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PREMESSA 
 

Il Consiglio di Classe, sulla base della programmazione didattico-educativa annuale coordinata, 

redatta in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici d'indirizzo e delle finalità generali 

contenute nel Piano dell'Offerta Formativa approvato dal Collegio dei Docenti, elabora il 

presente documento destinato alla Commissione d'Esame di Stato. Ai sensi delle vigenti 

disposizioni normative sugli Esami di Stato conclusivi del corso di studi, il documento esplicita i 

contenuti disciplinari, gli obiettivi, i metodi, i mezzi, i tempi del percorso formativo, nonché i 

criteri e gli strumenti di valutazione. 
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A1legati  al documento  
 
-   Documenti consuntivi singole discipline: 
 

Allegati  Disciplina  

1 Religione Cattolica 

2 Lingua e Letteratura Italiana 

3 Storia, Cittadinanza e Costituzione 

4 Lingua Inglese 

5 Matematica 

6 Meccanica e macchine a fluido 

7 Disegno progettazione ed organizzazione industriale 

     8 Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 

9 Sistemi ed automazione industriale 

     10 Scienze Motorie e Sportive 

        

 

     -   Griglie valutazione delle prove d’esami di stato 

- Schede progetto ASL/PCTO del triennio 

- Allegati riservati alunni  BES 
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INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 
 

 

L’Istituto Tecnico “E. Fermi” è presente nel territorio di Siracusa dal 1958, inizialmente ad indirizzo 

Chimico, al fine di dare una adeguata risposta al territorio, in collegamento con lo sviluppo del 

Polo Chimico Industriale Siracusano. 

Con l’evolversi delle esigenze del mondo del lavoro, il Fermi, in linea con i tempi, ha introdotto 

nuove specializzazioni come la Meccanica, l’Elettronica, l’Informatica. 

A seguito della riforma entrata in vigore dall’anno scolastico 2010/2011, riguardante il riordino 

degli istituti tecnici, tali specializzazioni sono state adeguate alla attuale normativa per cui gli 

indirizzi attualmente attivi sono: 

• Chimica, Materiali e Biotecnologie 

• Elettronica ed Elettrotecnica 

• Informatica e Telecomunicazioni 

• Meccanica, Meccatronica ed Energia 

L’Istituto, sempre pronto a recepire le nuove richieste ed esigenze provenienti dalla rapida 

evoluzione della realtà lavorativa, amplia l’offerta formativa e corsi di formazione PON, le 

certificazioni come la Patente Europea per l’utilizzo del computer ECDL. Ulteriori opportunità 

sono rivolte agli studenti che desiderano conseguire le certificazioni linguistiche presso enti 

riconosciuti come il Cambridge ESOL per il potenziamento della lingua straniera. 

A tali attività si affiancano manifestazioni teatrali, esperienze culturali, eventi sportivi, visite di 

studio presso strutture operanti nel territorio organizzate annualmente ad integrazione delle 

discipline di indirizzo ed umanistiche ed  attività di alternanza scuola-lavoro. 

 

Vision e Mission della scuola  

 

Il nostro istituto pone alla base delle sue attività la consapevolezza del ruolo decisivo della scuola 

e della cultura nella nostra società non solo per lo sviluppo della persona, ma anche per il 

progresso economico e sociale e, alla luce di ciò, individua la propria mission:  

• Contribuire alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni;  

• Sviluppare nei giovani l’autonoma capacità di giudizio  

• Fornire una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle professioni; • 

• Valorizzare le diverse intelligenze e vocazioni dei giovani;  

• Prevenire i fenomeni di disaffezione allo studio e la dispersione scolastica;  

• Garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale per 

divenire cittadini consapevoli, attivi e responsabili.  
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Valori  

Le attività scolastiche condotte nell’Istituto si ispirano ai principi legislativi espressi nelle leggi e 

nei decreti inerenti l’istruzione e in particolare agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana.        

Sulla base di ciò il nostro istituto fa propri i valori espressi nella Carta dei Servizi:  

• Uguaglianza  

• Imparzialità e regolarità  

• Accoglienza e integrazione  

• Diritto di scelta  

• Partecipazione, efficienza, trasparenza 
 

PECUP  
 

Il profilo culturale, educativo e professionale deg li Istituti Tecnici  

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e 

tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea. Costruita attraverso lo studio, 

l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale 

identità è espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo 

sviluppo economico e produttivo del Paese.  I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di 

istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 

e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 

8, comma 3, del presente regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica 

delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, 

abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle 

qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications FrameworkEQF).  L’area di 

istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei  

linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.  Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo 

di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, 

di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire 

autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente 

anche responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti. Le attività e gli 

insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre 

2008 n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono  tutti gli 

ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storicosociale  e giuridico-

economico.  

 I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli 

studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema  

dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per 

l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. 

 

Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico  
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Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in 

ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle 

metodologie di progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di 

studio, sono in grado di:  

- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni 

intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;  

- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di  

appropriate tecniche di indagine;  

- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;  

- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente e 

del territorio;   

- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

 - riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi;  

- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

 - riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; - riconoscere gli aspetti di efficacia, 

efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.  
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PROFILO PROFESSIONALE DI INDIRIZZO IN USCITA 
 

Obiettivo del curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà  produttive 

molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello 

dell’organizzazione del lavoro . 

 

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti : 

• versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 

• ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di 

adattamento alla evoluzione della professione ; 

• capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

 

Nel settore meccanico , l’obiettivo si specifica nella formazione di una accentuata attitudine  ad affrontare i 

problemi in termini sistemistici , basata  su essenziali e aggiornate conoscenze delle  discipline di indirizzo , 

integrate da organica preparazione scientifica nell’ambito tecnologico  e da capacità valutative delle strutture 

economiche della società attuale , con particolare riferimento alle realtà aziendali. 

Per tali realtà . il Perito industriale per la Meccanica e Meccatronica, nell’ambito del proprio livello operativo, 

deve : 

- conoscere i principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una formazione di base nel settore 

meccanico ed in particolare: 

• delle caratteristiche di impiego , dei processi di lavorazione e del controllo di qualità dei 

materiali;  

• delle caratteristiche  funzionali e di impiego delle macchine utensili; 

• della organizzazione e gestione della produzione industriale; 

• dei principi di funzionamento delle macchine a fluido; 

• delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro. 

 

- avere acquisito sufficienti capacità per affrontare situazioni problematiche in termini sistemistici , 

scegliendo in modo flessibile le strategie di soluzione,  in particolare, deve avere capacità: 

• linguistico –espressive e logico-matematiche; 

• di lettura ed interpretazione di schemi funzionali e disegni di impianti industriali; 

• di proporzionamento degli organi meccanici; 

• di scelta delle macchine , degli impianti e delle attrezzature; 

• di utilizzo degli strumenti informatici per la progettazione , la lavorazione , la movimentazione; 
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• di uso delle tecnologie informatiche per partecipare alla gestione ed al controllo del processo 

 industriale. 

Il Perito Industriale per la Meccanica e Meccatronica deve , pertanto , essere in grado di svolgere  mansioni 

relative  a: 

• fabbricazione  e montaggio di componenti meccanici , con elaborazione di cicli di lavorazione ; 

• programmazione , avanzamento e controllo della produzione nonché all’analisi ed alla 

•   valutazione dei costi ; 

• dimensionamento , installazione e gestione di semplici impianti industriali ; 

• progetto di elementi e semplici gruppi meccanici ; 

• controllo e collaudo dei materiali , dei semilavorati e dei prodotti finiti; 

• utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione ; 

• sistemi informatici per la progettazione e la produzione meccanica ; 

• sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC ; 

• controllo e messa a punto di impianti , macchinari nonché dei relativi programmi e servizi di 

•  manutenzione ;  

• sicurezza del lavoro e tutela ambientale . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I.T.I.   ‘E. Fermi’ - SR   
 

Documento 15 maggio Classe V A Meccanica e Meccatron ica  

9 

 

QUADRO  ORARIO 
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CONTINUITÀ DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL  CONTINUITÀ 
 
 
 

 Disciplina  Docente  Continuità  

1. Lingua e Letteratura 
Italiana  

Sindona Thea  NO 

2. Storia, Cittadinanza e 
Costituzione  

Sindona Thea  NO 

3. Lingua Inglese  
Di Natale  

Silvana  
SI 

4. Matematica  
Calantropio 
Giovanni  

NO 

5. Sistemi ed  automaz.  
Amenta 
Giuseppe  

SI 

6. Dis. Progett. ed Org. 
Ind.le  

Magliocco 
Corrado  

NO 

7. Meccanica, 
Macchine ed En.  

Garofalo  

Paolo  
NO 

8. Religione Cattolica  
Oliva Michela  

SI 

    9. Scienze Motorie e 
Sportive  

Ozzo  Antonina  SI 

10. Tecn. Mecc. di  Proc. 
e Prodotto  

Mangiafico 
Giuseppe  

NO 

11. 
Lab. Mecc. Macchine 
ed En. , Lab. Sistemi 
ed Aut. ,Ind.le  

Tinè Antonio  SI    

12. 
Lab. Tecn. Mecc. di 
proc. e  prod.  

      

Brullo 
Antonino  NO 

    
13. 

Lab Dis. Prog. ed 
Org. Ind.le  

Santoro 
Massimo  

NO 
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VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

 

  

Disciplina   A.S. 2016/2017   A.S. 2017/2018   A.S. 2018/2019 

          

Lingua e 
Letteratura 
Italiana  

Aliffi Francesca 

Sindona Thea Sindona Thea 

Storia, 
Cittadinanza e 
Costituzione  

Aliffi Francesca Sindona Thea Sindona Thea 

Lingua Inglese  Di Natale Silvana; 
Carianni Simona 

Di Natale Silvana Di Natale Silvana 

Matematica  Fici  Paolo Calantropio Giovanni Calantropio Giovanni 
Sistemi ed  
automaz.  

Amenta Giuseppe Amenta Giuseppe Amenta Giuseppe 

Dis. Progett. ed 
Org. Ind.le  

Garofalo Paolo Magliocco Corrado Magliocco Corrado 

Meccanica, 
Macchine ed 
En. 

Magliocco Corrado Garofalo Paolo Garofalo Paolo 

Religione 
Cattolica  

Oliva Michela Oliva Michela Oliva Michela 

Scienze 
Motorie e 
Sportive  

Ozzo Antonina Ozzo Antonina Ozzo Antonina 

Tecn. Mecc. di  
Proc. e 
Prodotto  

Mangiafico Giuseppe Garofalo Paolo Mangiafico Giuseppe 

Lab. Mecc. 
Macchine ed 
en.ergia  

Tinè Antonio Tinè Antonio Tinè Antonio 

 Lab. Sistemi 
ed Aut. ,Ind.le  

Tinè Antonio Tinè Antonio Tinè Antonio 

Lab. Tecn. 
Mecc. di proc. 
e  prod.  

      

Santoro Massimo Santoro Massimo Brullo Antonino 

Lab. Dis. 
Progett. ed 
Org. Ind.le  

Brullo Antonino Tinè Antonio Santoro Massimo 
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QUADRO DEL PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

Composizione classe e percorso scolastico  
 
 

Anno 

scolastico 
Casse 

Numero 
allievi 

Ripetenti 

Promossi 
senza 

carenze 
formative 

Promossi 
con 

carenze 
formative 

Respinti 

2016/17 3^ 27 5 5 19 3 

2017/18 4^ 23 
1 3 19 1 

2018/19 5^ 21 
 

   

 
 
 
 

Descrizione della classe  

 

La classe quinta “A”, è composta da   21   allievi, un discente si è ritirato prima della fine 
dell’anno scolastico.   Quasi   tutti   gli   alunni   hanno   compiuto   un   regolare   
curriculum   di   studi caratterizzato da continuità didattica nell'ambito della stessa sezione.  

Alcuni alunni provengono da paesi limitrofi e sono sottoposti al disagio del pendolarismo.  

Per quanto riguarda l'assetto del corpo docente, questo nel corso del triennio   ha   subito   
delle   variazioni.   Tale discontinuità ha determinato un certo disorientamento nello studio 
e nell’apprendimento di alcune discipline.  

La classe, nel complesso, ha tenuto un comportamento corretto; la frequenza è stata per 
un cospicuo gruppo discontinua e si sono registrate numerose assenze nel corso 
dell'intero anno. La partecipazione al dialogo educativo è stata, ad eccezione di un gruppo 
di allievi, poco   attiva   e   propositiva.   L'interesse   e   l'attenzione   sono   risultati   
talvolta   selettivi, soprattutto   in   alcune   discipline   e   i   contenuti   non   sempre   sono   
stati   recepiti   con   il necessario atteggiamento critico e con un'adeguata rielaborazione 
personale. Spesso è stato necessario invitare un gruppo di alunni ad un maggiore senso di 
responsabilità, con particolare riguardo alla puntualità e al rispetto degli impegni presi. Gli 
obiettivi sono stati, in parte  raggiunti,  con differenziazioni riconducibili all'impegno e alle 
attitudini di ciascun allievo.  

All'interno della classe si distinguono per senso di responsabilità e serietà alcuni allievi che 
hanno mostrato assiduità e impegno nello studio, evidenziando il possesso di una buona 
preparazione contenutistica e un'autonoma organizzazione delle conoscenze. 

Altri, nonostante un’ evidente fragilità nella rielaborazione autonoma e personale dei 
contenuti di studio,  per   il   loro   impegno,  hanno raggiunto risultati sufficienti. 

Per un ristretto gruppo di alunni, la partecipazione e l'impegno in alcune discipline sono 
stati discontinui, pertanto la preparazione risulta complessivamente mediocre. 
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In   merito   alla   programmazione   d'inizio   anno,  è   stato   necessario   apportare   
alcune variazioni, in quanto qualche allievo, pur mostrando impegno e  interesse,   
presenta   un’evidente   fragilità   nella   rielaborazione   autonoma   e personale dei 
contenuti di studio e, a causa dello studio discontinuo e superficiale di qualche studente, si 
è cercato di ripetere più volte gli argomenti affrontati.    

Per le notizie più dettagliate sul percorso educativo e didattico relativo alle varie discipline 
si rinvia alle relazioni finali dei singoli docenti. 

 
 

SCHEDA EDUCATIVA E DIDATTICA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

  
Durante il corso del triennio le finalità, gli obiettivi educativi e le competenze trasversali 

perseguiti dal Consiglio di classe sono stati in linea con quelli stabiliti dal PTOF dell’Istituto ed 

ha come riferimento principale il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

       

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 

 
Il 22/05/2018 il Consiglio d’Europa ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente che pone l’accento sul valore della complessità e dello 

sviluppo sostenibile.  

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, 

in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, 

situazioni”. 

Tutte le discipline del CdC hanno come obiettivo trasversali il raggiungimento delle competenze 

sotto elencate: 

 
CODICE COMPETENZA  DESCRIZIONE 

CE1.  
competenza alfabetica 
funzionale 

− comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni e di 
sorvegliare 

− adattare la propria comunicazione in funzione della situazione 
− distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo 
− valutare informazioni e di servirsene 

CE2.  competenza multilinguistica 

− comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere 
conversazioni 

− comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse 
lingue, a seconda delle esigenze individuali 

− imparare le lingue in modo formale, non formale e informale 

CE3.  
competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

− utilizzare e maneggiare strumenti e macchinari tecnologici nonché dati 
scientifici per raggiungere un obiettivo o per formulare una decisione o 
conclusione sulla base di dati probanti 

− riconoscere gli aspetti essenziali dell'indagine scientifica ed essere 
capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti 

CE4.  competenza digitale 

− essere in grado di gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e 
identità digitali 

− riconoscere software, dispositivi, intelligenza artificiale o robot 
− interagire efficacemente con le risorse tecnologiche 
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CE5.  
competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 

− individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la 
complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

− lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 
− organizzare il proprio apprendimento e perseverare, saperlo valutare e 

condividere 
− cercare sostegno quando opportuno e gestire in modo efficace la 

propria carriera e le proprie interazioni sociali 

CE6.  
competenza in materia di 
cittadinanza 

− utilizzare il pensiero critico e le abilità integrate nella risoluzione dei 
problemi 

− sviluppare argomenti e partecipare in modo costruttivo alle attività 
della comunità 

− comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società democratiche 

CE7.  competenza imprenditoriale 

− lavorare sia individualmente sia in modalità collaborativa in gruppo 
− comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
− saper gestire l'incertezza, l'ambiguità e il rischio in quanto fattori 

rientranti nell'assunzione di decisioni informate 

CE8.  
competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

− esprimere e interpretare idee figurative e astratte, esperienze ed 
emozioni con empatia, e la capacità di farlo in diverse arti e in altre 
forme culturali 

− riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, 
sociale o commerciale mediante le arti e altre forme culturali 

−  impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia collettivamente 
 
 
 
 

Esperienze proposte nell’ottica dei percorsi e dei progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza 

e Costituzione»  

 

La nostra società presenta dei modelli culturali in cui è evidente la crisi della legalità: la 

considerazione della prevaricazione, della violenza o del sistema clientelare come mezzo efficace 

di soluzione dei conflitti, la crescita dell'insicurezza e l'attribuzione delle sue cause a facili capri 

espiatori sono alla base del disagio, che può scadere in devianza, in cui sempre più spesso i 

giovani e gli adolescenti si vengono a trovare, non avendo ancora maturato una piena coscienza 

critica. In tale quadro diviene fondamentale far acquisire agli allievi piena coscienza e 

consapevolezza del valore della persona umana, dei comportamenti corretti all’interno della 

società, delle fondamentali norme di convivenza civile e democratica così da saper esaminare 

criticamente la realtà per prendere coscienza degli atteggiamenti illegali e contribuire a combatterli 

e a neutralizzarli. Per ottenere ciò è necessario intervenire per ricostituire quel patto sociale che 

sembra spezzato, la fiducia nelle Istituzioni e nel valore intrinseco che ogni persona ha in quanto 

portatore di valori e di specifiche peculiarità che possono e devono essere valorizzate nel saper 

fare e attraverso l’incontro con l’altro come portatore di valori. 

Il nostro Istituto interviene in due ambiti: nel saper fare e attraverso l’incontro con le Istituzioni 

possa riconsiderare in modo attivo il proprio ruolo all’interno della società e del gruppo scuola. 

Perseguendo gli obiettivi: 

� Promozione della creatività per favorire un maggior protagonismo sociale 

� Promozione di modelli positivi di comportamento nel rispetto delle Istituzioni e della cultura 

dell'accoglienza e della multiculturalità 
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� Confronto fra giovani appartenenti a culture diverse e coloro che operano per favorire 

l’accoglienza e l’integrazione nell'ottica della interculturalità, della cooperazione, della 

solidarietà e del rispetto reciproco 

 

In quest’ottica durante l’anno scolastico si svolte  le seguenti attività:  

• Incontro formativo “Pasqua dello Studente" 

• Orientamento Università 

• Incontro con la Marina Militare 

• Orientamento in ingresso presso gli Istituti comprensivi 

• Incontro sull’apprendistato di terzo livello 

• Viaggio di istruzione 

• Olimpiadi di Italiano 

• Partecipazione evento per commemorare le vittime dello Shoah 

• Partecipazione 55^ convegno Pirandelliano 

• Partecipazione concorso “Omaggio a Lauretta” 

• Attività teatrale in lingua italiana e in lingua inglese 

• Partecipazione alla giornata della legalità presso il tribunale di Siracusa 

• Visita di istruzione presso il Museo del Cinema e dello sbarco di Catania 

• Vista guidata luoghi Verghiani 

• “Bioetica” (incontro in aula magna con esperti) 

• Dibattito e approfondimenti sulla Costituzione italiana e dignità del lavoro ( art.1, 3, 4, 35, 

38) 

• Lavoro e tecnologia 4.0: nuove opportunità e aspetti negativi. 

• Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

• Nascita della Costituzione italiana 

• La questione della cittadinanza 

• Orientamento al lavoro: incontro con l’ordine dei periti industriali di Siracusa 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L ’ORIENTAMENTO  
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) apporta 

modifiche alla disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 

aprile 2005, n. 77, che vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e 

seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  Tali modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 784 

a 787, della citata legge, dispongono le seguenti indicazioni.  

  A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono 

ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati per una 

durata complessiva:  

non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ ultimo anno del percorso di studi degli 

istituti tecnici  

La revisione delle ore minime dei percorsi permette alle istituzioni scolastiche in indirizzo, a partire 

dal corrente anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica 

pluriennale. 

La legge in esame prevede, inoltre, la definizione di Linee guida in merito ai suddetti percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento, da emanare con decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca. Dette Linee guida, attualmente in fase di predisposizione da parte del 

Ministero, troveranno applicazione a partire dal prossimo anno scolastico.   

Per quest’anno scolastico si fa riferimento alla Ordinanza Ministeriale sugli esami di Stato n.205 

per le indicazioni relative alla breve relazione e/o all’elaborato multimediale che i candidati 

presenteranno durante il colloquio.   

I percorsi dell’Alternanza Scuola Lavoro introdotta della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono stati 

attuati e progettati negli anni scorsi, negli istituti tecnici e professionali, per una durata 

complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno, di almeno 400 ore, e adesso viene sostituita 

da i nuovi percorsi PCTO con i nuovi monti orari triennali. 

 
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO TRIENNIO 2016/2019 
 
Viene riportato il quadro delle attività realizzate per la classe in obbligo di alternanza nel triennio 

2016/2019. In merito si precisa che: tutte le attività di ASL riportate nel quadro seguente non sono 

state svolte interamente da tutti gli alunni, eccetto il progetto sulla sicurezza in quanto 

propedeutico per poter svolgere i progetti che si sono susseguiti. Gli alunni sono stati selezionati e 

suddivisi su progetti diversi in quanto alcune aziende non potevano ospitarli tutti. 
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A.S. 2016/17 

 
N° ore previste 100 

 

 
 
Attività svolte in ore: 

• Progetto Sicurezza n.ore 12 
• Manutenzione Macchine 

Utensili ( O.M.P. ) n.ore 25 

 
A.S. 2017/18 

 
N° ore previste 200 

 
Attività svolte in ore: 

• Manutenzione Macchine 
Utensili ( O.M.P. ) n.ore 75 

• Manutenzione Macchine 
Agricole ( Agricultrera )n.ore 
17 

• Efficienza Energetica ( Sud 
Impianti ) n.ore 12 

• Inglese Tecnico ( Social 
Skill) n-ore 10 
 

• Imprenditorialità n. ore  10 
• Incontri Formativi n.ore 27 

 
• Progetto Archimede 2.0 

(Futuro solare) n. ore 36 
 

 

 
A.S. 2018/19 N° ore previste 20  

 
Attività previste in ore: 

• Percorso e-learning (Eni 
Versalis) 15h e 105h in 
azienda totale n. ore 120   

• Progetto Archimede 2.0 
(Futuro solare) n. ore … 

• Attività di orientamento in 
uscita n. ore 6 

• Incontri Formativi n.ore 5 
 

 

Per un quadro più dettagliato delle attività di ASL relative al triennio vedasi l’allegato. 

Inoltre si rimanda al verbale dello scrutinio finale per il consuntivo delle ore di ASL effettuate da 

ogni singolo alunno nell’arco del triennio.  
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Presentazione dei progetti più significativi svilup pati dagli alunni: 

 

Progetto Manutenzione Macchine Utensili ( O.M.P.) 

MOTIVAZIONE DELL’INTERVENTO 

Gli obiettivi del percorso sono di seguito elencati:  

Funzione di tale progetto è la formazione della figura professionale di  Manutentore Macchine 
Utensili 

Conoscenza delle Macchine 

Controllo e verifica della funzionalita’ 

Identificare eventuali rischi per la sicurezza,salute e ambiente 

Progetto Manutenzione Macchine Agricole ( Agricultrera) 

Gli obiettivi del percorso di alternanza scuola lavoro per gli studenti del triennio di meccatronica 
sono di seguito elencate: 

-Effettuare il controllo e la valutazione del ripristino della funzionalità /efficienza del veicolo a 
motore, redigendo la documentazione prevista. 

-Definire le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali, gestendo il processo di 
approvvigionamento. 

-Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente, promuovendo 
l’assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione. 

-Individuare gli interventi da realizzare sul veicolo a motore e definire il piano di lavoro 
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Progetto Eni Versalis 

Il progetto ASL Eni Versalis  si sviluppa con due percorsi diversi, il primo in modalità e-learning 
della durata di 15 ore e il secondo in presenza della durata di 105 ore per un totale di 120 ore.  

Percorso e-learning 

La piattaforma enilearning permette ai ragazzi di entrare in contatto con una grande realtà 
aziendale come quella di Eni e di approfondire tematiche legate al mondo dell’energia. 

Studenti coinvolti: studenti del triennio delle specializzazioni di elettronica, meccatronica e chimica 
e materiali. 

Il corso è suddiviso in 5 moduli: 

• chi siamo e cosa facciamo 

• Eni, la sua storia, le sue attività e la sua struttura organizzativa 

• come lavoriamo gli elementi che guidano le attività di Eni: sicurezza sul lavoro, ricerca e 
sostenibilità 

• il mondo dell’energia: Approfondimenti sul tema dell’energia per capire cos’è, come la 
utilizziamo e comprenderne l’importanza  

competenze trasversali: 

Uno sguardo ad alcune capacità che possono aiutare ad affrontare al meglio il mondo del lavoro: 
parlare in pubblico, sostenere un colloquio di lavoro, l’impatto motivazionale nel raggiungimento 
dei risultati. 
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ARCHIMEDE SOLAR CAR 

Il progetto ha come obiettivo principale l’individuazione di nuovi percorsi conoscitivi che 
consentano agli studenti di acquisire competenze tecniche, gestionali e relazionali che possano 
facilitare il loro inserimento in un ambito lavorativo, in particolare nei settori strategici ad alto 
contenuto tecnologico, ingegneristico, energetico, nell'ottica di “Industria 4.0”.  

L’attività è indirizzata a generare l’interesse degli studenti, attraverso la condivisione di 
metodologie di team-work, al fine di stimolare la nascita di attività di gruppo, finalizzate alla 
creazione di start-up innovative nei diversi settori di competenza.  

A tal fine, i rappresentanti dell’Associazione FUTURO SOLARE esporranno agli studenti tutte le 
fasi costruttive di un “CRUISER SOLAR CAR”, denominato “ARCHIMEDE 2.0”, condividendo 
conoscenze di base ed informazioni tecniche, algoritmi ed applicazioni tecnologiche, nonché, 
sperimentando soluzioni scientifiche finalizzate alla costruzione della vettura SOLAR CAR. In tale 
ambito è prevista la possibilità di implementare modelli matematici e codificare sistemi di controllo 
che possono risultare utili e replicabili nel comparto industriale (manufatti tecnici, elettronici, 
software e sistemi di accumulo), attraverso un metodo di lavoro, (team-work) basato sulla 
correlazione tra le diverse competenze degli studenti. Saranno presentati i lavori e le ricerche che 
hanno permesso la realizzazione del progetto definitivo del prototipo.  La vettura Archimede 2.0 
sarà il primo prototipo di spider 2 posti sportivo ad energia solare, nato per affrontare i 3000 km 
della “Bridgestone Solar Word Challenger” (https://www.worldsolarchallenge.org), percorso che si 
estende attraverso i deserti australiani dalla città di Darwin fino ad Adelaide, nella mitica Stuart 
High way.  

Questa vettura è stata progettata e sarà realizzata con la collaborazione di 37 studenti dell'Istituto 
Tecnico Industriale Enrico Fermi di Siracusa, all'interno dei loro percorsi formativi delle discipline di 
chimica informatica elettronica e meccatronica. 
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OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI 
 

 

Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio (Allegati numeri da 1 a 10 ). 

 

 

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO 
 
 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. Inoltre sono effettuate le simulazioni della prima e 

seconda prova. 

 

Simulazioni I prova nazionale  

data 19/02/2019  

data 26/03/2019  

Prova scritta di Italiano  

Tipologia A (Analisi del testo letterario) 

Tipologia B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) 

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

 

Simulazioni II prova nazionale  

data  28/02/2019  

data  2/04/2019  

 

Prova scritta di Disegno, Progettazione ed Organizz azione Industriale  

Per la valutazione delle prove scritte delle simulazione il Consiglio di Classe, sulla base degli 

indicatori  di riferimento ministeriali, ha utilizzato le schede allegate al presente documento. 
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COLLOQUIO   ESAME DI  STATO 
 

 

Per quanto concerne il COLLOQUIO  che concluderà per il candidato l’ESAME di STATO , il 

Consiglio di Classe ha illustrato agli studenti come si dovrà svolgere. 

 

 

 

CREDITI SCOLASTICI E CREDITI FORMATIVI 
 

• Credito scolastico  

 

 

Nuova tabella  
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE  
 
 
La valutazione per competenze  

       

L’importanza di valutare per  competenze nasce dal saper individuare gli elementi che 
consolidano in termini operativi i concetti acquisi ti con attività di formazione specifiche.  
 
La valutazione del comportamento   
 
La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti del consiglio di classe 
tramite un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione. 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019  

 
DISCIPLINA: STORIA 

 

 
                              DOCENTE: PROF.SSA  THEA SINDONA 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

         LIVELLI DI PARTENZA  

 

La classe è composta da 21 alunni, tutti maschi ; essa è chiaramente diversificata nelle 
abilità di base, nell’impegno e nei ritmi di apprendimento. Alcuni studenti dimostrano 
volontà e apertura al dialogo educativo; altri mostrano una saltuaria partecipazione e 
un’inadeguata applicazione allo studio. Dall’analisi delle verifiche effettuate nella classe 
emergono tre fasce di livello: la prima composta da pochi alunni che presentano buone 
abilità cognitive ed espressive, che si impegnano in modo costante e produttivo e si 
evidenziano per la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. La seconda, 
media, composta dalla maggior parte degli allievi che mostrano sufficienti abilità, metodo di 
lavoro da migliorare. Una medio-bassa composta da alunni che mostrano qualche difficoltà 
nella comprensione e nell’esposizione dei contenuti, lacune, impegno e attenzione 
discontinui. Dal punto di vista comportamentale gli alunni non presentano problemi 
disciplinari e sono sempre sensibili ai richiami.  

           LIVELLI FINALI    

           Livello di preparazione raggiunto dalla classe: 

 A conclusione del corso di studi effettuato e per effetto delle attività educativo - didattiche 
svolte nel corrente anno scolastico, quasi tutta la classe ha raggiunto nel complesso gli 
obiettivi formativi e le competenze trasversali, sebbene ciascuno allievo sia pervenuto a livelli 
che variano secondo il proprio vissuto, la motivazione, la partecipazione all’attività didattica, 
la preparazione di base, l’impegno nello studio. Il livello di preparazione raggiunto dagli allievi 
è quindi eterogeneo: si distinguono alcuni alunni che hanno acquisito un’ apprezzabile 
capacità di organizzazione critica, personale ed organica dei contenuti; altri invece hanno 
mostrato un impegno meno costante e responsabile allo studio, impegnandosi comunque a 
raggiungere gli obiettivi cognitivi richiesti. Per un ristretto gruppo di alunni, la partecipazione 
e l'impegno sono stati discontinui, pertanto la preparazione risulta quasi sufficiente. 

. 

 

 

 



RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea 

con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il 

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI  
 

• crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

• sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

• l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

OBIETTIVI  
 

 
Al termine del percorso quinquennale di istruzione tecnica,  sono stati raggiunti i seguenti risultati 
di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

• agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai 
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali; 

•  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-
culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi; 

•  analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo 
dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione 
culturale;  

• riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la loro 
dimensione locale / globale; 

•  essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla 
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 

•  individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti 
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi 
contesti, locali e globali. 

 

COMPETENZE 

 

  
 
Sono state perseguite  le seguenti  competenze storiche in vista delle future scelte di studio e di 
lavoro. Si è cercato di consolidare la cultura dello studente con riferimento anche ai contesti 
professionali; rafforzando l’attitudine a problematizzare, a formulare domande e ipotesi 
interpretative, a dilatare il campo delle prospettive ad altri ambiti disciplinari e ai processi di 
internazionalizzazione. 
 
C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento; 



C2: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

UDA 1 

Europa e mondo dalla seconda metà dell’Ottocento al la prima guerra mondiale, l’evoluzione 
del sistema elettorale e del servizio di leva in It alia.  

 

Competenze 

 

C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
CCE: 1-4- 6- 7- 8  

Abilità   
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica 
e tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di 
studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali 

Conoscenze  Conoscenze 
 Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 
secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in 
particolare: industrializzazione e società post-industriale; limiti dello sviluppo; 
violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato 
sociale e sua crisi; globalizzazione). 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di 
comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. 
Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla costituzione europea. 
 

 
 

CONTENUTI 

 
• L’imperialismo e la crisi dell’equilibrio europeo  

- Luci e ombre della “Belle époque”  
• Lo scenario extraeuropeo   

-  La Russia degli zar tra modernizzazione e opposizione politica 
-   La guerra tra Russia Giappone e la rivoluzione del 1905  

• L’Italia giolittiana  
-  La legislazione sociale di Giolitti e lo sviluppo industriale dell’Italia  
- La politica interna tra socialisti e cattolici  
- La politica estera e la guerra di Libia  

• La prima guerra mondiale  
-  Le cause della guerra   
- 1914: il fallimento della guerra lampo  
-  L’Entrata dell’Italia nel conflitto    



-  1915 – 1916: la guerra di posizione  
-   Dalla caduta del fronte russo alla fine della guerra (1917)   

• Dalla rivoluzione russa alla nascita dell’Unione so vietica  
-  La rivoluzione di febbraio    
- La rivoluzione d’ottobre  
- Lenin alla guida dello Stato sovietico 
-La Russia fra guerra civile e comunismo di guerra 
-  La Nuova politica economica e la nascita dell’Urss 

• L’Europa e il mondo dopo il conflitto  
- La conferenza di pace e la Società delle Nazioni 
- I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa 
 

 

 
 

UDA 2 
 

L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondial e: dalla negazione dei diritti umani al 
dibattito attuale sulla cittadinanza e sulla Costit uzione.  

  

Competenze 

 

C1: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
CCE: 1-4- 6- 7- 8  

Abilità   
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del 
passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità. 

Analizzare problematiche significative del periodo considerato. 

Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e 
individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, 
demografiche, sociali e culturali. Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica 
e tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di 
studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali 

Conoscenze  Conoscenze 
 Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il 
secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo. 
Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in 
particolare: industrializzazione e società post-industriale; limiti dello sviluppo; 
violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato 
sociale e sua crisi; globalizzazione). 
Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di 
comunicazione, condizioni socioeconomiche e assetti politico-istituzionali. 
Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla costituzione europea. 
 

 
 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 



          ••••  L’Unione sovietica di Stalin  

          - L’ascesa di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss 

            - Il regime del terrore e i gulag 

            - Il consolidamento dello Stato totalitario 

• Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo   
-  Le difficoltà economiche e sociali della ricostruzione 
- Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra 
- La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso 
- L’ascesa del fascismo 
- La costruzione del regime 

• Gli Stati Uniti e la crisi del ‘29  
- Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 
- Gli anni Venti fra boom economico e cambiamenti sociali 
- La crisi del ‘29 
- Roosevelt e il New Deal 

• La crisi della Germania repubblicana e il nazismo  
- La nascita della repubblica di Weimar 
- Hitler e la nascita del nazionalsocialismo 
- Il nazismo al potere 
- L’ideologia nazista e l’antisemitismo 

• Il regime fascista in Italia  
- Il consolidamento del regime 
- Il fascismo fra consenso e opposizione 
- La politica interna ed economica 
- I rapporti fra Chiesa e fascismo 
- La politica estera e le leggi razziali 

• L’Europa verso una nuova guerra  
- Il riarmo della Germania nazista e l’alleanza con l’Italia e il Giappone 

• La seconda guerra mondiale  
- Il successo della guerra lampo 
-La svolta del 1941:la guerra diventa mondiale 
-L’inizio della controffensiva alleata 
-La caduta del Fascismo e la guerra civile in Italia 
-La vittoria degli Alleati 
La guerra dei civili 
-Lo sterminio degli Ebrei 
 

     

    Cittadinanza e Costituzione 

   La nascita della Costituzione, che cos’è la Costituzione, i principi fondamentali della Costituzione  

  ART 1- 4- 23: il diritto al lavoro (articoli e immagini fotografiche) 

  Bioetica: legge sul biotestamento (legge 22 dicembre n.219), casi italiani emblematici che hanno                        
suscitato un dibattito etico-religioso sull’opinione pubblica,  art 32 della Costituzione italiana. 

 
- COMPITO DI REALTA’ : Visita guidata presso il museo dello sbarco e il museo del cinema e 

riflessioni critiche sull’esperienza. 
 

 



METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Costruttivismo sociale, Brainstorming, Lezione partecipata, attività in cooperative learning  
 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

- Testo in uso  
 

Titolo Autori Editore 

DIALOGO CON LA STORIA E 
L'ATTUALITÀ 

A.Brancati -T.Pagliaranivol.III 
La Nuova 
Italia 

Risorse e strumenti didattici utilizzati : appunti,  sintesi, mappe , filmati, conferenze,visita 
guidata al museo dello sbarco e del cinema  

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La Valutazione è stata  In itinere durante lo svolgimento dei lavori e sommativa alla fine della 
unità di apprendimento e ha tenuto conto: del livello individuale di acquisizione di conoscenze, 
abilità e competenze, e dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno, della 
frequenza e del comportamento. 

Tipologia di verifiche  
Verifiche orali 

 

Griglia valutativa per competenze 

UDA Competenze 
dell’UDA  

Livello di 
competenza 

Corrispondenza 
lettere 

Corrispondenza voto Voto 
assegnato 

UDA 1: Europa 
e mondo dalla 
seconda metà 
dell’Ottocento 
alla prima 
guerra 
mondiale, 
l’evoluzione 
del sistema 
elettorale e del 
servizio di leva 
in Italia. 

C1: 
correlare la 
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi 
delle 
scienze, 
delle 
tecnologie e 
delle 
tecniche 
negli 
specifici 
campi 
professionali 
di 
riferimento 
CCE: 1-4- 
5-6- 7- 8 

Livello avanzato 

Livello intermedio 

Livello base 

 

Livello base 
parzialmente 
raggiunto 

Livello base  non 
raggiunto  

A 

B 

C 

D 

E 

9-10 

7-8 

6 

 

5 

2-4 

 



UDA 2 L’età 
dei totalitarismi 
e la seconda 
guerra 
mondiale: dalla 
negazione dei 
diritti umani al 
dibattito attuale 
sulla 
cittadinanza e 
sulla 
Costituzione.   

C1: 
correlare la 
conoscenza 
storica 
generale agli 
sviluppi 
delle 
scienze, 
delle 
tecnologie e 
delle 
tecniche 
negli 
specifici 
campi 
professionali 
di 
riferimento 
CCE: 1-4- 
5-6- 7- 8 

Livello avanzato 

Livello intermedio 

Livello base 

Livello base 
parzialmente 
raggiunto 

Livello base  non 
raggiunto 

A 

B 

C 

D 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

2-4 

 

Avanzato  Lo studente svolge le consegne  mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità ; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli 

Intermedio  Lo studente svolge le consegne  in situazioni nuove, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite 

Base  Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità fondamentali e di saper applicare le procedure apprese 

Base parzialmente 
raggiunto 

Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità superficiali e generiche e non è sempre capace di applicare le procedure apprese 

Non raggiunto Lo studente non riesce a svolgere le consegne, mostrando di non possedere conoscenze e 
abilità fondamentali e di non saper applicare le procedure  
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PROFILO DELLA CLASSE 

       LIVELLI DI PARTENZA  

La classe è composta da 21 alunni, tutti maschi; essa è chiaramente diversificata nelle 
abilità di base, nell’impegno e nei ritmi di apprendimento. Alcuni studenti dimostrano 
volontà e apertura al dialogo educativo; altri mostrano una saltuaria partecipazione e 
un’inadeguata applicazione allo studio. Dall’analisi delle verifiche effettuate nella classe 
emergono tre fasce di livello: la prima composta da pochi alunni che presentano buone 
abilità cognitive ed espressive, che si impegnano in modo costante e produttivo e si 
evidenziano per la partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo. La seconda, 
media, composta dalla maggior parte degli allievi che mostrano sufficienti abilità, metodo di 
lavoro da migliorare. Una medio-bassa composta da alunni che mostrano qualche difficoltà 
nella comprensione e nell’esposizione dei contenuti, lacune, impegno e attenzione 
discontinui. Dal punto di vista comportamentale gli alunni non presentano problemi 
disciplinari e sono sempre sensibili ai richiami.  

           LIVELLI FINALI    

           Livello di preparazione raggiunto dalla classe: 

 A conclusione del corso di studi effettuato e per effetto delle attività educativo - didattiche 
svolte nel corrente anno scolastico, quasi tutta la classe ha raggiunto nel complesso gli 
obiettivi formativi e le competenze trasversali, sebbene ciascuno allievo sia pervenuto a livelli 
che variano secondo il proprio vissuto, la motivazione, la partecipazione all’attività didattica, 
la preparazione di base, l’impegno nello studio. Il livello di preparazione raggiunto dagli allievi 
è quindi eterogeneo: si distinguono alcuni alunni che hanno acquisito una apprezzabile 
capacità di organizzazione critica, personale ed organica dei contenuti; altri invece hanno 
mostrato un impegno meno costante e responsabile allo studio, impegnandosi comunque a 
raggiungere gli obiettivi cognitivi richiesti. Per un ristretto gruppo di alunni, la partecipazione 
e l'impegno sono stati discontinui, pertanto la preparazione risulta quasi sufficiente. 

. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E COMPETENZE 

 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea 

con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il 

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 



 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI  

 
• crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

• sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

• l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

 

 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 

Lo studente, al termine del percorso quinquennale, raggiunge i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;  

• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle 
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a 
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete. 

 

COMPETENZE 

  
Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, 

compito della disciplina Lingua e Letteratura italiana, al termine del secondo biennio e quinto anno, 

è stato quello di concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della 

disciplina  

Sono state perseguite le seguenti competenze comunicative e approfondite le possibili integrazioni 
fra i vari linguaggi e contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future scelte di studio e di 
lavoro. 

 
C1. individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati 
per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
C2. redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali; 
C3 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

 



CONTENUTI TRATTATI 

 
UDA 1:  

 
Aspetti culturali e produzione letteraria dall'Ital ia post unitaria al primo 

dopoguerra: coscienza sociale,  dinamiche familiari, frammentazione 
dell’io e rapporto con il progresso 

 
 

Competenze 

 

C3: utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
CCE: 1-4-5-6-8  

 
Abilità   

- Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 

- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi. 

- Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le 
trasformazioni linguistiche. 

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento. 

- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali 
autori della letteratura italiana e di altre 

Conoscenze   

Lingua: Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità 
nazionale ad oggi. Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-
scientifico. Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 

Letteratura  
Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia 
ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi. 
Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria 

 
 

CONTENUTI  
 
 

 
• L’età postunitaria: il Positivismo 

• Il Verismo 

• Giovanni Verga: vita, poetica e tecnica narrativa 

• Rosso Malpelo da  Vita dei campi  
•  Impersonalità e regressione da L’amante di Gramigna, Prefazione 

• I Malavoglia: intreccio, personaggi, linguaggio 

•  I <vinti> e la fiumana del progresso da I Malavoglia, Prefazione cap. I 
• Il mondo arcaico e l’irruzione della storia da I Malavoglia cap.I 
• Mastro-don Gesualdo: contenuto e temi 
• Il Decadentismo: società, cultura, idee, poetica, temi e miti della letteratura decadente 

• Giovanni Pascoli: vita, visione del mondo, poetica, temi della poesia, raccolte poetiche 

• Lavandare da Myricae 

• X Agosto da Myricae 

• Arano da Myricae 



• Gabriele D’Annunzio : vita,  pensiero e poetica 

• Un ritratto allo specchio : Andrea Sperelli ed Elena Muti da Il Piacere, libro III.cap.II 
• La pioggia nel pineto da Alcyone 

• Italo Svevo: vita, cultura, opere, pensiero 

• Il fumo da La coscienza di Zeno, cap. III 
• Luigi Pirandello: vita, visione del mondo, poetica, novelle, romanzi, teatro 

• Il treno ha fischiato dalle Novelle per un anno 

• Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia  da Il fu Mattia Pascal, capp. XII e XIII 
• Uno, nessuno e centomila : contenuto e temi 

 

 
 
 

UDA 2:  

 
Gli occhi dei poeti sulle atrocità della guerra; rapporti dei letterati con il 
potere 

 
 
Competenze 

 

C3: utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 
problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente. 
CCE: 1-4-5-6-8  

 
Abilità   

- Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare 
riferimento al Novecento. 

- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più 
rappresentativi. 

- Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le 
trasformazioni linguistiche. 

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana 
dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento. 

- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali 
autori della letteratura italiana e di altre 

Conoscenze   

Lingua: Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall’Unità 
nazionale ad oggi. Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-
scientifico. Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 

Letteratura  
Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall’Unità d’Italia 
ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi. 
Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli. 
Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria 

  

  

 
 

CONTENUTI  

 



 
• Il Futurismo 

• Marinetti: Manifesto del Futurismo 

• Ungaretti: vita, opere, pensiero 

• Veglia da L’allegria 

• Soldati da L’allegria 

• Mattina da L’allegria 

• L’Ermetismo 

• Quasimodo: vita, poetica, raccolte poetiche 

• Ed è subito sera da Acque e terre 

• Alle fronde dei salici da Giorno dopo giorno 

• Primo Levi: vita, opere 

• Considerate se questo è un uomo da Se questo è un uomo  

 
 
 
 

. UDA 3: 
La comunicazione nel mondo del lavoro: scrivere e parlare. La scrittura 
tecnica 

 
Competenze  

 

C1:individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
C2:redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali; 
CCE: 1-4-5-6- 7- 8  

Abilità  Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le 
trasformazioni linguistiche. 

Decodificare testi di diversa natura e cogliere informazioni da testi non continui, 
grafici e tabelle. 

Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con 
linguaggio specifico. 
Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche per negoziare in 
contesti professionali. 
Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore 
professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e 
agli scopi. 
Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo 

Conoscenze  Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico-scientifico. 
Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici. 
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta. 
Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore d’indirizzo. 
Social network e new media come fenomeno comunicativo. 
Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV europeo. 
 

  

 

 

CONTENUTI 

 



Tipologie testuali previste per la prima prova degli Esami di Stato 

Testi non letterari e relazione tecnica 

 
- COMPITO DI REALTA’ : Visita guidata presso la casa di Giovanni Verga a Catania  e 

riflessioni critico-letterarie  sull’esperienza. 
 
 
 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

Costruttivismo sociale, Brainstorming, Lezione partecipata 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 Libro di testo e altri testi.  
 

Titolo Autori Editore 

L'ATTUALITA' DELLA LETTERATURA 
BALDI – GIUSSO -RAZETTI-

ZACCARIA vol 3.1 e vol 3.2 
PARAVIA 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

 In alternativa al testo in adozione, per favorire l’acquisizione dei contenuti, la classe si è avvalsa 
di diversi supporti didattici: appunti, sintesi, mappe.  

 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI E 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 

 

 

La Valutazione è stata In itinere durante lo svolgimento dei lavori e sommativa alla fine della unità 
di apprendimento e ha tenuto conto: del livello individuale di acquisizione di conoscenze, abilità e 
competenze, e dei progressi compiuti rispetto al livello di partenza, dell’impegno, della frequenza e 
del comportamento. 

 
Tipologia di verifiche  

 Analisi del testo, Testo argomentativo, Tema , Colloquio, Dibattiti, Test strutturati e semi-
strutturati, decodifica di testi non letterari , relazione tecnica e prova di livello concordata per classi 
parallele. 

 

 



Griglia valutativa per competenze 

 

UDA Competenze 
dell’UDA  

Livello di 
competenza 

Corrispondenza 
lettere 

Corrispondenza 
voto 

Voto assegnato 

1. Aspetti culturali 
e produzione 
letteraria 
dall’Italia post-
unitaria al primo 
dopo guerra: 
Coscienza 
sociale 
dinamiche 
familiari, 
frammentazione 
dell’io e rapporto 
con il progresso 

C3: Utilizzare gli 
strumenti culturali e 
metodologici per porsi 
con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi 
problemi, ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 

CCE:1-4-5- 6-8 

Livello avanzato 

Livello intermedio 

Livello base 

Livello base  
parzialmente 
raggiunto 

 

Livello base non 
raggiunto  

A 

B 

C 

D 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

2-4 

 

2. Gli occhi dei 
poeti sulle 
atrocità della 

guerra:rapporti 
dei letterati 
con il potere 

C3: Utilizzare gli 
strumenti culturali e 
metodologici per porsi 
con atteggiamento 
razionale, critico e 
responsabile di fronte 
alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi 
problemi, ai fini 
dell’apprendimento 
permanente. 

CCE:1-4-5- 6-8 

Livello avanzato 

Livello intermedio 

Livello base 

Livello base  
parzialmente 
raggiunto 

Livello base non 
raggiunto 

A 

B 

C 

D 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

2-4 

 

3. La 
comunicazio
ne nel mondo 
del lavoro: 
scrivere e 
parlare. 
Scrittura 
tecnica 

C1 Individuare ed 
utilizzare gli strumenti 
di comunicazione e di 
team working più 
appropriati per 
intervenire nei contesti 
organizzativi e 
professionali di 
riferimento. 

C2 Redigere relazioni 
tecniche e documentare 
le attività individuali e 
di gruppo relative a 
situazioni professionali 

CCE:1-4-5- 6-7-8 

Livello avanzato 

Livello intermedio 

Livello base 

Livello base  
parzialmente 
raggiunto 

 

 

Livello base non 
raggiunto 

A 

B 

C 

D 

 

 

E 

9-10 

7-8 

6 

5 

 

 

2-4 

 

 

Avanzato  Lo studente svolge le consegne  mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli 

Intermedio  Lo studente svolge le consegne  in situazioni nuove, mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite 

Base  Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità fondamentali e di saper applicare le procedure apprese 

Base parzialmente 
raggiunto 

Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità superficiali e generiche e non è sempre capace di applicare le procedure apprese 

Non raggiunto Lo studente non riesce a svolgere le consegne, mostrando di non possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di non saper applicare le procedure  

 

 



 

 

 

SIRACUSA,  10/05/2019  

                                                   FIRMA 

                          Thea Sindona        



ITI E. FERMI – Siracusa 

 

Anno Scolastico 2018/2019     Classe  5ª Mecc 

 

Insegnamento : Disegno Progettazione ed Organizzazione Industriale 

Docente :  ing. Corrado Magliocco – p.i. M. Santoro 

 

Programma svolto 

 

Materiale didattico utlizzato 

 

Libro di teso:  

L. Caligaris – S. Fava – C. Tomasello  DAL PROGETTO AL PRODOTTO  Vol. C 

Editore Paravia 

Appunti redatti dal docente. 

Estratti e fotocopie di argomenti monotematici da testi monografici specialistici di 

settore. 

 

Formazione della classe ed analisi della preparazione 

 

La classe è composta di n° 21 allievi. La compagine scolastica si presenta eterogenea: la 

preparazione di base è accentuatamente stratificata e solo pochi allievi hanno capacità e 

propensione all’approfondimento ed allo sviluppo del dialogo tecnico. 

La conoscenza di base per molti è lacunosa e vi è stata scarsa metodologia di 

applicazione nello studio. 

 

QUADRO OBIETTIVI DI COMPETENZA 

 

Competenze 

 C1 Documentare e seguire i processi di industrializzazione .  

 C2 Gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali  

 
C3 

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

 

 
C4 

Organizzare il processo produttivo, contribuendo a definire le modalità di 
realizzazione, di controllo e collaudo del prodotto 

 

 
C5 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working 
più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 
riferimento 

 



UDA conoscenze abilità competenze 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 

 

Rappresentazione grafica e tecniche di 
progettazione 
Le regole e norme di rappresentazione 
grafica 
Metodi per il rilievo e riporto grafico di 
un organo meccanico 
Norme e regole per  la  progettazione di 
organi meccanici 
Norme e regole per  la  progettazione di 
impianti meccanici 
 
 
 
 
Macchine utensili operatrici e attrezzature di 
fabbricazione e montaggio 
Funzione delle macchine utensili, 
parametri tecnologici.  
Tempo di lavorazione e produzione 
Cronotecnica e tempi standard 

 
 
Cicli di fabbricazione, montaggio e 
manutenzione. 
Dal disegno di progetto a quello di 
fabbricazione 
Impostazione del ciclo di lavorazione 
Cartellino del ciclo di lavorazione 
 
 

L’ Azienda, funzioni aziendali, 

strutture organizzative, costi e profitti 

L’azienda e l’evoluzione storica 

Organizzazione industriale 
Funzioni aziendali 
Strutture organizzative 
La contabilità nelle aziende 
Costi  e andamento  
Costi-produzione 

 

Caratteristiche dei processi produttivi, 

costi e lay-out degli impianti 

Progettazione, fabbricazione di un 

Documentare progetti o processi 
produttivi in grado di realizzare 

gli obiettivi proposti. 
Progettare attrezzature, impianti e 
organi meccanici 
Redigere relazioni relative al 
progetto utilizzando la  terminologia 
tecnica di settore 

 

 
 
 
 
Scegliere macchine, attrezzature, 
utensili, materiali e relativi 
trattamenti anche in relazione agli 
aspetti economici 
 

 

Definire e documentare il ciclo di 
fabbricazione/ montaggio/ 
manutenzione di un prodotto dalla 
progettazione alla realizzazione 

 

 

 

Identificare obiettivi, processi e 
organizzazione delle Funzioni 
Aziendali e i relativi strumenti 
operativi. Valutare la fattibilità del 
progetto in relazione a vincoli e risorse, 
umane, tecniche e finanziarie 

 

 

 

 

C1 

 

 

 

 

 

 

C4 

 

 

 

 

 

 

 

C1 

C4 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

 

 

 

C4 



 

 

 

 

 

 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 

 
 
 
 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prodotto 
Fasi di progettazione 
Scelta del processo di fabbricazione 
Piano di produzione 
Costi preventivi 
 

 

Salute e sicurezza 

Distribuzioni statistiche 
Analisi revisionale 
Sistemi di gestione per la Qualità 
Piano di campionamento 
Strumenti di miglioramento della 
qualità 
Salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro 

 

Magazzini gestione e trasporti interni 

Logistica e magazzini 
Costi di gestione 
Sistemi di approvvigionamento 
Trasporti e lay-out 
 

Esercitazioni 

Redazione di un progetto di una 

azienda con cura dei particolari 

organizzativi, di efficienza, di 

qualità e contabilità  

 

 

 

Pianificare monitorare e coordinare le 
fasi di realizzazione di un progetto, 
documentare processi produttivi in 
grado di realizzare gli obiettivi 
proposti 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Applicare metodi di ottimizzazione ai 
volumi di produzione o di acquisto in 
funzione della gestione dei magazzini e 
della logistica   
 
Capacità di affrontare e risolvere 

problemi legati alla collocazione di 

apparecchiature e sistemi di regolazione 

in impianti; 

Acquisizione di linguaggio appropriato, 

di autonomia organizzativa, di capacità 

di analisi e sintesi; 

Acquisizione delle abilità di calcolo 

economico; 

Capacità di creare collegamenti tra il 

calcolo e la realizzazione del lay-out di 

progetto. 

 

 

 

 

 

C3 

C4 

C5 

 

 

 

C3 

 

 

 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

C3 

C4 

C5 

 

 



METODOLOGIA  

 

La metodologia è stata adeguata alle esigenze, all’interesse ed alla preparazione della 

classe nel complesso e dei singoli in particolare. Il metodo applicato per raggiungere le 

finalità e gli obiettivi previsti è consistito nella trattazione degli argomenti partendo da 

situazioni e fenomeni reali così da sviluppare e determinare la strategia risolutiva.  

 

VERIFICHE 

 

Le verifiche sono state effettuate periodicamente mediante prove orali (dialogo), 

risoluzione in aula di problemi e questionari sui principali argomenti, prove scritte e 

grafiche in aula. 

 

I Docenti 

       ing. C. Magliocco 

         p.i. M. Santoro 



 

  
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  

DISCIPLINA: MATEMATICA 

  

  

DOCENTE: Prof. CALANTROPIO Giovanni 

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
LIVELLI DI PARTENZA  
La classe inizialmente aveva in quasi tutti gli alunni una conoscenza degli argomenti propedeutici allo studio 

della materia mediocre,come si evince dalla programmazione annuale presentata ad inizio anno.  

 

LIVELLI FINALI  

Quasi tutti gli alunni , non hanno conseguito  livelli di miglioramento significativi, confermando praticamente i 

livelli di inizio anno. Ciò è da attribuire allo scarso impegno e della scarsa partecipazione al dialogo didattico , e 

dal notevole numero di assenze fatte dalla maggior parte degli alunni. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea 

con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il 

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

  

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI  

• crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei 
saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

• sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 
• l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
 

OBIETTIVI DIDATTICI  

Nel quinto anno degli indirizzi del settore tecnologico lo studio della Matematica permette di utilizzare 

linguaggi specifici per la rappresentazione e soluzione di problemi scientifici e tecnologici e stimola gli studenti 

a individuare le interconnessioni tra i vari saperi. Gli obiettivi principali da perseguire sono: 

• Proseguire ed ampliare il processo di preparazione scientifica e culturale già avviato nel biennio;  

• Concorrere insieme alle altre discipline allo sviluppo dello spirito critico e alla promozione umana e 

intellettuale. 

Non tutti gli alunni hanno raggiunto tali  obiettivi didattici ,previsti ad inizio anno scolastico. 



 

COMPETENZE 

 

 
Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, 

compito della disciplina MATEMATICA, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello 

di concorrere al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina:  

 

Competenza di base 1: C.1 

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

informazioni qualitative e quantitative. 

 

Competenza di base 2: C.2 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche,elaborando opportune soluzioni; 

 

Competenza di base 3: C.3 

Utilizzare i concetti ed i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare dati. 

 

Competenza di base 4: C.4 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,ricerca ed approfondimento disciplinare. 

 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 
UDA 1  :STUDIO COMPLETO DI FUNZIONI 

 
 
ABILITÀ:   

      • Definizione di derivata di una funzione; 

      • Significato geometrico e fisico della derivata; 

      •  Derivate delle funzioni elementari e composte. 

      •  Classificazione e studio dei punti di non derivabilità.(punti angolosi,a flesso ascendente e    

           discendente,cuspidi). 

      •  Massimi e minimi; 

      • Teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di  Cauchy e loro applicazioni; 

      • Forme indeterminate e teorema di De L’Hopital; 

      • Funzioni crescenti e decrescenti; 

      • Concavità e convessità di una funzione; 

      • Punti di flesso; 

      • Studio dell’andamento di una funzione; 

      • Problemi di massimo e minimo 

COMPETENZE  
• C1 



• C2 

• C3 

• C4 
CONOSCENZE  
       • Dimostrare le derivate delle funzioni elementari; 

       • Determinare la retta tangente in un  punto ad una curva. 

       • Saper calcolare le derivate di funzioni inverse e composte. 

       • Saper individuare i punti di non derivabilità di una funzione. 

        • Dimostrare e applicare i teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy; 

       • Applicare il teorema di De’Hospital al  calcolo dei limiti di alcune forme indeterminate; 

       • Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione; 

       • Determinare massimi e minimi relativi e  assoluti di una funzione; 

       • Determinare la concavità di una funzione e gli eventuali punti di flesso; 

       • Rappresentare il grafico di una funzione; 

       • Risolvere problemi di massimo e minimo.  

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO:  

      • Definizione di derivata di una funzione e derivata delle funzioni elementari; 

      • Derivata delle funzioni composte e delle funzioni inverse. 

       • Derivata della somma,del prodotto e della divisione tra funzioni. 

      • Classificazione e studio dei punti di non derivabilità.(punti angolosi,a flesso ascendente e    

           discendente,cuspidi). 

      • Punti di massimo e minimo assoluti e relativi; 

      • Teorema di Rolle, teorema di Lagrange, teorema di  Cauchy e loro applicazioni; 

      • Forme indeterminate e teorema di De L’Hopital; 

      • Funzioni crescenti e decrescenti e criteri di analisi dei punti stazionari; 

      • Concavità e convessità di una funzione; 

      • Punti di flesso; 

      • Problemi di massimo e minimo.; 

 

 

 
UDA 2  : CALCOLO INTEGRALE 

 
ABILITÀ:   

•Primitiva di una funzione; 

•Integrale indefinito e relative proprietà; 

•Integrali indefiniti immediati;  

•Metodi d’integrazione: integrazione mediante scomposizione o semplice trasformazione della    

   funzione integranda. 

•Integrazione delle funzioni razionali fratte. 

•Integrazione per sostituzione, Integrazione per parti; 

•Integrazione di particolari funzioni irrazionali. 

•L'integrale definito e le sue proprietà; 

•Calcolo di aree; 

COMPETENZE  
• C1 

• C2 

• C3 

• C4 
CONOSCENZE  

•Calcolare integrali indefiniti individuando il metodo opportuno. Calcolare integrali indefiniti; 

•Calcolare integrali definiti 

•Saper calcolare aree;  



PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO:  

      • Primitive ed integrali indefiniti; 

      • Proprietà degli integrali indefiniti  

       • Integrali indefiniti immediati; 

       • Integrali di funzioni di potenza; 

       • Integrazione di funzioni composte; 

       • Integrazione per sostituzione 

       • Integrazione per parti; 

       • Integrazione di funzioni razionali fratte quando il denominatore è di 1° grado; 

       • Integrazioni di funzioni razionali fratte quando il numeratore è di grado superiore al denominatore; 

       • Integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore di 2° grado. 

       • Integrazione di funzioni razionali fratte con denominatore di  grado superiore al 2°. 

       • Definizione di integrale definito 

       • Calcolo di integrale definito tramite il cambiamento di variabile. 

       • Calcolo di aree mediante integrali definiti.  

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
• Recuperi curricolari in itinere  

  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
- Testo in uso  

 

Titolo  Autori  Editore  

Nuova Matematica a colori vol.4 Leonardo Sasso Petrini 

Nuova Matematica a colori vol.5 Leonardo Sasso Petrini 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

•  Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate   

 
 
 
 
  



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 PREMESSA  

Durante l’anno scolastico sono state svolte 4 verifiche orali e 5 verifiche scritte per quasi tutti gli alunni,al fine 

di verificare in modo continuo i progressi nel raggiungimento delle competenze. 

 Modalità didattiche utilizzate  

•  Sviluppare  processi di apprendimento diversi e più autonomi. 

•  Garantire un’offerta formativa personalizzabile cercando di adattare il metodo alle potenzialità dell’allievo. 

•  Promuovere e/o consolidare l’interesse e la motivazione degli studenti. 

 

Metodi didattici privileggiati  

•  Svolgere in classe esercitazioni sugli argomenti svolti coinvolgendo tutta la classe. 

•  Correggere e svolgere in classe esercizi assegnati precedentemente a casa. 

•  Far svolgere esercitazioni che si applicano a casi pratici. 
 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Compiti di realtà 

 Griglie di valutazione: 

ASSE CULTURALE  Asse matematico 

Secondo biennio 

LIVELLI 

Competenza 

1 

Livello base 

Lo studente svolge compiti semplici in 

situazioni note, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità 

essenziali e di saper applicare regole e 

procedure fondamentali 

2 

Livello intermedio 

Lo studente svolge compiti e risolve 

problemi complessi in situazioni note, 

compie scelte consapevoli, mostrando 

di saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite 

3 

Livello avanzato 

Lo studente svolge compiti e problemi 

complessi in situazioni anche non note, 

mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità. Sa proporre 

e sostenere le proprie opinioni e 

assumere autonomamente decisioni 

consapevoli. 

C1.  Lo studente comprende il senso del 

testo analizzandone i dettagli nelle 

linee generali  e rappresentandone i 

grafici. 

Lo studente risolve problemi 

scegliendo,tra quelle proposte ,le 

procedure di calcolo in maniera 

consapevole. 

Lo studente potenzia tutti gli obiettivi 

previsti nel biennio lavorando sui 

contenuti del triennio. 

C2. Lo studente analizza le proprietà 

invarianti delle figure geometriche e 

classifica relazioni, funzioni ed 

equazioni. 

Lo studente analizza le proprietà 

invarianti delle figure geometriche 

individuandone il metodo  più 

opportuno. 

Lo studente risolve i problemi 

scegliendo una propria strategia 

risolutiva, tra quelle conosciute. 

C3.  

 

Lo studente adotta le strategie 

risolutive che gli vengono indicate per 

l’interpretazione dei dati connessi ai 

fenomeni sociali e naturali. 

Lo studente adotta le strategie del 

problem-solving più adeguate allo 

scopo. 

Lo studente pianifica la strategia 

risolutiva di un problema e ne potenzia 

le capacità di realizzazione. 



C4.  Lo studente interpreta un problema 

mediante  semplici rappresentazioni 

grafiche e con l’ausilio di strumenti 

informatici. 

Lo studente mette in relazione i dati nel 

contesto specifico , utilizzando  in 

maniera avanzata gli strumenti 

informatici. 

Lo studente sceglie le rappresentazioni 

grafiche più appropriate e utilizza in 

maniera consapevole gli strumenti di 

calcolo e ausili informatici. 

 

UDA Competenze 

dell’UDA 
Livello di competenza Corrispondenza 

lettere 
Corrispondenza 

voto 
Voto assegnato 

 

1 

          C1 

C2           

C3 

C4 

□ Livello avanzato 

□Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello base non raggiunto  

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

5-6 

2-4 

 

 

2 

C1 

C2           

 C3 

C4 

□ Livello avanzato 

□Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello base non raggiunto 

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

5-6 

2-4 

 

 

3 

C1  

C2 

C3 

 

□ Livello avanzato 

□Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello base non raggiunto 

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

5-6 

2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 
 
 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 
DOCENTE: OLIVA MICHELA  
 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
 
LIVELLI DI PARTENZA 
La Classe, formata da 21 alunni, tutti avvalentisi dell’insegnamento della Religione Cattolica, presenta livelli 
di partenza  sufficienti per affrontare i contenuti disciplinari del nuovo anno scolastico, disponibilità al 
dialogo educativo, discreto interesse e adeguato coinvolgimento nelle attività programmate. 
LIVELLI FINALI   
La Classe ha frequentato abbastanza regolarmente, ha partecipato al dialogo educativo quasi sempre 
attivamente, ha mostrato vivo interesse per la disciplina e assiduo impegno nelle attività svolte. Il 
comportamento è stato per lo più corretto e collaborativo. Nel complesso ha raggiunto livelli finali di 
competenze quasi buoni. 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 
 
Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea con 
quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il profilo 
educativo, culturale e professionale (PECUP). 
 
 
OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 
 
 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 
• Crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei saperi in un 
sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni 
• Sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio 
• L’esercizio della responsabilità personale e sociale. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
 
• Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, 
nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 
• Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di 
altre religioni e sistemi di pensiero. 
• Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica. 
• Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e della affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo. 
• Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, 
alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
 



 
COMPETENZE 
 
 
 
Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, compito 
della disciplina Religione Cattolica, al termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di concorre 
al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 
 
• C1  Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale 
• C2 Cogliere la presenza e incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e tecnologica 
• C3 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 
 
CONTENUTI TRATTATI 
 
 
UDA 1: Religione e Società 
 
 
ABILITÀ: 
• Motivare, in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, 
nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo. 
• Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con quello di 
altre religioni e sistemi di pensiero 
 
COMPETENZE 
• C 1  Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale. 
 
CONOSCENZE 
• Ruolo della religione nella società contemporanea. 
• Pluralismo, nuovi fermenti religiosi e globalizzazione. 
 
UDA 2: L’identità del cristiano 
 
 
ABILITÀ: 
• Usare e interpretare correttamente e criticamente le fonti autentiche della tradizione cristiano-cattolica. 
 
COMPETENZE 
• C3 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i 
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 
 
CONOSCENZE 
• Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti e all’evento centrale della nascita, 
morte e risurrezione di Gesù Cristo. 
 
UDA 3: Una società fondata sui valori cristiani 



 
 
ABILITÀ: 
 
• Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e della affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo. 
• Riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni interpersonali, 
alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico e tecnologico. 
 
 
COMPETENZE 
 
• C1  Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 
nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 
multiculturale 
• C2  Cogliere la presenza e incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura 
umanistica, scientifica e tecnologica. 
 
 
CONOSCENZE 
• La concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia. 
• Scelte di vita, vocazione, professione. 
• Il magistero della Chiesa su aspetti peculiari della realtà sociale, economica, tecnologica. 
 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
 
 
• Lezione frontale   
• Lavoro individuale 
•      Brainstorming 
•      Mappe concettuali 
•      Cooperative-learning ( lavoro collettivo guidato o autonomo) 
•      Lezione multimediale collettiva 
• Lettura del libro di testo, di articoli di giornali, di testi letterari, biblici e documenti magisteriali   
• Recuperi curricolari in itinere 
 
 
 
 
 
 
MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 
 
- Testo in uso 
 
Titolo: Tutti i Colori della Vita 
 
Autori: Luigi Solinas 
 
Editore:SEI 
 



Risorse e strumenti didattici utilizzati 
• Libri di testo 
• Lavagna 
• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 
• Testi multimediali 
• Mappe concettuali 
• Esercitazione guidate 
• Testi letterari, biblici e documenti magisteriali 
• Video lezioni 
 
 
 
 
TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICHE UTILIZZATA 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
 
 
Alunno DSA: strategie utilizzate per il suo successo formativo 
- Utilizzo del computer 
- Dialogo 
- Tempi più lunghi per le verifiche 
 
 
 
VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 
 
- Prove orali 
- Relazioni 
- Ricerche 
- Lavori di gruppo 
- Comportamenti in situazioni reali 
- Lavori multimediali 
- Compiti di realtà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inserire la propria griglia di valutazione per competenze utilizzata durante l’anno scolastico  
 

UDA Competenze 
dell’UDA 
 

Livello di competenza 
 

Corrispondenza 
lettere 

Corrispondenza 
giudizio 
 

1 C1 
 

□ Livello  avanzato      
□Livello intermedio 
□ Livello base 
□ Livello base non   
raggiunto 
 

Ot 
Bu - Di 
Su 
I 
 

Ottimo 
Buono-Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
 

2 C3 □ Livello avanzato 
□Livello intermedio 
□ Livello base 
□ Livello base non 
raggiunto 
 

Ot 
Bu - Di 
Su 
I 
 

Ottimo 
Buono - Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
 

3 C1 
C2 
 

□ Livello avanzato 
□Livello intermedio 
□ Livello base 
□ Livello base non 
raggiunto 
 

Ot 
Bu- Di 
Su 
I 
 

Ottimo 
Buono - Discreto 
Sufficiente 
Insufficiente 
 

 
 
 
Prof.ssa  Oliva Michela  
 
 
 
 
 
 



 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

 

DISCIPLINA:Sistemi e Automazione 

 

 

DOCENTI: Ing. Giuseppe Amenta; Prof.re Antonio Tinè 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe nel suo complesso possiede discrete potenzialità cognitive, presenta un terzo di alunni ben disposti 

allo studio, un terzo che se spronata segue con sufficienti risultati mentre un restante terzo pur essendo 

dotato è restio ad un impegno assiduo. In ogni caso il livello di partenza è sufficiente al raggiungimento di 

discrete competenze finali  

LIVELLI FINALI  

Un gruppo ristretto ha certamente raggiunto livelli di competenze buone e apprezzabili mentre tutto il resto, a 

parte qualcuno del tutto restio allo studio, ha raggiunto un livello sufficiente ma labile figlio di uno studio non 

assiduo e poco supportato da esercitazioni continue e ben congegnate. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea 

con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il 

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

• crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

• sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

• l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  



 

Acquisizione di capacità critiche e di un pensiero computazionale che ben si lega alla disciplina in oggetto che 

necessita di capacità cognitive in grado di saper affrontare la miriade di problemi di vario genere attinenti ai 

Sistemi  e all’Automazione in genere. 

COMPETENZE 
 
Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, 

compito della disciplina Sistemi e Automazione al termine del secondo biennio e quinto anno, è 

stato quello di concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

• C1 :definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi produttivi 

• C2 :intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la  

parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo 

• C3 : redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

Competenza N. 8 relativa al quinquennio 
Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 

processi produttivi 

 

QUINTO ANNO 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO : Sistemi e Automazione (99 = 33 * 3) 

 

Abilità Conoscenze 

8.1Applicare i principi su cui si basano i sistemi di 
regolazione  

e di controllo 

• Elementi di un sistema di controllo. Sistemi a catena 
aperta e chiusa.  

 

8.2Rappresentare un sistema di controllo mediante schema 
a  

blocchi e definirne il comportamento mediante modello  

matematico. Rilevare la risposta dei sistemi a segnali tipici. 

• Modello matematico. Rappresentazione schematica. 

• Le tecnologie dei controlli: attuatori, sensori e 
trasduttori  

• Azionamenti: elettrici ed oleodinamici. 

• Principi di teoria dei sistemi 

• Definizioni di processo, sistema e controllo 

• Analogie tra modelli di sistemi elettrici, meccanici; 
fluidica 

8.3Individuare nei cataloghi i componenti reali per agire nel  

controllo di grandezze fisiche diverse. 

• Regolatori industriali: regolazione proporzionale, 
integrale, derivativa e miste 

8.4Analizzare e risolvere semplici problemi di automazione  

mediante programmazione del PLC 

• Automazione di sistemi discreti mediante PLC: 
struttura, funzioni, linguaggi. 

8.5Riconoscere, descrivere e rappresentare 
schematicamente  

le diverse tipologie dei robot.  

• Robotica: l’automazione di un processo produttivo, dal 
CAM alla robotizzazione; 

 

8.6Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, organi 
di  

presa e sensori utilizzati nei robot industriali. 

 

• Architettura, classificazione, tipologie, 
programmazione  di un robot, calcolo delle traiettorie. 



8.7  Utilizzare le modalità di programmazione edi controllo 
dei  

robot 

• Calcolo matriciale 

8.8Utilizzare strumenti di programmazione per controllare 
un  

processo produttivo. 

• Automazione integrata. 

U.D.A. CONOSCENZE ABILITA’ Competenze 

1 

Tecniche di comando 
elettropneumatico 

Circuiti logici 
elettropneumatici 
Componentistica 
elettropneumatica. 

Realizzazione di 

sequenze con 

tecnologia 

elettropneumatica 

8.4Applicare le tecniche 
di simulazione e di  
gestione di un processo 
automatico inerente  alla 
pneumatica ed alla 
oleodinamica 

 

C2&C3 

2 

Principi di teoria dei 
sistemi 

Modello matematico. 

Rappresentazione 

schematica 

Principi di teoria dei 

sistemi 

Definizioni di processo, 

sistema e controllo 

 

8.2Rappresentare un 
sistema di controllo 
mediante schema a 
blocchi e definirne il 
comportamento mediante 
modello matematico. 
Rilevare la risposta dei 
sistemi a segnali tipici. 

C2 

3 

Caratteristiche 
costruttive e funzionali 

del PLC e sua 
programmazione 

 

Automazione di sistemi 

discreti mediante PLC: 

struttura, funzioni, 

linguaggi. 

 

8.4Analizzare e risolvere 
semplici problemi di 
automazione  mediante 
programmazione del PLC 

C2 & C3 

4 

Architettura dei 
sistemi di controllo 

automatico 

Elementi di un 

sistema di controllo.  

Sistemi a catena 

aperta e chiusa. 

Definizioni di 

processo, sistema e 

controllo 

Analogie tra modelli 

di sistemi elettrici, 

meccanici; fluidica 

Regolatori industriali: 

regolazione 

proporzionale, 

integrale, derivativa 

e miste 

 

8.1 Applicare i principi su 
cui si basano i sistemi di 
regolazione e controllo  

8.2Rappresentare un 
sistema di controllo 
mediante schema a 
blocchi e definirne il 
comportamento mediante 
modelli matematico. 
Rilevare la risposta dei 
sistemi a segnali tipici. 

8.3  Individuare nei 
cataloghi i componenti 
reali per agire nel 
controllo di grandezze 
fisiche diverse. 

C1 & C2 



5 

Trasduttori e 
applicazioni di 

controllo  

Le tecnologie dei controlli: 
attuatori, sensori e 
trasduttori  

 

8.2Rappresentare un 
sistema di controllo 
mediante schema a 
blocchi e definirne il 
comportamento mediante 
modello matematico 

C2 & C3 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

• Peer Tutoring 

• E-Learning sul sito www.giuseppeamenta.it relativo a sistemi e automazione 

• Utilizzo di lezioni registrate audio-video sul sito www.giuseppeamenta.it 
 

 

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 
 

- Testo in uso  
 

Titolo Autori Editore 

Sistemi e automazione ( Volume 3) Paolo Guidi;    
Stefano Mirandola Zanichelli 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Slide 

• Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate 

• Video lezioni  
 

 



TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

PREMESSA  

La disciplina per sua natura necessita di un approccio di tipo computazionale, è molto applicativa e concreta 

per cui favorisce una valutazione di natura laboratoriale e applicativa sul versante delle cosidette “prove di 

realtà”. 

 

Modalità didattiche utilizzate  

Lezioni frontali con l’ausilio di slide ad animazione realizzate con slide Powre-Poinr. Lezioni di tipo audio-video 

nell contesto di lezioni su web in particolare sul sito da me realizzato e contenente le lezioni suddette. 

(www.giuseppeamenta.it : Invenioe-learnig automazione) 

 

Metodi didattici privileggiati 

Attività frontale, prove di laboratorio, sviluppo di software dedicati e prove scritte. 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Prove di laboratorio con relazioni. 

- Compiti di realtà 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Riguardo alla valutazione si è fatto riferimento al quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente.  

Ho fatto riferimento ai primi quattro livelli 

 

  CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

  Nel contesto del Quadro europeo 

delle qualifiche, le conoscenze 

sono descritte come teoriche  e/o 

pratiche 

Nel contesto del Quadro 

europeo delle qualifiche, le 

abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti 

l’uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo)  e 

pratiche (comprendenti 

l’abilità manuale e l’uso di 

metodi, materiali, strumenti 

e utensili). 

Nel contesto del Quadro europeo 

delle qualifiche, le competenze 

sono descritte in termini di 

responsabilità e autonomia 

LI
V

E
LL

O
 1

 

I risultati dell’apprendimento 

relativi al livello 1 sono 

Conoscenze generali di base Abilità di base necessarie a 

svolgere mansioni/compiti 

semplici 

Lavoro o studio, sotto la diretta 

supervisione, in un contesto 

strutturato 

LI
V

E
LL

O
 2

 

I risultati dell’apprendimento 

relativi al livello 2 sono 

Conoscenza pratica di base in un 

ambito di lavoro di studio 

Abilità cognitive di base 

necessarie all’uso di 

informazioni pertinenti per 

svolgere compiti e risolvere 

problemi ricorrenti usando 

strumenti e regole semplici 

Lavoro o studio sotto la 

supervisione con un certo grado di 

autonomia 

LI
V

E
LL

O
 3

 

I risultati dell’apprendimento 

relativi al livello 3 sono 

Conoscenza di fatti, principi, 

processi e concetti generali, in un 

ambito di lavoro di studio 

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a svolgere 

problemi scegliendo e 

applicando metodi di base, 

strumenti, materiali ed 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro e dello 

studio; 

Adeguare il proprio 

comportamento alle circostanze 



LI
V

E
LL

O
 4

 

I risultati dell’apprendimento 

relativi al livello 4 sono 

Conoscenza pratica e teorica in 

ampi contesti in un ambito di 

lavoro o di studio 

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere 

problemi specifici in un 

campo di lavoro o di studio 

Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, di 

solito prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti; 

Sorvegliare il lavoro di routine e di 

altri, assumendo una certa 

responsabilità per la valutazione e 

o di studio 

 

Una sintesi della suddetta tabella può essere la seguente: 

 

LIVELLO AVANZATO Lo studente svolge le consegne mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli  

 
LIVELLO INTERMEDIO AVANZATO Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di   
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

 
LIVELLO BASE Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze 
ed abilità fondamentali e di saper applicare le procedure apprese 
 
LIVELLO NON RAGGIUNTO Lo studente non riesce a svolgere le consegne, mostrando di non possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di non saper applicare le procedure 

 

 

Corrispondenza tra livelli e valutazione decimale 

 

 LIVELLO  1 

(LIVELLO NON 

RAGGIUNTO) 

LIVELLO  2 

(LIVELLO BASE) 

LIVELLO  3 

(LIVELLO 

INTERMEDIO 

AVANZATO) 

LIVELLO  4 

(LIVELLO 

AVANZATO) 

Valutazione decimale 2 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

 

Siracusa lì 13/05/2019 

        Il Docente 

       Ing. Giuseppe Amenta 

 



 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO    

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019    

 
DISCIPLINA: 

Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto  

  

 

DOCENTI: Giuseppe Mangiafico – Antonino Brullo  

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 
LIVELLI DI PARTENZA  
La preparazione di base appare sufficiente per quello che attiene la disciplina oggetto di 
studio. Tutti gli alunni hanno un comportamento rispettoso e sufficientemente partecipe, sono 
generalmente dotati di sufficiente capacità intellettiva , ma non sempre queste ultime 
vengono sfruttate adeguatamente . Generalmente gli alunni sono dotati di buon senso critico 
e capacità di analisi . In ogni caso il livello di partenza è sufficiente al raggiungimento di 
discrete competenze finali 
 

LIVELLI FINALI  

Un gruppo ristretto ha raggiunto livelli di competenze buone e apprezzabili mentre la restante 
parte della classe  ha raggiunto un livello sufficiente anche se non si possono escludere 
lacune conoscitive degli argomenti svolti.  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in 

linea con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento 

principale il profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

 

 
OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

  

 
OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 



• crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la 

molteplicità dei saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

• sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

• l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
OBIETTIVI DIDATTICI  

 
Acquisizione di capacità critiche e di competenze che ben si lega alla disciplina in oggetto 
che necessita di capacità cognitive in grado di saper affrontare la miriade di problemi di vario 
genere attinenti alla scelta sia dei materiali che delle tecnologie di lavorazione in genere. 

 

 

 

COMPETENZE 

 

 
Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti 

Tecnici, compito della disciplina Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto  al 

termine del secondo biennio e quinto anno, è stato quello di concorre al conseguimento  di 

un apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale tali da padroneggiare 

l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca 

applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 

competenza; riconoscere le implicazioni etiche, sociali,scientifiche, produttive, economiche 

ed ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali; intervenire 

nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del 

prodotto,per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione 

 
ASL/ PCTO 

PER LE DISCIPLINE TECNICHE 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



CONTENUTI TRATTATI 

 

U.D.A. CONOSCENZE ABILITA’  Competenze  

1 

Materiali e 
processi 
innovativi  

 

Nanotecnologie, 
materiali a memoria di 
forma 

Metodi di prototipazione 
rapida e attrezzaggio 
rapido 

Sviluppare, realizzare e 
documentare procedure e prove 
su componenti e su sistemi 

Realizzare modelli e prototipi di 
elementi meccanici anche con 
l’impiego di macchine di 
prototipazione 

C1 

2 
Processi di 
lavorazione  

Lavorazioni speciali 

Deposizione fisica e 
chimica gassosa 

Lavorazioni 
elettrochimiche e 
tranciatura fotochimica 

 Selezionare le attrezzature, gli 
utensili, i materiali e i relativi 
trattamenti 

Identificare e scegliere processi 
di lavorazione di materiali  
convenzionali e non 
convenzionali 

C2 

3 

Elementi di 
corrosione e 
protezione 
superficiale  

Meccanismi della 
corrosione 

Sostanze e ambienti 
corrosivi 

Metodi di protezione 
dalla corrosione 

 

 

Individuare i processi corrosivi e 
identificarne le tecniche di 
prevenzione e protezione  

Utilizzare materiali innovativi e 
non convenzionali 

C1 

4 

Controllo 
computerizzato 

dei processi  

Controllo 
computerizzato dei 
processi 

Programmazione delle 
macchine CNC 

Programmazione delle macchine 
CNC 

C3 & C4 

5 

Controlli non 
distruttivi  

Prove con metodi non 
distruttivi 

 

Eseguire prove non distruttive  

Sviluppare, realizzare e 
documentare procedure e prove 
su componenti e su sistemi 

C1 & C2 & C3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

 
  

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
- Testo in uso  

 

Titolo  Autori  Editore  

Corso di Tecnologia Meccanica Di Gennaro, Chiappetta, 
Chillemi Hoepli 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Esercitazione guidate   

• Video lezioni  
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

PREMESSA  

Data la vastità degli argomenti tecnologici la disciplina per sua natura necessita di un approccio di tipo 

analitico cognitivo, è molto applicativa e concreta per cui favorisce una valutazione di natura laboratoriale e 

applicativa sul versante delle cosidette “prove di realtà”. 

 

Modalità didattiche utilizzate  

Lezioni frontali con l’ausilio anche di strumenti informatici,  lezioni di tipo audio-video nel contesto di lezioni su 

web in particolare su siti diu aziende produttrici di componenti e macchine industriali 

 

Metodi didatticiprivileggiati 

Attività frontale, prove di laboratorio, sviluppo di software alle macchine CNC e prove scritte. 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 



- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Prove di laboratorio con relazioni. 

 

 Griglia di valutazione per competenze utilizzata d urante l’anno 
scolastico  

UDA Competenze 
UDA 

Livello di competenza  Corrispondenza 
lettera  

Corrispondenza 
voto  

1 C1 Livello avanzato  

Livello intermedio  

Livello base  

Livello base non raggiunto  

A 

B 

C 

D 

9 – 10 

7 – 8 

5 – 6 

2 - 4 

2 C2 Livello avanzato  

Livello intermedio  

Livello base  

Livello base non raggiunto  

A 

B 

C 

D 

9 – 10 

7 – 8 

5 – 6 

2 - 4 

3 C3 Livello avanzato  

Livello intermedio  

Livello base  

Livello base non raggiunto  

A 

B 

C 

D 

9 – 10 

7 – 8 

5 – 6 

2 - 4 

4 C3 & C4 Livello avanzato  

Livello intermedio  

Livello base  

Livello base non raggiunto  

A 

B 

C 

D 

9 – 10 

7 – 8 

5 – 6 

2 - 4 

4 C1 & C2 & 
C3 

Livello avanzato  

Livello intermedio  

Livello base  

Livello base non raggiunto 

A 

B 

C 

D 

9 – 10 

7 – 8 

5 – 6 

2 - 4 
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PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE 

I.T.I ENRICO FERMI di SIRACUSA 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

CLASSE: 5^A  MECCANICA 

DISCIPLINA: INGLESE 

DOCENTE: DI NATALE SILVANA 

Finalità 

Tenuto conto di quanto indicato nelle linee guida del nuovo ordinamento  dell’istruzione tecnica, al termine 
del quinto anno l’alunno deve essere in grado di: utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 
previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale 
sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione 
visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo.  

 

 Situazione di partenza della classe 

La classe 5 A Meccanica  è formata da 21 alunni. La classe ha mostrato un mediocre interesse per la 
disciplina .Non tutti gli alunni sono stati puntuali nell’assolvere i doveri scolastici e pochi hanno 
osservato le consegne date . Un esiguo numero di studenti raggiunge un profitto piu’ che positivo. 

 

 

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti tecnici,  lo 

studente, al termine del Secondo Biennio e quinto anno, per quanto riguarda la lingua inglese, 

deve  aver acquisito le seguenti competenze: 

 COMPETENZE DI AREA COMUNE 

L10 

Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 

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

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue (QCER) 

L11 
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; 



 

P2 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working  più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

P3 

Redigere brevi relazioni tecniche utilizzando il lessico specifico; 

 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE EUROPEA 

C1 

Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale 

ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio 

metodo di studio e di lavoro 

C2 

Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 

studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 

realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie 

di azione e verificando i risultati raggiunti. 

C3 

Comunicare 

o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) 

e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) 

o rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, 

stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

C4 

Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 

dei diritti fondamentali degli altri 

C5 

Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole 

nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al 



contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

C6 

Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo 

soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse 

discipline. 

C7 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando 

argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, 

anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 

cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

C8 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente 

l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, 

valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

uadro sintetico delle Unità di Apprendimento di Lingua Inglese 

 

N.* Titolo dell’ Unità di apprendimento (UDA) 
N° 

ore 

1 

The Mechatronics Field 

 

20 

ore 

2 

Machine Tools 

 

20 

ore 

3 Automation 
24 

ore 

4 Energy Sources 
25 

ore 

5 Web site  
10 

ore 



1^ UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Denominazione  The Mechatronics Field 

Compito – prodotto Reporting on the five years spent  at school, expressing feelings - possible regrets, and   

personal attitudes  towards the oncoming exams. 

( visual aids, use of voice and  eye contact)  

 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

C1 -  C2 – C3 

Competenze L10 – L11 

Conoscenze  Abilità  

• Strategie di esposizione orale e d’interazione in 

contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

• Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare 

situazioni sociali e di lavoro; varietà di registro e di 

contesto 

• Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del 

linguaggio settoriale. 

 

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni con 

relativa spontaneità nell’interazione anche con 

madrelingua, su argomenti generali, di studio e di 

lavoro 

•Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 

contesto 

•Comprendere idee principali, dettagli e punto di 

vista in testi orali in lingua standard, riguardanti 

argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 

COMPETENZE MINIME 

 

10 ore 

Functions 

• defining/adding information 

• identifying people, things and places 

• talking about imaginary situations in the past 

 

 

 

Vocabulary : 

Vocaboli attinenti il corso di studio 

Grammar:  

• relative clauses 

• articles 

• thirdconditional 

• modalverbs 

• wish/ifonly 

• use of to, infinitive and  -ing form 

 

• Contents 

What is mechatronics? 

The cad/cam systems 

Automation in modern factories 

 

 

Fase di applicazione 

 

Primo quadrimestre 

 

 

 

 

 

 



2^ UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Denominazione  Machine tools 

Compito - prodotto Organising an Environmental Education Week for your town or city. 

Presentingyourideas to the class. 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

C4 – C6 

Competenze L10 – P2 

Conoscenze 

 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in contesti di studio e di lavoro, 

anche formali. 

Lessico e fraseologia convenzionale per affrontare situazioni sociali e di lavoro; 

varietà di registro e di contesto. 

Conoscenze  Abilità  

Modalità di produzione di testi comunicativi 

relativamente complessi, scritti e orali, continui e 

non continui, anche con l’ausilio  di strumenti 

multimediali e per la fruizione in rete; 

 

Strategie di esposizione orale e d’interazione in 

contesti di studio e di lavoro, anche formali. 

Aspetti socio-culturali della lingua inglese e del 

linguaggio settoriale. 

 

Utilizzare strategie nell’interazione e 

nell’esposizione orale in relazione agli elementi di 

contesto; 

 

Comprendere globalmente, utilizzando appropriate 

strategie, messaggi radio-televisivi e filmati 

divulgativi tecnico-scientifici   di settore; 

Riconoscere la dimensione culturale della lingua ai 

fini della mediazione linguistica e della 

comunicazione interculturale. 

Functions: 

• talkingabout the future 

• confirmingfacts and opinions, emphasising 

 

Vocabulary: 

• environment 

• go  

• useful verbs to discuss the environment 

• feelings 

• thing  

Grammar: 

• future perfect 

• future continuous 

• future in the past 

• presenttenses for plots 

• the passive  

• used to and be used to 

• question tags 

• emphaticdo/does/did 

• relexivepronouns 

COMPETENZE MINIME 10 ore 



Fase di applicazione Primo quadrimestre 

 

 

 

 

3^ UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Denominazione  AUTOMATION 

Compito – prodotto Presentation: The role of computer in automation 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

C1-C2-C4 

Competenze L10 – L11 

  Conoscenze Abilità 

 

 

• Strategie di esposizione orale ed 

interazione in contesti di studio e di lavoro, 

anche formali 

• Strategie di comprensione di testi 

relativamente complessi riguardanti 

argomenti socio-culturali, in particolare il 

settore d’indirizzo 

• Lessico e fraseologia convenzionale per 

affrontare situazioni sociali e di lavoro; 

varietà di registro e di contesto 

• Modalità e problemi basilari della 

traduzione di testi tecnici. 

 

• Comprendere idee principali, dettagli e 

punto di vista in testi orali in lingua 

standard, riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro 

• Comprendere idee principali, dettagli e 

punto di vista in testi scritti relativamente 

complessi riguardanti argomenti di 

attualità, di studio e di lavoro 

• Utilizzare le principali tipologie testuali, 

anche tecnico-professionali, rispettando le 

costanti che le caratterizzano 

• Trasporre in lingua Italiana brevi testi 

scritti in Inglese relativi all’ambito di studio 

e di lavoro e viceversa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• The ‘Ing’ form-False friends 

• Countable and uncountablenouns 

 

Competenze minime  13 ore 

Prerequisiti: le principali funzioni comunicative e 

strutture linguistiche del  Triennio. 

 

Fase di applicazione 

 

Primo quadrimestre – 24 ore 

 

4^ UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

Denominazione  Energy Sources 

Compito – prodotto Presentation: Renewable sources 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

C2-C6-C7 

Competenze L10 – L11 

  Conoscenze Abilità 

 

• Organizzazione del discorso nelle principali 

tipologie testuali, comprese quelle 

tecnico-professionali. 

• Strategie di comprensione di testi 

relativamente complessi riguardanti 

argomenti socio-culturali, in particolare il 

settore d’indirizzo. 

• Aspetti socio-culturali dei paesi Anglofoni, 

riferiti in particolare al settore d’indirizzo. 

•  Strategie di esposizione orale ed 

interazione in contesti di studio e di 

lavoro, anche formali. 

 

• Esprimere e argomentare le proprie opinioni 

con relativa spontaneità nell’interazione 

anche con madrelingua, su argomenti 

generali, di studio e di lavoro. 

• Comprendere idee principali, dettagli e 

punto di vista in testi scritti relativamente 

complessi riguardanti argomenti di attualità, 

di studio e di lavoro. 

• Trasporre in lingua Italiana brevi testi scritti 

in Inglese relativi all’ambito di studio e di 

lavoro e viceversa. 

• Comprendere globalmente, utilizzando 

appropriate strategie, messaggi radio-

televisivi e filmati divulgati tecnico-scientifico 

di settore. 

 

Functions: 

 

 

• Hardware and software troubleshooting 

• Best practices 



 

Culture/ interculture:  The Industrial Revolution 

 

 The Victorian Age 

 

 

 

 

 

• Living in the digitalage 

• Environmental impact 

 

Grammar: 

 

• Connectors 

• Giving advice 

• Linkers of contrast 

• The more….The better 

Competenze minime  13 ore 

Prerequisiti: le principali funzioni comunicative e 

strutture linguistico-tecniche del  Triennio. 

 

Fase di applicazione 

 

Secondo quadrimestre – 25 ore 

 

 

 

5^UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Denominazione  Web site 

Compito - prodotto Technical  writing 

Competenze chiave di 

cittadinanza 

C5 – C6 

Competenze L10  - P3 

Competenze minime 5 ore 

Conoscenze:  Abilità:   



• Organizzazione del discorso nelle principali 

tipologie testuali, comprese quelle tecnico-

professionali. 

• Strutture morfosintattiche adeguate alle 

tipologie testuali e ai contesti d’uso, in 

particolare professionali. 

• Lessico di settore codificato da organismi 

internazionali. 

• Modalità e problemi basilari della traduzione 

di testi tecnici. 

 

• Produrre, nella forma scritta e orale, 

relazioni, sintesi e commenti coerenti e 

coesi, su esperienze, processi e situazioni 

relative al settore di indirizzo. 

• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti 

in inglese relativi all’ambito di studio e di 

lavoro e viceversa. 

• Utilizzare il lessico di settore, compresa la 

nomenclatura internazionale codificata. 

• Riconoscere la dimensione culturale della 

lingua ai fini della mediazione linguistica e 

della comunicazione interculturale. 

Functions: 

• Scegliere i termini corretti per completare 

un testo 

• Completare una tabella ricavando le 

informazioni da un testo 

• Trovare  informazioni specifiche 

• Completare le istruzioni 

Contents:  

• How to create a web site 

• Technical texts 

Fase di applicazione 

 

Secondo quadrimestre  - 10 ore 

 

 

Prove di livello per classi parallele 

Le prove di livello per classi parallele sono state proposte secondo accordi stabiliti con i colleghi del 

dipartimento. 

  



Griglia dei metodi, strumenti, interventi di recupero, verifiche e valutazioni 

Utenti destinatari Alunni  V  A MECCANICA 

Metodologia 

 

 

 

• Communicativeapproach 

• Brainstorming 

• Lezione partecipata, discussione guidata 

• Peer tutoring 

• Cooperative learning,  

• Attività in laboratorio  

Risorse umane Docenti d'indirizzo 

Assistente tecnico di laboratorio informatico 

Strumenti 

 

 

• Lavagna 

• Realia 

• Laboratorio linguistico 

• Dizionari cartacei e multimediali 

• Libri di testo in versione cartacea e multimediale 

Recupero e 

potenziamento 

Una volta individuate situazioni problematiche nello studio della disciplina con 

carenze da parte degli alunni nelprocesso di apprendimento, sono stati 

individuati interventi di recupero, sostegno, approfondimento. 

Verifiche e Valutazione Le verifiche hanno misurato il grado di sviluppo delle abilità acquisite 

proponendo prove scritte  oggettive  (strutturate e/o semistrutturate) e prove 

orali di tipo soggettivo per misurare la conoscenza dei contenuti, la 

comprensione, l'accuratezza grammaticale, la capacità di comunicazione, la 

ricchezza lessicale, la pronuncia acquisita dal singolo studente. 

La valutazione ha considerato la qualità del lavoro svolto e la partecipazione 

attiva o meno alle attività .Si è tenuto conto del livello di comprensione e 

produzione della lingua orale e scritta raggiunto dai singoli studenti e dei 

progressi fatti rispetto alle condizioni e ai livelli di partenza.  

Rubrica valutativa delle competenze 

U

D

A         COMPETENZE dell’ UDA 

LIVELLO DI 

COMPETENZA   

CORRISPO

NDENZA VOTO 

  

Si farà riferimento al livello A2 del QCRE relativo a: 

− Comprensione, produzione ed interazione 
orale 

− comprensione e produzione scritta 
    VOTO 

ASSEG

NATO 

  a) Utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi 

□ livello avanzato A 9-10 

    b) Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

□ livello intermedio B 7-8 



 1 

 

 □ livello base C 6 

    

□ livello base 

parzialmente 

raggiunto 

□ livello base non 

raggiunto D                5 

   

E  2-3-4 

  a) Utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi 

 □ livello avanzato A 9-10 

  

  b) Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

 □ livello intermedio B 7-8 

 2 

 

 □ livello base C 6 

  

 

 □ livello base 

parzialmente  

raggiunto D 5 

     

□ livello base non 

raggiunto E 2-3-4  

     □ livello avanzato A 9-10 

  

  a) Utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi 

 □ livello intermedio B 7-8 

  b) Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

 □ livello base C 6 

 3   

 □ livello base 

parzialmente  

raggiunto D 5 

    

□ livello base non 

raggiunto E 2-3-4  

  

 

 □ livello avanzato A 9-10 

  

  a) Utilizzare una lingua straniera per i principali 
scopi comunicativi ed operativi 

 □ livello intermedio B 7-8 

 4 b) Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

□ livello base C 6 

    

 □ livello base 

parzialmente 

raggiunto D 5 

    

□ livello base non 

raggiunto E 2-3-4  

      Corrispondenza del livello e delle abilità 



 Comprensione e produzione orale Comprensione e produzione scritta 

Livello 

avanzato(9-

10) 

Lo studente porta a termine il 

compito assegnato con sicurezza. Si 

esprime  utilizzando il lessico 

specifico. Il registro è adatto alla 

funzione. Ottima è la pronuncia e 

l’intonazione. Non fa errori né 

grammaticali né sintattici. Riesce a 

rielaborare in modo personale. 

Lo studente sa cogliere interamente il 

significato di un testo e porta a termine il 

compito assegnato con sicurezza. 

Esprime le proprie idee in modo chiaro e 

scrive frasi ben strutturate utilizzando 

“connectors” e una vasta gamma di 

elementi lessicali. Non fa errori né 

grammaticali  né ortografici. 

Livello 

intermedio 

(7-8) 

Lo studente sa comunicare in modo 

chiaro. Dimostra una discreta  

comprensione del registro e della 

situazione. Sostanzialmente la 

pronuncia è corretta. Fa pochi  errori 

grammaticali e sintattici. 

Lo studente comprende il testo in modo 

adeguato e porta a termine i compiti 

assegnati. Esprime le proprie idee in 

modo chiaro e scrive frasi compiute 

grammaticalmente e ortograficamente 

quasi corrette. 

Livello base 

(6) 

Lo studente ha una comprensione 

globale accettabile e porta a termine 

l’esercizio. Evidenzia esitazioni e 

ripetizioni, ma nel complesso produce 

messaggi accettabili. La pronuncia è 

quasi corretta. Fa errori grammaticali 

o sintattici che a volte ostacolano la 

comunicazione. 

Lo studente comprende il testo nelle linee 

essenziali; porta a termine l’esercizio  in 

modo abbastanza chiaro. L’elaborato 

presenta alcuni errori grammaticali e di 

ortografia e le frasi sono brevi e semplici. La 

comunicazione non è, comunque, 

pregiudicata. 

 

Livello 

parzialmente 

raggiunto(5) : 

Lo studente ha una comprensione globale 

stentata. Ha molte esitazioni e si ripete 

spesso; nel complesso  comunica in 

maniera inadeguata. La pronuncia è 

parzialmente corretta. Fa errori 

grammaticali o sintattici che spesso  

pregiudicano  la comunicazione che 

avviene con frasi brevi. 

Lo studente comprende stentatamente il 

testo nelle linee essenziali; porta a termine 

l’esercizio  in modo inadeguato. L’elaborato 

presenta molti errori grammaticali e di 

ortografia e le frasi sono brevi e semplici. La 

comunicazione è, comunque, spesso 

pregiudicata. 

Livello non 

raggiunto(4-

3-2) 

Lo studente non comprende e non 

porta a termine nessuna attività. Non 

riesce ad esprimersi nella lingua 

straniera e si rifiuta, pertanto, di  

comunicare. 

Lo studente non porta a termine i 

compiti assegnati. La comprensione è 

inadeguata. La comunicazione è 

pregiudicata a causa di errori 

grammaticali e ortografici molto gravi. 

 

 

Siracusa 10/05/2019                                                        La Docente 

                                                                                                      Silvana Di Natale 



 

  
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019   

  

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORT 

  

  

DOCENTE: OZZO ANTONINA  

  

  

 

PROFILO DELLA CLASSE: 5^A-MECC 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe risulta composta da 21 alunni. La maggior parte degli alunni manifestano buone abilità e 

capacità motorie e  mostrano di possedere le competenze specifiche della disciplina, relative agli 

scorsi anni. Sono quasi tutti ben motivati ad acquisire ulteriori competenze. 

Dal punto di vista comportamentale, gli atteggiamenti sono attivi e partecipi; gli alunni evidenziano 

una buona condotta sociale e collaborativa. 

 

LIVELLI FINALI    

La maggior parte degli alunni è in grado di rielaborare le informazioni, di utilizzare tecniche e 

conoscenze in situazioni simili, alcuni mostrano la capacità di cogliere relazioni e stabilire confronti 

necessari alla risoluzione di problemi in situazioni complesse. 

Dal punto di vista comportamentale, gli atteggiamenti sono stati quasi sempre positivi e costruttivi; 

tutti gli alunni evidenziano una buona condotta sociale. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea 

con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il 

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

 



 

 

 

OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI 

  

 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 
 

• crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

• sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

• l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI  
 

• acquisizione della consapevolezza  della propria  corporeità  intesa come conoscenza,  padronanza, 

rispetto  del  proprio  corpo  

•  maturazione di un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo; 

• acquisizione di una cultura sportiva che tenderà a promuovere la pratica motoria come costume di 

vita; 

• coscienza e conoscenza dei diversi significati che le attività motorio-sportive assumono nell’attuale 

società. 

 

 

COMPETENZE 

 

 
Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, 

compito della disciplina Scienze Motorie e Sport , al termine del secondo biennio e quinto anno, è 

stato quello di concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della disciplina 

 
C1: Essere consapevole del proprio processo di maturazione psico-motoria, adattando in modo ottimale le   

       proprie conoscenze ed abilità/capacità in ambiti  diversi, anche naturali. 

 

C2: Essere consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura sportiva in modo    

       responsabile ed autonomo. 

 

C3: Essere In grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico e saper  

       progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisiti. 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI TRATTATI 

 

 

 
UDA 1:  IL MOVIMENTO 

 
 
 
ABILITÀ:   

• Essere in grado di organizzare autonomamente percorsi di lavoro e saperli trasferire ad altri 

ambiti. 

• Saper analizzare le proprie prestazioni motorie per elaborare un proprio stile individuale. 

• Saper praticare attività sportive e saperle organizzare anche con l’utilizzo delle risorse 

tecnologiche. 

• Saper adottare comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente naturale e della tutela 

del patrimonio. 

 
 
COMPETENZE : 
 

 
• C1: Essere consapevole del proprio processo di maturazione psico-motoria, adattando in modo 

ottimale le proprie conoscenze ed abilità/capacità in ambiti diversi, anche naturali. 

• C3: Essere In grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico 

e saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e 

abilità acquisiti. 

• CT1- Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare 

e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni e comunicare e relazionarsi efficacemente 

con gli altri in modo opportuno e creativo. 

• CT3- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: nello specifico, 

riferito alla nostra disciplina, la competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il 

mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 

l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni. 

• CT4- Competenza digitale: interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e 

spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

• CT5- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su 

sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 

Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 

favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di 

essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 

gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
 

 
CONOSCENZE : 
 

• Teoria e metodologia di allenamento delle capacità   

               condizionali e coordinative speciali. 

• Le attività sportive e le strumentazioni tecnologiche. 

• L’attività motoria in ambiente naturale, in sicurezza  e   

              nel rispetto del territorio (Balza Akradina e Pista   ciclabile). 
 

 

 



 

 

 
UDA 2:  GIOCO E SPORT 

 
 
 
ABILITÀ:   

• Saper affrontare il confronto agonistico con etica corretta. 

• Saper organizzare e gestire eventi sportivi. 

• Saper osservare e interpretare in forma critica i fenomeni connessi al mondo dell’attività sportiva 

nell’attuale contesto socio-culturale. 

• Saper scegliere e svolgere autonomamente, sulla base delle proprie caratteristiche psico-fisiche, 

attività sportive individuali e/o di gruppo come stile di vita attivo  

 
 
COMPETENZE : 
 

 
• C2: Essere consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura 

sportiva in modo responsabile ed autonomo. 

• C3: Essere In grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico e 

saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e abilità 

acquisiti. 

• CT1- Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare 

e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni e comunicare e relazionarsi efficacemente 

con gli altri in modo opportuno e creativo. 

• CT4- Competenza digitale: interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e 

spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società. 

• CT5- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su 

sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 

Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 

favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di 

essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 

gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

• CT6-Competenza in materia di cittadinanza: capacità di agire da cittadini responsabili e di 

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 

concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della 

sostenibilità. 

• CT7-Competenza imprenditoriale: capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 

trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione 

di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o 

finanziario. 

 
 

 
CONOSCENZE : 

• L’aspetto educativo e sociale dello sport. 

• Struttura e organizzazione di un evento sportivo (tabelle, arbitraggi, gironi,ecc.). 

• I corretti valori dello sport in contesti diversificati . 

• I concetti teorici e gli elementi tecnico-tattici delle attività sportive. 

 

 

 



 

 
UDA 3:  SALUTE E BENESSERE 

 
 
 
ABILITÀ:   

•  Utilizzare le proprie risorse e conoscenze per pianificare tempi e modi di allenamenti. 

•  Assumere comportamenti adeguati al  conseguimento della propria salute dinamica. 

• Saper selezionare le conoscenze acquisite, tramite apprendimenti ed esperienza vissuta, al fine di 

costruire itinerari personalizzati 
 

 
COMPETENZE  

 
• C1: Essere consapevole del proprio processo di maturazione psico-motoria, adattando in modo 

ottimale le proprie conoscenze ed abilità/capacità in ambiti diversi, anche naturali. 

• C2: Essere consapevole dell’aspetto educativo e sociale dello sport interpretando la cultura 

sportiva in modo responsabile ed autonomo. 

• C3: Essere In grado di adottare consapevolmente stili di vita improntati al benessere psico-fisico 

e saper progettare possibili percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e 

abilità acquisiti. 

• CT1- Competenza alfabetica funzionale: capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare 

e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni e comunicare e relazionarsi efficacemente 

con gli altri in modo opportuno e creativo. 

• CT3- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: nello specifico, 

riferito alla nostra disciplina, la competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il 

mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese 

l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni. 

• CT5- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: capacità di riflettere su 

sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera 

costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 

Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di 

favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di 

essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 

gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
 

 
CONOSCENZE : 

• I regolamenti, le tecniche e i processi di allenamento delle più comuni discipline sportive; 

• Gli stili di vita più appropriati al mantenimento dell’equilibrio funzionale; 

• I contenuti relativi ad uno stile di vita improntato al benessere psico-fisico; 
 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  

• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

• Peer Tutoring 



 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 
- Testo in uso  

 

Titolo  Autori  Editore  

SPORT & Co 

 

Fiorini L.; Bocchi S.; 
Chiesa E.; Coretti S. 
 

Marietti Scuola 

 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate   

• Palestra coperta e campi esterni , attrezzi codificati e non, aule  
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

  

PREMESSA  

Per la valutazione finale si è tenuto conto sia del raggiungimento degli obiettivi e delle competenze 

programmate, che dell’assiduità dell’impegno, della partecipazione e dell’interazione con gli altri in maniera 

costruttiva. 

Inoltre, si è tenuto, rigorosamente, conto, in maniera costante, delle personali possibilità e capacità di ogni 

singolo alunno. 

 Modalità didattiche utilizzate  

 Si è osservato, in modo sistematico, il comportamento degli alunni, all’interno di contesti formali, non formali 

ed informali; si sono organizzati lavori di gruppo, attraverso i quali, alunni con competenze già acquisite hanno 

avuto ruolo di tutor per i compagni più deboli. 

 

Metodi didattici privilegiati 

Solo rispetto ai tempi standard.   

 

Alunno DSA: strategie utilizzate il suo successo fo rmativo 
 
Misure dispensative: D7; D14; D15.  

Non è stato necessario l’utilizzo di strumenti compensativi  



 
Alunni con disabilità: strategie utilizzate il loro  successo  formativo 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Prove orali  

- Prove  pratiche 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: 

UDA COMPETENZE  
LIVELLO DI 

COMPETENZA 

CORRISPONDENZA 

VOTO 
VOTO ASSEGNATO 

1 C1  

C3 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

-Livello non 

raggiunto 

9/10 

7/8 

6 

2/5 

 

2 C2 

C3 

C1 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

-Livello non 

raggiunto 

9/10 

7/8 

6 

2/5 

 

3 C3 

C1 

C2 

 

-Livello avanzato 

-Livello intermedio 

-Livello base 

-Livello non 

raggiunto 

9/10 

7/8 

6 

2/5 

 

 



 

 
ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO  

 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

 

DISCIPLINA:Meccanica , Macchine ed Energia 
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Prof.  Tinè Antonio 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

LIVELLI DI PARTENZA 

La classe è costituita da 21 allievi, tutti provenienti dalla precedente quarta corso Meccanica 

e Meccatronica. Nella parte iniziale dell’anno scolastico (mese di settembre) alcune  ore di 

lezione sono state dedicate al ripasso degli argomenti del precedente a.s. Dopo una breve 

analisi delle competenze iniziali degli allievi, effettuata con test rapidi e personali, ho rilevato 

che non tutti gli alunni presentano una preparazione adeguata per affrontare il quinto anno 

del corso. 

Sulla base di quanto sopra ho impostato la mia programmazione che prevede quanto di 

seguito riportato, avendo cura di collegarmi agli argomenti propedeutici  ogni volta si riterrà 

necessario, per aiutare al meglio gli alunni. 

LIVELLI FINALI   

Il livello di preparazione raggiunto dagli allievi è eterogeneo: si distinguono alcuni alunni che 

hanno acquisito una apprezzabile capacità di organizzazione critica, personale ed organica 

dei contenuti; altri invece hanno mostrato un impegno meno costante e responsabile allo 

studio, perseguendo gli obiettivi cognitivi richiesti. Infine un gruppo di discenti a causa del 

disinteresse per la disciplina, della mancanza di studio presentano delle lacune tali che se 

non colmate  potrebbero pregiudicare  la loro ammissione agli esami di Stato. All’interno del 

gruppo classe non sempre è stato possibile  il regolare e proficuo svolgimento delle lezioni a 

causa delle numerose assenze da parte di alcuni alunni. Ma per il resto del gruppo classe, 

grazie alla vivace curiosità intellettuale, pur con ritmi differenti nel processo di apprendimento 

e consolidamento è stato possibile raggiungere risultati più che soddisfacenti per alcuni, 

sufficienti per altri. 

 



 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Durante il corso dell’anno gli obiettivi educativi e gli obiettivi trasversali perseguiti sono stati in linea 

con quelli stabiliti dal Consiglio di classe e dal PTOF dell’Istituto e ha come riferimento principale il 

profilo educativo, culturale e professionale (PECUP). 

 

 

OBIETTIVI  RAGGIUNTI 

A conclusione del corso di studi effettuato e per effetto delle attività educativo – didattiche 

svolte nel corrente anno scolastico, non tutta la classe ha raggiunto nel complesso gli 

obiettivi formativi e le competenze trasversali, ciascuno allievo è pervenuto a livelli che 

variano secondo il proprio vissuto, la motivazione, la partecipazione all’attività didattica, la 

preparazione di base, l’impegno nello studio. 

 
 
 
 

OBIETTIVI TRASVERSALI EDUCATIVI 

 

 crescita educativa, culturale e professionale degli alunni, per trasformare la molteplicità dei 

saperi in un sapere unitario, dotato di senso, ricco di motivazioni; 

 sviluppo di un’autonoma capacità di giudizio; 

 l’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE 

 

 

Secondo quanto previsto dalle linee guida relative al Nuovo Ordinamento degli Istituti Tecnici, 

compito della disciplina Meccanica Macchine ed energia, al termine del secondo biennio e quinto 

anno, è stato quello di concorre al conseguimento delle seguenti competenze specifiche della 

disciplina. 

La disciplina “Meccanica Macchine ed Energia” concorre a far conseguire allo studente, al 
termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo 
educativo, culturale e professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio; utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche 
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza; analizzare criticamente 
il contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle 
condizioni di vita; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione 
alla realizzazione del prodotto,per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di 
progettazione, documentazione e controllo; orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo 
scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di appropriate tecniche d’indagine; orientarsi 
nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con particolare 
attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro. 
 

CONTENUTI TRATTATI 
 

CONTENUTI DEL PROGRAMMA,  TEMPI  E COMPETENZE SPECIFICHE 

U.D.A. CONOSCENZE    ABILITA’ TEMPI (h) COMPETENZE 
 

1  
TRASMISSIONE  DEL 

MOTO 
(Giunti e 

Innesti,meccanismo 
biella manovella) 

Sistemi di 

trasformazione e 

conversione del 

moto;  

Sistemi di 

bilanciamento degli 

alberi e velocità 

critiche ; 

Progettare e 

verificare elementi e 

semplici gruppi 

meccanici 

 

 C1 
 

 

 

2 
PREGETTAZIONE DI 
ORGANI MECCANICI 

 
Giunti, innesti, 
alberi, biella, 
manovella di 

estremità, perni e 
cuscinetti, molle ad 

elica cilindrica) 
 
 

Metodologie per la 
progettazione di e 
calcolo di organi 
meccanici; 

Utilizzare sistemi di 

simulazione per la 

verifica di organi e 

complessivi 

meccanici  

 C1 
C2 
C6 

 

 

3 
MOVIMENTAZIONE 
(Classificazione degli 

organi di 
movimentazione e di 

sollevamento) 

Apparecchi di 

sollevamento e 

trasporto ; 

Assicurare e 

sorvegliare il rispetto 

delle normative 

 

 C3 
 



4 
REGOLAZIONE DEL 

MOTO 
( Regolatore di 

Porter, regolatore di 
Hartyung, Volano) 

Tecniche di 

regolazione delle 

macchine ; 

Progettare e 

verificare elementi e 

semplici gruppi 

meccanici 

 C1 
C5 

 

5 
MOTORI 

ENDOTERMICI 
ALTERNATIVI 

(Motori a 
combustione 

interna, ciclo teorico 
e ciclo reale, calcolo 

della potenza e 
rendimento) 

Principi di 

funzionamento e 

struttura di motori 

alternativi a 

combustione interna 

Valutare le 

prestazioni, i consumi 

e i rendimenti di 

motori endotermici 

anche tramite attività 

laboratoriale 

 C4 

La disciplina , nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al  

raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di 

competenza:  

C1 progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le                

risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura;  

C2  progettare, assemblare collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di 

sistemi termotecnici di varia natura;  

C3  organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel 

rispetto delle relative procedure.  

C4  riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali  

dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;  

C5  riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;  

C6  identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 
 

• Lezione frontale   

• Lavoro individuale   

• Lavoro di gruppo per sollecitare responsabilità e spirito di collaborazione   

• Discussione  
• Recuperi curricolari in itinere  

• Lavori di gruppo per attività di laboratorio  

 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 



 

- Testo in uso  
 

Titolo Autori Editore 

Corso di meccanica, macchine ed energia 

- Cipriano Pitadella; 
- Giampiero Ferrari 
Aggradi;  
- Delia Pitadella 

Zanichelli 

 

Risorse e strumenti didattici utilizzati  

• Libri di testo 

• Lavagna  

• Appunti e materiale forniti dall’insegnante 

• Testi multimediali 

• Mappe concettuali 

• Esercitazione guidate   

 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERICHE UTILIZZATI 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

PREMESSA  

La disciplina per sua natura necessita di un approccio di tipo teorico con collegamenti alla realtà . 

 

Modalità didattiche utilizzate 

Lezioni frontali con l’ausilio di internet, numerose esercitazioni personali e lavori di gruppo con l’ausilio di 

manuali specifici del settore.  

 

VERIFICHE IN ITINERE DEL PROCESSO FORMATIVO E FORME PER IL RECUPERO 

 

- Prove scritte, orali  

- Prove strutturate e/o semistrutturate 

- Compiti di realtà 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Riguardo alla valutazione si è fatto riferimento al quadro europeo delle qualifiche per 

l’apprendimento permanente.  

Ho fatto riferimento ai primi quattro livelli 

 

  CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

  Nel contesto del Quadro europeo 

delle qualifiche, le conoscenze 

sono descritte come teoriche  e/o 

pratiche 

Nel contesto del Quadro 

europeo delle qualifiche, le 

abilità sono descritte come 

cognitive (comprendenti 

l’uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo)  e 

Nel contesto del Quadro europeo 

delle qualifiche, le competenze 

sono descritte in termini di 

responsabilità e autonomia 



pratiche (comprendenti 

l’abilità manuale e l’uso di 

metodi, materiali, strumenti 

e utensili). 
LI

V
EL

LO
 1

 I risultati dell’apprendimento 

relativi al livello 1 sono 
Conoscenze generali di base Abilità di base necessarie a 

svolgere mansioni/compiti 

semplici 

Lavoro o studio, sotto la diretta 

supervisione, in un contesto 

strutturato 

LI
V

EL
LO

 2
 

I risultati dell’apprendimento 

relativi al livello 2 sono 
Conoscenza pratica di base in un 

ambito di lavoro di studio 
Abilità cognitive di base 

necessarie all’uso di 

informazioni pertinenti per 

svolgere compiti e risolvere 

problemi ricorrenti usando 

strumenti e regole semplici 

Lavoro o studio sotto la 

supervisione con un certo grado di 

autonomia 

LI
V

EL
LO

 3
 I risultati dell’apprendimento 

relativi al livello 3 sono 
Conoscenza di fatti, principi, 

processi e concetti generali, in un 

ambito di lavoro di studio 

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a svolgere 

problemi scegliendo e 

applicando metodi di base, 

strumenti, materiali ed 

informazioni 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro e dello 

studio; 
Adeguare il proprio 

comportamento alle circostanze 

nella soluzione dei problemi 

LI
V

EL
LO

 4
 

I risultati dell’apprendimento 

relativi al livello 4 sono 
Conoscenza pratica e teorica in 

ampi contesti in un ambito di 

lavoro o di studio 

Una gamma di abilità 

cognitive e pratiche 

necessarie a risolvere 

problemi specifici in un 

campo di lavoro o di studio 

Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, di 

solito prevedibili, ma soggetti a 

cambiamenti; 
Sorvegliare il lavoro di routine e di 

altri, assumendo una certa 

responsabilità per la valutazione e 

o di studio 

 

Una sintesi della suddetta tabella può essere la seguente: 

 

LIVELLO AVANZATO Lo studente svolge le consegne mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli  

 
LIVELLO INTERMEDIO AVANZATO Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di   
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

 
LIVELLO BASE Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze 
ed abilità fondamentali e di saper applicare le procedure apprese 

 
LIVELLO NON RAGGIUNTO Lo studente non riesce a svolgere le consegne, mostrando di non possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di non saper applicare le procedure 

 

Corrispondenza tra livelli e valutazione decimale 

 

 LIVELLO  1 

(LIVELLO NON 

RAGGIUNTO) 

LIVELLO  2 

(LIVELLO BASE) 

LIVELLO  3 

(LIVELLO 

INTERMEDIO 

AVANZATO) 

LIVELLO  4 

(LIVELLO 

AVANZATO) 

Valutazione decimale 2 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 

 

 

 



Griglia di valutazione per competenze utilizzata durante l’anno 

scolastico  

 

Griglia di valutazione delle competenze 
 

UDA Competenze 

dell’UDA 
Livello di competenza Corrispondenza 

lettere 
Corrispondenza 

voto 
Voto 

assegnato 

1 

C1 

 

 

□ Livello avanzato 

□ Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello base non 

raggiunto  

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

6 

2-5 

 

 

2 

C1 

C2 

C6 

□ Livello avanzato 

□ Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello base non 

raggiunto 

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

6 

2-5 

 

 

3 
C3 

□ Livello avanzato 

□ Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello base non 

raggiunto 

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

6 

2-5 

 

 

4 

C1 

C5 

□ Livello avanzato 

□ Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello base non 

raggiunto 

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

6 

2-5 

 

5 

C4 

 

 

□ Livello avanzato 

□ Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello non rag. 

A 

B 

C 

D 

9-10 

7-8 

6 

2-5 

 

6 
C4 □ Livello avanzato A 9-10  



C5 

 

□ Livello intermedio 

□ Livello base 

□ Livello non rag. 

B 

C 

D 

7-8 

6 

2-5 

 
Cn = Competenza conseguita  

 
LIVELLO AVANZATO Lo studente svolge le consegne mostrando padronanza nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli  

 
LIVELLO INTERMEDIO AVANZATO Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di  

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite 

 
LIVELLO BASE Lo studente svolge le consegne in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze 
ed abilità fondamentali e di saper applicare le procedure apprese 

 
LIVELLO NON RAGGIUNTO Lo studente non riesce a svolgere le consegne, mostrando di non possedere 
conoscenze e abilità fondamentali e di non saper applicare le procedure 

 

 

 

 

 



 

 
INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

DELLA 2ª PROVA SCRITTOGRAFICA 

1 
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici oggetto 

della prova e caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 
0÷4 

2 

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/Scelte effettuate/procedimenti utilizzati nella loro risoluzione 

0÷6 

3 
Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati 

e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti 
0÷6 

4 
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente utilizzando con pertinenza i diversi linguaggio tecnici 
specifici secondo la normativa tecnica unificata di settore 

0÷4 

 





 

  



Griglia di valutazione 

Prima prova Esame di Stato 

Tipologia A 

 

Alunno _____________________________________________ Classe ______________ Data ________________ 

 

Indicatoria generali (max 60 punti) Descrittori Punteggio 

INDICATORE 1   
• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale. 

Struttura del tutto incoerente  1-4 

/20 

Struttura disorganica; distribuzione non 
equilibrata dei contenuti; disomogeneità 
tra le parti. 

5-8 

Struttura non pienamente organica. 9-12 
Struttura sufficientemente chiara ed 
ordinata.  13-16 

Struttura efficace e ben organizzata. 17-20 
INDICATORE 2   

• Ricchezza e padronanza lessicale. Lessico improprio. 1-2 

/10 

Qualche errore lessicale.  3-4 
Lessico generalmente appropriato.  5-6 
Forma espressiva fluida ed efficace, 
lessico appropriato. 

7-8 

Lessico ricco ed appropriato. 9-10 
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Uso poco articolato e scorretto delle 
strutture, sintattiche e ortografiche, 
punteggiatura scorretta. 

1-2 

/10 

Forma espressiva semplice, con qualche 
errore ortografico e/o sintattico, 
punteggiatura non sempre corretta. 

3-4 

Uso sufficientemente corretto 
dell’ortografia e delle strutture 
sintattiche; punteggiatura 
sostanzialmente corretta. 

5-6 

Uso abbastanza corretto dell’ortografia e 
delle strutture sintattiche; punteggiatura 
corretta. 

7-8 

Forma corretta e piena rispondenza alla 
situazione comunicativa; punteggiatura 
efficace. 

9-10 

INDICATORE 3   

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Scarsa o nulla la conoscenza dei 
riferimenti culturali. 

1-2 

/10 

Superficiale la conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

3-4 

Sufficiente la conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

5-6 

Buona conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

7-8 

Ottima conoscenza dei riferimenti 9-10 



culturali 
• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Elaborato privo di giudizi critici e 
valutazioni personali.   

1-2 

/10 

Giudizi critici e valutazioni personali  
superficiali. 

3-4 

Giudizi critici e valutazioni personali  
sufficientemente articolati. 

5-6 

Giudizi critici e valutazioni personali  
efficaci. 

7-8 

Giudizi critici e valutazioni personali,  
pertinenti e originali. 

9-10 

Tipologia A 

Indicatori  specifici della prova 
(max 40 punti) Descrittori Punteggio 

• Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, indicazioni di 
massima circa lalunghezza del testo – 
se presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica della 
rielaborazione). 

Esame del testo condotto con sintesi 
imprecisa e/o incompleta. 

1-2 

/10 

Esame del testo condotto con sintesi 
imprecisa. 

3-4 

Esame del testo condotto con sintesi e 
analisi  quasi sempre pertinenti. 

5-6 

Esame del testo condotto con chiarezza 
di sintesi. 

7-8 

Esame del testo condotto con originalità 
e chiarezza di sintesi. 

9-10 

• Capacità di comprendere il testo nel 
suo senso complessivo e nei suoi 
snodi tematici e stilistici. 

Scarsa o nulla la comprensione  del testo. 1-2 

/10 
Parziale comprensione  del testo. 3-4 
Sufficiente comprensione  del testo. 5-6 
Buona comprensione del testo. 7-8 
Ottima comprensione del testo. 9-10 

• Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica (se 
richiesta). 

Analisi  decisamente generica. 1-2 

/10 
Non sempre efficace l’analisi. 3-4 
Analisi quasi sempre pertinente. 5-6 
Analisi  adeguata. 7-8 
Analisi efficace. 9-10 

• Interpretazione corretta e articolata 
del testo. 

Interpretazione inesistente. 1-2 

/10 
Interpretazione superficiale. 3-4 
Interpretazione sufficiente. 5-6 
Interpretazione  buona. 7-8 
Interpretazione ottima. 9-10 

Totale   
Voto  in ventesimi  

Voto in decimi  
 

N.B. 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). 

  



Griglia di valutazione 

Prima prova Esame di Stato 

Tipologia B 

 

Alunno _____________________________________________ Classe ______________ Data ________________ 

 

Indicatoria generali (max 60 punti) Descrittori Punteggio 

INDICATORE 1    
• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale. 

Struttura del tutto incoerente.  1-4 

/20 

Struttura disorganica; distribuzione non 
equilibrata dei contenuti; disomogeneità 
tra le parti. 

5-8 

Struttura non pienamente organica  9-12 
Struttura sufficientemente chiara ed 
ordinata.  13-16 

Struttura efficace e ben organizzata. 17-20 
INDICATORE 2   

• Ricchezza e padronanza lessicale. Lessico improprio. 1-2 

/10 

Qualche errore lessicale. 3-4 
Lessico generalmente appropriato.  5-6 
Forma espressiva fluida ed efficace, 
lessico appropriato. 

7-8 

Lessico ricco ed appropriato 9-10 
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Uso poco articolato e scorretto delle 
strutture, sintattiche e ortografiche, 
punteggiatura scorretta 

1-2 

/10 

Forma espressiva semplice, con qualche 
errore ortografico e/o sintattico, 
punteggiatura  non sempre corretta 

3-4 

Uso sufficientemente corretto 
dell’ortografia e delle strutture 
sintattiche; punteggiatura 
sostanzialmente corretta 

5-6 

Uso abbastanza corretto dell’ortografia e 
delle strutture sintattiche; punteggiatura 
corretta.  

7-8 

Forma corretta e piena rispondenza alla 
situazione comunicativa; punteggiatura 
efficace. 

9-10 

INDICATORE 3   

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Scarsa o nulla la conoscenza dei 
riferimenti culturali. 

1-2 

/10 

Superficiale la conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

3-4 

Sufficiente la conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

5-6 

Buona conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

7-8 

Ottima conoscenza dei riferimenti 9-10 



culturali. 
• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Elaborato privo di giudizi critici e 
valutazioni personali.   

1-2 
/10 

Giudizi critici e valutazioni personali  
superficiali. 

3-4 

Giudizi critici e valutazioni personali  
sufficientemente articolati. 

5-6 

Giudizi critici e valutazioni personali  
efficaci. 

7-8 

Giudizi critici e valutazioni personali,  
pertinenti e originali. 

9-10 

Tipologia B 

Indicatori  specifici della prova 
(max 40 punti) Descrittori Punteggio 

•Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni presenti nel testo 
proposto. 

Individuazione di tesi e argomentazioni 
errata, inesistente, incoerente. 

1-3 

/15 

Individuazione parziale di tesi e 
argomentazioni. 

4-6 

Individuazione sufficiente di tesi e 
argomentazioni.  

7-9 

Individuazione adeguata di tesi e 
argomentazioni.  

10-12 

Individuazione puntuale di tesi e 
argomentazioni. 

13-15 

• Capacità di sostenere con coerenza 
un percorso ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti. 

Percorso ragionativo inadeguato. 1-3 

/15 

Percorso ragionativo frammentario. 4-6 
Percorso ragionativo sufficiente. 7-9 
Percorso ragionativo adeguato. 10-12 
Percorso ragionativo adeguato ed 
esauriente. 

13-15 

• Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati per 
sostenere l'argomentazione. 

Elaborato privo di riferimenti culturali. 1-2 

/10 

Riferimenti culturali superficiali. 3-4 
Riferimenti culturali sufficienti. 5-6 
Riferimenti culturali adeguati. 7-8 
Riferimenti culturali approfonditi e 
puntuali. 

9-10 

Totale   
Voto  in ventesimi  

Voto in decimi  
 

N.B. 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). 

 

 

  



Griglia di valutazione 

Prima prova Esame di Stato 

Tipologia C 

 

Alunno _____________________________________________ Classe ______________ Data ________________ 

 

Indicatori generali (max 60 punti) Descrittori Punteggio 

INDICATORE 1    
• Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
• Coesione e coerenza testuale. 

Struttura del tutto incoerente. 1-4 

/20 

Struttura disorganica; distribuzione non 
equilibrata dei contenuti; disomogeneità 
tra le parti. 

5-8 

Struttura non pienamente organica. 9-12 
Struttura sufficientemente chiara ed 
ordinata.  13-16 

Struttura efficace e ben organizzata. 17-20 
INDICATORE 2   

• Ricchezza e padronanza lessicale. Lessico improprio. 1-2 

/10 

Qualche errore lessicale. 3-4 
Lessico generalmente appropriato.  5-6 
Forma espressiva fluida ed efficace, 
lessico appropriato. 

7-8 

Lessico ricco ed appropriato 9-10 
• Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso 
corretto ed efficace della 
punteggiatura. 

Uso poco articolato e scorretto delle 
strutture, sintattiche e ortografiche, 
punteggiatura scorretta. 

1-2 

/10 

Forma espressiva semplice, con qualche 
errore ortografico e/o sintattico, 
punteggiatura non sempre corretta. 

3-4 

Uso sufficientemente corretto 
dell’ortografia e delle strutture 
sintattiche; punteggiatura 
sostanzialmente corretta. 

5-6 

Uso abbastanza corretto dell’ortografia e 
delle strutture sintattiche; punteggiatura 
corretta. 

7-8 

Forma corretta e piena rispondenza alla 
situazione comunicativa; punteggiatura 
efficace. 

9-10 

INDICATORE 3   

• Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali. 

Scarsa o nulla la conoscenza dei 
riferimenti culturali. 

1-2 

/10 

Superficiale la  conoscenza dei 
riferimenti culturali. 

3-4 

Sufficiente la  conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

5-6 

Buona conoscenza dei riferimenti 
culturali. 

7-8 

Ottima conoscenza dei riferimenti 9-10 



culturali. 
• Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali. 

Elaborato privo di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

1-2 
/10 

Giudizi critici e valutazioni personali  
superficiali. 

3-4 

Giudizi critici e valutazioni personali  
sufficientemente articolati. 

5-6 

Giudizi critici e valutazioni personali  
efficaci. 

7-8 

Giudizi critici e valutazioni personali,  
pertinenti e originali. 

9-10 

Tipologia C 

Indicatori specifici della prova 
(max 40 punti) Descrittori Punteggio 

•Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e coerenza nella formulazione 
del titolo e dell'eventuale 
paragrafazione. 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale  
paragrafazione non pertinente e/o 
incoerente 

1-3 

/15 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale  
paragrafazione poco pertinente.  

4-6 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale  
paragrafazione pertinente. 

7-9 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale  
paragrafazione  pertinente e coerente. 

10-12 

Sviluppo della traccia e dell’eventuale  
paragrafazione pertinente e pienamente 
coerente. 

13-15 

• Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione. 

Sviluppo  frammentario e incoerente. 1-3 

/15 
Sviluppo parzialmente coerente. 4-6 
Sviluppo sufficientemente coerente. 7-9 
Sviluppo logico e coerente. 10-12 
Sviluppo pienamente coerente. 13-15 

• Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 

Elaborato privo di riferimenti culturali. 1-2 

/10 

Riferimenti culturali superficiali. 3-4 
Riferimenti culturali sufficienti. 5-6 
Riferimenti culturali adeguati. 7-8 
Riferimenti culturali approfonditi e 
puntuali. 

9-10 

Totale   
Voto  in ventesimi  

Voto in decimi  
 

N.B. 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). 

 



 

 
 

Scheda valutativa Colloquio     
 

Alunna/o  ……………………………………….    Classe 5^ Meccatronic a  SezA 
 

INDICATORI 
 
 

punti  

DESCRITTORI   

1 2 3 4 5 punti  

Rielaborazione dei 
contenuti  

Conoscenza 
gravemente carente, 
assenza di 
rielaborazione  

Conoscenze 
essenziali, disgiunte 
dai nuclei tematici 
proposti  

Conoscenze 
documentate collegate 
dai nuclei tematici 
proposti 

Conoscenze 
approfondite con 
apporti personali  

Conoscenze 
approfondite e 
rielaborate in modo 
personale e valido 

 

Individuazione 
collegamenti con 
esperienze e 
conoscenze 
scolastiche  

Collegamenti molto 
limitati   

Collegamenti non 
sempre pertinenti  

Collegamenti nella 
maggior parte dei casi 
pertinenti  

Molti collegamenti 
efficaci e significativi  

Molti collegamenti 
efficaci, 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 un’adeguata 
professionalità  

Analisi approfondita 
delle proprie 
esperienze che 
evidenzia spirito critico 
e professionalità  

 

Gestione 
dell’interazione in 
lingua madre e 
straniera  

Gestione incerta del 
colloquio; necessaria 
una guida costante. 
Utilizzo del linguaggio 
tecnico in modo 
approssimativo e 
impreciso  

Gestione del colloquio 
con scarsa padronanza 
e con alcune 
incertezze. 
Utilizzo essenziale del 
linguaggio tecnico 

Gestione autonoma del 
colloquio. 
Utilizzo chiaro e 
appropriato del 
linguaggio tecnico  

Gestione sicura del 
colloquio. 
Utilizzo pertinente e 
ben articolato del 
linguaggio tecnico. 

Gestione sicura e 
ineccepibile del 
colloquio. 
Utilizzo professionale e 
ben articolato del 
linguaggio tecnico 

 

Punteggio TOTALE  ____/20 

 
Siracusa, …. / .… / 2019 




