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2. Composizione del Consiglio di Classe a.s. 2019/2020 

 
Dirigente scolastico Guglielmi Aldo 

 

DOCENTI COMMISSARI INTERNI 

Cognome e Nome Materia di insegnamento 

Di Bella Giampiero  Lingua inglese 

Lingua e letteratura Italiana 
Funiati Lucia 

Storia 

Galasso Vita  Matematica  

Monte Antonio  Meccanica Macchine ed Energia 

Monte Antonio Disegno Progettazione e Organizzazione 
Industriale (DPOI) 

Laboratorio di Sistemi e automazione 

Laboratorio di Tecnologia Meccanica di di 
Processo e Prodotto 

Muscogiuri Cosimo 

Laboratorio di Disegno Progettazione e 
Organizzazione Industriale (DPOI) 
Tecnologie meccaniche di Processo e 
Prodotto  

Ventura Nicola 
Sistemi e Automazione 

 
 

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

• interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi 
meccanici/elettromeccanici complessi; 

• è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

•  
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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. 
 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;  

• 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;  
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• 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;  

• 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:  

 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL 30 MAGGIO                                                                     CLASSE 5ASMM A.S. 2019/2020 

  
 

6 

 
• 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...); 
• 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 
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3.4. Quadro orario 
 

2° PERIODO 3° PERIODO 
3^ 4^ 5^ DISCIPLINE 

ORE ORE ORE 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  3 3 3 
LINGUA INGLESE  2 2 2 
STORIA  2 2 2 
MATEMATICA  3 3 3 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA  3 3  3 
SISTEMI E AUTOMAZIONE  3 (2) 3 (2) 3 (2) 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO 

4 (2) 4 (2) 4 (2) 

DISEGNO, PROGETTAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE  

3 (2) 3 (2) 3 (2) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 23 23 23 
di cui ore di laboratorio (12) (6) 

 

4. Situazione attuale della classe e dell’anno precedente 

4.1 Composizione attuale della classe  
 

Numero studenti 
iscritti 

Numero 
studenti 

frequentanti 

Maschi Femmine Studenti 
diversament

e abili 
39 (TRENTANOVE) 31 (TRENTUNO) 28 (VENTOTTO) 3 (TRE) 0 (ZERO) 

 

4.2 Risultato dell’anno precedente 

RISULTATO FINALE 2° PERIODO (TERZO E QUARTO ANNO) (A.S. 2018/2019) 
Classe composta da n. 36 studenti 

N° Studenti ammessi 27 
N° Studenti non ammessi MF  
(non ammessi per mancato conseguimento 
del limite M inimo di Frequenza) 

9 

4.3 Composizione del Consiglio di Classe nel secondo e terzo periodo                           
(2018/2019-2019/2020)  

Materia di 
insegnamento 

2° PERIODO (III ANNO e IV ANNO) 3° PERIODO (V ANNO) 

Meccanica Macchine ed 
Energia 

MONTE ANTONIO MONTE ANTONIO MONTE ANTONIO 

Disegno Progettazione e 
Organizzazione industriale 
(DPOI) 

MONTE ANTONIO MONTE ANTONIO MONTE ANTONIO 

Tecnologie meccaniche di MONTE ANTONIO MONTE ANTONIO VENTURA NICOLA 
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Prodotto e di Processo 
Sistemi e Automazione 
Industriale 

MONTE ANTONIO MONTE ANTONIO VENTURA NICOLA 

Matematica e complementi 
di matematica 

PIRO TIZIANA PIRO TIZIANA GALASSO VITA 

Laboratorio di Tecnologia 
Meccanica di Prodotto e di 
Processo 

MUSCOGIURI 
MARCO 

MUSCOGIURI MARCO MUSCOGIURI COSIMO 

Laboratorio di Sistemi e 
automazione 

MUSCOGIURI 
MARCO 

MUSCOGIURI MARCO MUSCOGIURI COSIMO 

Laboratorio di Disegno 
Progettazione e 
Organizzazione Industriale 
(DPOI); 

MUSCOGIURI 
MARCO 

MUSCOGIURI MARCO MUSCOGIURI COSIMO 

Lingua e cultura straniera 
inglese 

DI BELLA 
GIAMPIERO 

DI BELLA 
GIAMPIERO 

DI BELLA GIAMPIERO 

Lingua e letteratura Italiana NACCARATO 
ANTONIO 

NACCARATO 
ANTONIO 

FUNIATI LUCIA 

Storia GENTILE MARTINA GENTILE MARTINA FUNIATI LUCIA 

4.4 Presentazione della classe 
La classe 5^ sezione ASMM del I.I.S.S. "E. Ferdinando" indirizzo Tecnologico è composta 
da 39 studenti di cui 36 maschi e 3 femmine. 
Molti di loro, e precisamente 27,  provengono  dal corso frequentato l’anno scorso. I nuovi 
iscritti ad inizio anno sono stati pari a 12. Solo uno studente risulta ritirato. 
-Un gruppo di studenti risulta essere esonerato (come da documentazione certificata dalla 
segreteria e da autodichiarazione scritta dai rispettivi studenti interessati) in una o più 
discipline, pertanto non sosterranno le prove orali per le medesime discipline. 
-La maggior parte degli studenti risiede  a San Pancrazio Salentino, la minoranza risiede nei 
paesi limitrofi. 
-Notevoli le difficoltà  per i turni lavorativi 
-Il comportamento degli allievi nel complesso si è dimostrato corretto e rispettoso nei 
confronti dei docenti e nel rapporto interpersonale tra  studenti. 
-Gli studenti, nella quasi totalità, hanno dimostrato disponibilità al dialogo educativo e al 
confronto con gli insegnanti sia in presenza che con la Dittatica a distanza (D. a d.) 
-I contenuti sono stati adeguati alle reali possibilità degli studenti  e alcune parti di 
programma sono state sintetizzate, semplificate e rimodulate, riguardo al periodo di  
particolare emergenza dovuta al virus Covid-19. 
-L’ora di ogni lezione  è stata pari a 50 minuti. 
-Durante l’anno scolastico, prima dell’emergenza dovuta al virus Covid-19, sono stati 
istituiti gli sportelli didattici dalle ore 16,00 alle ore 17,00    
-Tali sportelli didattici hanno permesso agli studenti, di colmare le lacune e i dubbi in alcune 
materie.  
-Alcuni studenti impossibilitati, per vari motivi certificati, forse non potranno sostenere 
l’esame in presenza e pertanto effettueranno l’esame in videoconferenza.    
-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. 
-rapporti di parentela e di affinità. Il rapporto di parentela e di affinità entro il quarto grado 
ovvero di coniugio, convivenza di fatto o unione civile, non sussiste in quanto lo studente è 
esonerato dalla stessa disciplina svolta dal docente con parentela diretta . 
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PROGETTI INDIVIDUALI  
Durante la fase iniziale dell’anno scolastico sono stati proposti  di realizzare  progetti 
individuali (facoltativi) al fine del maggior apprendimento delle nozioni teoriche in tutte le 
discipline tecniche e riconosciuti come meriti nelle due discipline: Meccanica macchine ed 
energia;  Disegno Progettazione e Organizzazione Industriale (DPOI).   
 
4.5 Studenti H 
All'interno della classe non sono presenti studenti H. 

 
5  Strategie adottate dal Consiglio di Classe 

5.1 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. 
 
5.2 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: 
analisi testuale; 

• lavori individuali e di gruppo; 
• lezione frontale; 

• didattica laboratoriale; 
• modulazione delle verifiche in funzioni di esercitazioni propedeutiche; 

• didattica a distanza; 
• video lezioni; 
• problem solving; 

• chat; 
• audio lezione da parte dei docenti. 

 
5.3 Mezzi e strumenti 

 
Sono stati utilizzati: 
• strumenti multimediali; 
• altri testi ritenuti necessari al momento; 
• manuale di meccanica (Hoepli); 

• materiali proposti dai docenti sulla piattaforma sulla sezione del Registro Elettronico 
Spaggiari; e/o app come whatsapp; 

• mezzi multimediale (pacchetto Office, strumenti AutoDesk); 
• video lezioni preregistrate dall’insegnante; 
• visione di filmati e/o documentari; 

• lezioni registrate dalla RAI, YouTube;  
• schede prodotte dai docenti. 
•  
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6 Verifiche e valutazioni 
 

Gli strumenti utilizzati sono stati di vario tipo: 
� scritti tradizionali (almeno due per quadrimestre); 
� questionari; 
� ricerche; 
� relazioni tecniche e attività pratiche 
� verifiche orali 
� prove miste (scritto - grafiche) 
 

6.1 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  
� frequenza e assiduità nella D.aD. (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). 

 
6.2 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 
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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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6.3 Griglie di valutazione utilizzate 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  

D. a d. 
(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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6.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA                                            
(Scritte/ Orali) 

Nullo  Insufficiente Sufficiente  Buono  Ottimo 
Descrittori 

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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6.5 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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7  Credito scolastico-criteri per l’attribuzione 
Per l’attribuzione del CREDITO  SCOLASTICO  si fa riferimento al D.lgs. 62/2017, art. 15, 
allegato A 
 

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  

 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL 30 MAGGIO                                                                     CLASSE 5ASMM A.S. 2019/2020 

  
 

16 

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 

 

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. 
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L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), 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. 

Articolo 10 (Credito scolastico). 
 Percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello 

Comma 8. Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello,  

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico.  

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di credito 
relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente ordinanza. Il credito 
così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in misura comunque non superiore a 
39 punti.  

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 
assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 
21 punti; 

Tabella A- Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 11 

4 12 

5 14 

6 15 

7 17 

8 18 

 

Tabella B-Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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Tabella C-Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M<5 8-9 

5≤M<6 10-11 

M=6 12-13 

6<M≤7 14-15 

7<M≤8 16-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 

 

Tabella D-Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta  in sede di 
ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito  

classe terza 

Fasce di credito  

classe quarta 

M<6 --- --- 

M=6 11-12 12-13 

6<M≤7 13-14 14-15 

7<M≤8 15-16 16-17 

8<M≤9 16-17 18-19 

9<M≤10 17-18 19-20 
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Tabella:

 

TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

A.S. 2019/2020 CLASSE 5ASMM 
        

Alunni 

Assiduità 
frequenza   dal 

16/9 al 4/3    max 
0,20 

Frequenza  
Partecipazione 
DAD  dal 5/3 al 
10/6   max 0,10 

Interesse e 
impegno      
max 0,30 

Partecipazione 
attività 

integrative      
max 0,40 

Totale 
punteggio 
aggiuntivo  

media dei 
voti 

Credito scolastico 
anno in corso 

AVANTAGGIATO COSIMO 04-10-1974     0,00     

BAGNARDI STEFANO 13-05-1984     0,00     

BASCIA' MATTEO 02-04-1998     0,00     

CARASCA LUCA 14-02-1978     0,00     

COLETTA DANIELE 23-09-1984     0,00     

DE GIOIA MARIANGELA 11-02-1996     0,00     

DE PASQUALE GIOVANNI 10-10-1987     0,00     

DEL PRETE ALESSIO 06-03-1999     0,00     

DELLA GATTA ANTONIO 31-07-1988     0,00     

DELLA GATTA COSIMO 29-01-1986     0,00     

DI MAURO COSIMO 19-06-1992     0,00     

DIVIGGIANO FELICE 24-10-1970     0,00     

EPIFANI MATTEO 11-12-2000     0,00     

FAGGIANO COSIMO 24-01-1991     0,00     

FUNIATI POMPILIO 30-01-1964     0,00     

GALLO ANTONIO 19-08-1993     0,00     

GALLO MIRKO 09-07-1983     0,00     

GIANNUZZI FEDERICO 02-10-1987     0,00     

GRASSI GIANLUCA 20-07-1993     0,00     

GRAVILI COSIMO 15-08-1988     0,00     

LOCHI 

PANCRAZIO 

FRANCESCO 29-09-1999     0,00     
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LUPO ANTONIO 12-09-1971     0,00     

MANGIA ANTONIO 03-07-1967     0,00     

MANGIA PIERPAOLO 07-03-1993     0,00     

MARULLO COSIMO 30-12-1984     0,00     

MICELLI CHIARA 06-11-2000     0,00     

MUSCOGIURI ANGELO 12-08-1980     0,00     

MUSCOGIURI ANTONIO 08-02-1984     0,00     

NUNZELLA LEONARDO 01-10-1983     0,00     

NUNZELLA LEONARDO 04-06-1992     0,00     

PERRONE 

AGOSTINO 

MATTEO 05-01-1999     0,00     

PUPILLO VITTORIO 23-11-1972     0,00     

PURICELLA PIERO 24-06-1982     0,00     

QUARANTA GILBERTO 04-02-1988     0,00     

RAINO' VIRGINIA 16-08-2000   0,00   

SPAGNOLO FABIO 28-09-1993   0,00   

TOTARO ANTONIO 14-02-1994   0,00   

VERGARI DAVIDE 06-05-1998   0,00   

VISCONTI PANCRAZIO 01-03-1999   0,00   
 

8 Rapporti scuola - famiglia  
Gli studenti lavoratori sono tutti maggiorenni e quindi non vi sono i presupposti per il 
rapporto scuola-famiglia.  
  

8.1 Percorsi di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). 
Tra gli studenti molti sono stati propensi ed interessati a far esperienza nei settori della 
metalmeccanica ma anche quest’anno, non c’è stata la possibilità, per motivi logistici, di 
avviare l’ex alternanza scuola-lavoro.  
 

8.2 Cittadinanza e Costituzione 
(D.L. 137/2008 convertito nella L. 169/2008)  
 

8.3 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. 
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8.4 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 
 

8.5 Contenuti 
  

� collocare la propria dimensione di cittadino; 
� conoscere le principali tradizioni culturali;  
� comprendere la necessità della convivenza di diverse culture in un unico territorio;  

 
9 Dossier Colloquio 

 
9.1 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. 

 
AREE TEMATICHE 
1 LO SPETTACOLO DEL PROGRESSO 
2 L’UOMO E LA MACCHINA  
3 GUERRA E PROGRESSO TECNOLOGICO 
4 ENERGIA, LAVORO E AMBIENTE 
5 IL CULTO DELLA VOLONTÀ 
7 SCIENZA E TECNICA 
 
9.2 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. Le Macroaree che il C.d.C. ha individuato in merito ai 
programmi svolti sono contenute nello schema sottostante.  
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 MATERIE 
MACROAREE 
 

INGLESE MATEMATICA SISTEMI  STORIA TECNOLOGIA  

1 LO 
SPETTACOLO 
DEL 
PROGRESSO 

THE FIRST 
INDUSTRIAL 
REVOLUTION 

 LA PARABOLA, I 
LIMITI 

I SENSORI, BELLE EPOQUE. 
LA SOCIETÀ DI 
MASSA. 
LO SVILUPPO 
INDUSTRIALE. 

SICUREZZA IN 
AMBIENTE 
LAVORATIVO 

2 L’UOMO E LA 
MACCHINA 

ROBOTICS GLI INTEGRALI, 
LE DERIVATE 

TRASDUTTO
RI 

TAYLORISMO,FOR
DISMO, CATENA 
DI MONTAGGIO 

LAVORAZIONI 
ALLE 
MACCHINE 
UTENSILI 

3 GUERRA E 
PROGRESSO 
TECNOLOGICO 

THE SECOND 
INDUSTRIAL 
REVOLUTION 

STUDIO DI 
FUNZIONE 

ROBOT 
INDUSTRIAL
I 

PRIMA GUERRA 
MONDIALE, ARMI 
E NUOVE 
TECNOLOGIE 
DURANTE LA 
PRIMA GUERRA 
MONDIALE 

GLI ACCIAI 

4 ENERGIA, 
LAVORO E 
AMBIENTE 

ENERGY 
SOURCES 

STUDIO DI 
FUNZIONE 

LE 
MACCHINE 
UTENSILI  
CNC 

 L’IMPRESA DI 
FIUME, 
MUSSOLINI E I 
DASCI, 
LA CARTA DEL 
LAVORO, LA 
MARCIA SU ROMA 

LE 
LAVORAZIONI 
NON 
CONVENZIONAL
I 

5 IL CULTO 
DELLA 
VOLONTÀ 

ALTERNATIVE 
ENERGIES 

LA RETTA, I 
LIMITI, GLI 
ASINTOTI 

ROBOT 
INDUSTRIAL
I 

GIOLITTI E LO 
SVILUPPO 
ECONOMICO 
DELL’ITALIA A 
DUE VELOCITÀ, 
DALLA GUERRA 
LAMPO  ALLA 
GUERRA DI 
POSIZIONE, 
FASCISMO 
 

LE MACCHINE 
UTENSILI  CNC 

6 L’UOMO E LA 
NATURA 

METALS I LIMITI GLI ACCIAI SECONDA 
GUERRA 
MONDIALE 
HITLER E IL 
MANIFESTO 
DELLA RAZZA, 
LE LEGGI 
RAZZIALI 

 I SENSORI, 
TRASDUTTORI 

7 SCIENZA E 
TECNICA 

SAFETY IN THE 
WORKPLACE 

LA PARABOLA, 
GLI INTEGRALI 

LE 
LAVORAZIO
NI NON 
CONVENZIO
NALI 

L’ERA ATOMICA ROBOT 
INDUSTRIALI 

 



 

9.3 ELABORATI, PER IL COLLOQUIO ORALE 
 
Meccanica Macchine ed Energia e Disegno Progettazione e Organizzazione Industriale 
(DPOI) 

 

STUDENTE 
COGNOME E NOME 

TITOLO ELABORATO 

AVANTAGGIATO   COSIMO FLESSIONE E TORSIONE 

BAGNARDI   STEFANO 
ORGANI DI COLLEGAMENTO NON 
FILETTATI 

BASCIA'   MATTEO CRITERI DI RESISTENZA 
CARASCA   LUCA (PROGETTO) ORGANI DI TRASMISSIONE 

DEL MOTO  
COLETTA   DANIELE I GIUNTI 
DE GIOIA   MARIANGELA LA BIELLA 
DE PASQUALE   GIOVANNI BIELLA E MANOVELLA 
DEL PRETE   ALESSIO CUSCINETTI VOLVENTI 
DELLA GATTA   ANTONIO (PROGETTO) LE CINGHIE  
DELLA GATTA   COSIMO (PROGETTO) LE RUOTE DENTATE  
DI MAURO   COSIMO LA SICUREZZA SUL LAVORO 
DIVIGGIANO   FELICE IL LEGNO E I SUOI MANUFATTI 
EPIFANI   MATTEO IL TAGLIO 
FAGGIANO   COSIMO LE CINQUE SOLLECITAZIONI SEMPLICI 

FUNIATI   POMPILIO 
TRAZIONE E FLESSIONE (BIELLA 
MANOVELLA) 

GALLO   ANTONIO ACCESSORI DI SORVEGLIANZA PER 
ANIMALI DOMESTICI 

GALLO   MIRKO TAGLIO E FLESSIONE 
GIANNUZZI   FEDERICO STRUMENTI DI MISURA 
GRASSI   GIANLUCA ENERGIE RINNOVABILI 
GRAVILI   COSIMO IL MOMENTO TORCENTE E LA FORZA 
LOCHI   PANCRAZIO FRANCESCO I VINCOLI 
LUPO   ANTONIO COMPRESSIONE E FLESSIONE 
MANGIA   ANTONIO LA TRAVE 
MANGIA   PIERPAOLO LA TRAZIONE FERROVIARIA 
MARULLO   COSIMO LA ROBOTICA 
MICELLI   CHIARA LA COMPRESSIONE 
MUSCOGIURI   ANGELO FLESSIONE 
MUSCOGIURI   NOME  ANTONIO (PROGETTO) 
NUNZELLA   LEONARDO 1983 IL TAGLIO 
NUNZELLA   LEONARDO 1992 LA TORSIONE 
PERRONE   AGOSTINO MATTEO I VINCOLI 
PUPILLO   VITTORIO (PROGETTO) “CICCIO” 
PURICELLA   PIERO TRAZIONE 
QUARANTA   GILBERTO (PROGETTO) CARRO ARMATO E 

COMPRESSIONE  
RAINO'   VIRGINIA (PROGETTO) E FLESSIONE  
SPAGNOLO   FABIO I RISCHI ELETTRICI CAUSATI  DALLE 

SOLLECITAZIONI MECCANICHE 
TOTARO   ANTONIO (PROGETTO) TORSIONE  
VERGARI   DAVIDE SOLLECITAZIONI COMPOSTE RUOTE 

DENTATE 
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10 Relazioni finali e programmi svolti delle discipline 

 

COMPOSIZIONE  DELLA  CLASSE  
 

Numero studenti 
iscritti 

Numero 
studenti 

frequentanti 

Maschi Studenti 
diversamente 

abili 

Femmine 

39 (TRENTANOVE) 31 (TRENTUNO) 28 (VENTOTTO) 0 (ZERO) 3 (TRE) 
 

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA CLASSE E SULL’ATTIVITÀ 
Impegno e partecipazione di buona parte degli studenti  dall’inizio dell’anno scolastico ad oggi; 
 

Un gruppo  di studenti si è impegnato sempre con continuità e raggiungendo anche  buoni risultati; 
 

Per alcuni studenti (per motivi di lavoro) si sono verificate numerose ore di assenze di lezione, 
dovuti per la maggior parte ad  ingressi in ritardo ed uscite anticipate; 
 

Difficoltà di apprendimento  delle nozioni e la ripetizione degli argomenti, hanno generato un forte 
rallentamento nello svolgimento del programma; 
 

Un gruppo di studenti si è impegnato allo studio, al progetto e alla realizzazione di un complessivo 
meccanico; 
 

L’intero gruppo classe si presenta costituita da quattro sottogruppi, caratterizzati da giudizi: 
sufficiente, discreto, buono e ottimo; 
 
Verso la fine dell’anno scolastico, per  disposizioni ministeriali, gli studenti non frequentanti hanno 
avuto la possibilità di recuperare gli argomenti  pregressi, previa prove di verifica delle conoscenze 
e competenze minime, dando cosi l’opportunità, seguendo le video lezioni con la didattica a 
distanza, di essere ammessi all’esame di Stato. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI E RISULTATI RAGGIUNTI 
 

Gli obiettivi didattici,  che sono stati prefissati a inizio anno, nonostante le difficoltà incontrate per 

assenze di gruppi di studenti impegnati ai turni lavorativi, possiamo ritenere che siano stati 

sufficientemente raggiunti. 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA. CRITERI DI VALUTAZIONE E 
STRUMENTI DI VERIFICA 
 

Lezioni frontali e dialogate hanno caratterizzato la metodologia didattica fino al 5 Marzo, 
successivamente si è fatto ricorso alla didattica a distanza. 
 
Video lezioni sincrone tramite la piattaforma Zoom, documentazione riguardante la  teoria, esercizi 
svolti e chat tramite whatsApp, utilizzo del manuale di meccanica ed e-mail per invio  e/o richiesta 
informazioni.  
Per un maggior apprendimento sono stati  ripetuti teoria ed esercizi  svolti.  
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CONTENUTI DI   
MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA  
 
RICHIAMI TEORICI:  
statica, cinematica, dinamica, i vincoli, il calcolo delle reazioni vincolari, la potenza meccanica, il 

momento flettente, il momento torcente,  la forza tangenziale, la trave, la trazione, la compressione, la 

flessione, il taglio, la torsione, le sollecitazioni composte, trazione e flessione, compressione flessione, 

taglio e flessione, flessione e torsione, criteri di resistenza;  

ORGANI DI COLLEGAMENTO NON FILETTATI 
Generalità  e dimensionamento delle chiavette e linguette;  
 

GIUNTI ED INNESTI 
Generalità, giunti rigidi, giunti elastici, giunti mobili, giunti speciali; 
 

BIELLA 
Generalità;  
 

MANOVELLISMI 
Generalità, manovellismo di spinta rotativa;  
 

ALBERI E MANOVELLE 
Generalità, manovelle di estremità calcolo della manovella di estremità, alberi a gomiti,  alberi ad asse 
rettilineo; 
 

PERNI E CUSCINETTI 
Generalità, supporti e cuscinetti, perni portanti, perni di spinta cuscinetti a rotolamento. Cuscinetti a 
corpi volventi:  sfera, a rulli cilindrici, a rulli conici cuscinetti reggispinta; 
 

ORGANI DI COLLEGAMENTO 
Generalità, chiodature viti di collegamento, chiavette e spine, linguette, alberi scanalati; 
 

RUOTE DENTATE  
Generalità; 
 

CINGHIE 
Generalità;  
 

PROFILATI METALLICI 
Generalità  e dimensionamento;  
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CONTENUTI  DI  D.P.O.I. 
(DISEGNO PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE ) 
 
 
RICHIAMI  TEORICI :  
statica, cinematica, dinamica, i vincoli,  il calcolo delle reazioni vincolari, la potenza meccanica, il 

momento flettente, il momento torcente,  la forza tangenziale, la trave, la trazione, la compressione, la 

flessione, il taglio, la torsione, le sollecitazioni composte, trazione e flessione, compressione flessione, 

taglio e flessione, flessione e torsione, criteri di resistenza; 

ORGANI DI COLLEGAMENTO NON FILETTATI 
Generalità. Chiodature, chiavette e spine, linguette, alberi scanalati. Rappresentazione grafica in vista 
frontale, laterale, vista dall’alto e sezioni;  
 
GIUNTI ED INNESTI 
Generalità. Rappresentazione grafica in vista frontale, laterale, vista dall’alto e sezioni;  
 
BIELLA 
Generalità. Rappresentazione grafica in vista frontale, laterale, vista dall’alto e sezioni;  
 

MANOVELLISMI 
Generalità, Generalità. Rappresentazione grafica;  
 

ALBERI E MANOVELLE 
Generalità, Rappresentazione grafica;  
 
PERNI E CUSCINETTI 
Generalità, supporti e cuscinetti, perni portanti, perni di spinta cuscinetti a rotolamento. Cuscinetti a 
corpi volventi:  sfera, a rulli cilindrici, a rulli conici cuscinetti reggispinta. Rappresentazione grafica; 
 

ORGANI DI COLLEGAMENTO FILETTATI 
Generalità, viti di collegamento, dadi, bulloni.  
Rappresentazione grafica; 
 

RUOTE DENTATE  
Generalità. Rappresentazione grafica; 
 

CINGHIE 
Generalità. Rappresentazione grafica; 
 

PROFILATI METALLICI 
Generalità. Rappresentazione grafica; 
 
TOLLERANZE DIMENSIONALI 
Generalità. Definizione albero base e foro base. Calcolo delle dimensioni massime e minime. 
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PARAMETRI DI VALUTAZIONE (Prestazione/Voto in decim i)   
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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MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA 
 

CLASSE   5ASMM          A.S. 2019/2020 
 
DOCENTE: prof. MONTE Antonio       

 

I  contenuti affrontati nel corso dell'anno scolastico sono stati:  
 
RICHIAMI TEORICI:  
statica, cinematica, dinamica, i vincoli, il calcolo delle reazioni vincolari, la potenza meccanica, il 

momento flettente, il momento torcente,  la forza tangenziale, la trave, la trazione, la compressione, la 

flessione, il taglio, la torsione, le sollecitazioni composte, trazione e flessione, compressione flessione, 

taglio e flessione, flessione e torsione, criteri di resistenza;  

ORGANI DI COLLEGAMENTO NON FILETTATI 
Generalità  e dimensionamento delle chiavette e linguette;  
 
GIUNTI ED INNESTI 
Generalità, giunti rigidi, giunti elastici, giunti mobili, giunti speciali; 
 
BIELLA 
Generalità;  
 
MANOVELLISMI 
Generalità, manovellismo di spinta rotativa;  
 
ALBERI E MANOVELLE 
Generalità, manovelle di estremità calcolo della manovella di estremità, alberi a gomiti,  alberi ad asse 
rettilineo; 
 
PERNI E CUSCINETTI 
Generalità, supporti e cuscinetti, perni portanti, perni di spinta cuscinetti a rotolamento. Cuscinetti a 
corpi volventi:  sfera, a rulli cilindrici, a rulli conici cuscinetti reggispinta; 
 
ORGANI DI COLLEGAMENTO 
Generalità, chiodature viti di collegamento, chiavette e spine, linguette, alberi scanalati; 
 
RUOTE DENTATE  
Generalità; 
 
CINGHIE 
Generalità;  
 
PROFILATI METALLICI 
Generalità  e dimensionamento;  
 
San Pancrazio Salentino, 5 giugno 2020 

Il docente 

Prof.  Antonio MONTE  

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Epifanio Ferdinando” 
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PROGRAMMA DELLA DISCIPLINA  

DISEGNO PROGETTAZIONE E PRODUZIONE INDUSTRIALE 
(D.P.O.I) 

 

CLASSE   5ASMM          A.S. 2019/2020 
 
DOCENTE: prof. MONTE Antonio       

 

I  contenuti affrontati nel corso dell'anno scolastico sono stati:  
RICHIAMI  TEORICI :  
statica, cinematica, dinamica, i vincoli,  il calcolo delle reazioni vincolari, la potenza meccanica, il 

momento flettente, il momento torcente,  la forza tangenziale, la trave, la trazione, la compressione, 

la flessione, il taglio, la torsione, le sollecitazioni composte, trazione e flessione, compressione 

flessione, taglio e flessione, flessione e torsione, criteri di resistenza; 

ORGANI DI COLLEGAMENTO NON FILETTATI 
Generalità. Chiodature, chiavette e spine, linguette, alberi scanalati. Rappresentazione grafica in 
vista frontale, laterale, vista dall’alto e sezioni;  
 
GIUNTI ED INNESTI 
Generalità. Rappresentazione grafica in vista frontale, laterale, vista dall’alto e sezioni;  
 
BIELLA 
Generalità. Rappresentazione grafica in vista frontale, laterale, vista dall’alto e sezioni;  
 
MANOVELLISMI 
Generalità, Generalità. Rappresentazione grafica;  
 
ALBERI E MANOVELLE 
Generalità, Rappresentazione grafica;  
 
PERNI E CUSCINETTI 
Generalità, supporti e cuscinetti, perni portanti, perni di spinta cuscinetti a rotolamento. Cuscinetti a 
corpi volventi:  sfera, a rulli cilindrici, a rulli conici cuscinetti reggispinta. Rappresentazione 
grafica; 
 
ORGANI DI COLLEGAMENTO FILETTATI 
Generalità, viti di collegamento, dadi, bulloni.  
Rappresentazione grafica; 
 
RUOTE DENTATE  
Generalità. Rappresentazione grafica; 
 
CINGHIE 
Generalità. Rappresentazione grafica; PROFILATI METALLICI Generalità. Rappresentazione grafica;   
TOLLERANZE DIMENSIONALI generalità. Definizione albero base e foro base. Calcolo delle dimensioni 
massime e minime. 

 
San Pancrazio Salentino, 5 giugno 2020 

Il docente 

Prof.  Antonio MONTE  
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Epifanio Ferdinando” 
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          Istituto di Istruzione Secondaria Superiore     

“Epifanio Ferdinando” 

Indirizzo  Scientifico – Economico - Coreutico -  Tecnologico 
Via Eschilo – 72023 Mesagne (BR) - tel. e fax 0831772277 (sede indirizzo scientifico - coreutico) 

Via Damiano Chiesa – Mesagne  (BR)  - tel. e fax 0831778591 (sede indirizzo economico) 
Via Grazia Deledda, 2 – San Pancrazio Salentino (BR) – tel/fax 0831667864 (sede indirizzo tecnologico) 

Email: bris01100c@istruzione.it    Pec: bris01100c@pec.istruzione.it 
www.iissferdinando.it  

Cof.fisc.91033020743 - Cod.mecc.BRIS01100C 

             
                         RELAZIONE DIDATTICA FINALE 
 
CLASSE: 5ASMM                            ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
DOCENTE :  Vita Galasso 
DISCIPLINA:  MATEMATICA 
    
CONSIDERAZIONI  FINALI  SULLA  CLASSE E SULL’ATTIVI TA’ 
 All'interno della Classe, l’impegno e la partecipazione di buona parte degli allievi si sono fatti via 
via più regolari con il passare del tempo, tuttavia i risultati non sono stati sempre pari alle 
aspettative. In generale, si evidenzia una sufficiente propensione alla materia. Solo un piccolo 
gruppo di studenti si è impegnato sempre con continuità ed anche con risultati più che buoni. 
Numerose, per alcuni studenti, sono state le ore di lezione perdute per assenze, ingressi in ritardo 
alle lezioni ed uscite anticipate; questa vasta irregolarità nella partecipazione all’attività didattica, 
unita alle diffuse carenze di base degli anni precedenti, alla difficoltà di applicazione allo studio per 
molti ed allo scarso impegno per altri, al disinteresse per il recupero delle lacune, hanno creato 
difficoltà nello svolgimento del programma, che ha subito un forte rallentamento. Nel complesso la 
preparazione si può ritenere, per un terzo della Classe sufficiente o quasi sufficiente e per i restanti 
due terzi tra il discreto e buono, con 3 casi che hanno raggiunto risultati quasi ottimi. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
Individuare le principali proprietà di una funzione; apprendere il concetto di limite; calcolare i 
limiti; calcolare la derivata di una funzione; applicare i teoremi sulle funzioni derivabili; studiare il 
comportamento di una funzione reale di variabile reale. 
  
 
METODOLOGIA DIDATTICA  
 L'insegnamento è stato condotto per problemi, con ricorso a lezioni frontali fino al 5 Marzo, 
successivamente sono state utilizzate video lezioni sincrone e asincrone, chat di whatsApp per 
comunicazioni rapide e email per invio esercizi e/o richiesta informazioni. Esercizi di tipo ripetitivo 
sono stati proposti come rinforzo dell'apprendimento. Le nozioni più astratte sono scaturite come 
sintesi di situazioni incontrate in vari settori. Ci si è serviti di appunti del docente e di risorse 
disponibili in rete. 
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CONTENUTI    
 

PRIMO QUADRIMESTRE 
 

1. I Radicali 
2. Ripetizione delle equazioni di I e II grado; sistemi di equazioni 
3. Equazioni di grado superiore al II 
4. Disuguaglianze e disequazioni: loro proprietà, disequazioni di I e II grado, intere o fratte, di 

grado superiore al secondo, sistemi di disequazioni, disequazioni irrazionali, disequazioni 
con valore assoluto. 

5. Coordinate cartesiane: riferimento sulla retta, riferimento sul piano, coordinate cartesiane 
nel piano, distanze tra due punti, coordinate del punto medio di un segmento; baricentro di 
un triangolo; traslazione nel piano; rotazioni particolari. 

6. La retta: corrispondenza biunivoca tra equazioni lineari e rappresentazione grafica di tali 
equazioni, retta in forma esplicita, intersezione tra due rette, condizione di parallelismo e 
perpendicolarità tra rette, fascio proprio ed improprio di rette, distanza punto–retta, rette per 
un punto, alcuni luoghi geometrici.  

 
SECONDO QUADRIMESTRE 

 
1. Funzioni. 
2. Limiti. 
3. Derivate. 
4. Studio di funzione. 

   
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
 
A partire dal 5 marzo correzione e valutazione degli elaborati svolti in modalità asincrona (esercizi 

restituiti dagli allievi); colloqui via Zoom o Google Meet; correzione e valutazione degli elaborati 

svolti in modalità sincrona; test on line; partecipazione attiva alle lezioni online; puntualità nel 

rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

 
RISULTATI RAGGIUNTI 
 
Mediamente, i traguardi formativi raggiunti sono: individuare le principali proprietà di una 
funzione; apprendere il concetto di limite; calcolare i limiti; calcolare la derivata di una funzione; 
applicare i teoremi sulle funzioni derivabili; studiare il comportamento di una funzione reale di 
variabile reale. Va sottolineato, che per poter raggiungere tali risultati, è stato necessario un lungo 
periodo dedicato al ripasso dell’algebra e geometria analitica, in quanto argomenti quasi sconosciuti 
ai più. 

 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE (Prestazione/Voto in decim i)   
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  
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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  
 
 
  
 
MESAGNE, 6 Maggio 2020                                             IL DOCENTE    

         Vita Galasso  
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CLASSE: 5ASMM                            ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
DOCENTE :  Vita Galasso 
DISCIPLINA:  MATEMATICA 

 
Primo quadrimestre 

 
7. I Radicali 
8. Ripetizione delle equazioni di I e II grado; sistemi di equazioni 
9. Equazioni di grado superiore al II 
10. Disuguaglianze e disequazioni: loro proprietà, disequazioni di I e II grado, intere o fratte, 

di grado superiore al secondo, sistemi di disequazioni, disequazioni irrazionali, 
disequazioni con valore assoluto. 

11. Coordinate cartesiane: riferimento sulla retta, riferimento sul piano, coordinate cartesiane 
nel piano, distanze tra due punti, coordinate del punto medio di un segmento; baricentro 
di un triangolo; traslazione nel piano; rotazioni particolari. 

12. La retta: corrispondenza biunivoca tra equazioni lineari e rappresentazione grafica di tali 
equazioni, retta in forma esplicita, intersezione tra due rette, condizione di parallelismo e 
perpendicolarità tra rette, fascio proprio ed improprio di rette, distanza punto–retta, rette 
per un punto, alcuni luoghi geometrici.  

 
Secondo quadrimestre 

 
5. Funzioni. 
6. Limiti. 
7. Derivate. 
Studio di funzione. 

 
 
 
 

MESAGNE, 6 Maggio 2020                                             IL DOCENTE    
         Vita Galasso  
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                         RELAZIONE DIDATTICA FINALE 
 
CLASSE: 5ASMM                                             ANNO SCOLASTICO  2019/2020 
DOCENTE :  Di Bella Giampiero 
DISCIPLINA:  INGLESE 
    
CONSIDERAZIONI  FINALI  SULLA  CLASSE E SULL’ATTIVI TA’ 
  
La classe ha mostrato fin dall’inizio una discreta motivazione allo studio della lingua inglese, anche 
se i metodi di studio non erano sempre proficui e produttivi. Tuttavia solo un piccolo gruppo di 
studenti ha mantenuto buoni livelli di interesse ed impegno, partecipando in modo attento al dialogo 
educativo e accettando con entusiasmo ogni attività proposta. Questa irregolarità nella 
partecipazione all’attività didattica (numerose ore di lezione sono state perdute per assenze, ingressi 
in ritardo ed uscite anticipate) unita a importanti carenze di base degli anni precedenti, allo scarso 
impegno per alcuni e al disinteresse per il recupero delle lacune per altri, ha creato difficoltà nello 
svolgimento del programma, che ha subito un forte rallentamento. Sono state necessarie 
sollecitazioni e richiami ad un maggiore coinvolgimento. I risultati possono considerarsi, 
comunque, sufficienti per un terzo della classe; per la restante parte i risultati sono stati tra il 
discreto e il buono con qualche eccellenza. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
Far acquisire le competenze necessarie per leggere e comprendere testi contenenti termini, 
espressioni e strutture sintattiche specifiche del linguaggio scientifico e tecnologico del settore. 
Riprendere e consolidare le strutture grammaticali proprie della lingua. Arricchire il patrimonio 
lessicale.  

 
METODOLOGIA DIDATTICA  
Per quanto riguarda la metodologia, è da sottolineare che gli alunni sono stati avviati allo studio 
dell’inglese tramite un approccio comunicativo, di tipo funzionale non tralasciando, però, l’aspetto 
strutturale e grammaticale, con lezioni frontali fino al 5 marzo. Successivamente sono state 
utilizzate video lezioni sincrone e asincrone, chats di whatsApp per comunicazioni rapide e email 
per invio esercizi e/o richiesta informazioni. Esercizi di tipo ripetitivo sono stati proposti come 
rinforzo dell'apprendimento. Sono stati inoltre utilizzate risorse disponibili in rete e specifici 
programmi su cd. 

      
CONTENUTI    
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PRIMO QUADRIMESTRE 

 
Module 1: 
First steps in metal working 
From iron to steel 
The Industrial Revolution 
The second Industrial Revolution 
 
Module 2: 
Energy sources 
Hydroelectric power plants 
Thermoelectric plants 
Nuclear power plants 
Alternative energy 
 
Module 3: 
Computers 
What is a computer 
Computer components 
Hardware and software 
Computers and automation 
 
 
  Grammatica: 
Verbi regolari e irregolari 
Past simple dei verbi regolari e irregolari 
  Futuro ( to be going to/present continuous/ will) 
  present perfect ( con 
just/already/yet/since/for) 
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SECONDO QUADRIMESTRE 
   
Module 4: 
Automation 
What is automation 
Handling the automation process 
Programmed commands in CNC systems 
Computer assisted technologies 
Sensors 
Mechatronics 
 
Module 5: 
Robotics 
What is a robot? 
What a robot looks like 
Why a robot 
Industrial robots 
Mobile robots 
Animal-like robots 
Artificial intelligence 
 
Module 6: 
Safety in the workplace 
Safety first of all 
How to promote safety in the workplace 
Developing safety programmes and policies 
Putting safety policies into practice 
Involving employees in safety policies 
 
 Grammatica: 
  Il condizionale 
  should/shouldn’t; could/couldn’t 
   i verbi difettivi need/ must/can 
il periodo ipotetico di I, II e III tipo 
   discorso diretto ed indiretto 
  forma passiva 

 
   
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
 
A partire dal 5 marzo correzione e valutazione degli elaborati svolti in modalità asincrona 

(esercizi restituiti dagli allievi),  colloqui via Zoom; correzione e valutazione degli elaborati 

svolti in modalità sincrona; test on line; partecipazione attiva alle lezioni online, cura nello 

svolgimento e nella consegna degli elaborati. 
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RISULTATI RAGGIUNTI 
I risultati conseguiti sono nel complesso sufficienti o quasi sufficienti, anche se gli alunni 
possono essere collocati in tre fasce di rendimento: la prima comprendente gli studenti dotati 
di una buona preparazione di base che hanno acquisito agevolmente gli obiettivi proposti; la 
seconda fascia di rendimento accomuna la gran parte degli alunni che si sono impegnati per 
migliorare nel tempo la propria competenza comunicativa e, infine, un esiguo gruppo di 
alunni che, non essendo sostenuti da adeguati prerequisiti culturali e nozionistici specifici, non 
sono riusciti a conseguire gli obiettivi prefissati, nonostante le attività mirate al recupero. 
 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE (Prestazione/Voto in decim i)   
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  
 
 
  
MESAGNE, 30 Maggio 2020                                             IL DOCENTE   
                                                                                           Di Bella Giampiero 
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5 ASMM PROGRAMMA SVOLTO 
 

DOCENTE : DI BELLA GIAMPIERO  
C lass 

MATERIA:  LINGUA INGLESE     

Testo adottato: NEW MECHWAYS Maria Letizia Faggiani – Margherita Robba – edisco 
-FOCUS INTO ENGLISH Herbert Puchta, Jeff Stranks - Loescher editore 

 

 

I quadrimestre: 

Module 1: 

First steps in metal 
working From iron to steel 

The Industrial Revolution 

The second Industrial Revolution 

 

Module 2: 

Energy sources 
Hydroelectric power 
plants Thermoelectric 
plants Nuclear power 
plants Alternative energy 

 

Module 3: 

Computers 

What is a computer 
Computer components 
Hardware and software 
Computers and 
automation 

 

Grammatica: 

Verbi regolari e irregolari 

Past simple dei verbi regolari e irregolari  
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Futuro ( to be going to/present continuous/ 
will) present perfect ( con 

just/already/yet/since/for) 

II quadrimestre 

Module 4: 

Automation 

What is automation 

Handling the automation process 
Programmed commands in CNC systems 
Computer assisted technologies 

Sensors 
Mechatronics 

Module 5: 

Robotics 

What is a robot? 

What a robot looks like 
Why a robot 

Industrial robots 
Mobile robots 
Animal-like robots 
Artificial 
intelligence 

Module 6: 

Safety in the 
workplace Safety first 
of all 

How to promote safety in the workplace 
Developing safety programmes and policies 
Putting safety policies into practice 
Involving employees in safety policies 

Grammatica: 

Il condizionale 
should/shouldn’t; 
could/couldn’t i verbi difettivi 
need/ must/can 

il periodo ipotetico di I, II e III 
tipo discorso diretto ed indiretto 

forma passiva 

Manduria, 30 maggio 2020                                                               il docente Di Bella Giampiero 
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                         RELAZIONE DIDATTICA FINALE 

    
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

CLASSE:  5ASMM 
DOCENTE :  FUNIATI  LUCIA 
DISCIPLINE : ITALIANO   
 
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA CLASSE E SULL’ATTIVITA’  
La classe 5°ASMM, formata da n. 39 alunni,  si presenta molto eterogenea da vari punti vista: 
condizione professionale, età, preparazione di base, continuità nel percorso scolastico.  
 
Numerose sono state le ore di lezione perdute dagli studenti, in maniera diffusa, per assenze, ritardi 
alle lezioni ed uscite anticipate, questa disomogeneità nella partecipazione alle attività didattiche, la 
difficoltà di applicazione allo studio per molti e la difficoltà di conciliare studio e lavoro per altri, 
nonché il numero eccessivo di studenti,  hanno creato qualche difficoltà nello svolgimento dei 
programmi  e contenuto i   risultati di apprendimento.   
 
La programmazione è stata calibrata alle difficoltà dello “Studente lavoratore” e dello studente che 
riprende gli studi  dopo lunghi periodi di interruzione.  
 
Per quanto riguarda la comprensione dei testi letterari, gli autori e le correnti letterarie cui 
appartengono, in generale la classe ha raggiunto risultati soddisfacenti; un buon gruppo di alunni si 
è distinto per la capacità di proporre osservazioni personali e interessanti, per l'attitudine alla 
riflessione e alla rielaborazione; altri, meno partecipi alla lezione, hanno studiato in modo più 
mnemonico e hanno fatto interventi solo se sollecitati; un ristretto numero di alunni  infine si è 
limitato a uno studio di tipo nozionistico ed evidenzia ancora difficoltà ad operare confronti e 
collegamenti. Nella produzione scritta si segnalano alcune carenze diffuse: il registro linguistico e la 
competenza lessicale risultano di livello medio-bassi, si notano lacune ortografiche dovute alla 
scarsa padronanza della lingua italiana e il contenuto non sempre risulta adeguatamente 
approfondito e ben organizzato.  
 
Vi è da dire,  che i livelli di partenza di molti alunni erano decisamente insufficienti e inadeguati per 
affrontare le tematiche e gli argomenti  oggetto di studio del quinto anno, tuttavia alla fine dell’anno 
scolastico  il progresso raggiunto e  la crescita personale degli studenti risultano soddisfacenti. 
 
Osservazioni sulla didattica a distanza per Emergenza COVID-19 
 
Dal mese di marzo 2020, con la sospensione delle attività didattiche, a seguito dell’emergenza 
sanitaria, l’orario settimanale è stato rimodulato  e le lezioni a distanza si sono svolte regolarmente 
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secondo l’orario stabilito con l’utilizzo della piattaforma zoom us. Tutti gli alunni della classe 
hanno usato una strumentazione adatta per seguire le attività online.  
 
Durante questa fase si è  continuato  il percorso di apprendimento, anche se vi è stata la necessità di 
rimodulare la programmazione disciplinare,  cercando di coinvolgere  gli studenti con un’azione 
didattica partecipativa e operativa anche a distanza  con  lezioni in video conferenza, consegna di 
materiale didattico attraverso l’uso del registro elettronico di classe, verifiche orali in video 
conferenza sotto forma di colloquio e conversazione,  test e  restituzione degli elaborati corretti. 
 
La frequenza alle lezioni in presenza è stata complessivamente regolare, nella fase di didattica a 
distanza la frequenza è stata, invece, più altalenante. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI  
 
CONOSCENZE 
- Conosce le tecniche compositive delle tipologie testuali previste per la prima prova 

dell’esame di Stato. 
- Conosce gli strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. 
- Conosce vita, opere, poetica e pensiero dei principali autori del periodo 

considerato. 
- Conosce le correnti letterarie e il contesto storico-culturale degli autori considerati 
 
ABILITA’ E COMPETENZE 
- Elabora le tipologie previste per la prima prova dell’esame di Stato 
- Riconosce ed analizzare le principali caratteristiche stilistiche e linguistiche dei 

seguenti generi letterari: poesia, novella, romanzo. 
- Contestualizza i principali fenomeni culturali, gli autori e i testi considerati 
- Opera collegamenti fra testi di uno stesso autore e di autori diversi, individuando analogie e   

differenze 
- Opera collegamenti e confronti tra ambiti disciplinari diversi con l’attualità e il proprio vissuto 
 
METODOLOGIA DIDATTICA  
Lezione frontale, lezione dialogata, discussione – dibattito in classe e in  video 
conferenza,  lezione individualizzata attraverso lo sportello didattico, mappe 
tematiche e  concettuali, lavori di gruppo, attività multimediale e di ricerca, 
problem solving, presentazioni  di argomenti ricavati da siti specialistici. 

 
CONTENUTI                                     
I contenuti sono stati sviluppati facendo ricorso anche alle risorse web, materiale aggiuntivo tratto 
da testi specializzati. Per i singoli argomenti si fa riferimento  al programma disciplinare rimodulato 
e svolto. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA  
 

Le verifiche hanno inteso monitorare in modo sistematico l’acquisizione dei concetti, 
l’inquadramento delle problematiche, la consapevolezza terminologica, la capacità argomentativa, 
la rielaborazione critica complessiva. A causa dell’emergenza COVID- 19, gli strumenti adottati per 
la valutazione sono stati in numero ridotto rispetto a quanto programmato.   Per tale motivo, le 
prove scritte tradizionali, sono state sostituite da modalità di verifica utilizzando prove  soprattutto 
orali che prevedevano anche lo svolgimento di esercizi scritti, in modo da consentire periodici   
accertamenti dei livelli raggiunti dai singoli e dalla classe relativamente a determinati traguardi 
formativi e didattici. 
Nella valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
 

- compiti in classe  
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- interrogazioni 
- prove strutturate e semi - strutturate 
- questionari 
- esercitazioni in piccoli gruppi 
- relazioni e ricerche personali 
 

Le verifiche formative per il controllo in itinere del processo di apprendimento sono state effettuate 
attraverso dibattiti, conversazioni ed esercitazioni, soprattutto dopo l’inizio della didattica a 
distanza. Le verifiche sommative per il controllo del profitto ai fini della valutazione sono state 
proposte al termine delle varie unità didattiche, o di parti significative delle stesse, e sono sempre 
state precedute dalle verifiche formative anche per attivare interventi personalizzati e attività  per 
valorizzare le capacità di ciascuno. 
 

Tra i più significativi elementi di valutazione nell'accertare il livello di formazione e di 
preparazione conseguito dagli allievi in relazione agli obiettivi disciplinari e trasversali sono stati 
considerati:  
- partecipazione al dialogo educativo 
- osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento 
- capacità di esporre coerentemente gli argomenti di studio 
- capacità di utilizzare in modo consapevole il lessico specialistico dei vari ambiti  
-  realizzazione di attività di approfondimento e di ricerca 
- progressi registrati rispetto alla situazione di partenza 
- frequenza delle attività di DaD 
- interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona 
RISULTATI RAGGIUNTI 
L’interesse per la disciplina da parte di quasi tutta la totalità della classe si può dire soddisfacente, 
tuttavia i risultati raggiunti si attestano mediamente su un livello di sufficienza. 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE (Prestazione/Voto in decim i)   
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  
 
MESAGNE,    03.06.2020                                                        IL DOCENTE                 
 

                                                                               Funiati Lucia   
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                         RELAZIONE DIDATTICA FINALE 
 

ANNO SCOLASTICO 2019/20 
 
CLASSE:  5ASMM 
DOCENTE :  FUNIATI  LUCIA 
DISCIPLINE : STORIA 
 
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA CLASSE E SULL’ATTIVITA’  
 
La classe 5°ASMM, formata da n. 39 alunni, di cui n. 8 alunni hanno chiesto l’esonero della   
disciplina,  si presenta molto eterogenea da vari punti vista: condizione professionale, età, 
preparazione di base, continuità nel percorso scolastico.  
 
Numerose sono state le ore di lezione perdute dagli studenti, in maniera diffusa, per assenze, ritardi 
alle lezioni ed uscite anticipate, questa disomogeneità nella partecipazione alle attività didattiche, 
alla difficoltà di applicazione allo studio per molti e alla difficoltà di conciliare studio e lavoro per 
altri, nonché il numero eccessivo di studenti,  hanno creato qualche difficoltà nello svolgimento dei 
programmi  e contenuto i   risultati di apprendimento.   
 
La programmazione è stata calibrata alle difficoltà dello “Studente lavoratore” e dello studente che 
riprende gli studi  dopo lunghi periodi di interruzione.  
 
Nel corso dell’anno scolastico la classe ha avuto un atteggiamento positivo nei confronti della 
disamina dei fatti storici  e una partecipazione generalmente attiva, e ha dimostrato, nel complesso, 
buone capacità di apprendimento e discrete capacità linguistiche. 
Queste conoscenze però sono diversificate per fasce di livello all’ interno della classe: un gruppo 
ristretto di alunni ha raggiunto una buona maturazione per quanto riguarda la strutturazione del 
metodo di studio, in ordine alle capacità di organizzare il lavoro personale, di acquisire strumenti 
operativi e di sistemare in modo organico i contenuti trasmessi. Conosce i principali eventi storici e 
sa inquadrarli lungo l’asse del tempo. Una secondo gruppo  si attesta sulla sufficienza, rivelando 
conoscenze non molto approfondite che vengono esposte attraverso un linguaggio  adeguato ma non 
sempre specifico. Infine,  un numero ristretto di alunni presenta qualche incertezza  nel cogliere i 
nessi causali  delle vicende storiche  a causa di un impegno discontinuo e/o di lacune pregresse. 
Laddove gli allievi hanno evidenziato difficoltà nell’acquisizione di qualche argomento  è stato 
effettuato lo sportello didattico  per colmare le lacune e fornire nuovi spunti di analisi. 
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Vi è da dire,  che i livelli di partenza di molti alunni erano decisamente insufficienti e inadeguati per 
affrontare le tematiche e gli argomenti  oggetto di studio del quinto anno, tuttavia alla fine dell’anno 
scolastico  il progresso raggiunto e  la crescita personale degli studenti risultano soddisfacenti. 
 
Osservazioni sulla didattica a distanza per Emergenza COVID-19 
 
Dal mese di marzo 2020, con la sospensione delle attività didattiche, a seguito dell’emergenza 
sanitaria, l’orario settimanale è stato rimodulato  e le lezioni a distanza si sono svolte regolarmente 
secondo l’orario stabilito. Tutti gli alunni della classe hanno usato una strumentazione adatta per 
seguire le attività online senza rilevanti problemi. Durante questa fase si è  continuato  il percorso di 
apprendimento,  anche se vi è stata la necessità di riformulare la programmazione disciplinare, 
cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con un’azione didattica partecipativa e operativa 
anche a distanza: lezioni in video conferenza con l’uso della piattaforma zoom us, consegna di 
materiale didattico attraverso il registro elettronico di classe, verifiche orali in videoconferenza 
sotto forma di colloquio e conversazione,  test e  restituzione degli elaborati corretti.  
La frequenza alle lezioni in presenza è stata complessivamente regolare, nella fase di didattica a 
distanza la frequenza è stata, invece, più altalenante. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI  
 
CONOSCENZE: 

- Conoscere fatti e fenomeni storici considerati 
- Individuare i rapporti di causa-effetto tra eventi e fenomeni storici studiati 
- Conoscere alcuni concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storico-culturali 

 
ABILITA’ E COMPETENZE 

- Collocare i principali eventi storici affrontati nel tempo e nello spazio 
- Individuare le principali relazioni di causa-effetto dei fenomeni storici considerati 
- Individuare e descrive analogie e differenze, elementi di continuità e di rottura tra fenomeni 
- Esporre in modo sufficientemente chiaro e coerente i principali fatti e problemi del percorso 

storico studiato, utilizzando il lessico specifico 
 
METODOLOGIA DIDATTICA  
  
Lezione frontale, lezione dialogata, lezione individualizzata attraverso lo sportello didattico, mappe 
tematiche e  concettuali, lavori di gruppo, discussione - dibattito in classe e durante la 
videoconferenza, attività multimediale e di ricerca, problem solving,  analisi dei testi storiografici. 
 
CONTENUTI                                     
I contenuti sono stati sviluppati facendo ricorso anche alle risorse web, materiale aggiuntivo tratto 
da testi specializzati. Per i singoli argomenti si fa riferimento  al programma disciplinare rimodulato 
e svolto. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
Le verifiche hanno inteso monitorare in modo sistematico l’acquisizione dei concetti, 
l’inquadramento delle problematiche, la consapevolezza terminologica, la capacità argomentativa, 
la rielaborazione critica complessiva.  
Nella valutazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 
- compiti in classe 
- interrogazioni 
- prove strutturate  
- questionari 
- esercitazioni in piccoli gruppi 
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- relazioni e ricerche personali 
 
Le verifiche formative per il controllo in itinere del processo di apprendimento sono state effettuate 
attraverso dibattiti, conversazioni ed esercitazioni, soprattutto dopo l’inizio della didattica a 
distanza. Le verifiche sommative per il controllo del profitto ai fini della valutazione sono state 
proposte al termine delle varie unità didattiche, o di parti significative delle stesse, e sono sempre 
state precedute dalle verifiche formative.  
 
Tra i più significativi elementi di valutazione nell'accertare il livello di formazione e di 
preparazione conseguito dagli allievi in relazione agli obiettivi disciplinari e trasversali sono stati 
considerati:  
 
- partecipazione al dialogo educativo 
- osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento 
- capacità di esporre coerentemente gli argomenti di studio 
- capacità di utilizzare in modo consapevole il lessico specialistico dei vari ambiti  
-  realizzazione di attività di approfondimento e di ricerca 
- progressi registrati rispetto alla situazione di partenza 
- frequenza delle attività di DaD 
- interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona 
 
RISULTATI RAGGIUNTI 
L’interesse per la disciplina da parte di quasi tutta la totalità della classe si può dire soddisfacente, 
tuttavia i risultati raggiunti si attestano mediamente su un livello di sufficienza. 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE (Prestazione/Voto in decim i)   
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  
 

MESAGNE,    03.06.2020                                                        IL DOCENTE                 
 

                                                                          Funiati Lucia                                                                    
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " E. FERDINANDO " 

   
Docente: LUCIA  FUNIATI 

Classe: 5ASMM MECCANICA E MECCATRONICA 
 

Materia: Storia 

 

1. TRA ‘800  ‘900:  L’EPOCA DELLE  MASSE E DELLA VELOC ITA’ 
Le masse entrano in scena 

           Documento: Il quarto stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo 
 

2. L’ITALIA NELL’ETA’ 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 
Documento: Giolitti di fronte  agli scioperi – Il cosiddetto Patto Gentiloni 
 

3. IL SECOLO DELLA FISICA E DELLA VELOCITÀ 
           Il progresso scientifico 
           Documento: L’affondamento del Titanic 
 

4. LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
Le origini del conflitto 
Guerre e alleanze di fine Ottocento 
L’Europa verso la guerra 
La polveriera balcanica e l’inizio delle ostilità 
La prima fase dello scontro 
Guerra di logoramento e guerra totale 
La guerra di trincea 

          Documento: Lettere di soldati al fronte 
          Le grandi battaglie del 1916 

L’intervento americano  
La fine del conflitto 
 

5. LA RIVOLUZIONE RUSSA (sintesi) 
 

6. L’ITALIA DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE  
La delusione della vittoria 
La tensione politica del dopoguerra 

           Il movimento fascista 
           Documento: Il Programma di San Sepolcro  
           Benito Mussolini e i primi passi del fascismo 

Lo Stato fascista 
          Documento: L’architettura fascista 
 

7. LA GRANDE DEPRESSIONE NEGLI STATI UNITI 
Una nuova concezione del lavoro.  
Il New Deal 
 
 
 



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE DEL 30 MAGGIO                                                                     CLASSE 5ASMM A.S. 2019/2020 

  
 

47 

 
8. LA REPUBBLICA DI WEIMAR 

La Germania dopo la guerra 
Le difficoltà del nuovo stato tedesco 
Adolf Hitler 

           Documento: Lo spazio vitale a Est 
 

9. LA SECONDA GUERRA MONDIALE 
Hitler invade la Polonia 
L’Italia entra in guerra 
La guerra globale 
1943: l’avanzamento degli alleati 
La sconfitta della Germania 
La fine della guerra 
Documento: Il fungo atomico 
La Resistenza italiana 

       La nascita della Repubblica 
 
10. LA COSTITUZIONE ITALIANA 

Genesi della Costituzione - Art. 1-12 
Documento: Il discorso di Piero di Calamandrei sulla Costituzione. 
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ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " E. FERDINANDO " 

   
Docente: LUCIA  FUNIATI 

Classe: 5ASMM MECCANICA E MECCATRONICA 
 

Materia: Italiano 
 

LA POETICA ROMATICA. Il Romanticismo in Germania e in Italia.  
 
ALESSANDRO MANZONI.  La vita, il pensiero e  la poetica. Le opere prima e dopo la 
conversione. Testi. Dal carme: In morte di Carlo Imbonati. Lettera sul Romanticismo. I Promessi 
Sposi. Dal male al bene: il romanzo del perdono. Il messaggio morale e civile del libro. Personaggi: 
Lucia e l’Innominato. 
 

 
GIACOMO LEOPARDI . La vita, il  pensiero filosofico,  la poetica. Testi.   Dalle opere:  Canti :  
“L’Infinito ". "La ginestra"(contenuto e commento: la social catena). Operette morali: "Dialogo 
della Natura e di un islandese" 
 
L’ETÀ DEL REALISMO: caratteri generali. Il Naturalismo francese: Emile Zola. Il Verismo.  
 
GIOVANNI VERGA. La vita; le opere anteriori alla svolta veristica; l'elaborazione della poetica 
veristica. Testi. I Malavoglia: Prefazione: “la fiumana del progresso”;  cap.1:  “La famiglia 
Malavoglia”; cap. 11:” Il contrasto tra nonno e nipote”; cap. 15: “L’addio di ‘Ntoni”. 
 
IL DECADENTISMO. La visione del mondo decadente, la poetica del Decadentismo. La poesia 
simbolista. Charles Baudelaire: la vita; le tematiche, le scelte linguistiche e stilistiche. Testi. I fiori 
del male: “Corrispondenze”, Spleen. 
 
GABRIELE D’ANNUNZIO. La vita, il  pensiero, la poetica. Testi.  Il piacere: “ L’attesa di 
Elena”,  Libro I, cap.1; “Ritratto d’ esteta”, Libro I cap.2. Alcyone: "La pioggia nel pineto", " La 
sera fiesolana". 
 
GIOVANNI PASCOLI. La vita. La visione del mondo. La poetica del fanciullino. I temi della 
poesia pascoliana. Le soluzioni formali. La poesia pascoliana: Myricae.  Testi. "X agosto", “Il 
lampo”, “Il tuono”, “Lavandare” , “Novembre”. 
 
ITALO SVEVO. La vita. La cultura di Svevo. L’opera: La coscienza di Zeno.  Testi. Cap. 3: "Il 
fumo”;  cap. 8: “La Psico-analisi: l’esplosione finale”.  
 
LA STAGIONE DELLE AVANGUARDIE. Il Futurismo.  F. T. Marinetti (cenni autobiografici): 
Il manifesto. Il manifesto tecnico. Da Zang Tumb Tumb: bombardamento. 
 
 GIUSEPPE UNGARETTI  E LA POESIA ERMETICA . La vita e le raccolte poetiche. Testi. 
Da Allegria “Il porto sepolto”, “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Fratelli”, “Soldati”, “Mattina”. 
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          Istituto di Istruzione Secondaria Superiore     

“Epifanio Ferdinando” 
Indirizzo  Scientifico – Economico - Coreutico -  T ecnologico 

 
PROGRAMMA SVOLTO 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 
CLASSE 5^ASMM 

A.S. 2019-2020 
SENSORI E LORO APPLICAZIONI 
Definizione di sensore 
Sensori di prossimità 
Sensori magnetici 
Sensori ad induzione 
Sensori capacitivi 
Sensori fotoelettrici 
Sensori ad ultrasuoni 
TRASDUTTORI E LORO APPLICAZIONI 
Definizione di trasduttore 
Parametri principali dei trasduttori 
Tipi di trasduttori: analogici e digitali, attivi e passivi 
Encoder assoluto ed incrementale 
Potenziometro 
Estensimetro 
Celle di carico 
Trasformatore differenziale LVDT 
Resolver 
Trasduttori di temperatura: termocoppia, termoresistenza, termistore 
Trasduttori di velocità: dinamo tachimetrica, ruota dentata con sensore induttivo 
Trasduttori di pressione 
Trasduttori di portata 
ROBOT INDUSTRIALI 
Classificazione dei robot 
Struttura meccanica 
Tipologie di robot 
Robot antropomorfo 
Estremità di un robot 
 
San Pancrazio Salentino, 03.06.2020     I DOCENTI 
 Prof. Ventura Nicola 
 Prof. Muscogiuri Cosimo 
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          Istituto di Istruzione Secondaria Superiore     

“Epifanio Ferdinando” 

Indirizzo  Scientifico – Economico - Coreutico -  Tecnologico 
Via Eschilo – 72023 Mesagne (BR) - tel. e fax 0831772277 (sede indirizzo scientifico - coreutico) 

Via Damiano Chiesa – Mesagne  (BR)  - tel. e fax 0831778591 (sede indirizzo economico) 
Via Grazia Deledda, 2 – San Pancrazio Salentino (BR) – tel/fax 0831667864 (sede indirizzo tecnologico) 

Email: bris01100c@istruzione.it    Pec: bris01100c@pec.istruzione.it 
www.iissferdinando.it  

Cof.fisc.91033020743 - Cod.mecc.BRIS01100C 

             
                         RELAZIONE DIDATTICA FINALE 
 
CLASSE:       5ASMM                            ANNO SCOLASTICO  2019/20 
DOCENTE :  VENTURA NICOLA 
DISCIPLINA/E :  SISTEMI ED AUTOMAZIONE 
    
CONSIDERAZIONI  FINALI  SULLA  CLASSE E SULL’ATTIVI TA’ 
La Classe 5ASMM è una classe numerosa e composta per la grande maggioranza da studenti 
lavoratori: sono state evidenti, dall’inizio dell’anno, la presenza di lacune di base e per qualche 
alunno difficoltà nel seguire le attività. Di contro, però, la Classe ha mostrato grande impegno ed 
una partecipazione alla didattica sempre crescente, seppur con la necessità di ripetizioni frequenti 
degli argomenti; si deve però menzionare la presenza di un piccolo gruppo che  si è impegnato con 
continuità, raggiungendo risultati molto soddisfacenti; per il resto della classe, considerando i livelli 
di partenza, i risultati sono comunque stati abbastanza soddisfacenti. Un problema fondamentale è 
stato rappresentato dalle ore di assenza e dagli ingressi in ritardo alle lezioni ed uscite anticipate: in 
primis, ciò ha determinato un aggravio nella gestione delle attività durante le lezioni, per i tempi 
morti che si determinavano e, in secundis, la difficoltà a seguire le attività efficacemente. 
L’introduzione della DaD ha contribuito a rendere le lezioni più flessibili, dal punto di vista degli 
studenti, dal momento che i contenuti delle attività sono stati fruibili facilmente anche in momenti 
diversi dall’orario di lezione, ma la partecipazione, anche se la Classe era presente per la 
maggiorparte alle videolezioni, non è stata sempre attiva. Nella parte finale dell’anno si sono 
aggiunti alunni che non hanno frequentato inizialmente o che avevano una frequenza sporadica: si è 
approntato un recupero delle attività pregresse con risultati buoni per alcuni elementi. In generale, si 
può affermare che le attività, per tutte le motivazioni espresse, hanno subito rallentamenti rispetto 
alla programmazione prospettata, ma nel complesso, il lavoro effettuato si può considerare 
soddisfacente.  

 

OBIETTIVI DIDATTICI  
Rappresentare un sistema di controllo mediante schema a blocchi e definirne il comportamento. 
Rilevare la risposta dei sistemi a segnali tipici. Riconoscere, descrivere e rappresentare 
schematicamente le diverse tipologie dei robot. Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, 
organi di presa e sensori utilizzati nei robot industriali. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA  
 La metodologia ha prediletto l’impiego di più strategie e metodologie: lezione frontale, lezione 
dialogata, dibattito in classe, relazioni su ricerche individuali e l’uso di mappe concettuali. 
L’introduzione della DaD ha integrato le metodologie con l’impiego di videolezioni in modalità 
sincrona ed asincrona, chat di Whatsapp per comunicazioni ed e-mail per scambio di materiale 
didattico, fruibile anche tramite piattaforma del registro elettronico. 
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CONTENUTI                                     
 Sensori  
Trasduttori 
Robot industriali  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA 
La valutazione si è avvalsa, nel primo quadrimestre, di prove semistrutturate, prove di laboratorio e 
verifiche orali, mentre a partire dal 5 marzo ci si è basati su elaborati svolti in modalità asincrona 
(relazioni sui contenuti restituite dagli allievi) e colloqui via Zoom. I criteri di valutazione hanno 
tenuto conto dei seguenti aspetti: situazione di partenza; puntualità di esecuzione delle consegne 
(anche nella modalità a distanza); progresso conseguito; partecipazione attiva alle lezioni online. 
 

RISULTATI RAGGIUNTI 
 Mediamente si può affermare che , in base alla restrizione degli obiettivi didattici prospettati, i 
risultati ottenuti siano soddisfacenti per la maggior parte della classe e molto buoni per un piccolo 
gruppo. 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE (Prestazione/Voto in decim i)   
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  
 
 
MESAGNE,   05.06.2020                                                         IL DOCENTE       
 Ventura Nicola                                                                             
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          Istituto di Istruzione Secondaria Superiore     

“Epifanio Ferdinando” 

Indirizzo  Scientifico – Economico - Coreutico -  Tecnologico 
 

PROGRAMMA SVOLTO 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

CLASSE 5^ASMM 
A.S. 2019-2020 

SICUREZZA E SALUTE SUL POSTO DI LAVORO 
Definizione di salute, sicurezza, prevenzione, protezione, rischio, pericolo. 
Categorie dei fattori di rischio 
Parametri ottimali per il benessere fisico negli ambienti di lavoro. Ergonomia.  
Rischio elettrico: definizione, misure di prevenzione e protezione dal rischio elettrico 
Diagrammi delle zone di pericolosità della corrente elettrica 
Rischio incendio: il triangolo del fuoco, le Classi di fuoco, mezzi estinguenti, procedure 
antincendio.  
Rischio chimico 
DPI dispositivi di protezione individuale 
Rischi specifici nelle lavorazioni 
Valutazione dei rischi e redazione del DVR 
Rischio stress-lavoro correlato 
Rischio macchina 
Sistemi di Gestione della Sicurezza.  
Enti preposti alla vigilanza in materia di SSL. 
Dlgs 81/08 Organigramma aziendale ai fini della SSL 
Obblighi delle figure aziendali in relazione al DLgs81/08 
 
PRODUZIONE DEGLI ACCIAI, DESIGNAZIONE E TRATTAMENTI TERMICI 
Diagramma Fe-C: caratteristiche del Fe; caratteristiche del Carbonio e combinazioni ferro-carbonio 
Definizione dei composti eutettici, eutettoidici, peritettici. Caratteristiche della perlite e ledeburite. 
Trasformazioni negli acciai ipoeutettoidici, eutettoidici ed ipereutettoidici con rilevazione sul 
diagramma Fe-C 
Proprietà tecnologiche dei materiali 
Produzione degli acciai: l’altoforno, affinamento allo stato liquido e solido. Tipologie di 
procedimenti per la decarburazione. 
Designazione degli acciai secondo le normative: metalli di alligazione, Gruppo 1, Gruppo 2 
Tipologie di acciai: acciai da costruzione, acciai per utensili, acciai inox, acciai bonificati, accia per 
molle. 
Trattamenti termici fondamentali 
MATERIALI E PROCESSI INNOVATIVI 
Nanotecnologie  
Lavorazioni non convenzionali: generalità. Confronto tra caratteristiche delle lavorazioni 
tradizionali e lavorazioni non convenzionali. 
Lavorazioni agli ultrasuoni: principio di funzionamento, parti della macchina USM, tipologie di 
trasduttori, meccanismo di asportazione, materiali lavorabili, indice di prestazione e macchine con 
utensile rotativo. 
Saldatura ad ultrasuoni 
Elettroerosione: generalità, principio di funzionamento, fluido dielettrico, elettroerosione a tuffo e a 
filo. 
Lavorazioni al LASER: definizioni, caratteristiche fisiche, generazione del laser, classificazione 
delle apparecchiature, gas di assistenza, taglio laser. 
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Applicazioni della tecnologia laser: foratura, saldatura, deposizione superficiale, tempra superficiale 
e misurazioni. 
Tecnologie a fascio elettronico: caratteristiche, principio di funzionamento, lavorazioni effettuabili 
Plasma: caratteristiche della tecnologia, lavorazioni, classificazione delle torce al plasma, plasma ad 
alta definizione 
Taglio a getto d'acqua: caratteristiche generali e processo di taglio.  
Prototipazione rapida: definizione di prototipo, tipologie di prototipi. Tipologie di processi per la 
produzione di prototipi: Stereolitografia, FDM, MJM, SPI, 3DP.    
CONTROLLO NUMERICO APPLICATO ALLE MACCHINE UTENSILI 
Struttura della macchina utensile a controllo numerico 
Dotazioni delle macchine utensili 
Programmazione e linguaggio ISO 
LABORATORIO 
Strumenti di misura: caratteristiche, misurazioni 
Foglio di lavorazione alle macchine utensili (tornio parallelo, fresatrice) 
Esecuzioni alle macchine utensili 
 
San Pancrazio Salentino, 03.06.2020     I DOCENTI 
 Prof. Ventura Nicola 
 Prof. Muscogiuri Cosimo 
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                         RELAZIONE DIDATTICA FINALE 
 
CLASSE:       5ASMM                            ANNO SCOLASTICO  2019/20 
DOCENTE :  VENTURA NICOLA 
DISCIPLINA/E :  SISTEMI ED AUTOMAZIONE 
    
CONSIDERAZIONI  FINALI  SULLA  CLASSE E SULL’ATTIVI TA’ 
La Classe 5ASMM è una classe numerosa e composta per la grande maggioranza da studenti 
lavoratori: sono state evidenti, dall’inizio dell’anno, la presenza di lacune di base e per qualche 
alunno difficoltà nel seguire le attività. Di contro, però, la Classe ha mostrato grande impegno ed 
una partecipazione alla didattica sempre crescente, seppur con la necessità di ripetizioni frequenti 
degli argomenti; si deve però menzionare la presenza di un piccolo gruppo che  si è impegnato con 
continuità, raggiungendo risultati molto soddisfacenti; per il resto della classe, considerando i livelli 
di partenza, i risultati sono comunque stati abbastanza soddisfacenti. Un problema fondamentale è 
stato rappresentato dalle ore di assenza e dagli ingressi in ritardo alle lezioni ed uscite anticipate: in 
primis, ciò ha determinato un aggravio nella gestione delle attività durante le lezioni, per i tempi 
morti che si determinavano e, in secundis, la difficoltà a seguire le attività efficacemente. 
L’introduzione della DaD ha contribuito a rendere le lezioni più flessibili, dal punto di vista degli 
studenti, dal momento che i contenuti delle attività sono stati fruibili facilmente anche in momenti 
diversi dall’orario di lezione, ma la partecipazione, anche se la Classe era presente per la 
maggiorparte alle videolezioni, non è stata sempre attiva. Nella parte finale dell’anno si sono 
aggiunti alunni che non hanno frequentato inizialmente o che avevano una frequenza sporadica: si è 
approntato un recupero delle attività pregresse con risultati buoni per alcuni elementi. In generale, si 
può affermare che le attività, per tutte le motivazioni espresse, hanno subito rallentamenti rispetto 
alla programmazione prospettata, ma nel complesso, il lavoro effettuato si può considerare 
soddisfacente.  

 
OBIETTIVI DIDATTICI  
Individuare e valutare i rischi e adottare misure di prevenzione e protezione in macchine, impianti e 
processi produttivi, intervenendo anche su ambienti e organizzazione del lavoro. Applicare le norme 
tecniche sulla prevenzione dagli incendi. Selezionare le attrezzature, gli utensili, i materiali e i 
relativi trattamenti.  Conoscere materiali e tecnologie innovative e non convenzionali. Comprendere 
e analizzare le principali funzioni delle macchine a controllo numerico e conoscerne la 
programmazione. 
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METODOLOGIA DIDATTICA  
 La metodologia ha prediletto l’impiego di più strategie e metodologie: lezione frontale, lezione 
dialogata, dibattito in classe, relazioni su ricerche individuali e l’uso di mappe concettuali. 
L’introduzione della DaD ha integrato le metodologie con l’impiego di videolezioni in modalità 
sincrona ed asincrona, chat di Whatsapp per comunicazioni ed e-mail per scambio di materiale 
didattico, fruibile anche tramite piattaforma del registro elettronico. 
       
CONTENUTI                                     
Salute, sicurezza, ambiente ed energia con particolare riferimento al DLgs 81/08 e valutazione dei 
rischi (DVR) 
Diagramma Fe-C e trattamenti termici degli acciai 
Materiali e processi innovativi 
Controllo computerixzzato dei processi e macchine CNC 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA   
La valutazione si è avvalsa, nel primo quadrimestre, di prove semistrutturate, prove di laboratorio e 
verifiche orali, mentre a partire dal 5 marzo ci si è basati su elaborati svolti in modalità asincrona 
(relazioni sui contenuti restituite dagli allievi) e colloqui via Zoom. I criteri di valutazione hanno 
tenuto conto dei seguenti aspetti: situazione di partenza; puntualità di esecuzione delle consegne 
(anche nella modalità a distanza); progresso conseguito; partecipazione attiva alle lezioni online. 
 

RISULTATI RAGGIUNTI 
 Mediamente si può affermare che , in base alla restrizione degli obiettivi didattici prospettati, i 
risultati ottenuti siano soddisfacenti per la maggior parte della classe e molto buoni per un piccolo 
gruppo. 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE (Prestazione/Voto in decim i)   
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  
MESAGNE,   05.06.2020                                                         IL DOCENTE       
 Ventura Nicola 



 

21.1 Griglia di valutazione prova orale 
 

 

 Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 
“Epifanio Ferdinando” 

Griglia di valutazione del Colloquio  

CLASSE 5 sez.   CANDIDATO:                a.s. 2019/20 
Ciascun indicatore prende in considerazione le performances del candidato in tutte le fasi del colloquio previste dall’OM 16/05/2020. La Commissione 
assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Liv elli Descrittori Punti Punteggio 

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 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a quelle d’indirizzo V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

 

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 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

 

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 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

 

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 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

 

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 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze 
personali 

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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