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1. INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

L’Istituto di Istruzione Superiore “ E. Majorana- A. Cascino” si è costituito nel 2016 dall’unione dell’Istituto 
Tecnico Industriale “ E. Majorana” con i Licei Classico e Scientifico “ Gen. A. Cascino”, entrambi già operanti 
separatamente sul territorio negli anni. L’unificazione ha consentito di migliorare la qualità dell’offerta formativa 
di ogni corso e di usufruire delle dotazioni tecniche e delle strutture dell’intero complesso scolastico 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 Tecnico 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 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 
• Padroneggiare la lingua inglese 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 disciplinare. 
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare 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 
professionali. 
• 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, nonché 
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 progettazione, 
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 
sviluppata rispetto al previgente ordinamento, attraverso nuove competenze professionali attinenti la complessità 
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 
presidiano 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 l a pe culiarità della specia lizzaz ione e consentire l’acquis izione di competenze te cnologi che differe nziate e spendibili, pur nel comune pr ofilo, preve de due articolazi oni distinte : “M eccani ca e Me ccatronica ” e d “E nergia”.  In que sto istitut o l’articola zione pre sente è “Me cca nica e M eccatr oni ca”. Nel le cla ssi quinte, a concl usi one dei per corsi, potra nn o esser e inoltre organizzate fasi certificate di a ppr ofondimento te cnologi co, congr uenti con la speciali zzazi one ef fettiva dell’i ndiri zzo, tali da costituire cr editi riconosciuti a nche ai fini dell’a cce sso a l lavoro, alle profess ioni e al prosi eguo degli studi a livell o terziario o accademi co. 

 

 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 
rispetto 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 sicurezza. 
 

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. 
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 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 
proporre 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 
ambientali, 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.  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. 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

3.1) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe all’inizio dell’anno scolastico era formata da n° 10 alunni, tutti provenienti dalla classe 4^ .  

Ad oggi la classe risulta costituita da n° 10 alunni. Verranno aggregati alla classe n. 3 candidati esterni 

se supereranno gli esami preliminari di ammissione all'esame di stato. 

Tra i 10 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 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#lingue
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione


3 14 14 0 3 8 3 

4 10 10 0 10 0 0 

5 10 10 0 
 

 
Alunni che hanno completato la frequenza del 5° anno: 10 

 
 

3.3) VARIAZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINE CURRICOLO  
 

DOCENTI 

III IV V 

Scienze motorie e 

sportive 

PROF. LA CARA GIUSEPPE PROF. LA CARA GIUSEPPE PROF. LA CARA GIUSEPPE 

Religione / attività 

alternative 

PROF.SSA CIULO VINCENZO PROF.SSA CITTATI SABRINA PROF.SSA CITTATI SABRINA 

Lingua e lettere italiane PROF. PERGOLA PAOLO PROF.SSA NICASTRO NADIA PROF.SSA SARA 

CASTAGNOLA 
Storia PROF. PERGOLA PAOLO PROF.SSA NICASTRO NADIA PROF.SSA SARA 

CASTAGNOLA 
Lingua straniera PROF.SSA ARENA RAFFAELLA PROF.SSA ARENA RAFFAELLA PROF.SSA ARENA 

RAFFAELLA 
Matematica PROF. CALCAGNO LINO PROF. CALCAGNO LINO PROF.SSA TRICARICHI 

ROSALINDA 

Meccanica – macchine 

ed energia 

PROF. FALCIGLIA BENEDETTO  
PROF. NICOTRA CALOGERO 

(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. SAMARCO MAURIZIO 

(LAB) 

PROF. CATALANO ANGELO  
PROF. SAMARCO MAURIZIO 

(LAB) 

PROF. CATALANO ANGELO  
PROF. SAMARCO MAURIZIO 

(LAB) 
Disegno progettazione 

ed organizzazione 

industriale 

PROF. CATALANO ANGELO  
PROF. SARDA SALVATORE (LAB) 

PROF. FALCIGLIA BENEDETTO  
PROF. SARDA SALVATORE (LAB) 

PROF. FILETTI SALVATORE  
PROF. SARDA SALVATORE  

(LAB) 

Sistemi e automazione  PROF. FILETTI SALVATORE  
PROF. SAMARCO MAURIZIO 

(LAB) 

PROF. FILETTI SALVATORE  
PROF. SAMARCO MAURIZIO 

(LAB) 

PROF. FILETTI SALVATORE  
PROF. SAMARCO MAURIZIO 

(LAB) 
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 

accumulato dagli alunni nei primi due anni, ed una situazione di appena sufficienza per quanto riguarda la 

preparazione sui contenuti. Ad eccezione di un esiguo gruppo di alunni con una preparazione buona, il resto della 

classe presenta una preparazione appena sufficiente o mediocre. 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. Alcuni hanno sviluppato buone competenze trasversali 

Gli argomenti basilari delle discipline, sia dal punto di vista teorico che pratico, sono stati approfonditi e 

consolidati dagli insegnanti del Consiglio di classe nel corso dell’anno scolastico per consentire il raggiungimento 

di una conoscenza delle discipline almeno sufficiente ed in particolar modo nel primo 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 dal 26/10/2020 al 7/02/2021..  

Per quanto riguarda le dinamiche interne alla classe, si evidenzia lo sviluppo di un buon rapporto di 

amicizia tra gli alunni e dello spirito di collaborazione tra di essi.. Nove alunni su 10 hanno frequentato il percorso 

triennale della Texa Academy di Autotronica conseguendo l’attestato di Tecnico Specialista Diagnostico. Tre di essi 

hanno rappresentato la scuola alla gara nazionale di autodiagnosi Texa Diagnosis Contest 2021  tra le 58 scuole 

sedi della Texa Academy. Nella finale tra le 15 squadre qualificate, il team ha conquistato il primo premio nel 

concorso delle menti più brillanti per le competenze trasversali ed un secondo posto tra le scuole superiori per le 

competenze tecniche nell’autodiagnosi.  

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 

approfondimento, quelle complementari e pluridisciplinari definite nella programmazione didattica del consiglio 

di classe.  

1) Obiettivi formativi ed educativi.  − Sviluppare l’autonomia ed il senso di responsabilità della classe; − 

Contribuire al primo sviluppo della personalità degli allievi; − Formare una buona coscienza critica; − Educare al 

rispetto delle regole sociali e delle idee altrui; − Sviluppare le capacità valutative e decisionali.  

2) Obiettivi comportamentali. − Promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti ascoltando ed 

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

relazionale; − Far comprendere l’importanza del rispetto per gli altri e per l’ambiente; − Educare alla solidarietà 

ed alla tolleranza.  

3) Obiettivi cognitivi ed operativi comuni a quasi tutte le discipline. − Far acquisire una buona padronanza 

della lingua italiana sia scritta che orale; − Conseguire una buona capacità di comprensione dei testi; − Sviluppare 

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

Acquisire una formazione generale di tipo tecnico e linguistico-letterario; − Acquisire capacità di documentazione, 

di relazionare e lavorare in gruppo; − Acquisire una formazione generale di tipo tecnico al fine di avvicinarsi a 

quanto prevede il profilo professionale del perito meccanico secondo i nuovi ordinamenti; − Partecipare con 

personale e responsabile contributo al lavoro di gruppo, accettando ed esercitando il coordinamento; − Svolgere 

un’attività autonoma di aggiornamento onde adeguare la propria preparazione al continuo evolversi delle tecnica 

e delle necessità del mercato.  

4) Obiettivi didattico-disciplinari. In campo cognitivo si è fatto riferimento alla tabella riportata nella 

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

CONOSCENZA - 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 

discipline oggetto di studio. (Allegati A)  

 4.3) METODOLOGIA DIDATTICA E STRUMENTI DIDATTICI FUNZIONALI 

 

All’inizio dell’anno scolastico si è riunito il C. di C. e, sulla base della Direttiva n.4 del 16.01.2012 in materia 

di Linee Guida per i percorsi degli Istituti Tecnici, a norma del D.P.R. 15 marzo 2010 n.88, sono stati definiti i singoli 

programmi disciplinari, nonché gli standard di valutazione.  

Nel corso dell'anno scolastico i docenti si sono regolarmente incontrati per monitorare ed eventualmente 

riprogrammare con strategie più opportune le attività didattiche.  

In accordo con la delibera del Collegio dei Docenti, tutti i docenti hanno svolto attività di recupero “in 

itinere”. 

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 dei percorsi 
interdisciplinari riportati nella seguente tabella. 

Titolo dei percorsi: 

Le Energie rinnovabili 

La sicurezza sul luogo del lavoro e la direttiva macchine 

La sicurezza stradale e il reato di omicidio stradale. 

           L'inquinamento ambientale     

 

 

 

 

4.5) PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Nel corso dell’anno è  stato sviluppato l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica. E’ stata effettuata la 
scelta dei nuclei tematici in seno alle discipline coinvolte e della griglia e/o rubrica di valutazione.  
ll consiglio di classe, per l’insegnamento dell’Educazione Civica ha individuato i seguenti nuclei tematici e le 
discipline coinvolte:  
- Meccanica: Sviluppo sostenibile con n° 4 ore (2+2)  
- Tecnologia M.: Costituzione con n° 4 ore (2+2) 
- Sistemi: Sviluppo sostenibile con n° 3 ore (1°Q.)  
- Inglese: Sviluppo sostenibile con n° 5 ore (2°Q.)  
- Matematica: Cittadinanza digitale con n° 3 ore (1°Q.)  
- Ed. Fisica: Sviluppo sostenibile con n° 3 ore (1°Q.)  



- Religione: Costituzione con n° 4ore (2°Q.)  
- Italiano e Storia: Costituzione con n° 7 ore (2°Q.)  

per un totale di 33 ore annuali. 
 
 

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 

razionale, 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 operanti 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 del MIUR per la sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008. 

Nell’a. s. 2019/2020  a causa dell’emergenza Covid-19 non sono stati svolti i PCTO. Nel corrente anno scolastico 

tutti gli alunni della classe tranne uno hanno svolto il corso PON “ A scuola di autotronica” in modalità telematica. 

Sempre nell’anno in corso tutti gli alunni hanno svolto il corso on line Eni-Learning. Di queste attività gli allievi 

hanno relazionato tempi, modi e competenze acquisite. 

Gli studenti hanno preso parte a tutte le iniziative proposte tranne uno che non ha partecipato al corso 

PON “ A scuola di Autotronica”. 

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 Periodo Durata Luogo di 

svolgimento 

Discipline coinvolte  

Lavoriamo in officina 

 

 

 

 

 

 

PON “ A scuola di 

autotronica” 

 

 

a.s. 2018/2019 

dal 08/04/2019 al 

15/04/2019 

 

 

 

 

dal 22/01/2021 al 

08/05/2021 

50 ore 

 

 

 

 

 

 

100 ore 

Industrie meccaniche 

ed Officine di auto e 

moto riparazione della 

provincia 

 

 

 

 

Da remoto 

Tecnologia Meccanica e Lab. 

Meccanica e Lab. 

Sistemi e Lab. 

Disegno e Lab. 

Autotronica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso ”  Sicurezza Miur” 

 

 

 

 

 

 

Piattaforma “Eni-Learning” 

a.s. 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2020/2021 

dal 10/03/2021 al 

30/03/2021 

 

 
 
 
 

4 ore 

 

 

 

 

 

 

6 ore 

Da remoto 

 

 

 

 

 

 

Da remoto 

Tecnologia Meccanica e Lab. 

Meccanica e Lab. 

Sistemi e Lab. 

Disegno e Lab. 

Autotronica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 e viaggi 

di istruzione 

A causa dell'emergenza Covid-19 non sono 
state effettuate visite guidate e viaggi di 
istruzione. 

  

   

   

    

 

 

 

 

Progetti e  

Manifestazioni 

culturali 

  

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 300 ore nel triennio 
realizzate in parte nelle ore curriculari ed i 
parte con progetto PTOF E Pon . 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 nove ed 
hanno completato il percorso superando 
positivamente i moduli formativi ed il test 
finale. 
Nell'ambito delle attività previste dalla 
Texaedu  Academy, la nostra scuola è stata 
selezionata tra le 15 finaliste per la gara 
nazionale di autodiagnosi  Texa Diagnosis 
Contest 2021 che si è svolta il 12/05/2021. Il 
team costituito dagli alunni Antonino 
Calcagno, Carmelo Lo Gioco e Filippo Purrazza 
si è classificato al secondo posto tra le scuole 
superiori ed al primo posto nel concorso 
“Menti Brillanti” per le competenze trasversali 
accertate dalla Laborplay società di consulenza 
per la ricerche di personale. 

Laboratorio 
di 
Autotronica
. IIS “E. 
Majorana” 
Piazza 
Armerina 

Triennale per n. 300 
ore. 

   

Incontri con esperti    

 

Attività di 

Orientamento 

Orientamento on line con varie Università   

 

 
 
 



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. 
 

L'attività didattica è iniziata in presenza ma,  a partire dal 26/10/2020, è passata a distanza fino al 7 

febbraio 2021. Dall'8 febbraio è proseguita in modalità mista con la classe quinta sempre in presenza dalla seconda 

settimana. 

E' stata attivata la modalità di apprendimento  “DIDATTICA A DISTANZA” utilizzando in maniera 

preponderante le funzionalità di Google Classroom. Il  registro elettronico Argo Didup  è rimasto il canale ufficiale 

che traccia gli interventi didattici nelle classi. 

Gli insegnanti hanno avuto a disposizione la Gestione delle Bacheche: uno strumento completo per 

condividere informazioni su videolezioni a distanza in modalità live e qualsiasi altro tipo di materiale didattico, 

impostandone 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 le cui attività sono state 

registrate nel registro elettronico. 

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  hanno rispettato in linea di massima l’orario di servizio in presenza con  numero 

e durata degli stessi  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. 

Agli Studenti è stato regolarmente ricordato di collegarsi al registro elettronico per acquisire le 

comunicazioni dei docenti, 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 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.). 

 

Le video lezioni sono state utilizzate anche per chiarimenti sugli argomenti già svolti in presenza e su altri 

nuovi previsti nella programmazione disciplinare e per descrivere dei materiali preparati dagli insegnanti come: 

testi, video, disegni, tabelle.  Gli insegnanti del Consiglio di classe si sono prodigati nell'uso di strumenti 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  che gli alunni della 5 D Meccanici in linea di massima hanno seguito 

proficuamente le attività didattiche a distanza che gli insegnanti hanno proposto, sottolineando una buona 

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, risulta 

inevitabilmente ridimensionata nei contenuti e nelle attività pratiche previste all'inizio dell'anno, in tutte le 

discipline, 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 

adeguati, 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 maggio 

e comunque entro la fine delle attività didattiche a distanza e nell'eventualità che entro la fine delle lezioni non 

siano stati svolti, verrà 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. 

5. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

 

5.1) VERIFICHE FORMATIVE 

 

Interventi scritti e orali per rispondere a domande, per osservazioni di approfondimento e di 
collegamento, 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 redazioni 
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 
annuali ai livelli raggiunti dalla classe. 

In riferimento all’O.M. sugli esami di stato 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 

approfondimento, 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 

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 

comportamento, deliberati dal collegio docenti ai sensi dell’O.M. sugli esami di stato. 

La fase della valutazione per ogni docente è stata considerata fondamentale per creare nell’alunno la 
consapevolezza delle proprie competenze e conoscenze e fungere da stimolo per migliorare le stesse. L’attività 
valutativa si è prefissa la trasparenza per instaurare un clima di fiducia col discente perché egli la considerasse 
soprattutto un fatto formativo e non selettivo. Per la valutazione il Consiglio di classe si è attenuto ai criteri 
indicati nel PTOF, tenendo conto del progresso compiuto in itinere a partire dalla situazione iniziale e in 
riferimento all’acquisizione dei contenuti, alla capacità di organizzarsi dal punto di vista metodologico, alle abilità 
di analisi, sintesi ed elaborazione. Inoltre, sono stati considerati utili elementi per la valutazione anche l’interesse, 
l’impegno, la costanza nello studio, la partecipazione al dialogo educativo, gli eventuali lavori personali di 
apprendimento e le capacità di attuare collegamenti tra le varie discipline. Durante l’anno scolastico, il C. d. C. ha 
adottato una scala di voti da 1 a 10. 



Va comunque tenuto conto del fatto che la nozione di sufficienza sarà riferita a una fascia di 
rendimento piuttosto che a una precisa posizione su di una scala e terrà ovviamente conto di conoscenze, 
abilità, impegno e progressi effettuati. 

 

VOTO  GIUDIZIO SINTETICO  

1/2  Conoscenza inesistente o gravemente lacunosa  

3/4  Conoscenza frammentaria degli argomenti 
fondamentali; errori gravi  

5  Conoscenza incompleta degli argomenti 
fondamentali pur avendo conseguito parziali 
conoscenze, l’alunno non è in grado di utilizzarla in 
modo autonomo; errori anche in compiti semplici  

6  Conoscenza e comprensione degli argomenti 
fondamentali, capacità di esporli correttamente. 
Pochi errori gravi nell’esecuzione di compiti 
semplici  

7/8  L’alunno conosce e comprende gli argomenti 
affrontati individuandone gli elementi costitutivi, 
sa applicare i contenuti e le procedure proposte 
senza commettere errori significativi  

9/10  L’alunno conosce e padroneggia gli argomenti 
proposti, sa rielaborare e applicare 
autonomamente le conoscenze ed eventualmente 
valutare in modo critico contenuti e procedura  

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

 
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 GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (CON 

RIFERIMENTOANCHE ALLA DDI) 
 

Indicatori  Descrittori  

1. Rispetto delle regole  

Lo studente rispetta le regole di “vita scolastica” sia nelle attività in presenza che in quelle a distanza con i docenti e i compagni 

2. Frequenza (assiduità neicollegamenti)              

Lo studente frequenta le attività didattiche in presenza e a distanza, nel rispetto dell’orario scolastico adeguato all’emergenza 
Covid-19. (Non lascia registrare mancanza di collegamenti, in previsione delle attività programmate di colloquio/verifica con i 
docenti). Restituisce con puntualità le consegne. 

3. Interesse e partecipazione  lo studente dimostra disponibilità ad apprendere interesse e 
partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo   non 
disturba le attività didattiche e non ha fatto registrare richiami 
o note sul registro dai docenti  

4.Correttezza nelle relazioni  

lo studente   corretto nelle relazioni interpersonali con adulti e coetanei mostra disponibilità ad aiutare i compagni in difficoltà  

Lo studente adempie ai propri doveri, impegnandosi con continuità nello studio e mostrando senso di responsabilità in tutte le 
attività scolastiche 
e formative in presenza e a distanza 

 

 
Attribuzione del voto di condotta 
10  9  8  7  6  

Valutazione 
piena negli 
indicatori 1-2-3-
4-5 

Valutazione 
piena in almeno 
4 indicatori  

Valutazione 
piena in almeno 
3 indicatori  

Valutazione 
piena in almeno 
2 indicatori  

Valutazione 
piena in almeno 
1 indicatore  

 

Valutazione insufficiente del comportamento  
La valutazione del comportamento potrà essere insufficiente solo in presenza di fatti di estrema gravità, se 

sussistono le condizioni previste dall’art. 7 c.2 del DPR 122/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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, ad inizio anno, si era proposto nel momento in cui se ne fosse presentata l’esigenza 

di predisporre delle simulazioni relative alle prove d’esame, non essendo stata chiara da inizio d’anno la modalità 

d’esame: si attendevano, infatti, indicazioni e disposizioni precise sia per il colloquio che per gli scritti. In vista di 

un orale interdisciplinare si erano, comunque, individuate delle tematiche da declinare nelle diverse discipline.  

L'Ordinanza Ministeriale n° 53 del03 03 2021, è intervenuta a modificare -per il corrente anno scolastico 

-l'Esame di Stato del II ciclo, eliminando entrambe le prove scritte, lasciando soltanto la prova orale che, 

conseguentemente, acquista un peso di maggiore rilevanza nella determinazione del punteggio finale. 

Per quanto concerne il colloquio,  il Consiglio di Classe stabilisce che lo studente dimostri: 

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la 

lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze 

svolte nell’ambito dei PCTO;  

c) di aver maturato le competenze del curricolo trasversale di Educazione Civica.  

L’esame, alla luce dell’art. 18 della predetta O.M. n. 53 del 03-03-2021 è così articolato e scandito:  

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate nell’allegato 

C/1 (nel presente caso: Meccanica, Macchine, Energia e Disegno, progettazione ed Organizzazione Industriale) e 

in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre 

discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta 

durante il percorso di studi. L’argomento è stato assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo 

conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021 

(l’invio a mezzo e-mail è avvenuto in data 29 aprile 2021). Il consiglio di classe ha provveduto altresì, nella riunione 

del 15 aprile 2021 all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte della sottocommissione, di docenti di 

riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato sarà trasmesso dal 

candidato al docente coordinatore per posta elettronica (salvatorefiletti@itispiazza.edu.it) entro il 31 di maggio, 

includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola (enis00700g@istruzione.it) e 

alla classroom di Disegno 5D “Consegna Elaborato esame di stato”.  

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel 

documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;  

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, 

comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 

interdisciplinare;  



d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile 

ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a).  

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera 

attraverso la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta 

faccia parte della sottocommissione di esame.  

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata 

indicativa di 60 minuti.  

Tematiche degli elaborati assegnati dalla commissione ai candidati ai sensi 

dell’O.M. n. 53 del 03-03-2021, art. 18, comma 1 lett. a) 

Ai candidati sono stati assegnati i seguenti elaborati: 

Titolo: Lo schema rappresentato in figura si riferisce ad un albero in acciaio C40 che 
trasmette, tramite un giunto rigido a dischi di ghisa, la potenza ad una puleggia su cui 
grava un carico complessivo di 18 kN; l’albero ruota a 450 giri/minuto e il carico risulta 
posizionato simmetricamente rispetto ai cuscinetti. 
Scegliendo opportunamente i dati mancanti si chiede al candidato di: 
A. Completare il dimensionamento dell’albero nella parte in cui è posta la puleggia 
calcolando la potenza trasmessa dal giunto. 
B. Effettuare il disegno esecutivo dello stesso scegliendo i sistemi di calettamento per gli 
organi anzidetti (giunto e puleggia) nonché quelli di bloccaggio dei cuscinetti. Il disegno 
deve essere comprensivo di smussi, raccordi e quotatura completa, nonché delle 
tolleranze e gradi di lavorazione tenendo conto che è previsto un trattamento termico di 
indurimento superficiale. 
C. Effettuare il ciclo di lavorazione dell’albero indicando la successione delle fasi, gli 
utensili, gli attrezzi e strumenti di misura utilizzati.  
 

Alunno 1 

Titolo: L’albero di trasmissione rappresentato in figura trasmette una potenza P = 25 kW 
con una velocità di rotazione di 1500 giri/min. 
L’albero, supportato da cuscinetti rigidi a sfere, riceve il moto da un motore elettrico 
attraverso un giunto elastico, e lo trasferisce mediante una puleggia ad un ventilatore (il 
ventilatore non è rappresentato in figura). 
L’albero è in acciaio C40 UNI 7845. 
La puleggia a cinghie trapezoidali ha diametro primitivo 250 mm. 
Durata di base cuscinetti L10h = 10000 h. 
Le distanze giunto-supporti-puleggia, con riferimento ai piani mediani di ciascun 
elemento, sono assegnate in figura. 
Al candidato si chiede di: 
• eseguire il progetto strutturale dell’albero considerando i cambiamenti di diametro per 
l’alloggiamento 
dei cuscinetti, il calettamento del giunto e della puleggia; 
• eseguire il disegno di fabbricazione dell’albero, completo di quote, tolleranze e gradi di 
rugosità superficiale; 
• definire la sequenza delle operazioni necessarie per la lavorazione dell’albero, avendo 
fissato come grezzo di partenza una barra di opportuno diametro; 
• relativamente alla tornitura cilindrica di sgrossatura su tutta la lunghezza dell’albero, 
assunti i seguenti dati: 
− costo aziendale del posto di lavoro: M = 20 €/h; 
− costo utensile: Cut = 5 €; 
− tempo cambio utensile Tcu = 1 min; 
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− tempo montaggio del pezzo Tp = 2 min; 
− con utensile in carburo, profondità di passata p = 5 mm, avanzamento a = 0.3 mm/giro, 
valga la relazione (legge di Taylor): Vt Tn = C, con C = 366 e n = 0.25, 
calcolare: 
- la velocità di taglio di minimo costo e la corrispondente durata dell’utensile; 
- il tempo macchina ed il costo dell’operazione, corrispondenti alla velocità di taglio ed ai 
parametri di taglio sopradetti. 
 

Titolo: Il candidato, facendo riferimento all’allegato A, ai dati di targa del motore e ad ogni 

altro parametro/ipotesi che ritenga necessaria e congrua alla progettazione, effettui: 

a. Il dimensionamento dell’albero, scegliendo opportunamente i materiali, i cuscinetti e 

ogni altro dispositivo necessario all’assemblaggio. 

b. Il dimensionamento del giunto rigido a dischi considerando che, per necessità 

operative, il diametro interno deve essere compreso tra 20 e 30 mm; delle stesso si 

effettui il disegno di massima. 

c. Il disegno di fabbricazione dell’albero completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze e 

gradi di lavorazione. 

d. Il ciclo integrale di lavorazione del giunto in ghisa per la produzione di 150 pezzi, 

indicando macchinari, utensili, attrezzature, strumenti per la misura e il controllo di 

qualità, tenendo altresì conto di eventuali trattamenti termici. 

e. Relativamente alla tornitura cilindrica di sgrossatura sul tratto in cui è calettato l’organo 

di trasmissione (ruota dentata), assunti i seguenti dati: 

o Costo aziendale del posto di lavoro M = 25 €/h 

o Costo utensile Cut = 4 € 

o Tempo di cambio utensile Tcu = 1 min 

o Tempo montaggio del pezzo Tp = 1 min 

o Utensile in carburo 

o Coefficienti della legge di Taylor C=366 e n=0.25 

Calcolare la velocità di taglio di minimo costo, la corrispondente durata dell’utensile, il 

tempo macchina ed il costo dell’operazione corrispondenti alla velocità di taglio 

ottimizzata. 

Alunno 3 

Titolo: Il tamburo di un verricello ad asse orizzontale, sul quale si avvolge una fune 
metallica, presenta un diametro pari a 400 mm e una lunghezza di 800 mm; esso è 
realizzato con due dischi, saldati sull’albero e con un tamburo cilindrico saldato su essi. 
L’albero, che risulta essere solidale al tamburo, è sostenuto da due supporti con 
l’interposizione di cuscinetti a strisciamento e presenta un’estremità per il collegamento al 
gruppo riduttore. 
Facendo riferimento ad a un carico massimo di sollevamento pari a 18 kN, il candidato, 
dopo aver scelto con giustificati criteri tutti i dati occorrenti, esegua: 
a) il dimensionamento dell’albero e dei perni relativi ai supporti, limitando la pressione 
specifica a valori 
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compatibili con i materiali utilizzati; 
b) il disegno di fabbricazione dell’albero, completo di tolleranze e gradi di rugosità 
superficiali; 
c) il ciclo di lavorazione dell’albero. 
Il candidato accenni, inoltre, alle procedure da adottare per effettuare un controllo di 

qualità. 

Titolo: Nel disegno allegato è rappresentato un albero che trasmette una potenza di 120 
kW alla velocità angolare di 1300 giri/min. 
La ruota dentata calettata su di esso per mezzo del profilo scanalato a profili cilindrici (UNI 
8953 - 8 x 46 x 54 T), presenta le seguenti caratteristiche geometriche: 
numero dei denti z = 17 
modulo m = 5 mm 
angolo di pressione θ = 20° 
larghezza fascia dentata b = 50 mm 
L’albero alla sua estremità è dotato di un ulteriore profilo scanalato (UNI 8953 - 8 x 42 x 48 
T) destinato ad accogliere la flangia di un giunto. 
Il candidato, in base alle conoscenze acquisite durante il percorso formativo, tenendo 
conto dei dati indicati e completati dalle sue opportune assunzioni, esegua: 
• la verifica di stabilità dell’albero e della ruota dentata, scegliendo opportunamente i 
materiali; 
• la scelta dei cuscinetti fissando un obiettivo di durata di 6000 ore; 
• il disegno costruttivo dell’albero, completo di quote, tolleranze (geometriche e 
dimensionali) e gradi di rugosità. 
Inoltre, facendo riferimento ad un determinato numero dei pezzi da produrre, definisca il 
ciclo di lavorazione dell’albero, mettendo in evidenza le sequenze delle operazioni di 
produzione e di collaudo, il grezzo di partenza, le macchine, gli utensili, i parametri di 
taglio ed i trattamenti termici. 
Le dimensioni non indicate si ricavano dal disegno, considerando che la scala di 

rappresentazione è 1:2. 
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Titolo: Lo schema di Fig. 1 rappresenta una smerigliatrice con due mole, azionata da un 
motore elettrico, tramite una trasmissione con cinghie trapezoidali. 
L’albero di trasmissione delle mole è sostenuto, negli appoggi, da perni su cui sono 
montati due cuscinetti a sfere. I supporti delle mole e della puleggia della trasmissione a 
cinghie sono calettati sull’albero tramite linguette. 
Si considerino i seguenti elementi di calcolo: 
- potenza del motore elettrico P = 2 kW 
- numero di giri del motore elettrico: n1 = 2900 g/min 
- numero di giri dell'albero di trasmissione: n2 = 1450 g/min 
Nell'ipotesi di utilizzare alternativamente solo una delle due mole, il candidato, 
accompagnando il calcolo con considerazioni tecniche congrue e coerenti, dopo aver 
scelto un acciaio per l’albero ed aver fissato con motivati criteri ogni altro parametro o 
elemento di calcolo eventualmente mancante e necessario: 
- determini la tipologia delle cinghie trapezoidali della trasmissione, da effettuare con due 
soli elementi; 
- determini il diametro dell'albero di trasmissione e della relativa linguetta in 
corrispondenza della puleggia; 
- operi la scelta dei cuscinetti a sfere per una durata di funzionamento pari a 10.000 ore. 
- esegua il disegno di fabbricazione dell’albero di trasmissione completo di smussi, 
raccordi, quote, tolleranze e gradi di lavorazione. 

Alunno 6 



- esegua il ciclo integrale di lavorazione dell’albero per la produzione di 100 pezzi, 
indicando macchinari, utensili, attrezzature, strumenti per la misura e il controllo di 
qualità, tenendo altresì conto di eventuali trattamenti termici. 
Il candidato accenni, inoltre, alle procedure da adottare per effettuare un controllo di 
qualità. 
 

Titolo: Un argano, azionato manualmente tramite una manovella, utilizza il riduttore 

rappresentato in figura. 

Il riduttore realizza tre salti di velocità attraverso l’accoppiamento di 6 ruote dentate a 

denti diritti come di seguito descritto: 

• la ruota 1 è solidale con l’albero motore e trasmette il moto alla ruota 2; 

• le ruote 2 e 3 sono solidali tra loro e sono montate a “folle”, tramite bronzine, sull’albero 

condotto; 

• la ruota 4 riceve il moto dalla 3; 

• le ruote 4 e 5 sono solidali tra loro e sono montate a “folle”, tramite bronzine, sull’albero 

motore; 

• la ruota 6 è solidale con l’albero condotto e riceve il moto dalla ruota 5; 

• il rapporto di trasmissione è lo stesso per ogni coppia di ruote dentate. 

Sono noti i seguenti dati: 

• interasse albero motore – albero condotto 135 mm; 

• rapporto di trasmissione tra le ruote dentate i = ω1 / ω2 = 2; 

• materiale per alberi e ruote dentate C 40; 

• coppia motrice applicata alla manovella 18 Nm 

Il candidato assumendo con giustificato criterio ogni altro dato occorrente esegua: 

• il dimensionamento del gruppo di ruote 4 e 5; 

• il dimensionamento dell’albero condotto; 

• il disegno esecutivo di fabbricazione completo di quote, tolleranze e gradi di rugosità del 

gruppo di ruote per le quali si è proceduto al dimensionamento; 

• il ciclo di lavorazione del gruppo di ruote 4-5, facendo riferimento ad un lotto di medie 

dimensioni evidenziando: il grezzo di partenza, la sequenza delle operazioni di produzione, 

le macchine, gli utensili, i parametri di taglio. 

 

Alunno 7 

Titolo: Si debba trasmettere una potenza di 8 kW da un motore elettrico avente velocità 

angolare di 1500 giri/min ad una macchina operatrice funzionante a 250 giri/min. 

La riduzione di velocità deve essere attuata mediante una prima trasmissione con cinghie 

trapezoidali ad un albero di rinvio con rapporto di trasmissione 2 e, successivamente, con 
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coppia di ruote dentate cilindriche a denti dritti da realizzarsi con acciaio 38 Ni Cr Mo 

bonificato. 

Il candidato, tenendo presente che la macchina operatrice è sottoposta a tipi di sforzo 

assimilabili a quelli di una pompa a pistoni e che è destinata ad un uso continuo nell’arco 

delle otto ore lavorative giornaliere, dimensioni gli elementi della trasmissione, 

relazionando su scelte attuate, calcoli effettuati, risultati ottenuti e rappresentando il tutto 

in uno schizzo quotato. 

Inoltre il candidato, dopo opportuna e motivata scelta dei materiali e sulla scorta 

dell’architettura prescelta, 

- dimensioni le principali sezioni dell’albero di rinvio. 

- Esegua il disegno di fabbricazione dell’albero completo di smussi, raccordi, quote, 

tolleranze e gradi di lavorazione. 

- Esegua il ciclo integrale di lavorazione dell’albero per la produzione di 100 pezzi, 

indicando macchinari, utensili, attrezzature, strumenti per la misura e il controllo di 

qualità, tenendo altresì conto di eventuali trattamenti termici. 

 

Titolo: Un’azienda nazionale che produce componenti per l’industria chimica, alimentare e 

di depurazione delle acque, riceve una commessa per la realizzazione di 200 agitatori 

meccanici verticali costituiti da motore elettrico, albero, elica tripale e manicotto di 

serraggio ad un idoneo supporto. 

Per la produzione si chiede di far riferimento al disegno di massima allegato ove sono 

indicate le caratteristiche di funzionamento e alcune dimensioni di ingombro. 

Il committente fa presente che gli agitatori verranno impiegati per liquidi corrosivi a bassa 

densità. 

Il candidato facendo riferimento allo schema proposto, ai dati di targa del motore ed a 

quanto altro ritenga necessario considerare: 

a) effettui la verifica dimensionale dell’albero sulla base della quale indirizzerà la scelta dei 

materiali più idonei all’utilizzo richiesto; 

b) completi il disegno dello stesso considerando sia i collegamenti previsti che gli 

alloggiamenti dei cuscinetti e della ventola del motore; 

c) completi altresì il disegno del manicotto flangiato rappresentandolo nelle viste da lui 

ritenute più significative; 

d) effettui il ciclo di lavorazione del manicotto flangiato indicando la successione delle fasi, 

gli utensili, le attrezzature e gli strumenti di misura utilizzati. 

Lo sviluppo della parte grafica dovrà essere comprensivo di smussi e raccordi, della 

quotatura completa e delle tolleranze, nonché dei gradi di lavorazione previsti. 
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Titolo: Lo schema di Fig. 1 rappresenta un albero permotore elettrico che deve trascinare 

una puleggia calettata ad un’estremità. 

L’albero del rotore è sostenuto, negli appoggi A e B, da due perni, uno intermedio tra 

rotore e puleggia ed uno all’estremità opposta rispetto alla puleggia. 

Il rotore e la puleggia siano calettati sull’albero tramite linguette. 

Si considerino i seguenti elementi di calcolo: 

- peso del motore: Q = 300 daN; 

- potenza da trasmettere: P = 12 kW; 

- regime di rotazione: n = 400 g/min; 

- tiro della cinghia della puleggia: F = 700 daN; 

- interasse perni: l = 500 mm 

Il candidato, accompagnando il calcolo con considerazioni tecniche congrue e coerenti, 

dopo aver scelto un acciaio da cementazione per l’albero ed aver fissato con motivati 

criteri ogni altro parametro o elemento di calcolo eventualmente mancante e necessario, 

determini: 

- le dimensioni dell’albero scegliendo il materiale dello stesso. 

Inoltre il candidato effettui: 

Il disegno di fabbricazione dell’albero completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze e 

gradi di lavorazione. 

Il ciclo integrale di lavorazione dell’albero per la produzione di 150 pezzi, indicando 

macchinari, utensili, attrezzature, strumenti per la misura e il controllo di qualità, tenendo 

altresì conto di eventuali trattamenti termici. 

 

Alunno 10 

Titolo: Una pompa a stantuffo, a semplice effetto, è azionata da una manovella d'estremità 

che ruota alla velocità di 180 gir/min. 

I dati di targa della macchina sono: 

• portata Q = 18 dm3 /s di acqua; 

• prevalenza totale: 70 m di colonna d'acqua. 

Il candidato, dopo aver fissato opportunamente i rapporti caratteristici del manovellismo e 

ogni altro dato occorrente, esegua: 

l) il disegno schematico del manovellismo, dal quale risultino le quote degli elementi 

principali necessari per la definizione della geometria; 

2) il dimensionamento del perno di estremità della manovella, nell'ipotesi che sia 

interposta una bronzina fra esso e la biella; 

Candidato 
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3) il disegno di fabbricazione del perno stesso, completo di quote, tolleranze e grado di 

rugosità superficiale; 

4) il ciclo di lavorazione, nell'ipotesi che si debba produrre un lotto di pochi elementi. 

Il candidato accenni, inoltre, alle procedure da adottare per effettuare un controllo di 
qualità. 
 

 
Dai risultati degli esami preliminari per l’ammissione agli esami di stato, un solo candidato è stato ammesso a 
sostenere gli esami di stato. 
Nell’eventualità che i candidati non provvedano alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge 
comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione 
della prova d’esame, come indicato nell’art. 18, comma 1, lett. a dell’O.M. n. 53 del 03 -03 -2021. 
 

Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento d’Italiano durante il 
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale ai sensi 
dell’O.M. n. 53 del 03-03-2021 art. 18, comma 1 lett. b)  

 

AUTORI  TESTI  

Giovanni Verga: vita e opere 

 

LETTURE:  

LA ROBA 

ROSSO MALPELO 

I MALAVOGLIA 

MASTRO DON GESUALDO 

Gabriele D’Annunzio: vita e opere. 

 

LETTURE:  

LA PIOGGIA NEL PINETO da ALCYONE 

 

Pascoli: vita e opere. 

 

LA POETICA DEL FANCIULLINO.  

Brano tratto da: “IL FANCIULLINO”;  

Poesie: Il 10 Agosto; Arano. 

 

Italo Svevo: vita e opere. 

 

La coscienza di Zeno 

 



L. Pirandello: vita e opere. 

 

La poetica dell’umorismo: Il sentimento del 

contrario 

Il fu Mattia Pascal: la trama 

Novelle 

Ungaretti: vita e opere 

 

da “L’allegria” “Soldati” 

da “L’Allegria” “Mattina” 

Quasimodo: vita e opere 

 

Da “Giorno dopo giorno” “Uomo del mio tempo”  

Da “Acque e terre” “Ed è subito sera” 

 
 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale (ai sensi dell’ O.M. n. 53 del 03 03 2021 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati.
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  
Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali (conoscenze/competenze/abilità)  

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali  

Conoscenze: 

- Acquisizione della consapevolezza dei gesti compiuti, in maniera tale da adattarli a situazioni e contenuti 
tecnici vari; 

- Sviluppare una coscienza sanitaria; 
- Potenziare la coscienza sociale, migliorando la capacità di autocontrollo e rafforzando il carattere; 
- Sviluppare la capacità di ideazione, progettazione e realizzazione di attività e sviluppare capacità di 

valutazione dei risultati ottenuti; 
- Trasformare la cultura motoria e sportiva in costume di vita.  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

L’apparato 

locomotore 

Scheletro, ossa, colonna vertebrale, 

alterazione della colonna vertebrale, 

scoliosi, cifosi, lordosi, vizi e alterazioni 

del portamento, paramorfismi, 

dimorfismi, articolazioni e legamenti 

mobili e semimobili, scapole alate 

alterazioni degli arti inferiori 

  

Il sistema 

muscolare 

Muscoli volontari e involontari, lavoro e 

fatica muscolare, fase aerobica, fase 

anaerobica, lattacido, anaerobico 

alattacido. 

  

L’apparato 

respiratorio 

Respirazione, attività respiratoria, 
concetto di pleura viscerale e parietale, 
volume e capacità polmonare 

  

Giochi di squadra Regole di calcio, pallavolo.   

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obiettivi)  

La classe V A si compone di 15 alunni, quasi tutti frequentanti e tutte provenienti dalla IV A, ad eccezione di 
una ripetente. L’interesse dimostrato dalla maggior parte degli alunni per gli argomenti di teoria ha consentito 
di acquisire un soddisfacente livello di preparazione. Alcuni alunni si sono distinte per la partecipazione, 
l’impegno e la volontà di migliorarsi. 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI 

LAVORO/DIDATTICA A DISTANZA  
(sintesi) 
Lezioni frontali, lettura e commento sul testo in uso. Si è fatto uso, inoltre, di sussidi audiovisivi, proiezione 

di filmati in videocassetta e proiezione di diapositive. 



RECUPERO (sintesi) 

 

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  X     

Incontri con esperti  X     

LIM X     

WEB X     

Software  X     

Altro ________________________________ X     

 
(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE  
Per la verifica dei risultati di apprendimento, sono state utilizzate: prove pratiche e giochi di squadra. 

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

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 X     

Interrogazione breve X     

Tema o breve saggio X     

Questionario X     

Relazione/esposizione X     

Esercizi     X 

Test  X    

Altro X     
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RELAZIONE FINALE DELLA 

 

PROF. Ssa Sabrina Cittati 
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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 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

DISCIPLINA 
 

Obiettivi generali  

Conoscenze 
Rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimenti ai 
totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, 
alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comu-
nicazione; 
le principali novità del Concilio Ecumenico Vaticano II, delle linee di 
fondo della dottrina sociale della Chiesa. 
Competenze 
Lo studente: 
Conosce, in un contesto di pluralismo culturale complesso, gli orienta-
menti della Chiesa sul rapporto tra coscienza, verità e libertà con parti-
colare riferimento alla bioetica, lavoro, giustizia sociale, questione eco-
logica e sviluppo sostenibile; 
sviluppa un maturo senso critico e un personale progetto di vita riflet-
tendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cristiano, 
aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto mul-
ticulturale 
Abilità 
Lo studente:  
Motiva, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confron-
tandole con la visione cristiana, nel quadro di un dialogo aperto, libero 
e costruttivo; 
riconosce il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimen-
to alle relazioni interpersonali, alla vita pubblica e allo sviluppo scienti-
fico e tecnologico; 
confronta i valori etici proposti dal cristianesimo con quelli di altre reli-
gioni e sistemi di significato. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
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http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
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Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con altra/e 

discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educazione civica 

 

 

 

La ricerca di senso;  

La ricerca dei valori;  

Confronto con Greyman;  

Quali i valori contemporanei;  

Verso nuovi approdi;  

L’asta dei valori;  

Possibile sviluppo delle società create; 

Il valore della bellezza, della giustizia, 

dell’istruzione; 

L’ultima lezione di Randy Paush;  

Personaggi e valori; 

La piramide di Maslow; 

La visione di Frankle sull’attuale generazione 

di giovani; 

Lavoro e università; 

Resto al Sud; 

Modelli societari;  

La Costituzione italiana frutto di tre anime;  

Lettura politica della realtà. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costituzione: art. 

da 1 a 47  

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 
• Le energie rinnovabili 

• La sicurezza sul luogo di lavoro e la direttiva macchine 

• La sicurezza stradale e il reato di omicidio stradale 

• L’inquinamento ambientale 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
• Ambiente 
• Legalità 

• La Costituzione e gli organismi sovranazionali 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

Come citato tra le finalità dei programmi nazionali di religione “l’insegnamento della religione negli istituti 

secondari superiori concorre a promuovere, insieme alle altre discipline, al pieno sviluppo della personalità degli 

alunni e contribuisce ad un più alto livello di conoscenze e di capacità critiche, proprio di questo grado di scuola”. In 



 
 

 

 

 

tal senso è stato indirizzato il lavoro in questo percorso di crescita. La riflessione che ha portato a delineare il 

programma di quest’ultimo anno scolastico, in particolare, è partita dall’analisi di uno degli elementi di crisi 

descritti da tempo dai sociologi: la crisi del legame sociale. Tale crisi, dovuta al crescente individualismo, tende a 

rendere sempre più deboli i vincoli di tipo sociale e comunitario. A questa, si è aggiunto il progressivo venir meno 

di punti di riferimento condivisi, sia a livello sociale sia a livello morale, portando ad un relativismo etico, fino ad 

arrivare a quella che Bauman identifica come età dell’incertezza, utilizzando la metafora di “società liquida”. 

Pertanto, la tematica proposta agli alunni è stata l’analisi dei valori contemporanei. Si è partiti dall’idea di 

immaginare di fondare una nuova civiltà scegliendo i valori fondamentali per uno sviluppo sociale di un nuovo 

ipotetico mondo, focalizzando l’attenzione sulla libertà, il lavoro e la politica, cercando di approfondire e analizzare 

tali valori calandoli nella vita dei ragazzi e riflettendo sulle modalità e le dinamiche con le quali vengono vissuti o 

percepiti. I messaggi veicolati attraverso le varie attività proposte hanno mirato a far acquisire ai ragazzi una nuova 

e più profonda comprensione della coscienza, della libertà, della legge, dell’autorità; l’affermazione dell’inalienabile 

dignità della persona umana e del valore della vita; il significato dell’amore umano, del lavoro, del bene comune, 

dell’impegno per una promozione dell’uomo nella giustizia e nella verità; la costruzione del futuro dell’uomo e 

della storia verso i “cieli nuovi e la terra nuova”. Il periodo vissuto in DID è stato dedicato alla visione di alcuni 

filmati sui valori della bellezza, della giustizia, dell’istruzione, miranti ad un confronto tra gli alunni. Anche le 

attività come la Piramide di Maslow o “personaggi e valori”, hanno condotto gli alunni ad indagare nel loro vissuto 

valoriale e a rendere i momenti in videolezione più coinvolgenti. Lodevoli i valori preparati dai ragazzi in merito 

all’educazione civica, nei quali sono emersi, in molti di loro, originalità e profondità di pensiero, se 

opportunamente stimolati. E’ una classe che ho seguito negli ultimi due anni del suo percorso scolastico e devo 

affermare che il rapporto dialogico e culturale è stato quasi immediatamente improntato sulla reciproca stima e 

rispetto, accrescendosi nel tempo. Tutti gli alunni hanno sempre partecipato con entusiasmo ed interesse alle 

lezioni, anche se, occorreva, di tanto in tanto, instillare in loro una dose di autostima. Un buon numero di studenti 

ha raggiunto ottimi risultati. 

 

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

Lezione frontale, Videolezione, Brainstorming, Ricerche e lavori di gruppo, Problem solving, Flipped Classroom.  

 

DIDATTICA A DISTANZA 
 

La didattica a distanza è stata effettuata tramite la piattaforma G-Suite Google Meet 

 

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  X     

Incontri con esperti  X     

LIM    X  



 
 

 

 

 

WEB   X   

Software     X  

Altro ________________________________      

 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
La verifica è stata effettuata tramite dialogo aperto in classe portando talora gli alunni a forme di autovalutazione 

dei personali percorsi di crescita. Una breve relazione scritta è stata effettuata al primo quadrimestre. 

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga  

Interrogazione breve  

Tema o breve saggio  

Questionario  

Relazione/esposizione X 

Esercizi  

Test  

Altro Autovalutazione X 

*DA ESPLICITARE 

 

 

VALUTAZIONE 

 
Insufficiente 
Sufficiente 
Discreto 
Buono 
Distinto 
Ottimo 
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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 
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  

La disciplina Lingua e Letteratura Italiana concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 

seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare il patrimonio 

lessicale ed espressivo della lingua italiana non solo per comunicare adeguatamente nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici, ma soprattutto per sviluppare una capacità di ideazione e progettazione, requisito 

indispensabile per l’apprendimento e la padronanza sia delle tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico che 

per la gestione di percorsi di auto -imprenditorialità simulata o reale; riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici 

e ambientali per una loro corretta fruizione e valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete, 

nel contesto della didattica laboratoriale e delle attività di ASL.  

Competenze disciplinari da conseguire al termine del Secondo biennio:                                                                                                                                                                                                                      

-Interpretare gli aspetti fondamentali della cultura e della tradizione letteraria italiana ed europea, attraverso lo studio 

delle opere, degli autori e delle correnti di pensiero più significativi                                                                                         -

Comprendere ed analizzare testi di diversa natura, su formato cartaceo e digitale -Argomentare relativamente 

all’interpretazione di un testo complesso, sia di natura letteraria che giornalistico, o saggistico                                                        

-Produrre testi scritti , conformemente alle diverse tipologie, utilizzando tecniche di letto-scrittura multimediali -

Riconoscere i rapporti e stabilire raffronti tra la lingua italiana e altre lingue                                                                                                          

-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti , “ 

simulati” o reali, con particolare riferimento ai sistemi informatici, all’elaborazione delle informazioni, alle applicazioni e 

tecnologie web                                                                                                                                                                                                                           

-Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, responsabile di fronte alla 

realtà e ai suoi problemi e all’utilizzo delle tecnologie digitali anche ai fini dell’apprendimento permanente , dimostrando 

quindi capacità di rielaborazione personale di quanto appreso -Individuare ed utilizzare le varie forme di comunicazione 

visiva e multimediale, anche con riferimento agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.         

 Competenze disciplinari da conseguire al termine del Quinto anno:                                                                                                                   

-Rielaborare ed organizzare autonomamente aspetti fondamentali della letteratura e della cultura italiana ed europea                                                                                                                                                                                                                               

-Individuare ed utilizzare strumenti di comunicazione e di team-working più appropriati per intervenire nei contesti ASL di 

riferimento                                                                                                                                                                                             -

Utilizzare Social network e new media come fenomeno comunicativo e progettare sistemi applicativi in rete all’interno 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#madrelingua
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delle attività atte a stimolare le eccellenze     

-Imparare ad imparare  -Progettare  -Comunicare   -Collaborare e partecipare   -Agire in modo autonomo e responsabile   -

Risolvere problemi  -Individuare collegamenti e relazioni  -Acquisire ed interpretare l’informazione  

1.Eseguire il discorso orale in forma grammaticalmente corretta, prosodicamente efficace e priva di stereotipi; 

2.Affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere, utilizzando le diverse tecniche di lettura in 

relazione ai diversi scopi per cui si legge;                                                                                                                                  

3.Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate tecniche compositive e 

sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici;                                                                                          

4.Saper oggettivare e descrivere i fenomeni letterari mettendoli in rapporto anche con i processi culturali e storici della 

realtà italiana, con le altre tradizioni linguistiche e culturali e con gli aspetti generali della civiltà odierna.                         

5.Riconoscere le principali caratteristiche formali e tematiche di testo letterario o pragmatico, che ne permettano la 

comprensione.                                                                                                                                                                                                

6.Formalizzare le informazioni apprese attraverso colloqui orali, adottando un linguaggio specifico adeguato alla 

situazione comunicativa e organizzando le proprie idee in modo coerente.                                                                                            

7.Comprendere le analogie e le differenze tra testi sia dello stesso autore, che di autori diversi.                                                                                                           

8.Produrre un testo argomentativo, un tema di attualità, di ordine generale secondo criteri e vincoli dettati 

dall’insegnante. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Naturalismo e Verismo 

 

G. Verga: vita, opere. 

LETTURE: LA ROBA, ROSSO MALPELO, I MALAVOGLIA, MASTRO DON GESUALDO 

Simbolismo e Decadentismo 

 

I modelli culturali del primo Novecento: Irrazionalismo, Imperialismo, Psicanalisi 

 

G. D’Annunzio: vita e opere. 

LETTURE: LA PIOGGIA NEL PINETO da ALCYONE 



 
 

 

 

 

 

Pascoli: vita e opere. 

LA POETICA DEL FANCIULLINO. Brano tratto da: “IL FANCIULLINO”; Poesie: Il 10 Agosto; 

Arano. 

 

La poesia italiana del primo Novecento: 

Crepuscolarismo, Futurismo 

 

Pascoli: vita e opere. 

LA POETICA DEL FANCIULLINO. Brano tratto da: “IL FANCIULLINO”; Poesie: Il 10 Agosto; 

Arano. 

 

La poesia italiana del primo Novecento: 

Crepuscolarismo, Futurismo 

 

Il romanzo europeo 

 

Italo Svevo: vita e opere. 

La coscienza di Zeno 

 

L. Pirandello: vita e opere. 



 
 

 

 

 

La poetica dell’umorismo: Il sentimento del contrario 

Il fu Mattia Pascal: la trama 

Novelle 

I modelli culturali degli anni tra le due guerre 

Ungaretti: vita e opere 

da “L’allegria” “Soldati” 

da “L’Allegria” “Mattina” 

L’Ermetismo 

Quasimodo: vita e opere 

Da “Giorno dopo giorno” “Uomo del mio tempo”  

Da “Acque e terre” “Ed è subito sera” 

Il testo argomentativo  

La relazione 

Il saggio breve 

L’articolo di giornale 

Le tecniche di analisi testuale 

Conoscere le prove scritte e orali dell’Esame di Stato 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 
Le energie rinnovabili 

La sicurezza sul luogo di lavoro e la direttiva macchine 

La sicurezza stradale e il reato di omicidio stradale 

L’inquinamento ambientale 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 
Costituzione 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

 La classe V e del corso di meccanici è costituita da dieci alunni di sesso maschile. Nel complesso il gruppo-classe è 

apparso discretamente interessato alla disciplina d’insegnamento, anche se si sono presentate problematiche 

legate a mancanza di attenzione o a scarsa partecipazione durante le lezioni. Relativamente al comportamento non 

sono state evidenziate situazioni particolari. Comunque maggiore e costante avrebbe dovuto essere l’impegno di 

un gruppetto di allievi nello svolgimento delle consegne assegnate per casa. Nel complesso il livello raggiunto dalla 

classe è discreto. 
 

 

 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
(sintesi)  
Lezione frontale e dialogata, lavoro individuale a casa con relazione orale o scritta.                                                                     

E’ stata incrementata con tutti i mezzi: - l’ attività di ascolto, prima tappa di conoscenza. Si è lavorato dunque per 

potenziare le strategie di ascolto finalizzato, attivo, critico; - la pratica dell’esposizione orale in forme capaci di rag-

giungere un buon livello di organicità, di proprietà e di correttezza formale finalizzate sia alla sinteticità sia all’analisi 

argomentata; - la pratica estesa e organizzata della lettura; - la pratica della produzione scritta da esercitare in for-

me varie volte ad abituare ad elaborare testi di diversa funzione e su argomenti di diversa natura.   

 

 

 



 
 

 

 

 

DIDATTICA A DISTANZA 
Durante l’anno scolastico, si sono svolte ore di insegnamento a distanza come richiesto dalle esigenze 

dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Si è applicata la metodologia di somministrazione di materiale 

informatico, lezioni orali e verifiche orali. 

 

 

 

RECUPERO 
(sintesi) 

 

È stata svolta un’attività di recupero e potenziamento per tutta la classe, durante i primi due mesi del secondo 

quadrimestre. Il risultato ottenuto è stato il raggiungimento degli stessi obiettivi e delle abilità preventivamente 

stabilite. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

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       

Visite guidate       

Incontri con esperti       

LIM   x    

WEB     x  

Software       

Altro ________________________________      

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

Introdurre eventuale testo 

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Le verifiche degli apprendimenti sono state svolte sia in forma orale che in forma scritta.  

 
TIPOLOGIA VERIFICA                                                                                                                                                                          

Produzione orale: esposizione argomentata con caratteri di coerenza e consistenza su argomenti del pro-

gramma svolto; colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientar-

si in essa; interrogazione per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza; commento orale a un testo. 

Produzione scritta: riassunto secondo parametri di spazio e tempo; commento a un testo dato secondo 

istruzioni sullo spazio da occupare e sul linguaggio da utilizzare; componimento che sviluppi argomen-

tazioni con coerenza e completezza; tema argomentativo e di attualità.                                              

 

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
 

  

Interrogazione lunga x  

Interrogazione breve x  

Tema o breve saggio x  

Questionario x  

Relazione/esposizione x  

Esercizi x  

Test x  

Altro *  

*DA ESPLICITARE 



 
 

 

 

 

VALUTAZIONE 
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA                                                                                                                   

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione)                                                                                                                                                          

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi:                                                                                                                              

-la conoscenza dei dati -la comprensione del testo                                                                                                                              

-la capacità di argomentazione e rielaborazione personale                                                                                                          

-la capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate                                                                                       

-la capacità di cogliere elementi essenziali di una lettura compiuta o di una esposizione                                                                               

-la capacita di controllo della forma linguistica della propria produzione orale e scritta                                                       

-la partecipazione e l’attenzione evidenziate durante le lezioni                                                                                                    

-la costanza e regolarità dimostrate nello svolgimento dei compiti assegnati per casa 

 

 
 

DATA FIRMA DOCENTE 
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DISCIPLINA                                                                                                                                                                        

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

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

 

 

Esplicitazione della programmazione curriculare in termini di obiettivi generali                          

(conoscenze/competenze/abilità)                                                                                                                                                                         

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale)                                                                                

OBIETTIVI GENERALI                                                                                                                                                                                                                                

La disciplina Storia concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione 

tecnica, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: agire in base 

ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i 

propri comportamenti personali e sociali; contestualizzare opere, testi, scoperte scientifiche e innovazioni 

tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali , nei contesti più o meno 

limitati e nella prospettiva odierna globalizzata; individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia 

e le conseguenti modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti 

nazionali /internazionali.  

Competenze disciplinari da conseguire al termine del Secondo biennio:                                                                                                                 

-Individuare elementi di continuità e frattura nello svolgimento dei fatti storici, con riferimento agli avvenimenti, ai 

contesti geografici ed ai personaggi più importanti, nel contesto italiano, europeo ed internazionale;                                                

-Utilizzare metodi e strumenti di indagine (carte geografiche, storiche, grafici, fonti soggettive, immagini, a 

supporto cartaceo e/o multimediale), per una lettura, il più possibile unitaria dei processi storici e per 

l’approfondimento di problemi sociali, culturali, economici relativi alla società contemporanea;                                                                        

-Collocare nel tempo le diverse trasformazioni scientifiche e tecnologiche individuandone l’eventuale impatto sui 

fenomeni sociali, economici, politici e culturali.  

Competenze disciplinari da conseguire al termine del Quinto anno:                                                                                                                            

-Ricostruire autonomamente rapporti di causa effetto negli eventi, con riferimento ad aspetti socio-culturali, 

politici ,economici , individuandone le eventuali ripercussioni nel presente;                                                                                                                      

- Riconoscere nella storia l’evoluzione della società in relazione allo sviluppo economico e tecnologico dei singoli 

paesi.                                                                                                                                                                                                                 

Imparare ad imparare. Progettare. Comunicare. Collaborare e partecipare. Agire in modo autonomo e 

responsabile. Risolvere problemi. Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire ed interpretare l’informazione.                                                                                                                                                                      

1.Cogliere le linee di evoluzione fondamentali di un periodo storico collocando nel tempo gli eventi storici  

2.Cogliere le relazioni tra aspetti economici, sociali e politici                                                                                                              

3.Formalizzare i concetti appresi in modo analitico, sintetico e coerente                                                                                                                 

4.Utilizzare con sufficiente proprietà il linguaggio specifico                                                                                                             

5.Operare confronti tra fenomeni storici e situazioni culturali diverse                                                                                         

6.Individuare in modo analitico cause, svolgimento e conseguenze di un evento storico                                                              

7.Costruire quadri generali di riferimento e mappe concettuali                                                                                                            

8.Esporre le linee principali degli argomenti storici oggetto di studio 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Colonialismo ed Imperialismo 

Le relazioni internazionali dal 1870 al 1914 

Gli stati europei 

La crisi della società e del sistema politico liberale ed europeo 

L’Europa ed il mondo tra i due conflitti mondiali 

La prima guerra mondiale 

I Trattati di Pace 

La situazione economica degli anni venti, la crisi del 29 

Totalitarismo e democrazia in Europa e nel mondo 

Economia europea e grande crisi 

Cultura di massa e ruolo degli intellettuali 

Il mondo contemporaneo 

La seconda guerra mondiale 

I Trattati di Pace 

La divisione in blocchi del mondo e la guerra fredda 

 

 

 



 
 

 

 

 

ED. CIVICA 
Elementi generali della struttura della Costituzione.  Il Referendum del 2 giugno 1946. Articolo 32 Diritto alla 

salute. Articolo 117 Stato e Regioni in relazione all’emergenza pandemia Covid19.  Articolo 33 Diritto all’istruzione. 

Articoli 4, 34,35,36, Diritto e tutela del lavoro.  

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI 

CURRICULARI 

 

Le energie rinnovabili 

La sicurezza sul luogo di lavoro e la direttiva macchine 

La sicurezza stradale e il reato di omicidio stradale 

L’inquinamento ambientale 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E 

AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA  

 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli obietti-

vi)  

 

La classe VE del corso di meccanici è costituita da dieci alunni di sesso maschile. Nel complesso il gruppo-classe è 

apparso discretamente interessato alla disciplina d’insegnamento, anche se si sono presentate problematiche lega-

te a mancanza di attenzione o a scarsa partecipazione durante le lezioni. Relativamente al comportamento non so-

no state evidenziate situazioni particolari. Comunque maggiore e costante avrebbe dovuto essere l’impegno di un 

gruppetto di allievi nello svolgimento delle consegne assegnate per casa. Nel complesso il livello raggiunto dalla 

classe è discreto.  

 

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO                                         

 

Lezione frontale e dialogata, lavoro individuale a casa con relazione orale o scritta.                                                                     

E’ stata incrementata con tutti i mezzi: - l’attività di ascolto, prima tappa di conoscenza. Si è lavorato dunque per 

potenziare le strategie di ascolto finalizzato, attivo, critico; - la pratica dell’esposizione orale in forme capaci di rag-

giungere un buon livello di organicità, di proprietà e di correttezza formale finalizzate sia alla sinteticità sia 

all’analisi argomentata; - la pratica estesa e organizzata della lettura; - la pratica della produzione scritta da eserci-

tare in forme varie volte ad abituare ad elaborare testi di diversa funzione e su argomenti di diversa natura.          

 



 
 

 

 

 

RECUPERO                                                                                                                                                                                                 

(sintesi)                                                                                                                                                                                                                 

 

Il recupero, rivolto agli allievi che hanno riportato gravi insufficienze, è stato svolto sia tra febbraio e marzo che in 

itinere.  

 

MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

(frequenza 1 = mai; 5 = sempre)                                                                                                                                                             

                                                                                                                     1    2    3    4    5                                                                                      

Libri di testo                                                                                                                      x                                                                                                                                                                                     

Altri libri                                                                                                                x                                                                                                                                                                                                           

Dispense Laboratori                                                                                 x                                                                                                                                                 

Visite guidate                                                                                            x                                                                                                                                

Incontri con esperti                                                                                         x                                                                                                                                           

LIM WEB Software                                                                                         x                                                                                                                                        

Altro _video lezioni su Youtube_______________________________               x                                                                                                                                                 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative)      

 

Introdurre eventuale test  

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI                                                                                                                                                

Le verifiche dell’apprendimento sono state svolte sotto forma di produzione orale. Produzione orali: l’esposizione 

argomentata con caratteri di coerenza e consistenza su argomenti del programma svolto; il colloquio per accertare 

la padronanza complessiva della materia e la capacità di orientarsi in essa; l’interrogazione per ottenere risposte 

puntuali su dati di conoscenza. 

 

TIPOLOGIA VERIFICA                                                                                                                                                                                  

Le verifiche dell’apprendimento sono state svolte sotto forma di produzione orale ma sono stati richiesti diversi 

svolgimenti di questionari (su class room) per facilitare le interrogazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA                                                                                                                         

(controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione)                                                                                                                                   

La valutazione ha tenuto conto dei seguenti elementi: -la comprensione del testo -la conoscenza dei dati - la capa-

cità di cogliere gli elementi essenziali di un argomento studiato -la capacità di argomentazione e rielaborazione 

personale -la capacità di orientarsi nella discussione sulle problematiche trattate -la capacità di servirsi opportu-

namente del linguaggio specifico -la partecipazione e l’attenzione evidenziate durante le lezioni -la costanza e re-

golarità dimostrate nello svolgimento dei compiti assegnati per casa                                                                                                                                                                        

 

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                                                              x                                                                                                                                                     

Interrogazione breve                                                        x                                                                                                                                                                         

Tema o breve saggio                                          x                                                                                                                                                               

Questionario Relazione/esposizione                      x                                                                                                             

Esercizi Test Altro                                        x                                                                                 

 

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

 

Sono forniti in allegato al presente documento n. / esempi di prove utilizzate nelle verifiche effettuate.                        
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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 2020-2021

CLASSE V SEZ.  D     CORSO MECCANICI

ALLEGATO A

RELAZIONE FINALE DELLA

PROF. ssa Raffaella Arena

MATERIA DI INSEGNAMENTO

INGLESE

Il Docente
            Raffaella  Arena

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

mailto:enis00700g@istruzione.it
http://www.itispiazza.gov.it
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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 
COMPETENZE

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa e verbale in vari contesti.

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
4. Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
5. Utilizzare gli strumenti fondamentali per la fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 
6. Utilizzare il linguaggio espressivo e mimico-gestuale.

Utilizzare e produrre testi multimediali
ABILITA’
L’alunno :

1. Riesce a capire discorsi di una certa lunghezza e conferenze e a seguire argomentazioni 
anche complesse purché il tema gli sia relativamente familiare.

2. Riesce a leggere articoli e relazioni su questioni d’attualità in cui l’autore prende posizione 
ed esprime un punto di vista determinato.

3. Riesce a esprimersi in modo chiaro e articolato su una vasta gamma di argomenti che lo 
interessano. 

4. Riesce a esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, indicando vantaggi e svantaggi 
delle diverse opzioni.

5. Riesce a scrivere brevi testi chiari e poco articolati su una gamma di argomenti che lo 
interessano. 

6. Riesce a scrivere brevi relazioni, fornendo informazioni e ragioni a favore o contro una 
determinata opinione

CONTENUTI DISCIPLINARI

Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 
connessioni con altra/e 
discipline

Riflessioni di 
Cittadinanza e 
Costituzione

BOOK CULT 

Unit 6: IDEAS New inventions
Decribing products

Meccanica Cittadinanza 
digitale

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/
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What makes a good idea great?
Unit 8: World 
food

Dishes from around the world
Food and diet
We are what we eat

Italiano, ed. fisica Ed. alla salute, 
ed. alla diversità

Unit 9: It it 
hadn’t happened

Hiroshima and Nagasaki
From Pearl Harbor to Nagasaki (ppt 
presentation)
Truman: the “guy” next door

Italiano, storia Area cittadinanza e 
costituzione

BOOK:  
SMARTMECH 
MECHANICAL 
TECHNOLOG
Y AND 
ENGINEERING
Non renewable 
energy sources

What is  non renewable energy ? (web page)
What is it used for? (web page)
The good, the bad and the ugly of non 
renewable energy (web page)
Fossil fuel sources (book)
Petroleum. Black gold (book)

Agenda 2030
Sviluppo 
sostenibile

Renewable 
energy sources

What is renewble energy? (web page)
What’s the big deal of renewable energy? 
(Web page)
The Good and bad of renewable energy) 
(web page)
Inexhaustible sources (book)
Solar energy (book)
Hydroelectric power and biomas (book)
Wind power (book)
Geothermal power (book)

Agenda 2030
Sviluppo 
sostenibile

Machining 
operation

Power driven machine
- Machine tools
- Machine tools classification

The Lathe.
- Parts of a lathe
- Models of use
- CNC lathe (youtube video)

Machine tools basic operation
- Drilling
- Types of drills
- Milling
- Types of milling machines

Meccanica,disegno

GENERAL 
TOPICS 

What’s your relationship with the masks?
(online article)

The USA: geography, the most important 
towns, the great national parks, government, 
electoral system (online material)

letteratura, storia, 
informatica

Cittadinanza 
digitale
IT security,
rispetto delle 
culture diverse 
dalla propria



TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 
DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI

LE ENERGIE RINNOVABILI
LA SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO
LA SICUREZZA STRADALE E IL REATO DI OMICIDIO STRADALE
L’INQUINAMENTO AMBIENTALE

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

AREA TEMATICA
Sviluppo sostenibile
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e sviluppo di alcuni punti: 

a) gli organismi sovranazionali: l’Unione europea e l’ONU. Gli studenti e l’Erasmus.

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA
(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 
obiettivi)
La classe è composta da 10 alunni Il gruppo classe risulta eterogeneo sia dal punto di vista della 
provenienza socioculturale sia delle conoscenze e abilità possedute. Il clima in classe è stato armonioso e 
collaborativo tuttavia gli alunni si sono sempre mostrati poco inclini allo studio autonomo in casa quindi 
l’obiettivo è stato lavorare soprattutto in classe lasciando per casa poche attività di rinforzo. Dal punto di 
vista didattico il livello è molto basso.  A fine anno in relazione agli obiettivi iniziali gli alunni si possono 
sostanzialmente suddividere in due fasce: una prima fascia con tre alunni con un livello di competenze e 
una motivazione allo studio discreta (8) e una seconda fascia con il resto degli alunni con una 
preparazione appena sufficiente (5/6)

ATTIVITA' DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO
Durante l’attività didattica è stato frequente l’uso della lingua inglese.
Per sviluppare la competenza comunicativa sono state condotte varie attività atte   a stimolare in modo 
integrato i vari canali d’apprendimento (visivo, uditivo, cinestetico): l’attività d’ ascolto è stata supportata 
da stimoli visivi volti a facilitare la comprensione grazie alla contestualizzazione. 
L’utilizzo del laboratorio linguistico  e della lavagna interattiva  ha fornito in tal senso la possibilità di 
stimoli integrati e di attività interattive.
Le attività di coppia, di gruppo hanno favorito la memorizzazione e  sviluppato l’abitudine ad un 
apprendimento collaborativo e situato.
Sono state utilizzate le nuove metodologie quali: cooperative learning, task-based learning, flipped 
classroom allo scopo di favorire lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza (critical thinking, 
learning to learn, problem solving, entreprenership, creatività…)
Data la prova d’esame orale che gli alunni dovranno affrontare si è prestata attenzione all’esposizione 
orale di argomenti e tematiche trasversali alle varie discipline cercando di sviluppare negli alunni la 
capacità critica e di collegamento



DIDATTICA A DISTANZA
La classe ha seguito la modalità DAD dal 26/10/2020 allo 01/02/2021. Ha proseguito allternando una 
settimana di DAD a una in presenza per poi restare in presenza fino alla fine dell’anno. 
La progettazione della didattica in modalità digitale ha tenuto conto del contesto e assicurato la 
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando che i contenuti e le 
metodologie fossero la mera trasposizione di quanto solitamente viene svolto in presenza.
Sono stati individuati i contenuti essenziali della disciplina, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti 
non formali e informali all’apprendimento, al fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo 
di insegnamento-apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e responsabilità.
RECUPERO
L’attività di recupero è stata portata avanti in forma di studio assistito nelle ore curriculari cosi come 
previsto da circolare interna

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 X
Software 
Altro ________________________________

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative)

Introdurre eventuale testo

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI
Le verifiche delle attività sono state sia  formative che sommative,  graduate secondo le competenze 
degli studenti,  volte al controllo delle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze degli allievi, 
nonché al fine di effettuare correzioni sull’andamento del programma e delle procedure del  lavoro d’aula. 
Nella valutazione finale si terrà conto dei seguenti criteri:

 i risultati dell’apprendimento in rapporto al percorso dell’alunno, considerando il livello di 
partenza e gli eventuali miglioramenti;

 il livello di partecipazione in classe e la capacità di collaborazione dimostrata;
 la qualità del lavoro personale,
 gestione del materiale di studio (quaderno degli appunti)
 l’impegno e l’interesse manifestati

Sono stati utilizzati gli strumenti specifici del processo di verifica-valutazione in lingua straniera previsti 
per il triennio: presentazione orale di topics, dialoghi orali e scritti, presentazioni, completamento di 
schede, esercizi di riempimento, ripetizioni a catena, reading comprehension…
Sono state  svolte una verifica scritta in modalità online nel corso del I quadrimestre e due nel corso del II 
quadrimestre, e  una di recupero per gli alunni con debito, tutte finalizzate alla valutazione del livello 
globale di apprendimento.



Essendo previste per quest’anno le prove INVALSI di inglese, durante l’anno sono state svolte 
esercitazioni e simulazioni delle prove.

CRITERI/MODALITA’ DI VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Interrogazione lunga x
Interrogazione breve x
Tema o breve saggio
Questionario x
Relazione/esposizione x
Esercizi x
Test x
Altro *
*DA ESPLICITARE

VALUTAZIONE
Per ogni  singola prova è stata costruita una griglia di valutazione allegata al test per l’attribuzione del 
punteggio.
Le griglie di autovalutazione   propongono i descrittori delle abilità e delle strategie basati su quelli 
indicati nel CEF.

DATA FIRMA DOCENTE
12/05/2021 Raffaella Arena
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DISCIPLINA 
 

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

(indicare gli obiettivi disciplinari riportati nella programmazione individuale) 

 

Obiettivi generali 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto 
forma grafica. 

• Utilizzare metodi propri della geometria analitica, della trigonometria, delle funzioni e della logica. 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

• Utilizzare le tecniche e gli strumenti dell’analisi matematica. 
 

Obiettivi disciplinari 

Competenze:  

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informa-
zioni qualitative e quantitative 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni pro-
blematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Abilità: 

Saper classificare le funzioni di una variabile reale.  

Saper determinare il dominio e il codominio di una funzione.  

Saper determinare le eventuali simmetrie rispetto all’asse y e all’origine degli assi. 
Saper determinare il segno di una funzione. 

Saper definire una funzione continua. 

Saper riconoscere i punti di discontinuità di una funzione. 

Saper riconoscere e trovare gli asintoti di una funzione. 

Saper operare con le forme indeterminate. 

Saper utilizzare i principali limiti notevoli. 

Definire il concetto di derivata di una funzione in un punto.  

Saper interpretare geometricamente la derivata. 

Saper applicare le regole di derivazione. 

Saper applicare a semplici casi i principali teoremi sulle funzioni derivabili. 

Saper calcolare minimi/massimi relativi e assoluti e flessi di funzioni. 

Saper determinare e classificare i punti di continuità ma non derivabilità di una funzione. 

Saper rappresentare, partendo dalle informazioni dedotte dallo studio analitico, il grafico della funzione. 

 
Conoscenze: 
Conoscere la definizione di funzione. 

Conoscere la definizione di dominio e codominio. 

Conoscere il concetto di simmetrie di una funzione. 

Conoscere il concetto di intervallo e intorno di un punto.  
Conoscere il concetto di limite. 
Conoscere il concetto di continuità delle funzioni reali. 
Conoscere il concetto di discontinuità in un punto e relativa classificazione. 
Conoscere il concetto di asintoto e relativa classificazione. 
Conoscere le forme indeterminate. 
Conoscere il concetto di derivata.  



 
 

 

 

 

Conoscere le regole di derivazione. 
Conoscere il concetto di monotonia di una funzione.  
Conoscere il significato di punti stazionari di una funzione. 
Conoscere il concetto di concavità e convessità. 
Conoscere il significato di continuità ma non derivabilità in un punto. 
Conoscere le fasi dello studio completo di una funzione. 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 
Argomenti/Autori Programma Spunti per possibili 

connessioni con 

altra/e discipline 

Riflessioni di 

Cittadinanza e 

Costituzione 

FUNZIONI REALI 

DI VARIABILE 

REALE 

LIMITI 

 

CALCOLO 

DIFFERENZIALE 

 

 

STUDIO DEL 

GRAFICO DI 

FUNZIONI 

Dominio di una funzione razionale, irraziona-
le, logaritmica, esponenziale, fratta. 
Intersezione con gli assi coordinati; segno di 
una funzione. 
 
Limiti, continuità, asintoti, limiti notevoli. 
Punti di discontinuità (I, II, III specie). 
 
Rapporto incrementale e derivata di una 
funzione; la retta tangente al grafico di una 
funzione; le derivate fondamentali. 
Funzioni crescenti e decrescenti; massimi e 
minimi assoluti; punti stazionari: massimi e 
minimi relativi, flessi a tangente orizzontale; 
flessi a tangente obliqua. 
 
Determinazione dei punti di massimo, mini-
mo, flessi mediante lo studio del segno delle 
derivate prima e seconda. 
Studio dei punti in cui una funzione è conti-
nua ma non derivabile (flessi a tangente ver-
ticale, cuspidi, punti angolosi). 
Teorema di Rolle; teorema di Lagrange; teo-
rema di De L’Hospital. 
 

Il calcolo 

differenziale e lo 

studio delle 

funzioni e dei 

relativi grafici 

forniscono utili 

strumenti per 

l’applicazione 

critica ai problemi 

reali di 

ottimizzazione.  

 

 

 

Disegno, Sistemi 

meccanici e 

autotronica 

La matematica 

contribuisce a 

sviluppare la capacità di 

comunicare e discutere, 

di argomentare in 

modo corretto, di 

comprendere i punti di 

vista e le 

argomentazioni degli 

altri. 

Fornisce  

 

TEMATICHE PLURIDISCIPLINARI INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE E 

DECLINATE NEGLI APPRENDIMENTI CURRICULARI 

 
Le energie rinnovabili 

La sicurezza sul luogo di lavoro e la direttiva macchine 

La sicurezza stradale e il reato di omicidio stradale 

L’inquinamento ambientale 



 
 

 

 

 

TEMATICHE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE NELL’ AMBITO DI 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE E AFFRONTATE A LIVELLO DISCIPLINARE 

Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

 

La prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata al recupero di argomenti di base. 

Quasi tutti gli allievi hanno mostrato sufficiente attenzione, impegno e partecipazione al dialogo educativo, qual-

cuno distinguendosi per uno studio costante e puntuale.  Per qualche allievo, permangono tuttavia delle difficoltà 

nell’applicazione delle tecniche di calcolo, che non sempre hanno permesso di raggiungere dei risultati soddisfa-

centi. 

La tipologia di esercizi affrontati è stata limitata a casi semplici che permettessero di mettere in rilievo, con 

chiarezza, le proprietà e le caratteristiche richieste. 

 

 

ATTIVITA' DIDATTICA/METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ DI LAVORO 
Lezioni interattive svolte alla scoperta di nessi, relazioni, leggi 
Soluzione di problemi 
Posizione di problemi 
Esercitazioni individuali e guidate con discussione dei risultati ottenuti 
Lezioni frontali per la sistematizzazione 
 
I contenuti sono stati sviluppati utilizzando sia lezioni frontali che interattive. Dopo aver fornito il supporto teorico 
fondamentale sono stati fatti molti esempi e mostrate tante applicazioni per agevolare l’apprendimento. Da parte 
degli allievi sono state eseguite numerose esercitazioni guidate dall’insegnante. 
 

DIDATTICA A DISTANZA 
Si è realizzata una DDI sincrona utilizzando collegamenti mediante l’applicazione Google Meet all’interno della 
piattaforma G-Suite for Education. La DDI ha ricalcato, con opportune riduzioni, il normale orario scolastico. Come 
strumenti per la DDI, sempre all’interno della piattaforma G-Suite, si è utilizzata l’applicazione Classroom per 
l’assegnazione di materiali, la restituzione delle consegne e la valutazione, assicurando in tal modo feedback con-
tinui con gli alunni. In aggiunta è stato utilizzata l’applicazione di messaggistica Whatsapp, più comune mezzo di 
comunicazione, che ha permesso di mantenere con ogni allievo un rapporto diretto, costante e costruttivo. 
 

RECUPERO 
Tenuto conto delle indicazioni organizzative e operative per quanto riguarda le azioni di recupero, a seguito dei 

risultati negativi conseguiti da taluni alunni, dal 15/02 al 12/03/2021, gli alunni sono stati guidati nella 

organizzazione delle parti di programma da riprendere per attuare lo studio autonomo assistito come modalità di 

recupero. 



 
 

 

 

 

 

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 ________________________________      

 

VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 
Per la verifica degli apprendimenti si è tenuto conto della conoscenza dei contenuti culturali, applicazione delle 
conoscenze acquisite nella soluzione di problemi, possesso del linguaggio specifico, partecipazione al dialogo edu-
cativo, capacità di analisi, di sintesi. 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE  

Verifiche scritte, test a risposta multipla, verifiche per domande. 

 

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

Il sistema di verifica e valutazione si regge sulla convinzione che verificare e valutare non è solo accertare il profit-
to individuale dello studente e classificare il suo apprendimento, ma anche verificare, ed eventualmente, adattare 
e/o modificare gli obiettivi e le mete prefissate in sede di programmazione iniziale. 
La valutazione del processo si è articolata in tre fasi: valutazione iniziale, valutazione formativa, valutazione finale. 
 

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      
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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. Trasmissione con cinghie piatte 
e trapezoidali. 

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. 

Educazione 

Civica: Risparmio 

energetico. 

Il problema 

energetico, le 

macchine e 

l’ambiente. 

 

Argomenti: L’energia, le forme di 
energia, le fonti di energia, energie 
innovative. Il fabbisogno di energia, il 
futuro dell’energia, il problema 
ambientale, il sistema energetico 
europeo ed italiano. Modalità di 
attuazione del risparmio energetico. 

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. 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

La classe è formata da n° 10 alunni maschi, tutti provenienti dalla classe 4^.  
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, anno scolastico caratterizzato dalla DAD, da alternanza di 
lezioni in presenza e a distanza e solo nell’ultimo periodo da lezioni solo in presenza, a causa dell’emergenza Covid-
19.  
 

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. Anche se non si è potuto utilizzare il laboratorio di Meccanica e Macchine a Fluido è stato dato peso alla 
parte pratica di Meccanica con la risoluzione di diversi problemi inerenti la Meccanica e le Macchine a Fluido del 
quarto e quinto anno.  

 

DIDATTICA A DISTANZA 

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 e la classe virtuale su Google Classroom, che per la disciplina Meccanica, Macchine ed 
Energia sono stati i canali ufficiali che hanno tracciato  gli interventi didattici nella classe. E’ stata utilizzata la Ge-
stione 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 famiglie, ai docenti dei CDC. A supporto delle funzionalità di Argo Didup, è stato attivato il gruppo 
Whatsapp tra alunni e insegnanti di Meccanica, Macchine ed Energia le cui attività sono state registrate nel regi-
stro elettronico. Gli interventi a distanza hanno rispettato l’orario di servizio in presenza.  I docenti della discipli-
na secondo le modalità ritenute più idonee, hanno utilizzato gli strumenti digitali per la didattica a distanza: vi-
deolezioni a distanza in modalità live, videolezioni preparate dai Docenti o da altri e validate dagli stessi, presen-
tazioni, documenti, immagini, lezioni o qualsiasi altro tipo di materiale didattico. Si è utilizzato come strumento 
di videoconferenza Google Classroom. 

Agli Studenti è stato regolarmente ricordato di collegarsi al registro elettronico e classroom per acquisire 
le comunicazioni 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.  

Le video lezioni sono state utilizzate per le lezioni, i chiarimenti sugli argomenti già svolti in presenza e 
per la trattazione di altri nuovi previsti nella programmazione disciplinare e per descrivere dei materiali preparati 
dagli insegnanti come: testi, video, disegni, tabelle. Ci si è prodigati nell'uso di strumenti e modalità il più possibi-
le congeniali agli allievi e a loro disposizione per consentigli di seguire con maggiore facilità e senza creare pro-
blemi di affaticamento fisico. Gli alunni della 5 D Meccanici in linea di massima si sono prodigati positivamente 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 consegne dei 
lavori a loro assegnati, tranne qualche eccezione.  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 20 %.  

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

culari in DAD e in presenza tra i mesi di febbraio e marzo. Gli alunni hanno mostrato, nelle attività di recupero, 
una maggiore applicazione sia nel seguire le attività e sia nello studio. Per alcuni alunni permangono delle diffi-
coltà 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.   

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 e Go-
ogle Classroom. 

 



 
 

 

 

 

 
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 80%) 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. 

Si sono seguiti i CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE deliberati dal Collegio docenti ai quali si fa pieno riferi-
mento e ai quali si rimanda.  

DATA FIRMA DOCENTI 
15.05.2021 firmato 

Benedetto Falciglia 
15.05.2021 firmato 

Maurizio Samarco 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E PRODOTTO 

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 

Cittadinanz

a e 

Costituzion

e 

Resistenz

a  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 

salvaguard

ia 

dell’ambie

nte  e 

sicurezza 

sul lavoro 

Diagram.  

Ferro carbonio 

Generalità sul diagramma , studio dell 

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 

salvaguard

ia 

dell’ambie

nte  e 

sicurezza 

sul lavoro 

    

Tra

tta

me

nti 

ter

mi

ci 

 

Generalità,  definizione di un ciclo termi-

co, velocità di riscaldamento e velocità di 

raffreddamento ,  cicli termici composti , 

mezzi di spegnimento.Trattamento termi-

co di tempra, trattamento termico di ricot-

tura,trattamento di bonifica . 
 

Connessioni 

con  

meccanica e 

Disegno 

La 

salvaguard

ia 

dell’ambie

nte  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 determinando-

Connessioni 

con  

meccanica e 

Disegno 

La 

salvaguard

ia 

dell’ambie

nte  e 



 
 

 

 

 

ne 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 ) 
 

 

sicurezza 

sul lavoro 

De

ter

mi

na

zio

ne 

del

la 

te

m

pe

rat

ur

a 

mi

ni

ma 

di 

te

m

pr

a 

di 

un 

ac

cia

io 

 

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  

- definizione di temperatura mini-
ma di tempra 

- individuazione della prova di la-
boratorio da effettuare per verifi-
care la avvenuta tempra di un ac-
ciaio 

- Qualificare gli acciai con prova di 
trazione statica determinando la 
strutturea interna e la composi-
zione 

- progettare un piano di indagine 
per ogni acciaio utilizzando il dia-
gramma ferro-carbonio  indivi-
duando il numero di provini  da 
sottoporre a trattamento termico  
e le temperature di tempra . 

- individuare quale prova di durez-
za adoperare in relazione al con-
tenuto di carbonio degli acciai e al 
trattamento di tempra subito e 
predisporre le attrezzature neces-
sarie ad eseguire le prove ( Brinell 
, Vickers )   

- eseguire tutte le prove di durezza 

Connessioni 

con  

meccanica e 

Disegno 

La 

salvaguard

ia 

dell’ambie

nte  e 

sicurezza 

sul lavoro 



 
 

 

 

 

su provini allo stato naturale e sui 
provini temprati con il diverso 
mezzo di spegnimento 

- Eseguire tutte le misurazioni ne-
cessarie 

- Eseguire tutti i calcoli per deter-
minare la durezza del provino 

- Raccogliere i risultati in tabelle 
- Esplicitare le conclusioni finali.  

      

 

 

Macc

hin

e 

ut

en

sili  

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 . 

     Programmazione con linguaggio ISO    

 

 

Connessioni 

con  

meccanica e 

Disegno 

La 

salvaguard

ia 

dell’ambie

nte  e 

sicurezza 

sul lavoro 

Re

pa

rti 

di 

lav

or

azi

on

e  

 

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 

salvaguard

ia 

dell’ambie

nte  e 

sicurezza 

sul lavoro 

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA DISCIPLINA 

(Situazione iniziale, partecipazione alle attività curriculari, comportamento, livelli raggiunti in relazione agli 

obiettivi) 

La classe è formata da N°  11 alunni , tutti provenienti  dalla classe 4^,  e presenta una situazione di partenza  
 Discreta dal punto di vista del credito formativo accumulato dagli alunni nei primi due anni , mentre presenta 
una situazione di  appena  sufficienza per quanto riguarda la preparazione sui contenuti , infatti ad eccezione di 
un esiguo gruppetto di alunni  con una preparazione  discreta , il resto della classe presenta  una preparazione 
appena sufficiente o mediocre con qualche caso di preparazione insufficiente e lacunosa.  
In particolare si rileva una difficoltà generalizzata , da un punto di vista espositivo degli argomenti e  per molti 
alunni  si evidenzia anche  una mediocre  capacità di analisi sulle problematiche tecnico scientifiche e dell’uso 
della matematica .   
 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITÀ DI LAVORO 
(sintesi) L’attività didattica si e svolta : in Aula ; reparto lavorazioni macchine utensili ; reparto laboratorio 

tecnologico . La trattazione dei  vari argomenti e stata effettuata  con lezioni di tipo frontale e partecipate  

aperte a qualsiasi    intervento  da parte degli studenti ;  con applicazioni teoriche  e pratiche con  

continue esercitazioni  di laboratorio ,accompagnate da continui quesiti al fine di abituare gli alunni alla 

partecipazione attiva e al dialogo educativo e didattico .  

Gli strumenti utilizzati sono stati : Libro di testo , dispense ,attrezzi , strumenti e apparecchiature di 

laboratorio  lavagna luminosa . 

 

 

RECUPERO 
(sintesi) 

Il recupero dei risultati insufficienti relativi al primo quadrimestre e stato effettuato  in itinere durante tutto il 

secondo quadrimestre con attività curriculari , tuttavia  per alcuni alunni permangono delle lacune e  delle 

difficoltà  nell’esposizione degli argomenti trattati , soprattutto negli argomenti che richiedono capacità di analisi 

critica dei risultati ottenuti.    

 

 



 
 

 

 

 

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

 (spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 1 2 3 4 5 

Libri di testo    x   

Altri libri     x  

Dispense    x   

Laboratori      x 

Visite guidate    x   

Incontri con esperti       

LIM      

WEB  x    

Software    x   

Altro _____appunti del professore____     x 

 

(spazio per eventuali note descrittive e/o esplicative) 

 

 

Gli strumenti maggiormente utilizzati sono stati , oltre agli strumenti tradizionali del libro di testo e delle dispense,   

quella dell’aula laboratorio con continue esercitazione pratiche . 

In particolari sono stati utilizzati il laboratorio tecnologico per le prove sui materiali ed il laboratorio macchine 

utensili per la realizzazione di pezzi  meccanici.   

 

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. 

 

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. 

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   x   

Interrogazione breve   x   

Tema o breve saggio      

Questionario      

Relazione/esposizione    x  

Esercizi    x  

Test      

Esercitaz . di laboratorio     x 

 

 

(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 70%) 

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.   
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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.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. 

 

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 10. 

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.  

 



 
 

 

 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ 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.  

DIDATTICA A DISTANZA 
A partire dal 26/10/2020, a causa dell’emergenza Covid- 19, si è proseguito con l’attività “Didattica A Distanza” fino 

al 7/03/2021. 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.  

La modalità di apprendimento della  “DIDATTICA A DISTANZA” si è sviluppata utilizzando in maniera preponderan-
te le funzionalità del registro elettronico Argo Didup e la classe virtuale su Google Classroom, che sono stati i canali 
ufficiali che hanno tracciato gli interventi didattici nella classe. E’ stata utilizzata la Gestione delle Bacheche di Argo 
che ha permesso di condividere informazioni su videolezioni a distanza in modalità live e qualsiasi altro tipo di ma-
teriale didattico, impostandone i criteri di condivisione desiderati e rendendoli visibili agli alunni, alle famiglie, ai 
docenti dei CDC. A supporto delle funzionalità di Argo Didup, è stato attivato il gruppo Whatsapp tra alunni e inse-
gnanti le cui attività sono state registrate nel registro elettronico. Gli interventi a distanza hanno rispettato l’orario 
di servizio in presenza. I docenti della disciplina secondo le modalità ritenute più idonee, hanno utilizzato gli stru-
menti 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 di-
dattico. Si è utilizzato come strumento di videoconferenza Google Classroom. 
Agli Studenti è stato regolarmente ricordato di collegarsi al registro elettronico e classroom per acquisire le comu-
nicazioni 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. 
Le video lezioni sono state utilizzate per le lezioni, i chiarimenti sugli argomenti già svolti in presenza e per la trat-
tazione di altri nuovi previsti nella programmazione disciplinare e per descrivere dei materiali preparati dagli inse-
gnanti come: testi, video, disegni, tabelle. Ci si è prodigati nell'uso di strumenti e modalità il più possibile congenia-
li agli allievi e a loro disposizione per consentigli di seguire con maggiore facilità e senza creare problemi di affati-
camento fisico. Gli alunni della 5 D Meccanici in linea di massima hanno seguito in modo soddisfacente  le attività 
didattiche a distanza della disciplina che gli insegnanti hanno proposto, sottolineando una buona partecipazione 
negli interventi ed una buona puntualità nelle consegne dei lavori a loro assegnati, tranne qualche eccezione. La 
programmazione annuale della Disciplina, a seguito della mancanza di attività in presenza, risulta inevitabilmente 
ridimensionata. Ciò ha comportato una riduzione delle ore di attività e quindi degli argomenti sviluppati che am-
montano 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 con il fermo didattico  per due 

settimane dall’/11/02/2021 al26/02/2021 e gli alunni si sono impegnati maggiormente sia a scuola che nello studio 

a casa. Per alcuni alunni permangono delle difficoltà nella parte applicativa della 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:  _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.  

 

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.  

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 e Google Classroom. 

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.   

 

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. 
Si sono seguiti i CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE deliberati dal Collegio docenti ai quali si fa pieno riferimento 
e ai quali si rimanda. 
 

DATA FIRMA DOCENTI 

15/05/2021 
 

firmato 
Prof. FILETTI Salvatore 

15/05/2021 
 

firmato 
Prof. SARDA Salvatore 
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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, 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 

Connessioni con  

Tecnologia e Disegno, 

Meccanica, Autotronica 

Legislazione e 

Sicurezza sul luogo di 

lavoro, Direttiva 

Macchine 



 
 

 

 

 

negativa 

EDUCAZIONE 

CIVICA: Sviluppo 

sostenibile 

 

- Evoluzione del quadro normativo sul 

controllo delle emissioni degli 

autoveicoli; Le Norme Europee dalla 

Euro 0 alla Euro 6d 

 

Connessioni con  

Tecnologia e Disegno, 

Meccanica, Autotronica 

La salvaguardia 
dell’ambiente nel mondo 
dell’auto. 
Agire in modo autonomo 
e responsabile, cono-
scendo e osservando re-
gole e norme 

 

 

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 10. 

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.  

 

ATTIVITA’ DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ 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.  

DIDATTICA A DISTANZA 
A partire dal 26/10/2020, a causa dell’emergenza Covid- 19, si è proseguito con l’attività “Didattica A Distanza” fino 

al 7/03/2021. 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.  

La modalità di apprendimento della  “DIDATTICA A DISTANZA” si è sviluppata utilizzando in maniera preponderan-
te le funzionalità del registro elettronico Argo Didup e la classe virtuale su Google Classroom, che sono stati i canali 
ufficiali che hanno tracciato gli interventi didattici nella classe. E’ stata utilizzata la Gestione delle Bacheche di Argo 
che ha permesso di condividere informazioni su videolezioni a distanza in modalità live e qualsiasi altro tipo di ma-
teriale didattico, impostandone i criteri di condivisione desiderati e rendendoli visibili agli alunni, alle famiglie, ai 
docenti dei CDC. A supporto delle funzionalità di Argo Didup, è stato attivato il gruppo Whatsapp tra alunni e inse-
gnanti le cui attività sono state registrate nel registro elettronico. Gli interventi a distanza hanno rispettato l’orario 
di servizio in presenza. I docenti della disciplina secondo le modalità ritenute più idonee, hanno utilizzato gli stru-
menti 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 di-
dattico. Si è utilizzato come strumento di videoconferenza Google Classroom. 
Agli Studenti è stato regolarmente ricordato di collegarsi al registro elettronico e classroom per acquisire le comu-
nicazioni 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. 



 
 

 

 

 

Le video lezioni sono state utilizzate per le lezioni, i chiarimenti sugli argomenti già svolti in presenza e per la trat-
tazione di altri nuovi previsti nella programmazione disciplinare e per descrivere dei materiali preparati dagli inse-
gnanti come: testi, video, disegni, tabelle. Ci si è prodigati nell'uso di strumenti e modalità il più possibile congenia-
li agli allievi e a loro disposizione per consentigli di seguire con maggiore facilità e senza creare problemi di affati-
camento fisico. Gli alunni della 5 D Meccanici in linea di massima hanno seguito in modo soddisfacente  le attività 
didattiche a distanza della disciplina che gli insegnanti hanno proposto, sottolineando una buona partecipazione 
negli interventi ed una buona puntualità nelle consegne dei lavori a loro assegnati, tranne qualche eccezione. La 
programmazione annuale della Disciplina, a seguito della mancanza di attività in presenza, risulta inevitabilmente 
ridimensionata. Ciò ha comportato una riduzione delle ore di attività e quindi degli argomenti sviluppati che am-
montano 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 con il fermo didattico  per due 

settimane dall’/11/02/2021 al26/02/2021 e gli alunni si sono impegnati maggiormente sia a scuola che nello studio 

a casa. Per alcuni alunni permangono delle difficoltà nella parte applicativa della 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:  _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.  

 

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.   

 

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. 



 
 

 

 

 

Si sono seguiti i CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE deliberati dal Collegio docenti ai quali si fa pieno riferimento 
e ai quali si rimanda. 
 

DATA FIRMA DOCENTI 

15/05/2021 
 

firmato 
Prof. FILETTI Salvatore 

15/05/2021 
 

firmato 
Prof. SAMARCO Maurizio 
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CLASSE V SEZ. D    CORSO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

 

ALLEGATO A 
 

 

RELAZIONE FINALE DEL 

 

Prof. FILETTI Salvatore 

 

 

MATERIA DI INSEGNAMENTO 

 

AUTOTRONICA 

 

 

 

                Il Docente 

            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 ABS-ESP  

- Mod. A8 Sistema ABS_ESP: Sicurezza attiva e 

passiva, impianto frenante, evoluzione Abs  

- Sovrasterzo e Sottosterzo ed intervento del 

sistema ESP. 

- La diagnosi dei sistemi ABS-ESP 

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 

inquinanti 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 110.   

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.  

 

ATTIVITA’ DIDATTICA /METODI DI INSEGNAMENTO/MODALITA’ 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 .  

DIDATTICA A DISTANZA 
A partire dal 26/10/2020, a causa dell’emergenza Covid- 19, si è proseguito con l’attività “Didattica A Distanza” fino 

al 7/03/2021. 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.  

La modalità di apprendimento della  “DIDATTICA A DISTANZA” si è sviluppata utilizzando in maniera preponderan-
te le funzionalità del registro elettronico Argo Didup e la classe virtuale su Google Classroom, che sono stati i canali 
ufficiali che hanno tracciato gli interventi didattici nella classe. E’ stata utilizzata la Gestione delle Bacheche di Argo 
che ha permesso di condividere informazioni su videolezioni a distanza in modalità live e qualsiasi altro tipo di ma-
teriale didattico, impostandone i criteri di condivisione desiderati e rendendoli visibili agli alunni, alle famiglie, ai 
docenti dei CDC. A supporto delle funzionalità di Argo Didup, è stato attivato il gruppo Whatsapp tra alunni e inse-
gnanti le cui attività sono state registrate nel registro elettronico. Gli interventi a distanza hanno rispettato l’orario 
di servizio in presenza. I docenti della disciplina secondo le modalità ritenute più idonee, hanno utilizzato gli stru-
menti 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 di-
dattico. Si è utilizzato come strumento di videoconferenza Google Classroom. 
Agli Studenti è stato regolarmente ricordato di collegarsi al registro elettronico e classroom per acquisire le comu-
nicazioni 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. 
Le video lezioni sono state utilizzate per le lezioni, i chiarimenti sugli argomenti già svolti in presenza e per la trat-
tazione di altri nuovi previsti nella programmazione disciplinare e per descrivere dei materiali preparati dagli inse-
gnanti come: testi, video, disegni, tabelle. Ci si è prodigati nell'uso di strumenti e modalità il più possibile congenia-
li agli allievi e a loro disposizione per consentigli di seguire con maggiore facilità e senza creare problemi di affati-
camento fisico. Gli alunni della 5 D Meccanici in linea di massima hanno seguito in modo soddisfacente  le attività 
didattiche a distanza della disciplina che gli insegnanti hanno proposto, sottolineando una buona partecipazione 
negli interventi ed una buona puntualità nelle consegne dei lavori a loro assegnati, tranne qualche eccezione. La 
programmazione annuale della Disciplina, a seguito della mancanza di attività in presenza, risulta inevitabilmente 



 
 

 

 

 

ridimensionata. Ciò ha comportato una riduzione delle ore di attività e quindi degli argomenti sviluppati che am-
montano 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 con il fermo didattico  per due 

settimane dall’/11/02/2021 al26/02/2021 e gli alunni si sono impegnati maggiormente sia a scuola che nello studio 

a casa. Per alcuni alunni permangono delle difficoltà nella parte applicativa della 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:  _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.  

 

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.   

 

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. 
Si sono seguiti i CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE deliberati dal Collegio docenti ai quali si fa pieno riferimento 
e ai quali si rimanda. 
 

DATA FIRMA DOCENTE 

15/05/2021 
 

firmato 
Prof. FILETTI Salvatore 
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