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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

Breve descrizione del contesto generale 

L’I.I.S.S. “A. Pacinotti” è collocato in un contesto territoriale interessato, negli anni, da un continuo 

e costante incremento della popolazione. Essa annovera anche famiglie provenienti da paesi 

stranieri, con una scarsa conoscenza della lingua italiana, che non facilita l’integrazione e la 

conoscenza reciproca. 

Gli alunni, perlopiù, ragazzi dai sani principi, respirano le aspettative delle loro famiglie, che per la 

maggiore parte sono legate professionalmente al settore secondario o terziario di tipo meccanico 

ed elettronico. Essi, quindi, sono determinati dalla volontà di acquisire una formazione spendibile 

nei suddetti settori. 

Il motivo principale che spinge gli alunni a scegliere l’I.I.S.S. “A. Pacinotti” è la possibilità di acquisire 

competenze che permettano un rapido ingresso in un mondo del lavoro sempre più competitivo e 

in continua evoluzione.   

Alle richieste che emergono dallo sviluppo di tale settore, l'Istituto risponde in modo diretto tramite 

gli indirizzi di studio già presenti da alcuni anni e di nuova implementazione, orientati in tale 

prospettiva. 

L’Istituto sorge nei pressi della stazione della Circumvesuviana; per tale motivo è interessato da un 

importante fenomeno di pendolarismo. 

La posizione centrale dell'edificio permette di sfruttare con facilità le risorse di carattere culturale 

e gli spazi destinati ad attività sociali (Biblioteca comunale, cinema, associazioni) offerti dal Comune 

di Scafati.  In effetti, sul territorio di Scafati e dintorni sono presenti diverse associazioni culturali e 

sociali alcune delle quali sono in relazione con l'attività formativa della scuola. 

La scuola inoltre aderisce alle manifestazioni culturali ed educative promosse dal Comune, dalla 

Provincia e dalla Regione. 

 

Presentazione Istituto 

L’I.I.S.S “A. Pacinotti” di Scafati, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 

1965, n.1699, vanta 55 anni di storia e di cultura e non nasconde l'ambizioso obiettivo di svolgere 

un ruolo di orientamento e "magistero" culturale nella città di Scafati. L’Istituto, senza trascurare le 

finalità di efficienza ed efficacia sul piano didattico e organizzativo, favorisce la comunicazione, la 

multimedialità, le nuove tecnologie, l’apertura alla collaborazione e alla cooperazione con il 

territorio nonché la formazione, la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione didattica. Le più 

moderne tecnologie sono utilizzate come strumento didattico per facilitare e promuovere le abilità 

necessarie allo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali raccomandate dall’EQF. Essa, 

inoltre, si pone come centro aggregativo/inclusivo e offre occasioni per promuovere cultura 

attraverso: cinema, teatro, musica, sport ed esperienze autentiche, in un territorio che non sempre 

dispone di adeguati spazi per la crescita umana e culturale degli adolescenti. È proprio questo 

contesto territoriale su cui si interfaccia l’I.I.S.S. “A. Pacinotti”, caratterizzato da un dinamico tessuto 

imprenditoriale principalmente nei settori secondario e terziario avanzato, che suggerisce le azioni 

educativo-didattiche privilegiate come mission, poiché è da questi settori che provengono le 

maggiori richieste di formazione alle quali il nostro Istituto intende fornire risposte adeguate. Da 

oltre un decennio, l’Istituto mantiene rapporti ormai istituzionalizzati con i centri di orientamento, 

le Università, gli enti di formazione e, soprattutto, con aziende ed associazioni del territorio, sia per 

realizzare Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, sia per facilitare 

l’inserimento dei nostri diplomati nella realtà lavorativa. 

La mission dell’I.I.S.S. “A. Pacinotti” è ispirata a principi di accoglienza, pari opportunità e 

prevenzione della violenza di genere, nonché di tutte le discriminazioni. Essa mette in atto l’ideale 
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che ispira l’azione di ogni scuola italiana: la formazione dell’uomo e del cittadino. Le attività 

promosse   richiamano i principi fondamentali della Costituzione e si ispirano a valori di tolleranza, 

giustizia, libertà, solidarietà e pace. Agli allievi viene garantito il pieno sviluppo delle potenzialità 

personali e della capacità di orientarsi nel mondo in cui vivono. Viene altresì favorito 

il raggiungimento di un equilibrio attivo e dinamico con la realtà sociale. 

La vision dell’I.I.S.S. “A. Pacinotti”, la cui parola chiave è condivisione, è proiettata alla formazione 

della coscienza morale, civile e democratica degli studenti e a fornire loro un’adeguata formazione 

culturale e professionale; pertanto, la scuola dovrà recepire gli insegnamenti previsti dalle leggi 

vigenti e, attraverso il dialogo educativo e la collaborazione, sviluppare il senso di responsabilità e 

autonomia. 

 

Indirizzi: 

 

❖ ISTITUTO TECNICO: 

➢ ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA  

• Articolazione: Elettrotecnica 

• Articolazione: Elettronica 

▪ Opzione Elettromedicale 

➢ INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI  

• Articolazione: Informatica 

• Articolazione: Telecomunicazioni 

➢ MECCANICA, MECCATRONICA  

➢ TRASPORTI E LOGISTICA  

• Articolazione: Costruzione del mezzo 

▪ Opzione: rotabili ferroviari 

➢ GRAFICA E COMUNICAZIONE  

 

❖ ISTITUTO PROFESSIONALE: 

➢ MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

L’I.I.S.S.  Pacinotti mira al successo formativo di ciascun alunno; pertanto, si propone di “formare 

persone capaci di diventare professionisti di elevate competenze”, che sappiano coniugare le 

conoscenze teoriche e il sapere pratico con la capacità d’innovazione che lo sviluppo della scienza 

e della tecnica richiede, al fine di contribuire allo sviluppo del Paese.  

Come enunciato nel DPR 15 marzo 2010 n.88, regolamento di attuazione per il riordino degli Istituti 

Tecnici a norma dell’art. 64, comma 4 del DL 25/6/2008 n.112, convertito, con modificazioni dalla 

Legge 6 agosto 2008 n.133, che detta le norme generali relative al riordino degli Istituti Tecnici, il 

Profilo Educativo e Culturale Professionale dell’ Istituto in questione presuppone l'acquisizione di 

una serie di risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi - declinati in termini di competenze, 

abilità e conoscenze. Essi hanno l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti, 

competenze generali, risultato di un’integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi 

linguistici e storico-sociali. Il Profilo in uscita è, pertanto, caratterizzato da un insieme compiuto e 

riconoscibile di competenze spendibili nei contesti lavorativi del settore economico-professionale 

correlato.  

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai nostri allievi la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo 
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di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Le aree di 

indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative 

spendibili in vari contesti 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 anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati 

ottenuti. 

Le attività e gli insegnamenti che si riferiscono ad “Educazione Civica” di cui alla L. n. 92/2019, 

coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari per svilupparsi, in particolare, in quelli di interesse storico 

sociale e giuridico-economico.  

Il tema della Cittadinanza è da sempre un tema cruciale per l’I.I.S. “A. Pacinotti” e per ogni Scuola in 

un Paese democratico, perché il fine ultimo ha a che fare con la formazione di cittadini responsabili. 

Parlare di cittadinanza dei processi formativi implica la necessità di spostare l’accento dalla 

cittadinanza intesa come status (cioè nell’accezione giuridico-politica) per valorizzare invece la 

cittadinanza intesa come luogo delle relazioni fra i cittadini. In questo senso nell’I.I.S. “A. Pacinotti” 

è prassi l’educazione attraverso la cittadinanza e per la cittadinanza, promuovendo così 

l’apprendimento e le abilità necessarie per partecipare alla vita della scuola e della comunità locale 

e per assumersi costruttivamente le relative responsabilità, nella consapevolezza che l’educazione 

alla Cittadinanza è un compito trasversale e interdisciplinare. L’educazione alla Cittadinanza è la 

grande sfida in cui è impegnato l’Istituto. 

In coerenza con quanto prescritto dal Decreto Ministeriale n.139 del 22.10.2007, che eleva l’obbligo 

di istruzione a dieci anni, si intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del 

sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale 

e sociale secondo le otto  competenze chiave di cittadinanza e quanto  recentemente integrato dalla 

Raccomandazione Europea del 22 maggio 2018, in relazione alla competenza in materia di 

cittadinanza. Quest’ultima, fondata sulla comprensione dei valori comuni dell’Europa, sulla 

conoscenza delle vicende contemporanee nonché sull’interpretazione critica dei principali eventi 

della storia nazionale, europea e mondiale, abbraccia la conoscenza dei valori dei movimenti sociali 

e politici oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a 

livello globale e delle relative cause ed è essenziale per la comprensione delle dimensioni 

multiculturali e socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l’identità culturale 

nazionale contribuisce all’identità europea. 

Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché 

la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità. 

Presuppone la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di 

interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei 

media nelle società democratiche. Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, della 

parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della costruzione di una cultura 

di pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli altri e a essere 

responsabili in campo ambientale.  

 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo  

Il profilo in uscita della classe V F ad indirizzo MECCANICA E MECCATRONICA è finalizzato alla 

realizzazione di una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive, differenziate e in 

rapida evoluzione, sia a livello tecnologico che dell’organizzazione del lavoro. Gli ultimi tre anni del 

percorso sono finalizzati a consolidare e sviluppare la formazione generale e a costruire sicure basi 

di professionalità nell’indirizzo prescelto. Un valido supporto a tutta l’azione didattica è dato dalla 

disponibilità di laboratori multimediali e specifici ben attrezzati, che consentono la realizzazione di 

progetti di ricerca pluridisciplinari volti al raggiungimento delle competenze previste a conclusione 
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del percorso quinquennale. I risultati di apprendimento attesi consentono agli studenti di inserirsi 

direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e 

formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli albi 

delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

 

Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore tecnologico 

(Allegato C al DPR 15 marzo 2010, n. 88) 

 

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA 

 

PROFILO 

 

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

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

industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. Nelle 

attività produttive d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi 

e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene nella manutenzione 

ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di 

dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

È in grado di: 

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

dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; 

• intervenire nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai 

quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo 

delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; 

• elaborare cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 

• intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione ed 

utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto delle 

normative sulla tutela dell’ambiente; 

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

della tutela ambientale; 

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

svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

ARTICOLAZIONI MECCANICA, MECCATRONICA 

MECCANICA, MECCATRONICA: sono approfondite, nei diversi contesti produttivi 

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

sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro; 

- le specifiche problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi 

sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente; 

- gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro. 

 

A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze: 

 

• Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 

trattamenti. 
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• Progettare strutture, componenti e sistemi meccanici, applicando anche modelli matematici, e 

di analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 

• Progettare apparati e sistemi termotecnici, applicando anche modelli matematici, in conformità 

all’impiego richiesto. 

• Organizzare un processo produttivo contribuendo a definire, anche con idonea 

documentazione, le modalità di realizzazione e di controlli intermedi e finali. 

• Contribuire, nella definizione di un processo produttivo, alla ricerca di soluzioni alternative ed 

alla analisi di aspetti legati ai tempi ed ai costi di realizzazione. 

• Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 

processi produttivi. 

• Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione 

• Effettuare o contribuire alla definizione di procedure di controllo e di collaudo di un prodotto. 

• Progettare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi termotecnici 

e meccanici di varia natura, nel rispetto delle relative procedure. 

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

e della sicurezza. 

• Produrre documentazione tecnica di varia natura 

 

Quadro orario settimanale Ministeriale (D.P.R. 15 Marzo 2010 n.88 – all. C) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina 5°F 

Italiano  4 

Storia 2 

Inglese 3 

Matematica 3 

Sistemi automatici 3 

Disegno e progettazione 5 

Meccanica 4 

Tecnologia meccanica 5 

Scienze motorie 2 

Religione 1 

TOTALE ORE  32 
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2.2 Quadro orario settimanale della Didattica Digitale Integrata   

In ottemperanza al Decreto Ministeriale  n. 89 del 7 agosto 2020  recante “Adozione delle Linee Guida 

sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 

39”  nonché alla Nota 09/11/2020, ovvero  quanto specificato nel Piano Scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata 2021/2022, Questa Istituzione Scolastica  ha disposto il seguente orario delle 

lezioni, aggiornato per l’anno in corso  nella  seduta del Collegio dei Docenti del 17.01.2022 con 

delibere n.143 e 144. Lo stesso si intende realizzato per rispondere alle esigenze formative degli 

allievi e adempiere all’impiego delle risorse in organico in coerenza dei dispositivi normativi 

interministeriali per il contenimento del contagio da COVID-19 nelle zone a rischio.  L’orario si 

intende pertanto diversificato in modalità “in presenza” e in modalità “DDI”. Il medesimo è 

progettato in conformità con la normativa sul lavoro agile, ai sensi dell’art.87 del D.L. 18/2020 e 

quanto aggiornato dal D.L. 34/2020.  

 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE IN PRESENZA  
L’attività didattica in presenza segue un orario settimanale compatto e compattato dalle 7.50 alle 

14.40, in segmenti orari di 50 minuti ad eccezione del 5° segmento di 60 minuti per permettere agli 

studenti di consumare una merenda.  Le classi quinte seguono in presenza per 4 giorni settimanali, 

per complessivi 32 segmenti. I minuti rimanenti (280) sono svolti in modalità asincrona nei due 

giorni in cui gli studenti non sono presenti a scuola. 

 
5F 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO  

7:50  
ITALIANO  

 SISTEMI  
MECCANICA 

DISEGNO  

8:40   MATEMATICA IRC 

9:30  MECCANICA  DISEGNO  
SISTEMI  

SCIENZE MOT 

10:20  
MATEMATICA  

 ITALIANO  

DISEGNO E 
PROGETTAZIONE 

11:10   MECCANICA ITALIANO  

12:10  

TECN. MECC.  

 STORIA  
TECN. MECC.  

13:00   INGLESE 
INGLESE  

13.50   SCIENZE MOT STORIA  

 
 
 

QUADRO ORARIO SETTIMANALE IN DAD  
dal 10.01.2022 al 22.01.2022 

Per effetto dell’Ordinanza Sindacale  dell’08.01.2022 che dispone la sospensione delle attività in 

presenza delle scuole secondarie di secondo grado dal 10.01.2022 al 22.01.2022 compreso, altresì 

in previsione di ulteriori future misure di contenimento del contagio epidemico che includono 

l’interruzione delle lezioni in presenza,  l’attività didattica digitale integrata progettata segue un 

orario settimanale svolto in ciascuna classroom quotidianamente, dalle 7,50 alle 12,50 (fine 

quinta ora), secondo il monte ore previsto dalle Linee Guida per gli Istituti Tecnici e Professionali 

(D.P.R. 87/2010 – D.P.R.88/2020). 

L’organizzazione prevede che tutti i docenti dedichino 50 minuti di ciascuna ora ad attività 

sincrone e 10 minuti ad attività asincrone, garantendo una combinazione adeguata tra le due 

modalità di lezione, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, 

avendo cura di prevedere sufficienti momenti di pausa. 
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5F 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO  

7:50 
MECCANICA 

ITALIANO  IRC  ITALIANO 
SISTEMI  INGLESE  

8:50 
TECN. MECC.  

STORIA MECCANICA  

9:50 

TECN. MECC.  

DISEGNO  SISTEMI  
ITALIANO  

DISEGNO  10:50 MECCANICA  
MATEMATICA  

DISEGNO  

11:50 SCIENZE MOT.  INGLESE  STORIA  

12:50  MATEMATICA   SCIENZE MOT    

:50 MATEMATICA INGLESE 
SISTEMI  INFORMATICA 

SISTEMI  
ITALIANO  

8:50 ITALIANO  IRC  
INFORMATICA 

9:50 STORIA  
INFORMATICA  

SCIENZE MOT STORIA  SISTEMI  

10:50 
TPS  INGLESE  

ITALIANO  
GPOI  MATEMATICA  

11:50 
TPS 

GPOI  

12:50   SCIENZE MOT    

 

Attività per il recupero orario 

• ai sensi degli art. 24 C.C.N.L. 26 maggio 1998/2001, e dagli art. 41 del C.C.N.L. 4 agosto 1995 e  

Art.26 C.C.N.L. 2003  nonché DM 234/00 art.3.5,  come precisato dalla Nota del Ministro 

dell’Istruzione prot. 0002002 del 09 Novembre 2020 

 

• ai sensi della Nota MpI 9/11/2020   Contratto nazionale integrativo  sulla Didattica digitale 

integrata 2020/2021 art. 3 comma 1,   ovvero  del DL 22/2020  art  2, comma 3 secondo il quale 

il completamento del monte ore avviene mediante attività progettate in modalità asincrona. 

 

Totale ore settimanali recuperate durante le lezioni in PRESENZA  

Modalità ore  n. Discipline  

Asincrona 4’36’’ TUTTE 

 

Totale ore settimanali recuperate nel periodo di erogazione in DAD 

Modalità ore  n. Discipline  

*************************************************** ******* ******** 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1 Composizione del consiglio di classe 

Docente 

Continuità nel 

triennio 
Disciplina 

3° 4° 5°  

BARONE MARIA 

ANTONIETTA 
  X 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA, STORIA 

GAMMELLA CLAUDIA   X LINGUA STRANIERA, INGLESE 

VACCARO ROSARIO X X X 
MATEMATICA E COMPL.DI 

MATEMATICA 

ARPINO ANGELO  X X MECCANICA E MACCHINE 

AVALLONE SERGIO X X X 

SISTEMI E AUTOMAZIONI  - 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E DI PRODOTTO 

CASCONE CARMELA  X X 
DISEGNO, PRODUZIONE ED 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

SOMMA SABATINO PAOLO 
  X 

SISTEMI E AUTOMAZIONI 

POLLINE FRANCESCO 
 X X 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E DI PRODOTTO 

DI LEO TOMMASO  X X 
DISEGNO, PRODUZIONE ED 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

TREZZA ROSALIA X X X SCIENZE MOTORIE 

GRECO DOMENICO  X X X IRC 

 

COORDINATORE DI CLASSE: PROF.SSA MARIA ANTONIETTA BARONE 

 

MEMBRI INTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Ai sensi dell’O.M. 65 del 14.03.2022 

COGNOME e NOME DISCIPLINA 

BARONE MARIA ANTONIETTA LINGUA  E LETTERATURA ITALIANA - STORIA 

GAMMELLA CLAUDIA LINGUA STRANIERA - INGLESE 

VACCARO ROSARIO MATEMATICA E COMPLEMENTI DI MATEMATICA 

ARPINO ANGELO  MECCANICA E MACCHINE 

AVALLONE SERGIO TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI 

PRODOTTO 

CASCONE CARMELA DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 
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3.2 Composizione e storia della classe 

L’attuale classe 5 F è composta da 23 alunni il cui percorso educativo - didattico nel triennio è 

proseguito congiuntamente, sviluppando e rafforzando la comunicazione tra pari sfociata in una 

adeguata coesione.  

Lo stato pandemico degli ultimi anni ha influenzato la relazione tra pari e con i docenti oltre alla 

capacità attentiva diminuendo lo sviluppo della metodologia apprenditiva. Due anni di pandemia e 

l’attuale, che può essere inteso come di passaggio da uno stato straordinario all’ordinario, hanno 

segnato il percorso degli studenti, ciò nonostante, hanno raggiunto obiettivi più che soddisfacenti, per 

alcuni ottimali, nell’acquisizione delle competenze e delle conoscenze. Solo per pochissimi il percorso 

apprenditivo è stato difficoltoso. Lo sviluppo del dialogo educativo è stato rallentato per alcuni di loro 

raggiungendo risultati appena sufficienti. Questi alunni si mostrano meno disinvolti, più impacciati nel 

colloquio e necessitano, in misura più o meno accentuata, di essere guidati nello sviluppare e 

approfondire le tematiche trattate e nell’individuare riferimenti tra le varie discipline.  

Il livello cognitivo della classe in maggioranza è medio-alto.  

La disponibilità alla partecipazione, all’impegno e al dialogo educativo è stata più che positiva per la 

classe, molto scarsa solo per pochi elementi. La classe risponde piuttosto bene alle lezioni dialogate, ai 

momenti di dibattito e discussione raggiungendo livelli di attenzione e interesse più che soddisfacenti. 

Le verifiche sono state sufficientemente regolari e, basate soprattutto sull’osservazione sistemica. La 

classe ha sostenuto le prove INVALSI di Italiano, Inglese e Matematica. 

Gli alunni provengono da un ampio territorio (abbraccia comuni delle province di Napoli e Salerno, 

oltre che dai paesi vesuviani) rendendo la maggioranza di essi pendolari elemento che sottrae tempo 

allo studio domestico; il livello socioculturale delle famiglie è medio e quello economico-lavorativo 

varia dal piccolo imprenditore al lavoratore salariato al libero professionista. Il rapporto intessuto con 

le famiglie negli ultimi tre anni scolastici si è avvalso sia degli incontri scuola – famiglia che del 

raccordo costante con il coordinatore. 

Nel corso dei tre anni vi è stata una stabilizzazione dei docenti per il quarto e il quinto anno e vi è stato 

un avvicendamento nel corso del quinto anno solo per i docenti di Lingua Straniera- Inglese e Italiano 

e Storia. L’effetto di una continuità didattico educativa è emerso nella componente alunni in modo più 

che positivo, facendo emergere le potenzialità di ognuno. 

Il Consiglio di classe, a partire dalle indicazioni fornite dal Piano dell’offerta formativa, si è proposto di 

raggiungere i seguenti obiettivi didattici, educativi e formativi trasversali alle singole discipline: 

motivare gli studenti all’attività scolastica, per prolungarne progressivamente i tempi di attenzione e 

di impegno e per consentire un’acquisizione di competenze e conoscenze più consistente e articolata; 

ottenere una sempre maggiore puntualità e costanza nell’esecuzione delle attività assegnate; 

incentivare l’autonomia operativa, attraverso una migliore pianificazione delle attività di studio e 

l’utilizzo di strategie efficaci, al fine di dare continuità e organicità al lavoro scolastico; consolidare, con 

la guida dell’insegnante, la capacità critica, attraverso la riflessione, l’interpretazione personale, la 

collaborazione e il confronto dialogico; partecipare alle diverse situazioni didattiche e alla vita 

dell’Istituto in modo attivo e propositivo. Non sempre tali obiettivi sono stati raggiunti. 

Le iniziative proposte dalla scuola sono state accolte con interesse e partecipazione attiva, e hanno 

prodotto una risposta positiva, da parte degli studenti sul piano dell’approfondimento culturale. 

La partecipazione alle attività di PCTO (3°, 4° e 5° anno di corso), di cui si parla specificamente nella 

sezione 5 del presente documento, ha offerto agli alunni opportunità di crescita e di apprendimento; i 

risultati ottenuti sono stati più che soddisfacenti. 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

4.1 Modalità inclusive per la Didattica Digitale Integrata 

All’interno della classe non vi è la presenza di allievi che presentano disabilità/svantaggio 

linguistico/Bisogni Educativi Speciali/Disturbi Specifici di Apprendimento. 

 

 

5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ  

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

I docenti membri del consiglio di classe complessivamente hanno mostrato di privilegiare un 

metodo attivo-problematico le cui modalita  operative, nei vari ambiti disciplinari, sono 

analiticamente descritte nelle relazioni dei singoli docenti. Gli alunni, difatti, resi protagonisti, sono 

stati coinvolti in un processo di apprendimento che, nel rispetto della gradualita  e del proprio stile 

di apprendimento, li ha indotti a porsi domande e a ricercare risposte. Partendo dalla lezione 

frontale, attraverso discussioni, letture, questionari, comparazioni, essi sono stati spronati alla 

riflessione e al ragionamento, alla ricerca e alla valutazione dei dati raccolti.  

Nel complesso, nell’ottica prioritaria di dar rilievo alle risorse individuali, si è lavorato per 

sviluppare negli allievi un’attitudine alla ricerca tecnologica e al problemsolving, valorizzando la 

didattica laboratoriale nelle materie di indirizzo ed elevandone le significative fasi di osservazione, 

pratica e ricerca alla finalizzazione di un apprendimento esperienziale e spendibile, nonché di un  

“sapere agito”,  prioritario per la comprensione della realtà. Tale metodologia è stata naturalmente 

raccordata con quanto predisposto nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, 

configurandosi come un continuum didattico-esperienziale che ha saputo integrare al meglio i 

contenuti delle materie umanistiche.  

Il Consiglio di Classe ha altresì realizzato una didattica innovativa attraverso metodologie di gruppo 

quali: 

a) classi aperte 

b) cooperative learning 

c) peer tutoring/peer education; 

d) laboratori sul metodo di studio;  

e) gruppi di ricerca 

 

Ci si è avvalsi, per il lavoro didattico, contestualmente ai libri di testo e della dotazione multimediale 

dell’Istituto, della piattaforma per la gestione degli apprendimenti a distanza Google Classroom 

mediante applicativo Google Meet per le videoconferenze.  

 

Tutti i docenti hanno lavorato in funzione di obiettivi cognitivi e formativi declinati in conoscenze, 

abilità e competenze, che, al di là delle specificità disciplinari, per le quali si rinvia alle relazioni 

finali delle singole discipline inserite nel presente documento, sono accomunate dai seguenti 

aspetti:  

• definizioni di un livello minimo di conoscenze ritenute accettabili;  

• concentrazione sui nuclei essenziali delle singole discipline per privilegiare la qualità e non la 

quantità;  

• uso appropriato del linguaggio tecnico;  

• capacità di applicazione delle conoscenze teoriche sul piano dell’operatività professionale; 

• capacità di autonomo apprendimento e di interazione con il gruppo; 
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• capacità di individuazione dei problemi e di soluzione degli stessi in un quadro di apertura, 

confronto e disponibilità all’ascolto altrui; 

• potenziamento delle strutture logiche e dell’autonomia operativa ottenuto mediante 

l’osservazione, l’analisi e la generalizzazione, finalizzate alla capacità degli alunni di impostare e 

risolvere i problemi; 

• potenziamento delle capacità espositive, sia scritte che orali, secondo criteri di pertinenza e 

consequenzialità, in modo da garantire da un lato l’aderenza al dato specifico e dall’altro 

l’acquisizione della propria autonomia espressiva, attraverso un adeguato impiego delle personali 

capacità di rielaborazione e interpretazione; 

 

La programmazione, articolata nelle specificità delle singole discipline ha tenuto conto dell’esigenza 

di targetizzare le competenze chiave di apprendimento dedicando ampio spazio al conseguimento 

di alcune di esse in relazione alle singole modalità didattiche.   

 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel triennio 

 
Classe 5^F 

La classe 5^F ha realizzato dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento articolati 

in moduli teorici, di laboratorio e attività in azienda sia in Italia che all’estero.  

Non sono stati solo dei percorsi formativi, ma una nuova e diversa metodologia di 

insegnamento/apprendimento e una ulteriore modalità per l’approfondimento delle conoscenze e 

l’acquisizione delle competenze previste dal progetto PCTO 2021/22 (Allegato N. 5) 

 

Tipo di 
attività 

A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022 

Attività di 

formazione 

in aula e 

laboratorio 

• Sicurezza sul 

lavoro (4 ore) 

 

• Sicurezza sul 

lavoro (4 ore) 

• Certificazione 

ECDL Base  

• Certificazione 

ECDL CAD (21 

ore) 

• INAIL Sicurezza 

sul lavoro (4 

ore) 

Esperienza 

di PCTO in 

strutture 

esterne 

  

• Sky Cares- SKY 

Academy (4,5 

ore) 

• Automazione (30 
ore) - Piattaforma 
educazione 
digitale 
Mitsubishi 

• WEBINAR: “La 
forza dell’Acqua” 
Sessione 2 di Enel 
Green Power 

 

• Scannerizzazion

e e stampa 3D 

(25 ore)  

• PCTO Barcellona 
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Attività di 

Orientame

nto 

• Open day  • Open day  • Open day  

 
 

 

5.3 Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi – spazi – tempi del percorso 

formativo 

 

L’espletamento delle attività didattiche è stato realizzato attraverso un metodo attivo-problematico 

le cui modalità operative, nei vari ambiti disciplinari, sono analiticamente descritte nelle relazioni 

dei singoli docenti. Partendo dalla lezione frontale, attraverso discussioni, letture, questionari, 

comparazioni, essi sono stati spronati alla riflessione e al ragionamento, alla ricerca e alla valutazione 

dei dati raccolti. nella trasposizione del progetto educativo didattico in modalità digitale gli alunni 

sono stati sollecitati ad imparare a ricercare le fonti più attendibili sul Web, abituandosi a 

documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni. Le attività, dal carattere 

fortemente pragmatico, si sono basate sull’utilizzo della piattaforma MEET di G-SUITE attraverso la 

quale i docenti hanno potuto attivare videolezioni e videoconferenze per ogni modulo (in itinere e/o 

finale) in modalità sincrona con la partecipazione dell’intero gruppo classe, organizzate in congrui 

orari settimanali.  

 

Nel complesso, nell’ottica prioritaria di dar rilievo alle risorse individuali, si è lavorato per sviluppare 

negli allievi un’attitudine alla ricerca tecnologica e al problem solving, valorizzando la didattica 

laboratoriale nelle materie di indirizzo ed elevandone le significative fasi di osservazione, pratica e 

ricerca alla finalizzazione di un apprendimento esperienziale e spendibile, nonché di un “sapere 

agito, prioritario per la comprensione della realtà. Tale metodologia è stata naturalmente raccordata 

con quanto predisposto nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, configurandosi 

come un continuum didattico-esperienziale che ha saputo integrare al meglio i contenuti delle 

materie umanistiche. 

 

 Nello specifico il Consiglio di Classe ha fatto ricorso alle metodologie nonché agli strumenti, mezzi e 

spazi di seguito riportati:  

 

❖ metodologie attive:  

 Debate, flipped classroom, peer tutoring, coaching, videolezione frontale, videolezione task based, 

brainstorming; didattica laboratoriale, cooperative learning, gruppi di lavoro, coaching, lezione 

frontale, brainstorming, flipped classroom, peer tutoring 

❖ strumenti – mezzi – spazi: 

appunti, files di lettura, link per materiali on line, esercitazioni dal libro di testo, dizionari online, 

codici, enciclopedie online, lavagna online, social media didattici, software per mindmapping, 

piattaforme didattiche, email, applicativi di instant messaging, cloud storage, dizionari, codici, 

enciclopedie, raccolte, riviste, testi di narrativa, quotidiani italiani e in lingua straniera, utilizzo 

della biblioteca d’Istituto.  

 

La restituzione dei lavori svolti è invece avvenuta sul Portale Argo.  
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6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITA’  

6.1 Attività e progetti attinenti all’Educazione Civica  

Il Consiglio di Classe, nel triennio, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 
studio:  

 

MECCANICA 

DISCIPLINE ORE TEMATICHE SUGGERITE 

Meccanica 5 Agenda 2030: analisi di uno o più obiettivi. 

Macchine e tutela ambientale: soluzioni 

possibili. Fonti di energia. 

Meccanica e ausilio per le persone diversamente abili. 

Credibilità e affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti 

digitali. le automobili ibride ed elettriche. 

Tutela e sicurezza sul luogo di lavoro. 

Italiano e Storia 8 Storia della Costituzione Italiana. 

Bilanciamento dei diritti e doveri nella Costituzione. 

Istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi 

internazionali. 

Storia della bandiera e dell'inno nazionale. 

Storia: monarchie, repubbliche e antiche democrazie nei secoli. 

Educazione alla legalità e contrasto delle mafie (riferimenti 

all’attualità e ad avvenimenti di interesse sociale). 

Bullismo e cyberbullismo. 

Regolamento d’istituto, patto di corresponsabilità. 

Solidarietà e volontariato. 

Costituzione, art. 4: diritto al lavoro - Agenda 2030 Lavoro dignitoso e 

crescita economica. 

Antisemitismo e memoria. 

Lotta alle mafie. 

Tecnologie 6 Educazione alla cittadinanza digitale. Creare e gestire l’identità digitale. 

Tutela della riservatezza e uso dei dati personali.  

Tecnologia ed inquinamento. 

Tutela del patrimonio ambientale.  

Agenda 2030 (analisi di un obiettivo).  

Diritto d'autore: scaricare musica e video. Identità, privacy e sicurezza 

digitale. 

Lotta alla fame. 

Dipendenza digitale (smartphone, social media, videogiochi). Phishing. 

Anno Scolastico  2021/2022 

 
PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA  
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Sistemi 6 Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e 

dei beni pubblici comuni. 

Norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle 

tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali. 

Educazione alla salute e al benessere. 

 Agenda 2030: analisi di uno o più obiettivi. Internet: la conoscenza 

condivisa. 

Scienze Motorie 8 Bullismo e cyberbullismo. Diritto alla salute (at.32 Cost). Sport e 
sportività. 

Educazione alla salute e al benessere.  

Educazione stradale. 

Formazione di base in materia di protezione civile. Regolamento 

d’istituto, patto di corresponsabilità. Costituzione, artt. 29, 37: parità di 

genere - Agenda 2030. 

Totale ore 33  

 

Attività e progetti attinenti all’Educazione Civica 

Il Consiglio di Classe, nel triennio, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti percorsi di 

studio, comprendenti, per il biennio 2019/2020 e 2020/2021 la progettazione inerente alla 

“Cittadinanza e Costituzione”.   

 

 

Anno Scolastico 2019 - 2020 

Titolo del percorso  Periodo Orario Discipline coinvolte 

Costituzione e 

Cittadinanza attiva 

(progetto didattico 

multidisciplinare - 

PTOF)*(ALL.4) 

Aprile – 

Maggio 

2020 

Extra-

curriculare 

Storia – Diritto – Religione 

- il valore della libertà di 

pensiero di espressione, di 

religione e delle altre libertà 

individuali e sociali. Come si 

sono venute affermate nel 

corso della storia e come si 

presentano nella società 

contemporanea  

- La Costituzione italiana: 

contesto storico, struttura, 

parti, contenuti 

 La Democrazia 

MODULO FORMATIVO 
PON “Acquisire la 
cittadinanza economica. 

Gennaio – 

marzo 

2020 

Extra-

curriculare 
Diritto 

MODULO FORMATIVO 
PON “La cittadinanza 
globale”. 

Luglio 

2019 

Extra-

curriculare 
Diritto 
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Anno Scolastico 2020- 2021 

Nome attività 
Ambiti di 

insegnamento  

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne Cittadinanza 

seminario “Memoria e giudizio: diritto 

ed etica di fronte alla Shoah” 

Educazione alla legalità, 

cittadinanza 

Convegno UTILIZZO MOLTEPLICE DELLA RETE: DA 

PROSPETTIVA DI LAVORO AD USO CRIMINALE DI ESSA 
Cittadinanza digitale 

EMIGRAZIONE: LEGAMI E FRATTURE CON LA TERRA D’ORIGINE. 
Educazione alla legalità, 

cittadinanza 

 
 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

 

CLASSE 
TIPO DI 

ATTIVITÀ 
DESCRIZIONE  

5E Convegno  “Giovani e Legalità – fare rete per una cittadinanza attiva” 

5B, 5F, 5G  5L Convegno La Violenza di genere dalla A alla Z 

TUTTE Progetto 
Pretendiamo la Legalità: Bullismo – Cyberbullismo – 
Dipendenze 

TUTTE Convegno    “Connessi… contro il bullismo 

5A, 5B, 5N, 5O 

Lezioni  
Il referendum abrogativo in vista delle consultazioni 
previste nel 2022 

Lezioni  La guerra in corso: L’talia e l’art.11 della Costituzione 

Lezioni  Violenza di genere 

Lezioni  
La crescita sostenibile: indicatori alternativi al prodotto 

Interno Lordo 

TUTTE 

Seminario  
memoria e giudizio: diritto 
ed etica di fronte alla shoah 

Lezioni  
utilizzo molteplice della rete: da prospettiva di lavoro ad 
uso criminale di essa 

Convegno  emigrazione: legami e fratture con la terra d’origine 

Lezioni  il concetto di democrazia 
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6.2 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 

 
 

 

 
6.3 SIMULAZIONE PRIMA E SECONDA PROVA   

Ai sensi dell’art.17, comma 1, del d. lgs. 62/2017 e dell’art.20 della O.M. n.65/2022 , messo in atto 
da questa istituzione scolastica con direttiva n.157 del 27.04.2022, il Consiglio di Classe ha 
provveduto ad implementare le simulazioni della prima e della seconda prova scritta di esame, 
consistenti, per la prima prova scritta nello svolgimento di una delle sette tracce proposte (due 
tipologia A, tre tipologia B, due tipologia C) per la durata di cinque ore (sei segmenti) in modalità 
on line tramite l’uso della piattaforma meet della classroom di G-Suite for education; per la 
seconda prova scritta è stata proposta una sola traccia redatta dalla disciplina DISEGNO, 
PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE per la durata di cinque ore (sei segmenti) in 
modalità on line tramite l’uso della piattaforma meet della classroom di G-Suite for education, le 
cui caratteristiche, gli obiettivi e i nuclei tematici fondamentali sono riferiti ai quadri del D.M. 769 
del 2018.  
 
La disciplina caratterizzante oggetto della seconda prova è la seguente:  

 
DISCIPLINA DISEGNO, PROGETTAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 

  

 

 

 

 

A.S. 2020/2021 
 

CLASSE 
TIPO DI 

ATTIVITÀ 
DESCRIZIONE  

5F  CONVEGNO  
Citar Dante  
 

5F  CONVEGNO  Lo studio del marchese  

   

A.S. 2021 / 2022 
 

CLASSE 
TIPO DI 

ATTIVITÀ 
DESCRIZIONE  

5F  CONVEGNO  La violenza di genere dalla A alla Z  

 5F  CONVEGNO  

"L'insostenibile leggerezza dell'odio. Il fenomeno 

di distorsione della Shoah tra storia e attualità" 

 

5F  CONVEGNO 

Paisà,  sciuscià e segnorine:  

Il sud e Roma dallo sbarco in Sicilia al 25 aprile 

Incontro con l’autore Mario Avagliano 
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6.4 Percorsi Interdisciplinari (U.D.A.) 

Con riferimento a quanto predisposto dal D.Lgs 62/2017, già  D.Lgs 37/2019 art. 2 e O.M. n.65 del 14 
Marzo 2022  art.22 comma 2 lett. a), comma 3 e 5, Il Consiglio di Classe, relativamente  all’ analisi, da 
parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione al fine di essere capace di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, 
ha proposto, nel corso dell’Anno Scolastico, la trattazione di nodi concettuali nel loro rapporto 
interdisciplinare,  sotto forma di n.3 Unità di Apprendimento, riassunti nella seguente tabella.  
 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Sottotitolo  Discipline coinvolte 

IL CITTADINO 

RESPONSABILE 

Le emozioni ITALIANO / STORIA 

Energia, produzione e 

lotta agli sprechi 
INGLESE /DISC. INDIRIZZO 

Sostenibilità ed 
efficientamento 
energetico 

 

ED. CIVICA  

 

 

 

 

6.5 Iniziative di esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi P.C.T.O.) 

Le iniziative a cui hanno partecipato gli studenti sono state redatte nei personali Curricoli dello 

Studente, si rimanda ad essi. 

 

 

6.6 Attività specifiche di orientamento 

Le attività di orientamento organizzate nell’anno scolastico 2021/2022 e destinate a tutti gli 

studenti delle classi quinte, sono state realizzate, in un’ottica prioritaria di innalzamento del tasso 

di successo formativo,  al fine di garantire la conoscenza dell’offerta formativa presente nelle 

università mediante l’organizzazione di fasi operative orientative concertate tra scuola ed 

università, che potessero orientale gli  allievi verso una scelta accademica e  professionale 

consapevole, nonché di espletare delle attività di carattere extracurriculare, dirette al 

conseguimento dei saperi minimi (intesi come pre-requisiti essenziali) relativi ad ogni area 

disciplinare universitaria, definiti in collaborazione fra scuola ed università.  

 

Le attività progettate hanno altresì reso il Consiglio di Classe un vero e proprio laboratorio di 

indirizzo e gestione delle attività, finalizzato ad  imprimere un'accelerazione al cambiamento in atto 

nel sistema scolastico e universitario italiano, superando la separazione tra i  "saperi" e i programmi 

nella scuola, nonché tra scuola ed università, ponendo al centro della progettazione didattica 

l'orientamento, con il concorso di una serie diversificata di soggetti: docenti universitari, docenti, 

soggetti esterni competenti(distretti, Enti locali, mondo dell’impresa). 

Nello specifico sono stati attuate le seguenti azioni, tutte realizzate in modalità videoconferenza 

/ digital  tour:   
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Attività DESCRIZIONE   

1 
Presentazione del corso Drago VI dell’Accademia Aeronautica; 

 
2 

Partecipazione al Salone dello Studente di Campania e Calabria con simulazione 
Test di ingresso; 

 3 
Orientasud, partecipazione a conferenze e workshop; 

 
4 

Presentazione del Bando per il Servizio Civile da parte di Telefono Azzurro; 

Università Campus Biomedico- presentazione percorso di eccellenze (ingegneria 
industriale); 

 

5 
Università Campus Biomedico- presentazione percorso di eccellenze (ingegneria 
industriale); 

 6 
Università Cattaneo-“A Scuola di Logica”; 

 
7 

Virtual UNIVEXPO’ 2022 organizzato da Ateneapoli in collaborazione con gli Atenei: 
Federico II , Vanvitelli, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, l’Orientale 

 8 
Virtual open day di Uniparthenope , presentazione corsi di studio 1 livello per le 
aree di Ingegneria, Scienze e Tecnologie e Scienze Motorie 

 
 

9  

10 

Uniparthenope: presentazione del corso di laurea in Conduzione del Mezzo Navale 

 
10 

Partecipazione a UNISAORIENTA 2022 organizzato dal CAOT di UNISA 

  
6.7 Curriculum dello Studente 
In ottemperanza del  DM n. 88/2020 e della nota 7116 del 2 aprile 2021 DGOSVI , ai sensi  L. 13 luglio 
2015, n. 107 e  art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62 art. 1, commi 28, 30, 138 è predisposto,  
a partire dall’anno 2020/2021,   il curriculum della studentessa e dello studente, da allegare al 
diploma, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l’indicazione del 
monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. Sono altresì indicate le competenze, le 
conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche 
musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza 
scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini dell’orientamento e 
dell’accesso al mondo del lavoro. Il curriculum è reperibile all’indirizzo: 
https://curriculumstudente.istruzione.it/ 
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7. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

7.1 Documento di programmazione di classe 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Antonio Pacinotti” 

Via don Angelo Pagano, 1 - 84018 SCAFATI (SA) TEL. 0818507590 – 0818632466 
CODICE MECCANOGRAFICO: SAIS07600R –  CODICE FISCALE: 94079330653 

URL: www.itipacinotti.edu.it - email: sais07600r@istruzione.it - PEC: sais07600r@pec.istruzione.it 

ISTITUTO TECNICO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
MECCANICA, MECCATRONICA – TRASPORTI E LOGISTICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE 

ISTITUTO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

 
 

DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
CLASSE: 5F 

 
DOCENTE COORDINATORE:  Prof.ssa Maria Antonietta Barone 

 
Il presente documento viene condiviso da tutti i docenti della classe e dai rappresentanti negli OO.CC. 

 
DOCENTE  DISCIPLINA  
Barone Maria Antonietta Lingua e letteratura italiana - Storia 
Gammella Claudia Lingua straniera - inglese 
Vaccaro Rosario  Matematica e complementi di matematica 
Arpino Angelo Meccanica e Macchine 
Avallone Sergio Sistemi e automazioni  - Tecnologie meccaniche di processo e 

di prodotto 
Somma Sabatino Paolo Sistemi e automazioni 
Polline Francesco Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 
Cascone Carmela Disegno, produzione ed organizzazione aziendale 
Di Leo Tommaso Disegno, produzione ed organizzazione aziendale 
Trezza Rosalia Scienze motorie 
Greco Domenico IRC 

 
Componente Genitori del C. di C.  / 
Componente Alunni del C. di C.  Di Palma Andrea e  Iozzino Ferdinando 

 
1) Presentazione sintetica della classe (profilo e situazione iniziale) 
 

 
La  classe 5° F si  compone  di 23 alunni, tutti provenienti dalla 4° F. Gli allievi partecipano in modo abbastanza 
autonomo alle proposte didattiche e sono sempre interessati a tutte le discipline.  
Dal punto di vista didattico, si consolida una classe suddivisa, orientativamente, in due fasce di livello, ovviamente 
non definite in maniera chiusa, rigida e definitiva. Nella prima vanno inseriti gli alunni che hanno dimostrato una 
più che sufficiente preparazione di base, sostenuti da un discreto supporto socio-culturale e da una dinamica 
motivazione all’impegno, alla partecipazione e all’apprendimento. Non assumono il ruolo di trainati per il resto 
della classe. 
La seconda è formata da un gruppo di ragazzi dotati di capacità e potenzialità varie, con i necessari prerequisiti, ma 
un po’ incostanti nell’impegno e nella partecipazione.  
In merito alla frequenza si registra un andamento quasi regolare delle presenze per l’intera classe.  
Il livello di socializzazione è discreto. 

http://www.itipacinotti.edu.it/
mailto:sais07600r@istruzione.it
mailto:%20sais07600r@pec.istruzione.it
mailto:%20sais07600r@pec.istruzione.it
about:blank
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2) Per le classi successive alla prima 
 

DISCIPLINA Livello basso  
(voti 0-5) 

Livello medio 
(voti 6-7) 

Livello alto 
(voti 8, 9 e 10) 

Lingua e letteratura italiana  19 4 

Storia   11 12 

Lingua straniera - Inglese  16 7 

Matematica e complementi di 

matematica 

 19 4 

Meccanica e macchine  11 12 

Sistemi e automazione  11 12 

Tecnologie meccaniche di 

processo e di prodotto  

 8 15 

Disegno, produzione ed 

organizzazione aziendale 

 19 4 

Scienze motorie  5 18 

IRC  5 18 

 
 
 
3) Obiettivi Formativi Minimi II Biennio e V Anno                                               
 

Obiettivi generali Obiettivi comportamentali Obiettivi cognitivi 
-Capire come apprendere, 
tenendo conto del proprio stile 
di apprendimento e capire 
come gestire l’apprendimento 
per tutta la vita (EQF).  
-Imparare a organizzare 
sistematicamente il proprio 
pensiero.  
-Esplorare e capire qual è il 
proprio ambito di creatività e 
come svilupparlo.  
-Sviluppare tecniche di 
comunicazione e saper gestire 
le relazioni interpersonali.  
-Saper accedere, valutare e 
differenziare le informazioni.  
-Sviluppare la comprensione 
dell’etica e dei valori.  

-Capire come relazionarsi ad altre 
persone in contesti variabili.  
-Capire come operare in gruppo e come 
ricoprire ruoli diversi nel gruppo.  
-Saper gestire le relazioni 
interpersonali.  
-Gestire le situazioni di stress e di 
conflitto.  
 

-Assumere un atteggiamento 
cooperativo e imprenditoriale.  
-Sviluppare le abilità che consentono 
di operare, applicare regole, teorie, 
procedure.   
-Esercitare competenze progettuali 
e organizzative.  
-Acquisire una formazione culturale 
che consenta sia l’inserimento nel 
mondo del lavoro, sia la 
prosecuzione degli studi e della 
formazione.  
 

 
4) Strategie comuni da introdurre per il loro conseguimento, sostegno, rinforzo e/o potenziamento 
 

Il Consiglio di classe, dopo aver confrontato i metodi di lavoro di ciascun docente, concorda sulla necessità di 
adottare le seguenti strategie didattiche:  

✓ stimolare la partecipazione proattiva al dialogo educativo nelle attività sincrone e asincrone;   

✓ favorire azioni intese alla puntualità delle consegne e allo sviluppo di un metodo di studio chiaro e rigoroso.   

✓ rendere pubblici i criteri didattici e disciplinari alla base dei programmi che si intendono seguire, 

delineando gli itinerari tematici che si vogliono percorrere durante l’anno;  

✓ presentare in maniera chiara e concreta, nelle singole discipline, le abilità e le conoscenze che si vogliono 

sviluppare;  
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✓ insegnare l’utilizzo corretto e consapevole delle tecnologie informatiche necessarie per lo svolgimento 

delle attività didattiche nonché degli strumenti tradizionali come appunti, schemi, mappe, manuali e 

supporti per la computazione.  

 
 
 
                5) Indicatori e descrittori comuni nell’azione didattica desunti dalla griglia di valutazione deliberata  
                  nella riunione del Collegio dei Docenti  

 
INDICATORE DESCRITTORE 

Impegno 
 
Partecipazione 
Metodo di studio e di lavoro 
 
Progressione/apprendimento 

● Studio, rispetto delle consegne, provvisto del materiale richiesto, 

risultati 

● Attenzione, curiosità, fattiva collaborazione 

● Capacità espressive tecniche e non, approccio alle esercitazioni 

numeriche, atteggiamento positivamente critico  

● Livelli di profitto, crediti, votazioni, giudizi, acquisizione di un linguaggio 

tecnico sempre più corretto, misura dei risultati  

 
 
6) Arricchimento dell’Offerta Formativa  
 

Il C. d. C. propone di favorire la partecipazione della classe a tutte le attività culturali promosse dall’Istituto che 
possano essere formative per gli alunni e consentire agli stessi di conoscere il patrimonio artistico e culturale del 
territorio: tour virtuali presso siti di interesse storico-culturale ed ambientale, musei, partecipazione anche online 
ad eventi culturali, rappresentazioni teatrali e/o film.  
L’attenzione sarà rivolta anche alla partecipazione a tutte quelle iniziative finalizzate alla conoscenza storica, 
culturale, geografica, nonché produttiva o avente comunque connotati tecnici e/o tecnologici relativi al territorio 
in cui viviamo.  
 
Ove eventualmente permesso dalle disposizioni di contenimento del contagio da COVID 19, i docenti si dichiarano 
disponibili ad accompagnare gli allievi nelle visite guidate e nei viaggi d’istruzione brevi condizionandone, però, 
l’attuazione all’esito di una migliore valutazione sia del comportamento complessivo che del profitto, ed a patto che 
non rechi particolari forme di svantaggio o di pregiudizio alle esigenze didattiche ed organizzative delle discipline 
e della Scuola.  
Sono suggeriti i seguenti itinerari da definire in dettaglio in un momento successivo: 
● Visite guidate sul territorio, anche presso Aziende o impianti 

● Viaggi di istruzione su territorio nazionale ed europeo previste dal progetto P.C.T.O. 

 
 
7) UDA trasversale per Assi con compito di prestazione  

Titolo Asse  Discipline coinvolte 
IL CITTADINO 
RESPONSABILE 

LINGUAGGI  
Sottotitolo: Le emozioni 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
STORIA 

MECCANICA E MACCHINE 
Sottotitolo: Energia, produzione e lotta agli 
sprechi” 

MECCANICA 
DPO 
SISTEMI 
TECN. MECC 
MATEMATICA 
INGLESE 

ED. CIVICA  
Sottotitolo: Sostenibilità ed efficientamento 
energetico 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
STORIA 
DPO 
TECN. MECC 
MECCANICA 
SISTEMI  
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SCIENZE MOTORIE 

 
 

               8) Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento (P.C.T.O.) 

Con specifico riferimento al progetto P.C.T.O. d’Istituto, è prevista la partecipazione della classe (sia nella sua  
interezza che in piccoli gruppi) alle seguenti attività in presenza o in modalità online.  

 

▪ Stage presso un Soggetto Ospitante (aziende, enti pubblici e privati, associazioni, ecc.) 

▪ Impresa Formativa Simulata (IFS)  

▪ Formazione sulla sicurezza  

▪ Corsi ECDL / CAD 

▪ Attività di progetto in accordo con il profilo in uscita  

▪ Visite aziendali 

▪ Partecipazione a conferenze/seminari   

▪ Partecipazione ad eventi  

▪ Incontri con esperti 

▪ Attività di orientamento  

▪ Progetti PON  

 
Scafati, li 10 Novembre 2021 
 

 
           Il Coordinatore di Casse                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Antonietta Barone                                                                 Prof.ssa Adriana Maria Loredana MIRO 

 
 

 

 

7.2  Schede obiettivi disciplinari e relazioni  

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina:  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

Docente:  MARIA ANTONIETTA BARONE 

Testo in adozione: Cuori Intelligenti vol.3 – edizione verde – C. Giunta – Garzanti scuola 
Testo in adozione: La nuova educazione civica per il triennio – A.A. V.V. - Tramontana 
n. ore previste  198 

4 
 

n. ore 
effettuate  

80 al 7.05.2022 
5 al 7.05.2022 

 

Linee generali dei contenuti 

Sono stati affrontati i principali autori del canone letterario afferenti al periodo dall’unità d’Italia al 
Novecento, analizzando i brani rappresentativi delle opere principali degli autori stessi. Dall’analisi 
delle opere è emersa la figura dell’artista e le sue idee, oltre il contesto culturale-sociale-politico 
della sua epoca. Si è affrontata la relazione e la catalogazione storica degli artisti nelle correnti 
letterarie. Testi esemplari del periodo sono stati estrapolati dagli autori: Verga, Pascoli, D’Annunzio, 
Pirandello, Svevo, Ungaretti, Montale, Pasolini, Levi. Approfondimento della scrittura per le tre 
tipologie testuali A B C. 
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Il lavoro multidisciplinare è stata la realizzazione dell’UDA Il cittadino consapevole, in particolare per 
italiano il titolo Le Emozioni, analizzate in relazione alle grandi epoche di trasformazione del 
Novecento. 
Educazione Civica: l’art.4 della Costituzione, la problematica della violenza di genere con la lettura di 
un capitolo tratto dal volume La violenza di genere dalla A alla Z. Il genocidio ebraico. 
Approfondimento contemporaneo sulla guerra Ucraino - Russa 
 

Obiettivi Disciplinari  
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

 
-Conoscenza dell’evoluzione storica della 
lingua e della letteratura in rapporto alla cultura 
e alla società dall’Unità d’Italia ad oggi 
-Strumenti e metodi di documentazione e 
approfondimento letterario 
-Consapevolezza delle implicazioni del rapporto 
tra lingua e letteratura e tra letteratura e società 
-Elementi di identità e diversità tra cultura 
italiana e culture di altri Paesi 
-Caratteristiche e struttura dei testi letterari e di 
quelli specialistici 
-Criteri di massima utili alla redazione di un 
rapporto di una relazione 
-Struttura e caratteri comunicativi dei testi 
multimediali 
-Social network e new media come fenomeni 
comunicativi 

 
 
 

-Identificare le varie fasi della evoluzione 
dell’espressione letteraria nelle epoche in esame 
-Individuare aspetti formali, contenutistici e 
metaforici delle opera oggetto di analisi 
-Utilizzare termini e linguaggi specifici e 
settoriali 
-Selezionare la forma multimediale adatta alla 
comunicazione nei settori professionali di 
riferimento 
-Contestualizzare i mutamenti dell’arte e 
della letteratura in rapporto ai processi 
storico-sociali e politici di riferimento 
-Identificare e analizzare temi, argomenti, 
significati e idee degli autori presi in esame  
-Cogliere gli elementi di identità e diversità tra 
cultura italiana e quelle di altri Paesi 
-Leggere ed interpretare l’opera d’arte visive e 
cinematografiche con riferimento al Novecento e 
ai giorni nostri. 
-Identificare le problematiche connesse alla 
tutela dei beni culturali 

Metodologia 

 
• Lezione partecipata 
• Videolezioni sincrone ed asincrone; 
• Audiolezioni, chat; 
• Ricerche individuali; 
• Discussione guidata e restituzione di elaborati tramite bacheca Argo e Classroom; 
• Fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo studio; 
• Stimolo in apprendimento divulgativo di concetti ed argomenti UDA. 

 
Sussidi didattici e Mezzi 

 
Libro di testo, mappe concettuali, uso di materiale in rete, filmati di approfondimento, testi di autori, 
sintesi di autori, ppt in rete 

 
Modalità di verifica 

 
Verifiche scritte e orali formative 
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Breve Relazione sulle attività svolte 

 
La programmazione disciplinare annuale è stata fondata sui nodi concettuali principali, ponendo in 
risalto la corrente letteraria, espressione del contesto storico, e il principale esponente/autore.  
La risposta della classe alla proposta didattico metodologica ha riscontrato delle difficoltà iniziali in 
merito alla capacità attentiva e alla contestuale elaborazione dei dati raccolti, e all’approfondimento 
nel lavoro domestico.  
Nel lavoro di elaborazione dell’UDA è stata sviluppata da gran parte della classe la capacità di porre 
in relazione le differenti discipline per la soluzione di una domanda-problema o la discussione di una 
tematica di attualità. 
La partecipazione ai convegni le cui tematiche trasversali affrontavano la violenza di genere, l’eccidio 
degli ebrei, la Seconda guerra mondiale, hanno sviluppato in una parte della classe capacità 
dialogiche e riflessive in merito a tematiche specifiche. 
Sono state proposte attività di potenziamento condividendo materiali su specifici argomenti tramite 
l’applicativo classroom di G-Suite for Education. 
È stata effettuata una simulazione della prima prova scritta mediante l’applicativo Classroom e 
simulazioni del colloquio orale proponendo materiale spunto per la discussione. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina:  STORIA 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

Docente:  MARIA ANTONIETTA BARONE 

Testo in adozione: Impronta Storica vol.3 – V. Castronovo – La nuova Italia editrice 
Testo in adozione: La nuova educazione civica per il triennio – A.A. V.V. - Tramontana 
n. ore previste  66 

4 
 

n. ore 
effettuate  

31 al 7.05.2022 
5 al 7.05.2022 

 

Linee generali dei contenuti 

Il lungo percorso storico dall’Unità d’Italia fino alla nascita della Repubblica italiana, con attenzione 
alle manifestazioni di massa, allo spostamento della centralità politica dall’Europa agli Stati Uniti, 
alla contrapposizione di due visione-mondi economico sociali, alle rivolte per il pieno 
riconoscimento dei propri diritti, focalizzando l’attenzione non sulle “battaglie” ma sulle relazioni 
sia di breve che di lunga durata che hanno implicato gli avvenimenti.  
Particolare rilievo è stato posto a: belle époque società di massa, il periodo Giolittiano, la Grande 
Guerra e il dissolvimento del vecchio mondo, l’ascesa e affermazione dei totalitarismi, la Seconda 
Guerra Mondiale, la pace e i trattati verso il mondo bipolare. La nascita della Repubblica.  

Educazione Civica: la nascita della Repubblica, la Costituente e la costituzione, agenda 2030 
Obiettivi Disciplinari  

 

OBIETTIVI COMPETENZE 

• Saper localizzare nel tempo e nello 
spazio i principali eventi storici; 

• Conoscere l’evoluzione dei sistemi 
politico-istituzionali, economico-sociali 
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• Saper utilizzare linguaggio specifico e 
lessico appropriato di riferimento; 

• Orientamento circa le linee essenziali dei 
principali eventi storico-politico-socio-
economici dei tempi considerati di 
1800/1900; 

• Saggio utilizzo di analisi e confronto con 
l’idea di regimi totalitari; 

• Comprensione delle dinamiche dei 
principali eventi dei secoli analizzati; 

• Ricostruzione divulgativa di 
testimonianza di comunità e rispetto dei 
diritti umani; 

• Promulgazione di una cultura di pace tra 
i popoli. 

 

ed ideologici a partire dalla seconda 
metà dell’Ottocento in poi, con 
riferimento anche agli aspetti 
demografici e culturali 

• Conoscere fattori e strumenti che hanno 
favorito le innovazioni scientifiche e 
tecnologiche 

Metodologia 

 
• Lezione partecipata 
• Videolezioni sincrone ed asincrone; 
• Audiolezioni, chat; 
• Ricerche individuali; 
• Discussione guidata e restituzione di elaborati tramite bacheca Argo e Classroom; 
• Fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo studio; 
• Stimolo in apprendimento divulgativo di concetti ed argomenti UDA. 

 
Sussidi didattici e Mezzi 

 
Libro di testo, mappe concettuali, uso di materiale in rete, filmati di approfondimento, testi di autori, 
sintesi di autori, ppt in rete 

 
Modalità di verifica 

 
Verifiche scritte e orali formative 

 
Breve Relazione sulle attività svolte 

 
La programmazione disciplinare annuale è stata fondata sui nodi concettuali principali, ponendo in 
risalto la relazione tra la forma dello Stato e le spinte economiche e sociali.  
La risposta della classe alla proposta didattico metodologica ha riscontrato delle difficoltà iniziali in 
merito alla capacità attentiva e alla contestuale elaborazione dei dati raccolti, e all’approfondimento 
nel lavoro domestico.  
Nel lavoro di elaborazione dell’UDA è stata sviluppata da gran parte della classe la capacità di porre 
in relazione le differenti discipline per la soluzione di una domanda-problema o la discussione di una 
tematica di attualità. 
La partecipazione ai convegni le cui tematiche trasversali affrontavano la violenza di genere, l’eccidio 
degli ebrei, la Seconda guerra mondiale, hanno sviluppato in una parte della classe capacità 
dialogiche e riflessive in merito a tematiche specifiche. 
Sono state proposte attività di potenziamento condividendo materiali su specifici argomenti tramite 
l’applicativo classroom di G-Suite for Education. 
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È stata effettuata una simulazione della prima prova scritta mediante l’applicativo Classroom e 
simulazioni del colloquio orale proponendo materiale spunto per la discussione. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina:  LINGUA STRANIERA - INGLESE  
 

 

Docente:  Prof.ssa CLAUDIA GAMMELLA 

Testo in adozione: Rosa Anna Rizzo “Smartmech Premium" Mechanical Technology & 
Engineering 
Spiazzi – Tavella - Layton “Performer  B2” - Zanichelli 
n. ore previste  3 h settimanali  

 

Linee generali dei contenuti 

Microlingua 
 

Sensors and transducers 

• Sensors 
• Transducers 
      The motor vehicle 
• What makes a car move: Drive train 
• The four- stroke engine 
• The two-stroke engine 
• The diesel engine 
• Alternative engines: Electric and hybrid car 

Energy sources 

• Renewable energy sources. Inexhaustible sources 
• Solar energy 
• Wind power 
•  Geothermal energy 
• Pollution 
• Pollution: environmental policies 
• Current commitments 
• Pollution parameters  

Mechanical Drawing 

• Mutidisciplinary field: Computer aided design (CAD).  
• CAM  

Machining Operations  

• Power-driven machines. Machine tools 
• Numerical control and CNC  
• Machine tools classification 
• The lathe. Parts of a lathe 
• Modes of use 
• Major types of lathes:  

Woodworking lathes. Methal working lathes. Glass working lathes. Metal spinning lathes. 

• Machine tool basic operation:  
       Drilling. Types of drills. Boring. Types of boring machines. Lathe boring. Milling. 
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General English 
 

• Comparatives and superlatives 
• Perfect tenses 
• Phrasal verbs 
• Curriculum Vitae 
 
 UDA : Thermal transmittance 

 

Obiettivi Disciplinari  

 

OBIETTIVI COMPETENZE 

 

• Conoscere il lessico di base relativo ad 
argomenti personali, di vita quotidiana 
e temi sociali. 

• Conoscere il lessico relativo a testi 
tecnici tecnici del settore d’indirizzo 

• Conoscere le modalità di produzione di 
testi comunicativi relativamente 
complessi, scritti e orali, anche con 
l’ausilio di strumenti multimediali 

• Conoscere lessico e fraseologia 
convenzionale per richieste di lavoro 
(CV, Cover letter, Interview) 

• Conoscere strategie di supporto 
nell’interazione orale (uso di mappe) 

 

• Esprimersi in lingua inglese per scopi 
comunicativi 

• Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai 
percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali ( 
livello B2 del CEFR) 

• Leggere, analizzare , comprendere testi 
di diverso tipo, culturali e tecnici e 
lettura di data sheet; 

• Descrivere esperienze , impressioni ed 
eventi sociali e di attualità 

• Saper utilizzare strategie di supporto 
nell’interazione orale(uso di mappe) 

Metodologia 

 

       • Lezioni frontali e didattica a distanza; 
       • Task based work; 
       • Discussioni di gruppo; 
       • Lavoro individuale e di gruppo; 

• Tecnica del problem-solving; 
• Peer tutoring 
• Videoconferenze e videolezioni in modalità sincrona e asincrona 

Sussidi didattici e Mezzi 

• Appunti,  
• Files di lettura,  
• Link per materiali online,  
• Esercitazioni dal libro di testo,  
• Dizionari online,   
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• Lavagna online,  
• Social media didattici 

Modalità di verifica 

 

• Compiti in classe 
• Interrogazioni 
• Osservazione sistematica 
• Lavori di gruppo 
• Colloqui 

Breve Relazione sulle attività svolte 

Il programma è stato svolto senza rallentamenti pur riprendendo più volte stesse unità con 
modalità diversa in modo da permettere a tutti gli studenti di apprendere secondo il proprio 
stile, a volte usando anche un approccio individualizzato.  
Il metodo comunicativo e interattivo ha permesso loro di essere sempre al centro del processo di 
apprendimento; infatti, sono stati impegnati spesso in lavori di gruppo e di intergruppo. 
Gli studenti, hanno acquisito una buona conoscenza degli argomenti svolti, anche durante il breve 
periodo di didattica a distanza nel mese di gennaio, e hanno dimostrano una buona capacità di 
espressione e sicurezza nell’esposizione orale. Con un costante impegno al processo di insegnamento 
e apprendimento hanno mostrato, seppur a livelli diversi un buon grado di competenza linguistica.  
Alcuni di loro hanno evidenziato anche buone strategie di apprendimento e rapidi tempi di 
esecuzione. 

 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina:  MATEMATICA  

Docente:  Prof. Rosario Vaccaro 

Testo in adozione:  

1. MATEMATICA.VERDE SECONDA EDIZIONE VOLUME 4 CON TUTOR – AUTORE: 

BERGAMINI M.-BAROZZI G.-TRIFONE A  - EDITORE: ZANICHELLI  

2. MATEMATICA.VERDE SECONDA EDIZIONE VOLUME 5 CON TUTOR – AUTORE: 

BERGAMINI M.-BAROZZI G.-TRIFONE A  - EDITORE: ZANICHELLI  

 
n. ore previste  99  

n. ore 
effettuate  

74 

 

Linee generali dei contenuti 

 

• Richiami: Derivate e metodi di derivazione.  
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• Integrale indefinito: definizione di integrale indefinito; la primitiva di una funzione; 

proprietà dell’integrale indefinito; calcolo dell’integrale indefinito: integrali immediati. 

Metodi di integrazione: integrazione per parti; integrazione per sostituzione; integrazione di 

funzioni razionali fratte: metodo della divisione nel caso in cui il grado del numeratore è 

maggiore del denominatore, il numeratore è la derivata del denominatore, il denominatore è 

di primo grado, il denominatore è di secondo grado con 𝛥 = 0; 𝛥 >0. 

• Integrale definito: concetto di integrale definito inteso come area di un trapezoide; integrale 

definito e sue proprietà. Teorema della media.  Funzione integrale, enunciato del teorema 

fondamentale del calcolo integrale (Teorema di Torricelli – Barrow) e formula fondamentale 

del calcolo integrale. Calcolo delle aree di superfici piane: area compresa tra una curva e l’asse 

x, area compresa tra due curve. Calcolo dei volumi: solidi di rotazione attorno all’asse x. 

Integrali impropri su intervalli limitati e intervalli illimitati. 

• Equazioni differenziali: nozione di equazioni differenziali, definizione di integrale generale 

e di integrale particolare. Problema di Cauchy e quindi calcolo della soluzione particolare. 

Teorema di Cauchy. Equazioni differenziali del primo ordine del tipo y′ = f(x). Equazioni 

differenziali a variabili separabili y’=f(x)g(y), equazioni omogenee del primo ordine. 

Equazioni differenziali lineari del primo ordine y’ = a(x)y + b(x): equazione lineare omogenea 

b(x)=0, equazione lineare completa b(x) # 0. 

 

Obiettivi Disciplinari  
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

• Acquisire il concetto di primitiva e 

saperla determinare con le regole 

immediate e con i vari metodi di 

integrazione 

• Saper calcolare un integrale indefinito 

• Saper calcolare l’integrale di funzioni 

razionali fratte 

• Saper utilizzare i metodi di integrazioni 

per sostituzione e per parti 

• Conoscere il teorema della media 

•  Conoscere il teorema fondamentale del 

calcolo integrale (Torricelli-Barrow) 

• Saper calcolare integrali impropri su 

intervalli limitati e illimitati 

• Saper effettuare il calcolo di aree di 

regioni piane 

• Saper determinare il valore medio di una 

funzione 

• Saper determinare il volume di solidi di 

rotazione 

• Saper riconoscere un equazione 

differenziale e utilizzare la giusta 

metodologia di risoluzione dell’equazione 

differenziale 

 

• Calcolare l’integrale indefinito di una 
funzione 

• Utilizzare i diversi metodi di integrazione 
• Calcolare gli integrali definiti 
• Calcolare aree di figure piane, aree e 

volumi di solidi di rotazione 
• Risolvere semplici equazioni differenziali 

del primo ordine 

 

Metodologia 
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Per tutte le unità didattiche sono state usate: lezione frontale, lavoro di gruppo e individuale su 
esercizi mirati, discussione dei risultati ottenuti. 
Degli argomenti svolti si sono privilegiati gli aspetti applicativi, dando ampio spazio alla parte di 
esercitazione e limitando gli aspetti teorici all’esposizione delle principali definizioni e degli enunciati 
dei teoremi fondamentali, introdotti prevalentemente senza dimostrazione. 
A DISTANZA: Videoconferenze sincrone, Videolezioni asincrone, Utilizzo applicativi G SUITE, Flipped 
classroom. 
IN PRESENZA: Dialogo partecipato, Lezione multimediale, Flipped classroom 

Sussidi didattici e Mezzi 

• Libro di testo; 

• Appunti preparati dal docente;  

• Video tutorial presi da youtube; 

• Slide opportunamente preparate e utilizzate durante le conferenze e rese disponibili agli 

alunni mediante Classroom; 

• Uso Classroom; 

 
Modalità di verifica 

Criteri di valutazione: la valutazione degli apprendimenti terrà conto delle seguenti variabili: 
• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 
• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 
• Interesse 
• Impegno 
• Partecipazione 
• Frequenza 
• Comportamento 

 
Strumenti di valutazione adottati 
Prove scritte tradizionali, prove orale tradizionali, prove strutturate. 
 
Le verifiche scritte di tipo tradizionale (esercizi da svolgere) sono state graduate sul livello medio 
della classe. 

 
Breve Relazione sulle attività svolte 

Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti secondo livelli diversi della classe: alcuni hanno acquisito 
una solida preparazione manifestando ottime capacità logico-deduttive, altri hanno ottenuti livelli di 
profitto sufficienti o discreti. 
Si è cercato di introdurre ogni argomento, con relativa problematica, da un punto di vista dapprima 
intuitivo per rendere più semplice l’approccio iniziale, successivamente ogni singolo concetto è stato 
affrontato in modo rigoroso e formale sia a livello risolutivo che espositivo. La lezione frontale è stata 
improntata in modo da coinvolgere gli studenti attivamente. Per motivi di vario tipo sono state perse 
alcune ore di lezione e quindi si è reso necessario la trattazione di alcuni argomenti essenziali.  
Degli argomenti svolti si sono privilegiati gli aspetti applicativi, dando ampio spazio alla parte di 
esercitazione e limitando gli aspetti teorici all’esposizione delle principali definizioni e degli enunciati 
dei teoremi fondamentali, introdotti prevalentemente senza dimostrazione. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina:  MECCANICA E MACCHINE 
EDUCAZIONE CIVICA 

 



 

 

 

34 

Docente:  ARPINO ANGELO 

Testo in adozione: TITOLO: Corso di meccanica e macchine ed energia VOLUME: 3 
AUTORE: Cipriano Pitadella  CASA EDITRICE: Zanichelli 
Testo in adozione: La nuova educazione civica per il triennio – A.A. V.V. - Tramontana 
 
n. ore previste  132 

5 
 

n. ore 
effettuate  

90 
10 

 

Linee generali dei contenuti 

 
TRASMISSIONE DEL CALORE: I meccanismi di trasmissione del calore, Conduzione, 
convezione e irraggiamento, trasmittanza. 
TERMODINAMICA: I principi della termodinamica, Trasformazioni termodinamiche, Cicli 
termodinamici 
IL VAPOR D’ACQUA: Le curve limiti, Il diagramma entropico, Il diagramma di Mollier, 
Impianti a vapore 
MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA: Motori a 4 tempi, ad accensione comandata, Motori a 
4 tempi ad accensione spontanea, cenni sui motori ibridi. 
TRASMISSIONI FLESSIBILI: Trasmissioni con cinghie piane e trapezoidali 
ASSI, ALBERI E CUSCINETTI: Dimensionamento degli assi e degli alberi, perni portanti e di 
spinta 
MANOVELLISMI: Parallelogramma articolato, glifo oscillante, manovellismo di spinta  
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO: Paranchi, argani, gru, macchine di movimentazione 
continua e discontinua 
ORGANI DI COLLEGAMENTO: Giunti, frizione, freni, chiodature, chiavette, linguette e alberi 
scanalati 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E ANTINCENDIO: Benessere fisiologico, diagramma 
psicrometrico, principi di funzionamento degli impianti di condizionamento, sistemi 
antincendio. 
ENERGIE RINNOVABILI: Energia eolica e solare. 
EDUCAZIONE CIVICA: Macchine e tutela ambientale: soluzioni; Fonti di energia rinnovabili e 
non rinnovabili. 
 

Obiettivi Disciplinari  
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

 
• Calcolare gli elementi di una trasmissione 

meccanica utilizzando manuali tecnici. 
• Valutare i rendimenti di alcune macchine o di 

un processo 
• Progettare, verificare o selezionare elementi e 

gruppi meccanici. 
• Valutare le prestazioni, i consumi e i 
rendimenti di motori endotermici 

• Saper adoperare i manuali  
• Conoscere le principali caratteristiche dei vari 

tipi di impianti motori. 
• Saper effettuare analisi e valutazione 

numeriche di selezione, verifica o 
dimensionamento di organi meccanici. 
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Metodologia 

 
Per tutte le unità didattiche sono state usate: lezione frontale, lavoro di gruppo e individuale 
su esercizi mirati, discussione dei risultati ottenuti. 
Degli argomenti svolti si sono privilegiati gli aspetti applicativi, dando ampio spazio alla parte 
di esercitazione e limitando gli aspetti teorici all’esposizione delle principali definizioni. 
A DISTANZA: Videoconferenze sincrone, Videolezioni asincrone, Utilizzo applicativi G SUITE. 
IN PRESENZA: Dialogo partecipato, Lezione multimediale. 
 

Sussidi didattici e Mezzi 

• Libro di testo; 

• Appunti preparati dal docente;  

• Video tutorial presi da youtube; 

• Slide opportunamente preparate e utilizzate durante le conferenze e rese disponibili 

agli alunni mediante Classroom; 

• Uso Classroom; 

 
Modalità di verifica 

Criteri di valutazione: la valutazione degli apprendimenti terrà conto delle seguenti 

variabili: 

• Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

• Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

• Interesse 

• Impegno 

• Partecipazione 

• Frequenza 

• Comportamento 

Strumenti di valutazione adottati 

Prove scritte tradizionali, prove orale tradizionali, presentazione ed esposizione di 

materiale multimediale. Le verifiche scritte di tipo tradizionale (esercizi da svolgere) sono 
state graduate sul livello medio della classe. 

Breve Relazione sulle attività svolte 

 
Gli obiettivi disciplinari sono stati raggiunti secondo livelli diversi della classe: alcuni hanno 
acquisito una solida preparazione manifestando ottime capacità logico-deduttive, altri hanno 
ottenuti livelli di profitto sufficienti o discreti. 
Si è cercato di introdurre ogni argomento, con relativa problematica, da un punto di vista 
dapprima intuitivo per rendere più semplice l’approccio iniziale, successivamente ogni 
singolo concetto è stato affrontato in modo rigoroso e formale sia a livello risolutivo che 
espositivo. La lezione frontale è stata improntata in modo da coinvolgere gli studenti 
attivamente. Per motivi di vario tipo sono state perse alcune ore di lezione e quindi si è reso 
necessario la trattazione di alcuni argomenti essenziali.  
Degli argomenti svolti si sono privilegiati gli aspetti applicativi, dando ampio spazio alla parte 
di esercitazione e limitando gli aspetti teorici all’esposizione delle principali definizioni.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina:  SISTEMI E AUTOMAZIONE 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

Docenti: Prof. Sabatino Paolo Somma 
Prof. Sergio Avallone  

Testo in adozione: “Sistemi e Automazione, nuova edizione openschool”, Guido Bergamini, 
Pier Giorgio Nasuti, Ulrico Hoepli Editore S.p.a. 
Testo in adozione: La nuova educazione civica per il triennio – A.A. V.V. - Tramontana 
n. ore previste  3 ore settimanali   

n. ore 
effettuate  

62 ORE 

 

Linee generali dei contenuti 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE: 
➢ Presentazione del corso di sistemi 
➢ Sicurezza delle macchine e analisi dei rischi 
➢ Sensori magnetici. 
➢ Definizione di trasduttore; i parametri principali dei trasduttori 
➢ Encoder: introduzione  
➢ Estensimetro  
➢ Principio base del motore elettrico: forza di Lorents  
➢ Motori Elettrici, classificazione e principi di funzionamento  
➢ Generalità sulle macchine elettriche  
➢ Motori a c.c. 
➢ Motori asincroni trifase 
➢ Motori asincroni monofase elettrodinamico 
➢ Alternatore trifase 
➢ Perdite nel rame; rendimento 
➢ il trasformatore 
➢ Induzione elettromagnetica 
➢ Trasformatore: funzionamento a carico 
➢ Autotrasformatore  
➢ Inverter 
➢ Sistemi di regolazione e controllo 

Sistemi di controllo analogici 
➢ Architettura dei PLC (cenni) 
➢ Tipi di robot 
➢ Caratteristiche funzionali 

EDUCAZIONE CIVICA: 
• Agenda 2030 obiettivo 13 

 
 

Obiettivi Disciplinari  
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

 • Conoscere le principali 
caratteristiche dei vari tipi di macchine 
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• Utilizzare procedure e tecniche per 
trovare soluzioni innovative in relazione ai 
campi di propria competenza 
 
• Cogliere la importanza del pensiero 
trasversale 
 
• Perseverare nel rispetto di tempi, 
costi e qualità in qualunque processo 
progettuale o produttivo 
 
• Utilizzare le strategie del pensiero 
razionale negli aspetti dialettici per 
affrontare situazioni problematiche  
 
• Imparare ad avere un approccio 
proattivo alle problematiche da affrontare 
 
• Insegnare il rispetto delle regole 
 

con                  particolare riguardo alle 
applicazioni industriali, ai criteri di 
scelta, ai problemi di installazione e di 
funzionamento. 
 
• Saper effettuare calcoli  su potenze, 
rendimenti, bilanci energetici, consumi, 
applicando quanto studiato per eventuali 
azioni di ottimizzazione 
 
• Comprendere ed affrontare le 
problematiche interconnesse con la  
crescente richiesta         energetica, il 
rispetto ambientale e le fonti di energia. 
 
• Saper interpretare la 
documentazione tecnica del settore. 

Metodologia 

 
➢ Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

➢ Lezione partecipata (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

➢ Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT,  risorse audio, video ed interattive) 

➢ Lezione / dimostrazione 

➢ Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

➢ Problem solving (definizione collettiva) 

➢ Attività laboratoriali (esperienza individuale o di gruppo) 

➢ Esercitazioni pratiche 

➢ Flipped  classroom (fasi di presentazione affidate agli alunni) 

 
Sussidi didattici e Mezzi 

Risorse per l’approfondimento fornite dal docente sulle piattaforme Google Classroom, Google Drive e 

Argo riservate alla classe.  Attraverso G-meet  nel corso dell’anno si sono tenute anche lezioni di 
potenziamento in videoconferenza. 
 

Modalità di verifica 

➢ Test a risposte aperta (tipologia B) 

➢ Test a risposta multipla (tipologia C)  

➢ Prova grafica / pratica / di laboratorio 

➢ Interrogazione / Colloqui  

➢ Risoluzione di problemi 

➢ Osservazione sistematica  

➢ Presentazioni multimediali individuali  

➢ Lavori multimediali di gruppo  

➢ Test strutturato / semi strutturato  
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Breve Relazione sulle attività svolte 

Gli argomenti oggetto della disciplina sono stati esposti e trattati con discussione 

partecipativa della classe. La lezione partecipata ha avuto come finalità l’approfondimento 

critico dei punti essenziali della disciplina e un continuo feedback di valutazione degli 

studenti. Gli alunni di 5F hanno dimostrato, nell’insieme, un buon interesse alle tematiche 

della disciplina dimostrando di possedere un senso critico di approfondimento tale da 

permettergli di avere una propria autonomia nell’ affrontare e risolvere le problematiche 

tecniche a cui saranno chiamati a rispondere nell’arco della propria vita professionale. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina:  TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO 
E DI PRODOTTO 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

Docenti: Prof. Francesco Polline 
Prof. Sergio Avallone  

Testo in adozione: “Corso di Tecnologia meccanica nuova edizione openschool”(Vol.3). 
Cataldo Di Gennaro, Anna Luisa Chiappetta, Antonino Chillemi. ULRICO HOEPLI editore S.p.a 
Testo in adozione: La nuova educazione civica per il triennio – A.A. V.V. - Tramontana 
n. ore previste  5 ore settimanali   

n. ore 
effettuate  

91 ore 

 

Linee generali dei contenuti 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO: 

➢ Lavorazioni speciali 

➢ Processi fisici innovativi 

➢ Processi chimici innovativi 

➢ Generazione del fascio laser; struttura laser. 

➢ UDA: introduzione alla trasmissione del calore  

➢ Video di approfondimento in classroom 

➢ Lavorazione elettrochimiche (ECM) 

➢ Visione filmati didattici. 

➢ Ambienti corrosivi; meccanismi corrosivi; corrosione nel 

➢ terreno; corrosione nel cemento armato 

➢ Corrosione elettrochimica 

➢ Protezione dei materiali metallici 

➢ Macchine CNC 

➢ Controllo numerico applicato alle macchine utensili 

➢ Sistemi CAD/CAM 

➢ Prove speciali di trazione 

➢ Prova speciali di resilienza 

➢ Altre prove speciali 

➢ Fatica e prove di fatica 
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➢ ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO: CONTROLLI NON 

➢ DISTRUTTIVI 

EDUCAZIONE CIVICA: 

• Tecnologia ed inquinamento. 

• Transizione energetica: cos'è e perché saranno necessarie nuove fonti energetiche 

rinnovabili 
 

Obiettivi Disciplinari  
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

• Utilizzare procedure e tecniche per trovare 
soluzioni innovative in relazione ai campi di 
propria competenza 
 

• Cogliere la importanza del pensiero trasversale 
 

• Perseverare nel rispetto di tempi, costi e qualità in 
qualunque processo progettuale o produttivo 

 
• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici per affrontare situazioni 
problematiche  

 
• Imparare ad avere un approccio proattivo alle 

problematiche da affrontare 
 

• Insegnare il rispetto delle regole 

 

• Selezionare materiali, trattamenti e lavorazioni 
dei materiali in relazione  al loro impiego nel 
rispetto di tempi, costi e qualità 

 
• Comprendere ed affrontare le problematiche 

interconnesse con la  crescente richiesta         
energetica, il rispetto ambientale e le fonti di 
energia. 
 

• Saper utilizzare e interpretare la documentazione 
tecnica del settore. 

 

Metodologia 

 
➢ Lezione frontale (presentazione di contenuti e dimostrazioni logiche) 

➢ Lezione partecipata (discussioni sui libri o a tema, interrogazioni collettive) 

➢ Lezione multimediale (utilizzo della LIM, di PPT,  risorse audio, video ed interattive) 

➢ Lezione / dimostrazione 

➢ Cooperative learning (lavoro collettivo guidato o autonomo) 

➢ Problem solving (definizione collettiva) 

➢ Attività laboratoriali (esperienza individuale o di gruppo) 

➢ Esercitazioni pratiche 

➢ Flipped  classroom (fasi di presentazione affidate agli alunni) 

 
Sussidi didattici e Mezzi 

Risorse per l’approfondimento fornite dal docente sulle piattaforme Google Classroom, Google Drive e 

Argo riservate alla classe.  Attraverso G-meet  nel corso dell’anno si sono tenute anche lezioni di 
potenziamento in videoconferenza. 
 

Modalità di verifica 

➢ Test a risposte aperta (tipologia B) 

➢ Test a risposta multipla (tipologia C)  

➢ Prova grafica / pratica / di laboratorio 

➢ Interrogazione / Colloqui  
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➢ Risoluzione di problemi 

➢ Osservazione sistematica  

➢ Presentazioni multimediali individuali  

➢ Lavori multimediali di gruppo  

➢ Test strutturato / semi strutturato  

 
Breve Relazione sulle attività svolte 

Gli argomenti oggetto della disciplina sono stati esposti e trattati con discussione 

partecipativa della classe. La lezione partecipata ha avuto come finalità l’approfondimento 

critico dei punti essenziali della disciplina e un continuo feedback di valutazione degli 

studenti. Gli alunni di 5F hanno dimostrato, nell’insieme, un buon interesse alle tematiche 

della disciplina dimostrando di possedere un senso critico di approfondimento tale da 

permettergli di avere una propria autonomia nell’ affrontare e risolvere le problematiche 

tecniche a cui saranno chiamati a rispondere nell’arco della propria vita professionale. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina:  DISEGNO, PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

Docente:  CASCONE CARMELA, DI LEO TOMMASO 

Testo in adozione:  Il nuovo Dal Progetto al Prodotto- Disegno Progettazione 
Organizzazione industriale Tecniche CAM- L.Caligaris, S. Fava, C. Tomasello- Ed. Paravia 
n. ore previste  165  

n. ore 
effettuate  

109 al 
7/05/2022 

 

Linee generali dei contenuti 

 
• Processi produttivi, logistica, contabilità aziendale: 

o Fasi di progettazione e ciclo di vita di un prodotto 
o Tipologie di produzioni 
o Piani di produzioni 
o Layout 
o Lotto economico di produzione 
o Gestione delle scorte 
o Costi di gestione 
o Sistemi di approvvigionamento 
o Contabilità generale e contabilità industriale 
o Costi aziendali 
o Relazione tra costi e produzione 
o Break Even Point 

• La Lean Production: 

o Evoluzione storica della produzione snella 
o Il lean thinking 
o Gli sprechi 
o JIT 
o Jidoka 
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o Poka-Yoke 
o TPM 
o Metodo delle 5S 
o Kaizen 

• La qualità: 

o La storia della qualità 
o Principi di gestione per la qualità 
o SGQ: struttura, documentazione, costi 

• La sicurezza: 

o Dal D.Lgs 626/94 al D.Lgs 81/08 
• Elementi di modellazione solida 

 
Obiettivi Disciplinari  

 

OBIETTIVI COMPETENZE 

 
DISEGNO MECCANICO 
• Tecniche e regole di rappresentazione 
• Tolleranze di lavorazione, di forma e di 
poosizione. 
DISEGNO DI PROGETTAZIONE 
• Rappresentazione convenzionale dei 
principali sistemi di giunzione. 
• Studio e rappresentazione di semplici 
attrezzature per lavorazione e/o montaggio 
• Organi di appoggio e di fissaggio 
• Disegno esecutivo alla stazione grafica 
computerizzata 
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLA 
PRODUZIONE 
• Trasformazione del disegno di progetto 
in disegno di fabbricazione 
• Criteri di impostazione di un ciclo di 
lavorazione e/o montaggio 
• Sviluppo dei cicli di lavorazione 
• Classificazione dei sistemi produttivi 
• Aspetti caratterizzanti i sistemi 
produttivi. 
 

• Documentare e seguire i processi di 

industrializzazione 
• Gestire progetti secondo le procedure e gli 

standard previsti dai sistemi aziendali della 
qualità e della sicurezza 

• Saper effettuare rappresentazioni 

grafiche 

utilizzando sistemi CAD 2D e 3D. 
• Saper applicare correttamente le regole 

di 

dimensionamento e di rappresentazione grafica, 
con esempi di simulazione per 
proporzionamento 
di organi di macchina. 

Metodologia 

 Lezione frontale partecipata 
 Lavoro di gruppo 
 Lezione in modalità flipped. 
 Tecnica del problem-solving 
 Tecnica del brainstorming 
 Peer tutoring 
 Cooperative work 
 Lezioni multimediali 
 Didattica di laboratorio 

 
Sussidi didattici e Mezzi 



 

 

 

42 

 Libro di testo 
 Mappe concettuali 
 Appunti redatti dal docente 
 Computer 
 Materiale multimediale 
 Strumenti di G-suite 

 
Modalità di verifica 

 compiti in classe 
 tests individuali 
 interrogazioni 
 osservazione sistematica 
 prove di laboratorio 
 lavori di gruppo 
 colloqui 

 
Breve Relazione sulle attività svolte 

La classe è eterogenea per capacità individuali, interessi e partecipazione. Il livello e la preparazione 
iniziale della classe si è rivelata sufficiente, tuttavia diversi alunni hanno dimostrato atteggiamento 
abulico nello studio e nell’attenzione in classe, ciò, ovviamente, ha portato questi alunni al 
raggiungimento di obiettivi appena sufficienti. Altri studenti, dotati di buona volontà e desiderio di 
apprendere, hanno raggiunto, con discreto profitto, gli obiettivi prefissati nel piano di lavoro iniziale. 
Per favorire un apprendimento significativo, è stato spesso necessario fermarsi e rivedere più volte 
gli argomenti affrontati con l’ausilio di mappe concettuali grazie alle quali gli studenti sono stati 
guidati ad analizzare criticamente gli argomenti su cui mostravano le maggiori difficoltà. 
Complessivamente la classe ha evidenziato un profitto mediamente discreto, con alcune eccellenze. 
L’insegnamento della disciplina è avvenuto principalmente mediante lezioni frontali partecipate con 
spiegazioni semplici coadiuvate dall’utilizzo frequente di mappe concettuali al fine di stimolare le 
capacità elaborative, logiche e critiche degli studenti. Spesso si è ricorso ad attività in cooperative 
learning o in peer to peer, sperando che il confronto tra pari potesse essere d’aiuto per i soggetti più 
lacunosi e con difficoltà di elaborazione delle informazioni. Le verifiche somministrate hanno avuto 
l’obiettivo di valutare non solo le conoscenze, ma le capacità deduttive e di problem solving 
dell’alunno. I livelli raggiunti sono diversificati: un piccolo gruppo si è impegnato raggiungendo ottimi 
risultati. Diversi, invece, gli alunni che, nonostante le strategie messe in essere, quali ad esempio il 
prompting e fanding, hanno continuato a mostrare qualche difficoltà nello studio della disciplina. La 
valutazione ha tenuto conto delle indicazioni emerse dalle verifiche, dei progressi fatti, della 
partecipazione, dell’apporto personale al lavoro comune, dell’impegno e dell’interesse evidenziati, del 
ritmo di apprendimento ed anche della situazione di partenza. 

 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 Disciplina:  SCIENZE MOTORIE 
EDUCAZIONE CIVICA 

 

Docente:  TREZZA ROSALIA 

Testo in adozione: Più movimento   Fiorini Gianluigi   Marietti scuola 
Testo in adozione: La nuova educazione civica per il triennio – A.A. V.V. - Tramontana 
 
n. ore previste  66  
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n. ore 
effettuate  

34 

 

Linee generali dei contenuti 

 
Sport di squadra: pallavolo e pallacanestro; regole e tecniche di gioco. 
Discipline e specialità dell’atletica leggera. 
Regole di base del gioco degli scacchi. 
La salute e il benessere psico-fisico. 
Norme di prevenzione e primo intervento in caso di infortuni o traumi collegati alle attività sportive. 
Norme di igiene generale. 
Alimentazione: principi nutritivi per una dieta corretta; metabolismo energetico. 
Norme di comportamento per il rispetto dell’ambiente. 
Il doping. 

Educazione Civica: le regole per circolare sicuri; la guida in stato alterato; la dieta 
mediterranea; la protezione civile; il doping 

Obiettivi Disciplinari  
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

 
Pienamente raggiunti.  
 
 

                 
La classe ha raggiunto un livello di competenza 
ottimo                                                                                                  

Metodologia 

 
Lezione frontale 
Attività asincrone. 
 

Sussidi didattici e Mezzi 

Palestra 
Libro di testo  
Materiale disponibile in rete 
 

Modalità di verifica 

Verifica pratica/Colloqui 

Breve Relazione sulle attività svolte 

 
La classe è stata sempre interessata e partecipe a tutte le attività proposte sia pratiche che teoriche. 
La frequenza è stata costante, il comportamento è stato sempre corretto e responsabile. 
L’impegno è stato regolare, con differenze individuali a seconda dell’attività proposta. Tutti gli alunni 
sono stati attivi, vivaci, propositivi e collaborativi. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  
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 Disciplina:  RELIGIONE  

Docente:  GRECO DOMENICO 

Testo in adozione: A. PISCI – M. BERNARDO, All’ombra del SICOMORO, vol. Unico ed. LA SCUOLA 

n. ore previste  33  

n. ore 
effettuate  

27 

 

Linee generali dei contenuti 

 
L’iter didattico fino al 15-05-2022 ha focalizzato le tematiche connesse con la famiglia e i vari 

problemi ad essa collegati: La coppia, L’ Amore, La sessualità, Il rispetto dei vari componenti la vita 

famigliare, L’inizio e la fine della vita. 

La disciplina ha avuto l’obiettivo di aiutare l’alunno ad avere delle proprie idee in campo etico e 
religioso presentando la dottrina della Chiesa Cattolica.  
 

Obiettivi Disciplinari  
 

OBIETTIVI COMPETENZE 

 
Pienamente raggiunti.  
 
 

                 
La classe ha raggiunto un livello di competenza 
pari alle seguenti percentuali: ottimo                                                                                                  

Metodologia 

 Lezione frontale 

 Documentari 

 Tecnica del problem-solving 

 Didattica di laboratorio  

 

Sussidi Didattici e Mezzi 

Le lezioni hanno avuto l’ausilio del libro di testo, dei documenti della Chiesa e di schede predisposte 
dal docente. 
Documentari attinenti le tematiche.  

Modalità di verifica 

 Tests individuali  

 Interrogazioni  

 Osservazione sistematica 

 Colloqui 

Breve Relazione sulle attività svolte 

 
Gli argomenti della disciplina sono stati esposti e discussi alternando l’esposizione della tematica 

oggetto della lezione con discussione partecipativa della classe. 
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La discussione ha avuto come finalità l’approfondimento in corrispondenza alle particolari esigenze 

di ognuno nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina, ciò ha permesso di raggiungere gli obiettivi 

prestabiliti. 

Gli allievi nell’insieme hanno dimostrato un buon interesse alle tematiche della disciplina 
dimostrando di possedere un senso critico positivo tale da permettergli di avere una propria 
autonomia nell’ affrontare le scelte etiche e religiose a cui saranno chiamati a rispondere nella propria 
vita. 

 

 

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione della Didattica Digitale Integrata  

I criteri di Valutazione degli apprendimenti adottati dal Consiglio di Classe della V F, per il periodo 

didattico menzionato in epigrafe,  si attengono a quanto prescritto dal DPR n. 122/ 22.06.2009, art 

4 e dal D.lgs 62/2017, con speciale riferimento, per il corrente anno scolastico ai contributi   

normativi di cui al D.L. 08 Aprile 2020 n.22 e al D.M. 39/2020  concernenti la valutazione degli 

apprendimenti in ambito D.D.I, ovvero quanto   deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

14.02.2022, per quel che concerne la programmazione dei Dipartimenti Disciplinari.  

 Per il corrente anno scolastico, il Collegio ha optato per la suddivisione del periodo di studio in due 

quadrimestri; tuttavia, ogni docente è consapevole della necessità di dover cogliere ogni occasione 

di misurazione per poter seguire con responsabilità la crescita formativa dei propri allievi, 

condividendo progressi e difficoltà con le famiglie affinché essi possano partecipare all’azione della 

scuola.  

Il momento della valutazione del profitto è avvenuto, come stabilito dai suddetti Dipartimenti, sulla 

scorta di tre prove scritte e due orali per ciascun quadrimestre, effettuate in modalità in presenza 

e/o a distanza, secondo le esigenze di contenimento del contagio da coronavirus. Sono state inoltre 

adite ulteriori modalità di verifica comunque ricomprese nel Piano Scolastico per la Didattica 

Digitale Integrata, di carattere formativo e finalizzate a sottolineare il progresso, l’impegno, la 

partecipazione e i contributi originali degli alunni nelle attività proposte. 

La valutazione ha tenuto conto non solo delle conoscenze, competenze e capacità acquisite 

dall’alunno, ma anche dell’interesse profuso, della partecipazione alle attività, della frequenza 

scolastica e delle potenzialità dimostrate.  

Per quanto riguarda invece la valutazione finale il Consiglio di Classe si è avvalso della Griglia di 

Valutazione della Didattica Digitale Integrata (ALLEGATO 4), anch’essa approvata dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 14.02.2022.  

 

❖ Criteri di valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento è stata effettuata sulla base del Regolamento per la Didattica 

Digitale Integrata e della GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (voto di condotta) 

deliberati dal Collegio dei Docenti nella riunione del 14.02.2022 con delibera n.132 (ALLEGATO N. 

2). Quest’ultima prevede una classificazione numerica dal Cinque al Dieci, sulla base di n° 24 

parametri che tengono conto del rispetto delle regole (frequenza, puntualità negli orari e nelle 

scadenze, responsabilità verso l’impegno scolastico); del corretto comportamento tra pari e con gli 

adulti; dell'atteggiamento di apertura, tolleranza, disponibilità alla collaborazione che favorisce 

anche l’integrazione fra studenti di diversa provenienza e cultura; delle responsabilità personali e 

della capacità di valutare i propri comportamenti. 
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8.2 Criteri di attribuzione del credito scolastico   

L’attribuzione del Credito Scolastico avviene, per ciascun candidato ammesso agli Esami di Stato, al 
termine dello scrutinio finale in base all’art. 15 del d.lgs. 62/2017, ovvero quanto espresso, per il 
corrente anno scolastico dalla O.M. n.65 del 14 Marzo 2022 art.11.  Il medesimo è attribuito fino 
a un massimo di cinquanta punti.  
Il consiglio di classe attribuisce il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 
62/2017 e provvede a convertire il suddetto in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui 
all’allegato C dell’ordinanza.  Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvederà 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 rispettivamente delle tabelle 
N.1, 2, 3 incluse nell’ordinanza ed allegate al presente documento (ALLEGATO 6). 
 

 L’attribuzione avviene altresì secondo i criteri di cui alla tabella A, Art. 11 comma 2 del 
Regolamento d’istituto, tenuto conto del complesso degli elementi valutativi di cui allo stesso 
articolo, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza tra la media aritmetica dei 
voti attribuiti in itinere e quella finale. 
In particolare, concorrono alla definizione del credito scolastico:  
 

❖ CREDITO SCOLASTICO CURRICOLARE, acquisito nell’ambito dell’ordinario corso di studio e 
risultante dalla media aritmetica dei voti, dalla frequenza, dall’interesse, dalla partecipazione alla 
vita ed alle attività della scuola, dall’impegno profuso nell’approfondimento disciplinare, autonomo 
e guidato, dall’omogeneità del rendimento  
❖ CREDITO SCOLASTICO EXTRACURRICOLARE acquisito attraverso la partecipazione alle 
attività extracurriculari programmate dall’Istituto e valutabile in termini di impegno ed assiduità.  
Il Consiglio di classe, in seduta di scrutinio, ha esaminato accuratamente gli attestati prodotti dagli 
allievi riferiti ad attività attinenti al corso di studi e presentati entro il 30 Maggio dell’Anno 
Scolastico 2021/2022 ed ha assegnato il punteggio più alto della banda di oscillazione di 
riferimento in presenza di almeno (4) quattro dei seguenti parametri: 
 
a. Assiduità e frequenza scolastica in presenza e frequenza alle lezioni programmate nell’ambito 
della DaD; 
b. Partecipazione al dialogo educativo; 
c. Rispetto del regolamento DaD (nei periodi in cui si è svolta la didattica a distanza); 
d. Partecipazione proficua all’IRC /Attività alternative offerte dalla scuola; 
e. Partecipazione alle attività promosse dalla scuola nell’ambito del PTOF/P.O.N.; 
f. Proficua partecipazione ai percorsi PCTO organizzati dalla scuola sul territorio nazionale ed 
internazionale, con evidente ricaduta rispetto alle competenze specifiche conseguite, nonché quelle 
orientative in merito agli sbocchi lavorativi e/o studi universitari. 

 
L’ attribuzione del credito, per le classi quinte, rispetta la seguente tabella: 

• la media è = <6: punti 7-8 
• la media è =  6: punti 9-10 
• la media è = 6 <M ≤ 7: punti 10-11 
• la media è = 7 <M ≤ 8: punti 11-12 
• la media è = 8 <M ≤ 9: punti 13-14 
• la media è = 9<M ≤ 10: punti 14-15 

 

 

8.3 Griglie di valutazione dipartimentali  

La valutazione degli apprendimenti sino alla data in epigrafe è stata condotta sulla scorta delle 

griglie elaborate dai Dipartimenti Disciplinari nella seduta del 07/09/2021. Le stesse sono allegate 

al presente documento.   [ALLEGATO n.3] 
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8.4 Griglie di valutazione colloquio  

Con riferimento a quanto normato dalla O.M. n. 65 del 14 Marzo 2022, concernente gli esami di 
Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 (allegato A: griglia di 
valutazione orale) la Commissione esaminatrice si avvarrà della griglia ministeriale allegata al 
presente documento (ALLEGATO 5). 

 

 

8.5 Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni 

colloquio) 

Il Consiglio di Classe prevede di far sostenere agli alunni la simulazione del colloquio, così come 

previsto dall’O.M. n. 65 del 14.03.2022 art.22.  

In preparazione al colloquio, che evidenzi i traguardi previsti dal PECUP, le discipline in modo 

autonomo hanno effettuato ipotesi di percorsi trasversali, discussioni su tematiche trasversali, per 

far emergere negli studenti la capacità di riflettere e collegare tra loro elementi apparentemente 

differenti.   
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9.  Tabella Credito scolastico alunni terzo e quarto anno 

 
Classe 5 Sez. F 

 

N. 
ALLIEVO  

ordine cronologico in elenco 

 

Credito scolastico 
Da convertire ai sensi della O.M. n. 65 

del 14.03.2022 in sede di scrutinio  

A.S. 

2019/2020 

A.S. 

2020/ 2021 

Totale 

Credito 

1 ****************************** 12 13 25 

2 ****************************** 12 13 25 

3 ****************************** 9 9 18 

4 ****************************** 10 11 21 

5 ****************************** 8 9 17 

6 ****************************** 10 11 21 

7 ****************************** 9 11 20 

8 ****************************** 10 12 22 

9 ****************************** 11 12 23 

10 ****************************** 10 12 22 

11 ****************************** 10 11 21 

12 ****************************** 10 12 22 

13 ****************************** 11 12 23 

14 ****************************** 8 9 17 

15 ****************************** 11 12 23 

16 ****************************** 12 13 25 

17 ****************************** 9 11 20 

18 ****************************** 9 11 20 

19 ****************************** 10 12 22 

20 ****************************** 10 11 21 

21 ****************************** 9 10 19 

22 ****************************** 10 12 22 

23 ****************************** 8 9 17 
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ALLEGATO N.1: PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 2022 

ALLEGATO N.2: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO   

         ALLEGATO N.3: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DIPARTIMENTALI 
ALLEGATO N.4:  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DDI   

ALLEGATO N.5:  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

ALLEGATO N.6: TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 


