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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PARMENIDE” 

L’Istituto Tecnico Industriale Statale di Roccadaspide inizia la sua attività il 1° Ottobre 1972, 
come sede staccata dell’Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Mattei” di Eboli, indirizzo meccani-
co. 
Il decreto di Istituzione del Ministero della Pubblica Istruzione porta la firma del sottosegretario on. 
Salvatore Valitutti, al quale il consiglio d’Istituto, ha ritenuto di intitolare la scuola. 
Dopo un avvio promettente il mancato decollo della industrializzazione del territorio provoca la crisi 
dell’indirizzo meccanico ed il collegio dei docenti, decide di chiedere la sostituzione dell’indirizzo 
meccanico con quello informatico. 
L’accoglimento delle istanze rilancia l’Istituto, tanto che il piano di razionalizzazione delle scuole 
della Provincia di Salerno ne decreta l’autonomia a far data dal 1° settembre 2000. 
L’Istituto assume così una nuova immagine ed in pochi anni cresce in maniera eccezionale. Infatti, 
le classi funzionanti diventano quattordici portando così il numero degli iscritti a quasi cinquecento 
unità.  
In questi anni l’Istituto si è dotato di un nuovo e più moderno laboratorio informatico, di 
un’attrezzata aula multimediale e di una rete informatica con un finanziamento a cura del Ministero 
della Pubblica Istruzione e del Fondo Sociale Europeo. 
Nell’anno scolastico 2007/2008, passata l’euforia iniziale, un po’ in tutto il territorio nazionale, che 
vedeva molte iscrizioni alla sezione informatica, un numero sufficiente di alunni, sufficiente per ri-
chiederne l’attivazione, chiede di iscriversi alla sezione meccanica che può avvenire senza partico-
lari procedure essendo, l’istituto, ancora in possesso del codice meccanografico per tale specializ-
zazione. La sezione meccanica dopo aver visto una classe V partecipare agli esami di stato 
nell’A.S. 2009/2010, e la formazione di una classe terza, nello stesso A.S. oggi vede una sezione 
completa della specializzazione (dalla classe 1a alla classe 5a).  
L’istituto, dall’anno scolastico 2010/2011, a seguito della riforma della scuola superiore, è stato as-
sociato al Liceo Scientifico e Linguistico “Parmenide”. L’istituto superiore così costituito, rappresen-
ta oggi una grossa realtà territoriale e si propone come scuola pilota nel campo dell’informatica e 
della meccanica, con l’aspirazione di diventare punto di riferimento in zona. 
L’ anno scolastico 2013/2014 è stato caratterizzato dall’istituzione del liceo musicale e della scuola 
serale per l’istituto tecnico. Per il corrente anno scolastico, inoltre, si è registrato un incremento dei 
nuovi iscritti e l’attivazione della prima classe dell’Istituto alberghiero. 
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QUDRO ORARIO INDIRIZZO MECCANICO 
 
Discipline I anno II 

anno 
III 
anno 

IV 
anno 

V anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 
Lingua Inglese 3 3 3 3 3 
Storia 2 2 2 2 2 
Geografia 1     
Matematica 4 4 3 3 3 
Complementi di matematica   1 1  
Diritto ed Economia 2 2    
Scienze integrate (Sc. Della Terra e Biologia) 3 3    
Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    
Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1)    
Tecn. e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)    
Tecnologie informatiche 3(2)     
Scienze e tecnologie applicate  3    
Meccanica macchine ed energia   4(2) 4(2) 4 
Sistemi ed automazione   4(2) 3(1) 3(2) 
Tecnologie meccaniche   5(3) 5(3) 5(4) 
Disegno, progettazione e organizzazione industriale   3 4(2) 5(3) 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 
Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 
Totale 33 32 32 32 32 
 
 

OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO  

Nel settore meccanico, l'obiettivo si specifica nella formazione di un’accentuata attitudine 
ad affrontare i problemi in termini sistemici, basata su essenziali e aggiornate conoscenze delle di-
scipline di indirizzo, integrate da organica preparazione scientifica nell'ambito tecnologico e da ca-
pacità valutative delle strutture economiche della società attuale, con particolare riferimento alle 
realtà aziendali. 

Per tali realtà, il Perito Industriale per la Meccanica, nell'ambito del proprio livello operativo, 
deve: 

a) Conoscere i principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una formazione di 
base nel settore meccanico ed in particolare: 
• Delle caratteristiche di impiego, dei processi di lavorazione e del controllo di qualità 

dei materiali; 
• Delle caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine utensili; 
• Dei principi di funzionamento delle macchine a fluido; 
• Delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro. 
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b) Avere acquisito sufficienti capacità per affrontare situazioni problematiche in termini si-
stemici, scegliendo in modo flessibile le strategie di soluzione, in particolare, deve ave-
re capacità: 
• Linguistico-espressive e logico-matematiche; 
• Di lettura ed interpretazione di schemi funzionali e disegni di impianti industriali; 
• Di proporzionamento degli organi meccanici; 
• Di scelta delle macchine, degli impianti e delle attrezzature; 
• Di utilizzo degli strumenti informatici per la progettazione, la lavorazione, la movi-

mentazione; 
• Di uso delle tecnologie informatiche per partecipare alla gestione ed al controllo del 

processo industriale. 
 

IL PROFILO EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE (PECUP) 
Il secondo ciclo di istruzione e formazione ha come riferimento unitario il profilo educativo, culturle 
e professionale definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allegato A). Esso è finaliz-
zato a:  
a) la crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la molteplicità dei 
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  
b) lo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio;  
c) l’esercizio della responsabilità personale e sociale.  
Il Profilo sottolinea, in continuità con il primo ciclo, la dimensione trasversale ai differenti percorsi di 
istruzione e di formazione frequentati dallo studente, evidenziando che le conoscenze disciplinari e 
interdisciplinari (il sapere) e le abilità operative apprese (il fare consapevole), nonché l’insieme del-
le azioni e delle relazioni interpersonali intessute (l’agire) siano la condizione per maturare le com-
petenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se 
stesso in tutti i campi della esperienza umana, sociale e professionale.  
Nel secondo ciclo, gli studenti sono tenuti ad assolvere al diritto-dovere all’istruzione e alla forma-
zione sino al conseguimento di un titolo di studio di durata quinquennale o almeno di una qualifica 
di durata triennale entro il diciottesimo anno di età.  
Allo scopo di garantire il più possibile che “nessuno resti escluso” e che “ognuno venga valorizza-
to”, il secondo ciclo è articolato nei percorsi dell’istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecni-
ci, istituti professionali) e nei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di 
competenza regionale, presidiati dai livelli essenziali delle prestazioni definiti a livello nazionale.  
In questo ambito gli studenti completano anche l’obbligo di istruzione di cui al regolamento emana-
to con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139.  
I percorsi degli istituti tecnici sono connotati da una solida base culturale a carattere scientifico e 
tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea, costruita attraverso lo studio, 
l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, cor-
relati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese. Tale base ha 
l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari con-
testi di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente an-
che responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.  
Il riordino dell’istruzione tecnica si è misurato, tuttavia, con la frammentarietà che negli anni si è 
andata moltiplicando, in assenza di riforme organiche e ha ricondotto l’insieme delle proposte for-
mative ad alcuni indirizzi fondamentali, in modo da favorire l’orientamento dei giovani e, nel con-
tempo, garantire una preparazione omogenea su tutto il territorio nazionale.  
Nel successivo triennio sarà possibile articolare ulteriormente tali proposte in opzioni, anche per ri-
spondere alle esigenze di una formazione mirata a specifiche richieste del tessuto produttivo loca-
le.  
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I percorsi dei nuovi istituti tecnici danno, inoltre, ampio spazio alle metodologie finalizzate a svilup-
pare le competenze degli allievi attraverso la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti ap-
plicativi, l’analisi e la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali, il lavoro per progetti; prevedo-
no, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso stage, 
tirocini, alternanza scuola-lavoro.  
I percorsi degli istituti tecnici sono definiti, infine, rispetto ai percorsi dei licei, in modo da garantire 
uno “zoccolo comune”, caratterizzato da saperi e competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti 
di lingua e letteratura italiana, lingua inglese, matematica, storia e scienze, che hanno già trovato 
un primo consolidamento degli aspetti comuni nelle indicazioni nazionali riguardanti l’obbligo di 
istruzione (D.M. n.139/07). 
 
 
PROFILO PROFESSIONALE DEL PERITO INDUSTRIALE PER LA MECCANICA  
 
Il Perito Meccanico è una figura professionale che deve essere capace di inserirsi in realtà produt-
tive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia 
da quello dell'organizzazione del lavoro.  
Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti:  
• versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento;  
• ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di 
adattamento alla evoluzione della professione;  
• capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. Il Perito Industriale per la Meccanica, 
nell'ambito del proprio livello operativo, deve:  
• conoscere i principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una formazione di base nel 
settore meccanico ed in particolare: o delle caratteristiche di impiego, dei processi di lavorazione e 
del controllo di qualità dei materiali; o delle caratteristiche funzionali e di impiego delle macchine 
utensili;  

- della organizzazione e gestione della produzione industriale; o dei principi di funziona-
mento delle macchine a fluido; o delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro.  

• avere acquisito sufficienti capacità per affrontare situazioni problematiche in termini sistemici, 
scegliendo in modo flessibile le strategie di soluzione; in particolare, deve avere capacità: o lingui-
stico-espressive e logico-matematiche; o di lettura ed interpretazione di schemi funzionali e disegni 
di impianti industriali; o di proporzionamento degli organi meccanici; - di scelta delle macchine, de-
gli impianti e delle attrezzature; o di utilizzo degli strumenti informatici per la progettazione, la lavo-
razione, la movimentazione; o di uso delle tecnologie informatiche per partecipare alla gestione ed 
al controllo del processo industriale. Il Perito Industriale per la Meccanica deve, pertanto, essere in 
grado di svolgere mansioni relative a:  
• fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di lavorazione;  
• programmazione, avanzamento e controllo della produzione nonché all'analisi ed alla valutazione 
dei costi;  
• dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali;  
• progetto di elementi e semplici gruppi meccanici; - controllo e collaudo dei materiali, dei semila-
vorati e dei prodotti finiti;  
• utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione;  
• sistemi informatici per la progettazione e la produzione meccanica;  
• sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC;  
• controllo e messa a punto di impianti, macchinari nonché dei relativi programmi e servizi di manu-
tenzione;  
• sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V SEZ. E è composta da 12 allievi con due ragazzi che hanno ripetuto l’anno, 
gran parte dei ragazzi risiede lontano da Roccadaspide, nel suo circondario e proviene da un am-
biente socio-culturale medio-basso. 
Nel corso del triennio, alcuni alunni si sono distinti per interesse e partecipazione attiva; alcuni 
hanno dimostrato uno studio saltuario, altri, nonostante le difficoltà incontrate durante il percorso 
didattico, hanno manifestato impegno e volontà di migliorare. La classe nel complesso ha mostrato 
una certa disponibilità al dialogo educativo con adeguata motivazione. 
Gli obiettivi didattici prefissati sono stati raggiunti da buona parte della classe con un livello di pro-
fitto nel complesso sufficiente, discreto e buono da parte di alcuni; invece un gruppo ristretto di 
alunni ha incontrato qualche difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati. 
Sotto il profilo comportamentale, nel corso degli anni gli alunni hanno dimostrato un atteggiamento 
quasi sempre corretto tra loro e verso tutto il personale della scuola. Inoltre alcuni hanno manife-
stato sempre senso di responsabilità e impegno serio, nonché spirito di collaborazione. 
I rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto in occasione 
degli incontri pomeridiani scuola-famiglia, sono risultati positivi e collaborativi. 
La frequenza è stata, generalmente, regolare per cui l’attività didattica non ha subito particolari ral-
lentamenti se non per effettuare attività di potenziamento o di approfondimento per consentire a 
tutti il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
L’azione didattica non si è svolta con continuità per alcune discipline (matematica, meccanica, di-
segno e progettazione, sistemi e automazione) come si evince dal prospetto seguente e dal 
07/03/2020 con la didattica a distanza (DAD). 

 
 
VARIAZIONI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE  NEL CORSO DEL TRIENNIO 
 

DISCIPLINE 3° anno 4° anno 5° anno 
Religione Prof. Bellizio Oreste Prof. Tedesco Antonio Prof. Tedesco Antonio 
Italiano/Storia Prof. Peduto Ornella Prof. Acito Rosanna Prof. Acito Rosanna 
Meccanica Prof. Robustelli Teresa Prof.  Gorrasi Gennaro Prof. Gorrasi Gennaro 
Inglese Prof. Durso Giuseppina Prof. Durso Giuseppina Prof. Durso Giuseppina 
Matematica Prof. Cascio Mario Prof. Coccaro Felicia Prof. Stabile Ilaria sostituisce 

la Prof. Gorga Giuliana 
Tecnologie mecc Prof. Novellino Carmine Prof. Gorrasi Gennaro Prof. Gorrasi Gennaro 
Disegno e prog. Prof. Robustelli Teresa Prof. Robustelli Teresa Prof. Stanco Mike 
Sistemi e Auto-
mazione 

Prof. Novellino Carmine Prof. Carrano Domenico Prof. Stanco Mike 

Scienze motorie Prof. Galzerano Maria Prof. Galzerano Maria Prof. Galzerano Maria 
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Prospetto dati della classe 
Anno Scolasti-

co 
n. iscritti  n. inserimenti n. trasferimenti 

 
n.  ammessi alla classe 

success. 
2017/18 17 0 0 4 

2018/19 15 0 0 5 

2019/2020 12 0 0  

 
VALUTAZIONE DELL’AZIONE DIDATTICA 

 
I tempi, i modi ed i criteri di valutazione sono stati scelti in relazione alla complessità dei 

moduli inseriti nelle singole programmazioni e tenendo conto del livello di apprendimento raggiunto 
dalla classe all’atto della prova. 
Il momento della verifica ha assunto, per quanto possibile, una dimensione continuativa e non spo-
radica, con un controllo continuo dell’apprendimento e relegando alle sole prove scritte (ove previ-
ste) carattere periodico. 
Si è ritenuto, inoltre, necessario tener conto nell’atto della valutazione, di tutti quei fattori condizio-
nanti l’apprendimento quali la molteplicità dei contenuti proposti e la mancanza di disponibilità 
temporale per l’approfondimento delle verifiche di carattere pratico-applicativo. 
Sono state utilizzate le seguenti fasce di valutazione: 
FASCIA A (eccellente) 

L’allievo possiede requisiti di rapidità e adeguatezza dell’apprendimento, capacità di approfon-
dimento e di rielaborazione personale dei contenuti. Dispone, inoltre, delle abilità tecnico-
pratiche che gli consentono di trasporre le conoscenze teoriche negli ambiti applicativi. Tali abi-
lità sono supportate da una buona capacità di esposizione sia orale che scritta. 

FASCIA B (buono) 
L’allievo è capace di studio autonomo e continuativo. Possiede capacità di organizzazione au-
tonoma dei contenuti presentati e sa applicare praticamente le conoscenze di natura teorica. 
Tali capacità sono supportate da un buon livello di studio. Buone le capacità di esposizione sia 
orale che scritta. 

FASCIA C (sufficiente) 
L’allievo se sollecitato in modo personale ed adeguato riesce a realizzare gli obiettivi minimi 
prefissati. Non sempre è capace di effettuare le giuste correlazioni tra i contenuti teorici proposti 
ed i riscontri pratici da realizzare. Relaziona in maniera spesso troppo sintetica, pur avendo ma-
turato una conoscenza globale sufficiente basata sulle conoscenze essenziali delle varie disci-
pline. 

FASCIA D (mediocre) 
L’allievo, sebbene stimolato da opportuni interventi didattico-educativi, non mostra un interesse 
continuo al lavoro che si svolge in classe. Inoltre una mancanza di studio continuativo ed orga-
nizzato a casa determina una preparazione lacunosa tale da non realizzare ancora gli obiettivi 
minimi previsti in alcune discipline. 
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INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
L’inclusione delle differenze è uno dei temi principali della vita scolastica odierna, problematica che 

movimenta il mondo delle diversità che si manifestano nelle classi, rispecchiando una complessità 

sociale che oggi, rispetto al passato, risulta certamente più articolata e pluralistica.  

Le odierne multi-difformità impongono alla scuola un cambiamento verso il superamento di quei 

modelli didattici e organizzativi uniformi e lineari, destinati solo all’alunno medio. 

La scuola deve rivolgere le sue attenzioni alla capacità di sviluppare processi inclusivi di appren-

dimento, offrendo risposte adeguate ed efficaci a tutti. Un sistema inclusivo considera l’alunno pro-

tagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue capacità, le sue potenzialità e i suoi limiti, fa-

vorendo una costruzione attiva della conoscenza, attivando strategie di approccio che rispettano i 

ritmi e gli stili di apprendimento di ogni discente. 

Una intera comunità scolastica è una scuola che “include”, che pensa e progetta partendo prima 

dai bisogni di tutti gli alunni e delle loro diverse attitudini cognitive, favorendo e potenziando il loro 

apprendimento. 

Il Collegio dei docenti ha provveduto ad attuare tutte le azioni volte a promuovere l’inclusione sco-

lastica e sociale di tutti gli alunni, non solo quelli con disabilità certificate, inserendo nel Piano 

dell'Offerta Formativa la scelta inclusiva dell’Istituzione scolastica e indicando le prassi didattiche 

che promuovono effettivamente l’inclusione (gruppi di livello eterogenei, apprendimento cooperati-

vo ecc.).  

I Consigli di classe si sono adoperati per il coordinamento delle attività didattiche, preparazione dei 

materiali e tutto quanto può consentire all'alunno, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, 

la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe. 

Gli insegnanti sono stati attenti ai bisogni di ciascuno, perché accettare le diversità presentate da-

gli alunni e valorizzarle come arricchimento per l’intera classe, favorisce la strutturazione del senso 

di appartenenza e serve a costruire relazioni socio-affettive positive.  

La progettualità didattica orientata all’inclusione ha comportato l’adozione di strategie e metodolo-

gie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, 

l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di 

software e sussidi specifici. 

 

INDICAZIONI GENERALI PER L’ATTIVITÀ DIDATTICA 
a. Metodologie e strategie didattiche 
 
b. Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO (ex Alternanza Scuola 

Lavoro) 

    METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Le strategie didattiche messe in atto dai docenti sono state finalizzate a: 
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• Stimolare gli alunni all’autonomia nell’impostazione delle attività scolastiche adottando 
comportamenti didattici che favoriscano l’apprendimento autonomo e rispettino la 
personalità degli studenti. 

• Favorire un sempre maggior coinvolgimento degli alunni nel dialogo educativo quotidiano. 
• Praticare una responsabile deontologia professionale nel rispetto della personalità e della 

dignità di ciascuno studente e degli stili di apprendimento individuali. 
• Indirizzare gli allievi a uno studio razionale e consapevole, che comporti pianificazione dei 

propri impegni e capacità di mettere in atto momenti di autovalutazione. 
Ogni docente, inoltre, ha curato, oltre al proprio ambito disciplinare, anche l’educazione alla citta-
dinanza attiva e responsabile. 
A partire dal giorno sei marzo 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la di-
dattica in presenza è stata sostituita con la “Didattica a Distanza”. 
Il Collegio dei Docenti, in data 14 marzo 2020, con delibera n. 68 del verbale n. 7, ha rimodulato la 
suddivisione dell’anno scolastico 2019/2020 in trimestre e pentamestre (all’inizio dell’anno scola-
stico, il Collegio dei Docenti con delibera n. 2 del verbale n. 1 del 3 settembre 2019 aveva delibera-
to per la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri). Riguardo al numero di giorni di assenza, la 
nota MIUR n. 278 del sei marzo 2020 ribadisce che la specificità dell’Istituzione scolastica concer-
ne il servizio di istruzione costituzionalmente garantito. Gli atti normativi adottati, in altre situazioni 
similari del passato, garantiscono la validità dell’anno scolastico, per le specifiche situazioni che si 
vengono a determinare, derogando al numero complessivo dei 200 giorni di lezione di cui 
all’articolo 74 del Testo Unico. Sarà, però, necessario garantire in via straordinaria ed emergenzia-
le, in tutte le situazioni ove ciò sia possibile, il diritto all’istruzione attraverso modalità di apprendi-
mento a distanza.  
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare scuola”, 
in questa circostanza inaspettata e imprevedibile, e di contrastare l’isolamento e la demotivazione 
dei propri studenti, si sono impegnati a continuare il percorso di insegnamento/apprendimento cer-
cando di coinvolgere e stimolare gli studenti con metodologie idonee alla didattica a distanza.  
Le famiglie sono state rassicurate, invitate a seguire i propri figli e a mantenere attivo un canale di 
comunicazione con il corpo docente. 
Genitori e studenti sono stati invitati a compilare i questionari di gradimento per monitorare 
l’andamento delle attività didattiche a distanza, hanno aderito 48 genitori e 64 studenti (per buona 
parte dei percorsi liceali), che hanno apprezzato le forme di attività a distanza messe in atto 
dall’Istituto. Sono state monitorate periodicamente la frequenza alle video lezioni, l’impegno e la 
partecipazione. Gli studenti, per buona parte si sono mostrati interessati, non sono mancati, ogni 
tanto, problemi di connessione o di altro tipo legati al mezzo elettronico.  
 Al fine di conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, le metodologie di lavoro della di-
dattica in presenza, sono state supportate con nuove tipologie di gestione delle interazioni con gli 
studenti: chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, video lezioni in differita o in diretta, 
audio lezioni in differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti che hanno contribuito a 
mantenere il contatto continuo con gli studenti, non solo esercitazioni e compiti da svolgere, ma un 
dialogo costruttivo di conforto e di supporto.  
Questo perché “la Comunità Educante persegue il compito sociale e formativo del “fare scuola”, 
ma “non a scuola”, si attiva per mantenere viva la comunità di classe, di scuola e il senso di appar-
tenenza, combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione. Le interazioni tra docenti e stu-
denti possono essere il collante che mantiene e rafforza la rete di rapporti, la condivisione della 
sfida che si ha di fronte e la propensione ad affrontare una situazione imprevista”. 
 

Attività didattica Gestione del gruppo classe 
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Approccio induttivo Lezione frontale 
Approccio deduttivo Lezione multimediale 
Problem solving Esercitazioni guidate 
Feedback Esercitazioni autonome 
Imparare facendo (learning by doing) Esercitazioni a coppia (tutoring) 
Didattica per progetti (Project work) Esercitazioni a gruppi omoge-

 Didattica modulare Lavoro di produzione a gruppi 
Video lezioni Gruppo classe 
Video registrazioni Gruppo classe 
Materiali di studio su Classroom 

 

Gruppo classe – Gruppo studenti 
Materiali di studio sul Registro elettronico 

 

Gruppo classe – Gruppo studenti 
 
 
 
 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL 
PERCORSO FORMATIVO 
Tutte le attività didattiche si sono svolte sulla base della programmazione annuale adottata colle-
gialmente e realizzata con gli interventi specifici di ogni docente. L’azione didattica di ognuno ha 
sempre mirato, sia con la didattica in presenza che con la didattica a distanza, a far cogliere 
agli allievi quelle tematiche pluridisciplinari ed interdisciplinari che poi ognuno, a seconda dei propri 
interessi e con l’aiuto e la guida dei docenti, ha cercato di cogliere in modo personale e critico in un 
ambiente di apprendimento fisico o virtuale, inteso come spazio mentale e culturale, organiz-
zativo ed emotivo/affettivo insieme. 
L'ambiente di apprendimento è stato inteso come contesto di attività strutturate, "intenzionalmente" 
predisposto dall'insegnante, in cui si organizza l'insegnamento affinché il processo di apprendi-
mento che si intende promuovere avvenga secondo le modalità attese. Le tecnologie informati-
che, considerate come chiave di volta per raggiungere gli obiettivi europei di istruzione nella socie-
tà della conoscenza, anche in vista di un apprendimento che duri tutta la vita, si sono dimostrate, 
in questo particolare momento, una risorsa indispensabile ed insostituibile in grado di supporta-
re e di operare un coinvolgimento attivo dello studente. Tale ambiente concepito come "spazio d'a-
zione" stimola e sostiene la costruzione di conoscenze, abilità, motivazioni, atteggiamenti. In tale 
"spazio d'azione" ci sono stati scambi e tra studenti, oggetti del sapere e insegnanti, sulla base di 
scopi e interessi comuni e gli allievi hanno avuto modo di fare esperienze significative sul piano 
cognitivo, affettivo/emotivo, interpersonale/sociale. 
Per conseguire gli obiettivi, sia trasversali che disciplinari, oltre ai libri di testo in adozione, sono 
stati utilizzati: 
 
 
Laboratori Palestra Giornali e riviste 
Internet LIM Materiali multimediali 
Stage formativi Partecipazione a conferenze Testi di approfondimento 
Visite guidate Materiali forniti in fotocopia Piattaforma G-Suite 
Video registrazioni Classroom Video lezioni 
Registro elettronico Smartphone  

 
Il Collegio dei Docenti, a seguito della rimodulazione della suddivisione dell’anno scolastico in tri-
mestre e pentamestre ha fissato per questo secondo periodo dell’anno scolastico lo svolgimento di 
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almeno quattro prove scritte e di due prove orali, per le discipline che prevedono la valutazione sia 
allo scritto che all’orale, e quattro prove orali per le discipline che prevedono solo la valutazione 
orale.  
Nonostante l’emergenza sanitaria, le lezioni sono state svolte quasi regolarmente, grazie alla Piat-
taforma Google Suite for Education già attiva nel nostro Istituto. 
 

PCTO 
 

Nell'arco del triennio la classe ha partecipato a varie attività in merito ai Percorsi per le Competen-

ze Trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro). 

In particolare, sono stati ospitati dalle seguenti aziende:  

• Tesi S.R.L.  di Cicerale, azienda che produce componentistica per l'aereonautica 

• MGR di Cicerale, azienda che produce tappezzerie in stoffa, plastica e pelle 

• Cormidi di Roccadaspide, , azienda di carpenteria metallica 

In terza, la classe ha partecipato ad un corso sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e svolto attività di 

Impresa Simulata. Presso le aziende si sono occupati delle varie fasi della produzione, dall'acqui-

sizione e stoccaggio delle materie prime fino all' assemblaggio e confezione del prodotto finito.  

Gli alunni hanno, inoltre, seguito corsi online sulle piattaforme www.tuttoalternanza.it/   del MIUR, 
eni-learning.com/  e www.wecanjob.it 
 
TITOLO E DESCRI-
ZIONE  DEL PER-
CORSO TRIENNA-
LE 

ENTE PARTNER E 
SOGGETTI COIN-
VOLTI 

DESCRIZIONE 
DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE 

COMPETENZE EQF 
E DI CITTADINANZA 
ACQUISITE 

PERCEZIONE 
DELLA QUA-
LITA' E DEL-
LA VALIDITA' 
DEL PRO-
GETTO DA 
PARTE DEL-
LO STUDEN-
TE 

Esperienza forma-
tiva e professiona-
lizzante 

• Tesi 

• MGR 

• Cormidi 

• Attrezzaggio 
macchine 
CNC 

• Attività di 
setup 

• Preparazione 
utensili 

• Assemblaggio 
parti relative 
alla 
costruzione di 
aerei ed ala 

• Competenza 
matematica e 
competenze di 
base in scienza 
e tecnologia  

• Competenza 
digitale 

• Imparare ad 
imparare 

• Competenze 
sociali e civiche 

• Spirito di 

Buone le re-
lazioni con 
tutor e con-
testo azien-
dale; 
Sufficiente il 
tempo dedi-
cato alle atti-
vità; 
Non sempre 
adeguata la 
tipologia di 
lavoro svolto 
sul campo.  

http://www.tuttoalternanza.it/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjD-aq4yJDiAhVS3qQKHQXsCD4QFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Feni-learning.com%2F&usg=AOvVaw04cRO0secqza7vloHbUoZO
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#mate
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#digitale
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#imparare
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#sociali
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
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• Montaggio di 
componenti 
aeronautici 

• Utilizzo di 
utensili per il 
montaggio di 
parti o 
assiemi 
aeronautici 

• Attività di 
foratura, 
controlli 
dimensionati 

• Interpretazioni 
del disegno 
aeronautico 

• Affiancamento 
dei ragazzi 
alle linee di 
produzione 

iniziativa e 
imprenditorialità 

• Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

 

 
 
A causa dell’emergenza sanitaria, il Progetto triennale non è stato portato a compimento, ma tutti 

gli studenti, nel corso del secondo biennio, hanno effettuato un numero di ore nei PCTO superiori a 

quelle previste. 

 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Il Collegio dei Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri, fissando per 

ogni trimestre lo svolgimento di almeno due prove scritte ed una prova orale. Le lezioni si sono 

svolte regolarmente. 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 
Per consentire agli alunni di affrontare con maggiore consapevolezza le Prove Invalsi, i Test di 
ammissione alle Facoltà scientifiche, le prove dell’Esame di Stato erano stati programmati dei per-
corsi di potenziamento di: Matematica e Fisica per preparazione ai test di ammissione 
all’Università, della durata di trenta ore; Matematica e Fisica per preparazione all’Esame di Stato, 
della durata di trenta ore, Chimica e Biologia per preparazione ai test di ammissione all’Università, 
della durata di trenta ore; Lingua e cultura inglese, corso di dieci ore. 

http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#iniziativa
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
http://www.oggiimparoio.it/scuola-per-competenze/le-otto-competenze-europee/#espressione
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A causa dell’emergenza sanitaria, sono state effettuate solo quattro lezioni di Chimica e Biologia 
(preparazione ai test di ammissione all’Università), per un totale di dieci ore e quattro lezioni di Ma-
tematica e Fisica (preparazione ai test di ammissione all’Università) per un totale di otto ore. 
Le altre attività programmate e calendarizzate non sono state attivate a causa dell’emergenza sa-
nitaria. 
 
ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
Per consentire agli alunni di affrontare con maggiore consapevolezza le Prove Invalsi, i Test di 
ammissione alle Facoltà scientifiche, le prove dell’Esame di Stato erano stati programmati dei per-
corsi di potenziamento di: Matematica e Fisica per preparazione ai test di ammissione 
all’Università, della durata di trenta ore; Matematica e Fisica per preparazione all’Esame di Stato, 
della durata di trenta ore, Chimica e Biologia per preparazione ai test di ammissione all’Università, 
della durata di trenta ore; Lingua e cultura inglese, corso di dieci ore. 
A causa dell’emergenza sanitaria, sono state effettuate solo quattro lezioni di Chimica e Biologia 
(preparazione ai test di ammissione all’Università), per un totale di dieci ore e quattro lezioni di Ma-
tematica e Fisica (preparazione ai test di ammissione all’Università) per un totale di otto ore. 
Le altre attività programmate e calendarizzate non sono state attivate a causa dell’emergenza sa-
nitaria. 

 
 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, in sede di colloquio i candidati sono chiamati a relaziona-
re su attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, inseriti nel curri-
culum scolastico, illustrati nel Documento del Consiglio di Classe e coerenti con gli obiettivi del 
PTOF. 
La legge 30 ottobre 2008, n. 169 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 1° settem-
bre 2008, n. 137, recante “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e di Università”, all’art. 1 
prevede l’attivazione di “azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate 
all’acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze 
relative a “Cittadinanza e Costituzione”, nell’ambito delle aree storico - geografica e storico – socia-
le. 
Il Decreto Legislativo n. 62/2017 all’art. 1 recita” L’Esame di Stato tiene altresì conto delle attività 
svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”. 
Anche l’art. 10 del D.M. 741 del 3 ottobre 2017 ribadisce: “il Colloquio tiene conto anche dei livelli 
di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”. 
Il D.M. n. 37 del 18 gennaio 2019 conferma che “Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, 
ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, inseriti nel curriculum 
scolastico, secondo quanto previsto all’art. 1 del D. L. 137/2008, convertito con modificazioni dalla 
Legge 169/2008, illustrati nel Documento del Consiglio di Classe e realizzati in coerenza con gli 
obiettivi del PTOF. 
Le attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”, sono state effettuate dalla docente di potenzia-
mento di “Scienze giuridiche ed economiche”, in compresenza con la docente di Storia e Filosofia, 
prima in presenza e poi a partire dal 9 marzo 2020 sulla piattaforma Google Suite for Education, 
sempre in compresenza. 
Nella tabella sono riportati i dati relativi al percorso di Cittadinanza e Costituzione. 
 
 

Conoscenze, con-  Definizione e modi di acquisto della Cittadinanza Italiana. 
 Il percorso storico dei Diritti Umani: dalla Magna Cartha Libertatum 

http://old.tuttoscuola.com/ts_news_366-1.doc
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tenuti trattati alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.   
 Lo Statuto Albertino e la Costituzione Italiana: differenze ed affinità. 
 Forme di Stato e Forme di Governo. 
 La struttura e i caratteri della Costituzione Italiana. 
 I Principi fondamentali della Costituzione. 
 Il Parlamento. 
 Il Presidente della Repubblica. 
 Il Governo. 
10) Diritto alla Salute: art.34 della Costituzione Italiana. 
11) Breve storia della scuola italiana. 
12) Diritto all’ Istruzione: art.32 della Costituzione Italiana. 
13) Sanità Pubblica, 8 tappe di una grande storia.10 ore 

Obiettivi 

1. Realizzare un approccio ai contenuti multi e interdisciplinari che sfocino 
in iniziative “civiche” attuate in relazione al tipo di classe, alle esigenze 
degli studenti e alle risorse del territorio secondo una concezione aperta 
e attiva di cittadinanza; 

2. Offrire criteri, indicazioni metodologiche e strumenti concreti ai docenti 
per tale insegnamento 

3. Coinvolgere il mondo della famiglia, della scuola, delle istituzioni, stabi-
lendo contatti e forme di collaborazione.  

Finalità 

Il riferimento alla Costituzione della Repubblica italiana costituisce un punto 
sintetico che, alla luce della rilettura dell’esperienza personale di ogni alun-
no, permette di mettere in evidenza le connessioni tra i vari livelli in gioco, 
rappresentando uno dei principali punti di equilibrio tra libertà e responsabi-
lità.  
1. Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti  
2. Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento 

positivo verso le istituzioni 
3. Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche 
4. Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri par-

tendo dal contesto scolastico 
5. Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità 
6. Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale e organizzata 
7. Approfondire la consapevolezza dell’esperienza della relazione positiva, 

adeguata e corrispondente alla varie circostanze e alle diverse comuni-
tà (familiare, scolastica, sociale, culturale, istituzionale, politica) in quan-
to fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua accezione più ampia 
e inclusiva.  

Spazi Aula – Piattaforma Google Suite for Education 

Tempi 10 ore 

Strategie 
 e 
 strumenti 

Lezione dialogata e interattiva, cooperative learning, peer tutoring. 
Libro di testo, approfondimenti dei libri di testo di storia e di filosofia, ebook, 
LIM, Internet. 

Competenze di 
Cittadinanza  

sviluppate 

Civiche, sociali, di comunicazione e interculturali. 
Dignità umana: identificare i diritti umani nella cultura, nella storia 
dell’umanità e negli ordinamenti giuridici nazionali e internazionali 
Identità e appartenenza: conoscere le proprie radici storiche e i principi fon-
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damentali della Costituzione della Repubblica Italiana e della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea. 
Alterità e relazione: riconoscere come la ricchezza e la varietà delle dimen-
sioni relazionali dell’esperienza umana porti a concretizzazioni istituzionali e 
ordinamentali che tengono conto della storia di ogni popolo. 
Partecipazione: conoscere le carte internazionali dei diritti umani e 
dell’ambiente, gli organismi che le hanno approvate e sottoscritte, le Corti 
che ne sanzionano le violazioni. 

 
TESTI OGGETTO DI STUDIO di LINGUA e LETTERATURA ITALIANA DEL QUINTO ANNO  

AUTORE OPERA TESTI 
Giovanni Verga VITA DEI CAMPI 

 
NOVELLE RUSTICANE 

La lupa 
 
La roba 
 

  

Emile Zola L’ammazzatoio Uno spaccato di vita 
G. Pascoli 

 

Myricae Temporale 
 Lavandare 
 IL lampo 

X Agosto 

  
 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO   
  
Alcyone La sera fiesolana  

La pioggia nel pineto  
G. Ungaretti   

L’ ALLEGRIA San Martino del Carso 
 

 Fratelli 
  I fiumi 
Umberto Saba 

 

 

  
 Città vecchia 
Il Canzoniere A mia moglie 
 AMAI 

Eugenio  Montale Ossi di seppia 
 
 
 
Le occasioni 

Meriggiare pallido e assorto 
Spesso il male di vivere ho incon-
trato 
 
La casa dei doganieri 

   
  

SALVATORE QUASIMO-
DO 

  
Giorno dopo giorno Alle fronde dei salici  

Uomo del mio tempo 
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ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 
 
Le rapide trasformazioni culturali e tecnologiche esigono un’attenzione sempre maggiore alla for-
mazione della personalità degli studenti e delle studentesse. Il nostro Istituto si prefigge di aiuta-
re gli allievi a conoscere se stessi, per poter operare delle scelte responsabili nei diversi contesti di 
studio e di lavoro. Tale finalità viene perseguita prestando cura anche ad una costante azione di 
orientamento realizzata nell'attività didattica quotidiana, individuale e collegiale, secondo le diver-
se esigenze e i momenti. Questo significa che lo studente deve occupare il centro di un progetto 
formativo complesso che lo guida a rafforzare e sviluppare le proprie qualità individuali, ad acqui-
sire competenze e strumenti per affrontare in modo più consapevole e adeguato il mondo che lo 
circonda. L'orientamento, così concepito, perde la sua connotazione di intervento realizzato solo 
in corrispondenza del passaggio dell'alunno dalla scuola dell'obbligo alla scuola superiore (orien-
tamento in ingresso) o da questa verso l'Università (orientamento in uscita), ma diventa un ele-
mento centrale di tutto il corso di studi della scuola, entra nella programmazione di classe, non 
come attività aggiuntiva, ma come attività inserita tra gli obiettivi educativi e didattici di tutte le di-
scipline. 
Le attività specifiche messe in atto in quest’ultimo anno scolastico hanno consentito agli studenti 
di confrontare le offerte formative dell’Università degli Studi di Fisciano e quelle del Salone dello 
Studente di Roma.  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE FINALE IN RELAZIONE ALLA DIDATTICA A DISTANZA 
 
La valutazione è stata costante, gli elaborati on line e le esercitazioni sono stati corretti, valutati 
e restituiti su Classroom o sono stati oggetto di discussione durante le lezioni online per fornire i 
dovuti chiarimenti agli studenti in modo da metterli in condizione di non ripetere gli stessi errori.  
Per la valutazione si è tenuto conto di: 

• Presenza e partecipazione alle lezioni online. 
• Disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni. 
• Interazione costruttiva. 
• Costanza nello svolgimento delle attività.  
• Impegno nella produzione del lavoro proposto. 
• Livello di conseguimento degli obiettivi definiti dalla programmazione rimodulata. 
• Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze. 

Nella valutazione si è tenuto conto delle difficoltà che gli studenti vivono in un momento di incer-
tezza e di insicurezza come quello attuale. 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

Allegato A di cui all’art. 15, comma 2 del D. Lgs 62/2017 integrato con Allegato A O.M. n. 10 del 
16.05.2020 
Media dei voti Fasce di credito III Anno Fasce di credito IV Anno Fasce di credito V Anno 

M < 5 ------------------------- ------------------------- 9 – 10  
M < 6 ------------------------- ------------------------- 11 – 12 
M = 6 7 – 8 8 – 9  13 – 14 

6 < M ≤  7 8 – 9  9 – 10  15 – 16 
7 < M ≤  8 9 – 10  10 – 11  17 – 18 
8 < M ≤  9 10 – 11  11 – 12  19 – 20  
9 < M ≤  10 11 – 12  12 - 13 21 - 22 

 
Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico 
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico 
per la Classe Quinta sulla base delle tabelle A, B e C di cui all’Allegato A dell’O.M. n. 10 del 
16.05.2020, di seguito riportate. 
 
Tabella A (conversione del credito assegnato al termine della Classe Terza) dell’Allegato A 

Credito conseguito 
Credito convertito ai sensi 

dell’Allegato A del D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito attribuito per la Classe 

Terza 
3 7 11 
4 8 12 
5 9 14 
6 10 15 
7 11 17 
8 12 18 

 
Tabella B dell’Allegato A O.M. n. 10 del 16.05.2020 

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 

 
 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO CLASSE QUINTA 
La griglia per l’attribuzione del credito scolastico è stata elaborata tenendo conto della Tabella C 
dell’Allegato A dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, dei criteri di valutazione deli-
berati per la didattica in presenza e dei criteri di valutazione deliberati per la didattica a distanza; 
come da tabella sotto riportata. 

Media dei voti Punti Eventuali 

M < 5 9 – 10 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 
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soddisfa almeno DUE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione alle lezioni, in presenza e on line, costanza nello 
svolgimento delle attività proposte 

B Interazione costruttiva e impegno nella produzione del lavoro pro-
posto. 

C Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

5  ≤ M <6 

11 – 12 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 
soddisfa almeno DUE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione alle lezioni, in presenza e on line, costanza nello 
svolgimento delle attività proposte 

B Interazione costruttiva e impegno nella produzione del lavoro pro-
posto. 

C Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

M = 6 

13 – 14 Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 
soddisfa almeno DUE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione alle lezioni, in presenza e on line, costanza nello 
svolgimento delle attività proposte 

B Interazione costruttiva e impegno nella produzione del lavoro pro-
posto. 

C Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

6 < M  ≤ 7 

15 – 16 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno ha 
la media di profitto pari a 7, oppure soddisfa almeno TRE dei 
seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera C: 

A Partecipazione alle lezioni, in presenza e on line, costanza nello 
svolgimento delle attività proposte 

B Interazione costruttiva e impegno nella produzione del lavoro pro-
posto. 

C Media di profitto compresa tra 6,4 e 6,9 

D Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

7 < M  ≤ 8 

17 – 18 
Si attribuisce il secondo punto della banda ha la media di profitto 
pari a 8, oppure soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori, di 
cui uno sia quello riportato alla lettera C: 

A Partecipazione alle lezioni, in presenza e on line, costanza nello 
svolgimento delle attività proposte 

B Interazione costruttiva e impegno nella produzione del lavoro pro-
posto. 

C Media di profitto compresa tra 7,4 e 7,9 

D Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

8 < M  ≤ 9 
19 – 20 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 
presenta la media di profitto pari a 9, oppure soddisfa almeno TRE 
dei seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera C: 

A Partecipazione alle lezioni, in presenza e on line, costanza nello 
svolgimento delle attività proposte 
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B Interazione costruttiva e impegno nella produzione del lavoro pro-
posto. 

C Media di profitto pari o superiore ad 8,2 

D Crediti formativi certificati e coerenti con il corso di studi 

9 < M ≤  10 21 – 22 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 
presenta la media di profitto pari o superiore a 9,2 o se l’alunno, 
con media di profitto 9,1, presenta la valutazione decimale 
massima in una delle discipline d’indirizzo. 

 
 
 
 
 
 
 
Viene, inoltre, riportata la griglia relativa all’attribuzione del voto di comportamento.  

 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

RAPPORTI INTERPERSO-
NALI E RISPETTO DELLE 

REGOLE 
IMPEGNO E MOTIVAZIONE VOTO 

È collaborativo in tutte le si-
tuazioni. Anima il gruppo 
classe con intelligenza e 
garbo e intrattiene rapporti 
ottimali con tutta la comuni-
tà scolastica. 

Assolve con assiduità ed entu-
siasmo gli impegni di studio, in 
presenza e a distanza, di fronte 
a nuovi compiti accetta con en-
tusiasmo ogni sfida formativa. 

10 

Collabora attivamente al 
dialogo educativo e si rap-
porta lealmente con tutti i 
membri della comunità sco-
lastica. 

Assolve con zelo gli impegni di 
studio, in presenza e a distan-
za, evidenziando interesse co-
stante in tutti gli ambiti educa-
tivi e disciplinari. 

9 

Collabora al dialogo educa-
tivo e ben si rapporta con 
tutti i membri della comuni-
tà scolastica. 

Si impegna in modo autonomo 
e costante partecipando in for-
ma attiva al dialogo educativo, 
in presenza e a distanza. 

8 

È disponibile al dialogo edu-
cativo e sa generalmente 
rapportarsi con i compagni e 

Si impegna con una certa con-
tinuità nello studio evidenzian-
do, però, una motivazione non 

7 
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con il personale della Scuo-
la. 

sempre adeguata in alcune di-
scipline, in presenza e a distan-
za. 

Accetta con difficoltà il dia-
logo educativo. 

Si impegna in modo discontinuo 
e/o superficiale, in presenza e a 
distanza. 

6 

Dimostra scarso rispetto nei 
confronti dei compagni e 
della comunità scolastica. 
Ha riportato uno o più rap-
porti disciplinari. 

Ha riportato rapporti disciplinari 
che hanno comportato 
l’allontanamento temporaneo 
dalle lezioni per un periodo su-
periore a quindici giorni. 

5 
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Schede informative delle singole discipline: 
 

DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

Competenze disciplinari acqui-
site al termine dell’anno scola-
stico 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio cri-
stiano. 
 

Competenze Chiave di Cittadi-
nanza 

 
Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e 
cultura europea, per una lettura critica del mondo contemporaneo 
 
 
 
 

Conoscenze  
Contenuti trattati 

 
Conoscere l’identità della religione cattolica in riferimento all’ even-
to centrale della nascita, morte e risurrezione di Gesù e alla prassi 
di vita che essa propone. 
 
 
 

Obiettivi Specifici di Apprendi-
mento 

 
Motivare le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cri-
stiana e dialogare in modo aperto, libero e costruttivo 
 
 

Metodologie -  Verifiche 

 
Lezione dialogata e aperta al confronto, verifiche orali mensili. 
 
 
 

Spazi - Tempi 
 
Lavoro  individuale e di gruppo in classe e nei tempi del trimestre 
 

Criteri di valutazione 

 
Partecipazione, impegno e approfondimento in riferimento ai temi 
trattati. 
 
 

Testi – Materiali - Strumenti 

 
Libro di testo, Bibbia, documenti ecclesiali, LIM. 
 
 

Docente: Tedesco Antonio 
 
Libri di testo adottati: Pasquali- Panizzoli “Segni dei tempi” ed. Plus vol. U 
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DISCIPLINA 

lingua e Letteratura italiana 

 

Competenze disciplinari acqui-
site al termine dell’anno scola-
stico 

• comprendere un testo letterario e riferirne i contenuti essenziali 
con esposizione sufficientemente chiara e corretta • analizzare at-
traverso esercizi guidati un testo letterario e d’uso • collocare un 
testo letterario nel quadro storico-culturale di riferimento e met-
terlo in relazione con altre opere dell’autore • conoscere e utilizza-
re le diverse tipologie di tema previste dall’Esame di Stato; • 
esprimersi in forma orale e scritta in modo sufficientemente cor-
retto, per ortografia e morfosintassi, con un linguaggio chiaro e con 
una accettabile strutturazione logica del discorso 
 
 
 

Competenze Chiave di Cittadi-
nanza 

 
comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, feno-
meni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, utilizzando linguaggi diversi (verbale, simbolico) 
e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
 
 
 
 

Conoscenze  
Contenuti trattati 

 
 
il novecento 
 

Obiettivi Specifici di Apprendi-
mento 

 
L’insegnamento dell’Italiano è volto a fornire agli studenti una ca-
pacità di lettura scorrevole ed espressiva, con relativa comprensio-
ne dei testi letti; strumenti lessicali, grammaticali e sintattici mag-
giormente efficaci; abilità di scrittura finalizzate alla produzione di 
testi corretti; competenze atte a individuare le strutture peculiari 
di testi narrativi, poetici e teatrali; conoscenze relative alle espe-
rienze più significative della storia della letteratura; un linguaggio 
tecnico utile e operare analisi e interpretazioni testuali. Considera-
to il corso di studi si è anche cercato di approfondire per quanto 
possibile il rapporto tra letteratura e mondo del lavoro. Per ogni 
epoca si è inquadrano le principali coordinate storiche e si è esa-
minato la visione del mondo e della letteratura, quindi si è proce-
duto all’analisi di alcuni testi rappresentativi. Sono stati inoltre ap-
profonditi alcuni temi attraverso video, documentari e testi di criti-
ca di supporto. 
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Metodologie -  Verifiche 

 
Le metodologie usate si sono basate su: lezione frontale, dialogo, 
svolgimento di esercizi, analisi guidate sui testi; gli strumenti utiliz-
zati sono il libro di testo, sussidi multimediali e/o audiovisivi, Pre-
sentazioni Power Point. 
 
lezione frontale partecipata 
verifiche orali e scritte 

Spazi - Tempi 
 
 
trimestre e pentamestre 

Criteri di valutazione 

 
Per quanto riguarda la valutazione la docente  ha tenuto conto sia 
dei livelli di partenza che dei livelli minimi di competenze specifiche 
che sono state stilate nei criteri generali di valutazione espressi nel 
P.T.O.F. dell’Istituto.  
 

Testi – Materiali - Strumenti 
 
lim – mappe- PPT 
 

Docente: Rosanna Acito 
 
Libri di testo adottati: DI SACCO SCOPERTA DELLA LETTERATURA (LA) 3 3 B.MONDADORI 
 

 

DISCIPLINA  

Storia 

 

Competenze disciplinari acqui-
site al termine dell’anno scola-
stico 

 
 
Conoscenza dei contenuti del periodo trattato: ovvero dei principa-
li eventi e trasformazioni di lungo periodo della storia d’Italia e 
d’Europa nel XX sec, nel quadro della storia globale del mondo. 
 Saper collocare gli eventi nella corretta dimensione spazio-
temporale, cioè nella giusta successione cronologica e nella corret-
ta dimensione geografica.  
Rielaborare ed esporre i temi trattati in modo articolato ed attento 
alle loro relazioni. 
 Acquisizione di un linguaggio e di una terminologia specifica ade-
guati; cioè usare in modo appropriato il lessico e le categorie inter-
pretative della disciplina  
 
 

Competenze Chiave di Cittadi-
nanza 

 
comprendere messaggi di genere diverso e di complessità diversa, 
trasmessi utilizzando linguaggi diversi mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali); rappresentare eventi, feno-
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meni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati 
d’animo, emozioni, utilizzando linguaggi diversi (verbale, simbolico) 
e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti 
 
 
 
 

Conoscenze  
Contenuti trattati 

 
 
il XX secolo 
 

Obiettivi Specifici di Apprendi-
mento 

 
 
Collocare nel tempo e nello spazio i più rilevanti eventi storici • Ri-
costruire i principali eventi storici ponendoli in relazione di causa-
effetto • Individuare le influenze esercitate dall’ambiente sulle ci-
viltà e i fenomeni che le caratterizzano • Identificare gli aspetti pe-
culiari di ogni civiltà (organizzazione politica, sociale, militare, eco-
nomica, religione, cultura) • Confrontare gli aspetti fondanti di ci-
viltà diverse, cogliendo analogie e differenze • Comprendere il 
cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione dia-
cronica attraverso il confronto tra epoche diverse e in una dimen-
sione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e cul-
turali 
 

Metodologie -  Verifiche 

 
 
 
lezione frontale partecipata 

Spazi - Tempi 
 
 
trimestre e pentamestre 

Criteri di valutazione 

 
Per quanto riguarda la valutazione la docente  ha tenuto conto sia 
dei livelli di partenza che dei livelli minimi di competenze specifiche 
che sono state stilate nei criteri generali di valutazione espressi nel 
P.T.O.F. dell’Istituto.  
 

Testi – Materiali - Strumenti 
 
lim- appunti – mappe- PPT 
 

Docente: Rosanna Acito 
 
Libri di testo adottati: GENTILE / RONGA / ROSSI GUIDA STUDIO STORIA TRIENNIO 5 -IL NOVECENTO 
E L'INIZIO DEL XXI SECOLO 
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SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE:  

INGLESE 
 
 

Competenze disciplinari 
acquisite al termine 
dell’anno scolastico 

 
1-Interagisce in conversazioni su argomenti personali, di studio 
e di lavoro. 
2-distingue e utilizza le principali tipologie testuali e quelle tec-
nico professionali. 3- Produce testi scritti per riferire, descrivere 
ed argomentare sui contenuti della disciplina. 4- Ha raggiunto 
un discreto livello di padronanza linguistica e capacità di sintesi. 
5- Analizza aspetti relativi alla cultura straniera. 6- Utilizza 
nuove tecnologie per fare ricerche e approfondire argomenti. 

 
 
 

Competenze Chiave di Cit-
tadinanza 

 
1-Sa comunicare in lingua straniera. 2-Interagisce in gruppo 
comprendendo i diversi punti di vista. 3- Formula ipotesi, rac-
coglie dati, propone soluzioni. 4- Coglie analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze di fatti. 5- Elabora argomentazioni coe-
renti e riconosce lattendibilità delle varie fonti. 6 -Sa distinguere 
i fatti dalle opinioni. 

 
 
 
 
 
 
 

Conoscenze  
Contenuti trattati 

 
Safety and Automation 
1-Safety at work. 2-Automation .3- Drones.  
Renewable and Non- Renewable Energies 
1-Geysers and Geothermal Energy. 2- Wind Energy. 3-Solar 
Energy.  4- Nuclear power plants. 5- Thermoelectric  power 
plants. 6- Hydroelectric power plants- 
Engines 
1-Petrol Engine.2-Jet Engine.-3 Hybrid cars. 4- Henry Ford 5- 
The radio and Marconi 
British and American cultural Aspects 
1-The Industrial Revolution. 2-The second Industrial revolu-
tion.3-The third Industrial Revolution. 4-The Victorian Age.  
5.-Charles Dickens (life and work). 6- The USA story.7-The 
USA and UK governments.8-The first world war.9-Short story 
of XX century 
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Human Rights 
1-Gandhi. 2- Martin Luther King.3-Nelson Mandela 
 
 
 
 

Obiettivi Specifici di Ap-
prendimento 

1 – Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi e 
utilizzare i linguaggi relativi al percorso di studio. 2 – Redigere 
relazioni tecniche relative a situazioni professionali. 3 – Indivi-
duare e utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropria-
ti per intervenire in contesti professionali. 4 – Interagire in bre-
vi conversazioni di studio, di lavoro e argomenti personali. 5 – 
Produrre testi per esprimere in modo chiaro e semplice opinioni 
e intenzioni. 6 – Descrivere esperienze e processi. 7 – Compren-
dere globalmente messaggi radio/televisivi e filmati. 8 – Stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e inter-
nazionali anche ai fini di mobilità per studio e lavoro. 9 – Cono-
scere aspetti e funzioni comunicative finalizzate alla comunica-
zione sia orale che scritta. 10 – Conoscere le strategie per la 
comprensione globale ed analitica di testi relativamente com-
plessi scritti, orali e multimediali. 11- Conoscere gli aspetti so-
cio-culturali dei paesi di lingua 2.      
 
 
 
 
 

Metodologie -  Verifiche 

 
Ascolto, lettura e comprensione di testi tecnici e di carattere sto-
rico-letterario-sociologico. Ricerca lessicale. Rielaborazione ora-
le, traduzioni e relazioni. Dialogo educativo finalizzato 
all’apprendimento. Discussione. E.Learning.  Simulazione (role-
playing). Ricerca-Azione. Appunti. 
Verifiche scritte: prove strutturate e semi-strutturate, riassunti, 
domande a risposta aperta, questionari, relazioni. 
Verifiche orali: lettura e comprensione, sintesi , conversazioni.  
Occorre precisare,che a causa delle limitazioni imposte dal go-
verno al fine di combattere la pandemia da Covid 19, a partire 
dal 5 marzo è stato necessario rimodulare i piani di studio indi-
viduali per cui l’attività didattica si è basata su video lezioni e 
condivisione di materiali prodotti dal docente. 
Le verifiche,conseguentemente, si sono basate  sulla sommini-
strazione di test e verifiche scritte on line con consegna su 
classroom in modalità sincrona e asincrona. 
 
 

 
 

Spazi - Tempi 
Aula- Spazi laboratoriali-  
Tre ore settimanali 
Occorre precisare, che a causa delle limitazioni imposte dal go-
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verno al fine di combattere la pandemia da Covid 19, a partire 
dal 5 marzo le ore di DaD sono state ridotte del 50%. 
L’anno scolastico è stato suddiviso in 1 trimestre e 1 pentame-
stre. 
 
 
 
 
 

Criteri di valutazione 

 
Impegno- Partecipazione- Interesse. 
Ci si è attenuti alle griglie di valutazione condivise ed inserite 
nel PTOF. 
Strumenti di verifica sono stati: lettura, ricerca lessicale, com-
prensione, sintesi, produzioni domestiche, appunti e rielabora-
zioni orali e scritte, relazioni. 
Durante l’anno scolastico sono state effettuate 6 prove scritte ri-
guardanti l’analisi  e la comprensione di testi tecnici o di cultura 
con la produzione di risposte aperte e/o risposte semi –
strutturate, sono state effettuate tre interrogazioni orali formali. 
Anche a questo punto, occorre precisare, che a causa delle limi-
tazioni imposte dal governo al fine di combattere la pandemia 
da Covid 19, a partire dal 5 marzo i criteri per la valutazione 
sono stati: presenza , partecipazione alle lezioni on line; intera-
zione costruttiva; impegno nella produzione del lavoro proposto 
 
 
 
 
 

Testi – Materiali - Stru-
menti 

 
Libri di testo, fotocopie, appunti  redatti dall’insegnante. 
IWB- Dizionario on-line 
 
 
 

Docente:  Durso Giuseppina 
 
Libri di testo adottati:   “ Mechanix” –Trinity Whitebridge- Giovanna Battistini- 
  Gli argomenti riguardanti gli aspetti culturali sono stati presentati e studiati su fotocopie e appunti  
redatti      dall’insegnante. 
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MATEMATICA 

 

Competenze disciplinari acqui-
site al termine dell’anno scola-
stico 

 

Analizzare e interpretare dati e grafici funzione 
Individuare strategie applicare metodi per risolvere problemi sulle 
funzioni 
Utilizzare tecniche e procedure di calcolo con i limiti e continuità 
delle funzioni 
Individuare strategie applicare metodi per risolvere problemi con le 
derivate 
Costruire e utilizzare modelli per individuare massimi minimi e 
flessi di una funzione 
Svolgere studi di funzione  

Competenze Chiave di Cittadi-
nanza 

 

Collaborare e Partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i di-
versi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, ge-
stendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei di-
ritti fondamentali degli altri. 
Risolvere Problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo 
e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, 
raccogliendo e valutando i dati. 
 

Conoscenze  
Contenuti trattati 

Vi è stata una rimodulazione in itinere della programmazione inizia-
le, ridefinendo gli obiettivi, semplificando le consegne e le modalità 
di verifica 

• Funzioni reali di variabili reali 
• Limiti di funzione e continuità 
• Derivate 
• Studio e rappresentazione grafica di una funzione 

 
 

Obiettivi Specifici di Apprendi-
mento 

 

La classe, nel complesso, ha dimostrato, in varie occasioni,  un buon   
interesse verso gli argomenti proposti, ed altrettanto impegno nel 
consolidarli, soprattutto attraverso il lavoro domestico da svolgere 
individualmente e che puntualmente veniva assegnato dal docente. 
Gli alunni sono in grado di riconoscere le funzioni elementari e le 
loro caratteristiche di base; conoscono il concetto di limite e sanno 
applicarlo nei casi più semplici; conoscono il concetto di derivata e 
sanno applicarlo allo studio di funzioni elementari. Sanno rappre-
sentare il grafico di funzioni razionali intere e fratte. Quasi tutti gli 
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alunni riescono ad individuare gli aspetti fondamentali dei singoli 
argomenti utilizzando il linguaggio specifico della materia in modo 
sufficientemente corretto. Il profitto risulta, nel complesso, suffi-
ciente. Permangono ancora, tuttavia, in diversi casi, diverse fragilità 
e difficoltà nel calcolo algebrico e nell’applicazione di formule e di 
procedure che sono già state ampiamente trattate negli anni scolasti-
ci precedenti.  
 
 

Metodologie -  Verifiche 

METODI DI INSEGNAMENTO: Lezione frontale, lezione interat-
tiva, assegnazione regolare e correzione dei compiti assegnati per 
casa, esercitazioni individuali e collettive, colloqui informali (do-
mande sparse alla classe e interventi durante le lezioni) 
VERIFICHE: verifiche formative orali attraverso domande, inter-
venti durante la lezione ed esercizi svolti alla lavagna. interrogazio-
ni orali volte principalmente ad accertare soprattutto l’applicazione 
della conoscenza dei contenuti nella risoluzione di problemi. Verifi-
che scritte . 

Spazi - Tempi 
Trimestre settembre-dicembre pentamestre dicembre-giugno, 2 ore 
settimanali divise in spiegazione ed esercitazione individuale e col-
lettiva 

Criteri di valutazione 

La valutazione si articola in vari momenti e utilizza strumenti diver-
si: osservazione del lavoro in classe che, reso il più possibile interat-
tivo, serve per valutare le capacità di attenzione e di apprendimento 
del singolo alunno; revisione del lavoro individuale da svolgere a 
casa, attività necessaria, oltre che per far propri i concetti, per acqui-
stare abilità operative e autonomia nello studio e nell'acquisizione di 
nuove conoscenze  
E’ oggetto di valutazione anche la qualità degli elaborati domestici, 
l’attenzione, l’impegno, la responsabilità, la puntualità nella prepa-
razione e la partecipazione all’attività didattica anche durante la 
DAD 
 
 

Testi – Materiali - Strumenti 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimen-
to degli obiettivi prefissati e in relazione alle tematiche proposte, 
sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo e, dall’inizio 
dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD 
(Didattica a distanza). Sono stati utilizzati libri di testo, materiale 
multimediale, computer e LIM. In particolare, durante il periodo 
dell’emergenza sanitaria, ho adottato i seguenti strumenti e le se-
guenti strategie per la DaD:  videolezioni programmate, mediante 
l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”, invio di materiale 
semplificato, appunti attraverso il registro elettronico, Classroom, 
tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola. Ricezione ed 
invio degli esercizi attraverso la mail istituzionale e Classroom. Ol-
tre alle lezioni erogate in modalità sincrona, ho messo a disposizio-
ne degli alunni files  per il supporto anche in remoto (in modalità 
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asincrona) degli stessi. Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, 
all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo svolgimento 
prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, pren-
dendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte 
compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni 
rispetto al lavoro assegnato. 
 
 

Docente: stabile  ilenia 
colori della matematica 

Libri di testo adottati: Leonardo Sasso .Enrico Zoli                                                        Zanichelli 
 
 
 
 
 
 

 
SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE: DISEGNO, PROGETTAZIONE 

ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
   

 

Competenze disciplinari 
acquisite al termine 
dell’anno scolastico 

1. E’ capace a leggere ed interpretazione gli schemi funzionali 
ed i disegni d’assieme;  

2. E’ capace di eseguire disegni esecutivi di particolari mecca-
nici nel rispetto della normativa; 

3. E’ capace di elaborare cicli di lavorazione. 
4. E’ capace di eseguire il disegno di organi meccanici e parti 

di impianti nel rispetto della normativa, tramite l’ausilio del-
lo strumento CAD 

5.  E’ capace di esprimersi tramite un linguaggio tecnico, 
6. E’ capace di cogliere le dimensioni economiche dei proble-

mi. 
 

Competenze Chiave di Cit-
tadinanza 

1. Organizzare il proprio apprendimento in funzione del tempo 
e delle strategie metodologiche 

2. Conoscere concetti, principi e metodi scientifici fondamen-
tali.  

3. Utilizzare la tecnologia, i prodotti e processi tecnologici.  
4. Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 
5. Contribuire all’apprendimento comune riconoscendo i diritti 

fondamentali degli altri 
6. Utilizzare il problem solving anche per attività di gruppo 
7. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita so-

ciale riconoscendo opportunità comuni, regole e responsabi-
lità 
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8. Formulare ipotesi, individuare risorse adeguate, raccogliere 
dati, proporre soluzioni secondo il tipo di problema 

9. Saper distinguere i fatti dalle opinioni interpretando critica-
mente le informazioni ricevute 

Conoscenze  
Contenuti trattati 

1. Macchine Utensili: scelta e parametri di taglio  

2. Elaborazione di cicli di lavorazione alle varie 
macchine utensili 

3. Criteri di scelta delle attrezzature 

4. Ciclo di fabbricazione. Foglio analisi. Cartellino 
del ciclo di lavorazione 

5. Elaborazioni grafiche di particolari meccanici 
con l’uso del software AutoCad . 

6. Organizzazione dell’ impresa  

7. Organigramma aziendale 

8. Processi produttivi e lay-out degli impianti 

9. La contabilità nelle Aziende 

10. Caratteristiche dei sistemi produttivi: produzio-
ne per magazzino e su commessa. 

11. Lean Production e Just in Time 

12. Diagrammi di Gantt e di Pert 

13. Sicurezza e legislazione antinfortunistica, la Di-
rettiva Macchine 

Obiettivi Specifici di Ap-
prendimento 

 
1. Competenze 

Tecnologie applicate alla produzione; 
Modalità e regole di elaborazione dei cicli di lavorazione; 
Modalità di progettazione di semplici meccanismi; 
Struttura dell’ impresa nelle sue principali funzioni. 
 

2. Abilità/capacità 

Lettura ed interpretazione di schemi funzionali e di disegni 
d’assieme;  
Eseguire disegni esecutivi di particolari meccanici nel rispetto della 
normativa;  
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Elaborare cicli di lavorazione.  
Utilizzo e interpretazione di documentazione tecnica e manuali tec-
nico – scientifici. 
 

3. Conoscenze 

Schematizzare semplici problemi impostandone i relativi calcoli di 
dimensionamento e di verifica di strutture e organi di macchine e 
meccanismi,  
Eseguire il disegno di organi meccanici e parti di impianti nel ri-
spetto della normativa,  
Eseguire, modificare e archiviare disegni con l’ausilio dello stru-
mento CAD,  
Proprietà di linguaggio tecnico,  
Cogliere le dimensioni economiche dei problemi. 
 

Metodologie -  Verifiche 

 
1. Metodologie 

• Ascolto 
• Discussione 
• Didattica laboratoriale 
• Cooperative learning 

 
 

2. Verifiche 
• Verifiche orali 
• Test a risposta multipla e/o aperta 
• Prove grafiche di laboratorio 
• Relazioni 
• Discussione 
 

Spazi - Tempi 

 
1. Spazi 

• Aula 
• Aula multimediale 
• Spazi laboratoriali 
 

2. Tempi 

Scansione basata sui trimestri come da PTOF fino al mese di marzo, 
successivamente, a causa delle limitazioni imposte dal Governo per 
combattere la pandemia Covid-19, le ore DaD sono state svolte in 
video lezione. L’anno scolastico, secondo quanto deciso dal Colle-
gio dei Docenti è stato modificato in 1 trimestre ed 1 pentamestre. 
 

 
Criteri di valutazione 
 

1. Impegno 
2. Partecipazione 
3. Interesse 
4. Produzioni domestiche 
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5. Appunti 
6. Video lezioni 
7. Presenza alle video lezioni online 
8. Interazione costruttiva 
9. Impegno nella produzione dei lavori fatti a casa 

Testi – Materiali - Stru-
menti 

 
Testi 
• Libro di testo 
• Manuale  

 
Materiali 
• Documentazione tecnica 
• Appunti del docente 
 
Strumenti 
• Testi 
• Lavagna 
• Supporti multimediali 
• Motori di ricerca 
• Manuali 

Docente: Mike Stanco (teorico) – Marchese Giovanni (ITP) 
 
Libri di testo adottati: Dal progetto al prodotto – Vol. 3 Autori : Caligaris, Fava, Tomasello - Ed. 
Paravia  
 
 
 
 

 
SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE: MECCANICA-MACCHINE-ENERGIA 

   
 

Competenze disciplinari ac-
quisite al termine dell’anno 
scolastico 

 
La selezione dei contenuti delle abilità è volta al conseguimento delle se-
guenti competenze: 

1. progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli 
matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccani-
che, termiche, elettriche e di altra natura; 

2. progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione 
di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia na-
tura; 

3. riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, 
economiche e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue 
applicazioni industriali; 

4. riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella pro-
pria attività lavorativa; 

5. identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della ge-
stione per progetti. 

 
Competenze Chiave di Citta-
dinanza 

 
IMPARARE AD IMPARARE 
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10. Organizzare il proprio apprendimento in funzione del tempo e 
delle strategie metodologiche 

PROGETTARE 
1. Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze 
2. Valutare vincoli e possibilità esistenti 
3. Verificare i risultati raggiunti 

COMUNICARE 
1. Comprendere e rappresentare messaggi di genere diverso con 

linguaggi diversi 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
1. Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 
2. Contribuire all’apprendimento comune riconoscendo i diritti fon-

damentali degli altri 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
1. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

riconoscendo opportunità comuni, regole e responsabilità 

RISOLVERE PROBLEMI 
1. Formulare ipotesi, individuare risorse adeguate, raccogliere dati, 

proporre soluzioni secondo il tipo di problema 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
1. Cogliere analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed 

effetti in eventi e concetti diversi 
2. Elaborare argomentazioni coerenti 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
1. Saper distinguere i fatti dalle opinioni interpretando criticamente 

le informazioni ricevute 

Conoscenze  
Contenuti trattati 

 
 Ripasso dei materiali e condizioni di resistenza, sollecitazioni 

semplici, sollecitazioni composte, le travi inflesse. 
 

 Scegliere il tipo di ingranaggio sulla base dell’applicazione, 
Eseguire la progettazione dell’ingranaggio. 
 

 Trasmissione a cinghie piatte e a cinghie trapezoidali. 
 

 Dinamica delle Macchine a regime periodico 
 Assi, Alberi, Perni, Cuscinetti, Supporti , Giunti e Innesti 

 
 Motori a combustione Interna 

1. Cicli Ideali 

 

Obiettivi Specifici di Appren-
dimento 

 
Competenze 
− Conoscere le modalità di classificazione e i vari tipi di motore endoter-

mico ad accensione comandata e a compressione. 
− Saper descrivere i fenomeni di natura  termo meccanica interni al moto-

re. 
− Saper descrivere la struttura e il funzionamento degli apparati e dei 

principali organi dei motori. 
− Sapere spiegare le modalità di rilevamento e di regolarizzazione delle 

grandezze che caratterizzano le prestazioni dei motori. 
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Sapere svolgere i calcoli relativi ai parametri principali che determinano le 
prestazioni dei motori.  
 
Abilità/capacità 
Applicare principi e leggi della statica all’analisi dell’equilibrio dei corpi e 
del funzionamento delle macchine semplici.  
Utilizzare le equazioni della cinematica nello studio del moto del punto 
materiale e dei corpi rigidi.  
Applicare principi e leggi della dinamica all’analisi dei moti in meccanismi 
semplici e complessi.  
Individuare e applicare le relazioni che legano le sollecitazioni alle defor-
mazioni.  
Calcolare le sollecitazioni semplici e composte.  
Dimensionare a norma strutture e componenti, utilizzando manuali tecni-
ci.  Valutare le caratteristiche tecniche degli organi di trasmissione mec-
canica in relazione ai problemi di funzionamento.  
Calcolare gli elementi di una trasmissione meccanica. 
 
Conoscenze 
Sistema internazionale di misura Equazioni d’equilibrio della statica e del-
la dinamica. 
Equazioni dei moti piani di un punto e di sistemi rigidi. 
Resistenze passive Resistenza dei materiali e relazioni tra sollecitazioni e 
deformazioni. 
 Procedure di calcolo delle sollecitazioni semplici e composte.  
Metodologie di calcolo, di progetto e di verifica di elementi meccanici.  
Sistemi di trasmissione e variazione del moto, meccanismi di conversio-
ne.  
Forme e fonti di energia, tradizionali e innovative.  
Fabbisogno di energia, risparmio energetico e tutela ambientale. 
Termodinamica dei fluidi ideali e reali.  
Cicli termodinamici diretti e inversi, ideali e reali Principi della combustio-
ne e tipologie di combustibili. 
 

Metodologie -  Verifiche 

 
Metodologie 
• Lezione frontale 
• Discussione 
• Didattica laboratoriale 
• Cooperative learning 
 
Verifiche 
• Verifiche orali 
• Test a risposta multipla e/o aperta 
• Relazioni 
• Esercitazioni 
• Discussione 
Occorre precisare, che a causa delle limitazioni imposte dal go-
verno al fine di combattere la pandemia da Covid 19, a partire dal 
5 marzo è stato necessario rimodulare i piani di studio individuali 
per cui l’attività didattica si è basata su video lezioni e condivisione 
di materiali prodotti dal docente. 
Le verifiche, conseguentemente, si sono basate  sulla sommini-
strazione di test e verifiche scritte on line con consegna su 
classroom in modalità sincrona e asincrona. 
 

Spazi - Tempi 
 
Spazi 
• Aula 



IIS Parmenide di Roccadaspide-Documento del 15 maggio 2020 classe VE indirizzo Meccanica 
 

 

 
 
 Pagina 

37 
 

  

• Aula multimediale 
• Spazi laboratoriali 
 
Tempi 
Scansione basata sui trimestri come da PTOF 
 
Occorre precisare, che a causa delle limitazioni imposte dal go-
verno al fine di combattere la pandemia da Covid 19, a partire dal 
5 marzo le ore di DaD sono state ridotte del 50%. 
L’anno scolastico è stato suddiviso in 1 trimestre e 1 pentamestre. 
 

 
Criteri di valutazione 
 

 
Standard di valutazione condivisi come da PTOF 

 
Anche a questo punto, occorre precisare, che a causa delle limitazioni 
imposte dal governo al fine di combattere la pandemia da Covid 19, a 
partire dal 5 marzo i criteri per la valutazione sono stati: presenza , parte-
cipazione alle lezioni on line; interazione costruttiva; impegno nella pro-
duzione del lavoro proposto 

Testi – Materiali - Strumenti 

Testi 
• Libro di testo 
• Manuale  

 
Materiali 
• Prove d’esame degli anni precedenti 
• Simulazioni d’esame ministeriali 
• Documentazione tecnica 
• Appunti del docente 
 
Strumenti 
• Testi 
• Lavagna 
• Supporti multimediali 
• Motori di ricerca 
• Manuali 

• Docente: Gorrasi Gennaro  e Michele Basilicata (ITP) 
 

• Libri di testo adottati: Meccanica, Macchine Ed Energia - Edizione Rossa / Articolazione Energia Di An-
zalone Giuseppe / Bassignana Paolo / Brafa Musicoro Giuseppe Ed.  Hoepli 
 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E 
PRODOTTO 

   
 

Competenze disciplinari ac-
quisite al termine dell’anno 
scolastico 

Sono i seguenti 
- Conoscere le principali unita di misura del corso di Tecnologia e 

laboratorio. 
- Conoscere le principali prove meccaniche eseguite sui materiali 

metallici; 
- Conoscere  le principali prove tecnologiche eseguite sui materiali 

metallici; 
- Conoscere  le principali lavorazioni non convenzionali eseguite 

sui materiali metallici; 
- Conoscere  le problematiche principali relative  ai fenomeni di 
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usura e corrosione; 
- Conoscere i principali metodi di controllo non distruttivo; 
- Conoscere le problematiche fondamentali connesse al controllo 

qualità. 
- Conoscere i fondamenti del controllo numerico sulle macchine 

utensili. 
 

Competenze Chiave di Citta-
dinanza 

 
IMPARARE AD IMPARARE 

11. Organizzare il proprio apprendimento in funzione del tempo e 
delle strategie metodologiche 

PROGETTARE 
4. Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze 
5. Valutare vincoli e possibilità esistenti 
6. Verificare i risultati raggiunti 

COMUNICARE 
2. Comprendere e rappresentare messaggi di genere diverso con 

linguaggi diversi 

COLLABORARE E PARTECIPARE 
3. Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 
4. Contribuire all’apprendimento comune riconoscendo i diritti fon-

damentali degli altri 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 
2. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

riconoscendo opportunità comuni, regole e responsabilità 

RISOLVERE PROBLEMI 
2. Formulare ipotesi, individuare risorse adeguate, raccogliere dati, 

proporre soluzioni secondo il tipo di problema 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
3. Cogliere analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed 

effetti in eventi e concetti diversi 
4. Elaborare argomentazioni coerenti 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
2. Saper distinguere i fatti dalle opinioni interpretando criticamente 

le informazioni ricevute 
 

Conoscenze  
Contenuti trattati 

 Sistema Internazionale di misura 
 Corrosione e lotta alla corrosione 
 Nanotecnologia  
 Materiali intelligenti e materiali a memoria di forma 
 Prototipazione  
 Lavorazione con ultrasuoni (US) 
 Lavorazione a elettroerosione (EDM) 
 Lavorazione laser  
 Lavorazione al plasma 
 Taglio con getto d’acqua (WJ)  
 Complementi alle prove meccaniche dei materiali metallici. 
 Misurazione delle proprietà tecnologiche (prove distruttive e pro-

ve tecnologiche) 

Obiettivi Specifici di Appren-
dimento 

 
Competenze 
Saper leggere i diagrammi di equilibrio in particolare il diagramma Fe-
Fe3c. Saper descrivere i procedimenti di lavorazione e le caratteristiche 
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operative delle macchine utensili.  
Aver compreso i meccanismi che a livello atomico determinano le princi-
pali caratteristiche dei materiali e sapere descrivere (le principali caratte-
ristiche meccaniche) prima e dopo i trattamenti termici. 
 
Abilità/capacità 
Individuare i processi corrosivi e identificarne le tecniche di prevenzione e 
protezione.  
Eseguire prove non distruttive.  
Individuare e definire cicli di lavorazione all'interno del processo produtti-
vo, dalla progettazione alla realizzazione.  
Comprendere e analizzare le principali funzioni delle macchine a control-
lo numerico anche con esercitazioni di laboratorio.  
Selezionare le attrezzature, gli utensili, i materiali e i relativi trattamenti. 
 
Conoscenze 
Meccanismi della corrosione.  
Sostanze e ambienti corrosivi.  
Metodi di protezione dalla corrosione.  
Prove con metodi non distruttivi.  
Programmazione delle macchine CNC. 
 Metodi di prototipazione rapida e attrezzaggio rapido. 
 

Metodologie -  Verifiche 

 
Metodologie 
• Lezione frontale 
• Discussione 
• Didattica laboratoriale 
• Cooperative learning 

 
 
Verifiche 
• Verifiche orali 
• Test a risposta multipla e/o aperta 
• Relazioni 
• Esercitazioni 
• Discussione 
Occorre precisare, che a causa delle limitazioni imposte dal go-
verno al fine di combattere la pandemia da Covid 19, a partire dal 
5 marzo è stato necessario rimodulare i piani di studio individuali 
per cui l’attività didattica si è basata su video lezioni e condivisione 
di materiali prodotti dal docente. 
Le verifiche, conseguentemente, si sono basate  sulla sommini-
strazione di test e verifiche scritte on line con consegna su 
classroom in modalità sincrona e asincrona. 
 

Spazi - Tempi 

 
Spazi 
• Aula 
• Aula multimediale 
• Spazi laboratoriali 
 
Tempi 
Scansione basata sui trimestri come da PTOF 
 
Occorre precisare, che a causa delle limitazioni imposte dal go-
verno al fine di combattere la pandemia da Covid 19, a partire dal 
5 marzo le ore di DaD sono state ridotte del 50%. 
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L’anno scolastico è stato suddiviso in 1 trimestre e 1 pentamestre. 
 

 
Criteri di valutazione 
 

 
Standard di valutazione condivisi come da PTOF 

 
Anche a questo punto, occorre precisare, che a causa delle limitazioni 
imposte dal governo al fine di combattere la pandemia da Covid 19, a 
partire dal 5 marzo i criteri per la valutazione sono stati: presenza , parte-
cipazione alle lezioni on line; interazione costruttiva; impegno nella pro-
duzione del lavoro proposto 

Testi – Materiali - Strumenti 

 
Testi 
• Libro di testo 
• Manuale  

 
Materiali 
• Documentazione tecnica 
• Appunti del docente 
• Materiale video 
 
Strumenti 
• Testi 
• Lavagna 
• Supporti multimediali 
• Motori di ricerca 
• Manuali 

• Docente: Gorrasi Gennaro e Marchese Giovanni(ITP) 
 

• Libri di testo adottati: Tecnologia Meccanica Vol.3   Di Gianfranco Cunsolo Zanichelli Editore  
 
 

 
 

SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE:  
SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

 
 

Competenze disciplinari 
acquisite al termine 
dell’anno scolastico 

 
 

1. definire, classificare e programmare sistemi di automazione 
integrata e robotica applicata ai processi produttivi  

2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individua-
li e di gruppo relative a situazioni professionali  

Competenze Chiave di 
Cittadinanza 

 
1. Organizzare il proprio apprendimento in funzione del tempo e 

delle strategie metodologiche 
2. Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze 
3. Verificare i risultati raggiunti 
4. Comprendere e rappresentare messaggi di genere diverso con lin-



IIS Parmenide di Roccadaspide-Documento del 15 maggio 2020 classe VE indirizzo Meccanica 
 

 

 
 
 Pagina 

41 
 

  

guaggi diversi 
5. Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista 
6. Contribuire all’apprendimento comune riconoscendo i diritti fon-

damentali degli altri 
7. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale ri-

conoscendo opportunità comuni, regole e responsabilità 
8. Formulare ipotesi, individuare risorse adeguate, raccogliere dati, 

proporre soluzioni secondo il tipo di problema 
9. Cogliere analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed 

effetti in eventi e concetti diversi 
10. Elaborare argomentazioni coerenti 
11.  

Conoscenze  
Contenuti trattati 

• Sensori e loro applicazioni: 
- Definizione di sensore 
- Sensori di prossimità, magnetici, a induzione, capacitivi 
- Cenni sui sensori fotoelettrici e a ultrasuono 

• Trasduttori e loro applicazioni 
- Definizione di trasduttore 
- Tipi di trasduttori: encoder, potenziometro, estensimetro, tra-

sformatore  
-  Trasduttori di temperatura 
- Trasduttori di velocità 
- Trasduttori di pressione 

• Macchine elettriche rotanti 
- Generalità 
- Dinamo 
- Alternatore 
- Il motore passo-passo 
- Motori a corrente continua 
- Motori asincroni trifase 
- Motori asincroni monofase 
- Motori sincroni 
- Motori brushless 

• Sistemi di regolazione e controllo (Cenni) 
- Definizione di sistema 
- Definizione di modello 
- Il controllo 

• Robot industriali 
- Struttura meccanica 
- Gradi di libertà 
- Tipologie di robot 
- Compiti del robot 
- Estremità di un robot 
- Parametri caratteristici del robot 

Obiettivi Specifici di Ap-
prendimento 

COMPETENZE ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 
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La disciplina , 
nell’ambito della 
programmazione 
del Consiglio di 
classe, concorre, in 
particolare, al rag-
giungimento dei 
seguenti risultati di 
apprendimento, re-
lativi all’indirizzo, 
espressi in termini 
di competenza:  
• definire, classifi-
care e programma-
re sistemi di auto-
mazione integrata e 
robotica applicata 
ai processi produt-
tivi  
• intervenire nelle 
diverse fasi e livelli 
del processo pro-
duttivo, 
dall’ideazione alla 
realizzazione del 
prodotto, per la 
parte di propria 
competenza, utiliz-
zando gli strumenti 
di progettazione, 
documentazione e 
controllo  
• redigere relazioni 
tecniche e docu-
mentare le attività 
individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni profes-
sionali  
L’articolazione 
dell’insegnamento 
di “Sistemi e au-
tomazione” in co-
noscenze e abilità è 
di seguito indicata, 
quale orientamento 
per la progettazio-
ne didattica del do-
cente, in relazione 
alle scelte compiu-
te nell’ambito della 

Applicare i principi su 
cui si basano i sistemi 
di regolazione e di con-
trollo.  
Rappresentare un siste-
ma di controllo median-
te schema a blocchi e 
definirne il comporta-
mento mediante model-
lo matematico. Rilevare 
la risposta dei sistemi a 
segnali tipici.  
Individuare nei catalo-
ghi i componenti reali 
per agire nel controllo 
di grandezze fisiche di-
verse.  
Analizzare e risolvere 
semplici problemi di 
automazione mediante 
programmazione del 
PLC.  
Riconoscere, descrivere 
e rappresentare schema-
ticamente le diverse ti-
pologie dei robot.   
Distinguere i diversi tipi 
di trasmissione del mo-
to, organi di presa e 
sensori utilizzati nei ro-
bot industriali.  
Utilizzare le modalità di 
programmazione e di 
controllo dei robot.   
Utilizzare strumenti di 
programmazione per 
controllare un processo 
produttivo nel rispetto 
delle normative di setto-
re. 

Elementi di un si-
stema di controllo. 
Sistemi a catena 
aperta e chiusa.  
Modelli matematici e 
loro rappresentazio-
ne schematica.  
Le tecnologie dei 
controlli: attuatori, 
sensori e trasduttori.   
Azionamenti elettrici 
ed oleodinamici.  
Regolatori industria-
li: regolazione pro-
porzionale, integrale, 
derivativa e miste.  
Automazione di si-
stemi discreti me-
diante PLC: struttu-
ra, funzioni, linguag-
gi.  
Robotica: 
l’automazione di un 
processo produttivo, 
dal CAM alla robo-
tizzazione.  
Architettura, classifi-
cazione, tipologie, 
programmazione  di 
un robot, calcolo del-
le traiettorie.  
Automazione inte-
grata. 
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programmazione 
collegiale del Con-
siglio di classe. 

Metodologie -  Verifiche 

MEDIAZIONE DIDATTICA VERIFICHE 

• Ascolto 
• Discussione 
• Cooperative learning 
• Problem solving 
 

• Verifiche orali 
• Test a risposta multipla e/o 

aperta 
• Prove semi strutturate 
Discussione 

Spazi - Tempi 

SPAZI TEMPI 

• Aula 
• Aula multimediale 
• Spazi laboratoriali 

Scansione basata sui trimestri co-
me da PTOF fino al mese di mar-
zo, successivamente a causa delle 
restrizioni dovute alla pandemia 
Covid-19 si è operato con video 
lezioni online. 

Criteri di valutazione 

 
 

10. Impegno 
11. Partecipazione 
12. Interesse 
13. Produzioni domestiche 
14. Appunti 
15. Video lezioni 
16. Presenza alle video lezioni online 
17. Interazione costruttiva 
18. Impegno nella produzione dei lavori fatti a casa  

 

Testi – Materiali - Stru-
menti 

 
Testi 

 
Materiali 

SOLUZIONI OR-
GANIZZATIVE 

(Strumenti) 
Testo adottato  

1. Sistemi e au-
tomazione in-
dustriale 3 Edi-
tore Antonelli –
Burgassi 

Testo consi-
gliato  

2. Sistemi e au-
tomazione 3. 
Bergamini-
Nasuti Hoepli 

 

• Problemi reali 
• Casi di studio teorici 

 

• Testi 
• Lavagna 
• Supporti multi-

mediali 
• Motori di ricerca 
• e-book 

Docente: Mike Stanco (docente teorico) – Michele Basilicata (ITP) 
 
Libri di testo adottati: Sistemi e automazione industriale 3  
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                                             Editore Antonelli –Burgassi 
 

 
 

 
 

 
SCHEDA INFORMATIVA DISCIPLINARE: SCIENZE MOTORIE E SPOR-

TIVE 
 
 

Competenze disciplinari ac-
quisite al termine dell’anno 
scolastico 

 
omunicare anche con gesti e movimenti, avendo consapevolezza della 

propria corporeità 
 

eguire esercizi e sequenze motorie derivanti dalla ginnastica tradizionale 
sportiva 

 
produrre con fluidità i gesti tecnici delle varie attività affrontate 

 
ovare soluzioni e problemi nella gestione di tornei o partite. 

 
pplicare le regole 

 
spettare le regole 

 
olgere compiti di giuria ed arbitraggio 

 
apacità e tattiche sottese allo sport praticato 

 
spettare responsabilmente, in modo autonomo, linee guida comportamen-

tali utili a conservare la piena efficienza del proprio corpo. 

Competenze Chiave di Cit-
tadinanza 

 
Comunicare    
 
Imparare ad imparare 
 
Risolvere problemi 
 
Agire in modo autonomo e responsabile 
 

Conoscenze  
Contenuti trattati 

 
Regole degli sport praticati 
 
Conoscere gli effetti positivi derivanti da percorsi di preparazione fisica 
specifici  
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Conoscere le strategie  tecnico/tattiche e i ruoli e i compiti, anche orga-
nizzativi di varie discipline sportive  

 
Conoscere i principi fondamentali dell’etica sportiva e del fair play 
 
Conoscere i principi fondamentali di prevenzione per la sicurezza in pa-
lestra, e in ambito stradale e le procedure da tenere in situazioni di primo 
soccorso 
 
Conoscere le norme igienico-sanitarie e alimentari indispensabili per il 
benessere individuale 
 
Conoscere i fenomeni connessi al mondo dello sport 

 
Conoscere i comportamenti responsabili nei confronti del comune pa-
trimonio ambientale durante l’attività fisica 
 
 

Obiettivi Specifici di Ap-
prendimento 

 
Affrontare una attività motoria complessa adeguata ad una completa ma-
turazione personale 
 
Acquisire piena conoscenza e consapevolezza degli effetti positivi gene-
rati dai percorsi di preparazione fisica specifica 
 
Conoscere ed applicare le strategie tecnico-tattiche dei giochi sportivi 
 
Affrontare il confronto agonistico con un’etica corretta, con rispetto del-
le regole e vero fair play 
 
Svolgere ruoli di direzione delle attività sportive nonchè organizzare e 
gestire eventi sportivi 
 
Assumere stili di vita e comportamenti attivi nei confronti della propria 
salute intesa come fattore dinamico, conferendo il giusto valore alle atti-
vità fisico- sportive 
   
Conoscere i principi di una corretta alimentazione e di come essa è uti-
lizzata nell’ambito dell’ attività fisica e nei vari sport 
 

Metodologie -  Verifiche 

X   Lezione frontale 
X   Insegnamento individualizzato 
X   Discussione 
X   Cooperative learning 
X   E-learning 
X   Problem solving 
X   Learning by doing 
□ Project work 
X   Video-lezioni-DAD 
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La verifica è avvenuta attraverso test pratici effettuati al termine di ogni 
unità didattica e attraverso l’osservazione diretta durante la pratica spor-
tiva.  Per verificare la conoscenza degli argomenti teorici, sono state uti-
lizzate brevi prove orali. 
A seguito della introduzione della Didattica a Distanza, per la verifica si 
è fatto ricorso a: 
- somministrazione di test on line e di verifiche scritte con consegna 

su Classroom in modalità sincrona e/o asincrona 
- verifiche orali online sulla piattaforma Google Suite for Education 

Spazi - Tempi 

 
X   Aula  
X   Palestra regolamentare 
X   Campetto  esterno 
X   Piattaforma Google suite for education per la DAD  
 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico la tempistica programmata è stata, in ge-
nerale, rispettata. Gli spazi di lavoro sono stati condivisi con altre classi 
ma sempre ottimizzando la partecipazione da parte di tutti gli studenti.   
A partire dai primi di marzo, avendo dovuto declinare il percorso didat-
tico in modalità telematica, relativamente alle discipline sportive non 
ancora svolte, si è proceduto proponendo agli studenti, in alternativa alla 
loro pratica, la visione di video e di film, la lettura di riviste ed articoli 
di giornale specifici e la trattazione teorica.  
  

Criteri di valutazione 

Standard di valutazione condivisi come da PTOF 
Per quanto riguarda la valutazione si è tenuto conto dei risultati ottenuti 
nei test svolti, ma anche della partecipazione, dell’interesse, 
dell’impegno dimostrati nelle attività curriculari e complementari e del 
miglioramento ottenuto da ogni singolo alunno nelle conoscenze e nelle 
competenze rispetto alla situazione iniziale. Inoltre, si è tenuto conto 
delle difficoltà  riscontrate dagli alunni in un periodo di incertezza e di 
insicurezza come quello degli ultimi tre mesi  
 

Testi – Materiali - Strumenti 

 
X   Testo 
X   Lavagna interattiva 
X   Materiale in fotocopia 
X   Giornali 
X   Supporti multimediali 
X   Piccoli e grandi attrezzi ginnici 
X   Lezioni registrate RAI 
 

Docente: Galzerano Maria 
 
Libri di testo adottati: :      B.Balboni, A. Dispenza  - STUDENTI  inFORMAti  -  Ed. Il Capitello  
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento sco-

lastico complessivo degli alunni e concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'indivi-

duazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli 

alunni stessi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo. 

La valutazione è espressione di sintesi valutativa, pertanto, è fondata su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche adotta-

te, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 

L’art. 1, comma 2 del D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, recita: “La valutazione è coerente con l'of-

ferta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indica-

zioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 

marzo 2010, n. 87, n. 88 e n.  89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 

professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell'offerta formativa.” 

L’art.1 comma 6 del D.Lgs. n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l’orientamento 

per la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si procede alla verifica dei processi di insegnamen-

to/apprendimento. L’obiettivo è quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità 

dell’azione didattica. 

Il momento della verifica ha assunto, per quanto possibile, una dimensione continuativa e non spo-

radica, con un controllo continuo dell’apprendimento e relegando alle sole prove scritte (ove previ-

ste) carattere periodico. I tempi, i modi ed i criteri di valutazione sono stati scelti in relazione alla 

complessità dei moduli inseriti nelle singole programmazioni e tenendo conto del livello di appren-

dimento raggiunto dalla classe all’atto della prova. 

Si è ritenuto, inoltre, necessario tener conto nell’atto della valutazione, di tutti quei fattori condizio-

nanti l’apprendimento quali la molteplicità dei contenuti proposti e la mancanza di disponibilità 

temporale per l’approfondimento delle verifiche di carattere pratico-applicativo. 

Le griglie di valutazione, allegate al presente documento, sono state approvate dal Consiglio di 

Classe nella programmazione annuale e quindi adottate nella pratica didattica. 
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ALLEGATI 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 
 
Con l’Allegato B dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020 è stata indicata la griglia di valu-
tazione del colloquio dell’Esame di Stato 2019/2020. 
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GRIGLIA DEL COLLOQUIO – ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2019-2020 – COMMISSIONE N.  

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

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

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

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 
Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al lin-
guaggio tecnico e/o di set-
tore, anche in lingua stra-
niera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

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

Capacità di analisi e com-
prensione della realtà in 
chiave di cittadinanza atti-
va a partire dalla riflessio-
ne sulle esperienze perso-
nali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  
II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 Punteggio totale della prova 

 

 

 
La Commissione 

1.  2.  3.  
4.  5.  6.  

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE  
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Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del  22/05/2020 
 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

MATERIA DOCENTE 

Religione Tedesco Antonio 

• Lingua e letteratura italiana 
• Storia 

Acito Rosanna 

Lingua straniera (Inglese) Durso Giuseppina 

Matematica Stabile Ilaria 

 ● Meccanica, Macchine ed Energia 
 

Gorrasi Gennaro 
 ● Tecnologie Meccaniche di processo e di prodotto 
 
• Disegno, Progettazione ed Organizzazione In-

dustriale 
• Sistemi ed Automazione Industriale 

Stanco Mike 

Scienze Motorie e Sportive Galzerano Maria 

Laboratorio di: 
• Tecnologie Meccaniche di Processo e Prodotto  
• Disegno, progettazione e organizzazione indu-

striale 

Marchese Giovanni 

Laboratorio di: 
• Meccanica, Macchine ed Energia 
• Laboratorio di Sistemi e Automazione Industriale 

Basilicata Michele 

 
 
 

Il Coordinatore                                                                                  Dirigente Scolastico 
Pof. Gennaro Gorrasi                                                                               Prof. Mimì Minella 

      
La copia sottoscritta del Documento del Consiglio di Classe è depositata agli atti. 
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