSARIO SUPPORTO AGLI STUDENTI , 
SOPRATTUTTO A QUELLI PIÙ FRAGILI E INSICURI. SI TRATTA , INFATTI, DI RAGAZZI CHE SE PUR 

SENSIBILI E INTERESSATI , IN MOLTI CASI , NON HANNO DIMOSTRATO MOLTA ASSIDUITÀ E 

DIMESTICHEZZA CON LO STUDIO DOMESTICO , EPPURE , IN QUESTO FRANGENTE , 
INCREDIBILMENTE HANNO SAPUTO ADATTARSI AD UN CONTESTO RELAZIONALE DEL TUTTO 

NUOVO , QUELLO DELLA DIDATTICA A DISTANZA APPUNTO , DIMOSTRANDO , NEL COMPLESSO  

, SENSO DI RESPONSABILITÀ E FATTIVA COLLABORAZIONE . COSÌ , SUPERATO LO 

SMARRIMENTO INIZIALE , TUTTI GLI ALUNNI , CIASCUNO IN MANIERA CORRISPONDENTE ALLE 

PROPRIE POSSIBILITÀ , HANNO COMPIUTO UN PERCORSO FORMATIVO CHE PUÒ DIRSI SENZ ‘ 
ALTRO SODDISFACENTE IN ORDINE AI PRINCIPALI OBIETTIVI INDIVIDUATI IN SEDE DI 

PROGRAMMAZIONE.                                 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Come già sottolineato , sono state poste in essere strategie didattiche e di studio volte al pieno coinvolgimento degli 
alunni , in particolare,nel primo quadrimestre , si è posta particolare cura nelle scelte antologiche e nella lettura 
espressiva  dei testi letterari , fornendo nel contempo , utili sinossi e schemi di analisi dei testi stessi e degli autori ; 
in tal senso si è pure confermata la centralità del libro di testo come supporto essenziale per lo studio , accanto ad 
altro materiale documentario come fotocopie ed appunti e ad un uso appropriato di INTERNET .Nel secondo 
quadrimestre , poi,il contesto nuovo della DAD , ha ulteriormente accentuato la necessità di adottare pratiche 
quanto più possibile inclusive al fine di colmare il divario digitale pur esistente tra gli alunni. 

 



 
 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
Nella sperimentazione di queste nuove pratiche , ho cercato di applicare un criterio di ragionevolezza che 
contenesse , ove possibile , i collegamenti digitali in favore di una maggiore presenza delle DISCIPLINE D’INDIRIZZO, 
ma anche per non sovraccaricare gli alunni , dando loro modo di condurre  comunque , con  una    certa autonomia 
l’  attività di studio , naturalmente sempre sotto la mia guida.Ho utilizzato per questo scopo principalmente WHATS 
APP (chat e videochiamate) ,  per seguire ed accompagnare i ragazzi attraverso percorsi guidati (videolezioni –
videoappunti  - mappe concettuali ,ecc. ) , percorsi che consentissero di superare la situazione ordinaria della 
didattica in presenza e di ottenere, nello stesso tempo, esiti di profitto soddisfacenti. 
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 
      
Libri di testo           x 
Altri libri            x   
Dispense            
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB       x   
Software      x   x  
Altro ________________________________      

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 
 
Introdurre eventuale testo 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
  
Interrogazione lunga  
Interrogazione breve x  
Tema o breve saggio x  
Questionario x  
Relazione/esposizione x  
Esercizi  
Test  
Altro *  
*DA ESPLICITARE 
 



 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 
PER QUANTO ATTIENE  LA VALUTAZIONE FINALE VALGONO I PRINCIPI  CONTENUTI 

NELL’ORDINANZA MINISTERIALE N° 10 DEL 16/05/2020 E NEL REGOLAMENTO SULLA 

DIDATTICA A DISTANZA APPRONTATO DALLA SCUOLA ( VALUTAZIONE IN DECIMI  , TENUTO IN 

DEBITO CONTO IL PERCORSO DELL ’ ALUNNO NELL’INTERO ANNO SCOLASTICO E DEI RISULTATI 

CONSEGUITI NEL 1^ E NEL 2^ QUADRIMESTRE , COMPRESO IL PERIODO DI INTERRUZIONE 

DELLA DIDATTICA IN PRESENZA) 
 

DATA FIRMA DOCENTE 
                          25/05/2020                              firmato 

                  Donatella    La Vaccara 
 

 



 

 
 
 
 

Istituto d’Istruzione Superiore “E. Majorana - A. Cascino” 
Piazza Sen. Marescalchi, n. 2 – 94015 Piazza Armerina 

Tel. 0935/684435-681982 – e-mail: enis00700g@istruzione.it -  pec: enis00700g@pec.istruzione.it 
C.F. 80001140864 - Cod. Mecc. ENIS00700G  -  www.itispiazza.gov.it 

 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ. D     CORSO MECCANICI 

 

ALLEGATO A 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL 
 

PROF. DONATELLA  LA VACCARA 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
STORIA 

 
 
 
         Il Docente 

                                                                                 firmato 
                  Donatella La Vaccara 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
 
Obiettivi generali  
Conoscenza essenziale di eventi e fenomeni fondamentali relativi alla 
STORIA CONTEMPORANEA – Conoscenza delle principali categorie  del 
pensiero storico- Interpretare e collegare criticamente le conoscenze 
acquisite – Padroneggiare il linguaggio specifico della disciplina – 
Leggere ed inquadrare in modo sincronico e diacronico eventi e 
fenomeni – Rafforzare  l’ attitudine alla problematizzazione – Mettere a 
fuoco la dimensione storica del presente –Saper leggere il presente 
istituendo un confronto fecondo col passato  - Esporre e valutare i 
contenuti di studio in maniera efficace ed appropriata 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
IL RISORGIMENTO E L’ UNIFCAZIONE ITALIANA – L’ ITALIA POSTUNITARIA – LA CRISI DI FINE 

SECOLO – LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE – L’ ETÀ GIOLITTIANA E IL DECOLLO 

ECONOMICO DELL’ ITALIA -  L ‘ AVVENTO DELLA SOCIETÀ DI MASSA – LA PRIMA GUERRA 

MONDIALE E LA RIVOLUZIONE RUSSA – L ‘ ETÀ DEITOTALITARISMI ( FASCISMO – NAZISMO – 

COMUNISMO ) – LA SECONDA GUERRA MONDIALE – LA GUERRA FREDDA 
 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
 
LE FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI : L’ ENERGIA IDROELETTRICA 
 
 
 



 
 

 

 

 

           CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
L’ IDEA DI COSTITUZIONE : che cos’ è una costituzione 
BREVE STORIA DEL COSTITUZIONALISMO MODERNO 
LE RADICI DELLA COSTITUZIONE : dallo Statuto Albertino alla 
Costituzione Repubblicana – Le culture della Costituzione – La 
struttura formale della Costituzione – I Principi fondamentali: art.1-4  
-PARTE PRIMA ( Rapporti civili :art. 13- 16-17 ; Rapporti etico-sociali : 
art. 32-34 ; Rapporti economici :art.35 ) 
L’ UNIONE EUROPEA 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

Vedi  ALLEGATO  A - ITALIANO  
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Nello svolgimento del programma particolare cura è stata posta nell’ inquadramento e nell’ illustrazione delle 
categorie fondamentali del pensiero storico, come  quella stessa di  STORIA CONTEMPORANEA. Ancora, ad 
agevolare l’ assimilazione dei contenuti , sono state fornite utili sinossi affinchè ciascun discente potesse , in modo 
semplice ed immediato , far propri i presupposti essenziali di fatti e fenomeni inerenti la STORIA 
CONTEMPORANEA.L’ approccio dialogico , poi , superando il limite di ogni sterile nozionismo , ha favorito  
senz’altro l’ acquisizione di una preparazione per cosi’ dire essenziale , volta cioè a far emergere gli snodi più 
significativi della vicenda storica tra OTTOCENTO e NOVECENTO , nella consapevolezza che qualsiasi  forma di 
conoscenza storica , anche la più parziale ,sia davvero una porta spalancata sulla comprensione del mondo e della 
realtà  

 
DIDATTICA A DISTANZA 
Vedi  ALLEGATO   A  ITALIANO 
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo     x   
Altri libri     x   
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB   x    
Software       
Altro ________________________________      

 
 
 



 
 

 

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
  
Interrogazione lunga  
Interrogazione breve x  
Tema o breve saggio x  
Questionario x  
Relazione/esposizione  
Esercizi  
Test  
Altro *  
*DA ESPLICITARE 
 

VALUTAZIONE 
 VEDI ALLEGATO A  ITALIANO 
 

DATA FIRMA DOCENTE 
                          25/05/2020                              firmato 

                  Donatella    La Vaccara 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ. D     CORSO MECCANICO 

 

ALLEGATO A 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL 
 

PROF. CARBONARO CONCETTA 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

                                                            INGLESE 
 
 
 
         Il Docente 

                                                                                  firmato 
                   Concetta  Carbonaro 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
 
Obiettivi generali  
Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai fini della mediazio-

ne linguistica e della comunicazione interculturale anche ai fini della 

mobilità di studio e di lavoro. 

Usare la lingua per comunicare e interagire in contesti diversificati con 

la consapevolezza dei significati che essa trasmette, anche in relazione 

al settore specifico di indirizzo. 

 Saper comprendere e selezionare le idee fondamentali di testi su ar-

gomenti inerenti soprattutto al proprio settore di specializzazione, sa-

per riferire argomenti specifici dell’indirizzo, esprimendo le proprie o-

pinioni e utilizzando la terminologia appropriata. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per 

possibili 
connessioni con 
altra/e discipline 

Riflessioni di Cittadinanza e Costituzione 

Energy Sources Non-Renewable energy 
Sources 
Fossil fuel sources 
Petroleum: black gold 
Renewable Energy Sources 
Inexhaustible sources. 
Solar Energy 

Gli argomenti 
trattati inerenti al 
settore specifico 
offrono spunti con 
le discipline di 
indirizzo. 

Sviluppare ed esprimere le proprie 
qualità di 
relazione,comunicazione,cooperazione,e 
senso di responsabilità nell’esercizio del 
proprio ruolo. 
Saper discutere ,rispettando i diversi 
punti di vista. 



 
 

 

 

 

Hydroelectric power 
Tidal energy 
Biogas 
Biomass 
Wind power 
Geothermal energy 
The Climate Change 
The Greenhouse Effect. 
 
 

Saper motivare gli altri. 
Mostrare tolleranza ,riconoscendo e 
accogliendo “ l’atro”. 
Partecipare costruttivamente alle 
attività della collettività. 
Maneggiare correttamente le 
attrezzature di laboratorio 

Machining 
Operations 

Power-Driven Machines. 
Machine Tools. 
Machine tools operations. 
The Lathe. 
Major types of lathes( 
Woodworking lathe-
Metalworking lathe-
Glassworking lathe-Metal 
spinning lathe) 
Machine Tool Basic 
Operations. 
Drilling 
Boring. 
Milling. 
Grinding. 
 

  

The Motor  
Vehicle 

Parts of an Engine. 
The four-stroke engine. 
The diesel engine. 
The fuel system. 
Carburisation. 
Fuel injection and EFI. 
. 
 
 

  

Materials 
 

Properties of materials: 
Mechanical  properties. 
Thermal properties. 
Electrical-magnetic properties. 
Types of materials. 
Metals 
Ferrous  Metals/ Non ferrous 
metals. 
Polymer materials 
Plastics 
Rubber 

  



 
 

 

 

 

 
 
Polymer  
 
 
 

    

 
TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
 
SI RIMANDA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
 
SI RIMANDA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi) 
La classe, formata da 11 alunni, ha presentato un livello linguistico sostanzialmente mediocre, anche se è presente 
un gruppo di alunni maggiormente interessato e competente. In compenso tutti gli studenti hanno mostrato buona 
volontà, impegno e voglia di migliorare. 
 In base alla situazione iniziale si è cercato di recuperare e di svolgere un programma adeguato, limitando lo studio 
della lingua agli argomenti essenziali per l’acquisizione della terminologia tecnica di base. Si è lavorato per 
migliorare le competenze, cercando di intervenire per rivedere e correggere la forma spesso irregolare e la 
pronuncia non sempre perfetta.    
Gli studenti, mediamente, rilevano ancora alcune difficoltà nell’esposizione spedita degli argomenti, alcuni di loro 
sono molto legati al testo e difficilmente riescono ad interagire in una conversazione. 
Nell’ultima fase dell’anno pertanto si è preferito revisionare il programma già svolto in precedenza piuttosto che 
introdurre nuovi argomenti difficilmente assimilabili dagli studenti. Purtroppo la maggior parte non riesce ad 
argomentare passando da un argomento all’altro e preferisce discutere su qualche argomento che più lo ha 
interessato. 
 Alla fine quasi tutti hanno acquisito i contenuti e le competenze minime necessarie: solo pochi, con una 
preparazione di base migliore, hanno conseguito dei risultati discreti, gli altri, nonostante il persistere di una fragile 
capacità espressiva e di una ristretta competenza linguistica, grazie alla buona volontà dimostrata, hanno 
conseguito dei risultati sufficienti. 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
       Approccio metodologico di tipo comunicativo, che pone come punto di partenza la lettura di testi relativi al 
settore di indirizzo, mediante una serie di attività e tecniche che portano lo studente a comprendere il testo, 
riassumerlo, rielaborarlo, esprimendo le proprie opinioni personali. A tal fine i contenuti sono stati sviluppati 
attraverso l’attuazione sia di lezioni frontali che partecipate, cercando di sviluppare le quattro abilità linguistiche, 
revisionando le strutture linguistiche e studiando anche i termini specifici relativi alla microlingua. In particolare si 
è fatto uso di: 
   -lezioni frontali per inquadrare un argomento e fornire informazioni specifiche 
   -lezioni dialogiche, soprattutto con finalità di verifica formativa 
   -partecipazione operativa allo svolgimento della spiegazione, principalmente nell’affrontare la lettura e                      
comprensione dei testi. 

      Attività didattiche svolte: discussioni di gruppo, questionari, formulazioni e risposte a domande, compilazioni di 
griglie, conversazioni, esercizi di composizione guidata.   

 

DIDATTICA A DISTANZA 
Nonostante le condizioni di disorientamento che hanno caratterizzato i primi tempi della DAD , ci siamo 
tutti rimboccate le maniche ed intrapreso un percorso per molti di noi nuovo. Abbiamo utilizzato tutti gli strumenti 
possibili, le modalità più efficaci  per poter arrivare ai nostri alunni e nel frattempo siamo pervenuti 
ad una  più funzionale organizzazione con l’utilizzo delle piattaforme didattiche che hanno garantito una maggiore 
e più efficace  interazione con gli alunni. 
L’uso delle video lezioni, video chiamate o anche semplici messaggi vocali ci hanno permesso di mantenere vivo 
e costante il contatto con i nostrii alunni proseguendo quel dialogo che sembrava essersi interrotto con la chiusura 
della scuola. 
 

RECUPERO 
Sulla base delle proposte organizzative e operative del Collegio dei Docenti, a seguito della scarsa costanza, del 
mancato svolgimento dei compiti assegnati per casa e delle difficoltà manifestate da taluni alunni, si è resa 
necessaria la frequente ripetizione di alcuni argomenti con ulteriori esemplificazioni. In tali occasioni venivano 
coinvolti attivamente gli alunni che, anche a seguito di un serio e più sistematico impegno nello studio, 
dimostravano migliori capacità assimilative e maggiore sicurezza espositiva, favorendo anche in tal modo i rapporti 
collaborativi e solidali. 
 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo      x  
Altri libri     x   
Dispense     x   
Laboratori      x  
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM  x     
WEB      



 
 

 

 

 

Software       
Altro ________________________________     x  

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 
 
Introdurre eventuale testo 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Il livello di acquisizione della competenza comunicativa è stato testato sia quotidianamente attraverso verifiche 
informali, sia a cadenza mensile con verifiche formali. Esse sono servite a testare le abilità parziali all’interno di 
ogni modulo e le abilità di fine modulo come competenze integrate: ricettive, produttive, interattive. 
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
  
Interrogazione lunga x 
Interrogazione breve x 
Tema o breve saggio  
Questionario x 
Relazione/esposizione  
Esercizi  
Test x 
Altro *  
*DA ESPLICITARE 
 

VALUTAZIONE 
Sufficiente risulta il conseguimento degli obiettivi prefissati a causa del lento ritmo di apprendimento da parte 
di buona parte della classe. I risultati raggiunti sono stati naturalmente differenti in relazione all’assiduita’ con 
cui i singoli alunni hanno seguito le lezioni ed alle loro capacita’ logico-espressive. 
Un gruppo ristretto di alunni ha raggiunto una preparazione buona ed ha mostrato un notevole impegno ed  
Interesse. Un piu’ vasto gruppo di allievi ha, invece, raggiunto una preparazione leggermente sufficiente per lo 
scarso  e discontinuo impegno nonche’ per le difficolta’ ad adeguarsi ai tempi di lavoro  
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018). 

1 Comunicazione nella madrelingua 
2 Comunicazione nelle lingue straniere 
3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4 Competenza digitale: Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e 
gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

5 Imparare ad imparare: Partecipare attivamente alle attività, portando il proprio contributo personale. Re-
perire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organiz-
zare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

6 Competenze sociali e civiche: Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e 
norme, con riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo le persone. 

7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità: Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e pro-
porre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con 
flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente dove si opera in relazione alle proprie risorse. 

8 Consapevolezza ed espressione culturale: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e am-
bientali, per una corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in prospettiva interculturale sia per la mobilità di studio e di lavoro.  Ricono-
scere 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. 

DISCIPLINA: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
 
 

Obiettivi generali  
 
 

COMPETENZE chiave di Cittadinanza  
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia: 

 imparare ad imparare 
 progettare 
 comunicare 
 collaborare e partecipare 
 agire in modo autonomo e responsabile 
 risolvere problemi 
 individuare collegamento e relazioni 
 acquisire ed interpretare l’informazione 

 

 

COMPETENZE  specifiche  
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.  



 
 

 

 

 

 

ABILITA’  
Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. 
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, 
strumenti). Esse corrispondono ai tradizionali Obiettivi specifici. 
 

CONOSCENZE  DECLINATE IN UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UdA) 
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Esse corrispondono ai tradizionali Contenuti. 
  
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 

Argomenti Programma Spunti per possibili 
connessioni con 
altre discipline 

Riflessioni di Cittadinanza e 
Costituzione 

Resistenza dei 

materiali. 

 

Sollecitazioni semplici e composte. Le 
travi inflesse: Trave a mensola con un 
carico concentrato nell’estremo libero, 
Trave a mensola con più carichi 
concentrati, Trave a mensola con carico 
distribuito. 

Connessioni con  
Tecnologia e Disegno 

Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo 
e  osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi 
punti di vista delle persone. 

Il meccanismo 

biella - 

manovella. 

 

Studio cinematico, il moto del bottone di 
manovella, il moto dello stantuffo ed il 
moto della biella. Studio dinamico, 
determinazione delle forze d’inerzia. 
Forze risultanti agenti lungo l’asse del 
cilindro di un motore ad accensione 
comandata a quattro tempi. Forze 
risultanti  di un motore ad accensione 
comandata a due tempi. Il momento 
motore. 
Elementi costruttivi del meccanismo 
biella e manovella. 
Dimensionamento degli organi del 
manovellismo di spinta rotativa: Bielle 
lente e veloci, bielle di accoppiamento, 
manovella d’estremità, 
dimensionamento dell’albero con una 
manovella di estremità. 

Connessioni con  
Tecnologia e Disegno 

Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo 
e  osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi 
punti di vista delle persone. 

Dinamica delle 

macchine a 

regime periodico.  

Il volano. 

 

Energia cinetica dei corpi rigidi ruotanti. 
Regimi di funzionamento delle macchine 
motrici. Il regime periodico: grado di 
irregolarità nel periodo. Calcolo della 
massa del volano. Il coefficiente di 
fluttuazione. Dimensionamento 

Connessioni con  
Tecnologia e Disegno 

Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo 
e  osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi 



 
 

 

 

 

geometrico del volano e verifica della 
corona alla forza centrifuga 

punti di vista delle persone. 

Assi ed alberi. 

 

Fenomeni di fatica. Dimensionamento di 
assi ed alberi. Tensioni ammissibili e 
gradi di sicurezza. Il calettamento degli 
organi ruotanti sulle sedi. Chiavette. 
Linguette. 

Connessioni con  
Tecnologia e Disegno 

Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo 
e  osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi 
punti di vista delle persone. 

Perni, cuscinetti.  

 

Dimensionamento dei perni portanti di 
estremità e dei perni portanti intermedi. 
Cuscinetti. 

Connessioni con  
Tecnologia e Disegno 

Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo 
e  osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi 
punti di vista delle persone. 

Trasmissioni 

meccaniche. 

 

Argomenti: Formule della potenza. 
Rapporto di trasmissione e rendimento. 
Ruote di frizione. Ruote cilindriche 
dentate. Dimensionamento. 

Connessioni con  
Tecnologia, Disegno e 
Sistemi automatici 

Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo 
e  osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi 
punti di vista delle persone. 

Macchine a 

fluido: idrauliche 

e termiche. 

 

Argomenti: Riepilogo degli argomenti di 
idrostatica, di idrodinamica e di 
termodinamica. Applicazioni dei concetti 
teorici in problemi pratici relativi alle 
pompe, alle turbine, ai motori. Principi 
di funzionamento di centrali per la 
produzione di energia. 

Connessioni con 
Tecnologia, Disegno, 
Sistemi automatici e  
Autotronica 

La salvaguardia dell’ambiente nella 
Costituzione. 
Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo 
e  osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi 
punti di vista delle persone. 

Energie 

rinnovabili. La 

centrale 

idroelettrica 

Argomenti: studio storico sulle energie 
rinnovabili ed in particolare sull’energia 
idroelettrica; studio sui fabbisogni 
energetici e sulla loro evoluzione nel 
tempo; studio di una centrale 
idroelettrica, dei suoi componenti, dei 
macchinari utilizzati e della loro 
sequenza di impiego. 

Connessioni tra 
Tecnologia 
Meccanica; 
Meccanica, Macchine 
ed Energia; Disegno, 
progettazione e 
organizzazione 
industriale; Sistemi 
automatici; Italiano; 
Storia; Inglese; 
Matematica   

La salvaguardia dell’ambiente nella 
Costituzione. 
Agire in modo autonomo e 
responsabile, conoscendo 
e  osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla 
Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi 
punti di vista delle persone. 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
Titolo della tematica: Energie Rinnovabili. La Centrale Idroelettrica 

STORIA: Esegue uno studio storico sulle energie rinnovabili ed in particolare sull’energia idroelettrica (1a 
centrale in Sicilia, in Italia, nel Mondo)  

ITALIANO: Esegue uno studio sui fabbisogni energetici e sulla loro evoluzione nel tempo (in Sicilia, in Italia, 
nel Mondo) e una relazione scritta  

INGLESE: Esegue una presentazione scritta, da inserire in relazione, e orale dell’argomento in generale o di 
una parte di esso in lingua  

MATEMATICA: Esegue grafici, diagrammi, istogrammi, aerogrammi sulle diverse forme di energia rinnova-
bili e non rinnovabili utilizzate, nei vari periodi storici fino ai giorni nostri, in Sicilia, in Italia e nel Mondo. 
Esegue un lavoro multimediale sull’argomento 

MECCANICA, MACCHINE, ENERGIA: Affronta lo studio del problema energetico in generale ed esegue lo 
studio di una centrale idroelettrica, dei suoi componenti, dei macchinari utilizzati e della loro sequenza di 
impiego. Affronta lo studio dei principi e delle espressioni matematiche che stanno alla base del calcolo 
delle perdite di carico nelle tubazioni, del diametro delle tubazioni, della potenza di un impianto idroelet-
trico  

DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE: Esegue il progetto schematico di massima 
di una centrale idroelettrica  

TECNOLOGIA MECCANICA: Esegue lo studio dei materiali utilizzati e procede alla realizzazione di una giran-
te che servirà al prototipo di impianto idroelettrico  

SISTEMI AUTOMATICI: Esegue lo studio dei sistemi di controllo automatici in una centrale idroelettrica, 
dell’alternatore, del trasformatore e delle immissioni della corrente elettrica in rete  

 
 

La realizzazione, a gruppi di lavoro, del prototipo di un impianto idroelettrico per la produzione di energia 
elettrica, prevista ne secondo quadrimestre nel laboratorio di Macchine a Fluido dell’Istituto Superiore 
“Majorana-Cascino”, non è potuta avvenire per l’emergenza COVID-19 che ha causato l’interruzione della 
frequenza scolastica in presenza. 

 
 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

Le tematiche di Cittadinanza e Costituzione affrontate in ambito curricolare fanno riferimento alla nuova 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente 
che pone l’accento sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile. Il percorso di studi quinquennale è 
strutturato in maniera tale da promuovere una formazione basata su stili di vita sostenibili, sui diritti umani, sulla 
parità di genere, sulla solidarietà e l’inclusione, sulla cultura non violenta, sulla diversità culturale, sul principio 
della cittadinanza globale. Nell’ambito delle competenze chiave di cittadinanza si ritiene importante favorire an-



 
 

 

 

 

che lo sviluppo delle capacità interpersonali, comunicative e cognitive essenziali, quali il pensiero critico, le abili-
tà analitiche, la creatività, la capacità di risolvere problemi e la resilienza, che facilitano la transizione dei giovani 
all’età adulta, alla cittadinanza attiva e alla vita lavorativa. In particolare, l’educazione alla Cittadinanza e Costitu-
zione viene promossa attraverso l’analisi di tematiche quali: Costituzione e legalità; educazione alla cittadinanza 
digitale; educazione all'ambiente e alla salute.  

Di seguito si riportano gli ambiti tematici di Cittadinanza e Costituzione sviluppati in particolare nel corso 
dell’ultimo anno di studio  in ambito disciplinare. 
 

PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA (EX CITTADINANZA E COSTITUZIONE) 
Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Le radici della contemporaneità Italiano – Storia – Religione Cattolica  
Costituzionalismo moderno – La genesi della Costituzione 
 Italiana 

Italiano – Storia – Religione Cattolica 

Le culture della Costituzione – La struttura della Costituzione Italiano – Storia – Religione Cattolica 
Rapporti civici e principio di libertà Italiano – Storia –  Religione Cattolica –Inglese   

Discipline di indirizzo tecnico 
Rapporti etico sociali ed il diritto allo studio Italiano – Storia –  Religione Cattolica –Inglese   

Discipline di indirizzo tecnico 
Cittadinanza europea Italiano – Storia –  Religione Cattolica –Inglese   

Discipline di indirizzo tecnico 
La salvaguardia dell’ambiente nella Costituzione 
 

Italiano – Storia –  Religione Cattolica –Inglese   
Discipline di indirizzo tecnico – Ed. Fisica 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe all’inizio dell’anno scolastico era formata da n° 12 alunni, tutti provenienti dalla classe 4^ che era 
composta da n° 13 alunni; un alunno si trasferì in altra sede e scuola alla fine del 4^ anno. Ad oggi la classe risulta 
costituita da n° 11 alunni per effetto dell’interruzione di frequenza di un alunno nel corso di quest’anno scolastico.  

La classe presenta una situazione di partenza sufficiente, dal punto di vista del credito formativo 
accumulato dagli alunni nei primi due anni, ed una situazione di appena sufficienza per quanto riguarda la 
preparazione sui contenuti, infatti, ad eccezione di un esiguo gruppetto di alunni con una preparazione buona, il 
resto della classe presenta una preparazione appena sufficiente o mediocre con qualche caso di preparazione 
insufficiente e lacunosa a causa di un impegno saltuario. 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 nell’uso della matematica. Gli argomenti basilari della disciplina, sia dal 
punto di vista teorico che pratico, sono stati ripresi più volte nel corso dell’anno scolastico per consentire il 
raggiungimento di una conoscenza almeno sufficiente e in modo particolare nel secondo quadrimestre che è stato 
caratterizzato dall’interruzione della frequenza delle lezioni in presenza, a causa dell’emergenza Covid-19, con 
l’attivazione della didattica a distanza.  
 

ATTIVITÀ DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITÀ DI LAVORO 
Gli argomenti sono stati trattati in modo semplice, proponendo delle lezioni frontali ma anche lezioni 

partecipate, aperte al dialogo e a qualsiasi intervento da parte degli studenti, che hanno stimolato gli alunni a 
ragionare. Fino al mese di febbraio è stato dato peso alla parte pratica con la risoluzione di diversi problemi 
inerenti la meccanica del quarto e quinto anno e con delle esperienze proposte nel laboratorio di macchine a 
fluido. Nel mese di dicembre si è svolta l’attività di alternanza scuola lavoro per le ore previste nel corso del 5° 
anno. E’ stato programmato un percorso interdisciplinare sulle energie rinnovabili e sullo studio e realizzazione di 
un prototipo di centrale idroelettrica, che è stato trattato in modo particolare dal punto di vista teorico in quanto la 
realizzazione del prototipo non è potuta avvenire a causa dell’interruzione della frequenza scolastica. (COVID-19) 



 
 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

A partire dal mese di marzo, la nostra istituzione scolastica, nell’ambito del principio di autonomia, ha at-
tivato le modalità di apprendimento a distanza “DIDATTICA A DISTANZA” utilizzando in maniera preponderante le 
funzionalità del registro elettronico Argo Didup, che per la disciplina Meccanica, Macchine ed Energia è stato il 
canale ufficiale che ha tracciato  gli interventi didattici nella classe. E’ stata utilizzata la Gestione delle Bacheche 
che ha  permesso di condividere informazioni su videolezioni a distanza in modalità live e qualsiasi altro tipo di 
materiale didattico, impostandone i criteri di condivisione desiderati e rendendoli  visibili agli alunni, alle fami-
glie, ai docenti dei CDC. A supporto delle funzionalità di Argo Didup, è stato attivato il gruppo Whatsapp tra a-
lunni e insegnanti di Meccanica, Macchine ed Energia le cui attività sono state registrate nel registro elettronico. 
Gli interventi a distanza non hanno rispettato l’orario di servizio in presenza in modo preciso e, per una maggiore 
incisività, numero e durata degli stessi sono stati misurati e guidati dal buonsenso.  I docenti della disciplina se-
condo le modalità ritenute più idonee, hanno utilizzato gli strumenti digitali per la didattica a distanza: videole-
zioni a distanza in modalità live, videolezioni preparate dai Docenti o da altri e validate dagli stessi, presentazioni, 
documenti, immagini, lezioni o qualsiasi altro tipo di materiale didattico. Si è utilizzato come strumento di video-
conferenza per lo svolgimento delle videolezioni a distanza CISCO Webex Meetings. 

Agli Studenti è stato regolarmente ricordato di collegarsi al registro elettronico per acquisire le comuni-
cazioni dei docenti della disciplina, i materiali didattici disponibili, le modalità di svolgimento dell’intervento a 
distanza e le scadenze fissate per la restituzione delle consegne. Alle Famiglie  è stato ricordato di volersi accerta-
re  che i propri figli fruiscano attivamente della didattica messa in atto dall’Istituzione scolastica, utilizzando tutti 
gli strumenti informatici disponibili (PC, Tablet, Smartphone, ecc.). A partire dalla chiusura delle attività didatti-
che in presenza, avvenuta durante la prima settimana del mese di marzo,  ci si è prodigati da subito e con le indi-
cazioni della dirigenza scolastica ad iniziare a svolgere le attività didattiche a distanza. 

Le video lezioni sono state utilizzate principalmente per i chiarimenti sugli argomenti già svolti in presen-
za e per la trattazione di altri nuovi previsti nella programmazione disciplinare e per descrivere dei materiali pre-
parati dagli insegnanti come: testi, video, disegni, tabelle. Ci si è prodigati nell'uso di strumenti e modalità il più 
possibile congeniali agli allievi e a loro disposizione per consentigli di seguire con maggiore facilità e senza creare 
problemi di affaticamento fisico. Gli alunni della 5 D Meccanici in linea di massima si sono prodigati positivamen-
te a seguire le attività didattiche a distanza della disciplina Meccanica, Macchine ed Energia che gli insegnanti 
hanno proposto, sottolineando una buona partecipazione negli interventi ed una buona puntualità nelle conse-
gne dei lavori a loro assegnati, tranne qualche eccezione.  Ciò è stato registrato nella griglia di rilevazione per 
competenze delle Attività di Didattica a Distanza compilata nel mese di aprile. La programmazione annuale della 
Disciplina, a seguito della mancanza di attività in presenza, risulta inevitabilmente ridimensionata nei contenuti e 
nelle attività pratiche previste all'inizio dell'anno e la riduzione complessiva prevista sarà pari a circa il 30 %.  

RECUPERO 
Il recupero dei risultati insufficienti relativi al primo quadrimestre è stato effettuato durante le ore curri-

culari in presenza nella seconda parte del mese di febbraio ed è proseguito anche durante le video-lezioni a di-
stanza nel corso del mese di marzo. Gli alunni hanno mostrato, nelle attività di recupero, una maggiore applica-
zione sia nel seguire le attività e sia nello studio. Per alcuni alunni permangono delle difficoltà nella risoluzione di 
problemi tecnici previsti dalla disciplina. 

 
 



 
 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
Altro ________________________________      

 

Gli strumenti maggiormente utilizzati sono stati il libro di testo, il manuale di meccanica, il computer per 
le ricerche e gli approfondimenti tratti dai siti internet e per l’uso di software didattico, i macchinari e le attrezza-
ture presenti nel laboratorio di macchine a fluido e nel laboratorio tecnologico.   

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

5.1) VERIFICHE FORMATIVE 
 

Interventi scritti e orali per rispondere a domande, per osservazioni di approfondimento e di collega-
mento, per richieste di chiarimento. Esercitazioni applicative. Correzione dei compiti svolti a casa. 

5.2) VERIFICHE 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 redazio-
ni di ricerche. Esercitazioni applicative. Correzione dei compiti svolti a casa. 

Nel periodo d’uso della Didattica a distanza le modalità di verifica degli apprendimenti, che per ovvi 
motivi non sono state numerose, sono state : live a distanza; restituzione di verifiche tramite Argo Famiglia.  

Nella prima parte dell’a.s. fino a febbraio, per le u.d.a. trattate, sono state effettuate delle verifiche for-
mative in forma di domande per verificare l,apprendimento della classe. In caso di esito negativo si è effettuata 
una ripetizione per il recupero degli argomenti. Alla fine del I quadrimestre si è proposta una verifica consistente 
in una prova d’esame di stato atta alla valutazione.  A tale prova è stata affiancata l’interrogazione orale. 

Nel periodo in cui si è utilizzata la Didattica a distanza sono state effettuate valutazioni costanti sui lavori 
riconsegnati dagli alunni ed una verifica finale a distanza in video lezione con l’uso di Cisco Wbex Meetings. 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
 

Interrogazione lunga  
Interrogazione breve  
Tema o breve saggio  
Questionario  



 
 

 

 

 

Relazione/esposizione  
Esercizi  
Test  
Altro - Prove di esame di stato  
 

Il programma che inizialmente ci si era proposti di svolgere non è stato completato nella sua interezza 
(circa 70%) in quanto si è privilegiata la necessità di far comprendere agli alunni gli argomenti trattati. Alcuni a-
lunni infatti presentavano delle carenze di base su vari argomenti. A ciò si è aggiunta l’interruzione della frequen-
za scolastica a causa dell’emergenza COVID-19. 

VALUTAZIONE  
In base alle verifiche effettuate e, in relazione ai risultati conseguiti dagli studenti, si sono rapportati gli 

obiettivi programmati, nei piani di lavoro annuali, ai livelli raggiunti dalla classe. 

In riferimento all’O.M. 11 del 16.05.2020 il collegio docenti ha deliberato i CRITERI DI VALUTAZIONE FI-
NALE ai quali si fa pieno riferimento e ai quali si rimanda.  

In particolare si evidenzia che la valutazione disciplinare viene effettuata sulla base dei seguenti elemen-
ti: 1. Valutazione complessiva degli alunni sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta in presenza e a 
distanza, utilizzando l’intera scala di valutazione in decimi 2. Evoluzione del rendimento nel corso del periodo va-
lutativo 3. Avvenuto o non avvenuto recupero delle carenze del periodo valutativo precedente 4. Impegno e par-
tecipazione nella Didattica a Distanza (assiduità, partecipazione, interesse e approfondimento, capacità di rela-
zione a distanza, puntualità nella restituzione delle consegne e nell’autonomia dello svolgimento delle stesse). 

Si è adottata una scala di voti da 1 a 10. L’attività a distanza è stata valutata sulla base di: 1 Assiduità: 
l’alunno/a prende ovvero non prende parte alle attività didattiche 2. Partecipazione: l’alunno/a partecipa ovvero 
non partecipa alle attività didattiche 3. Interesse e approfondimento: l’alunno/a rispetta ovvero non rispetta 
tempi, consegne e approfondisce ovvero non approfondisce le attività 4. Capacità di relazione a distanza: 
l’alunno rispetta ovvero non rispetta i turni di parola; sa scegliere ovvero non sa scegliere i momenti opportuni 
per il dialogo tra pari e con il/la docente 5. Puntualità nella restituzione delle consegne e nell’autonomia dello 
svolgimento delle stesse: l’alunno/a è puntuale ovvero non è puntuale nel restituire, entro i termini indicati dal 
docente, le consegne assegnate e le svolge ovvero non le svolge in modo autonomo e originale. 

Si è tenuto conto anche della griglia più analitica e ai criteri di valutazione, anche relativi al comporta-
mento, deliberati dal collegio docenti il 16.05.2020 ai sensi dell’O.M. 11 del 16.05.2020. 

DATA FIRMA DOCENTI 
25.05.2020 firmato 

Benedetto Falciglia 
25.05.2020 firmato 

Maurizio Samarco 
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RELAZIONE FINALE  
 

Prof. FILETTI Salvatore 
Prof. Sarda Salvatore 

 
MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 
DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 
 
 
               I Docenti 

                                                                            firmato 
            Prof. FILETTI Salvatore 
                                                              Prof. SARDA Salvatore 
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DISCIPLINA: DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
 
Obiettivi generali  
COMPETENZE chiave di Cittadinanza  
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia: 

 imparare ad imparare 
 progettare 
 comunicare 
 collaborare e partecipare 
 agire in modo autonomo e responsabile 
 risolvere problemi 
 individuare collegamento e relazioni 
 acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE  specifiche  
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.  
 
ABILITA’  
Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. 
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, 
strumenti). Esse corrispondono ai tradizionali Obiettivi specifici. 
 
CONOSCENZE  DECLINATE IN UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UdA) 
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Esse corrispondono ai tradizionali Contenuti. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 
altra/e discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

DISEGNO  CAD 3D Conoscenze specifiche dei sistemi per il 
disegno assistito dal computer(CAD)  in 
modalità 3D ed esecuzione di disegni alla 
stazione grafica computerizzata: Tav.0: 
richiami disegno 3D; Tav.1: Biella Cad 3D; 
Tav.2: Anello con staffa Cad 3D; Tav. 3: 
Anello di fissaggio Cad 3D; Tav. 4: Raccordo 
con tubolare Cad 3D; Tav. 5: Puleggia per  
albero ed eccentrico Cad 3D; Tav. 6: Giunto 
per albero scanalato. 

 

Connessioni con  
Tecnologia,Sistemi, 
Meccanica. 

Legislazione e 
Sicurezza sul 
luogo di lavoro, 
Direttiva 
Macchine, 
Enti statali 
preposti al 
controllo della 
prevenzione e 
sicurezza sul 
lavoro 
 

TECNOLOGIE 
APPLICATE ALLA 
PRODUZIONE 

- TEMPI E METODI 
- velocità di taglio: considerazione di 

carattere economico: Velocità di minimo 
costo, di massima produzione, di massimo 
profitto; foglio di calcolo Excel  per il 
calcolo ed il grafico delle velocità di taglio. 

- tempi e metodi   nelle lavorazioni: 
tempo nella produzione, Cronotecnica 
(efficienza) 

- tempi standard: MTM 
-  MACCHINE OPERATRICI 
- Tornio : operazioni e fasi tornitura 

cilindrica 
 

Connessioni con  
Tecnologia,Sistemi, 
Meccanica. 

Legislazione e 
Sicurezza sul 
luogo di lavoro, 
Direttiva 
Macchine, 
Enti statali 
preposti al 
controllo della 
prevenzione e 
sicurezza sul 
lavoro 
 

PROCESSI 
PRODUTTIVI E 
LOGISTICA  

- PRODOTTO, PROGETTAZIONE E 
FABBRICAZIONE 

- innovazione e ciclo di vita di un prodotto, 
scelta del processo di fabbricazione, criteri 
di scelta del livello di automazione, piani di 
produzione, tipi di produzione e di 
processi: serie, lotti continua, per reparti e 
in linea, saturazione, per magazzino e per 
commessa, JIT; preventivazione dei costi 
Make or Buy, lotto economico di 
produzione, Lay-out degli impianti. 

- GESTIONE MAGAZZINI 
- Logistica e magazzini, sistemi di 

approvvigionamento 

Connessioni con  
Tecnologia,Sistemi, 
Meccanica, 
Autotronica 

Legislazione e 
Sicurezza sul 
luogo di lavoro, 
Direttiva 
Macchine, 
Enti statali 
preposti al 
controllo della 
prevenzione e 
sicurezza sul 
lavoro 
 



 
 

 

 

 

 
ANALISI STATISTICA E 
PREVISIONALE 

- Distribuzioni statistiche: parametri che 
individuano le distribuzioni statistiche e di 
frequenza, esenpi di utilizzazione 

  

QUALITA’ E 
SICUREZZA 

- LA QUALITA’ 
- Generalità,  principi di gestione di qualità, 

termini e definizioni, norme UNI ISO 9000, 
UNI ISO 9001, UNI ISO 9004, UNI ISO 
19.011.  

- Il sistema di gestione della qualità, ciclo di 
vita di un prodotto 

- CONTROLLO STATISTICO DI QUALITA’ (CSQ) 
- CSQ per variabili, attributi, difetti, 

accettazione; miglioramento della qualità, 
raccolta ed elaborazione dati,  istogrammi, 
distribuzione normale. 

Connessioni con  
Tecnologia,Sistemi, 
Meccanica, 
Autotronica 

Legislazione e 
Sicurezza sul 
luogo di lavoro, 
Direttiva 
Macchine, 
Enti statali 
preposti al 
controllo della 
prevenzione e 
sicurezza sul 
lavoro 
 

SICUREZZA E 
LEGISLAZIONE 
ANTINFORTUNISTICA  
( Cittadinanza e 
Costituzione per le 
materie di indirizzo) 

- Enti statali preposti al controllo della 
prevenzione e sicurezza sul lavoro 

- Testo unico sulla sicurezza, salute, 
prevenzione infortuni (DLgs 81/2008) 

- Nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE 

Connessioni con  
Tecnologia,Sistemi, 
Meccanica,  
Autotronica 

Legislazione e 
Sicurezza sul 
luogo di lavoro, 
Direttiva 
Macchine, 
Enti statali 
preposti al 
controllo della 
prevenzione e 
sicurezza sul 
lavoro 
 

STUDIO COMPITI DI 
MECCANICA E 
DISEGNO ASSEGNATI  
NEGLI ESAMI DI 
STATO 

Dimensionamento, disegno e cicli di 
lavorazione:  alberi, linguette, flangia di 
giunto a dischi, puleggia. 
 
 

Connessioni con  
Tecnologia,Sistemi, 
Meccanica,  
Autotronica 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi) 
Gli alunni iscritti negli elenchi della classe sono 11. 

La situazione generale della classe alla fine dell’anno scolastico appare sufficiente anche se qualche  alunno a causa 

di diverse lacune di base e a causa dell’impegno saltuario non ha acquisito le necessarie capacità per affrontare 

con sicurezza situazioni problematiche proprie della disciplina.    

Rispetto alla situazione di partenza e ai risultati conseguiti alla fine del primo quadrimestre il livello di preparazione 



 
 

 

 

 

è in generale migliorato. Pochi allievi raggiungono buoni risultati.  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITÀ DI LAVORO 
(sintesi) 
Gli argomenti sono stati trattati in modo semplice, proponendo delle lezioni frontali ma anche lezioni partecipate, 
aperte al dialogo e a qualsiasi intervento da parte degli studenti, che hanno stimolato gli stessi a ragionare. E’ stato 
dato un notevole peso alla parte pratica con la risoluzione di diversi problemi riguardanti il programma del triennio 
e con delle esperienze pratiche sviluppate nel laboratorio di Disegno Cad.  
Si è svolta l’attività di alternanza scuola lavoro nel mese di dicembre.  
A partire dal 5 marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid- 19, si è proseguito con l’attività “Didattica A Distanza”. Si 
sono evidenziate notevoli difficoltà principalmente per la carenza di computer  da parte di molti alunni che hanno 
dovuto utilizzare in massima parte il cellulare. Ciò ha comportato una riduzione delle ore di attività e quindi degli 
argomenti sviluppati che ammontano a circa il 60% di quanto programmato ad inizio d’anno. 

RECUPERO 
(sintesi) 
Il recupero dei risultati insufficienti relativi al primo quadrimestre è stato effettuato durante le ore curriculari e gli 
alunni si sono impegnati maggiormente sia a scuola che nello studio a casa. Per alcuni alunni permangono delle 
difficoltà nella risoluzione di prove di simulazione di seconda prova di esame di stato. 



 
 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
Altro:  _Didattica a distanza____      

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 
 
Gli strumenti maggiormente utilizzati sono stati il libro di testo, il manuale di meccanica, la biblioteca della scuola, 
il computer per le ricerche e gli approfondimenti tratti dai siti internet e per l’uso di software didattico, i 
macchinari e le attrezzature presenti nel laboratorio di Disegno Cad. A partire dal 5 marzo 2020 si è proseguito con 
l’attività didattica a distanza 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Le verifiche degli apprendimenti sono state formative, svolte alla fine di ogni unità didattica, e sommative, svolte 

alla fine di ogni modulo . 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
 
Le tipologie di verifiche sono state le seguenti: 

 Interrogazioni e compiti in classe; 

 Esercitazioni teoriche alla lavagna e pratiche in laboratorio; 

 Colloqui spontanei. 

 Test a risposta multipla e aperta 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 
 
Nei limiti di tempo disponibili, alla fine di ogni unità didattica o prima di svolgere la successiva sono state effettuate 
delle verifiche formative sotto forma di domande orali per verificare costantemente lo stato di apprendimento 
della classe. In caso di esito diffusamente negativo si effettuata una ripetizione per il recupero degli argomenti. Alla 
fine del modulo si è proposta una verifica sommativa consistente in una prova d’esame di stato atta alla 
valutazione sempre con i criteri adottati sopra (sono state utilizzate le simulazioni della seconda prova d’esame di 



 
 

 

 

 

stato ministeriali).  A tale prova è stata affiancata l’interrogazione orale ed i test a risposta multipla e aperta. 
 
Le valutazioni degli alunni hanno preso in considerazione i livelli tassonomici di Bloom. A partire da tali livelli 
tassonomici sono state redatte delle griglie di valutazione che tengono anche conto di quelle di riferimento 
approvate dal consiglio di classe e dal collegio docenti. Per la valutazione della prova scritta si è presa in 
considerazione la griglia di valutazione allegata alla simulazione della seconda prova ministeriale del 28.02.2019. 
 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 
 
 1 2 3 4 5 
Interrogazione lunga      
Interrogazione breve      
Tema o breve saggio      
Questionario      
Relazione/esposizione      
Esercizi      
Test      
Verifiche con attività DAD      
 
(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 
 
Il programma che inizialmente ci si era proposti di svolgere non è stato completato nella sua interezza (circa 60%) 
sia per quanto si è già riferito in merito alle difficolta legate alla didattica a distanza per l’emergenza Covid-19 e sia 
perché, nella prima parte dell’anno, si è privilegiata la necessità di far comprendere agli alunni gli argomenti 
trattati. Alcuni,  infatti,  presentavano delle carenze di base su vari argomenti.   
Si intende qui richiamata la simulazione di seconda prova d’esame di stato ministeriali svolta dagli alunni durante 
l’anno scolastico. 
 
 
         DATA                                                                                       FIRMA DOCENTI 
     25/05/2020                                                                                    firmato  

                                                                   Salvatore Filetti 

                                                                   Salvatore Sarda 
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Prof. FILETTI Salvatore 
Prof. SAMARCO Maurizio 

 
MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 
SISTEMI E AUTOMAZIONE 

 
 
 
                I Docenti 
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            Prof. FILETTI Salvatore 
                                                              Prof. SAMARCO Maurizio 
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DISCIPLINA: SISTEMI E AUTOMAZIONE 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
 
Obiettivi generali  
COMPETENZE chiave di Cittadinanza  
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia: 

 imparare ad imparare 
 progettare 
 comunicare 
 collaborare e partecipare 
 agire in modo autonomo e responsabile 
 risolvere problemi 
 individuare collegamento e relazioni 
 acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE  specifiche  
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.  
 
ABILITA’  
Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. 
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, 
strumenti). Esse corrispondono ai tradizionali Obiettivi specifici. 
 
CONOSCENZE  DECLINATE IN UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UdA) 
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Esse corrispondono ai tradizionali Contenuti. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 
altra/e discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

MACCHINE 
ELETTRICHE 
ROTANTI      

- Dinamo, alternatore, motore passo-passo, 
motori a c.c., motore asincrono trifase e 
monofase, motore sincrono, motore 
brushless, motore lineare. 

 

Connessioni con  
Tecnologia,Disegno, 
Meccanica, 
Autotronica 

Legislazione e 
Sicurezza sul 
luogo di lavoro, 
Direttiva 
Macchine 

IL CONTROLLORE A 
LOGICA PROGR.LE    
( PLC) 

- Logica cablata e logica programmabile: 
confronti e definizioni 

- Struttura del PLC, blocchi funzionali, 
indirizzi, alimentatore, memorie, ingressi 
analogici e digitali, periferiche, campo 
operativo, CPU, BUS, cicli di scansione sincrono 
ed asincrono I/O 
- Schede di ingresso ed uscita, 
optoisolatore 
- PLC SIEMENS S7-300: struttura 
modulare, memorie,  dispositivi Input/Output, 
rete Profibus, applicazioni del software di 
programmazione Siemens Simatic Manager. 
- Principi generali di programmazione 
KOP,  AWL, FUP,  operazioni logiche AND, OR, 
comando SET/RESET con sensore ottico, 
Comando di un teleruttore con autoritenuta. 

Connessioni con  
Tecnologia,Disegno, 
Meccanica, 
Autotronica 

Legislazione e 
Sicurezza sul 
luogo di lavoro, 
Direttiva 
Macchine 

SENSORI E 
TRASDUTTORI 

- Definizione di sensore, trasduttore e 
attuatore; Sensori di prossimità,magnetici ad 
effetto Hall, a contatti reed, a induzione, 
capacitivi, fotoelettrici, a ultrasuoni. 
 

Connessioni con  
Tecnologia e 
Disegno, 
Meccanica, 
Autotronica 

Legislazione e 
Sicurezza sul 
luogo di lavoro, 
Direttiva 
Macchine 

SISTEMI DI 
REGOLAZIONE E 
CONTROLLO 
 

- Caratteristiche generali dei sistemi 
automatici: schema a blocchi, funzione 
caratteristica, fattore di proporzionalità, 
collegamenti  fra blocchi in serie e 
parallelo; 

- SISTEMI DI CONTROLLO: sistemi di 
controllo ad anello chiuso e  ad anello 
aperto, retroazione positiva e negativa,  
variazioni canoniche del riferimento, tipi di 
risposta ai transitori, , stabilità prontezza e 
precisione, calcolo dell’errore istantaneo e 

Connessioni con  
Tecnologia e 
Disegno, 
Meccanica, 
Autotronica 

Legislazione e 
Sicurezza sul 
luogo di lavoro, 
Direttiva 
Macchine 



 
 

 

 

 

dell’errore a regime nei sistemi di controllo 
di tipo 0-1-2. 

 

 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi) 
Gli alunni iscritti negli elenchi della classe sono 11. 

La situazione generale della classe alla fine dell’anno scolastico appare sufficiente anche se qualche  alunno a causa 

di diverse lacune di base e a causa dell’impegno saltuario non ha acquisito le necessarie capacità per affrontare 

con sicurezza situazioni problematiche proprie della disciplina.    

Rispetto alla situazione di partenza e ai risultati conseguiti alla fine del primo quadrimestre il livello di preparazione 

è in generale migliorato. Pochi allievi raggiungono buoni risultati.  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITÀ DI LAVORO 
 
Gli argomenti sono stati trattati in modo semplice, proponendo delle lezioni frontali ma anche lezioni partecipate, 
aperte al dialogo e a qualsiasi intervento da parte degli studenti, che hanno stimolato gli stessi a ragionare. E’ stato 
dato un notevole peso alla parte pratica con la risoluzione di diversi problemi riguardanti il programma del triennio 
e con delle esperienze pratiche sviluppate nel laboratorio di Sistemi.  
Si è svolta l’attività di alternanza scuola lavoro nel mese di dicembre.  
A partire dal 5 marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid- 19, si è proseguito con l’attività “Didattica A Distanza”. Si 
sono evidenziate notevoli difficoltà principalmente per la carenza di computer  da parte di molti alunni che hanno 
dovuto utilizzare in massima parte il cellulare. Ciò ha comportato una riduzione delle ore di attività e quindi degli 
argomenti sviluppati che ammontano a circa il 60% di quanto programmato ad inizio d’anno. 
 

RECUPERO 
(sintesi) 
Il recupero dei risultati insufficienti relativi al primo quadrimestre è stato effettuato durante le ore curriculari e gli 
alunni si sono impegnati maggiormente sia a scuola che nello studio a casa. Per alcuni alunni permangono delle 
difficoltà nella risoluzione di prove di simulazione della seconda prova di esame di stato. 
 
 



 
 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
Altro:  _Didattica a distanza____      

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 
 
Gli strumenti maggiormente utilizzati sono stati il libro di testo, il manuale di meccanica, la biblioteca della scuola, 
il computer per le ricerche e gli approfondimenti tratti dai siti internet e per l’uso di software didattico, i 
macchinari e le attrezzature presenti nel laboratorio di Sistemi. A partire dal 5 marzo 2020 si è proseguito con 
l’attività didattica a distanza. 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Le verifiche degli apprendimenti sono state formative, svolte alla fine di ogni unità didattica, e sommative, svolte 

alla fine di ogni modulo . 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
 
Le tipologie di verifiche sono state le seguenti: 

 Interrogazioni e compiti in classe; 

 Esercitazioni teoriche alla lavagna e pratiche in laboratorio; 

 Colloqui spontanei. 

 Interrogazioni e compiti con didattica a distanza 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 
 
Nei limiti di tempo disponibili, alla fine di ogni unità didattica o prima di svolgere la successiva sono state effettuate 
delle verifiche formative sotto forma di domande orali per verificare costantemente lo stato di apprendimento 
della classe. In caso di esito diffusamente negativo si effettuata una ripetizione per il recupero degli argomenti. Alla 
fine di ogni modulo si è proposta una verifica sommativa consistente in test a risposta multipla ed aperta ed in una 
interrogazione orale.  



 
 

 

 

 

Le valutazioni degli alunni hanno preso in considerazione i livelli tassonomici di Bloom. A partire da tali livelli 
tassonomici sono state redatte delle griglie di valutazione che tengono anche conto di quelle di riferimento 
approvate dal consiglio di classe e dal collegio docenti.  

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 
 
 1 2 3 4 5 
Interrogazione lunga      
Interrogazione breve      
Tema o breve saggio      
Questionario      
Relazione/esposizione      
Esercizi      
Test      
Verifiche con attività DAD      
 
(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 
 
Il programma che inizialmente ci si era proposti di svolgere non è stato completato nella sua interezza (circa 60%) 
sia per quanto si è già riferito in merito alle difficolta legate alla didattica a distanza per l’emergenza Covid-19 e sia 
perché, nella prima parte dell’anno, si è privilegiata la necessità di far comprendere agli alunni gli argomenti 
trattati. Alcuni,  infatti,  presentavano delle carenze di base su vari argomenti.   
 
         DATA                                                                                      FIRMA DOCENTI 
     25/05/2020                                                                                    firmato  

                                                                   Salvatore Filetti 

                                                                   Maurizio Samarco 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 
 

CLASSE V SEZ. D    CORSO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

ALLEGATO A 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL 
 

Prof. FILETTI Salvatore 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

AUTOTRONICA 
 
 
 
                Il Docente 
                                                                                                     firmato 

            Prof. FILETTI Salvatore 
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DISCIPLINA: AUTOTRONICA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
 
Obiettivi generali  
COMPETENZE chiave di Cittadinanza  
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia: 

 imparare ad imparare 
 progettare 
 comunicare 
 collaborare e partecipare 
 agire in modo autonomo e responsabile 
 risolvere problemi 
 individuare collegamento e relazioni 
 acquisire ed interpretare l’informazione 

COMPETENZE  specifiche  
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche le 
competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.  
 
ABILITA’  
Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. 
Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del 
pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, 
strumenti). Esse corrispondono ai tradizionali Obiettivi specifici. 
 
CONOSCENZE  DECLINATE IN UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UdA) 
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Esse corrispondono ai tradizionali Contenuti. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per 

possibili 
connessioni con 
altra/e discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

TECNICHE DI 
DIAGNOSI AUTO 

- Il software Texa IDC5: Presentazione, nuove 
funzioni, identificazione automatica del veicolo, 
parametri, stati, errori, regolazioni, attivazioni 

- Tecniche di diagnosi con oscilloscopio: segnali 
iniettori trainer Alfa 156 jtd, segnale sensore di 
fase, segnale posizione acceleratore 

- Misure elettriche di continuità ed isolamento 
- Funzione Dashboard per IDC5 Car: studio 

Impianto di iniezione diesel common rail 
- Diagnosi climatizzazione 
- Diagnosi autovetture Renault, Porsche, Lancia 

Y, Alfa Romeo, Mercedes 
 

Connessioni 
con  Sistemi e 
Meccanica 

Legislazione e 
Sicurezza sul 
luogo di lavoro 
La salvaguardia 
dell’ambiente 
nella 
Legislazione 
italiana 

SISTEMA DI 
INIEZIONE DIESEL 
COMMON RAIL 

- Approfondimenti tecnici e diagnosi sul 
funzionamento e sulle differenti configurazioni 
dei sistemi di iniezione diesel common rail 

-  Tecniche e procedure di diagnosi con 
l’interpretazione delle avarie e dei parametri 
presenti nell’autodiagnosi 

Connessioni 
con  Sistemi e 
Meccanica 

Legislazione e 
Sicurezza sul 
luogo di lavoro 
La salvaguardia 
dell’ambiente 
nella 
Legislazione 
italiana 

DIAGNOSI DEI 
SISTEMI START 
&STOP IBRIDI  

- Modulo AG11: diagnosi dei sistemi Start&stop 
- ibridi. Architetture EV ed HEV; evoluzione e 
- classificazione dei sistemi ibridi: micro, mild e 

full 
- hybrid, hybrid plug-in; motori elettrici per 

trazione 
- ibrida; sistema micro hybrid S&S Citroen C4 
- componenti, alternatore reversibile (p.1-15) 

Connessioni 
con  Sistemi e 
Meccanica 

Legislazione e 
Sicurezza sul 
luogo di lavoro 
La salvaguardia 
dell’ambiente 
nella 
Legislazione 
italiana 

NORME EURO 6 E 
NUOVE TECNOLOGIE 
PER 
L’ABBATTIMENTO 
DELLE EMISSIONI 

- Modulo AG13: diagnosi dei sistemi Euro6. 
Normative per la riduzione delle emissioni degli 
nquinanti nei veicoli a motore, evoluzione dei  
motori benzina, diesel e degli li motori, 

- I sitemi per la riduzione dei PM e THC, i sistemi  
per la riduzione della CO2, analisi del 
downsizing, i sistemi per la riduzione degli Nox. 

Connessioni 
con  Sistemi e 
Meccanica 

Legislazione e 
Sicurezza sul 
luogo di lavoro 
La salvaguardia 
dell’ambiente 
nella 
Legislazione 
italiana 



 
 

 

 

 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi) 
Gli alunni iscritti negli elenchi della classe sono 11.   

La situazione generale della classe alla fine dell’anno scolastico appare sufficiente anche se qualche  alunno a causa 

di diverse lacune di base e a causa dell’impegno saltuario non ha acquisito le necessarie capacità per affrontare 

con sicurezza situazioni problematiche proprie della disciplina.    

Rispetto alla situazione di partenza e ai risultati conseguiti alla fine del primo quadrimestre il livello di preparazione 

è in generale migliorato. Pochi allievi raggiungono buoni risultati.  

 

ATTIVITÀ DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITÀ DI LAVORO 
(sintesi) 
Gli argomenti sono stati trattati in modo semplice, proponendo delle lezioni frontali ma anche lezioni partecipate, 
aperte al dialogo e a qualsiasi intervento da parte degli studenti, che hanno stimolato gli stessi a ragionare. E’ stato 
dato un notevole peso alla parte pratica con la risoluzione di diversi problemi riguardanti il programma del triennio 
e con delle esperienze pratiche sviluppate nel laboratorio di Autotronica. 
 Si è svolta l’attività di alternanza scuola lavoro nel mese di dicembre.  
A partire dal 5 marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid- 19, si è proseguito con l’attività “Didattica A Distanza”. Si 
sono evidenziate notevoli difficoltà principalmente per la carenza di computer  da parte di molti alunni che hanno 
dovuto utilizzare in massima parte il cellulare. Ciò ha comportato una riduzione delle ore di attività e quindi degli 
argomenti sviluppati che ammontano a circa il 60% di quanto programmato ad inizio d’anno. 
 
 

RECUPERO 
(sintesi) 
Il recupero dei risultati insufficienti relativi al primo quadrimestre è stato effettuato durante le ore curriculari e gli 
alunni si sono impegnati maggiormente sia a scuola che nello studio a casa. Per alcuni alunni permangono delle 
difficoltà . 
 



 
 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
Altro:  _Didattica a distanza____      

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 
 
Gli strumenti maggiormente utilizzati sono stati il libro di testo, il manuale di meccanica, la biblioteca della scuola, 
il computer per le ricerche e gli approfondimenti tratti dai siti internet e per l’uso di software didattico, i 
macchinari e le attrezzature presenti nel laboratorio di Autotronica. A partire dal 5 marzo 2020 si è proseguito con 
l’attività didattica a distanza. 
 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Le verifiche degli apprendimenti sono state formative, svolte alla fine di ogni unità didattica, e sommative, svolte 

alla fine di ogni modulo . 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
 
Le tipologie di verifiche sono state le seguenti: 

 Interrogazioni e compiti in classe; 

 Esercitazioni teoriche alla lavagna e pratiche in laboratorio; 

 Colloqui spontanei. 

 Test a risposta multipla ed aperta 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 
 
Nei limiti di tempo disponibili, alla fine di ogni unità didattica o prima di svolgere la successiva sono state effettuate 
delle verifiche formative sotto forma di domande orali per verificare costantemente lo stato di apprendimento 
della classe. In caso di esito diffusamente negativo si effettuata una ripetizione per il recupero degli argomenti. Alla 
fine del modulo si è proposta una verifica sommativa consistente in interrogazione orale e test a risposta multipla e 



 
 

 

 

 

aperta. 
 
Le valutazioni degli alunni hanno preso in considerazione i livelli tassonomici di Bloom. A partire da tali livelli 
tassonomici sono state redatte delle griglie di valutazione che tengono anche conto di quelle di riferimento 
approvate dal consiglio di classe e dal collegio docenti.  
 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 
 
 1 2 3 4 5 
Interrogazione lunga      
Interrogazione breve      
Tema o breve saggio      
Questionario      
Relazione/esposizione      
Esercizi      
Test a risposta multipla      
Verifiche con attività DAD      
 (spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 
 
Il programma che inizialmente ci si era proposti di svolgere non è stato completato nella sua interezza (circa 80%) 
in quanto si è privilegiata la necessità di far comprendere agli alunni gli argomenti trattati. Alcuni alunni infatti 
presentavano delle carenze di base su vari argomenti.   
 
 
         DATA                                                                                      FIRMA DOCENTE 
     25/05/2020                                                                                    firmato  

                                                                   Salvatore Filetti 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ. 5     CORSO MECCANICI 

 

ALLEGATO A 
 
 

RELAZIONE FINALE DEL 
 

PROF. Lo Icona Fabio 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

matematica 
 
 
 
 
         Il Docente 

                               firmato 
                                                            Lo Icona Fabio 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

 
 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 

 
DISCIPLINA MATEMATICA 
 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 
 
Obiettivi generali  

1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentan-
dole anche sotto forma grafica 

2. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
3. Utilizzare le tecniche e gli strumenti dell’analisi matematica 
4. Utilizzare metodi e strumenti della probabilità e statistica 
5. Utilizzare metodi propri della geometria analitica, della trigonometria, delle funzioni e 

della logica 

 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 Funzioni 
Definizione di funzione, esempi di 
funzione , grafici elementari. 
Saper distinguere tra varie tipologie di 
funzioni. 
Saper calcolare il campo di esistenza di 
una funzione. 

Non ho individuato, 
per le tematiche 
affrontate, 
connessioni con altre 
discipline. 

 



 
 

 

 

 

 
Limiti di funzioni 
Conoscere:definizioni sui vari casi di 
limite, i teoremi sui limiti, teorema 
dell’unicità del limite (dimostrazione), 
teorema del confronto (dimostrazione), 
teorema della permanenza del 
segno(dimostrazione) , proprietà sul 
calcolo dei limiti, definizione di funzione 
continua in un punto ed in un intervallo, 
calcolo dei limiti,  forme indeterminate, 
primo limite fondamentale.  
Saper applicare le definizioni di limite, 
dimostrare i teoremi sui limiti, saper 
calcolare i limiti in forma indeterminata, 
applicare il primo limite fondamentale al 
calcolo dei limiti. 
 
 

 Dopo l’interruzione scolastica si è 
proceduto attraverso l’utilizzo di 
risorse web, in particolare video da 
me considerati validi ed esercizi sugli 
argomenti assegnati da svolgere a 
casa e restituiti  tramite applicazioni 
web su, non tutti gli alunni hanno 
rinviato gli esercizi svolti, gli 
argomenti trattati sono stati : 
Le derivate 
Conoscere:definizioni e nozioni 
fondamentali sulle derivate, derivate 
fondamentali, regole sul calcolo delle 
derivate, derivata di una funzione 
composta.+ 

Saper calcolare il rapporto incrementale 
tramite la definizione, trovare la derivata 
di una funzione applicando la definizione,  
calcolare la derivata di una funzione 
applicando opportunamente le regole 
di derivazione.+ 

  +Al momento sono ancora da 
studiare con la DAD 
 

Ho suggerito agli 
allievi la possibilità di 
applicare la nozione di 
derivata a tutti i 
fenomeni in cui sono 
previste delle 
variazioni, ad esempio 
la variazioni di 
velocità nelle leggi del 
moto nella meccanica 
studiata al biennio. 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 
 



 
 

 

 

 

Si fa riferimento a quanto esplicitato nel documento del 15 maggio 
 

 
 
TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
Si fa riferimento a quanto esplicitato nel documento del 15 maggio 
 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi) 
Relativamente la mia disciplina il profilo della classe non è omogeneo, vi è una parte, piccola,  della classe che ha 
mostrato interesse ed è  risultata  coinvolta nel primo quadrimestre e dopo l’ultimo consiglio di classe in cui sono 
stato nominato membro della commissione d’esame, altri elementi invece non si sono lasciati coinvolgere né nel 
primo quadrimestre né nel periodo dell’insegnamento a distanza, nonostante le sollecitazioni non rispondono agli 
stimoli educativi e non sembrano  in grado di svolgere autonomamente i compiti assegnati. 
 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 
Lezione frontale, lezione dialogata, esercitazioni individuali ed alla lavagna, interrogazioni e compiti in classe 

 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Dopo la chiusura della scuola siamo rimasti a contatto tramite Argo, tramite la bacheca ed in seguito sulla 
piattaforma whattapp su cui ho potuti inserire video, assegnare esercizi ed avere un dialogo con gli alunni, alcuni 
non  hanno accettato il dialogo educativo. Solo Ultimamente ho aperto un canale di dialogo tramite la piattaforma 
Gsuite.  
 
 

RECUPERO 
(sintesi) 
Il recupero doveva svolgersi fino al 7 marzo, ed era stata programmata per i giorni successivi ma il giorno 4 marzo 
la scuola è stata chiusa  per Covid – 19. 



 
 

 

 

 

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo    x   
Altri libri    x   
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB   x   
Software       
Altro: documenti, video dal web ecc     x 

 
 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
  
Interrogazione lunga  
Interrogazione breve  
Tema o breve saggio  
Questionario  
Relazione/esposizione  
Esercizi x 
Test  
Altro *  
 
 

VALUTAZIONE 
 
 

DATA FIRMA DOCENTE 
25.05.2020 firmato 

Lo Icona Fabio 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

 
(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
 

CLASSE V SEZ. D CORSO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

ALLEGATO A 

Programmazione iniziale del 
 

PROF. Catalano Angelo 
PROF. Samarco Maurizio 

 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E PRODOTTO 
 

I Docenti 
               firmato 

Prof. Catalano Angelo  

                                                                                              Prof. Samarco Maurizio 



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si terrà conto delle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 
 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 

 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare. 

 
5. Imparare ad imparare 

 
Partecipare attivamente alle attività, portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, 
utilizzare  informazioni da  fonti  diverse  per   assolvere   un   determinato   compito;   organizzare   il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 

 
6. Competenze sociali e civiche 

 
Agire  in  modo autonomo  e  responsabile,  conoscendo   e osservando   regole   e   norme,   con   
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista 
delle persone. 

 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; 
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 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. 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. 



DISCIPLINA: TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E PRODOTTO 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità) 
 

Obiettivi generali 

 
COMPETENZE chiave di Cittadinanza 

 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni 
di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo delle Qualifiche 
le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia: 

 
● imparare ad imparare 
● progettare 
● comunicare 
● collaborare e partecipare 
● agire in modo autonomo e responsabile 
● risolvere problemi 
● individuare collegamento e relazioni 
● acquisire ed interpretare l’informazione 

 
COMPETENZE specifiche 

 
Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro Europeo 
delle Qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 

 
ABILITA’ 

 
Le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive 
(comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e 
l'uso di metodi, materiali, strumenti). Esse corrispondono ai tradizionali Obiettivi specifici. 

 
CONOSCENZE DECLINATE IN UNITA’ DI APPRENDIMENTO (UdA) 

 
Risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, 
principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle 
qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. Esse corrispondono ai tradizionali Contenuti. 

 
 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per 

possibili 
connessioni con 
altra/e discipline 

Riflessioni di 
Educazione Civica 



Resistenza a 
fatica dei 
materiali 

generalità rottura per 
fatica, cicli di tensioni, 
limite di fatica, diagramma 
di Goodman - Smith, 
diagramma di Wohler, 
esercitazioni sul 
tracciamento dei 
diagrammi di goodman- 
smith a partire da una 
prova di trazione. 

Connessioni con 
meccanica e 
Disegno 

La salvaguardia 
dell’ambiente e 
sicurezza sul lavoro 

Diagram. Ferro 

carbonio 

Generalità sul diagramma, 
studio del raffreddamento di 
una lega a diversa 
composizione, lega eutettoidica 
e lega eutettica, campo degli 
acciai e campo delle ghise, 
studio delle strutture( ferrite, 
perlite, cementite, ledeburite, 
austenite) studio del 
diagramma strutturale degli 
acciai, determinazione del 
contenuto di carbonio e delle 
percentuali strutturali presenti 
in una lega, determinazione 
teorica delle caratteristiche 
meccaniche di una lega ( 
resistenza a trazione, durezza, 
allungamento percentuale. 

Connessioni con 
meccanica e 
Disegno 

La salvaguardia 
dell’ambiente e 
sicurezza sul lavoro 

    

Trattamenti 

termici 

Generalità, definizione di un ciclo 
termico, velocità di riscaldamento e 
velocità di raffreddamento , cicli termici 
composti , mezzi di 
spegnimento.Trattamento termico di 
tempra, trattamento termico di 
ricottura,trattamento di bonifica . 

Connessioni con 
meccanica e 
Disegno 

La salvaguardia 
dell’ambiente e 
sicurezza sul lavoro 



    

Controllo di qualità dei 

materiali 

Esercitazioni teoriche e 
pratiche con prove di 
durezza Brinell e Vickers, 
prove di trazione, prove 
d’usura e prove di fatica . 
a) Qualificare un 
acciaio determinandone la 
struttura e la 
composizione in 
contenuto di carbonio 
b) determinazione 
delle caratteristiche 
meccaniche di un acciaio: 
- resistenza a trazione 
(Rm, Rs, A%, Z%) 
- durezza (Hb, Hv) 
- fatica ( diagrammi di 
Goudman-Smith, limite di 
fatica) 

Connessioni con 
meccanica e 
Disegno 

La salvaguardia 
dell’ambiente e 
sicurezza sul lavoro 

Determinazione Esercitazione teorico pratica condotta su 
due tipologie di acciai per determinare le 
temperature minime di tempra con mezzo 
di spegnimento in acqua e olio. 

 
Obbiettivo 
dell’esercitazione e quello 
di sviluppare negli alunni 
delle metodologie di 
studio e di indagine di 
laboratorio su un 
problema da definire e 
sviluppare secondo 
quanto appreso nelle 
unità didattiche 
precedenti. Sono stati 
affrontati i seguenti punti: 
- definizione di tempra 

Connessioni con 
meccanica e 
Disegno 

La salvaguardia 
dell’ambiente e 
sicurezza sul lavoro 

della 

temperatura 

minima di 

tempra di un 

acciaio 



 - definizione di 
temperatura minima di 
tempra 
- individuazione della 
prova di laboratorio da 
effettuare per verificare la 
avvenuta tempra di un 
acciaio 
- Qualificare gli acciai con 
prova di trazione statica 
determinando la struttura 
interna e la composizione 
- progettare un piano di 
indagine per ogni acciaio 
utilizzando il diagramma 
ferro-carbonio 
individuando il numero di 
provini da sottoporre a 
trattamento termico e le 
temperature di tempra . 
- individuare quale prova 
di durezza adoperare in 
relazione al contenuto di 
carbonio degli acciai e al 
trattamento di tempra 
subito e predisporre le 
attrezzature necessarie ad 
eseguire le prove ( Brinell , 
Vickers ) 
- eseguire tutte le prove 
di durezza su provini allo 
stato naturale e sui provini 
temprati con il diverso 
mezzo di spegnimento 
- Eseguire tutte le 
misurazioni necessarie 
- Eseguire tutti i calcoli 
per determinare la 
durezza del provino 
- Raccogliere i risultati in 
tabelle 
- Esplicitare le 

  



 conclusioni finali.   

Macchine 

utensili C.N.C 

Generalità; 
denominazione degli assi e 
direzione degli 
spostamenti; architettura 
della macchina; linguaggio 
di programmazione 
manuale; funzioni G00; 
G01; G02; G03; G25; G33; 
funzioni M fondamentali; 
sottoprogrammi; 
puntualizzazione utensili; 
zero pezzo; programmi di 
tornitura piana; tornitura 
cilindrica; tornitura 
sferica; gole e filettature. 

Connessioni con 
meccanica e 
Disegno 

La salvaguardia 
dell’ambiente e 
sicurezza sul lavoro 

 
Programmazione con 
linguaggio ISO 

  

Reparti di 

lavorazione 

Realizzazione di un 
accoppiamento filettato 
bullone con dado in 
alluminio Realizzazione di 
un albero con ruota 
dentata; esercitazioni di 
simulazione delle 
lavorazione su tornio 
C.N.C, esercitazione 
sistemi CAD/CAM. 

Connessioni con 
meccanica e 
Disegno 

La salvaguardia 
dell’ambiente e 
sicurezza sul lavoro 

    
    



Dallo statuto Albertino alla costituzione italiana: STORIA; ITALIANO 

    

    
 
 
 
 
 
 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

Energie Rinnovabili. La Centrale Idroelettrica 
 

Ciascun allievo: 
 

STORIA: Esegue uno studio storico sulle energie rinnovabili ed in particolare sull’energia idroelettrica 
(1a centrale in Sicilia, in Italia, nel Mondo) 

 
ITALIANO: Esegue uno studio sui fabbisogni energetici e sulla loro evoluzione nel tempo (in Sicilia, in 
Italia, nel Mondo) e una relazione scritta 

 
INGLESE: Esegue una presentazione scritta, da inserire in relazione, e orale dell’argomento in generale 
o di una parte di esso in lingua 

 
MATEMATICA: Esegue grafici, diagrammi, istogrammi, aerogrammi sulle diverse forme di energia 
rinnovabili e non rinnovabili utilizzate, nei vari periodi storici fino ai giorni nostri, in Sicilia, in Italia e nel 
Mondo. Esegue un lavoro multimediale sull’argomento 

 
MECCANICA, MACCHINE, ENERGIA: Affronta lo studio del problema energetico in generale ed esegue 
lo studio di una centrale idroelettrica, dei suoi componenti, dei macchinari utilizzati e della loro 
sequenza di impiego. Affronta lo studio dei principi e delle espressioni matematiche che stanno alla 
base del calcolo delle perdite di carico nelle tubazioni, del diametro delle tubazioni, della potenza di un 
impianto idroelettrico 

 
DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE: Esegue il progetto schematico di 
massima di una centrale idroelettrica 

 
TECNOLOGIA MECCANICA: Esegue lo studio dei materiali utilizzati e procede alla realizzazione di una 
girante che servirà al prototipo di impianto idroelettrico 

 
SISTEMI AUTOMATICI: Esegue lo studio dei sistemi di controllo automatici in una centrale idroelettrica, 
dell’alternatore, del trasformatore e delle immissioni della corrente elettrica in rete 

 
Realizza, a gruppi di lavoro, il prototipo di un impianto idroelettrico per la produzione di energia 
elettrica, nel laboratorio di Macchine a Fluido dell’Istituto Superiore “Majorana-Cascino”. 

 

 
TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’AMBITO 
DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

 



 

 
 
 
 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento…) 

Gli alunni iscritti negli elenchi della classe V D sono 12 maschi. 
La situazione generale della classe all’inizio dell’anno scolastico appare sufficiente anche se qualche 

alunno deve recuperare alcuni concetti di base sui quali presenta delle lacune. 
Occorre pretendere un impegno costante nello studio ed un comportamento serio per arrivare ad acquisire le 
necessarie capacità per affrontare con sicurezza situazioni problematiche proprie della disciplina. 

Uno degli allievi è coadiuvato dall’insegnante di sostegno. 
 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI 
LAVORO 
(sintesi) 

Gli argomenti saranno trattati in modo semplice, proponendo delle lezioni frontali ma anche lezioni 
partecipate, aperte al dialogo e a qualsiasi intervento da parte degli studenti, modalità che stimolano gli alunni 
al ragionamento. Sarà dato un notevole peso alla parte pratica con la risoluzione di diversi problemi inerenti la 
meccanica del quinto anno e con diverse simulazioni scritte e orali delle prove scritte degli esami di stato, con 
l’impiego dei manuali tecnici. 

Saranno effettuate delle esperienze pratiche sviluppate nel laboratorio di macchine a fluido ed in 
particolare si evidenzia la programmazione di una Unità di Apprendimento che sarà trattata in modo 
pluridisciplinare secondo una didattica per competenze. 

Gli alunni svolgeranno i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (ex Alternanza Scuola 
lavoro) con il coordinamento del CdC da parte del Prof. Samarco Maurizio in qualità di Tutor, che entro il mese 
di dicembre programmerà e farà svolgere tale attività. Sarà effettuata anche una visita guidata presso una 
Centrale Idroelettrica dell’Enel in Sicilia e se possibile una visita guidata ai Cantieri Navali di Palermo. 

 

RECUPERO (sintesi) 
Il recupero dei risultati insufficienti relativi al primo quadrimestre sarà effettuato presumibilmente 

durante le ore curriculari andando a colmare le difficoltà riscontrate dagli alunni. 

La salvaguardia dell’ambiente: Energie rinnovabile con particolare riferimento alle centrali 
idroelettriche: STORIA; ITALIANO; INGLESE; MATEMATICA; MECCANICA, MACCHINE, ENERGIA; 
DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE; TECNOLOGIA MECCANICA; SISTEMI 
AUTOMATICI 

L’unione europea: STORIA; ITALIANO 



MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI  

Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 
 1 2 3 4 5 

Libri di testo ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Altri libri ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Dispense ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Laboratori ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Visite guidate ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Incontri con esperti ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

LIM ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

WEB ☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

Software ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ 

Altro    ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

Si utilizzeranno i macchinari presenti nel laboratorio di macchine a fluido per le esperienze pratiche, la 
LIM, il computer anche per ricerche su internet, i libri di testo e la biblioteca della scuola. Per quanto possibile 
saranno effettuate delle uscite per visitare alcune centrali per la produzione di energie alternative presenti nel 
circondario e i cantieri navali di Palermo. 

 
CRITERI DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

  
Interrogazione lunga ☐ 

Interrogazione breve ☒ 

Tema o breve saggio ☐ 

Questionario ☐ 

Relazione/esposizione ☐ 

Esercizi ☒ 

Test ☐ 

Altro * Compiti di esami di stato 
degli anni passati 

☒ 

*da esplicitare 

Le verifiche degli apprendimenti saranno formative, svolte alla fine di ogni unità didattica, e 
sommative, svolte alla fine di ogni modulo . 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 
(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione) 

Nei limiti di tempo disponibili, alla fine di ogni unità didattica o comunque prima di svolgere la 
successiva, saranno effettuate delle verifiche formative sotto forma di domande orali per verificare 
costantemente lo stato di apprendimento della classe. In caso di esito diffusamente negativo si effettuerà una 
ripetizione per il recupero degli argomenti. Alla fine del modulo sarà proposta una verifica sommativa 
consistente in una prova d’esame di stato atta alla valutazione sempre con i criteri adottati sopra (saranno 
utilizzate le simulazioni della seconda prova d’esame di stato ministeriali). A tale prova sarà affiancata 
l’interrogazione orale. 

Le valutazioni degli alunni prenderanno in considerazione i livelli tassonomici di Bloom. A partire da tali 



livelli tassonomici saranno redatte delle griglie di valutazione che tengono anche conto di quelle di riferimento 
approvate dal consiglio di classe e dal collegio docenti. Per la valutazione della prova scritta si prenderà in 
considerazione la griglia di valutazione allegata alla simulazione della seconda prova ministeriale del 
28.02.2019. 

MODALITA’ PREVISTE 
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 

 

 1 2 3 4 5 
Interrogazione lunga ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Interrogazione breve ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Tema o breve saggio ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Questionario ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Relazione/esposizione ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Esercizi ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Test ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Altro - Prove di esame di stato ☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

(spazio a disposizione per note esplicative e/o integrative) 

Si privilegerà la necessità di far comprendere agli alunni gli argomenti trattati. 

VALUTAZIONE 
Per quanto riguarda i criteri adottati per la valutazione della prova pratica sommativa e le 

interrogazioni orali si rimanda alle griglie adottate dal consiglio di classe per l’anno scolastico in corso. Le 
valutazioni finali terranno conto sia della preparazione teorica e pratica raggiunta dagli allievi e sia del 
comportamento avuto durante l’anno scolastico. La valutazione del processo formativo si articolerà in tre fasi: 
valutazione iniziale, formativa e finale. Si intendono qui richiamati per intero i criteri di valutazione e le griglie 
facenti parte del PTOF dell’Istituto. 

La valutazione dell’UdA sulla centrale idroelettrica sarà collegiale e avverrà utilizzando delle griglie 
predisposte dal CdC che riguardano il prodotto, il processo, nonché una scheda di autovalutazione dello 
studente. Nelle griglie saranno inseriti indicatori che permettono in modo bilanciato di valutare tutte le 
dimensioni della competenza (cognitiva, relazionale-affettiva-motivazionale, pratico-operativa e 
metacognitiva). I punteggi ottenuti attraverso  i descrittori delle griglie, risultanti dalla media delle proposte 
dei singoli docenti, permetteranno di individuare sulle rubriche di competenza i livelli EQF e all’interno di 
questi ultimi i gradi (basilare, adeguato, eccellente) di conseguimento delle competenze mirate dall’UdA, il cui 
prodotto ne costituisce il capolavoro. 

Ciò, insieme ai risultati di altre UdA consentirà alla fine del triennio che la certificazione delle 
competenze sia supportata da situazioni di apprendimento significative. 

 
DATA FIRMA DOCENTI 

25.05.2020 firmato 
Prof.  Catalano Angelo 

25.05.2020 firmato 
Prof. Samarco Maurizio 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

CLASSE V SEZ. D   CORSO MECCANICI 

 
ALLEGATO A 

 
RELAZIONE FINALE DEL 

 
Prof.  Farina Salvatore 

 
Insegnante di Religione Cattolica 

 
 
         Il Docente  

    firmato 
                                               Farina Salvatore 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 
DISCIPLINA 
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali 
(conoscenze/competenze/abilità) (indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione 
individuale) 
Obiettivi generali 
 
Il docente, attraverso la propria azione didattica, concorre al raggiungimento delle competenze /risultati 

di apprendimento e degli obiettivi socio-comportamentali individuati dal Consiglio di Classe . 

 
 
 
La disciplina...  
. Nel monoennio finale della scuola secondaria superiore, la definizione  e l’attuazione della 

programmazione è in riferimento alle finalità, agli obiettivi e ai contenuti indicati nei presenti 

percorsi didattici per l’insegnamento di religione, commisurandoli alle esigenze e alle 

caratteristiche del processo formativo dell’adolescente.  

Nell’itinerario didattico saranno attivati diversi approcci metodologici, che accoglieranno gli 

apporti culturali anche delle altre discipline, favorendo la dimensione sia multidisciplinare che 

interdisciplinare dell’insegnamento. Il tutto avvalendosi di una molteplicità di linguaggi: attivi, 

iconici, analogici e simbolici.  

Nel rispetto dell’unitarietà del quadro di riferimento (natura, finalità, obiettivi e contenuti), è 

possibile una pluralità di modelli attuativi che tengano conto di prospettive diverse e insieme 

complementari: la prospettiva esperienziale, antropologica, storica, biblica e teologico-sistematica.   

 
Conoscenze 
Si valorizzeranno, con esemplificazioni concrete, le problematiche esistenziali che sono in stretta 

relazione con le peculiari caratteristiche degli alunni. Tali problematiche troveranno un fecondo 

innesto nello specifico linguaggio dei messaggio religioso e ad esse saranno strettamente collegate le 

istanze etiche che innervano il vissuto.  



 

Nel processo didattico saranno avviate molteplici attività come il reperimento e la corretta 

utilizzazione di documenti (biblici, ecclesiali, storico-culturali etc.), la ricerca individuale e di 

gruppo, il confronto e il dialogo con altre confessioni cristiane, con le religioni non cristiane e 

con sistemi di significato non religiosi. Ciò contribuirà a formare persone aperte, tolleranti, capaci 

di trasformare le diversità in opportunità, disponibili alla ricerca, al confronto e al dialogo.  

In tale contesto è indispensabile che l’esigenza di assicurare riferimenti chiari e fondati circa i 

contenuti religiosi e di favorire la partecipazione attiva degli alunni trovi il suo giusto equilibrio 

nell’impostazione didattica, tenendo presenti anche i limiti di tempo a disposizione per lo 

svolgimento dei percorsi didattici per l’insegnamento di religione... 

 
Abilità 
 

Lo studente del monoennio finale 
      1)riconosce  il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; 
      2)conosce l’identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti  
all’evento centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa 
propone; 
      3)studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi 
del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e migrazione dei 
popoli, alle nuove forme di comunicazione;        
      4)conosce le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II. 
 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Auto

ri 
Programma Spunti per 

possibili 
connessioni 
con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza 

e 
Costituzione 

 
La persona 
umana fra le 
novità tecnico-
scientifiche e le 
ricorrenti 
domande di 
senso 

Opportunità delle tecnologie informatiche e dei nuovi 
mezzi di comunicazione . 
 
Rischi connessi: dal reale al virtuale 
 
Amicizia come valore o elemento quantitativo 
dell’uso dei social 

 
 
Gestione ed 
Organizzazion
e dei sistemi 
informatici 

 
 
Usare le reti 
in modo 
consapevole. 
 

 
La Chiesa di 
fronte ai 
conflitti e ai 
totalitarismi del 
XX secolo 

Epoca contemporanea : ideologia e totalitarismi 
Aspetti generali della rivoluzione Russa. 
I drammi causati dal nazi-fascismo : 
La Chiesa al tempo del fascismo: analisi documenti 
conciliari 
 

 
Storia Libertà e 

dignità 
dell’uomo 

Il concilio 
Vaticano II: 
storia, 
documenti, ed 

Il bisogno di rinnovamento ed aggiornamento della 
Chiesa Universale. 
 
Il Bisogno di dialogare con la cultura e la società 

 
Storia 

 
La Chiesa 

vive la realtà 
del tempo e 



 

effetti nella 
Chiesa e nel 
mondo 
 

La Chiesa sacramento di salvezza 
La Chiesa popolo di Dio 
La Chiesa comunione 

della storia. 
 

 
La dottrina 
sociale della 
Chiesa: la per-
sona che lavora, 
i beni e le scelte 
econo-miche, 
l'ambiente e la 
politica 
 

 
 
I principi della Dottrina Sociale della Chiesa: 
fondamenti teologici  e morali. 
Il Principio della solidarietà e della sussidiarietà 
Giustizia, lavoro, mondalità 

 
 
Storia 

Il valore del 
lavoro come 
occasione di 
promozione 
umana 

La ricerca di 
unità della 
Chiesa  
 
 

Il movimento ecumenico 
Il dialogo interreligioso 
il suo contributo per la pace fra i popoli 
 

Storia 
/Letteratura 

Rispetto delle 
Identità 
religiose. 
Considerare 
la diversità di  
scelta una 
ricchezza per 
il dialogo 

 
L'insegnamento 
della Chiesa 
sulla vita, il 
matrimonio e la 
famiglia : valori 
morali ed etici 

La vita come valore 
La vita ed il progetto personale 
L’uomo come persona  
Relativismo, soggettivismo, utilitarismo morale 

 Agire in 
riferimento 
ad un 
sistema di 
valori, 
coerenti con 
i principi 
della 
Costituzione, 
in base ai 
quali essere 
in grado di 
valutare fatti 
e orientare i 
propri 
comportame
nti personali, 
sociali e 
professionali 

 
TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CDC E DECLINATE NEGLI 
APPRENDIMENTI CURRICULARI 
 
SI RIMANDA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 
TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CDC NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
 
SI RIMANDA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 
 



 

 
 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in 
relazione agli obiettivi) 
 
Della  classe 5^ sezione  tutti gli studenti si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica. 
La classe, durante il secondo biennio , ha raggiunto un buon grado di affiatamento e solidarietà sul 
piano strettamente personale ed un soddisfacente grado di collaborazione dal punto di vista 
scolastico;, al monoennio conclusivo del percorso, appaiono ben disposti al dialogo educativo e 
didattico ed hanno mostrato un crescente interesse verso le attività didattiche proposte. 
Propositivo è in generale, il loro atteggiamento durante le ore di lezione. Motivazione  ed  interesse  
sono indici  di un sicuro successo formativo orientati alla crescita  culturale, umana e personale. 
 
ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi) 
Il metodo privilegiato è quello esperienziale-induttivo, per mezzo del quale si stimolano e si 
coinvolgono gli alunni ad 
un approfondimento attivo e significativo. Saranno utilizzate modalità tecnico operative, diverse ed 
insieme 
complementari: 
A) x Lezione frontale 
(presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 
B) Cooperative learning 
(lavoro collettivo guidato o autonomo) 
C) x Lezione interattiva 
(discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 
Problem solving 
(definizione collettiva) 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
Le particolari condizioni di reale emergenza che hanno portato all’attivazione della didattica a 
distanza, pertanto lo strumento ufficiale  prevalentemente utilizzato  è il registro Argo con invio di 
argomenti, dispense, pubblicate in bacheca. In aggiunta al registro Argo sono stati usati i più 
comuni mezzi di comunicazioni come whatsapp. 
. 
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 
Sintesi (frequenza 1 = mai; 5 = sempre) 1 2 3 4 5 
Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
Laboratori       
Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 
 
Libro di testo:... RELIGIONE 9788805070237 SOLINAS LUIGI TUTTI I COLORI DELLA VITA - EDIZIONE BLU / IN ALLEGATO 
FASCICOLO 
CIOTTI, NON LASCIAMOCI RUBARE IL FUTURO 
U SEI 
 



 

 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 
La verifica-valutazione, anche nell’IRC, costituisce un aspetto del processo di insegnamento-
apprendimento di particolare 
importanza e valore che coinvolge, individualmente e collegialmente, studenti e docente. 
Intendiamo per verifica l’intenzionalità fattiva di controllare se, dopo l’azione didattica nel suo 
complesso, vi siano state delle modificazioni comportamentali negli studenti segno di un 
arricchimento delle conoscenze, delle abilità, degli atteggiamenti e delle competenze. Con lo scopo 
precipuo di fornire una valutazione trasparente e tempestiva volta ad attivare in ogni studente un 
processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento. E, secondariamente, di valutare l’efficacia dell’interazione 
didattico-educativa, vale a dire se ha consentito negli  studenti un apprendimento significativo, 
inteso come ciò che porta a modificare il significato che l’uomo dà alla propria esistenza. 
 
CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La verifica, in questo secondo quadrimestre  è stata  realizzata tramite restituzione delle piste di 
riflessione loro consegnate in bacheca su email o wathsapp. 
 
MODALITA’ PREVISTE (Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = 

sempre o quasi sempre) 

 1 2 3 4 5 
Interrogazione lunga      
Interrogazione breve      
Tema o breve saggio      
Questionario      
Relazione/esposizione      
Esercizi       
Test      
Lavori in laboratorio      
 
VALUTAZIONE 
Per la valutazione finale di ogni discente si è adottato il criterio comune al consiglio di classe. 
Alla verifica seguirà una valutazione che terrà conto: 
 della conoscenza dei contenuti disciplinari 

 della competenza nell'applicazione delle conoscenze 

 della capacità di rielaborazione critica 

 del livello di partenza del singolo allievo 

 del grado di partecipazione all’attività didattica sia in classe, sia nello studio a casa 

 di caratteristiche di origini non scolastiche, rilevabili nel comportamento scolastico 

 
DATA FIRMA DOCENTE 

25.05.2020 firmato 
Farina Salvatore 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 

(ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 323 del 23/07/1998) 

ANNO SCOLASTICO 2019-20 
 

CLASSE V SEZ. D    CORSO MECCANICI 

 
ALLEGATO A 

 
 

RELAZIONE FINALE DEL 
 

PROF. EUGENIO TROVATO 
 
 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 
 

SCIENZE MOTORIE 
 
 
 
 
         Il Docente 

                                   firmato 
                                                                                       Trovato Eugenio 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Nella progettazione degli interventi educativi si è tenuto conto delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente ribadite dalla Raccomandazione dell’U.E. (22 Maggio 2018) 

1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

Obiettivi generali  
L’insegnamento delle Scienze Motorie e Sportive  costituisce un prezioso contributo alla formazione 
dello studente, che deve essere  veicolato nella consapevolezza di una identità personale, nella quale si 
realizza il passaggio all’età adulta.    

1. Consolidare il carattere, lo sviluppo della socialità e del senso civico, tramite: il rispetto delle 
regole, la collaborazione, l’assunzione di ruoli e il senso di responsabilità e di giustizia. 

2. Favorire il raggiungimento di un completo sviluppo corporeo e delle proprie capacità attraverso 
l’utilizzo e l’incremento delle capacità motorie e delle funzioni neuromuscolari; 

3. Acquisire una conoscenza ed un’esperienza diretta in ambito sportivo nei diversi ruoli per poter 
valutare e apprezzare lo sport come valore di confronto e come momento formativo utile a 
favorire l’acquisizione di comportamenti sociali corretti per un inserimento consapevole nella 
società e nel mondo del lavoro. 

4. Rendere consapevole della propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria, sia 
come capacità relazionale, e quindi come manifestazione di una personalità equilibrata e stabile 

5. consolidare una cultura motoria e sportiva che promuova la pratica motoria come costume di vita 
e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorio-sportive 
assumono nell'attuale società. 

6. Acquisire corretti stili comportamentali che abbiano radice nelle attività motorie sviluppate 
nell’arco del quinquennio in sinergia con l’educazione alla salute, all’affettività, all’ambiente e alla 
legalità. 

 
COMPETENZE  SPECIFICHE  

 Rielaborare gli schemi motori acquisiti in precedenza, mediante la ricerca di nuovi equilibri dopo 
l’adolescenza. 

 Sviluppare risposte motorie personali sempre più efficaci.  
 Avere consapevolezza delle proprie capacità e saperle utilizzare per produrre gesti economici ed 

efficaci.  
 Aver acquisito una solida conoscenza e pratica di alcuni sport individuali e di squadra 

valorizzando le attitudini personali;  
 Essere consapevole dei problemi legati all’alimentazione, alla sicurezza in ambito sportivo e alla 

propria condizione fisica, utili per acquisire un corretto e sano stile di vita 
 Acquisire un significativo miglioramento delle capacità  condizionali ; 

 Di conoscere e di essere consapevole degli effetti positivi prodotti dall’attività fisica sugli apparati 
del proprio corpo 



 
 

 

 

 

ABILITA’ 
 Mettere in pratica norme di comportamento per prevenire atteggiamenti scorretti 
 Applicare principi per un corretto stile di vita. 

 Coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

 Vincere resistenze a carico aggiuntivo. 

 Compiere azioni complesse nel minor tempo possibile. 

  Utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti 
tecnici. 

 Praticare qualche sport di squadra migliorando le conoscenze tecniche e tattiche del gioco 
specifico. di affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 

 Praticare alcuni sport adottando gesti tecnici fondamentali e strategie di gioco. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 

Argomenti/Autori 

 
 

Programma 

Spunti per 
possibili 
connessioni 
con altra/e 
discipline 

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione 

 Esercizi di riscaldamento 
specifici. 

 Esercizi di mobilità articolare. 

 Esercizi a corpo libero, 
individuali, a coppie o a 
gruppo.  

 Attività e giochi di abilità, a 
gruppo e a squadra, con e 
senza l’utilizzo di piccoli e 
grandi attrezzi. 

 Attività motorie per lo sviluppo 
della resistenza, forza, velocità 
e mobilità articolare. 

 Le regole e i fondamentali di 
alcuni sport di squadra e 
individuali. 

 Giochi e partite di pallavolo, 
calcetto, tennistavolo. 

LA METODOLOGIA E LA TEORIA 

DELL’ALLENAMENTO 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ   COORDINATIVE 
 
 
 
 
CAPACITÀ CONDIZIONALI  
 
 
 
PRATICA DI QUALCHE SPORT 

INDIVIDUALE E DI SQUADRA.  
 
 

  



 
 

 

 

 

 I principi fondamentali di 
prevenzione ed attuazione 
della sicurezza personale in 
palestra e negli spazi aperti 

 Contenuti riguardante la difesa  

della salute 

 
 
 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

 
TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CDC E DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI 
CURRICULARI 
 

SI RIMANDA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
TOLLERANZA E SOLIDARIETA’ 
DIRITTI E DOVERI 

 
TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CDC NELL’AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A 
LIVELLO DISCIPLINARE 
 

SI RIMANDA AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 
PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

   Sia nelle lezioni “in presenza” che durante la DAD la maggioranza degli alunni ha mostrato attenzione 

ed interesse per la disciplina ed hanno partecipato con entusiasmo all’attività didattica in classe e in 

palestra prima ed anche successivamente. Si è instaurato un buon clima relazionale fra docente ed 

alunni.  Secondo una diversificazione di livello di apprendimento, la maggior parte degli allievi  ha 

raggiunto gradi di competenze motorie più che buone, avendo acquisito pienamente contenuti ed abilità 

nei vari ambiti motorie e sportive. Nel complesso gli allievi  hanno raggiunto una  adeguata autonomia ed 

una  sufficientemente  sicurezza  nelle abilità motorie,  coordinative e sportive 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Nella prima parte dell’anno, si è cercato di presentare gli argomenti facilitando la comprensione con 
dimostrazioni e guidando i tentativi e le correzioni con incoraggiamenti. Ogni attività è stata dosata nel 
tempo e nell’intensità in maniera idonea e alternandola al gioco finalizzato. La personalità dello studente 
è stato pienamente valorizzata attraverso l’ulteriore diversificazione delle attività, utili a scoprire ed 
orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno sviluppo del potenziale di ciascun individuo. 
L’attività pratica è stata supportata costantemente da nozioni di carattere tecnico-sportivo e teorico-
scientifico. Inoltre si è cercato di coinvolgere e stimolare un numero sempre maggiore di allievi alla 
pratica sportiva, organizzando partite, all’interno del gruppo-classe, e tornei d’istituto. La lezione è stata 
prevalentemente frontale e si è cercato di instaurare, durante le lezioni, un clima tale da mantenere lo 
spirito competitivo nei limiti di un corretto e leale confronto, teso all’affermazione delle proprie capacità 
più che al superamento di quelle dei compagni. 
Con l’attivazione della didattica a distanza si è reso necessario la rimodulazione della programmazione, il 
ridimensionamento dei contenuti ed una nuova modalità di interagire che potesse permettere agli 
studenti il proseguimento del percorso di formazione e apprendimento anche se “fisicamente” distanti e 



 
 

 

 

 

che potesse mantenere viva la comunità di classe e il senso di appartenenza. 
L’avviamento della DAD è avvenuto tramite, in via ufficiale, il registro Argo con invio di argomenti in ppt. 
In aggiunta al registro Argo sono stati usati i più comuni mezzi di comunicazioni come  whatsapp e 
google Meet. In generale tutti gli allievi hanno avuto la possibilità tecnica di partecipare alla DAD anche 
se non tutti l'hanno fatto in maniera costante. 
 
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI 

 1 2 3 4 5 
Libri di testo       
Altri libri       
Dispense       
Laboratori / Palestra grande polivalente; Palestra 
fitness; 

     

Visite guidate       
Incontri con esperti       
LIM      
WEB      
Software       
Grandi e piccoli attrezzi      

 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI   TIPOLOGIA VERIFICHE  
Attraverso l’osservazione diretta degli esercizi che gli allievi ha eseguito individualmente o in gruppo si 
sono rilevati: 

 la conoscenza e il grado di adattabilità dell’allievo; 
 l’osservazione del comportamento dell’allievo nel gruppo 
 Impegno e l’interesse 
  la regolarità di applicazione e il rispetto delle regole 
  l’assiduità nel portare a compimento la consegna assegnatagli. 

Sono stati utilizzati: 
  -  test motori 
  -  controlli periodici e osservazioni sistematiche sul loro comportamento e sui miglioramenti, rispetto ai 
livelli di partenza e sulle attività proposte. 

Con l’avvento della DAD, si è valutata anche 
 la comunicazione: ricchezza e pertinenza delle domande, capacità di riflessione e di rielaborazione 

personale (capacità di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti, approfondimento), ri-
flessione critica, argomentazione delle motivazioni delle risposte.  
 

MODALITA’ PREVISTE  
(Indicare la frequenza media con una X: 1 = mai o quasi mai; 5 = sempre o quasi sempre) 
 
 1 2 3 4 5 
Interrogazione lunga      
Interrogazione breve      
Tema o breve saggio      



 
 

 

 

 

Questionario      
Relazione/esposizione      
Esercizi motori       
Test motori      
Giochi di squadra      
 

VALUTAZIONE 
Si sono considerati non soltanto la qualità delle abilità raggiunte dagli alunni nel campo motorio, ma an-
che l'impegno e la costanza dimostrata. Nella valutazione si è tenuto conto dei criteri espressi nella griglia adot-
tata al dipartimento di scienze motorie. la valutazione finale è stata comprensiva di tutti gli elementi di giudi-
zio raccolti.  
 

DATA FIRMA DOCENTE 
25.05.2020 firmato 

Trovato Eugenio 
 
 
 

 


