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1. PROFILO PROFESSIONALE 

 

La figura professionale del Perito meccanico deve avere le capacità di inserirsi agevolmente negli attuali 

sistemi produttivi e di essere operativo in ambienti tecnologici in rapida e continua trasformazione. 

Le profonde innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni hanno fatto emergere un nuovo modello del 

perito meccanico, secondo cui l’abilità manuale nell’esecuzione delle varie lavorazioni è stata sostituita 

dalla capacità di eseguire controlli, manutenzione e preparazione degli strumenti di lavoro. 

Il nuovo perito meccanico deve conoscere anche gli elementi generali di elettronica e informatica, ed 

essere pronto ad affrontare le molteplicità delle varie situazioni applicative. 

Di conseguenza è necessario sviluppare negli allievi, accanto a un solido bagaglio tecnico-scientifico di 

base, la disponibilità ad essere flessibili, cioè capaci di affrontare sempre nuove situazioni, sapendo 

ragionare per modelli e sistemi. 

Occorre, inoltre, che gli studenti siano in grado di impadronirsi all’occorrenza di nuove tecnologie e  

mettere continuamente in gioco il proprio sapere in una prospettiva di educazione permanente. 

Tale figura professionale deve essere in possesso di:  

• versatilità e disponibilità al continuo aggiornamento;  

• ampio spettro di competenze; 

deve inoltre essere in grado di: 

• affrontare in modo propositivo le problematiche poste dalle nuove tecnologie;  

• adattarsi rapidamente alle esigenze innovative della propria professione;  

• valutare le conseguenze economiche delle scelte tecniche; 

• progettare componenti meccanici, parti strutturali, sistemi di automazione; 

• pianificare e programmare la produzione. 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Nel settore specifico, il perito industriale deve conoscere i principi fondamentali delle discipline proprie 

della specializzazione meccanica ed una adeguata formazione linguistica. 

In particolare deve: 

1.   essere a conoscenza di: 

• caratteristiche funzionali e impiego delle macchine utensili con particolare approfondimento 

dei sistemi CNC; 

• tecniche di controllo di qualità; 

• principi di automazione industriale, informatizzazione e robotizzazione nei processi produttivi; 

• principi di funzionamento delle macchie a fluido e loro utilizzazione negli impianti; 

• legislazione e norme riguardanti la sicurezza di macchine e impianti e la salute nei luoghi di 

lavoro; 
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• almeno una lingua straniera. 

2) Essere competente nella: 

• Scelta di macchine, impianti ed attrezzature; 

• Elaborazione di progetti mediante strumenti grafici informatizzati; 

• Esecuzione di analisi di tempi e metodi; 

• Utilizzazione delle norme tecniche; 

• Capacità di elaborare processi e assumere decisioni finalizzate alla ottimizzazione della 

produzione, utilizzando le risorse disponibili 
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2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Continuità 

didattica 

  3^ 4^ 5^ 

Lingua e Letteratura Italiana Mammola Domenico  X X 

Storia Mammola Domenico  X X 

Cittadinanza e Costituzione Mammola Domenico  X X 

Cittadinanza e Costituzione Lococo Maria Teresa   X 

Lingua Inglese Napoli Antonella X X X 

Matematica  Pochì  Alessandro X X X 

Meccanica, macchine ed energia Amoroso Giuseppe   X 

Sistemi ed Automazione Industriale Virdia  Carmelo X  X 

Disegno Progettazione ed Organizzazione Industriale Zito Domenico   X 

Tecnologie Meccaniche di processo e prodotto Nucera Daniele Marcello   X 

Laboratorio Sistemi ed Automazione Industriale Cavallaro Daniele   X 

Laboratorio Meccanica macchine ed energia Barbalace Aldo  X X 

Laboratorio di Tecnologie mecc. di proc. e prod.  Barbalace Aldo  X X 

Scienze Motorie e Sportive  Demaria Saverio   X 

Religione Cattolica Scarcella Maria Carmela  X X 

Sostegno Ruffolo Rosaria   X 

 
Coordinatore di Classe: Domenico Zito 

 

3. PROFILO DELLA CLASSE 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

La classe è formata da 29 alunni provenienti tutti dalla IV M. 

La stessa ha iniziato il corso di specializzazione con una suddivisione in due terze, subendo nel 

corso del triennio un ridimensionamento numerico:  

Molti allievi provengono dai paesi limitrofi con conseguenti problemi di viaggio e inoltre svolgono 

varie attività lavorative che sicuramente hanno rappresentato un freno alla normale attività di studio.   

Uno studente si avvale del sostegno e segue un percorso didattico semplificato riconducibile agli 

obiettivi didattici minimi, o comunque corrispondenti ad essi, previsto dai programmi ministeriali 

(art. 15 comma 3 O.M. n.90 del 21.05.2001). Il Consiglio di Classe, considerati i livelli di partenza 

e i dati relativi al curriculum scolastico dell’allievo, registra significativi progressi sia di carattere 

educativo che didattico, che potranno essere produttivamente spesi, in termini di integrazione 

sociale e nel mondo del lavoro. Nella prospettiva delle prove d’esame ritiene che vadano 

opportunamente considerate le componenti di emotività ed ansia che accompagnano l’allievo, 

soprattutto nei momenti di verifica. Pertanto sarà necessaria la presenza del docente di sostegno 
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come figura di riferimento che potrà creare lo stesso clima distensivo nel quale l’alunno è abituato  

++ad operare e nella prova orale è opportuno che l’alunno possa avvalersi di una mappa concettuale 

che gli faciliti l’esposizione delle competenze disciplinari acquisite. La relazione riguardante il suo 

profilo scolastico costituisce l’allegato A), del presente documento. 

ASPETTI RELAZIONALI 

Nella classe sono presenti 11 studenti egiziani e 18 italiani. Superata la prima fase di 

ambientamento al nuovo contesto, dovuta alle differenze linguistiche e culturali da porre come 

valore a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza, tutti gli 

allievi hanno raggiunto un buon grado di affiatamento e di collaborazione. Il gruppo classe 

socialmente e culturalmente eterogeneo così costituito, ha rappresentato un valore aggiunto per i 

docenti e per tutti i discenti i quali, nel confronto quotidiano, attraverso la percezione della propria 

diversità, hanno potuto acquisire conoscenze e consapevolezza utili ad una salvaguardia 

dell’identità culturale libera da comportamenti razziali. Tale modello di integrazione ha visto 

pertanto “le diversità” come un elemento fondamentale dal punto di vista educativo, alla base dello 

scambio culturale e della convivenza civile, ponendo l’accento anche sulle potenzialità formative 

delle diversità come fonti di incremento delle conoscenze, oltre a sviluppare l’educazione 

interculturale dentro e fuori dalla scuola. 

Quanto sopra ha portato la classe all’acquisizione di un fondato senso del rispetto reciproco generando 

durante il corso dell’anno un clima di serenità e collaborazione tra gli allievi stessi e tra allievi e 

docenti che ha consentito il regolare svolgimento dell’attività didattica quotidiana. 

ASPETTI DIDATTICO-COGNITIVI 

La programmazione ha risentito in parte delle numerose assenze prodotte da un gruppo di allievi 

delle quali, è stata prontamente data comunicazione alle famiglie, anche in riferimento all’impegno 

superficiale e discontinuo tenuto da alcuni di questi allievi. 

Per questi ultimi sono stati attivati, relativamente alle discipline tecniche, canali di recupero con 

interventi mirati tesi ad individuare e colmare le lacune accumulate precedentemente nel corso degli 

studi, al fine di raggiungere gli obiettivi minimi programmati. 

Al momento, considerando gli obiettivi previsti in sede di programmazione, la situazione della 

classe può essere definita per fasce: 

1) un primo gruppo di alunni, dotati di notevoli capacità logiche e molto disponibili nel lavoro, 

ha partecipato con elevato interesse all’attività scolastica rielaborando e approfondendo i 

contenuti proposti in classe. Ciò gli ha consentito il conseguimento di conoscenze articolate 

nelle singole discipline, di maturare abilità nell’effettuare collegamenti interdisciplinari e di 

acquisire un sapere non puramente settoriale. In particolare alcuni alunni di questo gruppo, 
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hanno raggiunto buoni risultati dimostrando di possedere ottime capacità di apprendimento e 

di rielaborazione critica dei contenuti proposti in tutte le discipline; 

2) un secondo gruppo di alunni si è impegnato nello studio ed ha partecipato con interesse alle 

lezioni nonché alle attività pratiche di laboratorio, raggiungendo una preparazione 

pienamente sufficiente e conseguentemente adeguata per sostenere l’esame di stato; 

3) un terzo gruppo di alunni che pur non avendo ancora raggiunto in tutte le discipline gli 

obiettivi minimi programmati, a causa dello scarso impegno nello studio e della scarsa 

partecipazione all’attività didattica per buona parte dell’anno scolastico, sta dimostrando un 

impegno maggiore che potrebbe consentirgli di colmare, nell’ultimo periodo dell’anno, 

alcune delle lacune accumulate e quindi consentire loro, il raggiungimento di una 

preparazione idonea per la partecipazione all’esame di stato. 

CRONOLOGIA DELLA CLASSE 

 

CLASSE NUM 

ISCRITTI 

PROMOSSI  

a giugno 

CON 

DEBITO 

PROMOSSSI 

a settembre 

NON 

AMMESSI 

TERZA M  24 18 5 4 2 

TERZA B-I 12 6 6 6 0 

QUARTA M 33 20 11 9 4 

QUINTA M 29     

 

4. ELENCO ALLIEVI E CREDITI FORMATIVI  

 
OMISSIS 

E' principio cardine della protezione dei dati personali, che il loro trattamento avvenga in modo 

lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, non eccedente rispetto alle finalità 

perseguite nei singoli casi. In altre parole, ai sensi dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. (2016/279) i 

dati personali sono "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati" (minimizzazione dei dati). 

Punti di Credito Anno terzo e quarto 

Punti Credito N° di alunni 

24 1 

23 1 

22 7 

21 3 

20 4 

19 1 

18 3 

17 9 

 

Il credito formativo del quinto anno non è ancora stato assegnato alla data di stesura del 

presente documento. Per tale credito si rimanda alla documentazione appositamente prodotta in 



6 

sede di esame. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

I criteri di valutazione finale per l'attribuzione del credito scolastico sono i seguenti: 

1) assiduità della frequenza e rispetto delle regole; interesse, impegno e partecipazione 

all'attività didattica: 34% 

2) attività extracurriculari interne 33% 

3) eventuali crediti formativi: 33% 

Il credito “esterno” è costituito da documenti rilasciati da enti pubblici o legalmente riconosciuti. Le 

attività certificate devono essere attinenti al corso di studi eseguito.  

5. PERCORSO DIDATTICO 

OBIETTIVIDIDATTICI  

• Consolidamento degli obiettivi degli anni precedenti. 

• Promuovere la conoscenza graduale e sistematica delle discipline caratterizzanti gli specifici 

indirizzi di studio. 

• Promuovere la capacità di individuare, in ciascuna disciplina, concetti, modelli e metodi di 

indagine. 

• Promuovere la capacità di individuare analogie e differenze tra i diversi impianti disciplinari. 

• Promuovere la riflessione su problemi significativi della realtà contemporanea in una prospettiva 

interdisciplinare. 

• Promuovere il consolidamento della metodologia della ricerca. 

• Promuovere la costruzione di autonomi percorsi di studi. 

• Problematizzare le esperienze culturali di natura comunicativa a livello personale, sociale, 

antropologico. 

• Comunicare mediante composizione articolata, anche con strumenti mass-mediali, attraverso 

una riscrittura dei messaggi. 

• Progettare in gruppo, esercitando capacità di autocontrollo. 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

• Promuovere la formazione morale, sociale e culturale, la cultura della legalità. 

• Educare alla riflessione, al senso critico, all’autonomia di giudizio. 

• Aprire alla prospettiva europea e mondiale per favorire la disponibilità al confronto e l’apertura al 

dialogo tra culture diverse. 

• Educare all’autogoverno e all’esercizio della democrazia, promuovendo atteggiamenti sociali 

positivi e responsabili, e il coinvolgimento partecipato. 

• Stimolare atteggiamenti pluralistici e collaborativi all’interno del gruppo. 
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• Sviluppare la coscienza ecologica, sulla base di una adeguata preparazione scientifica, del rispetto 

per le risorse naturalistiche ed umane da difendere. 

• Promuovere il protagonismo nello sviluppo dei valori umani, naturali e sociali. 

• Sensibilizzare alla prevenzione nei confronti di droga, AIDS, alcolismo e tabagismo 

• Sensibilizzare ai problemi dell’orientamento e degli sbocchi occupazionali, avvalendosi dei 

rapporti con il mondo universitario e del lavoro. 

• Comprendere le forme e le dinamiche dei processi comunicativi personali e sociali in prospettiva 

diacronica e sincronica. 

• Conoscere le categorie antropologiche necessarie alla comprensione e alla classificazione dei 

fenomeni culturali. 

 

PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

Per quanto riguarda la programmazione disciplinare, si rimanda alla documentazione prodotta dai 

singoli docenti. 

METODI DIDATTICI E STRUMENTI 

Sono state privilegiate una molteplicità di strategie, tra loro integrate: la lezione frontale, l’attività di 

laboratorio, la discussione organizzata, l’attività di gruppo, la ricerca personale con l’uso di 

tecnologie informatiche, tutte hanno contribuito a individualizzare gli interventi tenendo conto della 

gradualità dei processi di apprendimento e del livello di complessità dei contenuti proposti. 

Gli strumenti che gli allievi hanno avuto a disposizione sono stati: libri di testo, biblioteca, 

laboratori, spazi per attività sportive, videoteca, lavagna luminosa, proiettore di diapositive, 

videoproiettore, strumenti di acquisizione digitali, internet point. 

CLIL - Content and language integrated learning 

Questa Istituzione Scolastica, in ordine all’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in 

lingua inglese [DPR 88 e 89/2010], atteso che: 

➢ ha effettuato una rilevazione sulle competenze linguistiche dei docenti spendibili nei 

percorsi di cui sopra nel mese di ottobre 2014; 

➢ detta rilevazione ha avuto esito negativo; 

➢ nessun ampliamento dell’organico rispetto a quello previsto dai piani orari ha consentito 

l’insegnamento di una DNL in lingua inglese; 

➢ non ha ottenuto alcuna risorsa per poter promuovere reti, incaricare docenti esterni o attivare 

insegnamenti a distanza; 

➢ i consigli delle classi quinte non hanno potuto produrre, per le motivazioni sopra addotte, 

progetti interdisciplinari in lingua straniera; 

ha preso atto dell’impossibilità di erogare l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in 



8 

lingua inglese (delibera del Collegio dei docenti05.06 a.s.2014/2015) e conseguentemente ha 

proceduto allo sviluppo del curricolo ed alla somministrazione delle simulazioni delle terze prove 

con la procedura corrente. 

CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

Ai fini della valutazione, sono state utilizzate varie tipologie di prova di verifica: questionari, prove 

strutturate e semistrutturate, colloqui, esercitazioni, saggio breve, articolo di giornale e prove scritte 

di tipo tradizionale. 

Inoltre la valutazione ha tenuto conto dei progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, 

dell’integrazione tra gli aspetti cognitivi e non cognitivi del processo di formazione, dell’impegno, 

dei livelli partecipativi dimostrati in classe, dell’attuazione di un efficace metodo di studio e della 

realizzazione degli obiettivi programmati. 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

I colloqui con le famiglie sono avvenuti in occasione dei ricevimenti programmati e attraverso 

convocazioni individuali dei genitori. 

PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA' EXTRACURRICOLARI 

 

OMISSIS 

E' principio cardine della protezione dei dati personali, che il loro trattamento avvenga in modo 

lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, non eccedente rispetto alle finalità 

perseguite nei singoli casi. In altre parole, ai sensi dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. (2016/279) i 

dati personali sono "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati" (minimizzazione dei dati). 

 

AREA DI PROGETTO 

 Per quanto riguarda l’area di progetto la classe sta lavorando sull’argomento “Dispositivi mobili 

(mobile devices) di ausilio alla guida delle autovetture e degli autocarri” 

 

 

 

 

6. Cittadinanza e Costituzione 

 

L’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione è stato svolto nei termini del seguente articolato:  

Articolo 1. L’insegnamento è finalizzato all'acquisizione da parte degli studenti delle conoscenze e 

delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito dell’area storico-geografica 

o storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per la stessa.  

Articolo 2. In sede di programmazione, i Consigli di classe individuano i moduli da sviluppare nel 

corso dell’anno da parte di tutti i docenti, negli alvei delle rispettive competenze e nei tempi indicati 

nei singoli patti formativi.  

Articolo 3. Il progetto di sperimentazione d’istituto raccoglie e valorizza le esperienze precedenti e 
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le buone pratiche compiute nell’ambito dell’educazione civica, degli studi sociali, dell’educazione 

alla cittadinanza democratica, dell’educazione alla convivenza civile (affettiva, alimentare, 

ambientale, alla cittadinanza, alla salute, stradale).  

Articolo 4. La valutazione sommativa verrà espressa dal docente di storia, sentiti i Docenti del 

Consiglio di classe, e dovrà avere ovviamente la sua prima ricaduta sul voto di comportamento. Il 

voto non verrà computato ai fini della media.”  

Programmazione di Cittadinanza e Costituzione: Moduli 

 

 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 

1 classe  La Famiglia  La Scuola  Bullismo e 

cyberbullismo  

2 classe  Cittadinanza attiva  Il rapporto uomo-natura  Inquinamento e recupero 

dei rifiuti  

3 classe  Il lavoro e tutela dei 

lavoratori  

Lo Stato Sociale  Demografia e 

immigrazione  

4 classe  Unione Europea ed 

Ordinamento 

internazionale  

Le Nazioni Unite  La globalizzazione  

5 classe  Elementi di Bioetica  Democrazia e territorio: 

gli Enti Locali  

Ordinamento 

costituzionale dello Stato  

 

Le attività inerenti Cittadinanza e Costituzione sono state effettuate ’attività con la compresenza, 

col docente di Storia di un docente abilitato nella classe di concorso A-46 (Scienze giuridico-

economiche) incaricato di svolgere l’insegnamento della disciplina “Cittadinanza e Costituzione”., e 

per un’ora settimanale . 

7. PTCO – Percorsi Trasversali per le Competenze e l’Orientamento 

I percorsi di alternanza scuola lavoro, entrati a far parte del curriculum scolastico del secondo 

biennio e dell’ultimo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado per effetto della 

legge 107/2015, prevedono la progettazione e programmazione degli stessi di competenza degli 

organi collegiali, che adottano le decisioni nel merito tenendo conto anche degli interessi degli 

studenti e delle esigenze delle famiglie. Rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro, di cui al 

comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015, i percorsi definiti e programmati all’interno del 

PTOF che prevedono la stipula di una convenzione col soggetto ospitante, l’individuazione di un 

tutor interno e di un tutor formativo esterno, nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di 

apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente. Da 

tutto ciò si evince che l’alternanza scuola lavoro è un percorso nel quale si raccordano soggetti 

diversi, in primis: lo studente, la scuola, l’impresa. Il successo di questa esperienza si verifica 

quando tutte le parti in gioco riescono a collaborare e a condividere gli obiettivi dell’alternanza: 

• la scuola, in quanto a seguito del percorso riesce a verificare l’apprendimento dello studente 
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mediante una nuova metodologia didattica, un miglioramento del suo atteggiamento, delle 

relazioni con i coetanei, con gli insegnanti, con i genitori, ottenendo pertanto una 

rimotivazione dello studente; 

• l’azienda, nel caso in cui ritenga che l’investimento compiuto in termini di tempo e 

attenzione dedicati a un giovane possa generare un ritorno nel medio termine, soprattutto dal 

punto di vista dello sviluppo di nuove sensibilità nel sistema dell’istruzione e formazione nei 

confronti delle esigenze del mondo del lavoro e se riesce a svolgere il suo ruolo formativo, 

accrescendo la propria reputazione nel suo ambiente sociale; 

• lo studente, se grazie al percorso esperienziale riesce più facilmente a integrare l’approccio 

teorico con la prassi operativa, a comprendere una possibile direzione di vita e ad 

organizzare l’attività nella maniera più autonoma possibile; insomma, se cresce come 

persona e impara ad imparare. 

ABSTRACT DEL PROGETTO (contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni 

formativi del territorio) 

Il progetto ASL pianificato è nato da un’analisi del contesto domanda/offerta di lavoro nel territorio 

sia in termini quantitativi che qualitativi utilizzando fonti quali richieste di figure professionali 

pervenute alla scuola, acquisizione di esperienze lavorative di ex alunni, rapporti con enti ed 

imprenditori del luogo et.    Un’analisi dei report ha permesso di definire la tipologia di conoscenze, 

competenze e capacità che il tecnico perito industriale (nei vari indirizzi) dovrebbe possedere per 

soddisfare le richieste del territorio.  E sulla base dell’identikit così strutturato è stato modellato un 

percorso formativo di alternanza scuola lavoro per i ragazzi delle terze classi finalizzato ad una 

formazione di base –da approfondire nel corso del 3°, 4° e 5° anno- di figure tecniche che potranno 

trovare rispondenza ed occupazione nelle realtà lavorative ed imprenditoriali del territorio 

ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI PROGETTO 

• Progettazione dell’ASL con riferimento alle esigenze formative della scuola, tenendo conto delle 

aspettative degli studenti, della domanda/necessità di figure professionali e delle esigenze del 

mondo del lavoro nel territorio. 

• Diffusione del Progetto ai docenti, agli alunni e le famiglie. 

• Interfacciamento con Partner ed esperti esterni 

• Predisposizione della convenzione con le aziende partner.  

Monitoraggio generale in itinere e valutazione finale del progetto. 

ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

• Provvede ad acquisire la disponibilità, rispetto al progetto, degli alunni e dei genitori; 

• definisce le conoscenze, le abilità e le competenze da acquisire tramite l'alternanza, in relazione 

agli obiettivi formativi del curricolo ed ai bisogni degli alunni; 
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• elabora unita di apprendimento realizzabili con metodologie mirate agli studenti ed al percorso 

di ASL 

• Predispone la modulistica, in collaborazione con gli altri interessati, per la documentazione 

dell’attività, della valutazione intermedia e finale. 

• si occupa del monitoraggio dell’attività (feed-back) e individua eventuali azioni correttrici 

• provvede alla valutazione intermedia e finale degli alunni 

attività di coordinamento rispetto al monitoraggio e allo sviluppo del progetto. 

ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO interessa le classi del II° bienno e dell’ultimo 

anno di tutti gli indirizzi per un totale di 150 ore di percorso nei tre anni per ciascun indirizzo.   La 

ripartizione annuale è così organizzata: 60 ore al terzo anno, 60 ore al quarto anno e 30 ore al quinto 

anno. 

Questa ripartizione è stata adottata con le ultime disposizioni ministeriali in sostituzione della 

precedente normativa che prevedeva 130 ore per le classi terze, 150 ore per le classi quarte e 120 

ore per le classi quinte. Gli allievi, quindi al terzo e al quarto anno hanno svolto un numero di ore 

pari o superiore a quello previsto dalla normativa allora vigente.   

FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

• Il progetto di ASL si svolgerà prevalentemente in forma didattica, simulando ed interpretando 

ambienti e situazioni di lavoro, quindi non la classica lezione di approfondimento, bensì lo 

sviluppo di case-study o working cases della quotidianità o propedeutici a stage aziendali,  

• Per ciascuna disciplina sarà quindi strutturata ad opera del docente di riferimento e del consiglio 

di classe un unità di apprendimento in sintonia con il macro-tema individuato dal gruppo di 

progetto e riportato nell’allegato A del progetto. 

• L’unità di apprendimento dovrà essere sviluppata secondo i format elaborati dal gruppo di 

progetto di cui all’allegato B del progetto. 

  

LUOGHI E STRUTTURE UTILIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ASL 

• Classi Terze 

• Per la realizzazione dell’ASL all’interno delle ore didattiche (90 ore) saranno utilizzate le 

strutture dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di 

preparazione ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e la simulazioni 

di casi di studio 

- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di 
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team-working, colloqui etc. 

• Classi Quarte 

• Per la realizzazione dell’ASL all’interno delle ore didattiche (100 ore) saranno utilizzate le 

strutture dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di 

preparazione ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e la simulazioni 

di casi di studio 

- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di 

team-working, colloqui etc. 

• Classi Quinte 

• Per la realizzazione dell’ASL all’interno delle ore didattiche (100 ore) saranno utilizzate le 

strutture dell’istituto 

- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di 

preparazione ad attività pratiche 

- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e la simulazioni 

di casi di studio 

- Auditorium o Aula Cisco per la realizzazione di incontri tecnici, convegni, simulazione di 

team-working, colloqui etc. 

INCONTRI E CONVEGNI, WORKSHOP, VISITE AZIENDALI   

• A complemento della fase di ASL didattica si prevedono interventi mirati al coinvolgimento 

diretto degli allievi con realtà imprenditoriali del territorio.   Le azioni che saranno praticate 

sono: 

- Incontri tematici con Aziende (esperti aziendali) o professionisti   

- Convegni e/o partecipazione a Work-Shop 

- Visite e periodi di stage in aziende del territorio finalizzate a svolgere direttamente ed in 

prima persona un’esperienza di lavoro.  

AZIONI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE – VERIFICA DELLA COERENZA   

Il sistema di monitoraggio e valutazione tende a rilevare: 

• L’efficacia, intesa come misura degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attesi 

• La conformità del progetto, intesa come verifica della corrispondenza tra gli interventi realizzati 

e le prescrizioni/indicazioni del progetto  

• La coerenza dei meccanismi utilizzati, intesa come valenza degli strumenti impiegati, dei metodi 

di comunicazione adottati per far fronte alle necessità formative 

• L’efficienza intesa come verifica della congruità e validità nella scelta ed utilizzo delle risorse 
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impiegate. 

Il processo di valutazione comprende: 

• valutazione iniziale, degli aspetti propri della progettazione, delle risorse disponibili, 

dell’esistenza dei prerequisiti da parte degli studenti, ecc.; 

• valutazione intermedia sulla formazione correlata con il percorso di studio e lavoro dello 

studente, e l’adozione attraverso un meccanismo di feed-back di azioni migliorative/correttrici 

• valutazione finale, di tipo sommativo, connessa a specifiche prove finali 

RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA ASL – COERENZA CON GLI OBIETTIVI 

PREFISSATI 

• I risultati attesi dal corso di alterna scuola lavoro sono da vedere proiettati per almeno su un arco 

temporale di 4 anni, cioè a dopo un anno dal completamento del triennio formativo (3°, 4° e 5° 

anno) 

• Ci si attende che gli allievi riusciranno ad essere integrati nel tessuto produttivo, imprenditoriale 

e professionale del territorio. 

• Un indicatore del risultato è parametrizzato sulla percentuale di alunni che si inseriranno nel 

mondo delle professioni e/o delle arti e del lavoro in genere, indicato tra il 60..70% entro un arco 

temporale di 12 mesi dal diploma, momento con cui coincide anche il completamento della 

ASL.  

Nel seguito una tabella riassuntiva del percorso A.S.L. compiuto da ciascun allievo  

Tabella riassuntiva del percorso di Alternanza scuola lavoro (triennio 2015/16 – 2017/18) 

 

OMISSIS 

E' principio cardine della protezione dei dati personali, che il loro trattamento avvenga in modo 

lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, non eccedente rispetto alle finalità 

perseguite nei singoli casi. In altre parole, ai sensi dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. (2016/279) i 

dati personali sono "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le 

quali sono trattati" (minimizzazione dei dati). 

 

• Il dettaglio delle attività di A.S.L. svolte presso le strutture ospitanti, per ogni allievo, è 

riportato nei fascicoli personali; 

• Le attività svolte all’interno dell’istituzione scolastica, comuni a tutti gli allievi sono, in 

dettaglio, prodotte  nel “Progetto Alternanza Scuola – Lavoro”  sono riportate, in sunto, di 

seguito. 

 

Tabelle relative di Meccanica Meccatronica ed Energia con l’indicazione dei macrotemi da trattare 

nell’alternanza scuola lavoro per disciplina. 
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Classi 3^ - Meccanica Meccatronica ed Energia A.S.2016/2017 

 

 

Classi 4 – Meccanica Meccatronica ed Energia A.S.2017/2018 

 

 

ORE ALT. SCUOLA/LAVORO………60 

ORE IN AULA 40 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE 

INDIVIDUATO 

DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN ALTRE 

ATT.TA' 
20 

4
^
 M

ec
ca

n
ic

a,
 M

ec
ca

tr
o

n
ic

a 
ed

 E
n

er
g

ia
 

DISCIPLINA 
ore 

sett.li 
Settimane 

Ore 

annuali 

Ore ASL 

4% 

Eff.ve 
ore 

ASL 

Complementi di matematica 1 33 33 1,3 1 Vedi matematica 

Meccanica, macchine ed En. 4 33 132 5,3 5  

Sistemi e Automazione 3 33 99 4,0 4  

Tecn. Mecc. Di Proc. E Prod. 5 33 165 6,6 7  

Dis. Prog. E Organ. Industr. 4 33 132 5,3 6  

Lingua e letteratura italiana 4 33 132 5,3 6 
Approfondimento: Stesura e 

preparazione di un Curriculum Vitae 

Europeo; Preparazione di una lettera 

di presentazione; Preparazione di una 
relazione tecnica; Training di 

preparazione ad un colloquio di 

selezione 

Stesura di una relazione 
Produzione di una e-mail 

Preparazione di una lettera formale 

Lingua inglese 3 33 99 4,0 4 

Storia 2 33 66 2,6 3 

 

ORE ALT. SCUOLA/LAVORO………60 

ORE IN AULA 40 

MACRO TEMA PER DISCIPLINE 

INDIVIDUATO 
DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN ALTRE 
ATTIVITA' 

20 

3
^
 M

ec
ca

n
ic

a,
 M

ec
ca

tr
o

n
ic

a 
ed

 E
n

er
g

ia
 

DISCIPLINA 
ore 

sett.li 
Settimane 

Ore 

annuali 

Ore ASL 

4% 

Eff.ve 

ore 

ASL 

Complementi di matematica 1 33 33 1,3 1 Vedi Matematica 

Meccanica, macchine ed En. 4 33 132 5,3 5 

Resistenze passive e rendimenti: accorgimenti 

costruttivi  (per diminuire le resistenze ed 

aumentare il rendimento) 

Sistemi e Automazione 4 33 132 5,3 5 

Realizzazione di sistemi automatici di uso 

quotidiano (cancello automatico, autoclave, 
ecc.) 

Tecn. Mecc. Di Proc. E Prod. 5 33 165 6,6 6 
Controlli dimensionali e non,  
nelle  produzioni di media e grande serie 

Dis. Prog. E Organ. Industr. 3 33 99 4,0 6 Organizzazione aziendale – controllo di qualità 

Lingua e letteratura italiana 4 33 132 5,3 6 
Stesura e preparazione di un Curriculum Vitae 

Europeo 

Preparazione di una lettera di presentazione 

Preparazione di una relazione tecnica 
Training di preparazione ad un colloquio di 

selezione 

Da sviluppare anche in lingua 

Lingua inglese 3 33 99 4,0 4 

Storia 2 33 66 2,6 3 

Matematica * 3 33 99 4,0 4 

Matematica per l’economia e l’azienda: 

Capitalizzazione semplice, composta, 

frazionata e mista; Tasso annuo nominale, 
Sconto e Prestito, Valore attuale netto, Flussi di 

cassa, Calcolo Interessi: metodo alla francese: 

Esempi di calcolo su casi pratici 

 TOT. ORE     957 38,3 40 
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Da sviluppare anche in lingua 

Matematica * 3 33 99 4,0 4 

Matematica per l’economia e l’azienda: 

Capitalizzazione semplice, composta, 

frazionata e mista; Tasso annuo 

nominale, Sconto e Prestito, Valore 
attuale netto, Flussi di cassa, Calcolo 

Interessi: metodo alla francese: Esempi 

di calcolo su casi pratici 

TOT. ORE 
    957 38,3 40 

 

 

 

Classi 5^ - Meccanica Meccatronica ed Energia A.S.2018/2019 

 

 

ORE ALT. SCUOLA/LAVORO………30 

ORE IN AULA 20 

MACRO TEMA PER 

DISCIPLINE INDIVIDUATO 

DAL GRUPPO DI PROGETTO 

ORE IN ALTRE 

ATT.TA' 
10 

5
^
 M

ec
ca

n
ic

a,
 M

ec
ca

tr
o

n
ic

a 
ed

 E
n

er
g

ia
 

DISCIPLINA 
ore 

sett.li 
Settimane 

Ore 
annuali 

Ore ASL 
2% 

Eff.ve ore 
ASL 

Meccanica, macchine ed En. 4 33 132 2,6 2 

Diagnosi tecnica e strumentale 

delle parti meccaniche 

dell’autoveicolo e controllo dei 

prodotti della combustione 

Sistemi e Automazione 3 33 99 2,0 2 PLC - Robotica 

Tecn. Mecc. Di Proc. E Prod. 5 33 165 3,3 4 Macchine a CNC 

Dis. Prog. E Organ. Industr. 5 33 165 3,3 4 Organizzazione industriale 

Lingua e letteratura italiana 4 33 132 2,6 3 
Saper compilare una relazione 

Saper scrivere una mail 

Saper scrivere una lettera formale 
Padroneggiare gli strumenti 

espressivi per gestire l’interazione 

comunicativa. 

Saper pianificare, svolgere ed 

impostare un report selezionando le 

informazioni. 

Saper scrivere un abstract in 

maniera efficace 
Saper creare una brochure  in 

maniera puntuale e precisa 

Lingua inglese 3 33 99 2,0 2 

Storia 2 33 66 1,3 1 

Matematica * 3 33 99 2,0 2 

Flussi di cassa (cash flow) 

Valore attuale netto  

Ammortamento  

Ammortamento alla francese 

TOT. ORE 
    957 19,1 20 
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8. PROGRAMMAZIONE SVOLTA DELLE SINGOLE DISCIPLINE 

 

Nel dettaglio sono di seguito riportati i programmi svolti delle varie discipline alla data di 

presentazione del presente documento. 

Alla fine dell’anno scolastico verrà prodotto un fascicolo con gli effettivi programmi svolti per le 

varie discipline. 

 

DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

DOCENTE Domenico MAMMOLA 

ORE DI LEZIONE AL 

15/05/2018 
84 

ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA 

FINE DELL’A.S. 
98 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI 

G. Barberi Squarotti, G. Genghini: “Autori e opere delle letteratura” – 

3 A+B - Atlas 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 

Lezione multimediale  

Attività laboratoriale  

Discussione guidata 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 
Libri di testo – Mappe – Schemi - Fotocopie 

SPAZI Aula; aula multimediale; laboratorio d’Informatica 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conoscenze: La letteratura del ‘900: percorsi di poesia tra guerra, 

società, economia. Il romanzo sperimentale. 

 

Competenze: Interpretare la poesia e la prosa, riuscendo a costruire 

parallelismi tra il passato e il presente; Adattare il registro linguistico 

in base alle necessità; Utilizzare le conoscenze acquisite per 

destrutturare la realtà attuale 

 

Capacità: analizzare un testo poetico, inquadrarlo nel corretto 

orizzonte temporale, sociale e culturale; Analizzare un romanzo e 

ricostruire il piano del significato e del significante 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

Colloquio; prove scritte semistrutturate (quesiti a risposta aperta); 

prove scritte sulle quattro tipologie (analisi del testo; saggio breve; 

tema di argomento storico e di argomento generale). 

 

CONTENUTI 

Modulo Argomenti  

Letteratura tra 800 e 

900 

Il Naturalismo; Il Verismo; La Scapigliatura; Giosuè Carducci dal 

neoclassicimo al sentimento di fine secolo; Vita e opere di Giovanni 

Verga. 

Verso il Novecento Il Simbolismo; Giovanni Pascoli, la poetica e le opere; Gabriele 

D’Annunzio vita e opere. 

Il Primo Novecento Gli autori futuristi e crepuscolari; Italo Svevo, i romanzi e la sua unicità; 

Luigi Pirandello filosofia e analisi dell’uomo; Le riviste del primo 

Novecento 

Poesie e Guerra: uno 

sguardo sull’essere 

umano, la dittatura e i 

conflitti 

Giuseppe Ungaretti un poeta al fronte; Salvatore Quasimodo ermetismo 

ed esistenzialismo; Umberto Saba il dolore universale; Eugenio Montale 

dal male di vivere ai limiti della conoscenza.  
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Letteratura di 

Resistenza e neorealista 

Massimo Bontempelli; Corrado Alvaro e l’Aspromonte; Carlo Bernari e 

la Napoli operaia; Ignazio Silone e Fontamara; Alberto Moravia tra noia e 

la borghesia romana; Elio Vittorini tra Sicilia e Resistenza; Cesare Pavese 

il vizio assurdo e la Resistenza mancata; Carlo Levi, Vasco Pratolini, 

Carlo Cassola, Pier Paolo Pasolini; Primo Levi e la tragedia dei lager; 

Beppe Fenoglio e Giorgio Bassani 

Italo Calvino La fase antifascista; il ciclo degli antenati e lo sguardo al ruolo 

dell’intellettuale; la scienza raccontata nei romanzi 

La Storia tra le pagine 

dei romanzi 

Riccardo Bacchelli e il Mulino del Po; Giuseppe Tomasi di Lampedusa e 

Il Gattopardo; Elsa Morante e La Storia 

Le vie sperimentali del 

romanzo 

Carlo Emilio Gadda tra La Cognizione del dolore e Quer Pasticciaccio 

brutto…; Dino Buzzati e il noir; Leonardo Sciascia tra la denuncia e la 

sfiducia nello Stato; la semiologia di Umberto Eco 

Argomenti da svolgere dopo il 09 maggio 

La Neoavanguardia Sanguineti, Mario Luzi, Giorgio Caproni, Franco Fortini, Sandro Penna, 

Vittorio Sereni, Alda Merini 

La Narrativa 

contemporanea 

Alessandro Baricco, Andrea Camilleri, Dacia Maraini, Oriana Fallaci e 

Antonio Tabucchi 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE Domenico MAMMOLA 

ORE DI LEZIONE AL 

15/05/2018 
44 

ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA 

FINE DELL’A.S. 
47 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI 

M. Onnis, L. Crippa: “Orizzonti dell’Uomo” 3 Il Novecento e il 

mondo attuale, Loescher 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 

Lezione multimediale  

Attività laboratoriale  

Discussione guidata 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 
Libri di testo – Mappe – Schemi - Fotocopie 

SPAZI Aula; aula multimediale; laboratorio d’Informatica 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conoscenze: Le due Guerre Mondiali – L’Italia nel corso del ‘900 – 

La Guerra Fredda – Il mondo contemporaneo 

 

Competenze: Ricostruire gli assi fondamentali del pensiero politico 

alla base dei totalitarismo; Cogliere la differenza tra modelli 

economici di tipo liberale e socialista; Confrontare i modelli di 

Costituzione di vari Paesi e coglierne le differenze; Analizzare, 

approfondire e proporre modelli alternativi al pensiero nazionalista e 

sovranista; Saper cogliere il percorso storico, sociale, economico e 

culturale dell’Italia repubblicana. 

 

Capacità: Cogliere adeguatamente il rapporto tra causa ed effetto dei 

fenomeni storici; Identificare nello spazio geografico i fenomeni 

storici; saper leggere e comprendere i documenti storici 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE Colloquio; prove scritte semistrutturate (quesiti a risposta aperta). 

 

CONTENUTI 

Modulo Argomenti  

L’Europa e il Mondo 

nel primo Novecento 

Il difficile equilibrio tra le potenze europee; il ruolo di Usa e Giappone; 

l’Italia di Giolitti; La Prima Guerra Mondiale: motivi occasionali e 

ideologici, il conflitto, le nazioni coinvolte, la società e le conseguenze 

del primo dopoguerra 

Totalitarismi e 

democrazia in conflitto 

Il Comunismo in URSS; Il Fascismo: dalla marcia su Roma alle leggi 

razziali, fino alle vicende africane; Il Nazismo, la figura di Hitler, l’orrore 

dei lager e la propaganda; Gli Usa e il New Deal; La Seconda Guerra 

Mondiale: il ruolo della Germania, la guerra sul suolo europeo, il 

coinvolgimento di nazioni extraeuropee, il ruolo dell’Italia e la 

Resistenza, fine della guerra e ricostruzione. 

Il Mondo diviso dalla 

Guerra fredda 

Le caratteristiche della guerra fredda ed i suoi protagonisti; gli anni 

sessanta e settanta e la distensione; l’Italia dalla Costituzione al miracolo 

economico; la decolonizzazione; La caduta del Muro di Berlino; il ’68 in 

Italia e il caso Moro; il Terzo Mondo nel periodo della guerra fredda. 

Argomenti da svolgere dopo il 09 maggio 

La Globalizzazione Il Mondo tra vecchi e nuovi protagonisti: India, Cina e mondo arabo; 

L’Europa e l’Italia nel 2000; La globalizzazione economica e la crisi del 

2008, il problema ambientale 
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DISCIPLINA: CITTADINANZE E COSTITUZIONE 

 

DOCENTE Domenico Mammola – Maria Teresa Lococo 

ORE DI LEZIONE AL 

15/05/2018 
31 

ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA 

FINE DELL’A.S. 
34 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI 

Corradini-Porcarelli “Nella nostra società” SEI    Onnis-Crippa 

“Orizzonti dell’uomo” volume 3 Loescher. 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 

Lezione multimediale  

Attività laboratoriale  

Discussione guidata 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 
Libri di testo – Mappe – Schemi - Fotocopie 

SPAZI Aula; aula multimediale; laboratorio d’Informatica 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conoscenze: Conoscere l’organizzazione e gli obiettivi dell’U.E. 

Conoscere le ragioni e le funzioni dell’esistenza delle Nazioni Unite. 

Conoscere i fondamenti giuridici e l’organizzazione dello Stato 

italiano. 

Competenze: Possedere una buona consapevolezza sociale e culturale 

per essere cittadini del mondo contemporaneo. 

Capacità: Saper definire le ragioni dell’esistenza di organismi 

sovranazionali. Riconoscere l’importanza e la complessità delle 

relazioni fra gli Stati. 
 

TIPOLOGIA VERIFICHE Colloquio; prove scritte semistrutturate (quesiti a risposta aperta);  

 

CONTENUTI 

Modulo Argomenti  

Unione Europea Dalla CEE all’Unione Europea. 

L’organizzazione dell’Unione Europea: gli organi principali. 

 

Ordinamento 

internazionale: Nazioni 

Unite 

Le Nazioni Unite e la tutela dei diritti umani. 

L’Organizzazione delle Nazioni Unite e i suoi organi. 

Ordinamento 

costituzionale dello 

Stato 

I caratteri e la struttura della Costituzione della Repubblica italiana. 

L’organizzazione dello Stato. 

 

Argomenti da svolgere dopo il 09 maggio 

Ordinamento 

costituzionale dello 

Stato 

Il ruolo del Parlamento. 
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INGLESE 

DOCENTE Prof.ssa Antonella Napoli 

ORE DI LEZIONE AL 

09/05/2018 
76 

ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE 

DELL’A.S. 
90 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI 

MECHANICS IN ACTION – Autori: Paola Gherardelli – 

Ed.Loescher 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali.  Lezioni interattive. Dialogo guidato 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 
Libro di testo- Fotocopie-Schemi 

SPAZI Aula scolastica 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

• produrre testi orali per descrivere processi o situazioni con 

sufficiente chiarezza e precisione lessicale  

• comprendere testi scritti specifici dell'indirizzo 

• individuare le strutture e i meccanismi linguistici  

• produrre in maniera semplice ma corretta testi scritti utilizzando la 

micro lingua del settore 

Gli obiettivi sono stati nel complesso raggiunti seppure  con risultati 

diversificati. Ciò è dipeso dall’impegno, dall’interesse, dalla 

partecipazione alle attività e alle verifiche dimostrata dagli allievi oltre 

che dalle personali  competenze di base .Un piccolo gruppo di allievi 

ha accumulato lacune tali da non consentire loro un corretto 

approfondimento della disciplina, evidenziando così una conoscenza 

lacunosa e frammentaria sia nella lingua scritta che orale 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

Verifica orale 

Prove strutturate e  semi-strutturate idonee alla verifica degli 

argomenti trattati  

 

CONTENUTI DISCIPLINARI  

 MODULO ARGOMENTI 

 

Grammar 

- Revisione delle principali strutture grammaticali 

- Past simple/Past continuous 

- Can/Could/May/Might 

- Must/Have to/Mustn’t/Don’t have to/Should 

- Pronomi Relativi 

- Forma Passiva 

 

Revisione dei principali 

argomenti trattati nei due 

anni precedenti 

 

 

Hand tools for metals and plastics 

Machine tools 

A look at electric motors 

Motors, motors, motors 

A look at car engines 

Heating and air conditioning 
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CONTENUTI DISCIPLINARI  

 MODULO ARGOMENTI 

 

Social and environmental 

care 

 

 

Blowing a gale: 

• Wind turbines 

Catching a few rays: 

• Solar panels 

 

Recycling and waste 

management 

 

Why recycling? 

How aluminium is recycled 

 

Use of computers in industry 

 

CAD-CAM-CIM in industry 

CNC Machinery 

Robots  

 

 

Controlling the quality 

 

Quality control in production 

ISO 

BSI  product services: polimeric testing 

Can you imagine….. good news for consumers and producers 

 

Safety in the workplace 

 

Health and safety 

Design safe products: think about the consumer 

Safety in brazing 

 

Civilization 

 

 

• The European Union: its origin and aims   (FOTOCOPIA) 

• The British system of  government              (FOTOCOPIA) 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

 

DOCENTE ALESSANDRO POCHI’ 

ORE DI LEZIONE AL 

15/05/2018 
64 

ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA 

FINE DELL’A.S. 
74 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI 

M. Re Fraschini- G. Grazzi  “ Lineamenti di matematica”  vol IV  Ed. 

Atlas 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale 

Lezione multimediale  

Attività laboratoriale  

Discussione guidata 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 
Libri di testo – Mappe – Schemi - Fotocopie 

SPAZI Aula; aula multimediale; laboratorio d’Informatica 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

CONOSCENZE 

Definizione e classificazione di funzione; 

Studio e rappresentazione di funzione; 

Interpretazione e analisi del grafico di 

funzioni.  

COMPETENZE 

Applicare la matematica ai fenomeni 

reali; Intuire l’andamento di una 

funzione. 

CAPACITA’ 

Controllo critico dei risultati; Esecuzione dei calcoli; Applicazione 

delle formule; Linguaggio specifico. 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

La valutazione è scaturita da interrogazioni individuali o di 

gruppo,da verifiche variamente articolate,anche tramite l’uso 

complementare ed integrativo di questionari ed esercizi. 

Verifiche periodiche mediante interrogazioni orali e prove scritte. 

 

CONTENUTI 

Modulo Argomenti  

In questa colonna il 

titolo del modulo 
In questa colonna i vari argomenti dettagliati 

Richiami del quarto 

anno 

Disequazioni 

Limiti   

Asintoti Verticali, orizzontali, obliqui 

▪ Il concetto di derivata 

▪ Le regole di derivazione 

▪ Le rette tangenti e le rette normali 

▪ Derivate di ordine superiore 

▪ Il differenziale di una funzione 

 

Lo studio del grafico  di 

una  funzione 

 

▪ Campo di esistenza 

▪ Intersezioni con gli assi 

▪ Studio del segno 

▪ Asintoti 

▪ Punti estremanti e punti di inflessione 

▪ Massimi e minimi 
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▪ Crescenza e decrescenza 

▪ Concavità e convessità 

▪ Rappresentazione grafica di una funzione 

 

Zeri  di una funzione ▪ Teorema sull’esistenza degli zeri 

▪ Metodi numerici 

▪ Il metodo di bisezione 

Gli integrali ed il 

calcolo delle aree 

(parte prima) 

▪ Il calcolo delle aree 

▪ Le primitive di una funzione 

▪ Le proprieta’ degli integrali indefiniti 

 

Argomenti da svolgere dopo il 09 maggio 

Gli integrali ed il 

calcolo delle aree 

 

▪ Metodi di integrazione di funzioni elementari e composte, 

integrazione per parti e per sostituzione. 

▪ L’integrale definito e le sue proprieta’ 

▪ Calcolo della lunghezza di un arco di una curva e del volume di un 

solido 

 

ASL 

 

• Flussi di cassa (cash flow) 

• Valore attuale netto 

• Ammortamento 

• Ammortamento alla francese 
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DISCIPLINA: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 

 

 

DOCENTE Prof. Zito Domenico 

ORE DI LEZIONE AL 

15/05/2018 
125 

ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA 

FINE DELL’A.S. 
142 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI 

DAL PROGETTO AL PRODOTTO – CALIGARIS-FAVA-

TOMASELLO - VOL. 3 -PARAVIA 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Si è cercato di coinvolgere attivamente gli studenti nell’attività di 

insegnamento utilizzando una didattica mista (lezione frontale, 

dialogata, scoperta guidata, lavoro di gruppo ecc.) mostrando in 

questo modo, come i concetti spiegati, possano risolvere quesiti e 

problemi e come possano essere utilizzati per nuove esplorazioni sia 

teoriche che pratiche. Attraverso lo svolgimento di esercitazioni si è 

cercato inoltre di migliorare sia le abilità individuali che quelle di 

gruppo per sviluppare le abilità trasversali utili nel lavoro di equipe. 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 
Testi adottati, aula con pc e strumenti CAD. 

SPAZI Aula laboratorio. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Nel corso di disegno, progettazione ed organizzazione industriale si è 

cercato di portare gli allievi ad: 

- acquisire competenza progettuale eseguendo il proporzionamento 

di complessivi, il disegno esecutivo dei particolari nel rispetto 

della normativa e con uso dei manuali tecnici; 

- conoscere le specifiche dei sistemi per il disegno assistito dal 

computer (CAD) ed eseguire disegni alla stazione grafica 

computerizzata; 

- sviluppare cicli di lavorazione e/o montaggio eseguendo scelte di 

      convenienza economica nell’uso delle attrezzature, delle  

      macchine e degli impianti; 

- progettare le attrezzature speciali di lavorazione e/o montaggio 

      previste nei cicli tipici di fabbricazione; 

- avere una conoscenza generale della struttura dell’impresa nelle 

sue principali funzioni e negli schemi organizzativi più 

ricorrenti, con particolare riferimento all’attività industriale; 

- avere una conoscenza specifica dei principali aspetti della 

organizzazione e della contabilità industriale, con particolare 

riguardo a programmazione, avanzamento e controllo della 

produzione nonché all’analisi e valutazione dei costi. 

- saper usare in modo ragionato tabelle unificate, manuali e 

cataloghi riuscendo ad elaborare nell’attività progettuale – una 

accurata analisi critica dei problemi trovando una o più soluzioni 

tecnicamente valide così da poterne valutare l’economicità. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

Verifiche sommative e formative sia scritte che orali atte ad appurare 

non solo le conoscenze ma anche le competenze nella rielaborazione 

personale 
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CONTENUTI 

Modulo Argomenti  

UNITA’ 1: 

ATTREZZATURE DI 

FABBRICAZIONE E 

MONTAGGIO   

• Normativa : Generalità: (classificazione, posizionamento rispetto 

ad un piano di simmetria, a due piani di simmetria, a tre piani di 

simmetria, appoggi, bloccaggi,) 

• Elementi normalizzati componibili (elementi di base, elementi di 

sostegno e di appoggio, elementi di posizionamento e di 

centraggio, elementi di bloccaggio, chiusure con leve articolate, 

elementi di manovra e di serraggio, elementi ausiliari di fissaggio, 

boccole di guida e di riferimento) 

• Attrezzatura per l’esecuzione di tre fori a 120° tra di loro; 

esecuzione del disegno 2d e 3d. 

UNITA’ 2:  

CICLI DI 

LAVORAZIONE E 

MONTAGGIO   

• Normativa : Generalità sui cicli di lavorazione; 

• Criteri per l’impostazione di un ciclo di lavorazione; Cartellino del 

ciclo di lavorazione 

• Esempi di cicli di lavorazione 

UNITA’3: 

CLASSIFICAZIONE 

DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI   

• Il ciclo dell’attività economica 

• La produzione artigianale 

• La produzione di massa 

• La produzione snella 

UNITA’4: 

CARATTERISTICHE 

DEI SISTEMI 

PRODUTTIVI  E 

GESTIONE DELLA 

PRODUZIONE 

• Aspetti commerciali 

• Aspetti tecnici 

• Aspetti qualitativi 

• Aspetti sociali 

• Aspetti economici.  

 

UNITA’ 5: 

PROGETTAZIONE 

ASSISTITA AL 

COMPUTER 

 

            CAD 2d  – sono state eseguite  le seguenti esercitazioni: 

1. Albero di trasmissione disegno 2d, 3d. Inoltre disegno con attrezzi 

tradizionali. 

2. Flangia di giunto a dischi - disegno 2d  - relazione e calcolo dei 

parametri di taglio, ciclo di lavorazione; 

3. Manovella di estremità saldata – ciclo di lavorazione, disegno cad 

e con attrezzi tradizionali; 

4. Riduttore: disegno 2d, 3d e assemblaggio con solidworks. Inoltre 

disegno con attrezzi tradizionali. 

UNITA’ 6 : LAYOUT 

DI IMPIANTO   

 

• Definizione e tipologia di layout 

• Layout per linee 

• Layout per reparti 

UNITA’ 7 : 

PROGRAMMAZIONE 

OPERATIVA, 

AVANZAMENTO E 

CONTROLLO   

• La programmazione con il diagramma di Gantt 

• La programmazione con il metodo PERT 
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MECCANICA, MACCHINE  ED  ENERGIA 

DOCENTI Proff.  Amoroso Giuseppe – Barbalace Aldo 

ORE DI LEZIONE AL 

09/05/2019 
106 

ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA 

FINE DELL’A.S. 
122 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

- Lezioni frontali  

- Prove di laboratorio  

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 

- Libro di testo “Corso di Meccanica, Macchine ed Energia”, 

Autori: G. Anzalone, P. Bassignana, G. Brafa Musicoro.  

- Manuale di Meccanica - Hoepli 

- Appunti degli insegnanti  

- Macchine e strumenti in dotazione ai laboratori 

SPAZI - Aule e laboratori 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

La classe dal punto di vista degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli 

preventivati in sede di programmazione, presenta risultati non 

omogenei, in merito la situazione della classe può essere cosi definita 

per fasce: 

 1) un gruppo di alunni ha partecipato con interesse all’attività 

scolastica, approfondendo e rielaborando i contenuti proposti in classe. 

Ciò gli ha consentito il conseguimento di più che discrete conoscenze, 

competenze e capacità nella disciplina. In particolare quattro alunni 

hanno dimostrato di saper utilizzare responsabilmente le competenze 

acquisite adattandole alle varie situazioni didattiche in cui si sono 

imbattute; 

2) un secondo di gruppo alunni si è impegnato nello studio ed ha 

partecipato con interesse alle lezioni nonché alle attività pratiche di 

laboratorio, raggiungendo una preparazione sufficiente; 

3) un terzo gruppo di alunni che pur non avendo alla data attuale  

raggiunto  una preparazione sufficiente, a causa di una partecipazione 

superficiale e frammentaria al dialogo educativo e di un impegno  

nello studio inadeguato per una buona parte dell’anno scolastico, sta 

dimostrando in questo ultimo trimestre un interesse e un impegno 

maggiore che potrà consentirgli il raggiungimento di una preparazione 

sufficiente. 

TIPOLOGIA VERIFICHE Prove scritte, orali e di laboratorio 

 

CONTENUTI 

Modulo Argomenti  

Sollecitazioni di fatica  - Definizioni e tipologie di cicli di tensione 
- Leggi della sollecitazione a fatica: Curva di Wöhler, Diagramma di 

Haigh, Diagramma di Smith – Goodman 
- Tensioni ammissibili e verifica a fatica: influenza delle dimensioni 

geometriche, influenza della finitura superficiale, influenza della 
forma (effetto di intaglio) 

Alberi ed assi Generalità - Materiali utilizzati e tensioni ammissibili - Dimensionamento 
degli alberi e degli assi- Perni portanti e di spinta - Cuscinetti radenti o 
bronzine 

Organi di collegamento non 
filettati  

Linguette – Chiavette - Alberi a profili scanalati  
 

Organi di collegamento - Definizione e rappresentazione 



27 

filettati - Designazione 
- Classificazione della bulloneria in acciaio 
- Elementi ausiliari e antisvitamento 
- Dimensionamento dei collegamenti con viti 
- Verifica di resistenza 

Cuscinetti  volventi 
 

Generalità - Tipi principali - Scelta del tipo di cuscinetto - Calcolo della 
durata - Norme di applicazione e montaggio 

Giunti di trasmissione - Generalità 
- Giunti rigidi (giunto a manicotto o a gusci, giunto a dischi, giunto a 

flange, giunto Sellers) 
- Giunti elastici (giunto Norton o a pioli, giunto Periflex) 
- Giunti articolati ( giunto di cardano, giunto di Oldham) 
- Dimensionamento giunto rigido a disco e a manicotto 

MACCHINE TERMICHE 

Motori endotermici:  
termodinamica 

Motori alternativi: classificazione e caratteristiche strutturali -  
Ciclo operativo a due e a quattro tempi 
Primo e secondo principio - Trasformazione isobara, isocora, isotermica, 
adiabatica - Ciclo Otto e ciclo indicato - Diagramma delle pressioni - Ciclo 
Diesel 

La distribuzione Organi della distribuzione - Diagramma circolare 
Potenze e rendimenti di un 
motore:  
 

Pressione media indicata, pressione media effettiva - Coppia motrice e 
potenza - Misurazione di potenza: freno Prony - Numero di giri e velocità 
media del pistone - rapporto corsa alesaggio: motore quadro, 
sottoquadro, superquadro - Rendimento termico ideale, meccanico, 
volumetrico, totale 

La combustione Combustibili – potere antidetonante – numero di ottano e numero di 
cetano – potere  calorifico inferiore e superiore - Rapporto 
stechiometrico - Prodotti della combustione: sostanze inquinanti  

La meccatronica dell’auto: 
 

 

Sensori, trasduttori, attuatori: debimetro, valvola EGR, interruttore 
inerziale, sonda lambda, potenziometro angolo acceleratore, sensore di 
fase, di frenata, di giri ecc. - Elaboratori dati: centraline ECU - Protocolli 
di comunicazione: linee Can Bus -  La diagnosi 

Sistemi di alimentazione Iniezione elettronica – tecniche di iniezione - Controllo 
dell’alimentazione: anticipo di accensione - iniezione multiget – common 
rail – l’iniezione nei motori a benzina – pompe di alimentazione 

La sovralimentazione Compressore Roots - turbo-sovralimentazione 
 

Argomenti da svolgere dopo il 09 maggio 

Sistemi di sicurezza ADAS: 
 

Cruise Control ACC – mantenimento di carreggiata – avviso di collisione -  
ABS: sistema antibloccaggio - Controllo della trazione TCS - Ripartitore di 
frenata 

Trasmissione del moto 
mediante ruote di frizione e 
ruote dentate: 
 

- Generalità su macchine e meccanismi. Cinematica applicata alle 
macchine.  

- Dinamica applicata alle macchine : Forze applicate agli organi di una 
macchina, Principio di D’Alembert, lavoro sviluppato dalle forze, 
potenza sviluppata da una coppia, rendimento meccanico. 

- Ruote di frizione: generalità. Ruote di frizione cilindriche, coniche e 
relativo dimensionamento. 

- Ruote dentate cilindriche a denti diritti: Tipologie di ingranaggi, 
rotismi ordinari, rotismi epicicloidali (definizione), rapporto di 



28 

trasmissione totale di un rotismo ordinario, rapporto di ingranaggio, 
primitive del moto (circonferenze primitive), profilo a evolvente di 
cerchio e profilo cicloidale, profili coniugati, cinematica 
dell’ingranamento, linea di ingranamento ed arco di azione, linea di 
pressione o retta dei contatti, rapporto di condotta, ingranamento 
corretto e interferenza, numero minimo di denti, rendimento degli 
ingranaggi. 

- Proporzionamento delle ruote dentate cilindriche a denti diritti: 
geometria del dente e della ruota, proporzionamento modulare. 

- Potenze e forze scambiate fra i denti in presa. Sollecitazioni indotte 
su albero e supporti. 

- Calcolo strutturale della dentatura: dimensionamento a flessione 
(Metodo Reuleaux), dimensionamento a flessione (Metodo Lewis) e 
ad usura delle ruote dentate cilindriche a denti diritti. 

- Cenni sulle ruote dentate cilindriche a denti diritti 
Trasmissione con cinghie - Generalità sulla trasmissione e tipologie di trasmissione a cinghia. 

- Azioni fra cinghia e puleggia, relazione che lega le tensioni dei rami 
della cinghia con la forza periferica utile. 

- Forze supplementari agenti nei tratti di cinghia a contatto con la 
puleggia, forza centrifuga, forza generata dalla flessione.  

- Geometria della trasmissione nell’accoppiamento di forza. 
- Trasmissione con cinghie piatte: generalità e dimensionamento. 
- Trasmissione con cinghie trapezoidali: generalità, tipi di cinghie e 

dimensionamento 
Meccanismo 
biella – manovella 

- Generalità e caratteristiche costruttive  
- Studio cinematico e dinamico 
- Cenni sull’equilibratura del sistema biella-manovella 
- Cenni sui criteri di calcolo strutturale delle bielle lente e veloci 

Il volano - Definizione e tipologie (a disco pieno, a razze e corona) 
- Grado d’irregolarità e coefficiente di fluttuazione 
- Calcolo della massa del volano 
- Sollecitazioni agenti nei volani 
- Dimensionamento del volano 
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E PRODOTTO 

DOCENTI Proff.    Nucera - Barbalace 

  

ORE DI LEZIONE AL  119 
ORE DI LEZ. PREVISTE  ENTRO LA FINE 

DELL’A.S. 
140 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 
Lezioni frontali, prove di laboratorio.  

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 
Libri di testo, dispense, computer, macchine in dotazione ai laboratori 

SPAZI Aule e laboratori 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

La classe dal punto di vista degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli 

preventivati in sede di programmazione, presenta risultati non 

omogenei sebbene tutti abbiano raggiunto gli obiettivi minimi.  

Nello specifico la classe può essere divisa in tre gruppi: 

il primo gruppo riconducibile al 50% della classe, che ha partecipato 

con elevato interesse alle attività didattiche rielaborando e 

approfondendo i contenuti proposti in classe. Ciò gli ha consentito il 

conseguimento di conoscenze, competenze e capacità articolate nella 

disciplina e di raggiungere in alcuni casi risultati eccellenti.  

Il secondo gruppo che, seppur  partecipando adeguatamente alle 

attività proposte in classe, non ha profuso l’impegno adeguato nello 

studio e pertanto i risultati sono poco più che sufficienti. 

IL  terzo gruppo che si è portato dietro lacune accumulate lungo tutto 

il percorso scolastico e pertanto ha incontrato notevoli difficoltà 

nell’approccio con i vari argomenti proposti. Una programmazione 

individualizzata ed un impegno costante ha consentito loro il 

raggiungimento degli obiettivi minimi 

  

TIPOLOGIA VERIFICHE Prove orali e di laboratorio 

 

 

CONTENUTI 

Modulo Argomenti  

MACCHINE 

UTENSILI  A CNC 

 

Costituzione e funzionamento del tornio e della fresatrice a CNC - 

Sistemi di programmazione: assoluto e incrementale - Linguaggio di 

programmazione ISO standard : struttura del programma e funzioni - 

Unità di governo (UG) - Struttura del controllo applicato alle macchine 

utensili a CNC - Punti di riferimento : zero macchina (M) e zero pezzo 

(W) presetting dell’utensile e preparazione magazzino – principali 

lavorazioni e cicli fissi al tornio e alla fresatrice CNC -  Collegamenti a 

sistemi CAD - Programmazione assistita CAD/CAM  

 

PROVE  

DISTRUTTIVE SUI 

MATERIALI 

METALLICI 

 

Prova di trazione - Prove di durezza : Brinell, Rockwell, Vickers - Prova 

di resilienza   

 

PROVE NON 

DISTRUTTIVE SUI 

Esame magnetoscopico -  Esame con i raggi X, esame con i raggi gamma 

-   
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MATERIALI 

METALLICI  

 

Esame con gli ultrasuoni - Esame con i liquidi penetranti 

 

     LAVORAZIONI  

SPECIALI 

 

Lavorazioni al plasma - Lavorazioni al laser -  Taglio a getto d’acqua 

 

TRATTAMENTI 

TERMICI DEGLI 

ACCIAI 

Tempra diretta, tempra isotermica e termale - Rinvenimento, Ricottura,  

Cementazione 

 

  

Argomenti da svolgere dopo il 15 maggio 

Lavorazioni  speciali Lavorazione per elettroerosione 
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DISCIPLINA: SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 

DOCENTI Proff.    Virdia Carmelo,   Cavallaro  Daniele 

ORE DI LEZIONE AL 

15/05/2019 
94 

ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA FINE 

DELL’A.S. 
104 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI 
Natali – Aguzzi: Sistemi  ed Automazione. Vol. 3  Ed. Calderini      

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali. Esercitazioni in laboratorio. Lavoro di gruppo. Problem 

solving. 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Libro di testo. Manuali. Attrezzature del laboratorio. Personal computer. 

Software di simulazione dedicati. Ricerche su Internet. Documentazione 

prodotta dal docente. Lavagna luminosa. Proiettore. 

SPAZI 
Aula. Laboratorio di Sistemi ed Automazione industriale. Laboratorio  di 

Meccatronica. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conoscenza delle caratteristiche funzionali di funzionamento dei principali 

componenti  hardware del PLC. Capacità di trasformare i diagrammi ladder 

in circuiti elettrici funzionali. Capacità di realizzare  semplici programmi per 

automatizzare elementari sistemi industriali. Conoscenza dei principi di  

funzionamento dei principali trasduttori ed  attuatori. Conoscenza della 

struttura e della tipologia dei robot industriali. 

TIPOLOGIA VERIFICHE Verifiche orali.  Verifiche pratiche in laboratorio. 

 

CONTENUTI 

Modulo Argomenti  

Sistemi di controllo e 
regolazione 

Generalità, componentistica: sensori, trasduttori e attuatori in genere. 
Trasduttori di posizione: Potenziometro, Riga ottica, Trasformatore 
differenziale, Inductosyn, Resolver, Encoder ottico e magnetico. Trasduttori  ad 
effetto Hall. Trasduttori di prossimità. Trasduttori di velocità: Dinamo e 
alternatore tachimetrici. Trasduttori di forza: Estensimetri a resistenza. 
Trasduttori di temperatura:  termoresistenze, termistori, termocoppie. Sensori 
di pressione. Motori passo-passo: unipolari a sei e a cinque fili, bipolari; 
controllo mediante PLC. Motore Brashless. Inverter. 

Automazione di sistemi 
discreti mediante PLC 

Caratterizzazione dei PLC, schema funzionale a blocchi. Campi di Applicazione 
dei PLC. 

Arduino Uno R3 Caratteristiche della scheda Arduino Uno R3. 

Programmazione dei 
PLC 

Ladder. Trasferimento dati al PLC mediante il programma Hyper Terminal.  
Realizzazione di sistemi automatici mediante PLC: Braccio meccanico con 
attuatori elettropneumatici. Utilizzo pannelli di simulazione:  Caricatore 
verticale, Dispositivo di imbottigliamento, Distributore automatico di bevande. 
Simulazione Cancello automatico. Cenni automazione  dei  processi continui e 
servosistemi. 

Sistemi di comando, 
regolazione e controllo 
dei processi 

Cenni sui sistemi ad anello aperto e ad anello chiuso. 

Robotica 

L'automazione di un processo produttivo. Definizione di robot industriale. 
Caratteristiche costruttive dei robot industriali. Componenti principali. 
Architettura funzionale di un robot. Nomenclatura della struttura meccanica: 
basamento, bracci, organi di presa, gradi di libertà. Tipi di giunti. Classificazione 
dei robot industriali. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 

DOCENTE DEMARIA SAVERIO 

ORE DI LEZIONE AL 

09/05/2019 
47 

ORE DI LEZIONE PREVISTE ENTRO LA 

FINE DELL’A.S. 
  55 

LIBRI DI TESTO 

ADOTTATI 
“SULLO SPORT”  Del Nista - Parker - Tasselli. 

METODI      DI 

INSEGNAMENTO 

Dal metodo globale a quello analitico. 

Lezione frontale. 

Discussione guidata. 

 

MEZZI E STRUMENTI 

DI LAVORO 
Libro di testo - Mappe - Fotocopie - Grandi e piccoli attrezzi. 

SPAZI 
Aula - Palestra - Spazi esterni. 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

(in termini di 

conoscenze, competenze, 

capacità) 

Conoscenza delle regole e affinamento delle capacità operative degli 

sport e dei giochi proposti.  

Riconoscere l’importanza dell’attività motoria. 

Far acquisire il linguaggio specifico della disciplina. 

Riconoscere le situazioni di emergenza sanitarie e intervenire in modo  

appropriato prestando il “Primo Soccorso”. 

Saper instaurare un sano ed equilibrato regime alimentare operando 

una corretta distribuzione dei pasti nell’arco della giornata in relazione 

alla propria attività fisica e sportiva. 

Conoscere le malattie a trasmissione sessuale, la loro trasmissione e i 

presidi per evitarle. 

 

TIPOLOGIA 

VERIFICHE 

Verifiche orali.  

Verifiche pratiche. 

Osservazione sistematica. 

 

 

 

 

CONTENUTI 

Modulo Argomenti  

Educazione alla salute - Primo soccorso: come sostenere o ripristinare le funzioni vitali;                 

la rianimazione cardiopolmonare; primo soccorso nell’esercizio fisico; 

primo soccorso in ambito naturale; primo soccorso in ambito domestico.                                                                                                                                                                                                   

- Educazione alimentare: i principi nutritivi; la dieta corretta; 

metabolismo basale e fabbisogno calorico giornaliero; alimentazione e 

sport; i disturbi alimentari.                                                                                                            

- Le malattie a trasmissione sessuale: AIDS; epatite B e C. 

Il corpo umano: 

struttura e funzioni 

- Dalle fonti energetiche all’energia muscolare: meccanismo aerobico ed 

anaerobico; sport aerobici ed anaerobici. 

 

Star bene nella natura - Rispetto e cura dell’ambiente: escursionismo a piedi (il trekking); 

escursionismo in bicicletta (mountain bike).                                                                                                                                     
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- Nell’acqua in sicurezza: l’uomo e l’acqua; i pericoli dell’ambiente 

acqua; gli interventi per il recupero del bagnante in difficoltà. 

Sport di squadra - Pallavolo: studio e allenamento dei fondamentali di gioco; schemi di 

attacco e difesa; regole ed arbitraggio; confronto sportivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Sport di squadra - Tiro con l’arco; tennistavolo; badminton. 

Giochi di gruppo - Calcio tennis. 

Argomenti da svolgere 
dopo il 9 maggio 

- Il programma è stato completato prima della stesura del presente 

documento. Fino al termine dell’anno scolastico, le ore di lezione 

verranno utilizzate per ripasso del programma teorico e le verifiche finali. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE SCARCELLA MARIA CARMELA 

ORE DI LEZIONE AL 

/05/2019 

-- (I trim.) 9 

--(II trim.) 8 

-- (III trim.) 8 

ORE DI LEZ. PREVISTI ENTRO LA FINE DELL’A.S. 28 

LIBRI DI TESTO ADOTTATI Il Nuovo Tiberiade Ed. LASCUOLA 

METODI DI 

INSEGNAMENTO 

LEZIONI FRONTALI - DIALOGO GUIDATO –GRUPPI DI LAVORO- 
STRUMENTI MULTIMEDIALI 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 
LIBRI DI TESTO- DOCUMENTI DEL CONCILIO- RIVISTE- FILM 

SPAZI AULA SCOLASTICA- LABORATORIO 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

(in termini di conoscenze, 

competenze, capacità) 

Conoscenza del fatto religioso nelle sue diverse manifestazioni 
culturali; 
Applicazione dei criteri interpretativi del ”fatto” religioso nella propria 
esperienza personale 
Conoscenza del linguaggio specifico 
Sintesi delle diverse conoscenze in una visione organica e personale 

TIPOLOGIA VERIFICHE VERIFICHE ORALI - PROVE STRUTTURATE 
 

Contenuti 

Modulo Argomenti 

La vita umana e il suo 
rispetto 
 

- Una scienza per l’uomo: la Bioetica. 
- Il campo di indagine della Bioetica. 
- Principi della Bioetica cristiana. 
- Biotecnologie e OGM 

Fede e scienza 
 

- Il mistero dell’esistenza. 
- Scienza e fede: due modi per cercare la verità. 
- Il mistero dell’origine: due modi per cercare la verità. 

Libertà e Morale - La persona umana: libertà e valori. 
- La dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. 
-  Libertà e coscienza. 
- La coscienza morale. 

 
Argomenti da svolgere 
dopo il 15 maggio 

- La libertà: scelta consapevole e responsabile. 
- Il concetto cristiano di libertà 
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9. VERIFICHE E VALUTAZIONE  

 

Verifiche 

Il processo d’apprendimento è stato costantemente seguito attraverso interventi, domande ed 

osservazioni sia singole che di classe allo scopo di stimolare le capacità di osservazione, di analisi e 

di interpretazione. 

Le verifiche sono state finalizzate alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi, classificate 

con riferimento al livello minimo di accettabilità, tenendo conto del livello di partenza. Le abituali 

interrogazioni, le prove scritte ed orali e le prove strutturate sono state oggetto di valutazione e 

verifica. Ogni docente ha tenuto conto di tutte le prove svolte, oltre che di ogni altro elemento utile 

(impegno, interesse, partecipazione) per valutare qualsiasi progresso dell’alunno. 

Valutazione 

La valutazione è individuale e al tempo stesso rapportata alla classe. La valutazione finale sarà 

comprensiva delle verifiche effettuate durante l’anno scolastico, nonché della valutazione degli 

studenti in termini di impegno, metodo di studio, capacità organizzativa, motivazione e 

partecipazione. 

Criteri di valutazione 

In accordo a quanto stabilito dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Classe si è fatto riferimento ai 

seguenti aspetti: capacità espositive di analisi e di sintesi, metodo di studio e partecipazione al 

dialogo educativo. 

10. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME 

 

Prove scritte 

Sono state somministrate le tracce per le simulazioni della prima e della seconda prova fornite dal 

Ministero. 

Le simulazioni si sono svolte secondo le modalità e nelle tempistiche indicate nelle tracce stesse. 

Prove orali 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha fatto riferimento a quanto stabilito dal 

Decreto MIUR 37/2019  svolgendo una prima simulazione specifica e proponendo temi relativi al 

percorso didattico della classe. 

Il Consiglio di classe ha preparato i ragazzi affinchè svolgano, in lingua inglese, una presentazione 

personale  sulle esperienze maturate e sulle relative competenze trasversali acquisite nel percorso di 

alternanza scuola-lavoro. 
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11. GRIGLIE DI VALUTAZIONE  

 

Per la valutazione delle prove scritte e della simulazione del colloquio d'esame il Consiglio di 

Classe, sulla base dei quadri di riferimento ministeriali, ha utilizzato le griglie allegate al presente 

documento (per le prove scritte le griglie ministeriali integrate da descrittori scelti dal CdC; per il 

colloquio una griglia che tenga conto dei criteri di valutazione stabiliti nel DM 37/2019). 

Si riportano di seguito proposte per le griglie di valutazione delle prove scritte e orali  



37 

SCHEDE DI VALUTAZIONE 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 
CANDIDATO/A_______________________________________                               CLASSE___________________ 

 

Indicatore 

Indicatori generali Descrittori 60  

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo.  

 

Ideazione confusa  e frammentaria, pianificazione e 

organizzazione  non pertinenti 

2  

Ideazione frammentaria, pianificazione e organizzazione  

limitate e non sempre pertinenti 

4  

Ideazione e pianificazione  limitate ai concetti di base, 

organizzazione non sempre logicamente ordinata 

6  

Ideazione chiara, pianificazione e organizzazione ben 

strutturate e ordinate 

8  

Ideazione chiara e completa, pianificazione efficace  e 

organizzazione pertinente e logicamente strutturata 

10  

    

Coerenza e coesione 

testuale 

Quasi inesistente  la coerenza concettuale tra le parti del testo 

e la coesione a causa dell'uso errato dei connettivi 

2  

Carente la coerenza concettuale in molte parti del testo e 

scarsa la coesione a causa di un uso non sempre pertinente 

dei connettivi 

4  

Presente nel testo la coerenza concettuale  di base  e la  

coesione tra le parti sostenuta dall'uso sufficientemente 

adeguato  dei connettivi 

6  

Buona la coerenza concettuale e pertinente l'uso dei 

connettivi per la coesione del testo 

8  

Ottima la coerenza concettuale per l'eccellente strutturazione 

degli aspetti salienti del testo e ottima la coesione per la 

pertinenza efficace e logica  dell'uso dei connettivi che 

rendono il testo 

10  

    

Ricchezza e 

padronanza lessicale 

 

 

Livello espressivo trascurato e a volte improprio con errori 

formali nell’uso del lessico specifico 

2  

Livello espressivo elementare con alcuni errori formali 

nell’uso del lessico specifico 

4  

Adeguata la competenza formale e padronanza lessicale 

elementare 

6  

Forma corretta e fluida con lessico pienamente appropriato 8  

Forma corretta e fluida con ricchezza lessicale ed efficacia 

comunicativa 

10  

    

Correttezza 

grammaticale 

(punteggiatura, 

ortografia, 

morfologia, sintassi) 

Difficoltà nell’uso delle strutture morfosintattiche, errori che 

rendono difficile la comprensione esatta del testo; 

punteggiatura errata o carente 

2  

Errori nell’uso delle strutture morfosintattiche che non 

inficiano la comprensibilità globale del testo; occasionali 

errori ortografici. Punteggiatura a volte errata 

4  

Generale correttezza morfosintattica e saltuari errori di 

ortografia. Punteggiatura generalmente corretta 

6  

Uso delle strutture morfosintattiche abbastanza articolato e 

corretto con saltuarie imprecisioni. Testo corretto e uso 

8  
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adeguato della punteggiatura 

Strutture morfosintattiche utilizzate in modo corretto e 

articolato. Ortografia è corretta. Uso efficace della 

punteggiatura 

10  
 
 

    

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Conoscenze gravemente carenti e gravi difficoltà a 

organizzare i concetti e i documenti proposti. Riferimenti 

culturali banali 

2  

Conoscenze lacunose e uso inadeguato dei documenti 

proposti. Riferimenti culturali non sempre precisi 

4  

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali con modeste 

integrazioni dei documenti proposti 

6  

Conoscenze documentate e riferimenti culturali ampi.  

Utilizzo adeguato dei documenti proposti 

8  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e  ampi, 

e riflessioni personali. Utilizzo consapevole e appropriato dei 

documenti 

10  

    

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personali 

Argomentazione frammentaria e assenza di adeguati nessi 

logici 

2  

Coerenza limitata e fragilità del processo argomentativo con 

apporti critici e valutazioni personali sporadici 

4  

Presenza di qualche apporto critico e valutazioni personali 

sia pure circoscritti o poco approfonditi 

6  

Argomentazione adeguata con spunti di riflessione originali 

ed elementi di sintesi coerenti 

8  

Argomentazione ampia con spunti di riflessione originali e 

motivati. Valutazioni personali rielaborate in maniera critica 

e autonoma 

10  

 Totale  60  
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Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

CANDIDATO/A_______________________________________                               

CLASSE___________________ 

 

Indicatori specifici 

Descrittori 

 Max Punt. 

ass. 

40  

Rispetto dei 

vincoli posti nella 

consegna 

(lunghezza del 

testo, parafrasi o 

sintesi del testo) 

Scarso rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi  o sintesi non conforme al testo 2  

Parziale rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi non sempre conforme al 

testo 

4  

Adeguato rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi essenzialmente conforme 

al testo 

6  

Rispetto del vincolo sulla lunghezza e parafrasi, sintesi conforme al testo 8  

Pieno rispetto del vincolo sulla lunghezza del testo; parafrasi o sintesi  complete e coerenti 10  

    

Capacità di 

comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei 

suoi snodi tematici 

e stilistici 

Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo; mancata individuazione degli snodi 

tematici e stilistici 

2  

Lacunosa comprensione del senso globale del testo e limitata comprensione degli snodi 

tematici e stilistici  

4  

Corretta comprensione del senso globale del testo corretta e riconoscimento basilare dei 

principali snodi tematici e stilistici 

6  

Corretta comprensione del testo e degli snodi tematici e stilistici 8  

Comprensione sicura e approfondita del senso del testo e degli snodi tematici e stilistici 10  

    

Puntualità 

nell’analisi 

lessicale, 

sintattica, stilistica 

e retorica, ecc. 

Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici e/o stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio …) 

2  

Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio …) 

4  

Riconoscimento sufficiente degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, metrica, 

linguaggio …) 

6  

Riconoscimento apprezzabile degli aspetti contenutistici e stilistici (figure retoriche, 

metrica, linguaggio …) 

8  

Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici e stilistici (figure 

retoriche, metrica, linguaggio …) e attenzione autonoma all’analisi formale del testo 

10  

    

Interpretazione 

corretta e 

articolata del testo 

Interpretazione errata o scarsa priva di riferimenti al contesto storico-culturale e carente 

del confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori 

2  

Interpretazione parzialmente adeguata,  pochissimi riferimenti al contesto storico-culturale, 

cenni superficiali al  confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori  

4  

Interpretazione nel complesso corretta con riferimenti  basilari  al contesto storico-

culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori   

6  

Interpretazione corretta e originale con riferimenti approfonditi al contesto storico-

culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o di altri autori  

8  

Interpretazione corretta, articolata  e originale con riferimenti culturali ampi, pertinenti e 

personali al contesto storico-culturale e al confronto tra testi dello stesso autore o di altri 

autori 

10  

 Totale  40  

 

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte 

specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione  

per 5 

Totale non 

arrotondato 

Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

Totale  
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Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo 

CANDIDATO/A_______________________________________                               

CLASSE___________________ 

 

Indicatori specifici 

Descrittori 

 MAX Punt. 

ass 

40  

Individuazione corretta di tesi 

e argomentazioni presenti nel 

testo proposto 

Mancata o parziale comprensione del senso del testo 2  

Individuazione  stentata di tesi e argomentazioni.  4  

Individuazione sufficiente di tesi e argomentazioni. Organizzazione a tratti 

incoerente delle osservazioni 

6  

Individuazione completa e puntuale di tesi e argomentazioni.  

Articolazione a coerente delle argomentazioni 

8  

Individuazione delle tesi sostenute, spiegazione degli snodi argomentativi,  

riconoscimento della struttura del testo 

10  

    

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo  

Articolazione incoerente del percorso ragionativo  2  

Articolazione scarsamente coerente  del percorso ragionativo  4  

 Complessiva coerenza nel sostenere il percorso ragionativo 6  

Coerenza del percorso ragionativo strutturata e razionale 8  

Coerenza del percorso ragionativo ben strutturata, fluida e rigorosa 10  

    

Utilizzo pertinente dei 

connettivi  

Uso dei connettivi generico e improprio 2  

Uso dei connettivi generico 4  

Uso dei connettivi adeguato 6  

Uso dei connettivi appropriato 8  

Uso dei connettivi efficace 10  

    

Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione 

Riferimenti culturali non corretti e incongruenti; preparazione culturale 

carente che non permette di sostenere l’argomentazione 

2  

Riferimenti culturali corretti ma incongruenti; preparazione culturale 

frammentaria che sostiene solo a tratti l’argomentazione 

4  

Riferimenti culturali corretti e congruenti;  preparazione culturale essenziale 

che sostiene un’argomentazione basilare 

6  

Riferimenti culturali corretti,  congruenti e articolati in maniera originale 

grazie a una buona preparazione culturale che sostiene un’argomentazione 

articolata 

8  

Riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali e articolati in maniera originale 

grazie a una solida preparazione culturale che sostiene un’argomentazione 

articolata e rigorosa 

10  

 Totale  40  

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

Totale  
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Tipologia C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità) 

CANDIDATO/A_______________________________________                               

CLASSE___________________ 

 

Indicatori specifici 

Descrittori 

 MAX Punt. ass. 

40  

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale paragrafazione 

Scarsa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 2  

Parziale e incompleta pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

alle consegne con parziale coerenza del titolo e della 

paragrafazione 

4  

Adeguata pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 

con titolo e paragrafazione coerenti 

6  

Completa pertinenza del testo rispetto alla traccia e alle consegne 

con titolo e paragrafazione opportuni 

8  

Completa e originale pertinenza del testo rispetto alla traccia e 

alle consegne. Titolo efficace e paragrafazione funzionale 

10  

    

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esposizione confusa e incoerente 4  

Esposizione frammentaria e disarticolata 8  

Esposizione logicamente ordinata ed essenziale 12  

Esposizione logicamente strutturata e lineare nel suo sviluppo 16  

Esposizione ben strutturata , progressiva, coerente e coesa 20  

    

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali non corretti e non ben articolati 2  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti ma poco articolati. 

Osservazioni superficiali, generiche, prive di apporti personali 

4  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati con 

riflessioni adeguate 

6  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti e articolati in maniera 

originale con riflessioni personali 

8  

Conoscenze e riferimenti culturali corretti, ricchi, puntuali. 

Riflessioni critiche sull’argomento, rielaborate in maniera 

originale 

10  

 Totale  40  

 
NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va 

riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 

Valutazione in 20mi Punteggio Divisione per 5 Totale non arrotondato Totale arrotondato 

Indicatori generali  

/5   

Indicatori specifici  

Totale  
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Istituto Tecnico Industriale “M.M.Milano” 

Polistena (RC) 

 Griglia di valutazione della seconda prova scritta 

 

Classe 5^ sez. A 

Allievo  

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio 

Massimo 

Punteggio 

Attribuito 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina. 

(5)  

 

Completa ed esauriente e originale 5 

Pertinente ed esauriente 4 

Adeguata 3 

Parziale 2 

Disorganica 1 

Inadeguata e insufficiente 0 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto 

agli obiettivi della prova, con particolare riferimento all’analisi e comprensione dei 

casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella 

loro risoluzione. (8)  

 

Completa ed esauriente e originale 7 - 8 

Pertinente ed esauriente 5 - 6 

Adeguata 3 - 4 

Parziale 2 - 3 

Disorganica o insufficiente  0 - 1 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. (4)  

 

Completa ed esauriente e originale 4 

Adeguata 3 

Parziale 2 

Disorganica  1 

Inadeguata e insufficiente 0 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi specifici. (3)  

 

Completa ed esauriente e originale 3 

Adeguata 2 

Parziale 1 

Inadeguata e insufficiente 0 

TOTALE (max. 20)   
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

CANDIDATO/A_______________________________________                               

CLASSE___________________ 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI  

 1 2 3 4 Punti 

Rielaborazione 

dei contenuti  

Conoscenza 

gravemente 

carente, assenza 

di rielaborazione 

Conoscenze 

essenziali, slegate 

dal nodo 

concettuale 

proposto 

Conoscenze 

documentate 

collegate al 

proprio discorso 

Conoscenze 

approfondite e 

rielaborazione 

critica e personale 

 

Individuazione 

collegamenti 

con esperienze 

e conoscenze 

scolastiche 

Collegamenti 

molto limitati  

Collegamenti non 

sempre pertinenti 

Collegamenti 

nella maggior 

parte dei casi 

pertinenti 

Molti collegamenti 

ricchi, approfonditi 

e significativi 

 

Riflessione 

critica sulle 

esperienze 

Descrizione 

accettabile delle 

proprie 

esperienze, ma 

riflessione critica 

lacunosa 

Descrizione delle 

proprie esperienze 

con qualche 

accenno critico 

Analisi critica 

delle proprie 

esperienze 

Analisi 

approfondita delle 

proprie esperienze 

che evidenzia 

spirito critico e 

potenzialità 

 

Gestione 

dell’interazione 

Gestione incerta 

del colloquio; 

necessaria una 

guida costante. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

semplice e scarno 

Gestione del 

colloquio con 

scarsa padronanza 

e con alcune 

incertezze. 

Utilizzo di un 

linguaggio 

essenziale 

Gestione 

autonoma del 

colloquio.  

Utilizzo di un 

linguaggio chiaro 

e appropriato 

Gestione sicura e 

disinvolta del 

colloquio. Utilizzo 

di un linguaggio 

ricco e accurato 

 

Discussione 

delle prove 

scritte 

Mancati 

riconoscimento e 

comprensione 

degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

guidati degli 

errori 

Riconoscimento e 

comprensione 

degli errori 

Riconoscimento e 

comprensione degli 

errori e 

individuazione di 

soluzione corretta 

 

TOTALE  
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12. SUSSIDI DIDATTICI E SIMULAZIONE PROVE 

 

Per le prove scritte durante il corso dell’anno scolastico e nelle simulazioni delle prove scritte è 

stato permesso l’utilizzo dei seguenti sussidi didattici: 

• Prima prova: Dizionario di italiano 

• Seconda prova: Manuale tecnico  

I contenuti delle prove sono stati scelti tenendo conto delle finalità del corso di studi e degli 

obiettivi da raggiungere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

               DOCENTI FIRMA 

Mammola Domenico  

Lococo Maria Teresa  

Napoli Antonella  

Pochì  Alessandro  

Amoroso Giuseppe  

Virdia  Carmelo  

Zito Domenico  

Nucera Daniele Marcello  

Cavallaro Daniele  

Barbalace  Aldo  

Demaria Saverio  

Scarcella Maria Carmela  

Ruffolo Rosaria  

 

  



 

“Documento del 15 maggio” ai sensi dell’art. 5, comma 2 del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 e 

privacy.  

 

Ai sensi dell’art. 17, comma I del d.lgs n. 62 del 2017, il consiglio di classe elabora, entro il 15 

maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 

tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottatti e gli obiettivi raggiunti, 

nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. 

Nella redazione del documento i consigli di classe devono tener conto delle indicazioni fornite dal 

Garante per la protyezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente 

ad oggetto la diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 

maggio. 

In tale ottica, si sottolinea che “E’ importante che le scuole del sistema nazionale di istruzione, 

nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e delle 

libertà fondamentali, nonché della dignità degli studenti, anche con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali”. 

Considerato che il documento del 15 maggio deve essere immediatamente affisso all’albo 

dell’Istituto e sul proprio sito web istituzionale, e che chiunque interessato può estrarne copia, il 

sottoscrtto DPO, di concerto con il dirigente scolastico e titolare del trattamento dei dati personali, 

ha ritenuto opportuno fornire precise indicazioni per la sua predisposizione al fine di evitare di 

divulgare informazioni che possano violare la privacy degli studenti. 

E' principio cardine della protezione dei dati personali, che il loro trattamento avvenga in modo 

lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato, non eccedente rispetto alle finalità 

perseguite nei singoli casi. In altre parole, ai sensi dell'art. 5 lettera c del G.D.P.R. (2016/279), nel 

documento del 15 maggio sottoposto al mio vaglio, i dati personali sono "adeguati, pertinenti e 

limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" (minimizzazione dei 

dati). 

In virtù di quanto sopra, conformemente alla nota del Garante del 21 marzo 2017 prot. 10719, il 

documento del 15 maggio mette in evidenza il percorso didattico e formativo della classe, 

prescindendo dalle peculiarità dei singoli studenti che la compongono, così ottemperando alle 

disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali. 

Polistena 14.05.2019                                                                                              

 

Il Dirigente scolastico  

Prof. Francesco Mileto                                                                                                    Il DPO 

              Avv. Giuseppe Longo 


