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LE CARATTERISTICHE DELL’INDIRIZZO 
 

BREVE DESCRIZIONE DELL'ISTITUTO 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore Secondario “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide” possiede una solida 
tradizione umanistica tecnica e scientifica, che ha permesso, nel corso degli anni, di leggere i 
cambiamenti della società, adeguando la propria offerta educativa ai bisogni delle nuove generazioni e 
alle caratteristiche del territorio.  Al centro dell’azione pedagogica è la persona, accolta nella 
molteplicità dei suoi aspetti, delle sue difficoltà e delle sue capacità relazionali: ciò garantisce una 
progettualità integrata, flessibile e attenta ai cambiamenti, che la società contemporanea impone con le 
sue molteplici sollecitazioni. L’apertura al territorio e alle agenzie culturali in esso presenti è sempre 
stata parte integrante degli interventi educativo-formativi, con un attuale e rinnovato impegno 
dell’istruzione in vista dell’applicazione della nuova normativa scolastica (Legge 107/2015) con la 
creazione di reti finalizzate ai percorsi di PCTO, che alla realizzazione di progetti educativo-didattici 
innovativi. 
 
 

1. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI 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. 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.  
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. 
 
ISTRUZIONE TECNICA - SETTORE TECNOLOGICO  
INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA - ARTICOLAZIONE: MECCANICA E 
MECCATRONICA 
 
L'indirizzo integra competenze scientifiche e tecnologiche di ambito meccanico e dell'automazione, 
approfondisce diversi contesti produttivi, tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione 
e gestione di apparati e sistemi nonché alla relativa organizzazione del lavoro. 
 
 

 

 



PECUP 

Il Diplomato in Meccanica e Meccatronica ed Energia: 

• ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 

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

manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi, nei diversi contesti economici; 

• nelle attività produttive di interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 

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

manutenzione ordinaria e nell'esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; 

dimensiona, installa e gestisce semplici impianti industriali. 

È in grado di: 

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

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

nell'automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in grado di 

contribuire all'innovazione, all'adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese, per il 

miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone 

e valutandone i costi; 

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

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

normative sulla tutela dell'ambiente; 

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

tutela dell'ambiente; 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro orario: 

Quadro Orario corsi Istruzione per gli adulti percorsi di secondo livello indirizzo 

“Meccanica e Meccatronica” 

 

Discipline del piano di studi 

Ore settimanali per anno di 

Corso 

Prove di 

esame (a) 
II Periodo 

didattico 

III 

Periodo 

didattico 

3°anno 4°anno 5°anno 

Italiano 3 3 3 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua inglese 2 2 2 S.O.  

Matematica e Complementi 3 3 3 S.O. 

Meccanica, Macchine ed Energia 3(2) 3(2) 3 S.O. 

Sistemi e automazione 3(2) 3(2) 2(2) S.O.P. 

Tecnologie meccaniche di processo 

e di prodotto 
3(2) 4(2) 4(3) O.P. 

Disegno, progettazione e 

organizzazione aziendale 
3 3 3(2) S.O.G. 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 1 1   

Totale ore di laboratorio (6) (6) (7)  

Totale ore settimanali 23 24 23  

tra parentesi le ore di laboratorio     

(a) S. = scritta; O. = orale; G. = grafica; P. = pratica.   

 

N.B.: Durante l’anno, in quinta, sono state svolte in maniera trasversale 33 ore di Educazione Civica in 

compresenza. 

 

 

 



 

 

 

2. LA STORIA DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Continuità didattica dei docenti 

 

MATERIE IV Classe V Classe 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SI SI 

STORIA SI SI 

LINGUA STRANIERA INGLESE NO NO 

MATEMATICA NO NO 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
SI SI 

SISTEMI E AUTOMAZIONE SI SI 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E DI PRODOTTO 
NO SI 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA SI SI 

LABORATORIO DI TECNOLOGIE 

MECCANICHE DI PROCESSO E 

PRODOTTO 

SI SI 

LABORATORIO DI DISEGNO, 

PROGETTAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE. AZIENDALE 

SI SI 

LABORATORIO DI SISTEMI E 

AUTOMAZIONE 
SI SI 

RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ 

ALTERNATIVE 
NO SI 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
3. IL PROFILO DELLA CLASSE 
 

1) Ripetenza e provenienza degli alunni 

 

La classe è costituita da n. 14 alunni, tutti provenienti dalla 4^B mec-IDA, di cui 4 donne e 10 uomini. 

Sono tutti di Manfredonia, tranne un alunno proveniente da Mattinata. 

 

 

2) Livelli di partenza (aspetti didattici) 

 

La preparazione di base è mediamente sufficiente. La classe nel suo complesso è apparsa ben disposta al 

dialogo educativo e didattico, evidenziando un buon interesse verso le attività didattiche proposte. Il 

comportamento della classe è, in generale, corretto ed educato. Per quanto riguarda l’andamento 

didattico-disciplinare, gli alunni (con alcuni elementi, che hanno lavorato con serietà ed impegno, 

ottenendo in alcuni casi un profitto decisamente buono, sostenuti anche da doti personali oltre che da 

interesse specifico per le materie) hanno avuto e mostrato un atteggiamento tutto sommato positivo e 

collaborativo, ma le numerose assenze fatte registrare soprattutto da qualche allievo, ha rallentato in parte 

lo svolgimento dei contenuti disciplinari dei programmi preventivati ad inizio anno. Nonostante ciò si 

deve anche registrare che, nel corso del secondo quadrimestre, soprattutto nell’ultimo periodo, la classe 

nel suo complesso è sempre più progredita nel suo percorso di graduale maturazione sul piano del 

dialogo educativo e della partecipazione attiva al lavoro svolto durante le lezioni e vi è stato anche un 

miglioramento generale dal punto di vista del profitto che risulta positivo per la maggior parte degli 

alunni, anche grazie al fatto che i docenti hanno finalizzato le attività didattiche dell’ultimo periodo 

dell’anno scolastico soprattutto al recupero ed al rafforzamento delle fondamentali conoscenze ed al 

risanamento del profitto. Vi è, comunque, una parte di alunni che non ha colmato ancora le lacune e che 

ha evidenziato nel corrente anno scolastico rilevanti difficoltà di apprendimento soprattutto nelle materie 

tecnico-scientifiche. 

 

 

3) Profilo comportamentale 

 

La classe durante il triennio ha raggiunto un sufficiente grado di affiatamento e solidarietà sul piano 

strettamente personale e un buon grado di collaborazione nell'attività scolastica. La classe ha dimostrato, 

mediamente, un sufficiente interesse nelle discipline e voglia di apprendere, e con alcuni alunni dotati di 

buone capacità. Una parte degli allievi ha, però, mostrato difficoltà a seguire con attenzione le lezioni in 

classe e, comunque, durante le lezioni in classe, gli studenti si sono comportati quasi sempre 

correttamente nei confronti dell’insegnante. La classe, nel suo complesso, è apparsa sufficientemente 

disposta al dialogo educativo e didattico ed ha evidenziato un sufficiente interesse verso le attività 

didattiche proposte e in generale ha acquisito gradatamente un atteggiamento maturo e responsabile. 

4) Partecipazione alla vita scolastica 

 

La classe ha dimostrato, mediamente, un sufficiente interesse nelle materie e voglia di apprendere, con 

alcuni alunni dotati di buone capacità. Una minoranza degli allievi, ha, però, mostrato difficoltà a seguire 

con attenzione le lezioni in classe; comunque, durante le lezioni in classe gli studenti si sono comportati 

quasi sempre correttamente nei confronti degli insegnanti. 



 

5) Situazione finale della classe 

 

Il Consiglio di Classe tiene a sottolineare come i risultati raggiunti dalla maggior parte degli allievi 

vadano considerati tenendo nel debito conto la loro specificità di studenti-lavoratori che, nel corso degli 

anni, hanno spesso sacrificato altri interessi all’impegno verso il risultato scolastico. Alla data odierna gli 

obiettivi dell'azione educativa, prefissati nella programmazione del Consiglio di Classe, sono stati 

raggiunti in maniera tutto sommato apprezzabile. Buona parte degli alunni, comunque, ha lavorato in 

modo più che soddisfacente in classe e nelle rare occasioni in cui è stata attivata attività di didattica a 

distanza, soprattutto in alcuni casi, durante le attività di laboratorio, anche condotte con programmi di 

simulazione, realizzando di fatto un laboratorio virtuale, facendo il possibile per superare le proprie 

difficoltà, anche se per alcuni è mancato l’impegno a casa e conseguentemente la rielaborazione 

personale tranne le dovute eccezioni, dove sono stati raggiunti risultati decisamente buoni. Per un 

ristretto numero di allievi non sono stati ancora raggiunti gli obiettivi minimi in tutte le discipline, 

nonostante le sollecitazioni all’impegno da parte dei docenti e per questi studenti gli esiti permangono 

incerti. 

Obiettivi trasversali (Competenze e capacità) 

OBIETTIVO 

RAGGIUNTO 

Da tutti 
Dalla 

maggioranza 
Da alcuni 

Comunicare efficacemente utilizzando 

linguaggi appropriati, anche tecnici 
  X 

Analizzare, interpretare le informazioni 

e utilizzarle nella soluzione dei problemi 
  X 

Partecipare al lavoro organizzato 

individuale e/o di gruppo rispettando 

regole e ruoli 

 X  

Valutare le conoscenze acquisite in 

modo critico, esprimere pertinenti 

giudizi personali 

  X 

 

3.1 METODI, MEZZI,  SPAZI  E  TEMPI                                                                                     

STRATEGIE METODOLOGICHE 

Si è facilitata l’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze ricorrendo a situazioni motivanti per 

gli studenti che li hanno portati gradualmente ad operare in modo sempre più autonomo. I moduli sono 

stati strutturati in unità didattiche articolate in diverse fasi. I contenuti dei moduli e le caratteristiche degli 

studenti hanno richiesto un’attenta ricerca ed una accurata selezione del materiale didattico, sia di tipo 

cartaceo sia di tipo multimediale, più adatto alle esigenze della classe. È stata utilizzata la lezione frontale 

in tutte quelle occasioni in cui era indispensabile la descrizione di fatti e/o regole, lasciando spazio a 



ricerche ulteriori, approfondimenti, confronti tramite esercizi e/o materiale supplementare. Nei rari 

momenti di periodo di sospensione della didattica in presenza per alcuni allievi, il CdC ha prontamente 

attivato la modalità della didattica a distanza attraverso l’utilizzo di alcune funzionalità del registro 

elettronico e della piattaforma Gsuite. Tali attività si sono svolte in parte in modalità sincrona (video-

lezioni in diretta) ed in parte in modalità asincrona (visione di video-lezioni reperibili sul web, 

assegnazione e correzione di compiti, rilascio di dispense di spiegazione e/o di approfondimento, ecc.).                                        

Altre strategie metodologiche utilizzate sono state: 

• Lavoro di gruppo 

• Problem solving 

• Mappe concettuali 

• Esercizi di applicazione 

• Analisi di testi 

• Produzione di testi 
 

Attività svolte                                                                                                                                          

Sono state svolte le normali attività curricolari, cercando, nei limiti del possibile,  di aiutare gli allievi a 

cogliere i collegamenti e i nessi tra le varie discipline e di metterli nelle condizioni di affrontare un 

colloquio strutturato in modo pluridisciplinare.                                                                                                

SPAZI  E  MATERIALI  DIDATTICI  UTILIZZATI 

Laboratori  X 

Biblioteca 
 

Aula multimediale X 

Libri di testo 
X 

Manuali non curriculari 
 

Fotocopie/appunti X 

Lavagna X 

Lavagna luminosa 
X 

Articoli di riviste e/o giornali  

Registratore X 

Audiovisivi X 

 

STRUMENTI  DI  VALUTAZIONE 

Strumenti di valutazione utilizzati:  

prove orali X 

prove scritte/grafiche  X 



prove pratiche o di laboratorio X 

prove strutturate  

questionari/test X 

relazioni scritte X 

Esercizi X 

correzione collettiva X 

correzione individuale X 

 

 ATTIVITÀ DI RECUPERO, INTEGRATIVE CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI     

Attività di recupero effettuate: 

in itinere. X 

corsi di recupero pomeridiani per gruppi di studenti 

con debito formativo 
 

sospensione attività didattica  

Sportello  

 
4. L'APPORTO DELL’ESPERIENZA DI DIDATTICA A DISTANZA – DAD 
 

Anche in questo anno scolastico la scuola ha dovuto far ricorso, anche se in percentuale minore rispetto ai 

due passati aa. Ss. alla modalità di didattica a distanza. 

Nella modalità di didattica a distanza ogni docente ha utilizzato la piattaforma GSUite ed il Registro 

elettronico sia nell’area didattica che nell’agenda per condividere materiale ed Organizzare la didattica. 

Le fasi del lavoro sono generalmente avvenute con: 

- Contenuti teorici: sono state svolte spiegazioni in videoconferenza, e stato comunicato il riferimento 

preciso ai paragrafi del libro di testo; indicate video lezioni attendibili o prodotte dal docente in proprio. 

- Comprensione dei contenuti: verificata attraverso Classroom e compiti assegnati con scadenze che gli 

studenti dovevano rispettare. 

- Assegnazione di esercizi/produzioni da svolgere in autonomia con scadenze indicate dal docente per la 

consegna. 

- Controllo e correzione del compito con restituzione della correzione complessiva o individuale in video 

lezione o tramite Classroom. 

- Valutazione formativa tramite esercizi, test online, verifica su Classroom con correzione degli elaborati 

degli studenti. 

- Verifica del modulo di apprendimento con assegnazione di un compito di competenza o discussione di 

temi trasversali mediante interrogazioni su Google Meet. 

 

 



5. LA VALUTAZIONE NELLA DAD 

Sono state utilizzate al riguardo rubriche per la valutazione per competenze sia per le competenze 

trasversali che per le competenze di area disciplinare. Lo stesso è avvenuto per la valutazione dei percorsi 

PCTO. Si riporta, di seguito la: 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE -  ATTIVITÀ DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
 
 

INDICATORI 

LIVELLI DI PADRONANZA  

Non 
rilevato 

 
Parziale 

 
Base 

 
Intermedio 

 
Avanzato 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

Lo studente/a partecipa a tutte le attività 
sincrone (videoconferenze) e asincrone 
(videolezioni). 
Si impegna con autonomia e originalità nello 
svolgimento dei compiti assegnati; segnala 
tempestivamente al docente eventuali 
problemi di accesso alla DaD 

     

E’ puntuale nella consegna dei materiali di 
lavoro (elaborati, esercizi, PPT, mappe 
concettuali, ecc…), non si sottrae alle 
verifiche orali (discussioni a tema, discussioni 
guidate, esposizione di un argomento, 
quesiti a risposta breve ecc…) 

     

COMUNICAZIONE 

Si esprime in modo chiaro, corretto e 
organizzato sia nella comunicazione scritta che 
in quella orale 

     

Argomenta e motiva le proprie idee 
mettendo a confronto le fonti e 
selezionando informazioni in modo 
consapevole, pertinente e approfondito 

     

COMPETENZA DIGITALE 

Interagisce con il docente e con la classe 
utilizzando correttamente gli strumenti della 
comunicazione. È in grado di produrre 
contenuti digitali di diverso formato 

     

 
 
 
 



DESCRIZIONE DEI LIVELLI 
 
Avanzato (9-10) Lo studente/ssa svolge compiti e risolve problemi complessi anche in situazioni nuove, 
mostrando una certa padronanza (9)/ sicura padronanza (10) nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 
propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 
 
Intermedio (7-8) Lo studente/ssa svolge compiti e risolve problemi complessi, compie scelte 
consapevoli, mostrando di saper utilizzare buona parte delle conoscenze e delle abilità acquisite (7)/la 
maggior parte delle conoscenze e delle abilità acquisite (8). 
 
Base (6) Lo studente/ssa svolge compiti semplici, mostrando di possedere conoscenze e abilità 
fondamentali e di saper applicare regole basilari e procedure apprese. 
 
Parziale (5) Lo studente/ssa, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note in 
modo superficiale. 
 
Non rilevato (≤ 4) Lo studente/a partecipa saltuariamente (4) o non partecipa (3-2) alle attività proposte 
dal Consiglio di classe senza addurre motivate giustificazioni, rispetta raramente (4) non rispetta i tempi 
indicati dal docente (3-2), restituisce (4) o non restituisce (3-2) materiali di lavoro incompleti, generici, 
scarsamente motivati o palesemente non originali. 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO NELLA DAD  

COMPETENZE 
CHIAVE 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE 

Frequenza* e 
puntualità 
(*assiduità nella 
didattica a 
distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale 9 

Frequenza e puntualità buone 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della 
frequenza e della puntualità 

6 

Frequenza saltuaria o nulla ≤5 

Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a 
distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente 
maturo e responsabile 

10 

Ha avuto un comportamento responsabile 9 

Ha avuto un comportamento 
complessivamente adeguato 

8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa 
responsabilità 

6 

Ha mostrato disinteresse e rifiuto ≤5 

Media  

 
La valutazione insufficiente deve scaturire da un’attenta e meditata analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla 
presenza di comportamenti di particolare gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non 
siano seguiti cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella costruzione del 
sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. DM 5/2009 
(art. 4) 
                                                                                                                                                                                                                                                   



6. VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 
 
Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità di 
prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – didattiche 
adottate, come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012. 
Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017, L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con l’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali 
per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e n.89; è effettuata dai docenti 
nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa”. 
L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica l’acquisizione 
delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire l’orientamento per la 
prosecuzione degli studi”. 
Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 
insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e 
sulla validità dell’azione didattica. 
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame: 

✓ il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP 
dell’indirizzo; 

✓ i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 
✓ la partecipazione al dialogo didattico/educativo; 
✓ i risultati della prove di verifica; 
✓ il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel 

medio e lungo periodo; 
✓ la partecipazione ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ASL). 
 
7. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 
 
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi 
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella: 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Denominazione L’automazione nelle macchine utensili / Programmazione delle macchine CNC 

Compito - prodotto Realizzazione alla fresa CNC di una piastra sagomata 

Competenze mirate 

• assi culturali 

• cittadinanza 

• professionali 

• Applicare nello studio e nella progettazione meccanica i procedimenti e le 

regole della meccanica 

• gestire progetti 

• comprendere e analizzare le principali funzioni delle macchine a controllo 

numerico 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali 

• utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi 

di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi 

• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

Abilità Conoscenze 

• Selezionare le attrezzature, gli utensili, i • Acquisire la conoscenza dell’architettura e 



materiali e i relativi trattamenti; 

• Lavorare con il CAD; 

• Definire correttamente il ciclo di lavorazione 

delle caratteristiche di funzionamento delle 

principali MU-CNC. 

• Acquisire la conoscenza degli assi e dei punti 

di riferimento sulla MU-CNC. 

• Saper scegliere sul pezzo il punto di 

riferimento delle quote a zero pezzo. 

• Modalità e tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta; 

• Conoscere la corretta terminologia tecnica; 

• Conoscere la terminologia tecnica in lingua 

inglese. 
Utenti destinatari Studenti della classe 5 B ITMM 

Prerequisiti Conoscere i principi di funzionamento delle MU tradizionali. 

Conoscere la componentistica strutturale e cinematica delle MU tradizionali. 

Conoscenza del disegno tecnico al CAD (2D). 

Conoscenza delle lavorazioni alle MU tradizionali. 

Saper distinguere le caratteristiche meccaniche dei materiali 

Fase di applicazione Fase 1: Presentazione UDA 

Fase 2: Analisi 

Fase 3: Progettazione 

Fase 4: Esecuzione 

Fase 5: Valutazione 

Tempi SECONDO QUADRIMESTRE 

35 ore totali, di cui: 

4 ore di Italiano per la stesura della relazione tecnica; 

4 ore d’Inglese per la lettura e la comprensione di materiale tecnico in lingua; 

1 ora di Educazione civica per le competenze digitali; 

2 ore di Matematica per l’analisi dei dati; 

8 ore di DPO; 

12 ore di Tecnologia Meccanica; 

4 ore di Meccanica, macchine ed energia. 

Esperienze attivate Attività di laboratorio 

Metodologia Lezione frontale e partecipata  

Lavoro in gruppi (cooperative learning)  

Lavoro individuale (relazione del lavoro)  

Caso pratico professionale 

Risorse umane 

 
Docenti interni della classe 

Strumenti Manuale del perito meccanico 

Libri di testo  

Materiale cartaceo (fotocopie) e Materiale online  

Attrezzature per esperienze laboratoriali (fresa CNC, calibor ventesimale, 

micrometro) 

Riviste di settore 

Valutazione Si valuteranno sia il Processo, sia il Prodotto: 

Processo: livello di coinvolgimento e di partecipazione alle attività e ai lavori di 

gruppo previsti, livello di cooperazione, capacità di interazione col gruppo e con i 



docenti, capacità di usufruire di abilità e conoscenza pregresse per l’acquisizione di 

nuove competenze.  

Prodotto: correttezza e completezza del pezzo realizzato, conformità con il progetto, 

nonché verifica della capacità espositiva raggiunta dall’allievo sia in forma scritta che 

orale. 

 
 
 
8. PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA                                                                                                                 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti 

percorsi di Educazione Civica previsti nel Curricolo di Istituto e riassunti nella seguente tabella: 

           UNITA’ DI APPRENDIMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Denominazione Organizzazioni internazionali ed Unione Europea 

Compito - prodotto Prodotto multimediale 

Competenze mirate 

• assi culturali 

• cittadinanza 

• professionali 

• Essere consapevoli dei valori e delle regole di vita democratica attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con 
particolare riferimento al diritto del lavoro 

• Identificare ed analizzare il ruolo svolto dai principi costituzionali in materia di 
lavoro. 

• Riflettere sul diritto – dovere del lavoro come strumento di riconoscimento a livello 
planetario della dignità umana per agire in difesa della sua affermazione a garanzia 
della democrazia della comunità di appartenenza. 

Abilità 

  

Conoscenze 
Identificare il ruolo delle istituzioni 
europee e dei principali organismi di 
cooperazione internazionale e 
riconoscere le opportunità offerte 
alla persona, alla scuola a agli ambiti 
territoriali  di appartenenza. 
 

Conoscere, nelle sue tappe fondamentali, il processo storico che portò alla 

formazione dell’Unione europea Conoscere e sperimentare attivamente il 

concetto di “cittadinanza europea”. 

Le organizzazioni Internazionali e l’UE. 

Utenti destinatari Gli alunni della 5A  Serale 

Prerequisiti Ricercare, selezionare e mettere in relazione informazioni generali e specifiche 

Fase di applicazione  Fase 1: Presentazione UDA                                                                                                                

Fase 2: Analisi                                                                                                                                          

Fase 3: Progettazione                                                                                                                       

Fase 4: Esecuzione                                                                                                                         

Fase 5: Valutazione 

 
Tempi 1° quadrimestre 

Esperienze attivate Attività di ricerca e di analisi 

Attività di progettazione in team 

Metodologia Lezioni frontali. Lezioni dialogate. Cooperative learning. Discussioni di gruppo e 

progettualità individuale. 



Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Docenti di Educazione Civica e Storia 

Strumenti Consultazione testi – documenti. 

 

 

Valutazione Si veda la tabella allegata al Curricolo di Istituto di Educazione Civica 

 

* Competenze chiave: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, 
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a 
imparare, Competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed 
espressione culturale. 

 
9. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 
Trattandosi di un corso di studi riguardante percorsi di istruzione degli adulti, non si sono svolte attività 

di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), data la specificità di studenti-lavoratori. 

9.1 CLIL (solo per l’indirizzo tecnico) 
Modalità di insegnamento della disciplina non linguistica (DNL) con la metodologia CLIL 

L'insegnamento di una Disciplina Non Linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL non è 

stato attivato, in quanto i docenti in servizio non sono in possesso dei  requisiti richiesti.  

 
10. ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’A.S. 
 
Non c’è stata la possibilità di svolgere alcuna attività in oggetto 
 
11. VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 
 
Per quanto concerne le prove scritte ed il colloquio orale il Consiglio di Classe ha intenzione di svolgere 
nell’ultimo periodo dell’anno scolastico simulazioni specifiche. 
La simulazione del colloquio ha riguardato i Nuclei tematici (macroarea) trasversali di cui al precedente 
paragrafo 5. 
 
12. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 
 
Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali  DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2 e sue 
ss.mm.ii., e in ottemperanza di quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha  
adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti: 
 
✓ Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5:  attribuzione  del punteggio più alto della banda di 

appartenenza; 
✓ Media dei voti inferiore al decimale 0,5 : attribuzione del punteggio più basso della banda di 

appartenenza; 
Il punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di appartenenza, 
quando lo studente: 
 
✓ riporta una valutazione un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio 

dell’alternanza scuola lavoro; 
✓ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti 

PTOF, PON, etc) 



✓ produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di 
appartenenza e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative 
previste dal PTOF. 

 
Per le Tabelle dei crediti si rimanda all’art. 15 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62  
 
Si riporta inoltre l’Allegato C dell’ Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14 marzo 2022 sugli esami di stato  

 

 

Allegato C 

Tabella 1 

Conversione del credito scolastico  complessivo 

 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 

 

Tabella 2 

Conversione del punteggio   della prima prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 
2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 
8 6 

9 7 



10 7.50 
11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 
20 15 

 

 

 

Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 
8 4 

9 4.50 

10 5 
11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 
20 10 

  



  
 
 

 
 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 
N° 

 
MATERIE 

 

 
DOCENTI 

 
FIRMA 

1 RELIGIONE CAPURSO PIETRO  

2 LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

CRISOMOLO CARMELA  

3 STORIA CRISOMOLO CARMELA  

4 LINGUA INGLESE GRASSO ANNA PIA  

5 MATEMATICA E 
COMPLEMENTI DI 

MATEMATICA 

PALUMBO MATTEO  

6 DISEGNO, 
PROGETTAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 

ORSITTO GIANPAOLO  

7 MECCANICA MACCHINA 
ED ENERGIA 

ORSITTO GIANPAOLO  

8 Sistema e Automazione TOMAIUOLO TOMMASO  

9 Tecnologia Meccanica TOMAIUOLO TOMMASO  

10 Lab di DISEGNO, 
PROGETTAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 

SALVEMINI ROBERTO  

10 Lab di Sistema e 
Automazione 

SALVEMINI ROBERTO  

10 Lab di Tecnologia 
Meccanica 

SALVEMINI ROBERTO  

11 EDUCAZIONE CIVICA FEROSI MICHELE  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Roberto MENGA 

 
 
 

ALLEGATI 
 

Allegato 1: CONTENUTI DISCIPLINARI delle singole MATERIE e sussidi didattici utilizzati (titolo dei libri di 
test, etc); 
Allegato 2: Testi, documenti, esperienze, progetti e problemi utilizzati nella eventuale simulazione della 
prova orale. 
Allegato 3: Griglia valutazione prima prova 2022; 
Allegato 4: Quadri di riferimento con griglia valutazione seconda prova 2022; 
Allegato 5: Griglia di valutazione prova orale.  



Allegato 1: CONTENUTI DISCIPLINARI delle singole MATERIE e sussidi didattici utilizzati (titolo dei libri di 
testi, etc) 

ITALIANO: 

• Positivismo, Naturalismo, Verismo e Giovanni Verga 

• Il Futurismo 

• Il Decadentismo, D’Annunzio, Svevo e Pirandello 

• Ermetismo: Montale 

• Neorealismo, il cinema neorealista 

Libro di testo: 
AUTORI E OPERE DELLA LETTERATURA ITALIANA 3 A e  3 B/DALL’UNITA’ D’ITALIA AD OGGI     Autori: BARBERI 
SQUAROTTI GIORGIO / GENGHINI GIORDANO   

Casa editrice: ATLAS   

STORIA: 

• Seconda Rivoluzione Industriale, Il Capitalismo, Colonialismo, Bellaepoque, l’età giolittiana 

• La prima guerra mondiale 

• Il Fascismo, il regime nazista  

• La seconda guerra mondiale.  

Libro di testo: 
STORIA  FUTURO  VOLUME 3+ATLANTE 3   
Autori:  CALVANI VITTORIA  
Casa editrice: A. MONDADORI SCUOLA   

LINGUA STRANIERA: INGLESE: 

➢ Machining and machine tools 

➢  The central lathe and CNC lathes 

➢ CAD/CAM and CIM/CIE 

➢ Automation 

➢ Robotics 

➢ Industrial robot 

➢ Industry 4.0 : Revolution or industrial transformation? 

➢ Sources of energy,  

➢ Non- renewable energy: fossil fuels and nuclear energy 

➢ Alternative energies  

➢ Solar energy and wind energy 

➢ Hydroelectric power 

➢ Bioenergy  

➢ Ocean energy 

➢ What is mechatronic? 

➢ Programmable Logic Controller 

➢ Sensor Technology 

➢ Electronics in cars and automotive sensors 

➢ Industrial electronics 

➢ Stesura del CV in inglese 

Libri di testo e altri libri utilizzati: 
-DID YOU KNOW?ASPETTI DI CULTURA E CIVILTA' DEI PAESI DI LINGUA INGLESE   
Autori:ACCARDO / HARMS  

Casa editrice: Minerva Scuola 

- Mechanics skills and competences 

Autori: Bianca Franchi CREEK H  



MATEMATICA E COMPLEMENTI: 

• Equazioni e disequazioni 

• Funzioni e dominio di una funzione 

• Calcolo dei limiti 

• Grafico probabile di una funzione 

Libro di testo: 
LINEAMENTI.MATH VERDE - VOLUME 5 - EDIZIONE RIFORMA   
Autori:  P. BARONCINI - FRAGNI I. - MANFREDI ROBERTO 
Casa editrice: GHISETTI&CORVI 
 
Matematica.rosso - VOLUME 4 – Seconda Edizione   
Autori:  Massimo Bergamini-Graziella Barozzi-Anna Trifone  
Casa editrice: Zanichelli 
Disegno Progettazione e Organizzazione Aziendale: 

➢ Ciclo di Lavorazione 

➢ Tecnologia Applicata alla produzione 

➢ Processi Produttivi e Logistica 

➢ Sistema Gestione Qualità 

➢ Organizzazione Aziendale 

Sussidi didattici: 

➢ Nuovo dal progetto al prodotto - Autori Calligaris / Fava / Tommasello - Casa Editrice 

Paravia 

➢ Dispense fornite al docente 

RELIGIONE 

• La ricerca del senso della vita; 

• Le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa; 

• Passaggio  graduale dal piano delle conoscenze a quello della consapevolezza e 

dell’approfondimento dei principi e dei valori del cattolicesimo. 

Libro di testo: 
INCONTRO ALL’ALTRO SMART - VOLUME UNICO    
Autori:  BOCCHINI SERGIO  
Casa editrice: EDB ED. DEHONIANE BO (CED) 

EDUCAZIONE CIVICA                                                                                                                                

La Costituzione Italiana: origini storiche e la sua struttura;                                                                          

I principi fondamentali della Costituzione;                                                                        

L’Ordinamento della Repubblica;                                                                                                            

Il Diritto internazionale e l’unione Europea; 

Meccanica, macchine ed energia: 

▪ Alberi e assi: generalità e dimensionamento. 
▪ Perni portanti e di spinta. 
▪ Oscillazioni meccaniche. 
▪ Collegamenti fissi e smontabili. 
▪ Collegamenti mediante saldatura. 
▪ Calcolo dei giunti saldati. 



▪ Collegamenti chiodati 
▪ Organi di collegamento filettati. 
▪ Ruote e ingranaggi. 
▪ Meccanismo di biella e manovella: studio cinematico e dinamico e caratteristiche costruttive. 
▪ Grado di sicurezza e criteri di verifica 
▪ Impianti endotermici: ciclo, particolari costruttivi, applicazioni. 
▪ Motori alternativi a combustione interna: motori a 2 tempi e a 4 tempi;  
▪ Ciclo Otto ideale e reale (cenni) 
▪ Ciclo Diesel ideale e reale (cenni) 
▪ Rendimenti, potenza. 
▪ Bilancio termico, raffreddamento, sovralimentazione 

 

Sussidi didattici: 

➢ Corso di meccanica, macchine ed energia 3 per l'indirizzo meccanica, meccatronica ed 

energia degli istituti tecnici settore tecnologico - Anzalone Giuseppe; Bassignana 

Paolo; Brafa Musicoro Giuseppe. 

➢ Dispense fornite dal docente 

Sistemi e Automazione: 

➢ Pneumatica 

➢ Oleodinamica 

➢ Sensori e Trasduttori 

➢ Macchine Elettriche 

➢ Robot Industriali 

Sussidi didattici: 

➢ Sistemi e Automazione – Natali / Aguzzi – Casa Editrice Calderini 

➢ Dispense fornite dal docente 

Tecnologia Meccanica: 

➢ PROVE SUI MATERIALI METALLICI 

➢ Evoluzione della qualità e Organizzazione del SISTEMA QUALITA’ 

➢ Normativa e Controllo statistico della qualità 

➢ MACCHINE UTENSILI C.N.C. 

architettura delle macchine a controllo numerico. Individuazione degli assi controllati e 

sistemi di riferimento (Norme I.S.O.); 

Attuatori e Trasduttori 

struttura a blocchi funzionali di un C.N.C.: controllore, trasduttori, attuatori, canali di 

comunicazione, periferiche, collegamento con PC; 

linguaggio di programmazione manuale: istruzione di base, blocchi di programmi ripetitivi, 

salti, gestione magazzino utensili; programmazione manuale con video-grafica interattiva; 

programmazione assistita del calcolatore: linguaggio APT e derivati; 

generazione del part-program, del CL-file; post-processor per la generazione del programma 

macchina e collegamento a sistemi CAD. 

Sussidi didattici: 

➢ Dispense fornite dal docente 

 
  

https://www.hoepli.it/autore/anzalone_giuseppe.html
https://www.hoepli.it/autore/bassignana_paolo.html
https://www.hoepli.it/autore/bassignana_paolo.html
https://www.hoepli.it/autore/brafa_musicoro_giuseppe.html


Allegato 2: Testi, documenti, esperienze, progetti e problemi da utilizzare nella simulazione della prova 
orale 

 
 
Ricerca degli asintoti della seguente funzione: 
 
 

𝒚 =
𝒙𝟐 − 𝟐𝒙

𝒙𝟐 − 𝟒
 

  



 

 
 
Organizzazione aziendale: 
Descrivere l'organizzazione aziendale di un azienda automobilistica di grandi dimensioni e sviluppi di un 

diagramma di Gantt utilizzato da una azienda meccanica sua fornitrice per la realizzazione di un 

componente meccanico o per la fornitura di una prestazione meccanica. 

 
Sistema di controllo qualità 
Descrivere il sistema di gestione qualità per un’azienda meccanica 

 

Ciclo di lavorazione 
Descrivere, assumendo tutte le dimensioni e le scelti progettuali del caso, il ciclo di lavorazione per la 

produzione di un albero con due alloggi per cuscinetti, un organo di trasmissione del moto e due 

superficie di letture di sonde di vibrazioni. 

  



 
Sistemi e Automazione 
 

 
  



MECCANICA 
Descrivere in base alle proprie conoscenze e competenze e con considerazioni tecniche congrue e 
coerenti, descriva e relazioni, anche con esempi applicativi, in merito a: 
ALBERI E ASSI 
RUOTE DENTATE 
 
 

  



Inquadrare il periodo storico 
 

 
  



 
Internal combustion engine 
 
 

 
 
 
 
 
  



Allegato 3: Griglia valutazione prima prova 2022 

PRIMA PROVA - GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

(O.M. 1095 del 21 novembre 2019) 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
INDICATORE 1 

 
IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL TESTO 

COESIONE E COERENZA TESTUALE 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto 15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

INDICATORE 2 Ottimo 20  

Buono 16/19 

RICCHEZZA E PADRONANZA LESSICALE Discreto 15/18 
CORRETTEZZA GRAMMATICALE (ORTOGRAFIA, Sufficiente 12/14 

MORFOLOGIA, SINTASSI); USO CORRETTO ED EFFICACE DELLA Insufficiente 9/11 
PUNTEGGIATURA 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

INDICATORE 3 Ottimo 20  

Buono 16/19 

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE CONOSCENZE E DEI Discreto 15/18 
RIFERIMENTI CULTURALI Sufficiente 12/14 

ESPRESSIONE DI GIUDIZI CRITICI E 
Insufficiente 9/11 

VALUTAZIONI PERSONALI 
Gravemente insufficiente 0/ 8 

TOTALE INDICATORI GENERALI /60 

 

Indicatori specifici tipologia A (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 
 

RISPETTO DEI VINCOLI DATI DALLA CONSEGNA (AD ESEMPIO, 

INDICAZIONI DI MASSIMA CIRCA LA LUNGHEZZA DEL TESTO – SE PRESENTI – O 
INDICAZIONI CIRCA LA FORMA PARAFRASATA O SINTETICA DELLA 

RIELABORAZIONE) 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto 7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

 

 
CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO NEL SUO SENSO 
COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI TEMATICI E STILISTICI 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto 7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

 

PUNTUALITÀ NELL'ANALISI LESSICALE, 
SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA (SE 

RICHIESTA) 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto 7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

 
 

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA DEL TESTO 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto 7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 



Indicatori specifici tipologia B (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 

 
INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E ARGOMENTAZIONI 

PRESENTI NEL TESTO PROPOSTO 

Ottimo 20  

Buono 16/19 

Discreto 15/18 

Sufficiente 12/14 

Insufficiente 9/11 

Gravemente insufficiente 0/ 8 

 

 
CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN PERCORSO 
RAGIONATIVO ADOPERANDO CONNETTIVI PERTINENTI 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto 7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

 

 
CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI RIFERIMENTI 

CULTURALI UTILIZZATI PER SOSTENERE L'ARGOMENTAZIONE 

Ottimo 10  

Buono 8/9 

Discreto 7 

Sufficiente 6 

Insufficiente 5 

Gravemente insufficiente 0/ 4 

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

Indicatori specifici tipologia C (MAX 4 pt) 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

 

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO ALLA TRACCIA 
E COERENZA NELLA FORMULAZIONE DEL TITOLO E 

DELL'EVENTUALE PARAGRAFAZIONE 

Ottimo 20  

Buono 16/19  

Discreto 15/18  

Sufficiente 12/14  

Insufficiente 9/11  

Gravemente insufficiente 0/ 8  

 
 

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE DELL'ESPOSIZIONE 

Ottimo 10  

Buono 8/9  

Discreto 7  

Sufficiente 6  

Insufficiente 5  

Gravemente insufficiente 0/ 4  

 

 
CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE DELLE 

CONOSCENZE E DEI RIFERIMENTI CULTURALI 

Ottimo 10  

Buono 8/9  

Discreto 7  

Sufficiente 6  

Insufficiente 5  

Gravemente insufficiente 0/ 4  

TOTALE INDICATORI SPECIFICI /40 

 

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) e 
successivamente ulteriormente convertito secondo la tabella 2 allegata alla O.M. 65 del 14 marzo 
2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato 4: Quadri di riferimento con griglia valutazione seconda prova 2022 



ISTITUTI TECNICI 

SETTORE TECNOLOGICO 

 

CODICE ITMM 

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

 
 

Caratteristiche della prova d’esame 

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al 
candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su processi produttivi, di 
ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, di individuazione di soluzioni a 
problematiche organizzative e gestionali 

La prova consiste in una delle seguenti tipologie: 

a) analisi di problemi tecnico-tecnologici con riferimento anche a prove di verifica e 
collaudo; 

b) ideazione, progettazione e sviluppo di soluzioni tecniche per l'implementazione di 
soluzioni a problemi tecnologici dei processi produttivi nel rispetto della normativa di 
settore; 

c) sviluppo di strumenti per l’implementazione di soluzioni a problemi organizzativi e 
gestionali di attività produttive anche in sistemi complessi, nel rispetto della normativa e 
tutela dell’ambiente. 

 

La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e una seconda 
parte composta da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere scegliendo tra quelli 
proposti in base alle indicazioni fornite nella traccia. 

 

Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 
62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima 
parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che 
consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP 
dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari. 

 

Durata della prova: da sei a otto ore. 



Discipline caratterizzanti l’indirizzo 
 
 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

Nuclei tematici fondamentali 

• Progettazione e verifica di componenti meccanici semplici ed organi di collegamento, 
secondo le norme di settore. 

• Rappresentazione convenzionale o codificata di elementi normalizzati o unificati tramite 
il disegno meccanico dei singoli elementi costruttivi. 

• Funzione delle macchine utensili, parametri tecnologici; abbinamento delle macchine e 
delle attrezzature alle lavorazioni. 

• Tipi di produzione e di processo, modelli organizzativi aziendali e relativi processi 
funzionali. 

• Funzione del cartellino e del foglio analisi operazione: modalità di stesura. 

• Organizzazione della produzione; lotto economico di produzione o di acquisto. 

• Gestione dei magazzini, sistemi di approvvigionamento e gestione delle scorte. 

• Tecniche e strumenti del controllo qualità; strumenti della programmazione operativa. 

• Strumenti di contabilità industriale/gestionale. 
• Aspetti legati alle innovazioni dei processi di industrializzazione correlati alle funzioni 

aziendali, al rispetto delle norme antinfortunistiche e all’impatto ambientale. 
Obiettivi della prova 

• Programmare un ciclo completo produttivo di singoli componenti e/o apparecchiature 
meccaniche, attraverso l’organizzazione delle fasi di progettazione, approvvigionamento 
e scelta del materiale, le lavorazioni alle macchine utensili, il collaudo e lo stoccaggio 
finale; valutando altresì la sua fattibilità in relazione ai vincoli e alle risorse disponibili. 

• Pianificare gli aspetti legati alla produzione (approvvigionamento di materiale, gestione 
delle scorte, gestione magazzini, ecc.), alle necessità impiantistiche, alla scelta dei 

parametri di taglio per le lavorazioni alle macchine utensili, anche in relazione alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, ai costi e all’impatto ambientale. 

• Analizzare criticamente le soluzioni utilizzate, dimostrando competenze nella corretta 
scelta e valutazione degli aspetti legati ai sistemi produttivi adottati, al corretto uso dei 
materiali, dei sistemi di gestione della produzione e automazione dei processi. 

• Illustrare graficamente, secondo la normativa tecnica unificata di settore, sia i disegni di 
particolari costruttivi dei componenti meccanici progettati, che il layout dell’impianto 
prescelto. 

• Redigere un ciclo completo di lavorazione e/o montaggio completo della successione 
delle fasi di lavoro, dei macchinari e attrezzature utilizzati, degli strumenti di controllo e dei 
parametri di taglio necessari alla produzione. 



 

MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

Nuclei tematici fondamentali 

• Resistenza dei materiali: metodologie di calcolo, di progetto e di verifica di elementi 
meccanici semplici; proprietà dei materiali in relazione all’impiego e alle caratteristiche 
intrinseche. 

• Sistemi per la trasmissione, variazione e conversione del moto, bilanciamento degli 
alberi e velocità critiche. 

• Metodologie per la progettazione ed il calcolo di organi meccanici, strutture, 
componenti meccanici e sistemi tenendo conto delle sollecitazioni presenti 

(meccaniche, termiche e di altra natura). 

• Macchine idrauliche motrici e operatrici, motori a combustione interna, turbine a gas, a 
vapore: principi di funzionamento e struttura dei rispettivi apparati. 

• Principi di funzionamento, curve caratteristiche, installazione ed esercizio di 
compressori, ventilatori, soffianti, impianti frigoriferi e di climatizzazione, impianti 
combinati. 

• Procedure e standard previsti dalla normativa di settore e dai sistemi aziendali 
dellaqualità e sicurezza. 

Obiettivi della prova 

• Capacità di sapersi orientare autonomamente nella scelta delle soluzioni più idonee alle 
problematiche proposte, applicando gli strumenti più adeguati ai casi di studio. 

• Progettare e verificare elementi e semplici componenti meccanici, anche a mezzo 
dell’uso di manuali tecnici, applicando le leggi della meccanica necessarie allo studio 
dell’equilibrio dei corpi e delle macchine, calcolando le relative sollecitazioni. 

• Sviluppare calcoli appropriati. 

• Affrontare e valutare i problemi anche in relazione ai costi, alla sicurezza e all’impatto 
ambientale, analizzando altresì le tematiche connesse al recupero energetico e le 

soluzioni tecnologiche per la sua efficace realizzazione e manutenzione. 

• Descrivere impianti idraulici, termotecnici, per la produzione e/o la trasformazione 
d’energia connessi all’impiego delle diversi fonti tradizionali e innovative, riuscendo ad 
orientarsi nella scelta delle soluzioni più adeguate. 



 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 
 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 
Punteggio max per 

ogni indicatore 
(totale 20) 

Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei tematici 
oggetto della prova e caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

4 

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. 

 
 

6 

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

6 

Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le informazioni 
in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 
linguaggi tecnici specifici secondo la normativa tecnica unificata di 
settore. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESAMI DI STATO - Anno scolastico 2021-2022 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

CLASSE:  5^  SEZ.:   - INDIRIZZO DI STUDIO: MECCANICA E MECCATRONICA  (ITMM) 

DISCIPLINA: DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE  

CANDIDATO/A____________________________________________________________ 

 

INDICATORI Punt 

max 

DESCRITTORI  Voto 

finale Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

tematici oggetto della prova e 

caratterizzanti l’indirizzo di 

studi 

4 

• Conoscenza limitata e frammentata degli argomenti; conoscenza 

parziale. 

1 

_____ • Conosce gli elementi fondamentali delle tematiche affrontate. 
2 

• Ha una conoscenza completa delle tematiche affrontate e conosce 

con sicurezza la materia. 

3 

• Conosce in modo approfondito e/o eccellente la materia. 4 

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, alle scelte 

effettuate e ai procedimenti 

utilizzati nella loro risoluzione. 

6 

• Competenze tecnico-professionali superficiali e incomplete. 
1 

_____ 

• Competenze tecnico-professionali parziali e opera in modo 

approssimativo. 

2 

• Competenze tecnico-professionali adeguate ed effettua analisi non 

approfondite. 

3 

• Effettua analisi e sintesi con qualche aiuto, sa applicare i contenuti e 

le procedure. 

4 

• Sa organizzare in modo autonomo le conoscenze e le procedure 

acquisite. 

5 

• Sa organizzare in modo autonomo, critico e completo ed 

approfondite le conoscenze acquisite. 

6 

Completezza nello 

svolgimento della traccia, 

coerenza e correttezza dei 

risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico-grafici 

prodotti. 

6 

• La traccia risulta interpretata in nodo completamente errata, i 

risultati sono errati. 

1 

_____ 

• La traccia risulta interpretata solo in parte in modo corretto, i 

risultati non sempre sono corretti. 

2 

• La traccia risulta interpretata in modo quasi corretto, i risultati sono 

accettabili. 

3 

• Non commette errori rilevanti ma incorre in qualche incertezza; gli 

elaborati grafici sono adeguati. 

4 

• Non commette errori, terminologia completa ed esatta, elaborati 

ordinati e completi. 

5 

• Applica la disciplina in modo eccellente, terminologia completa ed 

esatta. 

6 

Capacità di argomentare, 

collegare le informazioni in 

modo chiaro e esauriente, 

utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi. 

4 

• Capacità di argomentare in modo poco chiaro. 
1 

_____ 
• Capacità di argomentare in modo chiaro ma con linguaggio non 

idoneo. 

2 

• Adeguata argomentazione, collegamenti chiari ed esaurienti ma con 

linguaggio non idoneo. 

3 

• Ottima argomentazione, collegamenti chiari e utilizzo di linguaggio 

pertinente. 

4 

Punteggio in   

I COMMISSARI                   IL PRESIDENTE 

__________________________________         ________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________     



Allegato 5: Griglia di valutazione prova orale. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare riferimento 

a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso 0.50 - 1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato 1.50 - 3.50 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato 4 - 4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi 5 - 6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi 6.50 - 7 

Capacità di utilizzare 

le conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50 - 1  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50 - 3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 4 - 4.50 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 5 - 5.50 

 V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 6 

Capacità di 
argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 0.50 - 1  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 1.50 - 3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 4 - 4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 5 - 5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 6 

Ricchezza e 

padronanza lessicale e 

semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o 

di settore, anche in 

lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 2 - 2.50 

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

3 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 2 - 2.50 

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

3 

  TOTALE  
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PROGRAMMAZIONE FINALE 

 

ISTITUTO: ISTITUTO TECNOLOGICO “RONCALLI FERMI ROTUNDI EUCLIDE” 

MANFREDONIA – Sezione serale 

INDIRIZZO:  MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

ARTICOLAZIONE: MECCANICA E MECCATRONICA 

 

CLASSE: 5^B Meccanica Serale       A.S.  2021/2022  

 

DISCIPLINA: SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 

Prof.  Tomaiuolo Tommaso 

Prof.  Salvemini Roberto 

 

PNEUMATICA 

• Richiami di pneumatica 

• Circuiti elettropneumatici 
 

OLEODINAMICA:  

• Equazione di Bernoulli 

• Teorema di Torricelli 

• Olio e sue caratteristiche 

• Centraline oleodinamiche e componenti principali 

• Attuatori idraulici 

• Valvole idrauliche di regolazione, di ritegno, di distribuzione e di sicurezza 

• Applicazioni pratiche di centraline oleodinamiche 

 

SENSORI, TRASDUTTORI E LORO APPLICAZIONI 

• Definizione di sensore e trasduttore 

• Parametri principali dei trasduttori 
 

 

https://roncalliweb.edu.it/


 

 

MACCHINE ELETTRICHE (cenni) 

• Macchine elettriche statiche: 
o Trasformatori 

• Macchine elettriche rotanti: 
o Motori a corrente continua, asincroni, sincroni, brushless e passo-passo 

 

ROBOT INDUSTRIALI (cenni) 

• Cenni storici, 1^, 2^ e 3^ legge fondamentale (Asimov) 

• Struttura meccanica: giunto prismatico e rotoidale 

• Gradi di libertà e spazio di lavoro 

• Tipologie di robot 
o cartesiano 
o cilindrico 
o SCARA 
o antropomorfo (articolato) 

• Capacità di impiego: 
o trasporto 
o manipolazione (lavorazione/assemblaggio) 
o misura 

• Azionamenti 

• Parametri caratteristici del robot 
o precisione 
o ripetitività 
o capacità di carico 

 

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 

• Esercitazione con software didattico FluidSim 

• Simulazione con la breadbord di circuiti elettrici 

• Visione di filmati sugli argomenti svolti 
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PROGRAMMAZIONE FINALE 

 

ISTITUTO: ISTITUTO TECNOLOGICO “RONCALLI FERMI ROTUNDI EUCLIDE” 

MANFREDONIA – Sezione serale 

INDIRIZZO:  MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

ARTICOLAZIONE: MECCANICA E MECCATRONICA 

 

CLASSE: 5^B Meccanica Serale       A.S.  2021/2022  

 

DISCIPLINA: Tecnologie Meccaniche di processo e prodotto 
 

Prof.  Tomaiuolo Tommaso 

Prof.  Salvemini Roberto 

 

 

Corrosione e protezione della corrosione 
➢ La corrosione e la sua incidenza sulla qualità dei prodotti; 
➢ I meccanismi di processo di corrosione elettrolitica; 
➢ Influenza delle temperature nella corrosione degli acciai; 
➢ Corrosione per erosione e sfregamento; 
➢ Corrosione da fatica, batterica e galvanica; 
➢ Corrosione da stress; 
➢ Effetti di correnti vaganti; 
➢ Protezione dei metalli rispetto alla corrosione; 
➢ Protezione catodica. Esempi di protezione catodica; 
➢ Protezione con rivestimento metallico; 
➢ Protezione per rivestimenti con materiali non metallici. 

  

 

https://roncalliweb.edu.it/


 

 

Le prove non distruttive 
➢ Tipologie ed impiego delle prove non distruttive; 
➢ I liquidi penetranti; 
➢ Magnetosopia; 
➢ Ultrasuoni; 
➢ Radiologia e Radioscopia; 
➢ Correnti indotte; 
➢ Principio di funzionamento, apparecchiature e applicazioni; 
➢ Pro e contro dei diversi metodi; 

 

Le lavorazioni speciali 
➢ Il processo di elettroerosione; 
➢ Lavorazioni a getto di acqua 
➢ Il laser nelle lavorazioni meccaniche; 
➢ Gli ultrasuoni: lavorazioni meccaniche e altre applicazioni; 
➢ Lavorazioni e saldature al plasma. 

 

Macchine Utensili a controllo numerico 
➢ Ripasso lavorazione alle m.u. tradizionali; 
➢ Parametri di taglio; 
➢ Tipologia di utensili; 
➢ Architettura delle m.u. a CNC; 
➢ Magazzini utensili  
➢ Tabella utensili e compensazione utensili; 
➢ Zero macchina e zero pezzo; 
➢ Linguaggio ISO; 
➢ Controllo e collaudo sulle macchine utensili e pezzi 
➢ Analisi tecnico / economica macchine tradizionali VS macchine a CN 
➢ Lavorazioni a getto di acqua 
➢ Il laser nelle lavorazioni meccaniche; 
➢ Gli ultrasuoni: lavorazioni meccaniche e altre applicazioni; 
➢ Lavorazioni e saldature al plasma. 

 

Esercitazione di Laboratorio 

➢ Visione di filmati sugli argomenti svolti  
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CERTIFICATO 

 N. 50 100 14484 – 

Rev.002 

 

 

PROGRAMMA EFFETTIVAMENTE SVOLTO 
 

 
ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
INDIRIZZO DI STUDI  Meccanica 
CLASSE     5 B ITMM - serale  
DISCIPLINA  INGLESE    
DOCENTE  Grasso Anna Pia   
QUADRO ORARIO  2 

 
 

➢ Machining and machine tools 

➢  The central lathe and CNC lathes 

➢ CAD/CAM and CIM/CIE 

➢ Automation 

➢ Robotics 

➢ Industrial robot 

➢ Industry 4.0 : Revolution or industrial transformation? 

➢ Sources of energy,  

➢ Non- renewable energy: fossil fuels and nuclear energy 

➢ Alternative energies  

➢ Solar energy and wind energy 

➢ Hydroelectric power 

➢ Bioenergy  

➢ Ocean energy 

➢ What is mechatronic? 

➢ Programmable Logic Controller 

➢ Sensor Technology 

➢ Electronics in cars and automotive sensors 

➢ Industrial electronics 

➢ Stesura del CV in inglese 

 

Data 09 - 05 - 2022                                                                         Firma   Anna Pia Grasso  

https://roncalliweb.edu.it/


 

PROGRAMMA 

Materia: ITALIANO 
Docente:  prof.ssa  Crisomolo Carmela 
 
OBIETTIVI CONSEGUITI DALLA CLASSE.  
In rapporto alla programmazione curriculare, al possesso degli strumenti 
propri di entrambe le discipline (Italiano e Storia) e alla capacità di 
elaborazione personale , si possono considerare raggiunti in modo 
accettabile i seguenti obiettivi,in termini di competenze, capacità, 
conoscenze:  
 
 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI - ITALIANO  PERIODO 

U.D .1 
 Positivismo,Naturalismo, Verismo 
- Giovanni Verga 

 

 Settembre 
Ottobre Novembre 

 U.D. 2 
- Il contesto storico. Il Novecento 
-Il Decadentismo 
-  IL Futurismo 
- Giovanni Pascoli 
 
- Gabriele D’annunzio 

Dicembre 

 U.D.3 
-Il Novecento. L’inquietudine e il disagio 
esistenziale 
-I temi psicologici di un nuovo romanzo 
- Italo Svevo 

Gennaio-Febbraio 



- Luigi Pirandello 

U.D.4    
- Ermetismo  
- Eugenio Montale 
- Salvatore Quasimodo 
 
 

Marzo-Aprile 
 

 
U.D.5  
 
-Il Neorealismo 
-Il cinema neorealista 
-Una nuova poetica sociale e pedagogica 
- Pier Paolo Pasolini 
 
 
Attività programmate nel periodo 
compreso tra la stesura del documento del 
15 Maggio e la fine dell’anno scolastico 
 
-Il cinema neorealista 
 
 

 
Maggio-giugno 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
Competenze,   Abilità   e   Conoscenze   disciplinari 

 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

 

 

 

-   Individuare e 

utilizzare gli 

strumenti di 

comunicazione e di 

team working più 

appropriati per 

intervenire nei 

contesti organizzativi 

e professionali di 

riferimento. 

 

 

 

 

-   Redigere relazioni 

tecniche e 

documentare le 

attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni 

professionali. 

LINGUA 

 

-  Identificare le tappe 

essenziali dello 

sviluppo storico-

culturale della lingua 

italiana dal Medioevo 

al Rinascimento. 

-  Istituire confronti a 

livello storico e 

semantico tra lingua 

italiana e lingue 

straniere. 

-  Utilizzare i diversi 

registri linguistici. 

-  Consultare dizionari 

ed altre fonti come 

risorse per 

l’approfondimento e la 

produzione linguistica. 

-  Redigere testi 

informativi e 

argomentativi 

funzionali all’ambito di 

studio. 

-  Raccogliere, 

selezionare e utilizzare 

informazioni utili 

nell’attività di studio e 

LINGUA 

 

-  Evoluzione della 

lingua italiana dal 

Medioevo al 

Rinascimento.  

-  Affinità e differenze 

tra la lingua italiana e 

le altre lingue studiate. 

-  Strumenti e codici 

della comunicazione e 

loro connessioni in 

contesti formali, 

organizzativi e 

professionali. 

-  Criteri di accesso e 

consultazione delle 

fonti di informazione e 

di documentazione. 

-  Caratteristiche, 

struttura di testi scritti e 

repertori di testi 

specialistici. 

-  Testi d’uso, dal 

linguaggio comune ai 

linguaggi specifici in 

relazione ai contesti. 

-  Forme e funzioni 

della scrittura; 



di ricerca. 

-  Produrre testi scritti 

continui e non continui. 

-  Ideare e realizzare 

testi multimediali su 

tematiche culturali, di 

studio e professionali. 

-  Argomentare su 

tematiche predefinite in 

conversazioni e 

colloqui secondo 

regole strutturate. 

 

 

 

 

   

strumenti, materiali, 

metodi e tecniche  dell’ 

“officina letteraria”. 

Criteri per la redazione 

di un rapporto e di una 

relazione. 

-  Tipologie e caratteri 

comunicativi dei testi 

multimediali. 

-  Strumenti e strutture 

della comunicazione in 

rete. 

 

 

 

-    Utilizzare e 

produrre strumenti di 

comunicazione visiva 

e multimediale anche 

con riferimento alle 

strategie espressive e 

agli strumenti tecnici 

della comunicazione 

in rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERATURA 

 

- Identificare le tappe 

fondamentali del 

processo di sviluppo 

della cultura letteraria 

italiana, dal Medioevo 

al Rinascimento. 

- Identificare gli autori 

e le opere fondamentali 

del patrimonio 

culturale italiano e 

internazionale nel 

periodo considerato. 

- Individuare,  in 

prospettiva 

interculturale, gli 

elementi di identità e di 

diversità tra la cultura 

italiana e le culture di 

altri Paesi. 

LETTERATURA 

 

- Linee di evoluzione 

della cultura e del 

sistema letterario 

italiano dalle origini 

all’unificazione 

nazionale. 

- Testi e autori 

fondamentali che 

caratterizzano l’identità 

culturale nazionale 

nelle varie epoche. 

- Significative 

produzioni letterarie, 

artistiche, scientifiche 

anche di autori 

internazionali. 

- Elementi di identità e 

di diversità tra la 

cultura italiana e le 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Contestualizzare testi 

letterari, artistici, 

scientifici della 

tradizione italiana 

tenendo conto anche 

dello scenario europeo. 

- Individuare 

immagini, persone, 

luoghi e istituzioni 

delle tradizioni 

culturali e letterarie del 

territorio. 

 

ALTRE 

ESPRESSIONI 

ARTISTICHE 

 

- Contestualizzare e 

identificare le relazioni 

tra diverse espressioni 

culturali, letterarie e 

artistiche del 

patrimonio italiano. 

- Individuare e 

descrivere il significato 

culturale dei beni 

ambientali e 

monumentali, dei siti 

archeologici e dei 

musei, a partire da 

quelli presenti nel 

territorio 

d’appartenenza. 

culture di altri Paesi. 

- Tradizioni culturali e 

fonti letterarie e 

artistiche del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE 

ESPRESSIONI 

ARTISTICHE 

 

- Caratteri 

fondamentali delle arti 

in Italia e in Europa dal 

Medioevo al 

Rinascimento. 

- Rapporti tra 

letteratura ed altre 

espressioni culturali ed 

artistiche. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
  CONOSCENZE ABILITA’ 

Lingua 

 

Tecniche compositive per diverse 

tipologie di produzione scritta anche 

professionale. 

 

Strumenti per l’analisi e 

l’interpretazione di testi letterari e 

per l’approfondimento di tematiche 

coerenti con l’indirizzo di studio. 

 

Struttura di un curriculum vitae e 

modalità di compilazione del CV 

europeo 

 

 

 

 

 

 

Lingua  

 

Utilizzare i linguaggi settoriali nella 

comunicazione in contesti 

professionali. 

 

Redigere testi a carattere 

professionale utilizzando un 

linguaggio 

tecnico specifico. 

 

 

Elaborare il curriculum vitae in 

formato europeo 

Letteratura 

 

Processo storico e tendenze 

evolutive della letteratura italiana  

dall’Unità d’Italia a oggi, a partire 

da una selezione di autori e testi 

emblematici. 

 

Testi e autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale 

Letteratura 

 

Contestualizzare l’evoluzione della 

civiltà artistica e letteraria 

italiana dall’Unità d’Italia a oggi in 

rapporto ai principali processi 

sociali, culturali, politici e 

scientifici di riferimento. 

 

. 



nazionale nelle varie epoche. 

 

Significative produzioni letterarie, 

artistiche e scientifiche 

anche di autori internazionali. 

 

 

Utilizzare le tecnologie digitali in 

funzione della presentazione 

di un progetto o di un prodotto. 

 

Altre espressioni artistiche        

 

Evoluzione delle arti visive nella 

cultura del Novecento 

. 

        

Rapporto tra opere letterarie e altre 

espressioni artistiche. 

 

Beni artistici e istituzioni culturali 

del territorio. 

 

.                                        Altre 

espressioni artistiche 

 

interpretare criticamente un’opera 

d’arte visiva e cinematografica 

     

                                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
Metodologia 
 
 

-  Esercitazione continue di lettura,elaborazione 

critica,interpretazione e analisi dei testi  

- Discussioni collettive per raggiungere la comprensione del testo 

e curare nel contempo l’espressione orale 

-Produzione personale di testi di varia natura : riassunti,commenti 

 

 
 

 



Materiali didattici, attrezzature etc.  
 

Sono stati utilizzati i seguenti sussidi 

Libri di testo,Manuali 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Verifiche e valutazione 
 
La  valutazione finale ha globalmente tenuto conto : 

- Abilità raggiunte 

- Livelli di competenza 

- Livelli di partenza 

-Acquisizione dei contenuti e delle tematiche 

- Impegno e interesse dimostrato 

- Partecipazione alle attività 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata attraverso un 

congruo numero di 

-Interrogazioni Orali 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Obiettivi raggiunti  

- Capacità di studio autonomo,di rielaborazione critica,di  
sintesi e di collegamento ,anche interdisciplinare degli 
argomenti studiati. 

 
- Capacità di sostenere ,un rispettivo  dialogo articolato sugli 

argomenti studiati. 
 
- Capacità di analizzare il testo letterario,di contestualizzarlo 

e di commentarlo usando il lessico specifico  
- Capacità di effettuare ,con la guida dell’insegnante 

approfondimenti personali 
 

- Capacità di produzione di testi scritti secondo le tipologie 
richieste per l’esame di Stato. 

 
- Conoscenza ed assimilazione di una adeguata quantità dei 

contenuti proposti. 
 
 

   
                                                            L’insegnante 
                                           Prof.ssa Carmela Crisomolo 
  



 

Materia: STORIA 
Docente:  prof.ssa  Crisomolo Carmela 
 

COMPETENZE ABILITA’/ CAPACITA’ CONOSCENZE 

- Individuare le 
connessioni tra la 
storia e la scienza, 
l’economia e la 
tecnologia, 
analizzandone le 
evoluzioni nei vari 
contesti, anche 
professionali. 
- Conoscere la 
dimensione 
geografica in cui si 
inseriscono i 
fenomeni storici, 
con particolare 
attenzione ai fatti 
demografici, 
economici, 
ambientali, sociali e 
culturali. 
- Integrare la storia 
generale con le 
storie settoriali, 
facendo dialogare le 
scienze storico-
sociali con la scienza 
e la tecnica. 
- Collegare i fatti 
storici ai contesti 
globali e locali, in un 

- Ricostruire i 
processi di 
trasformazione 
individuando 
elementi di 
persistenza e 
discontinuità. 
 
- Riconoscere lo 
sviluppo storico dei 
sistemi economici e 
politici; individuarne 
i nessi con i contesti 
internazionali e gli 
intrecci con alcune 
variabili ambientali, 
demografiche, 
sociali e culturali. 
 
- Individuare 
l’evoluzione sociale, 
culturale e 
ambientale del 
territorio 
collegandola al 
contesto nazionale 
e internazionale e 
mettere la storia 
locale in relazione 
alla storia generale. 

- La storia italiana, 
europea e 
internazionale dal 
Novecento  
all’Età 
contemporanea 
 
- Storia politica ed 
economica, sociale e 
culturale, ma anche 
della scienza e della 
tecnica. 
 
- Il territorio come 
fonte storica (sul 
piano economico-
sociale ma anche 
culturale e artistico). 
 
- L’analisi delle fonti 
come base del 
metodo storico. 
 
- Le principali 
interpretazioni dei 
grandi fenomeni 
storici. 
 
- Il lessico tecnico 
della disciplina. 



costante rimando 
sia al territorio sia 
allo scenario 
internazionale. 
- Approfondire i 
nessi tra il passato e 
il presente, in una 
prospettiva 
interdisciplinare. 
- Applicare un 
metodo di lavoro 
laboratoriale, con 
esercitazioni in 
contesti reali che 
abituino a risolvere 
problemi concreti. 
- Conoscere i valori 
alla base della 
Costituzione e 
modellare di 
conseguenza il 
proprio 
comportamento, 
partecipando 
attivamente alla vita 
civile e sociale. 

 
- Utilizzare e 
applicare categorie, 
metodi e strumenti 
della ricerca storica 
in contesti 
laboratori ali e 
operativi. 
 
- Analizzare e 
confrontare testi di 
diverso 
orientamento 
storiografico. 
 
- Utilizzare il lessico 
delle scienze 
storico-sociali. 
 
- Utilizzare fonti 
storiche di diversa 
tipologia per 
produrre ricerche su 
tematiche storiche. 

 
- Cartine, mappe, 
dati e statistiche, 
materiali 
multimediali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Contenuti disciplinari Storia -  tempi impiegati     
 

U.D.1 
-La Seconda Rivoluzione Industriale 
-Il Capitalismo (brevi cenni) 

-Le grandi potenze all’inizio del Novecento 
- La Bella epoquè 
- L’età Giolittiana 
-La prima Guerra mondiale 
-La Rivoluzione russa 
 

Settembre-
Dicembre 

U.D.2  
-Il fascismo 
-La crisi del 29 e il New deal 
-Il regime nazista 
 

 Gennaio-
Febbraio 

 U.D.3  
- La seconda guerra mondiale  

Marzo-aprile 
 
 

  

U.D.4   
-La guerra fredda 
-La decolonizzazione(brevi cenni) 
-L’età dell’oro 
-L’Italia repubblicana 
 
 

Maggio-giugno 
 
 

  

  

  
 
 
METODOLOGIE 
 

-  Lezioni sintetiche frontali per chiarire i concetti 



fondamentali dei singoli argomenti 

- Esercitazioni ripetute di interpretazione,comprensione 

e analisi dei vari testi storiografici; letture 

interpretative critiche di immagini iconografiche con 

collegamenti e analogie artistiche e letterarie. 

- Discussioni di natura collettiva per raggiungere una 

buona interpretazione e lettura di immagini 

iconografiche e testi di natura storiografica 

 

 

 
 
MATERIALI DIDATTICI, ATTREZZATURE ETC.  

Sono stati utilizzati i seguenti sussidi 

Libri di testo,Manuali 

 
 

 
 
Verifica e valutazione 
 

   La valutazione finale ha globalmente tenuto conto: 

-Abilità raggiunte 

- Livelli di competenza 

-Livelli di partenza 

-Acquisizione dei contenuti e delle tecniche 

-Impegno e interesse dimostrato 

-Partecipazione alle attività  

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata 

attraverso un congruo numero di  

-Interrogazioni  orali  
 



 
 
Obiettivi raggiunti 
 

• Conoscenza dei principali eventi storici e le caratteristiche 
fondamentali delle epoche considerate dal punto di vista 
economico, sociale, politico e culturale. 

• Capacità di stabilire relazioni tra fatti storici. 

• Saper cogliere il nesso causa-effetto degli eventi storici. 

• Capacità di utilizzare  le categorie concettuali e i termini 
propri del linguaggio storico 
  

 

 
 
 
 

         L’insegnante 
Prof.ssa  Carmela Crisomolo 
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
A.S. 2021 – 2022 

CLASSE 5^B-ITEC-ITMM SERALE 
Prof. Matteo PALUMBO 

MODULI DI RICHIAMO ANNI PRECEDENTI                                                                                                                      

Equazioni lineari: identità, generalità equazioni, equazioni determinate, indeterminate, impossibili, 
equazioni equivalenti, principi di equivalenza e loro conseguenze, grado di un’equazione, equazioni 
numeriche intere e frazionarie, equazioni di grado superiore al primo risolubili mediante la legge di 
annullamento del prodotto. Disequazioni lineari: disuguaglianze, nozioni fondamentali sulle 
disequazioni, principi di equivalenza e loro conseguenze, grado di una disequazione intera, 
risoluzione di una disequazione lineare, sistemi di disequazioni lineari, disequazioni fratte.  Equazioni 
di 2° grado: generalità, equazioni complete ed incomplete. Disequazioni di 2° grado, fratte e sistemi. 

FUNZIONI 

Funzione: concetto di funzione, classificazione delle funzioni. Funzione reale di variabile reale: 
definizione e sua rappresentazione nel piano cartesiano, funzioni pari-dispari e simmetrie, 
determinazione del dominio, determinazione del segno di una funzione, intersezione con gli assi. 
Funzioni trascendenti: esponenziale e logaritmica e goniometriche. Concetti fondamentali e loro 
rappresentazione nel piano cartesiano, calcolo del dominio. 
 
LIMITI DI FUNZIONI 

Limiti delle funzioni: approccio intuitivo al concetto di limite. Calcolo dei limiti ed operazioni con i 
limiti. Forme indeterminate. Continuità delle funzioni. Ricerca degli asintoti verticali, orizzontali, 
obliqui di una funzione. Grafico probabile di una funzione. 
 

 

 

Manfredonia,  lì 12/05/2022         

Il docente 

Prof. Matteo PALUMBO 

 

 

https://roncalliweb.edu.it/
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PROGRAMMA DI RELIGIONE 

Classe V sez. B SERALE  

La classe nel corso dell’anno scolastico 2021 - 2022 ha raggiunto gli obiettivi sui seguenti 

contenuti: 

Area didattica: "La morale cristiana" 

Dio e il tempo. 
Un amico, tanti amici. 
Approfondimento dei personaggi religiosi. 
Giovani e droga. 
La storia di una famiglia americana. 
L'amore di un padre nei confronti del figlio. 
La cultura della donazione.  
I numeri nella Bibbia. 
La situazione lavorativa per i giovani. 
Dov'è il tuo Dio? 
Charlie Chaplin e le 4 dichiarazioni. 
Il valore dell'amicizia. 
Le difficoltà nell'amicizia. 
Gli amici veri. 
L'amicizia e il coraggio. 
La Quaresima: tempo di penitenza e di conversione. 
La pace tra gli uomini. 
In ricordo di Peppino Impastato. 
I cento passi. 
La mafia uccide, anche il silenzio. 
Scelta tra legalità e la mafia. 
Non è amore. 
Amore responsabile ed eterno. 
L’affettività responsabile. 
 
 

Manfredonia, 15 maggio 2022 

GLI ALUNNI                                                                                                         L’INSEGNANTE 

                                                                  Prof. Pietro Capurso 

https://roncalliweb.edu.it/


RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina:  RELIGIONE CATTOLICA 

Classe:  V E Itca 

Docente:  Prof. Capurso Pietro 

Testi adottati: “ Incontro all’Altro - Smart” Edizione Dehoniane di Sergio Bocchini 
N ore settimanali di lezione: 1 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

Presa di coscienza dell'essere il 
principale responsabile della propria 

vita e delle proprie scelte; la 
responsabilità di educarsi al rispetto 

della dignità personale, alla 
coscienza morale e civile e al valore 

della pace. 

Capacità di esprimersi su argomenti di 
carattere generale;  educarsi all' amore 
come dono gratuito da condividere;  
Sviluppare il senso critico e la capacità 
di osservazioni e di riflessioni. 
 

 L' I.R.C. ha contribuito, 
sufficientemente, altresì, alla 
conoscenza della cultura religiosa per 
la formazione dell' uomo e del 
cittadino e ad illustrare i principi del 
cattolicesimo che fanno parte del 
patrimonio storico del nostro paese. 
 

 

 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Riepiloghi in classe, stesura di brevi 
relazioni oltre alle verifiche orali, 
dibattiti diretti dagli stessi alunni e 
discussioni. 
La valutazione è scaturita dal giudizio 
sui progressi e sull' impegno, sulla 
partecipazione e sull' interesse 
mostrati verso i temi trattati e 
proposti. 

• libro di testo 

• dispense 

• apparati multimediali 

• registro elettronico 

• Google classroom 
 

Le conversazioni collettive ed 
individuali, la lettura del testo, lo 
scambio e confronti orientativi, i 
dibattiti sull'argomento affrontato con 
ricerche personali, le relazioni di 
sintesi conclusive. 
 

 

 

 

 

 

Manfredonia, 15/05/2022         Docente 

 

N:B. Si allega programma svolto                                                                                                 Prof. Pietro Capurso 



 

 

RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina 

ITALIANO  

Classe 

V B 

Docente 

CARMELA CRISOMOLO 

Testi adottati 

Barberi Squarotti Giorgio/Genghini Giordano 

Autori e opere della letteratura italiana3/Dall'Unità d'italia ad oggi 

N ore settimanali di lezione  

3 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

            

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

 

-   Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e 

di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

 

-    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 

 

-Raccogliere ,selezionare e utilizzare 

informazioni utili nell’attività di 

studio e di ricerca 

 

 

 Identificare le tappe essenziali dello 

sviluppo storico-culturale della lingua 

italiana nel Novecento   

  

-  Utilizzare i diversi registri linguistici. 

 

-  Consultare dizionari ed altre fonti 

come risorse per l’approfondimento e 

la produzione linguistica. 

 

-  Redigere testi informativi e 

argomentativi funzionali all’ambito di 

studio. 

 

-  Selezionare strumenti linguistici utili 

nell’attività di studio e di ricerca. 

 

  

Linee di evoluzione della cultura  

sistema letterario italiano nel 

Novecento 

 

- Testi e autori fondamentali che 

caratterizzano l’identità culturale 

nazionale . 

 

 

-Individuare  le tappe fondamentali 

del processo di sviluppo della cultura 

letteraria italiana del Novecento 

 

 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

La  valutazione finale ha 

globalmente tenuto conto : 

- Abilità raggiunte 

- Livelli di competenza 

- Livelli di partenza 

-Acquisizione dei contenuti e 

delle tematiche 

- Impegno e interesse dimostrato 

- Partecipazione alle attività 

La verifica degli apprendimenti 

è stata effettuata attraverso un 

congruo numero di 

- Verifiche scritte  

Sono stati utilizzati i seguenti 

sussidi  

Libri di testo,manuali  

 - Esercitazione continue di 

lettura,elaborazione 

critica,interpretazione e analisi 

dei testi  

- Discussioni collettive per 

raggiungere la comprensione del 

testo e curare nel contempo 

l’espressione orale 

-Produzione personale di testi di 

varia natura : riassunti,commenti 
 



 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: (eventuale) 

 

Non ci sono studenti Bes 

 

 

 

Manfredonia         Docente 

 

N:B. Si allega programma svolto                                                                               Carmela Crisomolo 



RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina 

STORIA 

Classe 

V B 

Docente 

CARMELA CRISOMOLO 

Testi adottati 

Calvani Vittoria 

STORIA FUTURO /VOLUME 3+ATLANTE 3 

N ore settimanali di lezione  

2 

 

 
1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

            

 

 

 

 

 
1. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: (eventuale) 

Non sono presenti studenti Bes 

Manfredonia       Docente                                                                                                                            

N:B. Si allega programma svolto                                                                               Carmela Crisomolo  

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

-Approfondire i nessi tra il passato e 

presente,in u prospettiva interdisciplinare 

-Collegare i fatti storici ai contesti globali e 

locali 

-Conoscere la dimensione geografica in cui si 

inseriscono i fenomeni storici,con particolare 

attenzione ai fatti 
demografici,economici,ambientali,sociali e 

culturali 

Individuare le connessioni tra la storia e la 

scienza,l’economia e la tecnologia,analizzando 

le evoluzioni nei vari contesti anche 
professionali 

-Saper correlare la conoscenza storica generale 

agli sviluppi delle scienze,delle tecnologie e delle 

tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

-Ricostruire i processi di trasformazione 

individuando elementi di persistenza e 
discontinuità 

-Riconoscere lo sviluppo storico dei sistemi 

economici e politici,individuare i nessi con i 
contesti internazionali e gli intrecci con alcune 

variabili ambientali,demografiche,sociali e 

culturali 
-Individuare l’evoluzione sociale ,culturale e 

ambientale del territorio collegandolo al contesto 

nazionale e internazionale e mettere la storia 
locale in relazione a quella internazionale 

-La storia italiana,europea e internazionale del 

novecento 

-Nozioni di storia politica ed economica 
,sociale e culturale,ma anche della scienza e 

della tecnica 

-Il territorio come fonte storica(sul piano 
economico –sociale ma anche culturale e 

artistico) 

-L’analisi delle fonti come base del metodo 
storico 

-Le principali interpretazioni dei grandi 

fenomeni storici 
 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

La  valutazione finale ha globalmente tenuto 
conto : 

- Abilità raggiunte 

- Livelli di competenza 
- Livelli di partenza 

-Acquisizione dei contenuti e delle tematiche 

- Impegno e interesse dimostrato 

- Partecipazione alle attività 

La verifica degli apprendimenti è stata effettuata 

attraverso un congruo numero di 
- Verifiche scritte  

 

Sono stati utilizzati i seguenti sussidi  
Libri di testo,manuali  

 - Esercitazione continue di lettura,elaborazione 
critica,interpretazione e analisi dei testi  

- Discussioni collettive per raggiungere la 

comprensione del testo e curare nel contempo 
l’espressione orale 

-Produzione personale di testi di varia natura : 

riassunti,commenti 
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CERTIFICATO 
 N. 50 100 14484 – 

Rev.002 

 

RELAZIONE MATEMATICA 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
INDIRIZZO DI STUDI  ITEC – ITMM SERALE 
CLASSE 5^B 
DISCIPLINA MATEMATICA    
DOCENTE PALUMBO MATTEO   
QUADRO ORARIO  3  (n. ore settimanali nella classe)  
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

2. METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo BES:  

 

Non ci sono studenti BES 

 

Manfredonia 04/05/2022         Docente 
N.B. Si allega programma svolto 

 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi 

propri della matematica per 

organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative;  

• Utilizzare le strategie di pensiero 

razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche, elaborando 

opportune soluzioni; 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle 

scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per 

interpretare i dati; 

• Correlare la conoscenza storica 

generale agli sviluppi delle scienze, 

delle tecnologie e delle tecniche 

negli specifici campi professionale 

di riferimento. 

• Saper applicare le regole dei 

principali prodotti notevoli; 

• Saper risolvere equazioni e 

disequazioni di 1° e 2° grado intere e 

fratte; 

• Saper operare con le funzioni. 

• Saper calcolare i limiti di una 

funzione e risolvere le forme di 

indeterminazione principali; 

• Saper ricercare il dominio ed il segno 

di una funzione, l’intersezione con gli 

assi cartesiano, gli asintoti. 

• Saper trovare il grafico probabile di 

una funzione; 

• Funzione: concetto di funzione; 

• Classificazione delle funzioni; 

Funzione reale di variabile reale; 

• Definizione e sua rappresentazione 

nel piano cartesiano; 

• Funzioni pari-dispari e simmetrie; 

• Funzioni trascendenti: esponenziale 

e logaritmica e goniometriche.  

• Concetti fondamentali e loro 

rappresentazione nel piano 

cartesiano; 

 

. 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

• Verifiche scritte; 
 

• libri di testo 

• appunti dettati o forniti in formato 
multimediale  

• lezione frontale; 

• lezione partecipata con discussioni 
in classe;  

• didattica breve; 

• Esercitazioni in classe; 



RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina: Educazione Civica  

Classe: 5° B MEC SERALE   

Docente: Michele Ferosi 

Testi adottati - 

N ore settimanali di lezione: 1 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: (eventuale) 

La programmazione specifica per gli alunni diversamente abili è stata svolta nella disciplina secondo gli obiettivi 

prefissati dal PEI. 

 

 

 

 

Manfredonia, 10 maggio 2022         Docente: 

            Prof. Michele Ferosi 

 

 

N:B. Si allega programma svolto 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

Collocare l’esperienza personale in 

un sistema di regole fondato sul 

reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti dalla Costituzione, a tutela 

della persona, della collettività e 

dell’ambiente 

Le competenze sono state acquisite 

in maniera ampia e completa dalla 

maggior parte della classe e adeguata 

da un gruppo di discenti 

Comprendere le caratteristiche 

fondamentali dei principi e delle regole 

della Costituzione italiana 

 

Identificare il ruolo delle istituzioni 

italiane, europee e dei principali 

organismi di cooperazione 

internazionale  

 

 

  

• Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione italiana 

• Conoscere la nascita e 

l’evoluzione dell’Unione 

Europea   

• Conoscere la funzione 

dell’ONU e della Nato  

 
STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Verifiche scritte ed orali Appunti fotocopiati dei vari 

argomenti trattati 

Lezione partecipata con discussione in 

classe e interdisciplinarietà degli 

argomenti trattati 



RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina Lingua Inglese 

Classe 5 B ITMM SERALE 

Docente  Grasso Anna Pia  

Testi adottati  Mechanics skills and competences 

N ore settimanali di lezione  2 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: (eventuale) 

 

 

 

 

 

Manfredonia         Docente Grasso Anna Pia  

N:B. Si allega programma svolto 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

Imparare ad imparare, 

collaborare e partecipare, 

comunicare, progettare, 

imparare a risolvere i 

problemi, acquisire e 

interpretare l’informazione 

ricevuta 

-organizzare e gestire il proprio 

apprendimento 

-utilizzare un proprio metodo di 

studio e di lavoro 

- comprendere e rappresentare 

testi e messaggi di genere e di 

complessità diversi, formulati 

con linguaggi e supporti diversi. 

-comprendere globalmente, 

utilizzando appropriate strategie 

testi tecnico-scientifici di settore 
 

 Conoscere il linguaggio 

tecnico relativo ai vari 

argomenti trattati durante 

l’anno 

saper individuare le 

informazioni principali di un 

testo 

Saper esporre brevemente le 

nozioni principali di un 

argomento 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Valutazioni attraverso verifiche scritte 

e orali 

Libro di testo 

Lim  

Flipped classroom 

Cooperative Learning 

Task Based learning 

Lezione frontale 
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RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: 

DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
INDIRIZZO DI STUDI  ITEC – ITMM SERALE 
CLASSE 5^B 
DISCIPLINA DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
DOCENTE ORSITTO GIANPAOLO   
QUADRO ORARIO  3  (n. ore settimanali nella classe)  
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

2. METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo BES:  

Non ci sono studenti BES 

 

Manfredonia 04/05/2022         Docente 
           (firme autografe omesse ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

N.B. Si allega programma svolto  

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

• Abbinare le macchine utensili e 

calcolare il costo delle operazioni. 

• Progettare attrezzature. 

• Utilizzare i concetti e i modelli 

delle scienze sperimentali per 

investigare fenomeni sociali e 

naturali e per interpretare i dati; 

• Documentare e seguire i processi 

di industrializzazione. 

• Gestire i processi di progettazione 

e realizzazione del prodotto 

secondo le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali della 

qualità e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro 

• Individuare tecniche di 

posizionamenti esatti. Progettare 

attrezzature a chiusura meccanica, 

pneumatica od oleodinamica. 

Utilizzare elementi normalizzati per 

realizzare attrezzature. Progettare 

stampi per la lavorazione della 

lamiera. 

• Redigere ed interpretare un ciclo di 

lavorazione. Definire le fasi di lavoro 

per compilare un ciclo di 

lavorazione, partendo dal disegno di 

progetto. 

• Saper scegliere il processo produttivo 

ed il livello di automazione più 

idoneo in relazione al ciclo di vita del 

prodotto. Realizzare il lay-out più 

idoneo alla produzione. Saper 

determinare il fabbisogno dei 

materiali ed il loro flusso in un 

processo. 

• Gradi di libertà e vincoli. 

Posizionamento dei pezzi rispetto 

all'asse o rispetto a dei piani. 

Elementi normalizzati per il 

bloccaggio; 

• Criteri per l’impostazione di ciclo 

di lavorazione, cartellino e foglio 

operazione; 

• Prodotto, progettazione e 

fabbricazione. Gestione dei 

magazzini e trasporti interni. 

Sistema azienda e contabilità 

aziendale; 

• La qualità e il sistema di gestione 

della qualità. Sicurezza e 

legislazione antinfortunistica. 

Direttiva macchine 2006/42/CE.. 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

• Verifiche scritte; 

• Verifiche grafiche; 
 

• libri di testo 

• appunti dettati o forniti in formato 
multimediale  

• lezione frontale; 

• lezione partecipata con discussioni 
in classe;  

• didattica breve; 

• Esercitazioni in classe 
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RELAZIONE DELLA DISCIPLINA: 

DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
INDIRIZZO DI STUDI  ITEC – ITMM SERALE 
CLASSE 5^B 
DISCIPLINA MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
DOCENTE ORSITTO GIANPAOLO   
QUADRO ORARIO  3  (n. ore settimanali nella classe)  
 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI (in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

2. METODOLOGIA, STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo BES:  

Non ci sono studenti BES 

 

Manfredonia 04/05/2022         Docente 
           (firma autografa omesse ai sensi 

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

N.B. Si allega programma svolto  

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

• Acquisire capacità di calcolo, di 

progetto e di verifica relativamente 

al dimensionamento e alla verifica 

di resistenza , di giunti saldati, 

collegamenti chiodati, organi di 

collegamenti filettati e molle. 

• Saper svolgere i calcoli relativi al 

dimensionamento della biella e 

della manovella. Saper spiegare le 

modalità di funzionamento delle 

trasmissioni del moto mediante 

camme 

• Saper dimensionare un giunto 

• Saper descrivere la struttura e il 

funzionamento degli apparati e dei 

principali organi dei motori 

• Saper descrivere la struttura e il 

funzionamento dei compressori e 

dei frigoriferi. 

• Acquisire capacità di calcolo 

relativamente al dimensionamento e 

alla verifica di resistenza degli assi e 

degli alberi. 

• Saper valutare l’entità della velocità, 

dell’accelerazione e delle forze 

alterne d’inerzia agenti sul piede di 

bella. 

• Saper analizzare le condizioni di 

funzionamento di innesti e freni. 

• Saper spiegare le modalità di 

rilevamento e di regolazione delle 

grandezze che caratterizzano le 

prestazioni dei motori. Saper 

svolgere i calcoli relativi ai parametri 

principali che determinano le 

prestazioni dei motori. 

• Saper svolgere i calcoli relativi ai 

parametri principali che determinano 

le prestazioni dei ventilatori e 

compressori. 

• Gradi di libertà e vincoli.  

• Conoscere le condizioni di 

equilibrio o di squilibrio degli alberi 

a gomiti. 

• Riconoscere le caratteristiche e le 

tipiche applicazioni industriali delle 

macchine di sollevamento e 

mobilità 

• Conoscere le modalità di 

classificazione e i campi di 

applicazione dei vari tipi di motore 

endotermico 

• Conoscere le modalità di 

classificazione e i campi di 

applicazione dei vari tipi di 

macchina pneumofora e frigorigena 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

• Verifiche scritte; 

• Verifiche orali; 
 

• libri di testo 

• appunti dettati o forniti in formato 
multimediale  

• lezione frontale; 

• lezione partecipata con discussioni 
in classe;  

• didattica breve; 

• Esercitazioni in classe 



RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina    Tecnologie Meccaniche di processo e prodotto 

Classe   V ITMM 

Docente   Tomaiuolo / Salvemini 

Testi adottati   Tecnologie Meccaniche di processo e prodotto ed. Calderini 

N ore settimanali di lezione  4 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: (eventuale) 

 

 

 

 

 

Manfredonia         Docente 

 

N:B. Si allega programma svolto     Tomaiuolo Tommaso / Salvemini Roberto 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

Sufficienti Buone  Buone 

. 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Relazione / verifiche Appunti e dispense Face to face 



RELAZIONE PER MATERIA 

 

Disciplina    Sistema e Automazione 

Classe   V ITMM 

Docente   Tomaiuolo / Salvemini 

Testi adottati   Tecnologie Meccaniche di processo e prodotto ed. Calderini 

N ore settimanali di lezione  2 

 

 

1. OBIETTIVI RAGGIUNTI ( in termini di Conoscenze, Capacità e Competenze) 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA , STRUMENTI E SUPPORTI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

 

 

 

 

 

 

Indicazioni sulla Programmazione differenziata per allievo  BES: (eventuale) 

 

 

 

 

 

Manfredonia         Docente 

 

N:B. Si allega programma svolto     Tomaiuolo Tommaso / Salvemini Roberto 

COMPETENZE CAPACITA’ CONOSCENZE 

Discrete Buone  Buone 

. 

STRUMENTI DI VERIFICA SUPPORTI DIDATTICI METODOLOGIA 

Relazione / verifiche Appunti e dispense Face to face 
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