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2. Composizione del Consiglio di Classe a.s. 2018/2019 

  

Guglielmi Aldo Dirigente scolastico 

  

Cognome e Nome Materia di insegnamento 

Cancelli Antonia Nadia * 

Meccanica Macchine ed Energia 

Tecnologie meccaniche di Prodotto e di Processo 

Molfetta Alessandro Scienze motorie e sportive 

Carlucci Sonia * 

Laboratorio di Sistemi e automazione 

Laboratorio di Meccanica, Macchine ed Energia 

Laboratorio di Disegno Progettazione e Organizzazione 

Industriale (DPOI) 

D'adorante Maria Stella Religione cattolica 

Spedicato Gabriella Sostegno 

Monopoli Irene * 

Lingua e letteratura Italiana 

Storia 

Di Pierro Leonardo 
Laboratorio di Tecnologia Meccanica di Prodotto e di 

Processo 

Pagano Vincenzo * Matematica e complementi di matematica 

Renna Vincenzo * 

Sistemi e Automazione 

Disegno Progettazione e Organizzazione Industriale 

(DPOI) 

Stridi Lucia * Lingua inglese 

I nome contrassegnati con * sono quelli dei commissari interni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del 30 Maggio                                                                                                                                                             Classe 5AMM a.s. 2019/2020 

Pagina 5 

 

3. Profilo professionale dell'indirizzo di studio 

 

3.1 Illustrazione 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; inoltre, 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, collabora nella progettazione, costruzione 

e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi e 

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

complessi ed è in grado 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 favorire l’imprenditorialità dei giovani e far loro conoscere dall’interno il sistema 

produttivo dell’azienda viene introdotta e sviluppata la competenza “gestire ed innovare processi” 

correlati a funzioni aziendali, con gli opportuni collegamenti alle normative che presidiano la 

produzione e il lavoro. Tale competenza è stata sviluppata soprattutto nei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro che gli alunni hanno frequentato nel triennio 

 Nello sviluppo curricolare è posta particolare attenzione all’agire responsabile nel rispetto 

delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso razionale 

dell’energia. 

 

3.2 Competenze in uscita 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI AGLI INDIRIZZI 

DEL SETTORE TECNOLOGICO. 

 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.  

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 

critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai 

fini dell’apprendimento permanente.  

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  
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 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 

in diversi ambiti e contesti professionali. 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 

l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere 

individuale e collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.  

 Utilizzare i 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.  

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi 

produttivi e dei servizi.  

 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. 

PROFILO 

 Il Diplomato in Meccanica, Meccatronica ed Energia:  

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

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

industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti 

economici.  

 Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e 

collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi 

produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici 

ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici 

impianti industriali.  

 E' in grado di : 

 integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi 

informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e 

organizzazione; interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei 

processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento 

tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed 

economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i 

costi;  
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 intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, 

gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 

energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;  

 agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul 

lavoro e della tutela ambientale;  

 pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il 

lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali 

d’uso.  

 Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti 

produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e 

sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro.  

 A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, 

Meccatronica ed Energia” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 

competenze.  

 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 le modalità di realizzazione, 

di controllo e collaudo del prodotto.  

 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.  

 Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 

macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  

 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 

applicata ai processi produttivi.  

 Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  

 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 

qualità e della sicurezza. In relazione alle articolazioni: ”Meccanica e meccatronica” ed 

“Energia”, le competenze di cui sopra sono differentemente sviluppate e 

opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 

 

3.3. Sbocchi professionali 
 

 Nell’ambito dei tre settori di attività prima definiti, il perito meccanico risponde pienamente 

alle richieste del mondo del lavoro con mansioni del tipo: 

 progettazione in fabbrica, in studi o società di Ingegneria di macchine, di organi 

meccanici e di impianti; 

 ricerca, controlli, collaudi in laboratori materiali (acciaierie, produzione di macchine 

utensili o di altro tipo, di utensili, ecc...); 
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 organizzazione della produzione su macchine e linee anche automatizzate, della 

manutenzione e della sicurezza; controllo di qualità; 

 assistenza tecnica e commercializzazione di prodotti del settore; 

 attività nel campo della termotecnica; 

 insegnamento nei laboratori scolastici; 

 libera professione. 

Oppure prosecuzione degli studi: 

 corsi Post-Diploma 

 istruzione Formazione Tecnica Superiore (corsi IFTS) 

 studi universitari 

 

3.4. Quadro orario 
 

Quadro orario settimanale delle lezioni 

discipline 
1° biennio 

2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno costituiscono 

un percorso formativo unitario 
1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

ORE ORE ORE ORE ORE 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2       

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2       

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica  o Attività Alternativa 1 1 1 1 1 

ATTIVITA' ED INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
Scienze integrate  (Fisica) 3(1) 3(1)       
Scienze integrate  (Chimica) 3(1) 3(1)       
Geografia   1       
Tecnologie e Tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)       
Tecnologie informatiche 3(2)         
Scienze e Tecnologie applicate   3       
Complementi di matematica     1 1   

ARTICOLAZIONE "MECCANICA E MECCATRONICA" 

Meccanica, macchine ed energia     5(1) 4(1) 4(1) 

Sistemi e automazione     4(2) 3(2) 3(2) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto     4(4) 5(4) 5(5) 

Disegno, Progettazione ed Organizzazione 
Industriale     3(1) 4(2) 5(2) 

Totale ore settimanali 32 33 32 32 32 

di cui ore di laboratorio 5 3 17 (*) 10 
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4. Situazione della classe e suo excursus storico 

4.1 Composizione della classe a.s. 2019/2020 
 

Numero Alunni 13 

Numero Alunne 0 

 

4.2 Risultato degli anni precedenti 
 

Risultato finale III anno (a.s. 2017/18) 

Classe composta da n. 23   alunni 
Risultato finale 4 anno (a.s. 2018/2019) 

Classe composta da n. 24 alunni 

N° alunni promossi 11 N° alunni promossi 9 

N° alunni non promossi 2 N° alunni non promossi 9 

N° alunni non ammessi allo scrutinio 3 N° alunni non ammessi allo scrutinio 2 

N° alunni promossi con debito formativo 7 
N° alunni promossi con debito 

formativo 
4 

 

4.3 Composizione del Consiglio di Classe nel triennio (aa. ss. 2017/2018-2018/2019-2019/2020)  
 

Materia di insegnamento III ANNO IV ANNO V ANNO 

Meccanica Macchine ed Energia 
Barbagallo Salvatore 

Giuseppe 

Barbagallo Salvatore 

Giuseppe 
Cancelli Nadia 

Scienze motorie e sportive Molfetta Alessandro Molfetta Alessandro Molfetta Alessandro 

Laboratorio di Sistemi e automazione Carlucci Sonia Carlucci Sonia Carlucci Sonia 

Laboratorio di Meccanica, Macchine ed Energia Carlucci Sonia Carlucci Sonia Carlucci Sonia 

Religione cattolica Lezzi Salvatore D'adorante M. Stella D'adorante M. Stella 

Sostegno Coluccia Giuliana Coluccia Giuliana Spedicato Gabriella 

Lingua e letteratura Italiana Monopoli Irene Monopoli Irene Monopoli Irene 

Storia Monopoli Irene Monopoli Irene Monopoli Irene 

Laboratorio di Tecnologia Meccanica di Prodotto 

e di Processo 
Muscogiuri Cosimo Muscogiuri Cosimo Di Pierro Leonardo 

Laboratorio di Disegno Progettazione e 

Organizzazione Aziendale (DPOI); 
Muscogiuri Cosimo Carlucci Sonia Carlucci Sonia 

Matematica e complementi di matematica Pagano Vincenzo Pagano Vincenzo Pagano Vincenzo 

Tecnologie meccaniche di Prodotto e di Processo Monte Antonio Toscano Alberto Cancelli Naadia 

Sistemi e Automazione Industriale Monte Antonio Romano Roberto Giuseppe Renna Vincenzo 

Disegno Progettazione e Organizzazione 

Aziendale (DPOI) 
Romano Roberto Giuseppe Toscano Alberto Renna Vincenzo 

Lingua e cultura straniera inglese Stridi Lucia Stridi Lucia Stridi Lucia 
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4.4 Presentazione della classe 
 

NOME ALUNNO 
Credito 

3°anno  
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo 

Credito 

3°anno  

Credito 

4°anno  
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo 

Credito 

4°anno 

Somma 

crediti  
D. Lgs. 62/2017 

3° - 4° 

anno 

Somma 

crediti 

nuovi 

3° - 4° 

anno 

1 Cappelli Marco 8 12 9 14   17 26 

2 Centonze Nicholas 8 12 9 14 17 26 

3 De Michele Francesco 11 17 11 17 22 34 

4 Diviggiano Nicola 8 12 9 14 17 26 

5 Fessail Zakariyaa 9 14 9 14 18 28 

6 Natale Erik Fernando 10 15 9 14 19 29 

7 Pezzuto Marco 9 14 9 14 18 28 

8 Piccione Alessandro 8 12 9 14 17 26 

9 Pontrelli Marco 8 12 9 14 17 26 

10 Pontrelli Paolo 8 12 9 14 17 26 

11 Screti Vincenzo 10 15 10 15 20 30 

12 
Tondo Riccardo 

Gaetano 
10 15 10 

15 20 
30 

13 Totaro Luca 10  15 10 15 20 30 

 

La classe 5^ sezione AMM del I.I.S.S. "E. Ferdinando" indirizzo tecnologico è composta da 

13 alunni tutti maschi di cui 12 provenienti dalla 4 AMM del precedente a.s. e un alunno ripetente 

della classe 5 AMM dell’a.s. 2018/19. Vi è la presenza, inoltre, di un alunno diversamente abile, la 

cui documentazione è tra gli allegati in un fascicolo riservato. 

Solo alcuni alunni risiedono sul posto, mentre il resto proveniente dai paesi limitrofi, per cui 

non poche sono state le difficoltà incontrate nel raggiungere l’Istituto e nel tornare a casa, anche 

perché su alcune linee le corse dei trasporti pubblici sono insufficienti. 

Il contesto socio-culturale di provenienza degli alunni è di livello medio. 

Il comportamento degli allievi nel complesso si è dimostrato corretto e rispettoso nei 

confronti dei docenti e nel rapporto interpersonale tra alunni. 

La classe può essere distinta in due gruppi: uno piuttosto attento  e partecipativo,  il secondo 

con una attenzione selettiva e  tendente ad una acquisizione  passiva  dei contenuti; non tutti gli 

allievi  hanno conseguito una preparazione di base adeguata.  

Gli alunni, nella quasi totalità, hanno dimostrato disponibilità al dialogo educativo e al 

confronto con gli insegnanti soprattutto nella prima fase dell'anno rispetto alla fase della D.a.d., al 

momento dello studio individuale, una parte degli allievi si è dimostrata poco assidua e puntuale nel 

rispettare scadenze e impegni, per questo il processo di apprendimento - insegnamento è stato 

rallentato. L’attività didattica è stata articolata in incontri periodici del C. d. C., che ha visto la 

collaborazione competente di tutti i docenti nella programmazione e organizzazione delle varie 
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attività didattico - educative, comprese le metodologie e gli strumenti più idonei al raggiungimento 

degli obiettivi fissati in senso disciplinare e pluridisciplinare.  

I contenuti sono stati adeguati alle reali possibilità degli alunni  e alcune parti di programma 

sono state sintetizzate, semplificate e rimodulate, soprattutto riguardo al periodo particolare dei 

Pandemia in cui ci ritroviamo, al fine di consentire anche agli alunni più deboli di raggiungere gli 

obiettivi di programmazione. 

Il C. d. C. si sarebbe ritenuto maggiormente soddisfatto se un interesse più puntuale e un 

impegno qualitativamente superiore avesse permesso di percorrere spazi culturali di maggiore 

valenza formativa. 

Si è sempre chiesta una maggiore assunzione di responsabilità, tesa a rilanciare l’azione 

didattica, in considerazione dell’approssimarsi degli Esami di Stato. Si sono effettuate attività di 

recupero in itinere, in alcune materie, per garantire il raggiungimento degli standard minimi stabiliti 

in dipartimento e il miglioramento dei livelli di apprendimento. Nonostante ciò, alcuni allievi hanno 

continuato a dimostrare impegno discontinuo e superficiale e interesse settoriale.  

Il metodo di studio è risultato positivo e apprezzabile soltanto in chi si è impegnato in 

maniera costante soprattutto nella D.a.d. Il suddetto impegno si è manifestato con la frequenza 

regolare alle lezioni e alle videolezioni, con la capacità di ascoltare e di intervenire in maniera 

coerente e/o critica al dialogo educativo, con puntualità e precisione nel prendere appunti e 

nell’esecuzione del lavoro assegnato per casa. 

L’attività didattica è stata impostata sulla base delle indicazioni dei programmi ministeriali e 

di una selezione dei contenuti rispondente ad una logica interna di centratura del curricolo sulle 

competenze, attraverso l’individuazione dei nuclei fondanti delle singole discipline e delle relazioni 

interdisciplinari. 

Nello svolgimento dei programmi si è data importanza prioritaria agli argomenti chiave che 

sono stati adeguatamente approfonditi e curvati per il raggiungimento degli obiettivi relativi alla 

figura professionale in uscita nonostante le tante difficoltà incontrate nella seconda parte dell'anno 

dove i programmi nella maggior parte delle materie sono stati rimodulati. 

Il metodo adottato è stato di tipo induttivo - deduttivo volto a sviluppare le capacità logiche 

e critiche degli allievi; è stata curata l’interdisciplinarietà, in riferimento a quell’unitarietà della 

cultura che non ammette fratture tra area umanistica, area scientifica e tecnico-pratica, ma privilegia 

il “divenire della persona” – centrale per il P.T.O.F. dell’Istituto – con le sue peculiarità intellettuali 

e morali, e le abilità professionali.  

Il  lavoro portato avanti dal C. d. C. con tenacia ed impegno ha comunque fatto crescere gli 

allievi in conoscenza, coscienza morale e civile, capacità di relazionarsi con gli altri, apertura al 

sociale, corretto atteggiamento nell’approccio al lavoro. 

 

4.5 Alunni H 
 

All'interno della classe è presente un allievo H per il quale si richiede la presenza 

dell'insegnante di sostegno, durante la prova d'esame, che l'ha supportato nel  percorso di studio. 

Per il medesimo è' stato predisposto e realizzato un P.E.I. che fa riferimento a una programmazione 

per obiettivi minimi, pertanto la prova d’esame terrà conto di tale percorso e accerterà una 

preparazione idonea al rilascio del diploma. Si tenga conto a tal proposito della relazione finale, 

della docente di sostegno, facente parte degli allegati non pubblicati. 

 



Documento del 30 Maggio                                                                                                                                                             Classe 5AMM a.s. 2019/2020 

Pagina 12 

 

5. Obiettivi socio - affettivi comportamentali 
 

Il Consiglio di Classe, esaminati gli obiettivi di natura educativa previsti dal P.O.F., ha 

lavorato per la  realizzazione e il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 Rispetto di sé, inteso come riconoscimento della propria potenzialità, valorizzazione 

       delle proprie capacità ed accettazione dei propri limiti; 

 Consapevolezza del proprio diritto di essere riconosciuto come persona e del dovere del   

        rispetto dell’altro, del diverso; 

 Acquisizione di certezze per affrontare l’attività scolastica in modo sereno e produttivo, 

       migliorando le relazioni e i rapporti interpersonali; 

 Educazione al rispetto delle norme fondamentali della vita scolastica 

 

6. Obiettivi educativi - cognitivi (conoscenze - competenze - abilità) 
 

Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero, relativamente al 

profilo professionale, ha individuato i seguenti obiettivi didattici: 
 

Obiettivi educativi 

 Conoscere le proprie motivazioni, risorse e limiti 

 Sapersi relazionare con gli altri, creando un clima di maggiore solidarietà nella classe al 

fine di rendere più saldi i rapporti interpersonali  

 Sapersi assumere responsabilità di lavoro  

 Saper lavorare in gruppo  

 Rispettare l’ambiente scolastico e le sue regole  

 Acquisire una maggiore consapevolezza dell’importanza della propria salute  
 

Obiettivi cognitivi 

 Conoscenza e comprensione dei contenuti delle singole discipline 

 Potenziare le abilità di riflessione e di elaborazione  

 Sapersi concentrare e raffinare il metodo di studio  

 Utilizzare il linguaggio specifico delle discipline  

 Essere in grado di organizzare e di rielaborare i contenuti  

 Essere in grado di esprimere il proprio senso critico in modo adeguato  

 Saper comunicare con linguaggio rigoroso e coerenza argomentativi; 

 Essere in grado di ricercare contenuti ad di fuori di testi adottati 

 Consolidare le capacità di trasferire i contenuti espressi in un contesto interdisciplinare 

 Imparare ad utilizzare i manuali tecnici e la calcolatrice  
 

Il Consiglio di Classe ritiene che, nel corso del quinquennio, non tutti gli alunni abbiano 

raggiunto completamente gli obiettivi educativi e cognitivi prefissati. 

Per quanto concerne gli obiettivi minimi, ogni docente si è impegnato ad evidenziarli nella 

propria programmazione annuale riferita alla classe e per gli alunni con diagnosi funzionale, nel 

rispettivo POF. 
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7. Obiettivi disciplinari 
 

 Per gli obiettivi disciplinari formulati dai singoli docenti nelle rispettive materie e per i 

moduli svolti, si rimanda alle programmazioni individuali e ai programmi svolti depositate 

nell’archivio dell’Istituto. 

 

8. Obiettivi trasversali conseguiti 
 

 Conoscenze acquisite: L'aumento di bagaglio di conoscenza risulta adeguato 

 Applicazione delle conoscenze: Applica le conoscenze acquisite in semplici situazioni nuove 

 Autonomia nella rielaborazione delle conoscenze: Mostra una certa autonomia nell'analisi e    

nella sintesi 

 Abilità linguistico - espressive scritte e orali: Espone e compone in modo sostanzialmente 

corretto, senza utilizzare un vocabolario particolarmente ricco 

 Impegno e partecipazione: Partecipa regolarmente al dialogo educativo 

 Comportamento: Sufficientemente corretto 

 

9. Obiettivi delle competenze digitali 
 

Il Consiglio di Classe, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero, relativamente al 

profilo professionale, ha individuato i seguenti obiettivi delle competenze digitali: 

 Padroneggiano il sistema operativo Windows 

 Sanno utilizzare la Videoscrittura 

 Sanno utilizzare un Foglio di Calcolo 

 Sanno utilizzare calcolatrici scientifiche e/o grafiche 

 Padroneggiano i linguaggi ipertestuali, alla base della navigazione Internet 

 Sanno operare con i principali Motori di Ricerca riconoscendo l’attendibilità delle fonti 

 Sanno presentare contenuti e temi studiati in Video-Presentazioni e supporti 

       multimediali 

 Sanno utilizzare una piattaforma e- learning 

 Sanno utilizzare piattaforme di videoconferenza online 

 

10. Strategie adottate dal Consiglio di Classe 
 

10.1 Attività didattiche  
 

Il lavoro didattico, portato avanti nel corso dell’anno, è stato rapportato, in particolar modo 

nella seconda fase dell'anno scolastico, alle nuove disposizioni che hanno riformato l’Esame di 

Stato per quanto riguarda il colloquio orale. 

 

10.2 La metodologia 
 

Il Consiglio di Classe, considerato che nel processo di insegnamento - apprendimento le 

metodologie da adottare sono in relazione a differenti situazioni che si possono verificare e che tali 

metodologie, se ben utilizzate, agevolano il conseguimento degli obiettivi che si intendono 

raggiungere, ne ha individuato le seguenti: 

 gradualità dell’intervento educativo; 

 analisi testuale; 
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 sperimentazione pratica; 

 lavori individuali e di gruppo; 

 lezione frontale; 

 flipped classroom; 

 didattica laboratoriale; 

 modulazione delle verifiche in funzioni di esercitazioni propedeutiche; 

 didattica a distanza; 

 video lezioni; 

 problem solving; 

 tutoring; 

 chat; 

 audio lezione da parte dei docenti; 

 

10.3 Mezzi e strumenti 
 

Oltre ai normali testi in adozione sono stati utilizzati: 

 strumenti multimediali; 

 altri testi ritenuti necessari al momento; 

 manuale di meccanica (Hoepli); 

 materiali proposti dai docenti sulla piattaforma E.learning di istituto (basata su Moodle); 

e/o sulla sezione del Registro Elettronico Spaggiari; e/o app come whatsapp  

 mezzi multimediale (pacchetto Office, strumenti AutoDESK);  

 software in versione dimostrativa di programmazione ed elettropneumatica (FluidSIM); 

 software in versione dimostrativa di CNC (Winunisoft) 

 pannelli didattici di pneumatica ed elettropneumatica; 

 libri di testo digitali; 

 video lezioni preregistrate dall’insegnante; 

 visione di filmati e/o documentari; 

 lezioni registrate dalla RAI, YouTube, Treccani ecc...; 

 schede prodotte dai docenti; 

 Video per le attività di listening and writing tratti dai siti specifici per 

l’insegnamento/apprendimento della lingua inglese. 

 

10.4 Attività di sostegno e recupero 
 

Per effettuare le attività di recupero il Cd.C. ha individuato le seguenti modalità: 

 recupero in itinere; 

 attività di riallineamento per fasce di livello; 

 recupero su richiesta con relativi approfondimenti li dove necessario; 

 recupero con metodologia del cooperative learning. 

 Riguardo ai tempi, le attività di recupero si sono svolte,nella maggior parte dei casi, a 

partire dal secondo quadrimestre durante il normale svolgimento delle videolezioni. 
 

La valutazione finale che il Docente presenta al Consiglio di Classe sul profitto di ogni 

singolo allievo è riferita al rendimento relativo a tutto l'anno scolastico, e accerta in modo 

particolare: 
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 le conoscenze disciplinari  

 competenze sufficienti ad affrontare il mondo del lavoro. 

Risultano elementi integranti: 

 un adeguato interesse per l'attività scolastica e l'impegno personale nello studio; 

 il raggiungimento degli obiettivi formativi;  

 il superamento di eventuali debiti formativi. 

Ai sensi dell'articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l'esame di 

Stato in qualità di candidati interni ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli 

studenti iscritti all'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado 

presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 13, 

comma 2 del medesimo Decreto legislativo.  L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di 

scrutinio finale, dal c.d.c. presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato. 
 

L’IISS “E. FERDINANDO” pone al centro della sua attività, dei suoi organismi e del 

personale operante, gli studenti con i loro bisogni educativi, cognitivi e relazionali, persegue 

pertanto l’obiettivo per tutti i suoi studenti del pieno successo formativo. 

A tale scopo ha attuato nell’arco del triennio, secondo le modalità contemplate dal D.M. 80 

del 3 Ottobre 2007 e dall’O.M. 92 del 5 Novembre 2007 una serie di  interventi di sostegno e di 

recupero. 

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI: 

 attività di sostegno, sono finalizzate a prevenire l’insuccesso scolastico e vengono 

realizzate in ogni periodo dell’anno su proposta dei singoli Consigli di Classe; 

 attività di recupero: sono parte integrante del lavoro scolastico, sono programmate dai 

Consigli di Classe. Sono realizzate nel periodo successivo al primo quadrimestre, per gli 

studenti che riportano voti di insufficienza e nel periodo estivo per gli studenti per i 

quali i docenti deliberino in sede di scrutinio finale di sospendere il giudizio di 

ammissione alla classe successiva. 

 “sportelli” di consulenza e assistenza agli alunni che volessero optare per lo “studio 

individuale”, potranno essere attivati e  verranno affidati a uno o più docenti individuati 

dal Consiglio  di Classe  

In sede di integrazione dello scrutinio finale, successivamente all'espletamento delle 

verifiche relative alle iniziative di recupero, il consiglio di Classe procede ad una valutazione 

complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello studente 

stesso alla classe successiva. 

 

11.  Verifiche e valutazioni 
 

Gli strumenti utilizzati sono di vario tipo: 

 scritti tradizionali (almeno due per quadrimestre); 

 questionari; 

 ricerche; 

 relazioni tecniche e attività pratiche 

 verifiche orali 

 prove semistrutturate 
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 prove miste (scritto - grafiche) 

  

La valutazione formativa: 

 La valutazione formativa ha permesso un confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti ed 

ha favorito un riadattamento degli interventi. 

Il Consiglio di Classe, ha adottato i seguenti indicatori del comportamento e dei processi di 

apprendimento: 

 il punto di partenza dell’allievo; 

 le sue reali possibilità; 

 l’impegno manifestato; 

 le capacità conseguite. 

 La valutazione è stata continua ed è stata effettuata utilizzando diversi strumenti. 

 Le prove effettuate sono state orali, scritte, pratiche e grafiche. 
 

In particolare per l’interrogazione orale si è ritenuto che l’allievo abbia superato la prova 

se: 

 possiede nozioni essenziali dell’argomento oggetto di verifica 

 si esprime in modo chiaro e corretto e con una accettabile proprietà lessicale; 

 dimostra una accettabile conoscenza dei termini tecnici  

 avrà dimostrato di possedere capacità di sintesi, analisi e critica. 
 

Per la verifica scritta durante la prima fase dell'anno si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 rispondenza tra proposta e svolgimento; 

 correttezza formale; 

 organicità dello sviluppo dell’argomento; 

 originalità nella trattazione dell’argomento. 

 

Per la verifica pratica durante la prima fase dell'anno si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

 conoscenza e sviluppo degli argomenti in modo completo approfondito ed organico; 

 uso del linguaggio tecnico/pratico corretto ed approfondito, schemi elettrici, meccanici 

e/o disegni tecnici sviluppati correttamente; 

 corretta compilazione dei format (relazione) di laboratorio; 

 buona conoscenza delle attrezzature pratiche; 

 ottima conoscenza della normativa sulla sicurezza sui posti di lavoro.   
 

 Per la verifica grafica durante la prima fase dell'anno si è tenuto conto dei seguenti 

elementi: 

 padronanza delle regole del disegno tecnico industriale (differenza tra linne principali e 

linee secondarie, quotatura, simboli accessori); 

 comprensione del complessivo o del particolare in funzione di una vista tridimensionale 

(corretta scelta delle viste e sezioni); 

 corretta valutazione delle tolleranze geometriche e dimensionali in funzione della 

funzionalità della parte e degli accoppiamenti. 
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La valutazione sommativa: 

La valutazione periodica (valutazione sommativa), che ha lo scopo di tirare le somme del 

lavoro compiuto in un certo intervallo di tempo, è scaturita da una serie di controlli o misurazioni 

del processo di apprendimento e dalle osservazioni generali sull’allievo. E’ una sorta di bilancio 

complessivo sul livello di maturazione, sulla crescita culturale ed umana e sull’apprendimento dei 

valori e dei contenuti prefissati. 

 

La valutazione finale: ha tenuto conto: 

 del livello di capacità e di comprensione nell’utilizzazione dei contenuti delle varie 

discipline; 

 dei risultati delle varie prove effettuate; 

 delle osservazioni generali; 

 dell’impegno profuso; 

 della progressione senza mai prescindere dal raggiungimento degli obiettivi minimi; 

 svolgimento delle consegne e rispetto dei tempi (puntualità, ritardi, consegna avvenuta 

su sollecitazione, consegna non avvenuta); 

 partecipazione alle videoconferenze / eventi (partecipazione attiva, collaborativa 

apporto costruttivo e critico); 

 frequenza e assiduità nella D.a.d. (al netto di comprovate difficoltà di connessione: 

impegno, puntualità, ritardo reiterato, assenze ingiustificate e reiterate); 

 relazione a distanza (dialogo con i docenti, dialogo tra pari, rispetto delle regole della 

conferenza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del 30 Maggio                                                                                                                                                             Classe 5AMM a.s. 2019/2020 

Pagina 18 

 

11.1 Griglia di valutazione del profitto 
 

 Il consiglio di classe concorda i seguenti criteri per l’assegnazione dei voti: 

 
Conoscenze 

Acquisite 

Applicazione delle 

conoscenze 

Autonomia nella 

rielaborazione delle 

conoscenze (analisi-

sintesi-giudizio) 

Abilità linguistico espressive 

(scritte-orale) 
Impegno e partecipazione 

Voto 

1 

Nullo o quasi nullo 

l'aumento del 
bagaglio di 

conoscenze 

Lo studente non riesce 

ad applicare le poche 
conoscenze acquisite 

Nessuna autonomia 

Lo studente non risponde alle 

domande postegli e consegna 
elaborati in bianco 

Lo studente non partecipa 

al dialogo educativo, non 
svolge i compiti 

assegnatigli 

Voto 

2 

Quasi nullo 
l'aumento del 

bagaglio do 

conoscenze 

Lo studente non riesce 

ad applicare le poche 

conoscenze acquisite 

Nessuna autonomia 

Lo studente risponde alle 
domande postegli in modo non 

coerente e consegna elaborati 

quasi in bianco 

Lo studente non partecipa 
al dialogo educativo svolge 

raramente i compiti 

assegnatigli ed in modo 

approssimativo 

Voto 

3 

Molto basso 

l'aumento del 

bagaglio di 

conoscenze 

Lo studente riesce ad 

applicare con molta 

difficoltà le 

conoscenze acquisite 

Minima autonomia 

Lo studente risponde in modo 

estremamente superficiale e 

frammentario e consegna 

elaborati confusi 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

incostante, svolge 

raramente e compiti 
assegnatigli 

Voto 

4 

Basso l'aumento del 

bagaglio di 

conoscenza, che 

risultano 
complessivamente 

inadeguate 

Lo studente riesce ad 

applicare con difficoltà 
le conoscenze acquisite 

Lo studente mostra 

una autonomia molto 
limitata 

Lo studente espone in modo 

superficiale e frammentario, 

gli elaborati scritti risultano 
incompleti e superficiali 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

incostante, non sempre 
svolge i compiti 

assegnatigli 

Voto 

5 

L'aumento del 
bagaglio di 

conoscenze risulta 

apprezzabile ma 

non vengono 
raggiunti gli 

obbiettivi minimi 

disciplinari 

Lo studente riesce ad 

applicare con qualche 

difficoltà le 
conoscenze acquisite 

Lo studente mostra 

una limitata autonomia 

Lo studente espone in modo 

superficiale, gli elaborati 

scritti risultano imprecisi o 
incompleti 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

incostante, non sempre 

svolge i compiti 
assegnatigli 

Voto 

6 

L'aumento del 

bagaglio di 
conoscenze risulta 

adeguato 

Lo studente riesce ad 

applicare  le 

conoscenze acquisite a 
semplici situazioni 

nuove 

Lo studente mostra 

una certa autonomia 
nell'analisi e nella 

sintesi 

Lo studente espone e compone 

in modo sostanzialmente 

corretto, senza utilizzare un 
vocabolario particolarmente 

ricco 

Lo studente partecipa 

regolarmente al dialogo 
educativo, svolge i compiti 

assegnatigli 

Voto 

7 

Conoscenze 
complete ad 

abbastanza 

approfondite 

Lo studente riesce ad 
applicare  le 

conoscenze acquisite a 

situazioni nuove 

Sintetizza 
correttamente ed 

effettua qualche 

valutazione personale 

Lo studente scrive e si esprime 
con chiarezza, usando un 

vocabolario adeguato; limitato 

l'uso di nuove strutture 

Lo studente partecipa 
regolarmente al dialogo 

educativo, svolge sempre i 

compiti assegnatigli 

Voto 

8 

Conoscenze 

complete ad 

abbastanza 
approfondite 

Lo studente riesce ad 

applicare con 

disinvoltura le 
conoscenze acquisite a 

situazioni nuove 

Sintetizza 

correttamente ed 

effettua valutazioni 
personali 

Lo studente scrive e si esprime 

con chiarezza, usando un 

vocabolario ricco ed 
appropriato 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

attivo, svolge i compiti 
assegnatigli 

Voto 

9 

Conoscenze 

complete ad 

abbastanza 

approfondite 

Sa applicare quanto 

appreso con 

disinvoltura a 

situazioni nuove 

Sintetizza 

correttamente ed 

effettua valutazioni 

personali 

Lo studente scrive e si esprime 

con chiarezza, usando un 

vocabolario ricco ed 

appropriato 

Lo studente partecipa al 

dialogo educativo in modo 

attivo, svolge i compiti 

assegnatigli 

Voto 

10 

Il bagaglio di 

conoscenze risulta 

ampio, completo, 

coerente 

Sa applicare quanto 

appreso in modo 

ottimale 

Sintetizza 
correttamente ed 

effettua in piena 

autonomia valutazioni 

personali 

Lo studente scrive e si esprime 
con chiarezza, usando un 

vocabolario ricco ed 

appropriato; adeguato l'uso di 

nuove strutture 

Lo studente partecipa al 
dialogo educativo in modo 

propositivo, svolge sempre 

in modo preciso i compiti 

assegnatigli 
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11.2 Griglie di valutazione usate nella D.a.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE A DISTANZA 

 Nullo Insufficiente Sufficiente Buono Ottimo 

1 2 3 4 5 

Svolgimento delle 

consegne/rispetto dei tempi 

          

(puntualità, ritardo, consegna avvenuta 

su sollecitazione, consegna non 

avvenuta) 

Competenza chiave di cittadinanza: 

IMPARARE AD IMPARARE 

Partecipazione alle 

videoconferenze/eventi 

          

( partecipazione attiva, collaborativa 

apporto costruttivo e critico) 

Competenza chiave di cittadinanza:                 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Frequenza e assiduità nella 

Dad 

          

(al netto di comprovate difficoltà di 

connessione: impegno, puntualità, 

ritardo reiterato, assenze ingiustificate e 

reiterate) 

Competenza chiave di cittadinanza:         

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Relazione a distanza           

(dialogo con i docenti, dialogo tra pari, 

rispetto delle regole della conferenza) 

Competenza chiave di cittadinanza: 

COMUNICARE 

 

Somma dei punteggi :  _/20 Voto :  _/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE                                             

(Scritte/ Orali) d.a.d. 

Descrittori 
Nullo  Insufficiente  Sufficiente  Buono  Ottimo 

1 2 3 4 5 

Padronanza del linguaggio 

e/o dei linguaggi specifici 
          

Rielaborazione, Metodo, 

Accuratezza 
          

Completezza/ precisione           

Competenze disciplinari           

Materia:  _________   

Somma dei punteggi : _ /20 Voto : _ /10 
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11.3 Griglia di valutazione della condotta  
 

 Per la valutazione della condotta si è tenuto conto del comportamento e dell'assiduità nella 

frequenza durante gli stage di PCTO e del raggiungimento delle competenze chiavi di cittadinanza. 
VOTO 10 

FREQUENZA assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari ritardi e/o uscite anticipate 
COMPORTAMENTO  corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo 
PARTECIPAZIONE  attenta, interessata, responsabile, collaborativa, costruttiva, critica; interazione corretta e equilibrata con 

tutti 
IMPEGNO notevole; cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati 
SANZIONI  nessuna sanzione disciplinare 

VOTO 9 
FREQUENZA assidua, nessun ritardo o uscita anticipata o rari  

COMPORTAMENTO corretto, responsabile 
PARTECIPAZIONE  attenta, responsabile, collaborativa; interazione corretta e equilibrata con compagni, docenti 

IMPEGNO  soddisfacente, diligente, cura e completezza nei lavori assegnati, rispetto delle consegne 
SANZIONI  nessuna sanzione disciplinare 

VOTO 8 
FREQUENZA  sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate  

COMPORTAMENTO  corretto, rispettoso delle regole, abbastanza responsabile 
PARTECIPAZIONE  attenta, recettiva, sollecitata; interazione corretta con compagni, docenti 

IMPEGNO  diligente; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; consegna un lavoro finito, pertinente e corretto 
SANZIONI  un avvertimento scritto 

VOTO 7 
FREQUENZA  frequenti assenze, frequenti ritardi e/o uscite anticipate  

COMPORTAMENTO  corretto, rispettoso delle regole 
PARTECIPAZIONE recettiva, sollecitata; interazione abbastanza corretta con compagni, docenti 

IMPEGNO diligente, rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; esegue i lavori assegnati in modo essenziale 
SANZIONI  due avvertimenti scritti o una diffida 

VOTO 6 
FREQUENZA frequenti/numerose assenze , ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi certificati) 

COMPORTAMENTO  poco controllato, non sempre corretto 
PARTECIPAZIONE selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, qualche volta di disturbo e/o saltuaria 

IMPEGNO  accettabile, selettivo, limitato 
SANZIONI  (sospensione) attività in favore della comunità scolastica 

VOTO 5 
FREQUENZA frequenti/numerose assenze , ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi certificati) 

COMPORTAMENTO  scorretto e poco responsabile 
PARTECIPAZIONE  selettiva, recettiva e/o passiva, dispersiva, di disturbo, saltuaria, discontinua 

IMPEGNO  limitato, non adeguato 
SANZIONI  allontanamento dalla comunità scolastica 

VOTO 4 
FREQUENZA ricorrenti assenze, ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

COMPORTAMENTO  scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 
PARTECIPAZIONE  selettiva, passiva e/o recettiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo per la 

classe 
IMPEGNO  molto limitato 
SANZIONI  allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

VOTO 3 
FREQUENZA numerose assenze, ricorrenti ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

COMPORTAMENTO  scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 
PARTECIPAZIONE  selettiva, passiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo per la classe 

IMPEGNO  nullo, inconsistente 
SANZIONI  allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 

VOTO 2-1 
FREQUENZA numerosissime assenze, ritardi e uscite anticipate (salvo casi certificati) 

COMPORTAMENTO scorretto, poco responsabile, irriguardoso, irriverente 
PARTECIPAZIONE selettiva, passiva, dispersiva, saltuaria, assenza di attenzione, grave e ripetuto disturbo per la classe 

IMPEGNO  nullo, inconsistente 
SANZIONI  allontanamento dalla comunità scolastica (situazioni di recidiva) 
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12.  Credito scolastico 
 

Il punteggio assegnato al credito scolastico esprime in sintesi la valutazione del grado di 

preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso con riguardo al 

profitto e inclusa la  valutazione relativa al comportamento, <<M>>.  
 

All’interno della banda di oscillazione cui si accede in virtù di <<M>> vengono considerati i 

seguenti indicatori: 

 l’assiduità alla frequenza scolastica; 

 l’interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo ivi compreso 

l’Insegnamento della Religione Cattolica; 

 l’interesse e l’impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative; 
 

Per l’assegnazione del credito scolastico si valuteranno tutte le attività formative e i progetti 

presenti nel PTOF e comunque tutte quelle deliberate dal Collegio dei docenti 
 

Per quanto attiene l’assegnazione del credito si fa presente che: 

La media dei voti colloca lo studente all’interno della banda di oscillazione come da tabella 

di seguito riportata, facendogli conseguire il punteggio minimo di fascia; per l’attribuzione del 

punteggio massimo di banda si deve fare riferimento ai seguenti tre indicatori: 
 

1) Assiduità nella frequenza: fino a un massimo di punti  0,20  

Nel computo delle assenze non vengono calcolati i ricoveri ospedalieri ed assenze con 

certificazioni mediche. Valutando nel merito le assenze, i ritardi e le uscite anticipate, effettuate dal 

16 settembre 2019 al 4 marzo 2020, verrà attribuito il punteggio  

 0 - per un numero di assenze uguali o superiore a 69 ore 

 0,10 - per un numero di assenze comprese fra 44 e 68 ore 

 0,20 - per un numero di assenze comprese fra  25 e 43 ore  
 

2) Partecipazione e assiduità nella frequenza nel corso della DAD: fino a un massimo di  

punti 0,10 

 0: frequenza saltuaria, passiva, poco partecipativa 

 0,10: frequenza costante, responsabile, partecipazione attenta  
 

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo: fino a un massimo di  

punti 0,30 

 0 – appena accettabile, selettivo, limitato e/o passivo, dispersivo, saltuario e qualche volta 

di disturbo 

 0,10 – diligente, rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; esegue i lavori assegnati 

in modo essenziale; interazione abbastanza corretta con compagni, docenti 

 0,20 –  impegno e partecipazione apprezzabili; l’allievo è puntuale nella consegna di 

lavori; esegue i lavori assegnati in modo ordinato e razionale; si rapporta ai compagni ed ai 

docenti rispettando il proprio turno, ascoltando con attenzione gli interventi altrui e 

riuscendo ad intervenire in modo equilibrato. 

 0.30 – eccellente; cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati; attento, 

interessato, responsabile, collaborativo, costruttivo, critico; interazione corretta e equilibrata 

con tutti 
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3) Partecipazione alle attività complementari e integrative: fino a un massimo di  punti 

0,40  

Valutando nel merito le attività svolte verrà attribuito il punteggio di 

 0,10 per ogni progetto in riferimento a partecipazione e impegno e/o al conseguimento di 

certificazione fino ad un max di 0,40 
 

Il punteggio totale relativo alle diverse voci sopra esplicitate, se uguale o superiore a 0,50, 

consentirà l’attribuzione del punteggio massimo consentito da ogni banda di oscillazione.     

Per gli studenti che abbiano una media dei voti che si colloca nella parte alta della banda sarà 

sufficiente un punteggio totale così come segue: 

 0.60 sarà sufficiente un punteggio totale uguale a 0.40 

 0.70 sarà sufficiente un punteggio totale uguale a 0.30 

 0.80 sarà sufficiente un punteggio totale uguale a 0.20 

 0.90 sarà sufficiente un punteggio totale uguale a 0.10 

 

Nei confronti degli studenti che presentano una media inferiore al 6 sarà attribuito un credito 

scolastico di 6 punti. 
 

Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i 

docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti 

di religione cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si 

avvalgono di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella C (dell’OM 16/05/2020), che 

riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
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13. Attività di ampliamento dell'offerta formativa 

 

La classe nell'ultimo anno scolastico, ha partecipato ai seguenti progetti: 
 

a.s. 2019/2020 

NOME ALUNNO 
Progetti 

POF 

Attività 

sportive 

d'Istituto 

Attività 

sportive 

esterne 

Attività 

extrascolastiche 
Orientamento 

Attività 

culturali 

integrative 

1 Cappelli Marco    X X  

2 Centonze Nicholas    X X X 

3 De Michele Francesco    X   

4 Diviggiano Nicola    X  X 

5 Fessail Zakariyaa   X X   

6 Natale Erik Fernando    X  X 

7 Pezzuto Marco    X   

8 Piccione Alessandro    X   

9 Pontrelli Marco    X X  

10 Pontrelli Paolo    X X X 

11 Screti Vincenzo    X   

12 
Tondo Riccardo 

Gaetano 
  X X   

13 Totaro Luca       

 

14. Rapporti scuola - famiglia  
 

Il Consiglio di classe ha particolarmente curato i rapporti scuola-famiglia, non solo 

attraverso gli incontri programmati, ma anche attraverso colloqui richiesti dai singoli docenti 

laddove se ne è ravvisata la necessità.  

 

15. I percorsi  PCTO 
 

L’alternanza scuola-lavoro ha subito importanti cambiamenti nel contesto della legge di 

bilancio varata lo scorso dicembre, le cui disposizioni sono state adottate nel corso di quest’anno. 

Da quest’anno, infatti, l’alternanza scuola-lavoro si chiama PCTO, ovvero Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento. 

All’apparenza, l’unica novità del PCTO sembrerebbe il nome, ma in realtà non è così. Le 

direttive del Ministero dell’Istruzione sono arrivate diversi mesi fa, ma solo adesso che gli studenti 

italiani hanno iniziato il programma si notano le differenze di questa versione 2.0 dell’alternanza. 

Il numero di ore che gli studenti dovranno svolgere nel corso degli ultimi tre anni del loro 

corso di studi prima della maturità è stato più che dimezzato ed effettivamente la durata delle 

esperienze ha subito una contrazione significativa, che ci ha portato a riadattare l’approccio ai 

progetti e il nostro metodo di lavoro. 

Adesso il numero di ore è di: 

 210 ore per gli Istituti Professionali in luogo delle precedenti 400; 

 150 ore per gli Istituti Tecnici in luogo delle precedenti 400; 

 90 ore per i Licei in luogo delle precedenti 200. 

https://www.sagittertraining.com/progetti/alternanza-scuola-lavoro/
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 La riduzione del monte ore e delle risorse a disposizione degli istituti devono essere 

inquadrati nella volontà del Ministero dell’Istruzione di cambiare la natura dell’alternanza, pur 

riconoscendone il valore innovativo e disciplinare. 

 Se prima, infatti, le finalità dell’alternanza scuola-lavoro erano quelle di integrare con 

esperienze lavorative pratiche le conoscenze acquisite in aula, avvicinare la scuola al mondo del 

lavoro e responsabilizzare gli studenti sugli obblighi lavorativi, lo scopo del PCTO è quello di dare 

agli studenti la possibilità di sviluppare competenze interdisciplinari, a prescindere dal tipo di 

esperienza, affinché essi possano imparare a conoscersi, capire qual è il ramo di lavorativo più 

adatto alle loro attitudini e fare così una scelta più consapevole quando si tratterà di iniziare una 

carriera o scegliere l’università in cui continuare il percorso di studi. 

L’IISS Epifanio Ferdinando settore Tecnologico di San Pancrazio Salentino è storicamen-

te tra gli istituti più impegnati nel garantire percorsi di questo tipo ai propri studenti. Tali percorsi 

attivati con la collaborazione con aziende locali di rilevanza internazionale permettono agli studenti 

di conoscere le realtà produttive della zona in cui risiedono, apprendere contenuti attraverso il 

cosiddetto learning-by-doing e farsi conoscere dai HR delle aziende coinvolte in prospettiva di un 

futuro impiego dopo il diploma.  Il programma messo a punto dalla scuola — grazie al lavoro del 

referente del progetto, prof. Salvatore G. Barbagallo, quest'anno, e precedentemente al Prof. 

Roberto G. Romano — sviluppato nell’arco del triennio ha permesso agli alunni  di essere inseriti 

all’interno delle aziende e apprendere sia concetti di organizzazione aziendale e gestione del lavoro 

sia l’applicazione di concetti appresi a lezione su macchinari industriali e/o prodotti di dimensioni e 

valore economico considerevole. Alcuni alunni hanno frequentato uno stage interregionale "FSE - 

Potenziamento dei percorsi di ASL" presso aziende del settore meccanico in Rimini; tale stage 

operativo prevede 120 ore di lavoro dove i ragazzi verranno inseriti in affiancamento, nelle aziende 

sotto elencate, in attività di produzione, lavorazione e controllo numerico. 

Gli stage, di tipo applicativo, permettono di fornire risposte alternative ai limiti “naturali” 

della struttura formativa e risponde alla necessità di produrre forme di collegamento sempre più 

strette tra la situazione formativa e l’ambiente lavorativo per consentire una conoscenza “diretta” 

del contesto produttivo e lavorativo e per favorire un’esperienza altrettanto “diretta” nel contesto 

stesso. 

 

15.1 Presentazione delle aziende coinvolte 
 

ORM 
La O.R.M. SRL nasce nel 1975 e vanta una trentennale esperienza nel settore meccanico per l’esecuzione di riparazioni di: 

Automezzi Comuni e Speciali, Bus, Gruppi Generatori, Complessi Campali Shelterizzati, Macchine Operatrici, Mezzi Speciali e 

Rimorchi. 

O.R.M. SRL è: 

Concessionaria Specialista Ricambi “IVECO”; 

Officina Autorizzata “IVECO Service” 

Officina Autorizzata e vendita ricambi “IRISBUS”; 

Officina Autorizzata   e vendita ricambi “ASTRA”; 

Officina Autorizzata e vendita ricambi “ DEUTZ”; 

Servizio Assistenza “VM Motori” 

Revisione Motori Certificati a Banco  eseguiti con Banco Prova Omologato RINA ; 

Linea completa diagnosi  per veicoli oltre 3.5T. collegato alla MCTC di Brindisi; 

Rettifica motori e parti meccaniche; 

"Officina Service” EURO CARDAN 2000; Per revisioni e modifiche di ogni tipo di albero di trasmissione; 
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Servizio Assistenza e Vendita  Turbo KKK; 

Stazione Tachigrafo; 

Riparazione e Manutenzione Automezzi Industriali e Antincendio; 

O.R.M. SRL è in possesso del Certificato di Qualità Aziendale n° CERT-06346-2000-AQ-BRI-SINCERT conforme ai requisiti della 

Normativa UNI EN ISO 9001:2008 rilasciato dalla DNV BUSINESS Ente Certificatore riconosciuto dalla SINCERT/ACCREDIA  

O.R.M. SRL,  avvalendosi di personale altamente specializzato e di appositi furgoni adibiti al “Pronto Intervento”, è in grado di 

garantire, qualunque tipo di fornitura, riparazione e manutenzione straordinaria o programmata fuori dalla propria sede, offrendo 

assistenza, ricambi e materiale d’uso direttamente presso il Vostro domicilio. 

Tra i clienti principali ORM può annoverare i seguenti: 

Ministero della Difesa: Esercito Italiano, Aeronautica Militare, M.M. Comando Forza da Sbarco di Brindisi , Comando Carabinieri; 

Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto Bari e Brindisi. 

S.T.P. S.p.A. di Brindisi – Ferrovie del Sud Est S.r.l. Bari – Ferrovie dello Stato -  A.M.A.T. S.p.a. di Taranto, Vigili del Fuoco –   

Enel Produzione S.p.A. – O.N.U. di Brindisi –Edipower S.p.A. – Leasys S.p.A. – Arval S.p.A., Programma Alimentare Mondiale 

delle Nazioni Unite (WFP)  -,  Di Pinto e Dalessandro S.p.A. Concessionaria IVECO di Bari/Putignano, Polizia Comune di Foggia.  

ILMEA 
La ditta ILMEA S.r.l. è una delle aziende leader, a livello nazionale ed internazionale, per la produzione e la commercializzazione di 

Verricelli e Timorerie oleodinamiche e per la realizzazione di carpenteria leggera e medio-pesante per macchine movimento terra. 

Inizia la sua attività nel 1965 e rappresenta un sicuro punto di riferimento per l'alta professionalità nel settore.   

L'azienda è proiettata in due campi a se stanti: 

Costruisce Timonerie e Verricelli per la pesca. In particolar modo Verricelli oleodinamici, Salparete, Salpapalamiti, 

Salpatramagli, Salpasciabica, Verricelli per strascico e ciancialo, Salpancore con o senza barbotin, Power Block, serbatoi 

combustibili (il tutto in acciaio inox). 

Costruisce particolari di carpenteria metallica di piccole e medie dimensioni  su disegno, serbatoi olio e serbatoi combustibili, 

cofanature montate in kit di assemblaggio per carrozzeria macchine movimento terra per conto terzi. 

CAMBITECK 
La Cambitek è un’azienda giovane e dinamica; viene costituita nel 2008 come officina specializzata nella revisione di cambi 

automatici e meccanici, da un team di esperti del settore con esperienza decennale. L’azienda revisiona qualsiasi tipo di cambio: 

automatico, robotizzato, CVT, selespeed, multitronic, gearspeed, tiptronic, cambi da 3,4,5,6,7 e gli ultimi arrivati a 8 marce, per tutto 

il parco macchine esistente, europeo ed internazionale. Cambitek è esperta anche in revisioni differenziali e gruppi di trasmissione 

4X4 chiamati ripartitori di coppia, con e senza gestione elettronica. La filosofia aziendale punta a non sostituire quasi mai  il cambio 

ma a revisionarlo. In caso non fosse possibile o i danni causati dalle rotture portassero a spese eccessive, Cambitek dispone di un 

magazzino di cambi già revisionati in pronta consegna. Ogni cambio viene revisionato con ricambi originali e sottoposto a una 

minuziosa diagnosi computerizzata.  

Ogni cambio viene sottoposto a sofisticati sistemi di prova e di diagnosi computerizzate che garantiscono la perfetta funzionalità del 

cambio ed una maggiore durata nel tempo. La specializzazione nel campo della trasmissione automatica dunque, permette alla 

CAMBITEK di avere un rapporto qualità/prezzo altamente competitivo. La Cambitek opera sull’intero Territorio Nazionale Italiano, 

grazie alla collaborazione di circa 300 autofficine nelle operazioni di stacco e riattacco dei cambi dalle vetture; i Corrieri Nazionali si 

occupano del ritiro e del trasporto del pezzo verso i laboratori, e la riconsegna dello stesso a lavoro ultimato; i tecnici specializzati si 

occupano della revisione del componente in tempi ristrettissimi, offrendo garanzia di un anno dalla consegna ( da 1 a 3 gg 

lavorativi). 

SALVER s.p.a. 
La Salver Spa, azienda del gruppo INVESCO dal giugno 1999, con stabilimento nella Zona Industriale di Brindisi, sviluppa e 

produce, in ambito aeronautico, manufatti in materiale composito, nonché sottogruppi ed assiemi unione, sia di materiali compositi 

che di composito-metallo, oltre a parti metalliche incollate e rivettate.  

AZIENDA AGRICOLA MANNI - TORREVECCHIA 

Cuore pulsante di Torrevecchia è la masseria con gli allevamenti e l’azienda agricola il caseificio ed il frantoio. 

Estesa su 200 ettari, l’azienda, si sviluppa in una ricca varietà di coltivazioni cerealicole, destinate all’approvvigionamen to degli 

allevamenti  ovini, bovini, caprini,  suini e del pollaio, assicurando un pieno controllo dell’intera filiera a partire dalla alimentazione 

degli animali. La struttura è dotata di mezzi agricoli di vario tipo e dimensioni per poter realizzare i lavori con mezzi moderni e 

tecnologici. 
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STAGE INTERREGGIONALE "FSE - Potenziamento dei percorsi ASL": 

IDROSFERA 
IDROSFERA è una società nata dall'unione di tecnici del settore piscine, benessere e trattamento acqua. I nostri clienti 

testimoniano l'affidabilità dei nostri prodotti su tutto il territorio nazionale ed estero. 

Nel 2007 rileva la ditta MarcusPool di Rimini e dal 2008 inizia una stretta collaborazione con l'azienda Starpool di Ziano di 

Fiemme. La trentennale esperienza maturata dai progettisti ed operatori, rende IDROSFERA capace di proporre soluzioni uniche,  

mantenendo i massimi standard qualitativi realizzativi ed estetici. Accurate scelte su impianti, tecniche di realizzazione, materiali e 

finiture garantiscono piscine costruite per durare nel tempo. Offriamo tutte le tipologie di piscine: interne o esterne, interrate o fuori 

terra, fisioterapiche o ludiche ad uso privato o pubblico. Utilizziamo le più aggiornate tecniche costruttive per strutture in cemento 

armato, pannello in acciaio, vetroresina, polistirolo, legno e materiali alternativi. 

NTC (Nardò Technical Center) 
Nel maggio 2012 Porsche Engineering ha assunto il controllo di Nardò Technical Center in Puglia, nel Sud Italia. Il centro è stato 

fondato nel 1975 ed è, attualmente, uno dei più importanti e rinomati proving ground del mondo. 

Sin dall’inizio le strutture sono sempre state aperte a tutti i produttori di automobili e questa tradizione continuerà anche ora che il 

centro è di proprietà Porsche. NTC rimarrà aperto a tutti i clienti, come sempre. 

La caratteristica distintiva del Nardò Technical Center è la sua pista circolare di 12,6 km di lunghezza e 4 km di diametro. La sua 

inclinazione consente di compensare la forza centrifuga, dando la sensazione di guidare su un rettilineo anche a velocità che  

raggiungono i 240 km/h. Oltre allo stupefacente circuito ad anello, il Nardò Technical Center offre molte altre piste ed impianti e una 

vasta gamma di servizi di testing. 

Tuttavia, non sono solo le numerose possibilità di testing offerte a fare del Nardò Technical Center un elemento fondamentale nella 

storia dell’automobilismo: un altro vantaggio importante è rappresentato dal clima unico del Sud Italia, generalmente mite, con 

pochi giorni di pioggia e quasi totale assenza di gelo. Per questa ragione a Nardò è possibile effettuare test durante tutto l’anno. 

Il progetto formativo presso Nardò Technical Center si pone come obiettivo quello di focalizzare l’attenzione  degli   studenti   

sull’evoluzione   tecnologica   sul   veicolo   a   due   e   quattro   ruote.   Partendo   dalle   ultime  innovazioni   sulla   meccanica   

dei   motori   alternativi   ci   si   soffermerà   sui   moderni   motori   ibridi   che rappresentano una delle più importanti tecnologie 

che possono combattere il climate change argomento particolarmente sentito da alunni e docenti dell’Epifanio Ferdinando.   

Verranno approfonditi aspetti legati alla gestione dei segnali da parte delle varie centraline elettroniche che controllano il veicolo. Il 

progetto formativo in partnership con NTC è dunque in stretta connessione con le discipline professionalizzanti del settore   tecnico   

tecnologico   come   meccanica   e   macchine   e   sistemi   e   automazione.   Verranno   comunque presi in esame temi 

riguardanti la sicurezza delle strutture di test come la stazione antincendio e la stazione di controllo e gestione del traffico sulle 

piste. La visita alle officine permetterà agli alunni di toccare con mano i motori di auto di grossa cilindrata e potenza. Saranno prese 

in esame le caratteristiche di rumorosità dell’autoveicolo e l’effetto della qualità dei carburanti sulla resa in termini di potenza dei 

motori.  

Gli studenti saranno   fortemente   sollecitati   sull’importanza   della   lingua   inglese;   NTC   è   di   proprietà   di   Porsche 

Engineering ed è un ambiente frequentato da tecnici di varie nazionalità in cui la lingua più usata è l’inglese. 

Gli alunni saranno messi alla prova in più contesti lavorando in gruppo e relazionando ai tecnici NTC ciò consentirà un 

potenziamento delle soft skills e sono attese ricadute nelle competenze di comunicazione.  

Il grande interesse manifestato dagli alunni del tecnologico relativamente al mondo dei motori   unitamente alla   competenza   del   

personale   messo   a   disposizione   per   lo   stage   da   NTC   rendono   quest’esperienza  eccezionale dal punto di vista dei 

risultati culturali e professionali acquisiti dai partecipanti. 

STAGE INTERREGGIONALE "FSE - Potenziamento dei percorsi ASL":                      

UBI _ SERVICE 
L’ UBI _ SERVICE è ormai una delle imprese protagoniste della rivoluzione verde in Emilia-Romagna e nel centro nord Italia. Un 

ruolo che ci conquistiamo giorno per giorno, affrontando le nuove sfide con lo schema che ci ha fatto crescere: basarsi sulla  qualità 

e sull’innovazione. 

Si occupano prettamente di: 

 solare termico 

 condizionamento radiante (riscaldamento a pavimento o a soffitto) 

 fotovoltaico 

 sistemi d’accumulo (batterie) 

 pompe di calore 
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 caldaie ibride 

 geotermia 

 impianti idraulici 

 impianti elettrici civili e industriali 

 termocappotti 

 domotica knx 

 ventilazione meccanica controllata 

 linee vita 

 recupero acque piovane 

STAGE INTERREGGIONALE "FSE - Potenziamento dei percorsi ASL":                      

ARTIGIANA-BM 
Azienda metalmeccanica dove si effettuano lavorazioni meccaniche che trasformano il metallo in componenti e prodotti finiti. Alcuni 

esempi di metalli lavorati sono l'acciaio, il ferro, la ghisa, l'alluminio, il rame. 

I principali impieghi sono: 

 Costruzione  di componenti metallici al controllo numerico “CNC”. 

 Controllo qualità 

 Saldatura 

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO 
Presso il comune i ragazzi hanno svolto compiti di realtà con l'uso del pc e particolari software tecnici.  

OFFICINE BENE 
Le Officine Bene offrono servizio di torneria macchine utensili di precisione lavorazione a ossitaglio C.N.C, ricambistica varia, 

ripristino rulli, ripristino allunghe cardaniche, benne a valve da 2 m3  - 3 m3  - 5 m3, ripristino totale valvole a klapè con prova tenuta. 

Le officine Tornerie Bene, sono inoltre specializzate nella costruzione di rulli folli e motrici, coclee, meccanica e carpenteria in 

genere. 

Tutto il personale è altamente qualificato e con lunga esperienza, garantendo la massima qualità nell'esecuzione dei lavori. La 

certificazione ISO 9000 conferma massima qualità produttiva altre al più efficiente servizio di assistenza tecnica, per la risoluzione 

di problemi. 

ARSENALE MILITARE - Brindisi 
Il progetto della durata complessiva di circa 38 ore, si è svolto dalle ore 9.00 alle 16.30 dal 03/02/2020 al 07/02/2020, è s tato 

calibrato sulla specificità delle attività lavorative che si svolgono presso il Servizio Efficienza Navi di questo Comando, con 

l’obiettivo di offrire ai frequentatori una specifica esperienza pre-lavorativa. 

Il percorso didattico ha previsto la trattazione di nozioni teoriche in aula presso il C.R.D.D., e attività pratiche inerenti le lavorazioni, 

nelle Officine, sul Bacino e a bordo delle Unità Navali. Il gruppo di studenti destinati a questo percorso formativo denominato 

“Tecnologia in Marina” è composto da 15 alunni di classi eterogenee. 

Il percorso didattico comprende: 

Conferenze sulla sicurezza sul lavoro con approfondimento sui rischi specifici presenti nelle Officine, Impianti/Macchine e 

Prodotti/Materiali utilizzati nel Comando Stazione Navale e sulle Unità Navali. 

Presentazione del personale Docente incaricato delle nozioni teoriche e degli Istruttori designati alla dimostrazione delle lavorazioni 

presso le varie Officine, il Bacino e le Unità Navali. A tutti i lavoratori dipendenti presenti all’interno delle Officine, sul Bacino e a 

bordo delle Unità Navali è stata raccomandata la massima collaborazione, comprensione e disponibilità per soddisfare le 

domande/richieste che gli alunni hanno rivolto loro, al fine di apprendere e acquisire maggiori conoscenze in merito a quanto  

osservato. 

Informazione sulle tipicità e finalità delle attività svolte all’interno delle Officine e a bordo dei Mezzi e Unità Navali, illustrando con la  

collaborazione dei singoli Istruttori, le peculiari attività lavorative. La valenza che le stesse hanno rispetto all’efficienza delle nostre 

UU.NN., impegnate nelle missioni e in teatri operativi, comprese le missioni di protezione civile e umanitarie. Particolare enfasi si è 

data sull’importanza delle puntuali e corrette manutenzioni, al fine di prevenire guasti e avarie durante l’a ttività operativa in mare, e 

sulla imprescindibile obbligatorietà da dare alle stesse. Specifiche nozioni, dimostrazioni pratiche e documentazioni sono state 

somministrate sulla valenza delle indagini tecnologiche effettuate tramite i controlli non distruttivi (liquidi penetranti, rilievi 

spessimetrici, esame con diagnosi dei difetti di bilanciamento). 

Partecipazione attiva e diretta nelle attività lavorative con relative visite guidate all’interno del Comprensorio, nelle Off icine, sui 
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Mezzi Navali e Unità Navali. Nelle visite sul Bacino galleggiante e su Nave San Giorgio sono stati illustrati i sistemi di propulsione, 

di produzione energia e sistemi di comando. 

Valutazione e verifica del grado di apprendimento, del comportamento e dell’approccio che gli alunni hanno manifestato durante lo 

svolgimento del P.C.T.O.. Per quanto riguarda la collaborazione lavorativa diretta, gli alunni hanno partecipato con entusiasmo alle 

lavorazioni e alle indagini tecnologiche dimostrando forte interesse all’apprendimento. 

CENTRALE ENEL - Brindisi 
La centrale ENEL Federico II è una centrale termoelettrica a carbone con una capacità totale di 2640 MW installati. Si trova 

presso la località Cerano, nel territorio di Brindisi. Con una estensione di circa 270 ettari, è la seconda più grande centrale 

termoelettrica d'Italia ed una delle più grandi d'Europa. 

La centrale è costituita da quattro sezioni con ciclo a vapore, con una capacità di 660 MW cadauna, entrate in funzione tra il 1991 e 

il 1993 e di una ciminiera alta 200 m.[3]Per quanto concerne il contenimento delle emissioni inquinanti la centrale dispone di una 

gamma di impianti di ambientalizzazione, tra cui: 

 un sistema di bruciatori per la diminuzione degli NOx che si trovano già in fase di combustione; 

 denitrificatori; 

 desolforatori; 

Precipitatori elettrostatici per l'abbattimento delle polveri. 

Il progetto di PCTO prevedeva di: 

 rafforzare le competenze generali utili all'inserimento nel mondo del lavoro; 

 rafforzare le conoscenze acquisite in ambito scolastico; 

 migliorare le proprie capacità tecniche e comunicative; 

 incrementare le proprie abilità; 

 sollecitare motivazioni ed interessi. 

 

15.2 Stage interregionale presso Rimini _ descrizione modulo 
 

 Sicurezza del processo e del prodotto (apprendimento e risvolti operativi delle norme di sicurezza 

del lavoro inerenti la tipologia del settore industriale di riferimento. Approccio alla sicurezza del prodotto industriale). 

 Processi e prodotti (distretti, filiere, reti di imprese. Organizzazione della produzione industriale, layout. 

Semilavorati, grezzi, processi di produzione. Macchine utensili CNC, lavorazioni, produzione di componenti e 

macchine. Controlli. Qualità del processo e del prodotto). 

Il modulo intende favorire lo sviluppo della capacità degli allievi di lavorare nell' industria 

metalmeccanica, facendo crescere le competenze nella risoluzione di problemi di progettazione e 

realizzazione di macchine e componenti .  

 Con questo modulo si intende: perseguire la conoscenza delle opportunità e delle modalità di 

lavoro nel settore metalmeccanico e promuovere lo sviluppo dello spirito d’iniziativa. Sviluppare 

competenze organizzative, relazionali, di pianificazione, di comunicazione favorire la crescita della 

capacità di interagire in gruppo in modo positivo, di essere autonomo e responsabile. Accrescere la 

capacità di analisi e di ricerca. Sviluppare interazioni fra attività curricolari ed extracurricolari. 

Acquisire competenze nel’ambito dello sviluppo del progetto e della realizzazione di componenti 

meccanici e macchine. 

 Modalità di valutazione dei destinatari: somministrazione di questionari di monitoraggio. 

 Rilevazione della presenza: valutazione formativa in itinere; valutazione sommativa finale 

ed eventualmente intermedia al modulo, valutazione dei risultati in termini di competenze acquisite. 

 Modalità di valutazione per la comunità scolastica, e il territorio: somministrazione di 

questionari di monitoraggio ai soggetti formatori interni ed esterni. Rilevazione della presenza. 

 Strumenti di rilevazione del processo e degli esiti del progetto: registri di presenza, 

questionari di monitoraggio, progetti e prodotti realizzati dagli studenti partecipanti. 

Documentazione fotografica e/o video, rubriche di valutazione delle competenze.

https://it.wikipedia.org/wiki/Centrale_termoelettrica
https://it.wikipedia.org/wiki/Carbone
https://it.wikipedia.org/wiki/Megawatt
https://it.wikipedia.org/wiki/Cerano_(Brindisi)
https://it.wikipedia.org/wiki/Brindisi
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Vapore
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/1993
https://it.wikipedia.org/wiki/Centrale_ENEL_Federico_II#cite_note-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Bruciatore
https://it.wikipedia.org/wiki/NOx
https://it.wikipedia.org/wiki/Combustione
https://it.wikipedia.org/wiki/Denitrificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Desolforazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Precipitatori_elettrostatici
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                   15.3 Prospetto Alternanza Scuola - Lavoro nel triennio 

 
O

F
F

IC
IN

E
 B

E
N

E

O
R

M

IL
M

E
A

A
Z

IE
N

D
A

 

A
G

R
IC

O
L

A
 

M
A

N
N

I

C
A

M
B

IT
E

C
K

T
O

T
A

L
E

 3
 A

N
N

O

O
R

E
 I

N
 A

U
L

A
 3

°

O
F

F
IC

IN
E

 B
E

N
E

O
R

M

S
T

A
G

E
 R

IM
IN

I 

"U
b

i_
S

er
v

ic
e"

A
R

S
E

N
A

L
E

 

B
R

IN
D

IS
I

S
T

A
G

E
 R

IM
IN

I 

"I
d

ro
sf

er
a"

C
O

M
U

N
E

 d
i 
S

. 

P
an

cr
az

io
 S

al
en

ti
n

o

S
T

A
G

E
 R

IM
IN

I 

"A
rt

ig
ia

n
a 

B
M

"

S
A

L
V

E
R

 s
.p

.a
.

T
O

T
A

L
E

 4
 A

N
N

O

O
R

E
 I

N
 A

U
L

A
 4

°

E
N

E
L

IL
M

E
A

A
R

S
E

N
A

L
E

 

B
R

IN
D

IS
I

S
A

L
V

E
R

 s
.p

.a
.

S
ta

g
e 

a 
S

C
U

O
L

A

N
T

C
 (

N
ar

d
ò
 

T
ec

h
n

ic
al

 C
en

te
r)

T
O

T
A

L
E

 5
 A

N
N

O

O
R

E
 I

N
 A

U
L

A
 5

°

T
O

T
A

L
E

 S
T

A
G

E

T
O

T
A

L
E

 O
R

E
 I

N
 

A
U

L
A

T
O

T
A

L
E

 

G
E

N
E

R
A

L
E

CAPPELLI 

MARCO
80 80 38 36 36 0 32 32 19 148 57 205

CENTONZE 

NICHOLAS
56 56 44 120 30 120 0 40 40 20 216 64 280

DE MICHELE 

FRANCESCO
69 69 29 34 34 0 32 32 20 135 49 184

DIVIGGIANO 

NICOLA
48 48 41 35 35 0 40 40 18 123 59 182

FESSAIL 

ZAKARIYAA
78 78 35 35 35 0 40 40 19 153 54 207

NATALE ERIK 

FERDINANDO
64 64 31 30 30 0 32 32 18 126 49 175

PEZZUTO 

MARCO
48 48 32 32 112 144 0 0 0 16 192 48 240

PICCIONE 

ALESSANDRO
53 53 36 36 0 40 40 18 129 18 147

PONTRELLI 

MARCO
56 56 53 16 16 4 40 40 18 112 75 187

PONTRELLI 

PAOLO
56 56 56 32 32 0 40 40 20 128 76 204

SCRETI 

VINCENZO
12 12 43 40 40 0 11 11 16 63 59 122

TONDO 

RICCARCO
80 80 42 40 120 160 0 40 40 16 280 58 338

TOTARO      

LUCA
64 64 43 8 8 0 40 40 20 112 63 175

PCTO  3°ANNO a.s. 2017/2018 PCTO  4° ANNO a.s. 2018/2019 PCTO  5° ANNO a.s. 2019/2020
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16. Cittadinanza e Costituzione 
(D.L. 137/2008 convertito nella L. 169/2008)  

 

16.1 Finalità generali 
 

 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti 

 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le 

Istituzioni  

 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di 

percorsi di responsabilità partecipate 

 Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal 

contesto scolastico 

 Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità 

 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata 

 Approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, adeguata e 

corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale, 

culturale, istituzionale, politica) in quanto fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua 

accezione più ampia e inclusiva. 

 

 16.2 Obiettivi generali   
 

 Gli obiettivi attesi  sono individuati nei seguenti punti: 

 essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, economica e  

sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le diverse identità; 

 conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali e 

politici; 

 conoscere le regole principali del mondo del lavoro e della realtà dell’impresa; 

 sviluppare un linguaggio specifico adeguato alla narrazione della propria esperienza nel 

quadro di riferimento indicato; 

 acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica e 

all’approccio con il mondo del lavoro 

 

 16.3  Contenuti 
  

 collocare la propria dimensione di cittadino; 

 conoscere le principali tradizioni culturali;  

 comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio;  
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 16.4   Prospetto cittadinanza e costituzione nel Vanno 
 

 Il C.d.C. ha  potenziato negli studenti l’acquisizione di conoscenze e competenze per  

diventare cittadini responsabili e  svolgere un ruolo attivo  nella società; a livello di 

programmazione didattica percorsi inter-multidisciplinari sono  definiti nel seguente schema: 

 

 

TEMATICHE  PERCORSI INTER - MULTIDISCIPLINARI 

Educazione alla 

legalità 

 

2 giugno: La nascita della Repubblica 

italiana 

La Costituzione Italiana art. 1 – 12. 

Il discorso di Pietro Calamandrei. 

Cosa significa essere cittadini. 

La convivenza 

civile 

Liberazione 25 Aprile. 

Corso educazione stradale. 

Corso Fidas Mesagne: spessa la vita è legata a un filo rosso ... non spezzarlo. 

Commemorazione dei caduti della 1° guerra mondiale. 

 

La dignità 

dell’uomo 

 La shoah Le leggi razziali. 

Leggi di 

Norimberga. 

Primo Levi video. 

 

Giorno del ricordo in memoria delle vittime 

delle foibe. 

Incontro con l'ingegnere Nando Tagliacozzo 

dal titolo "oltre il 27 gennaio ... non un solo 

giorno per ricordare. 

Donne: diritti e delitti: tu da che parte stai? 

Giorno della memoria. 
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17. Dossier Colloquio 

 

17.1 Macroaree tematiche individuate dal C.d.C. sulla base dei programmi 

effettivamente svolti 
 

 Le Macroaree che il C.d.C. ha individuato in merito ai programmi svolti sono contenute 

nello schema sottostante. 

 

 Area tematiche 

n° 1 La velocità 
n° 2 L'uomo e la macchina 
n° 3 L'energia 
n° 4 L'uomo e la natura 
n° 5 La forza 
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17.2 Esemplificazione argomenti disciplinari svolti per ciascuna disciplina afferenti alle macroaree individuate 
 
 

 Gli argomenti predisposti dalla commissione raggruppati nella tabella sottostante, in base ad ogni macroarea individuata, vengono inseriti 

come esemplificazione per gli studenti, dai quali possono prendere spunto per il colloquio orale.  

 

 

Nucleo tematico 

trasversale 

(MACROAREA) 

STORIA LINGUA INGLESE 

SISTEMI ED 

AUTOMAZONE 

INDUSTRIALE 

TECNOLOGIA 

MECCANICA 
MATEMATICA 

N °  1 

 

LA VELOCITA' 

La società di massa. Computer. Encoder. Corrosione dei metalli. 
Interpretazione dei 

diagrammi. 

N °   2 

 

L'UOMO E LA 

MACCHINA 

 

Il taylorismo, il fordismo. Robotica. Pneumatica. Controlli non distruttivi. 
Interpretazione dei 

diagrammi. 

N °  3 

    

L'ENERGIA 

Il fascismo: DUX 

MEA LUX 

Il nazismo: ll fuhrer. 

Motore. Gli attuatori. 

 

I processi fisici innovativi. 

 

Interpretazione dei 

diagrammi. 

N °  4 

  

L'UOMO E LA NATURA 

 

Un crimine contro l’umanità 

e la natura: Hiroshima e 

Nagasaki. 

Motori alternativi; 

cambiamenti climatici. 
Sensori - Trasduttori Le nanotecnologie. 

Interpretazione dei 

diagrammi. 

N ° 5 

 

LA FORZA 

 

 

La marcia su Roma. Motore. Celle di carico. I Processi chimici innovativi. 
Interpretazione dei 

diagrammi. 
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18. Relazioni finali e programmi svolti delle discipline 

 

18.1 Lingua e letteratura Italiana 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA                                       CLASSE  5
A    

A M.M. 

A.S. 2019/2020                                         DOCENTE: prof.
ssa

 MONOPOLI Irene 

 

Quadro del profitto della classe. 

 

 Motivazione alla studio delle materie: la classe può essere distinta in due  gruppi: uno 

piuttosto attento  e partecipativo,  il secondo con una attenzione selettiva e  tendente ad una 

acquisizione  passiva  dei contenuti; non tutti gli allievi  hanno conseguito una preparazione di base 

adeguata. Pochissimi  studenti hanno evidenziato una maggiore attitudine a comprendere il discorso  

letterario e storico, dimostrando interessi personali.  

Il processo di apprendimento-insegnamento - in alcuni casi - è stato rallentato dalla insufficiente  

attitudine all’approfondimento autonomo .  

Per quanto attiene alle competenze e alle abilità linguistiche è doveroso segnalare che le stesse 

risultano – in alcuni casi -  penalizzate dal continuo uso del dialetto e dalla poca propensione alla 

lettura. 
 

 Conoscenze: Alcuni alunni dimostrano di conoscere gli argomenti proposti in modo  

soddisfacente, mentre altri presentano lacune nella conoscenza degli argomenti e poca capacità di 

svolgere collegamenti nell’ambito delle materie. Questi ultimi hanno raggiunto la sufficienza dopo 

numerose parziali verifiche 

( verifiche formative). 
 

 Competenze - Capacità: Gli alunni, con livelli diversi comprendono i testi letterari, gli 

autori e le correnti letterarie a cui appartengono. Non sempre sanno lavorare in autonomia e 

svolgere un’ attività critica personale. Alcuni devono essere guidati nell’ attività da svolgere. Alcuni 

sanno produrre con sufficiente/discreta competenza un testo orale e/o scritto logico, coerente, 

organico e corretto.  
 

 Impegno e Partecipazione: Alcuni alunni nel corso dell’anno non si sono sempre 

dimostrati impegnati e partecipi alla lezione, non hanno sempre manifestato interesse, impegno e 

voglia di apprendere. Spesso si sono assentati dalle lezioni (evitando le verifiche). Pochi hanno 

dimostrato responsabilità nell’approcciarsi alla conclusione del loro percorso scolastico e verso 

l’esame di Stato che devono affrontare. 
 

Impegno e Partecipazione: DaD. Gli alunni durante la DaD hanno confermato lo stesso 

atteggiamento tenuto durante le lezioni in aula: gli alunni puntuali, assidui, partecipativi e studiosi 

hanno manifestato responsabilità , gli altri hanno messo in atto le stesse strategie utilizzate in aula. 
 

 Metodologia: lezione partecipata, attività a coppie, lavoro per gruppi cooperativi, lezione 

frontale.  

 DaD: Video conferenze, Video interrogazioni, chat, tutoring , audio lezioni della docente. 

 DaD: Assegnazione compiti da caricare sul registro Spaggiari. 
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 Strumenti: testo in adozione, esercitazioni create dalla docente, video, sintesi, filmati,  

power point creati ad hoc dall’insegnante (con spiegazioni, schemi, mappe concettuali ed 

esercitazioni), presentazioni ricavate da siti specialistici o specifici. Altri libri di testo. 
 

 Metodologie per il recupero e l’approfondimento  

Per effettuare attività di recupero la docente ha individuato  le seguenti modalità: 

 a) recupero in itinere; 

 b) allievo tutor; 

 c) attività di riallineamento in classe, per fasce di livello di recupero in aula 

/approfondimento.  

Hanno concorso alla valutazione del profitto l'applicazione e la partecipazione in classe, la 

disponibilità e l'accuratezza del lavoro svolto a casa, nonché la disponibilità all'apprendimento ed al 

lavoro collettivo. 

In particolare: 

 a) grado di raggiungimento degli obiettivi, in rapporto al livello di partenza;   

 b) conoscenze acquisite;  

 c) partecipazione e interesse;  

 d) impegno nel lavoro a casa;  

 e) autonomia di lavoro; 
 

 Strumenti di verifica: 

1. verifica formativa  e sommativa; 

2. rielaborazioni personali; 

3. Tipologie di scrittura: Tipologia A, B e C. 

 

CONTENUTI UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 

 

Testo in adozione:  Paolo  Di Sacco: Le basi della letteratura plus vol. 3 A -  3 B Ed. B. Mondadori. 
 

VOLUME 3 A 
 

 Contesto storico da “I primi decenni del Regno d’Italia” alla “ Prima guerra mondiale” 

1. Il Positivismo. La nuova immagine della scienza. L’idea del progresso. La filosofia del 

Positivismo. L’evoluzione naturale secondo Darwin. 

2. La crisi del modello razionalista. Un nuovo clima culturale. Il crepuscolo di una civiltà. La 

fine delle certezze tradizionali: Nietzsche e Freud. I maestri del sospetto.  
 

POETICHE  
 

1. Naturalismo e Verismo. Dalla Francia la novità del Naturalismo. La poetica 

naturalistica. Il Verismo italiano. 

2. Il Decadentismo e la letteratura di inizio Novecento. Oltre il Naturalismo.  Le diverse 

fasi del Decadentismo.  Simbolismo e rinnovamento poetico. La narrativa decadente: i 

romanzi dell’Estetismo ( Andrea Sperelli). La posizione di Pascoli  e D’Annunzio. Il 

Decadentismo di Pirandello. 
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IL NATURALISMO FRANCESE 
 

1. Una letteratura del progresso. Positivismo e letteratura. Il ruolo sociale dello scrittore. Due 

punti di vista. La teoria di Taine.  La sintesi di Zola: il romanzo sperimentale. Introduzione 

Prefazione a Théresè Raquin. 

2. Gli scrittori del Verismo. Dal Naturalismo al Verismo. L’attenzione al “vero”. Analogie tra 

Naturalismo e Verismo.   

3. Giovanni  Verga.  La vita. La famiglia e la formazione. L’apprendistato del romanziere. La 

stagione del Verismo: il “Ciclo dei vinti” e I Malavoglia. Nedda : trama.   I Malavoglia. Un 

romanzo sperimentale. La società arcaica scossa dai primi segni del progresso. Il significato 

del romanzo. La sperimentazione linguistica. La trama.  La prefazione.  Cap. I, XV. 
 

IL SIMBOLISMO 
 

1. Il Decadentismo. La nascita del Simbolismo. I maestri della nuova poesia. Simboli e 

corrispondenze. C. Baudelaire: breve biografia. Da “ I fiori del Male” Corrispondenze, 

Spleen. 

2. Gabriele D’Annunzio. La vita. La poetica: sperimentalismo ed estetismo. Lo 

sperimentalismo delle possibilità delle parole. Un letterato aperto al nuovo.  L’esteta. Il 

creatore d’immagini. “Il piacere” libro I, capitolo I “L’attesa di Elena”. Libro I, capitolo II “ 

Ritratto d’esteta”. Da Alcyone: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 

3. Giovanni Pascoli. La vita. Il percorso delle opere. Lo sperimentalismo. Le novità di Myricae 

. La poetica del “fanciullino”. Dalla visione oggettiva a quella soggettiva. Il poeta fanciullo. 

Il simbolismo pascoliano. Presenze simboliche. Il nido e la madre. La crisi dell’uomo 

contemporaneo.  Lo stile e le tecniche espressive. Dal “Fanciullino” Capitolo I, IIII. Da 

Myricae: Lavandare, X agosto, Il lampo, il tuono. 
 

LA NARRATIVA DECADENTE 
 

1. Luigi Pirandello. La vita.  Le idee e la poetica. La crisi storica e culturale e la relatività. La 

personalità molteplice. Il sentimento della vita e le forme che ci ingabbiano. La poetica 

dell’Umorismo. I temi dell’umorismo: il contrario, l’ombra, l’oltre.  L’Umorismo: esempi di 

umorismo “ La vecchia signora”. Il fu Mattia Pascal. Trama .  Un’avventura paradossale. 

Premessa I, II. Cap. XVIII.  

2. Italo Svevo. La vita. Svevo un intellettuale di frontiera. Trieste: un crocevia di culture. La 

formazione e le idee. Zeno, un uomo malato in un mondo moderno. Il ruolo della 

psicoanalisi. La coscienza di Zeno. Cap 3 Il fumo.  Cap VIII Psico -  analisi: l’esplosione 

finale. 
 

LE AVANGUARDIE: IL FUTURISMO  
 

 L’origine, i linguaggi, le riviste. L’ideologia del futuro. Dal Simbolismo al Futurismo. 

Immaginazione senza fili.  F. T. Marinetti: cenni biografici. Il Manifesto, Il Manifesto 

tecnico, All’automobile da corsa. 
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VOLUME 3 B 
 

LE NUOVE FRONTIERE DELLA POESIA 

1. La nuova tradizione poetica del Novecento. Il Decadentismo , premessa necessaria. La 

nuova poesia novecentesca in Italia. L’Ermetismo. I come e i perché di una rivoluzione 

espressiva. 

2. Giuseppe Ungaretti. Breve biografia.  Il porto sepolto.  San Martino del Carso,  Veglia, 

Soldati, Mattina.  

3. Eugenio Montale. Breve biografia. La stagione ligure: Ossi di seppia. La poetica e lo stile.. 

Non chiederci la parola. Spesso il male di vivere ho incontrato.  Il sogno del prigioniero 
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18.2 Storia 

 

DISCIPLINA: STORIA                                    CLASSE  5
A  

     A  M.M. 

A.S. 2019/2020                                         DOCENTE: Prof.
ssa

 MONOPOLI Irene 

 

Sul piano del profitto non sempre tutti hanno manifestato impegno costante, alcuni, più indolenti, 

hanno, con maggiore fatica, seguito lo svolgimento del programma che, per tale motivo, ha subito 

dei rallentamenti. Un gruppo esiguo è in possesso di strumenti soddisfacenti e di capacità 

organizzativa autonoma dei contenuti.  Infine un numero più numeroso, meno costante ma anche 

più lento e poco partecipe, date le lacune pregresse, rivela una preparazione con conoscenze 

modeste ed  una capacità rielaborativa appena accettabile. Questi ultimi hanno raggiunto la 

sufficienza dopo numerose verifiche semplificate e parziali (verifiche formative). 
 

Conoscenze : Gli alunni, con livelli diversi comprendono i  fatti storici. Alcuni alunni dimostrano 

di conoscere gli argomenti   proposti in modo  soddisfacente, mentre altri presentano lacune nella 

conoscenza  e poca capacità di svolgere collegamenti nell’ambito della disciplina. 
 

Competenze – abilità : Non sempre sanno lavorare in autonomia e svolgere una attività di 

approfondimento  personale. Alcuni devono essere guidati nelle semplici  attività da svolgere. Pochi 

alunni  sanno ricostruire  i  processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e 

discontinuità  del periodo storico ( rintracciando cause e conseguenze dell’evento), altri si limitano 

all’esposizione essenziale  dell’evento . 

Impegno e Partecipazione: DaD. Gli  alunni durante la DaD hanno confermato lo stesso 

atteggiamento tenuto durante le lezioni in aula: gli alunni puntuali, assidui, partecipativi e studiosi 

hanno manifestato responsabilità , gli altri hanno messo in atto le stesse strategie utilizzate in aula. 
 

Metodologia: : lezione partecipata, attività a coppie, lavoro per gruppi cooperativi, lezione frontale.  
 

DaD: Video conferenze, Video interrogazioni, chat, tutoring , audio lezioni della docente. 

DaD: Assegnazione compiti da caricare sul registro Spaggiari. 
 

Strumenti: testo in adozione, esercitazioni create dalla docente, power point creati ad hoc 

dall’insegnante (con spiegazioni, schemi, mappe concettuali ed esercitazioni), presentazioni ricavate 

da siti specialistici o specifici.  Sintesi. Altri libri di testo. 
 

Metodologie per il recupero e l’approfondimento 

Per effettuare attività di recupero la docente  ha individuato  le seguenti modalità: 

 a) recupero in itinere; 

 b) allievo tutor; 

 c) attività di riallineamento in classe, per fasce di livello; 

 d) recupero in aula/approfondimento.  
 

Hanno concorso alla valutazione del profitto l'applicazione e la partecipazione in classe, la 

disponibilità e l'accuratezza del lavoro svolto a casa, nonché la disponibilità all'apprendimento ed al 

lavoro collettivo. 

 In particolare: 

 a) grado di raggiungimento degli obiettivi, in rapporto al livello di partenza; 

 b) conoscenze acquisite;  
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 c) partecipazione e interesse; 

 d) impegno nel lavoro a casa;  

 e) autonomia di lavoro 
 

Strumenti di verifica: 

1. verifica formativa  e sommativa; 

2. prove semistrutturate; 

 

CONTENUTI UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 

 

Testo in adozione: AA.VV.  LA TORRE E IL PEDONE. VOL 3 ED. SEI 
 

1. Tra ‘800 e ‘900 : l’epoca delle masse e della velocità. Le masse entrano in scena.  Una 

società in cambiamento. 
 

2. L’Italia nell’età giolittiana. La strategia politica di Giolitti. Lo sviluppo industriale in Italia. 

Il protezionismo di Giolitti. La guerra di Libia. La riforma elettorale e il patto Gentiloni. 
 

3. Il secolo della fisica e della velocità. Il progresso scientifico. La nuova velocità. 
 

4. La prima guerra mondiale. L’origine del conflitto.  Guerre ed alleanze a fine Ottocento. 

L’Europa verso la guerra.  La polveriera balcanica. L’inizio delle ostilità. La prima fase 

dello scontro. Guerra di logoramento e guerra totale. La guerra di trincea. L’intervento 

dell’Italia: il Patto di Londra.   Le grandi battaglie del 1916. La prosecuzione della guerra. 

Intervento americano e sconfitta tedesca. 
 

5. Il comunismo in Russia.  Le due rivoluzioni del 1917. La Russia un paese arretrato. La 

rivoluzione di febbraio. La questione del potere.  Il pensiero politico di Lenin.  Le tesi di 

aprile. La rivoluzione di Ottobre.  Il comunismo di guerra.  La NEP. Stalin  al potere 

(sintesi).  
 

6. L’Italia dopo la prima guerra mondiale. Le delusioni della vittoria.  La tensione politica del 

dopoguerra. Il movimento fascista. Benito Mussolini e i primi  passi del fascismo.  Il 

fascismo: da movimento a partito.  La marcia su Roma. Il fascismo al potere.  Il delitto 

Matteotti. Il 3 gennaio 1925: l’inizio della dittatura.  
 

Rimodulazione d.a.d. 

Lo stato fascista: le leggi fascistissime. I Patti lateranensi ( cenni). La costruzione dello stato 

totalitario. Le leggi razziali. Lo stato corporativo 
 

7.  Gli anni ruggenti. Il Fordismo. il Taylorismo. La crisi di Wall Street. il New Deal. 
 

8. La Repubblica di Weimar. Le difficoltà del nuovo stato tedesco.  L’ascesa di Hitler.  Il 

programma di Hitler. Il razzismo di Hitler.   Hitler al potere. Da stato democratico a regime 

totalitario . Il  regime nazista. Il Nazismo in Germania.  
 

9. La seconda guerra mondiale. Hitler invade la Polonia. Hitler dilaga in Europa.  L’Italia entra 

in guerra. 1941: il moltiplicarsi dei fronti. 1943: l’avanzamento degli Alleati. 1944-45: la 

sconfitta della Germania. La nascita della Repubblica italiana. (sintesi).  

10. La Costituzione italiana: le tre anime della Costituzione. Art 1 - 12 
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18.3 Lingua Inglese 

 

DISCIPLINA : LINGUA INGLESE                                                                        CLASSE:  5
A    

AMM                       

A.S.2019/20                                                                                     DOCENTE : Prof.
ssa 

STRIDI Lucia 

 

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA CLASSE E SULL’ATTIVITA’ 

La classe quasi nella sua totalità ha evidenziato un certo interesse nella disciplina, impegno nello 

svolgere i compiti assegnati sia in classe che come attività di revisione domestica. Solo un ristretto 

gruppo di studenti ha dimostrato di aver pienamente raggiunto i risultati attesi, la restante parte si 

attesta su un livello appena sufficiente. La totalità della classe ha partecipato attivamente alle video 

lezioni. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI  

La classe è nella sua quasi totalità in grado  di: 
 1. riconoscere ed utilizzare le strutture fondamentali della lingua; 

 2. comprendere e riproporre il messaggio linguistico; 

 3. cogliere analogie e differenze tra lingua e cultura italiana e lingua e cultura inglese;  

 4. trasporre brani da L1 a L2; 

 5. applicare il linguaggio settoriale nei contesti richiesti. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA  

Cooperative learning/ Text based approach. 
 

CONTENUTI   

Principali funzioni e strutture della lingua: 

1. Ambito personale e cioè: identificarsi, descrivere la famiglia e le relazioni interpersonali 

nell'ambito familiare, descrivere il proprio aspetto, la casa, parlare degli interessi, hobbies, routine 

quotidiana,gusti e preferenze, la città natale; 

2. Ambito personale e pubblico: esprimersi in merito al tempo libero e intrattenimento, scuola, 

vacanze, situazioni di vita quotidiana e pratica a scuola, in viaggio, in un negozio, attualità, persone 

ed eventi del passato; 

3. Ambito tecnico: sviluppo di argomenti tecnico-industriali; comprensione e uso della micro 

lingua. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

La performance degli studenti sono state monitorate per tutta la durata del corso in modo informale 

attraverso conversazioni in classe ed esercitazioni, e formale attraverso tests oggettivi quali: griglie 
di ascolto, esercizi di vero/falso, scelta multipla, esercizi di trasformazione con elementi semantici e 

grammaticali, e tests soggettivi quali: role playing,produzione di messaggi, lettere e testi autonomi, 

su traccia o liberi,conversazioni allievo / allievo, allievo / insegnante, racconti orali. 

La Valutazione all'inizio del percorso ha avuto una funzione diagnostica, ha tenuto dunque conto 

dell'analisi dei prerequisiti; in itinere è stata di tipo formativo con raccolta dati sul processo di 

insegnamento/apprendimento al fine di migliorare l'azione educativo - didattica; 

finale ha avuto carattere sommativo in quanto ha sintetizzato i risultati del percorso svolto, e 

certificativa in quanto ha attestato il raggiungimento o meno di determinati livelli di competenza. 
 

RISULTATI RAGGIUNTI 

La maggior parte della classe ha conseguito dei risultati complessivamente quasi discreti , un 
gruppo esiguo evidenzia conoscenze complete e analisi attenta; capacità di organizzare in modo 

logicamente argomentato e coeso,in un linguaggio corretto e appropriato. Possesso di una certa 

autonomia valutativa. Permane un gruppo seppur esiguo di studenti che evidenziano conoscenze 

frammentarie espresse in modo erroneo e stentato. 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE (Prestazione/Voto in decimi) 

 

Conoscenze e competenze assenti o sostanzialmente assenti                                                           1-3 
 

Conoscenze lacunose e frammentarie, 

espresse con linguaggio erroneo e stentato                                                                                          4 
 

Conoscenze generiche e imprecise,impostate 

mnemonicamente e linguisticamente approssimative                                                                          5 
 

Conoscenza dei dati essenziali con un’impostazione  

schematica e semplice delle conoscenze in un linguaggio                                    

chiaro e sostanzialmente corretto.                                                                                                        6        
 

Conoscenze non approfondite ma estese a più aspetti con  

un’analisi non sempre sicura. Complessiva capacità di organizzazione                 

delle conoscenze in un linguaggio per lo più corretto.                                                                         7 
 

Conoscenze complete e analisi attenta; capacità di organizzare in modo  

logicamente argomentato e coeso,in un linguaggio corretto e  

appropriato. Possesso di una certa autonomia valutativa.                                                                    8 
 

Conoscenze complete, con analisi attenta e pienamente consapevole. 

Capacità di organizzare le conoscenze in modo logicamente argomentato 

e linguisticamente coeso. Possesso di autonomia valutativa.                                                               9 
 

Conoscenze complete e approfondite,presentate in modo logicamente  

argomentato e dotate di coesione contenutistica e linguistica. 

Possesso di consapevoli ed autonome capacità di valutazione e di  

originalità nella produzione.                                                                                                               10 

 

CONTENUTI UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 
 

Titolo dei moduli o 

delle tematiche 

Argomenti svolti 

Start up 

 
Speaking Activity/ Talking about: Family, Language Learning, Leisure, 

Accommodation, Daily Routine, Festivals, Visitors, Food. 

Motor Vehicles The four - stroke internal - combustion engine 

The four stroke gasoline cycle  

The diesel engine 

Fuel delivery systems 

Alternative engines 

Analisi del testo” Who invented the automobile? 

Analisi del testo “ Are Diesel Cars more polluting than Petrol Cars?” 

Information Technology. What is a computer? 

Computer components. 

Hardware and software. 

Computers and Automation. 

Input and output devices. 
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Automation and Robotics What is a robot?. 

What a robot looks like 

Industrial robots. 

Analisi del testo “Asimov’s biography” 

Analisi del testo” Domotics. 

Analisi del testo”Global warming” 
 

Computerized Drawing CAD 

The design process in a CAD system 

From CAD to CAM. 

Analisi del testo” Computer Graphics” 

Analisi del testo” The Origin of Geometry” 
 

Saferty in the workplace Safety first of all. 

How to promote safety in the workplace 

Signs and colours at work 

Analisi del testo “ How to write a Curriculum Vitae.” 
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18.4 Scienze Motorie   

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE                                                 CLASSE: 5
A
  AMM 

A.S.  2019/20                                                                            DOCENTE: Prof. Molfetta Alessandro 

 

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA CLASSE E SULL’ATTIVITA’ 
  

 Il gruppo-classe presenta un andamento altalenante, generalmente poco partecipe e 

variamente interessato al dialogo educativo, però ha evidenziato per l’intero anno scolastico 

correttezza e sensibilità nonostante le difficoltà affrontate. In effetti per tutto il primo quadrimestre 

non abbiamo potuto usufruire dei locali della palestra e successivamente appena si è presentata la 

possibilità di utilizzare il palazzetto sportivo comunale, dopo qualche settimana ci siamo ritrovati ad 

affrontare la DAD. La nostra disciplina prevede principalmente un impegno pratico e tra gli 

obiettivi da raggiungere ci sono anche gli aspetti sociali e collaborativi che sono in contrasto 

purtroppo con l’isolamento sociale imposto a tutti noi. La classe si presenta molto disomogenea e 

per i motivi sopra descritti, ha svolto un percorso didattico frammentato. Per incentivare l’impegno 

e l’inclusione di tutti, si è cercato di cogliere gli interessi degli studenti; ciò ha permesso lo 

svolgimento di un programma minimo, riconducibile agli ambiti della cittadinanza attiva così come 

previsto dall’agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile, che mira sostanzialmente a rendere i cittadini 

dell’Europa più attivi e solidali dal punto di vista sociale, economico e ambientale. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI  
   

 Gli obiettivi didattici e formativi, tendenti alla crescita umana e psicologica degli alunni, 

programmati e raggiunti sono:  

Obiettivi didattici:  

 Affinare il metodo di studio per renderlo efficace, autonomo, critico, integrando 

trasversalmente le conoscenze dei vari ambiti disciplinari con le Scienze motorie e sportive.  

 Esercitare le abilità e le competenze specifiche del triennio mediante rielaborazione 

personale dei contenuti appresi, anche in funzione di approfondimenti individuali per 

l'esame di Stato. 

 Consolidare la padronanza del linguaggio specifico e la capacità di utilizzarlo 

adeguatamente nei diversi contesti di produzione orale.  

Obiettivi formativi:  

 Partecipare attivamente ed in maniera costruttiva alle attività della classe proposte dal 

docente.  

 Essere puntuali, corretti, responsabili e autonomi nella gestione del lavoro in classe e 

soprattutto a casa durante la DAD, programmando opportunamente le proprie attività.  

 Ampliare l'orizzonte culturale e promuovere lo sviluppo di una mentalità aperta alla 

comprensione della multiforme realtà attuale. 

 Gli obiettivi didattici complessivamente sono stati raggiunti. 

 In relazione agli obiettivi formativi, essi appaiono conseguiti da parte di un gruppo di 

studenti la cui presenza a scuola nel primo quadrimestre e in questa parte dell’anno successivo al 

lockdown, sono stati regolarmente connotati da interesse, costanza nell'applicazione, ordinata ed 

efficace pianificazione del proprio lavoro. 
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 Gli obiettivi cognitivi hanno previsto lo sviluppo e la successiva acquisizione delle seguenti 

conoscenze, abilità e competenze.   

Conoscenze 

Gli allievi hanno raggiunto una:  

 Discreta conoscenza dei contenuti culturali trattati;  

 Sufficiente conoscenza del linguaggio specifico della disciplina; 

 Conoscenza dei propri limiti e delle potenzialità individuali. 

Abilità 

Gli allievi sono in grado di:  

 Utilizzare l’esperienza motoria acquisita anche in situazioni differenti;  

 adottare comportamenti consoni per lo sviluppo psico-fisico dell’organismo; 

 svolgere un ruolo attivo, mettendo in atto comportamenti collaborativi al fine di raggiungere 

un obiettivo comune;   

Competenze 

 Rielaborare in modo critico e autonomo le conoscenze e le abilità acquisite;  

 operare opportuni collegamenti individuando analogie e differenze;  

 gestisce le proprie capacità motorie in funzione di un obiettivo;  

 riprodurre, inventare, sequenze motorie e sperimentare diversi ruoli previsti nelle diverse 

discipline sportive. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA  
 

 Al fine di rendere più interessante la disciplina, è stata attivata una metodologia articolata 

per lo più in lezioni partecipate, includendo la sperimentazione di metodologie didattiche 

innovative, attività laboratoriale, utilizzo di strumenti tecnologici e multimediali. Il metodo di 

apprendimento deduttivo è stato utilizzato per apprendere le regole comuni dello stare insieme e per 

affrontare nel modo migliore delle situazioni nuove o inizialmente difficili o pericolose mentre il 

metodo induttivo più utile e duttile, è stato utilizzato proprio per rendere ogni studente protagonista 

nel processo formativo proprio e altrui, lavorando in piccoli gruppi e squadre nel primo 

quadrimestre e individualmente utilizzando le indicazioni fornite dal docente per tutto il secondo 

quadrimestre. Ovviamente per ottenere dei buoni risultati sono stati commessi numerosi errori che 

comunque sono stati necessari per migliorare la propria prestazione fisica e per conoscere e 

sviluppare la personalità in modo equilibrato e con spirito solidale. 

 Le attività condotte a carattere ludico o rispettando delle consegne ben precise, si sono 

alternate tra esercitazioni pratiche, visione e discussione di film, lezioni teoriche svolte in 

videolezione e di materiale didattico fornito dal docente inclusi video esplicativi. 

 Lezione frontale: consigli utili per promuovere l’attività fisica in casa, le capacità motorie, 

alimentazione e sport, fattori di rischio per la salute, le capacità fisiche dell’organismo. 

 Webquest: Il DPCM e lo sport, i test motori e cosa valutano, come si eseguono, come 

leggere i risultati. 

 Brainstorming: quali attività sportive si possono svolgere rispettando il distanziamento 

sociale. 

 Esercitazioni individuali: test motori di valutazione standardizzati CONI. 

 Peer to Peer (Esercitazioni in coppia): come migliorare la prestazione fisica osservando e 

riproducendo i gesti motori dei compagni. 
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 Cooperative learning (lavoro di squadra): organizzazione di mini tornei, di diversi sport con 

autoarbitraggio. 
 

CONTENUTI 
 

PARTE PRATICA 

 Potenziamento fisiologico: sviluppo delle capacità condizionali, con particolare riferimento 

alla forza; 

 Resistenza e frequenza cardiaca, come allenarla; 

 Accenni alle tecniche di primo soccorso. 

 Basket: coordinazione dinamica con palla da basket e regole del gioco; 

 Pallavolo: palleggio, bagher, battuta, schiacciata, muro e regole del gioco; 

 Esercizi tecnici di coordinazione con la funicella; 

 Test motori di valutazione 
 

PARTE TEORICA 

Le capacità motorie condizionali e coordinative da cosa dipendono, come si sviluppano quali sono 

le fasi sensibili. 

Raccomandazioni sull’attività motoria rispettando il DPCM del 7 Marzo 2020. 

L’allenamento calistenico. 

Educazione alimentare e corretto stile di vita. 

I benefici dell’attività motoria sull’organismo: 

 effetti sui muscoli e sullo scheletro 

 effetti sul sistema articolare 

 effetti sull’ apparato cardio circolatorio e respiratorio 

 effetti sul sistema nervoso 

 effetti metabolici 

 effetti psicologici 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
 

  Come previsto dall’art. 1 del D.P.R. 122/2009, la valutazione è espressione dell’autonomia 

professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione individuale e collegiale. Essa è 

frutto di una pluralità di attività e contributi che accompagna tutta l’azione educativa. In casi 

particolari, quali quelli relativi agli alunni con DSA (disturbi specifici di apprendimento) disabilità e 

difficoltà linguistiche, la valutazione ha tenuto conto di tempi, indicatori e obiettivi personalizzati in 

accordo con gli insegnanti di sostegno. I risultati ottenuti, provengono dalla somministrazione di 9 

prove pratiche e 1 scritta che avevano l’intenzione di valutare: 

 La conoscenza dell'argomento analizzato 

 La correttezza e la proprietà nell'uso della lingua; 

 Il livello raggiunto nei diversi test motori; 

 L'attenzione, l'interesse, la partecipazione alle attività anche durante la DAD; 

 I miglioramenti rispetto ai livelli di partenza; 

 Il raggiungimento degli standard minimi, per ognuno dei quali si rinvia alle singole 

programmazioni disciplinari. 
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RISULTATI RAGGIUNTI 
 

 Date le difficoltà a svolgere e correggere prontamente l’attività fisica in presenza alcuni 

studenti hanno perso entusiasmo per la disciplina. Solo diversificando in parte le attività trattate e il 

modo di fare lezione, ho potuto svolgere al meglio un programma didattico che doveva consentire 

loro di dimostrare partecipazione, spirito critico, autonomia e un soddisfacente senso di 

responsabilità nelle proprie azioni e nei confronti degli altri, cercando di creare un clima costruttivo. 

 Il risultato raggiunto mediamente è stato quasi discreto. 
 

CONTENUTI UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 

 

MODULO ATTIVITÀ 

Situazione di 

partenza 

Conoscenza della classe mediante esercizi di coordinazione dinamica generale; analisi dell'ambiente 

scolastico, delle attrezzature a nostra disposizione e delle regole da rispettare per il loro corretto 

utilizzo. 

Test motorio 

in ingresso 

Prova pratica individuale sul consolidamento degli schemi motori di base: per eseguire al meglio il 

test motorio della funicella, bisogna aver sviluppato la capacità di usare l’attrezzo in modo 

appropriato, coordinando varie parti del corpo in modo armonico e ritmico. 

Le capacità 

coordinative 

generali e 

speciali 

La funicella e i benefici connessi al suo utilizzo costante: l’attrezzo era particolarmente diffuso negli 

anni passati perché era di facile utilizzo, costava poco e si poteva giocare anche da soli oltre che in 

piccoli gruppi, dando spazio alla fantasia. Riproponendo le stesse attività con dinamiche sempre più 

difficili ed evolute, mediante modelli di apprendimento cooperativi, l’attività di tipo ludica è 

diventata per loro una consuetudine e un modo per divertirsi insieme. Alla fine del percorso di diverse 

settimane, tutti hanno argomentato i progressi ottenuti, sia verbalmente che praticamente rifacendo lo 

stesso test iniziale. 

Gli studenti che non praticano attività fisica, perché provvisti di certificato medico, hanno 

documentato l’attività, creando una dispensa che poi hanno discusso oralmente.  

Prevenzione, 

salute e 

benessere 

Tecniche di rilassamento: lo stretching è stato utilizzato per terminare il riscaldamento prima di 

attività fisiche che prevedevano un notevole impegno muscolare ma anche per rilassare le componenti 

articolari e muscolo-tendinee alla fine di esercizi molto intensi. 

Accenni alle tecniche di primo soccorso. 

Educazione motoria per la mia salute nel rispetto del DPCM del 07/03/2020: ipocinesia, aumento 

delle difese immunitarie. 

Le capacità 

condizionali: 

la resistenza 

Lo sviluppo dell’apparato cardio respiratorio è alla base della preparazione fisico-atletica. Gli studenti 

hanno scoperto cos’è l’allenamento aerobico, qual è il meccanismo energetico che interviene nelle 

attività di resistenza infine come la durata e l’intensità dell’esercizio sono importanti nell’esecuzione. 

Il test di Cooper e il test di Leger sono stati somministrati in due diversi periodi dell’anno per valutare 

lo stato di forma relativo a tale capacità. Alla fine del percorso didattico in cui gli studenti hanno 

constatato il loro stato di forma confrontando i risultati in maniera trasversale con quelli ottenuti negli 

anni precedenti. 

Gli sport di 

squadra 

I fondamentali della pallavolo, del calcio, del basket e le regole dei diversi giochi di squadra. 

Brainstorming sull'etica sportiva, il rispetto dei compagni, degli avversari e sui valori dello sport. 

Questa componente è stata possibile effettuarla solo nelle poche settimane svolte al palazzetto dello 

sport. 

Le capacità 

condizionali: 

la forza 

Sono state condotte alcune prove pratiche per la valutazione della capacità di forza. I test motori 

vengono definiti standardizzati in quanto rispettano delle specifiche tecniche. Perché l’età e il sesso 

sono indicativi nell’espressioni di forza. Il salto in lungo da fermo evidenzia la forza degli arti 

inferiori, mentre il lancio della palla medica evidenzia la forza del busto e degli arti superiori. Dopo 

aver parlato delle capacità fisiche, mediante metodologia Peer to Peer gli studenti si sono aiutati al 

fine di migliorare la prova esercitandosi autonomamente sotto la supervisione del docente. 
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Prevenzione, 

salute e 

benessere 

Educazione alimentare e stile di vita attivo: l’attività fisica costante può servire sia a ridurre i fattori 

di rischio della salute che a migliorare la propria performance sportiva. In particolare hanno 

conosciuto i diversi fattori che determinano la prestazione per cercare in autonomia di incrementare 

l’attività fisica quotidiana, e di apportare dei miglioramenti anche alla propria alimentazione.  
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18.5 Religione Cattolica  

 

DISCIPLINA : RELIGIONE CATTOLICA                                                            CLASSE:  5
A    

AMM                       

A.S.2019/20                                                                   DOCENTE : Prof.
ssa 

D'adorante Stella Maria 

 

CONSIDERAZIONI  FINALI  SULLA  CLASSE E SULL’ATTIVITA’ 

 La classe è composta da tredici alunni, alcuni alunni hanno dimostrato interesse e 

partecipazione in modo abbastanza costante anche durante l’ultimo periodo caratterizzato dalla 

DAD, mentre gli altri sono stati sollecitati più volte, non hanno partecipato alle attività proposte.  
 

OBIETTIVI DIDATTICI  
 

 Al termine del quinto anno l’Irc metterà lo studente in condizione di:  

 Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e di dialogare in  

modo aperto, libero e costruttivo.  

 Confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica,  

tenendo conto del rinnovamento promosso dal Concilio Vaticano II.  

 Individuare, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo 

economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove 

tecnologie e modalità d accesso al sapere.  
 

METODOLOGIA DIDATTICA  
 

 La lezione è stata sempre svolta in modo frontale, da quando si è attuata la DAD: 

settimanalmente è stato caricato il materiale nella sezione didattica sul registro elettronico, 

ciclicamente ho incontrato la classe in video lezione, le comunicazioni mezzo mail e whatsapp sono 

state fatte senza limiti temporali.  
       

CONTENUTI 

 “L’uomo non si accontenta di vivere”: gli interrogativi ultimi e i diversi atteggiamenti di 

fronte alle domande esistenziali: la paura, lo stupore e la meraviglia. Le questioni di senso 

legate alle più rilevanti esperienze della vita umana alla luce della rivelazione cristiana e 

delle istanze della società contemporanea. 

 “Chi sono?”: artefici della propria esistenza.  

 Crescere: uscire da sé alla ricerca di ciò che dà senso alla vita. La vita come progetto e come 

“vocazione” nella visione cristiana. 

 Trovare un senso alla vita: lo stupore dell’esistenza. Affrontare le domande di senso, 

lasciarsi abitare da esse, per divenire persone: la sfida esistenziale e la consapevolezza di 

esistere. 

 Il significato della vita: conoscere sé stessi, cercare uno scopo, vivere con responsabilità, 

trovare quell’ideale, quel progetto, quel significato che realizzi in profondità tutta la nostra 

persona. Prendere a cuore la vita.  

 Incontro con i giovani seminaristi del Seminario maggiore di Molfetta, che, attraverso la 

loro presenza, invitano i giovani studenti ad interrogarsi su cosa, su come e per chi stanno 

scegliendo nella loro esistenza, aiutandoli a vivere le proprie domande esistenziali, a 

rischiare con coraggio di farsi abitare da esse per imparare a scegliere davvero ciò che vale 

la pena vivere. 
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 Il viaggio come metafora della vita, perché la vita sia un viaggio di senso. 

 L’essere in cammino, condizione dell’uomo sulla terra: quali mete raggiungere nel cammino 

della vita? Quali impostazione dare al nostro itinerario e al nostro percorso? Diversi modi di 

mettersi in cammino nel viaggio della vita. La vita come viaggio di senso. 

 Il viaggio del popolo ebraico verso la Terra promessa: dalla schiavitù alla libertà.  
                                      

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
  

 In particolare, si terrà conto dei livelli di partenza, degli atteggiamenti positivi maturati, 

delle abilità messe in atto nella ricerca religiosa, si valuteranno tutti gli interventi degli alunni, sia 

spontanei sia strutturati dall’insegnante, la capacità di riflessione e di rielaborazione critica. Per i 

processi cognitivi saranno valutati: le competenze acquisite, l’uso corretto del linguaggio religioso, 

la capacità di riferimento adeguato alle fonti e ai documenti, il raggiungimento degli obiettivi 

cognitivi e metacognitivi, con particolare attenzione al processo e non solo al prodotto. Per gli 

atteggiamenti si valuteranno: la partecipazione, la pertinenza e la qualità degli interventi, 

l’attenzione, le risposte agli stimoli, la disponibilità e l’impegno dimostrati nel prendere 

costruttivamente parte al dialogo culturale – educativo. 
 

RISULTATI RAGGIUNTI 
  

La classe ha raggiunto complessivamente un risultato più che discreto. 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE (Prestazione/Voto in decimi)   
 

Conoscenze e competenze assenti o sostanzialmente assenti                                                           1-3   
 

Conoscenze lacunose e frammentarie, 

espresse con linguaggio erroneo e stentato                                                                                          4 
 

Conoscenze generiche e imprecise,impostate 

mnemonicamente e linguisticamente approssimative                                                                          5  
 

Conoscenza dei dati essenziali con un’impostazione  

schematica e semplice delle conoscenze in un linguaggio                                                                   6 

chiaro e sostanzialmente corretto.                                                                                
 

Conoscenze non approfondite ma estese a più aspetti con  

un’analisi non sempre sicura. Complessiva capacità di organizzazione                                              7 

delle conoscenze in un linguaggio per lo più corretto. 
 

Conoscenze complete e analisi attenta; capacità di organizzare in modo  

logicamente argomentato e coeso,in un linguaggio corretto e  

appropriato. Possesso di una certa autonomia valutativa.                                                                    8 
 

Conoscenze complete, con analisi attenta e pienamente consapevole. 

Capacità di organizzare le conoscenze in modo logicamente argomentato 

e linguisticamente coeso. Possesso di autonomia valutativa.                                                               9 
 

Conoscenze complete e approfondite,presentate in modo logicamente  

argomentato e dotate di coesione contenutistica e linguistica. 

Possesso di consapevoli ed autonome capacità di valutazione e di  

originalità nella produzione.                                                                                                               10 
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CONTENUTI UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 

 

Esperienza “ MISSIONE GIOVANI 2019”: 

 preparazione all’incontro con due giovani del Seminario Regionale di Molfetta; 

 incontro con i Seminaristi; 

La data convenzionale del Natale. 

Adolescenza e libertà: 

 libertà e liberismo;  

 libertà è anche rispetto delle regole; 

 significato della dipendenza; 

Visione del film Persepolis. 

Riflessione psicologa Morelli sul CODIV-19. 

Accenno all’ebraismo: 

 l’ebraismo nell’antichità, nell’epoca romana e nel medioevo; 

 l’ebraismo nell’età moderna e contemporanea; 

 la Shoah distruzione di un popolo. 
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18.6  Meccanica, Macchine ed Energia 

 

DISCIPLINA:MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA                                       CLASSE: 5
A
  AMM   

A.S. 2019/2020 

DOCENTI:           Prof.
ssa

 CANCELLI Antonia Nadia                         Prof.
ssa

 CARLUCCI  Sonia 

 

CONSIDERAZIONI  FINALI  SULLA  CLASSE E SULL’ATTIVITA’ 
 

 La classe è costituita da 13 alunni provenienti dalla classe quarta dello stesso Istituto. E’ 

presente un alunno in situazione di disabilità e con L.104/1992 per il quale è stato predisposto 

regolare PEI.  

 Ho una conoscenza della classe limitata all’anno scolastico in corso. Al mio arrivo ho 

rilevato un livello di partenza medio basso mentre la tipologia della classe si attestava su un 

comportamento pressoché passivo. Nel corso dell’anno scolastico il livello iniziale non è cambiato 

molto e ci siamo attestati su due fasce: medio-bassa e media con prevalenza quindi della fascia 

media intorno alla sufficienza, qualche alunno si è mantenuto su un livello superiore senza però 

raggiungere l’eccellenza. Gli alunni hanno mostrato un atteggiamento non sempre positivo nei 

confronti della varie discipline e una partecipazione generalmente poco attiva e produttiva nelle 

diverse attività proposte. In generale posso dire che il clima della classe è rimasto mediamente poco 

collaborativo sebbene individualmente ho notato dei progressi in una parte della classe e un 

interesse particolarmente spiccato in alcuni studenti. Lo studio individuale e il recupero è stato fatto 

prevalentemente sul libro di testo e su dispense preparate dal docente. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI  
  

 Il programma svolto ha tenuto conto dei livelli di partenza. Gli obiettivi formativi sono stati 

raggiunti dalla classe, anche se lo studio era mirato soltanto a superare le verifiche periodiche, 

spesso cercando anche di evitarle in vari modi e con un comportamento talvolta scorretto 

(soprattutto in un piccolo gruppo di studenti) che si è ripetuto più volte durante l’anno scolastico. 
  

METODOLOGIA DIDATTICA  
 

 Per il primo quadrimestre si è utilizzata soprattutto la lezione frontale e la lezione dialogata, 

il dibattito in classe. Successivamente è stata utilizzata la didattica a distanza tramite videolezioni e 

materiale caricato sul registro elettronico. Per verificare lo stato di quanto sono state utilizzate  

relazioni su ricerche di gruppo e colloqui individuali. 
 

CONTENUTI 

Il Programma svolto per la materia comprende i seguenti argomenti: 

 Motori  

 Potenza indicata, potenza effettiva. 

 Bilancio termico e rendimento. 

 Motori a 4 tempi. 

 Ciclo teorico e ciclo reale. 

 Motori a due tempi (con carter e pompa di lavaggio separata). 

 La carburazione. 

 La distribuzione. 

 Motore diesel (2T e 4T) 

 Giunti 



Documento del 30 Maggio                                                                                                                                                             Classe 5AMM a.s. 2019/2020 

Pagina 53 

 

 Rigidi (a gusci, a dischi e a flange). 

 Elastici (semielastici, in gomma, a molle a soffietto). 

 Mobili (Oldran e Cardano). 

 Innesti 

 A denti frontali. 

 A denti radiali.  

 A frizione (superfici piane e superfici coniche). 

 Ruote dentate 

 A denti dritti (proporzionamento, cinematica di ingranamento). 

 A denti elicoidali (proporzionamento, forze scambiate, calcolo dentatura). 

 Ruote coniche. 

 Forze di trasferite all’albero di calettamento e ai cuscinetti 

 Rotismi  

 Treni di ingranaggi. 

 Cambi di velocità  
 

Esercitazioni di laboratorio 

 Dimensionamento di un giunto rigido a dischi con il software Excel. 

 Disegno in Autocad del giunto a dischi con i dati derivanti dal calcolo dell'esercitazione 

precedente. 

 Presentazione in Power Point sul progetto di PCTO. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 La valutazione finale ha tenuto conto dei  livelli di competenza raggiunti, del livello di 

partenza, dell’ acquisizione dei contenuti/conoscenze e delle tecniche/abilità, dell’ impegno e 

interesse dimostrato, della costanza nella realizzazione dei lavori e perseveranza nel conseguimento 

degli obiettivi e non ultimo della partecipazione alle attività proposte. 

 La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso verifiche orali, prove scritte e 

osservazione sui processi di apprendimento. 
  

RISULTATI RAGGIUNTI 
 

 La classe ha raggiunto una preparazione mediamente sufficiente, tenendo conto dei livelli di 

partenza, dello scarso studio domestico e delle difficoltà riscontrate a causa della didattica a 

distanza. 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE (Prestazione/Voto in decimi)   

 
 

Conoscenze e competenze assenti o sostanzialmente assenti                                                           1-3   
 

Conoscenze lacunose e frammentarie, 

espresse con linguaggio erroneo e stentato                                                                                          4 
 

Conoscenze generiche e imprecise,impostate 

mnemonicamente e linguisticamente approssimative                                                                          5  
 

Conoscenza dei dati essenziali con un’impostazione  

schematica e semplice delle conoscenze in un linguaggio                                                                   6 

chiaro e sostanzialmente corretto.                                                                                
 

Conoscenze non approfondite ma estese a più aspetti con  

un’analisi non sempre sicura. Complessiva capacità di organizzazione                                              7 

delle conoscenze in un linguaggio per lo più corretto. 
 

Conoscenze complete e analisi attenta; capacità di organizzare in modo  

logicamente argomentato e coeso,in un linguaggio corretto e  

appropriato. Possesso di una certa autonomia valutativa.                                                                    8 
 

Conoscenze complete, con analisi attenta e pienamente consapevole. 

Capacità di organizzare le conoscenze in modo logicamente argomentato 

e linguisticamente coeso. Possesso di autonomia valutativa.                                                               9 
 

Conoscenze complete e approfondite,presentate in modo logicamente  

argomentato e dotate di coesione contenutistica e linguistica. 

Possesso di consapevoli ed autonome capacità di valutazione e di  

originalità nella produzione.                                                                                                               10



 

 

18.7 DPOI "Disegno Progettazione ed Organizzazione Industriale" 

 

DISCIPLINA: DPOI                                                                                                CLASSE: 5
A
  AMM    

A.S. 2019/2020 

DOCENTI:                Prof. RENNA Vincenzo                                     Prof.
ssa

 CARLUCCI  Sonia 

 

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA CLASSE E SULL’ATTIVITA’ 
 

 La classe, composta da 13 alunni frequentanti, possiede modeste capacità cognitive ed ha 

raggiunto un livello di profitto mediamente sufficiente. Sono comunque presenti alcuni alunni che si 

sono distinti per l’impegno profuso e hanno raggiunto livelli superiori alla sufficienza. In classe la 

maggior parte degli studenti ha dimostrato interesse e impegno, anche se l’approfondimento a casa degli 

argomenti trattati non sempre ha rispettato le aspettative.  

 Il comportamento si può ritenere sicuramente soddisfacente e la frequenza è stata mediamente 

regolare anche se un esiguo numero di alunni si è scarsamente interessato alle video lezioni. 

 A causa della didattica a distanza, la programmazione ha subito un rallentamento. 

 Tutti gli alunni destinatari del debito sono riusciti a recuperare le carenze formative del primo 

quadrimestre. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI  
 

 Nel corso dell’anno scolastico sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

 acquisire i concetti di tolleranza dimensionale, di forma e di posizione e sa utilizzare i metodi di 

rappresentazione unificati; 

 possedere una sufficiente conoscenza degli organismi di unificazione e della normativa vigente;  

 Stimolare gli alunni al ragionamento e alla curiosità verso la progettazione di organi di 

macchina; 

 Saper applicare le conoscenze e le abilità acquisite ed essere in grado di proseguire nel percorso 

di crescita in maniera autonoma. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA  

 Lezioni frontali. 

 Stesura di relazioni sulle prove effettuate durante le esercitazioni di laboratorio. 

 Lavori di gruppo. 

 Problem solving. 

 Video lezioni. 

 Didattica a distanza. 
       

CONTENUTI     
 

Si veda il programma svolto. 

                               

 CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Elaborati scritti/pratici. 

 Colloquio orale. 

 Attività laboratoriali e di gruppo 
 Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere un 

confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un riadattamento degli 

interventi.  

 Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

 il livello di partenza dell’allievo; 
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 le sue reali potenzialità; 

 la costanza nella presenza; 

 l’impegno manifestato; 

 le competenze conseguite 

 Sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate in sede di Collegio dei Docenti. 
  

RISULTATI RAGGIUNTI 

 Nel complesso il livello finale della classe mediamente sufficiente. Un ristretto gruppo evidenzia 

risultati più che soddisfacenti, non mancano, altresì, alunni che evidenziano conoscenze frammentarie 

ed espresse in modo erroneo e stentato. 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE (Prestazione/Voto in decimi)   

 
 

Conoscenze e competenze assenti o sostanzialmente assenti                                                           1-3   
 

Conoscenze lacunose e frammentarie, 

espresse con linguaggio erroneo e stentato                                                                                          4 
 

Conoscenze generiche e imprecise, impostate  

mnemonicamente e linguisticamente approssimative                                                                          5  
 

Conoscenza dei dati essenziali con un’impostazione  

schematica e semplice delle conoscenze in un linguaggio                                                                   6 

chiaro e sostanzialmente corretto.                                                                                
 

Conoscenze non approfondite ma estese a più aspetti con  

un’analisi non sempre sicura. Complessiva capacità di organizzazione                                              7 

delle conoscenze in un linguaggio per lo più corretto. 
 

Conoscenze complete e analisi attenta; capacità di organizzare in modo  

logicamente argomentato e coeso, in un linguaggio corretto e  

appropriato. Possesso di una certa autonomia valutativa.                                                                    8 
 

Conoscenze complete, con analisi attenta e pienamente consapevole. 

Capacità di organizzare le conoscenze in modo logicamente argomentato 

e linguisticamente coeso. Possesso di autonomia valutativa.                                                               9 
 

Conoscenze complete e approfondite, presentate in modo logicamente  

argomentato e dotate di coesione contenutistica e linguistica. 

Possesso di consapevoli ed autonome capacità di valutazione e di  

originalità nella produzione.                                                                                                               10  
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CONTENUTI UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 

 

 

Unità di 

Apprendimento 

 

Argomenti svolti 

IL DISEGNO 

MECCANICO 

Rappresentazione di organi meccanici mediante l’ausilio del software 

AutoCad. 

TOLLERANZE 

DIMENSIONALI 

Introduzione alle tolleranze di lavorazione; Indicazioni generali; Definizione 

di tolleranza di lavorazione; Le tolleranze nel sistema ISO; Qualità e posizione 

delle tolleranze; Accoppiamenti con gioco, incerti e con interferenza; 

Accoppiamenti foro-base e albero-base; Calcolo e indicazione delle tolleranze 

sui disegni tecnici. 

PROGETTAZIONE 

DI ORGANI 

MECCANICI 

ALBERI, PERNI, SOPPORTI, CUSCINETTI 

Alberi di trasmissione e loro perni; Dimensionamento degli alberi sollecitati a 

flessione (assi); Dimensionamento degli alberi sollecitati a torsione; 

Dimensionamento degli alberi sollecitati a flesso-torsione; Norme di 

proporzionamento; Perni di albero; Sopporti per alberi; Cuscinetti radenti (di 

strisciamento o bronzine); Cuscinetti volventi; Calcolo dei cuscinetti volventi. 

CINGHIE 

Trasmissioni con cinghie piatte; Rapporto di trasmissione; Materiali e carichi 

di sicurezza; Angolo di avvolgimento della cinghia; Pulegge per cinghie 

piatte; Trasmissioni con cinghie trapezoidali; Pulegge per cinghie trapezoidali; 

Calcolo di una trasmissione con cinghie piatte. 

TECNOLOGIE 

APPLICATE ALLA 

PRODUZIONE 

 

TEMPI E METODI 

Velocità di taglio: considerazioni di carattere economico; Velocità di minimo 

costo; Velocità di massima produzione; Tempi e metodi nelle lavorazioni: Il 

tempo nella produzione; Rilevamento diretto (cronotecnica); Efficienza 

dell’operatore; Maggiorazione dei tempi normali; Tempi standard; Metodo 

MTM. 

MACCHINE OPERATRICI 

Generalità sulle condizioni di taglio; Macchine operatrici con moto di taglio 

circolare - TORNITURA: Velocità di taglio; Potenza di tornitura; Tempi di 

lavorazione. 

PROCESSI 

PRODUTTIVI 

 

PRODOTTO PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE 

Progetto e scelta di un sistema produttivo; Scelta del processo di 

fabbricazione; Tipologia e scelta del livello di automazione; Criteri di scelta 

del livello di automazione; Piani di produzione; Cosa, Quando, Quanto; Come 

e Dove produrre; Tipi di produzione e di processi: Produzione in serie; 

Produzione a lotti; Produzione continua; Produzione intermittente; Produzione 

per reparti; Produzione in linea; Produzione per magazzino; Produzione per 

commessa; Produzione Just In Time (JIT). 
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18.8 Sistemi ed Automazione Industriale 

 

DISCIPLINA: SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE                              CLASSE: 5
A
  AMM    

A.S. 2019/2020 

DOCENTI:                Prof. RENNA Vincenzo                                     Prof.
ssa

 CARLUCCI  Sonia 

 

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA CLASSE E SULL’ATTIVITA’ 
 

 La classe, composta da 13 alunni frequentanti, possiede modeste capacità cognitive ed ha 

raggiunto un livello di profitto mediamente sufficiente. Sono comunque presenti alcuni alunni 

particolarmente validi che hanno conseguito risultati ben superiori a quelli medi ottenuti dalla classe. La 

maggior parte degli studenti si è costantemente distinta per interesse, collaborazione e impegno in 

classe, anche se lo studio e l’approfondimento a casa degli argomenti trattati non ha avuto la necessaria 

attenzione. Per tutta la classe si registra un miglioramento rispetto ai livelli di partenza.  

 Il comportamento è soddisfacente non si sono, infatti, verificati episodi di particolare gravità.  

La frequenza è stata mediamente regolare anche se un esiguo numero di alunni si è scarsamente 

interessato alle video lezioni. 

 A causa della didattica a distanza, la programmazione ha subito un rallentamento. 

 Tutti gli alunni destinatari del debito sono riusciti a recuperare le carenze formative del primo 

quadrimestre. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI  
 

 Nel corso dell’anno scolastico sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

 stimolare gli alunni al ragionamento e alla curiosità verso le conoscenze proposte; 

 essere abili nel saper applicare le conoscenze apprese nei differenti contesti prospettati; 

 saper applicare le conoscenze e le abilità acquisite ed essere in grado di proseguire nel percorso 

di crescita in maniera autonoma. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA  
 

 Lezioni frontali. 

 Stesura di relazioni sulle alle prove effettuate durante le esercitazioni di laboratorio. 

 Lavori di gruppo. 

 Problem solving. 

 Video lezioni. 

 Didattica a distanza. 
       

CONTENUTI    
  

Si veda il programma svolto. 

                          

 CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 Elaborati scritti/pratici. 

 Colloquio orale. 

 Attività laboratoriali e di gruppo 
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 Alla valutazione è stato attribuito un valore sommativo e formativo in modo da permettere un 

confronto tra i risultati previsti e quelli ottenuti e favorire, di conseguenza, un riadattamento degli 

interventi.  

 Indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento: 

 il livello di partenza dell’allievo; 

 le sue reali potenzialità; 

 la costanza nella presenza; 

 l’impegno manifestato; 

 le competenze conseguite. 

 Sono state utilizzate le griglie di valutazione approvate in sede di Collegio dei Docenti. 
  

RISULTATI RAGGIUNTI 
 

 Nel complesso il livello finale della classe mediamente sufficiente. Un ristretto gruppo evidenzia 

risultati più che soddisfacenti, non mancano, altresì, alunni che evidenziano conoscenze frammentarie 

ed espresse in modo erroneo e stentato. 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE (Prestazione/Voto in decimi)   
 

Conoscenze e competenze assenti o sostanzialmente assenti                                                           1-3   
 

Conoscenze lacunose e frammentarie, 

espresse con linguaggio erroneo e stentato                                                                                          4 
 

Conoscenze generiche e imprecise, impostate 

mnemonicamente e linguisticamente approssimative                                                                          5  
 

Conoscenza dei dati essenziali con un’impostazione  

schematica e semplice delle conoscenze in un linguaggio                                                                   6 

chiaro e sostanzialmente corretto.                                                                                
 

Conoscenze non approfondite ma estese a più aspetti con  

un’analisi non sempre sicura. Complessiva capacità di organizzazione                                              7 

delle conoscenze in un linguaggio per lo più corretto. 
 

Conoscenze complete e analisi attenta; capacità di organizzare in modo  

logicamente argomentato e coeso, in un linguaggio corretto e  

appropriato. Possesso di una certa autonomia valutativa.                                                                    8 
 

Conoscenze complete, con analisi attenta e pienamente consapevole. 

Capacità di organizzare le conoscenze in modo logicamente argomentato 

e linguisticamente coeso. Possesso di autonomia valutativa.                                                               9 
 

Conoscenze complete e approfondite, presentate in modo logicamente  

argomentato e dotate di coesione contenutistica e linguistica. 

Possesso di consapevoli ed autonome capacità di valutazione e di  

originalità nella produzione.                                                                                                               10  

 

 

 

 



Documento del 30 Maggio                                                                                                                                                             Classe 5AMM a.s. 2019/2020 

Pagina 60 

 

CONTENUTI UTILIZZATI PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 

 

 

Unità di 

Apprendimento 

 

 

Argomenti svolti 

PNEUMATICA Aria; La pressione; Le trasformazioni dell’aria e le leggi dei gas: Equazione di 

stato dei gas perfetti, Prima e Seconda legge di Gay Lussac, legge di Boyle; La 

portata; Produzione dell’aria compressa: Compressori classificazione e principio 

di funzionamento; Trattamento e distribuzione dell’aria compressa; Esempi di 

impianti. 

Componenti pneumatici di base: Cilindri pneumatici; Valvole di distribuzione 

pneumatiche, Simbologia unificata; Tipologie di azionamenti pneumatici; 

Schemi costruttivi. 

Operatori logici in ambito pneumatico: Funzioni logiche OR, AND, NOT, YES. 

Circuiti pneumatici: Movimenti elementari, Azionamento diretto dei cilindri, 

Azionamento indiretto, Funzionamento dei finecorsa, Cicli semiautomatici e 

automatici; Schema fasi-segnali; Diagramma delle fasi; Sequenze elementari; 

Segnali di comando bloccanti. Circuiti pneumatici con segnali bloccanti. 
 

Esercitazioni pratiche sulla realizzazione di circuiti pneumatici per l’automazione 

di semplici processi con l’ausilio del Pannello Pneumatico e del programma 

FluidSIM. 

ELETTRO 

PNEUMATICA 
Elettrovalvole; Finecorsa elettrici; Relè; Simbologia unificata; Schema elettrico 

funzionale; Circuiti elettropneumatici elementari. 
 

Esercitazioni pratiche sulla realizzazione di circuiti elettropneumatici per 

l’automazione di semplici processi con l’ausilio del programma FluidSIM. 

CONTROLLORI A 

LOGICA 

PROGRAMMABILE 

(PLC) 

Concetti di base; Confronto tra logica cablata e logica programmabile; Struttura 

del PLC; Alimentatore; Memorie; unità centrale. 

 

SISTEMI 

AUTOMATICI DI 

REGOLAZIONE E 

CONTROLLO 

Il sistema come "blocco"; Funzioni caratteristiche di un blocco; Elementi dei 

sistemi automatici: Sensori-Trasduttori, Controllori, Attuatori, Azionamenti; 

Sistemi automatici ad anello aperto e chiuso. 

INTRODUZIONE 

AI COMPONENTI 

DEI SISTEMI 

AUTOMATICI 

MECCANICI 

Caratteristiche principali comuni; Sensori Trasduttori: Trasduttore 

potenziometrico, Encoder ottico (lineare e rotativo), Encoder assoluto; Dinamo 

tachimetrica, Sensori di prossimità, Celle di carico. 
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18.9 Tecnologia meccanica di processo e di prodotto 

 

DISCIPLINA:TECNOLOGIA MECCANICA DI PROCESSO E DI PROD.           CLASSE: 5
A
  AMM    

A.S. 2019/2020 

DOCENTI:                Prof.
ssa

 CANCELLI Antonia Nadia                       Prof. DI PIERRO Leonardo 

 
CONSIDERAZIONI  FINALI  SULLA  CLASSE E SULL’ATTIVITA’ 

 La classe è costituita da 13 alunni provenienti dalla classe quarta dello stesso Istituto. E’ presente 

un alunno in situazione di disabilità e con L.104/1992 per il quale è stato predisposto regolare PEI.  

 Ho una conoscenza della classe limitata all’anno scolastico in corso. Al mio arrivo ho rilevato un 

livello di partenza medio basso mentre la tipologia della classe si attestava su un comportamento 

pressoché passivo. Nel corso dell’anno scolastico il livello iniziale non è cambiato molto e ci siamo 

attestati su due fasce: medio-bassa e media con prevalenza quindi della fascia media intorno alla 

sufficienza, qualche alunno si è mantenuto su un livello superiore senza però raggiungere l’eccellenza. 

Gli alunni hanno mostrato un atteggiamento non sempre positivo nei confronti della varie discipline e 

una partecipazione generalmente poco attiva e produttiva nelle diverse attività proposte. In generale 

posso dire che il clima della classe è rimasto mediamente poco collaborativo sebbene individualmente 

ho notato dei progressi in una parte della classe e un interesse particolarmente spiccato in alcuni 

studenti. Lo studio individuale e il recupero è stato fatto prevalentemente sul libro di testo e su dispense 

preparate dal docente. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI  
 

 Il programma svolto ha tenuto conto dei livelli di partenza. Gli obiettivi formativi sono stati 

raggiunti dalla classe, anche se lo studio era mirato soltanto a superare le verifiche periodiche, spesso 

cercando anche di evitarle in vari modi e con un comportamento talvolta scorretto (soprattutto in un 

piccolo gruppo di studenti) che si è ripetuto più volte durante l’anno scolastico. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA  
 

 Per il primo quadrimestre si è utilizzata soprattutto la lezione frontale e la lezione dialogata, il 

dibattito in classe. Successivamente è stata utilizzata la didattica a distanza tramite videolezioni e 

materiale caricato sul registro elettronico. Per verificare lo stato di quanto sono state utilizzate  relazioni 

su ricerche di gruppo e colloqui individuali. 
 

CONTENUTI   
 

Il Programma svolto per la materia comprende i seguenti argomenti: 

 Le nanotecnologie. 

 Le  lavorazioni non tradizionali sui materiali. 

 Processi fisici innovativi: 

 gli Ultrasuoni; 

 l’Elettroerosione; 

 il Laser; 

 il Fascio elettronico;  

 il Plasma; 

 il Taglio con getto d’acqua;  

 la Pallinatura; 

 la rullatura 

 Processi chimici innovativi: 



Documento del 30 Maggio                                                                                                                                                             Classe 5AMM a.s. 2019/2020 

Pagina 62 

 

 la lavorazione elettrochimica; 

 la tranciatura fotochimica; 

 deposizione chimica in fase gassosa. 

 Controlli non distruttivi: 

 difettologia; 

 liquidi penetranti; 

 olografia;  

 termografia;  

 rilevazione di fughe, prove di tenuta; 

 emissione acustica; 

 magnetoscopia; 

 radiografia; 

 gammagrafia; 

 ultrasuoni; 

 correnti indotte; 

 estensimetria. 

 Elementi di corrosione: 
 ambienti corrosivi; 

 meccanismi corrosivi. 

 Controllo computerizzato dei processi: 
 macchine a controllo numerico; 

 presetting degli utensili: cenni. 

  
CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 La valutazione finale ha tenuto conto dei  livelli di competenza raggiunti, del livello di partenza, 

dell’ acquisizione dei contenuti/conoscenze e delle tecniche/abilità, dell’ impegno e interesse 

dimostrato, della costanza nella realizzazione dei lavori e perseveranza nel conseguimento degli 

obiettivi e non ultimo della partecipazione alle attività proposte. 

 La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso verifiche orali, prove scritte e 

osservazione sui processi di apprendimento. 
 

RISULTATI RAGGIUNTI 
 

 La classe ha raggiunto una preparazione mediamente sufficiente, tenendo conto dei livelli di 

partenza, dello scarso studio domestico e delle difficoltà riscontrate a causa della didattica a distanza. 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE (Prestazione/Voto in decimi)   

 

Conoscenze e competenze assenti o sostanzialmente assenti                                                           1-3   
 

Conoscenze lacunose e frammentarie, 

espresse con linguaggio erroneo e stentato                                                                                          4 
 

Conoscenze generiche e imprecise,impostate 

mnemonicamente e linguisticamente approssimative                                                                          5  
 

Conoscenza dei dati essenziali con un’impostazione  

schematica e semplice delle conoscenze in un linguaggio                                                                   6 

chiaro e sostanzialmente corretto.                                                                                

Conoscenze non approfondite ma estese a più aspetti con  

un’analisi non sempre sicura. Complessiva capacità di organizzazione                                              7 

delle conoscenze in un linguaggio per lo più corretto. 
 

Conoscenze complete e analisi attenta; capacità di organizzare in modo  

logicamente argomentato e coeso,in un linguaggio corretto e  

appropriato. Possesso di una certa autonomia valutativa.                                                                    8 
 

Conoscenze complete, con analisi attenta e pienamente consapevole. 

Capacità di organizzare le conoscenze in modo logicamente argomentato 

e linguisticamente coeso. Possesso di autonomia valutativa.                                                              9 
 

Conoscenze complete e approfondite,presentate in modo logicamente  

argomentato e dotate di coesione contenutistica e linguistica. 

Possesso di consapevoli ed autonome capacità di valutazione e di  

originalità nella produzione.                                                                                                               10  
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18.10 Matematica 

 

DISCIPLINA:MATEMATICA                                                                                  CLASSE: 5
A
  AMM    

A.S. 2019/2020                                                             DOCENTI:                Prof. PAGANO Vincenzo 

 

CONSIDERAZIONI  FINALI  SULLA  CLASSE  E  SULL’ATTIVITA’ 
 

 Nel corso dell’anno scolastico la classe si è caratterizzata per una certa eterogeneità, con pochi 

elementi che hanno dimostrato interesse e impegno costante verso la disciplina, riuscendo a conseguire 

buoni risultati, mentre altri hanno manifestato un impegno discontinuo e non sempre interessato, 

riuscendo a pervenire a risultati appena sufficienti e, infine, la restante parte che ha prestato un impegno 

minore e un modesto interesse, ottenendo risultati finali mediocri.  

 Durante il periodo di attività a distanza non tutti i ragazzi hanno seguito regolarmente le 

videolezioni e rispettato le consegne, anche per le riscontrate difficoltà di collegamento a internet.  
 

OBIETTIVI DIDATTICI 
 

Nel corso dell’anno scolastico svolto in presenza sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

 stimolare gli alunni al ragionamento e alla curiosità verso nuovi argomenti;  

 sviluppare le capacità di analisi di un problema complesso e di sintesi dei risultati; 

 saper applicare i concetti appresi in situazioni differenti in base ai casi proposti; 

 riuscire a ricercare e apprendere nuovi concetti in maniera autonoma. 

Durante il periodo DaD sono stati perseguiti anche i seguenti obiettivi: 

 migliorare le competenze digitali; 

 agire in maniera responsabile, con la partecipazione assidua alle videofrequenze, svolgimento 

delle consegne e rispetto dei tempi. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA 
 

 Lezione frontale e dialogata. 

 Lezione con uso di software didattico (tipo LIM) e risorse multimediali. 

 Uso di risorse in formato pdf disponibili sul registro elettronico. 

Nel periodo DaD non è stata modificata la metodologia didattica, utilizzando; 

 videolezioni in streaming con l’utilizzo di software didattico, in continuità con le lezioni 

effettuate in presenza a scuola; 

 invio su whatsapp del link per scaricare il filmato delle registrazioni delle videolezioni e di 

eventuale materiale prodotto durante il collegamento in streaming. 
 

CONTENUTI 
 

 La programmazione della disciplina presentata ad inizio di anno scolastico è stata rimodulata in 

seguito all’introduzione della Didattica a Distanza; non è stato possibile svolgere l’ultima parte relativa 

all’unità di apprendimento “Gli integrali e sue applicazioni”. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 

 Le attività effettuate dagli alunni sono state sottoposte a continue e sistematiche verifiche 

consistenti in verifiche scritte e soprattutto orali, durante il periodo di didattica in presenza. 

 Per la misurazione degli aspetti quantitativi le verifiche sono state organizzate utilizzando 

procedure programmate in funzione delle competenze da raggiungere e le risposte ottenute sono state 
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attentamente considerate per cui, a seconda del livello di conoscenza, abilità, competenza acquisito, si è 

proceduto all’attribuzione di un voto su scala decimale.  

 In particolare, nella corrispondenza prestazione-voto, è stato tenuto presente lo schema sotto 

riportato elaborato collegialmente e inserito nel P.T.O.F. 

 Lo schema valutativo, relativamente a questa fase, è stato reso noto agli alunni.  

 Durante la fase di Didattica a Distanza, acquistano importanza rilevante la capacità di partecipare 

attivamente alle lezioni online, la puntualità nel rispetto delle scadenze, la cura nello svolgimento e nella 

consegna degli elaborati assegnati, svolti in modalità asincrona e successiva correzione in modalità 

sincrona durante le videolezioni.  

 Un aspetto importante del processo di verifica e valutazione, durante entrambi i periodi, è stato 

quello di guidare gli allievi verso l’autovalutazione, in modo da renderli consapevoli di abilità e 

competenze raggiunte o da raggiungere. 

 Nella valutazione finale sono stati presi in considerazione i progressi effettuati rispetto alla 

situazione di partenza, l’interesse, l’impegno, la partecipazione, l’assiduità nella frequenza, in entrambe 

le fasi di svolgimento dell’anno scolastico. 
 

RISULTATI  RAGGIUNTI 
 

 Nel complesso il livello finale della classe si dimostra abbastanza eterogeneo.  

 Non mancano casi in cui questo livello risulta più modesto, così come si evidenziano condizioni 

finali di profitto di studenti che, per merito ed impegno, sono decisamente più elevate. 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE (Prestazione/Voto in decimi)   

 

Conoscenze e competenze assenti o sostanzialmente assenti        
                       

       1-3   

Conoscenze lacunose e frammentarie, espresse  

con linguaggio erroneo e stentato. 
 

          4 

Conoscenze generiche e imprecise, impostate  

mnemonicamente e linguisticamente approssimative. 
 

          5 

Conoscenza dei dati essenziali con un’impostazione  

schematica e semplice delle conoscenze in un linguaggio 

chiaro e sostanzialmente corretto. 
 

          6 

Conoscenze non approfondite ma estese a più aspetti con 

un’analisi non sempre sicura. Complessiva capacità di organizzazione 

delle conoscenze in un linguaggio per lo più corretto. 
 

          7 

Conoscenze complete e analisi attenta; capacità di organizzare in modo 

logicamente argomentato e coeso,in un linguaggio corretto e 

appropriato. Possesso di una certa autonomia valutativa. 
 

          8 

Conoscenze complete, con analisi attenta e pienamente consapevole. 

Capacità di organizzare le conoscenze in modo logicamente argomentato 

e linguisticamente coeso. Possesso di autonomia valutativa. 
 

          9 

Conoscenze complete e approfondite, presentate in modo logicamente 

argomentato e dotate di coesione contenutistica e linguistica. 

Possesso di consapevoli ed autonome capacità di valutazione e di 

originalità nella produzione.          10 
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PROGRAMMA SVOLTO 
 

Titolo dell’UdA Conoscenze 

1. 

RIEPILOGO 

FUNZIONE REALE IN 

UNA VARIABILE 

REALE 

Disequazioni di primo e secondo grado 

Disequazioni di grado superiore al secondo 

Disequazioni fratte 

Concetto di limite di una funzione e suo significato geometrico 

Limite finito per x tendente ad un valore finito 

Funzione continua 

Limite infinito per x tendente ad un valore finito  

Asintoto verticale 

Limite finito per x tendente ad infinito 

Asintoto orizzontale 

Limite infinito per x tendente ad infinito 

Asintoto obliquo 

2. 

RAPPRESENTAZIONE 

GRAFICA DI UNA 

FUNZIONE REALE 

Dominio di una funzione reale 

Funzioni polinomiali, fratte, esponenziali e irrazionali 

Definizione e significato geometrico della derivata in un punto ad una curva 

Derivata di una funzione reale: definizione, calcolo interpretazione 

geometrica 

Intersezione con gli assi cartesiani 

Positività di una funzione reale 

Ricerca di asintoti verticali, orizzontali e obliqui 

Studio della crescenza e della decrescenza di una funzione reale 

Ricerca di massimi e minimi relativi 

Studio della concavità di una funzione reale 

Ricerca dei punti di flesso 

Rappresentazione grafica di funzioni reali di una variabile reale 
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19. Attività programmate tra la stesura del presente documento e l’inizio dell’esame 
 

Nel periodo tra la 31 Maggio e il 10 Giugno i docenti del Consiglio di Classe eseguiranno: 
 

Religione: ripetizione 

Italiano: ripetizioni, approfondimenti e collegamenti tra le varie correnti letterarie, simulazione 

colloquio orale sulla disciplina, discussione su argomenti Cittadinanza e Costituzione.  

Storia: ripetizioni, approfondimenti e simulazione colloquio orale sulla disciplina. 

Educazione fisica: ripetizione. 

Inglese: ripetizione e verifica argomenti trattati. Revisione report attività di alternanza. 

Matematica: approfondimenti su interpretazioni grafici. 

Meccanica e Macchine: ripetizione e interrogazioni su argomenti trattati. 

Tecnologia Meccanica: ripetizione e interrogazioni su argomenti trattati.  

DPOI: ripetizione e interrogazioni su argomenti trattati. 

Sistemi: ripetizione e interrogazioni su argomenti trattati. 

 

20. Scheda informativa generale sulle simulazioni effettuate 
 

Il consiglio di classe prevede nell'ultima settimana di lezione una simulazione del colloquio 

orale. 

 

21. Griglie di valutazione  
 

Segue la griglia di valutazione usata per il colloquio orale, griglia emanata dall'OM 16/05/2020. 
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21.1 Griglia di valutazione prova orale del ministero OM. 16/05/2020 

 Ciascun indicatore prende in considerazione le performances del candidato in tutte le fasi del colloquio previsto dall’OM 16/05/2020. 

 La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e puntegg i di seguito indicati. 
 

 

 
                               La coordinatrice                                                                                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 
                      prof.

ssa
 Sonia Carlucci                                                                                                                                   Prof. Aldo Guglielmi 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e 

dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà in 

chiave di cittadinanza attiva 

a partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova 
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ALLEGATO 1 

 

 

 
 

 

 

IISS “Epifanio Ferdinando” 
Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore 

Liceo Scientifico, Liceo Coreutico, Liceo delle Scienze Applicate, Tecnico Economico, Tecnico Tecnologico 

e-mail: bris01100c@istruzione.it - sito web: http://www.iissferdinando.gov.it 

Cod.fisc.91033020743 - Cod.mecc.BRIS01100C 

 

 

  

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
 

 

 

 

Elaborati 1 fase colloquio orale 
 

 

CLASSE   V    SEZ. AMM 
 

MECCANICA, MECCATRONICA ed ENERGIA 

mailto:brps05000c@istruzione.it
http://www.iissferdinando.gov.it/
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MATERIE DPOI_MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA 
 

Alunno Titolo elaborato assegnato 

CAPPELLI MARCO Ruote dentate a denti elicoidali 

CENTONZE NICHOLAS I giunti di trasmissione 

DE MICHELE FRANCESCO MARIANO Piani di produzione 

DIVIGGIANO NICOLA Perni di albero e relativi sopporti 

FESSAIL ZAKARIYAA Motori a quattro tempi diesel 

NATALE ERIK FERNANDO Tempi e metodi nella produzione industriale 

PEZZUTO MARCO Ruote dentate a denti dritti 

PICCIONE ALESSANDRO Rotismi 

PONTRELLI MARCO Innesti 

PONTRELLI PAOLO Alberi di trasmissione 

SCRETI VINCENZO Motori a quattro tempi benzina 

TONDO RICCARDO GAETANO Il sistema produttivo 

TOTARO LUCA Tasmissioni con cinghie 
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