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1.  PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO TECNICO 

 

Agli Istituti Tecnici è affidato il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze 

necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e 

applicazione delle innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente 

produce. Per diventare vere “scuole dell’innovazione”, gli Istituti Tecnici sono chiamati a 

operare scelte orientate al cambiamento e, allo stesso tempo, a favorire attitudini 

all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione continua. Nei loro percorsi non può 

mancare, quindi, una riflessione sulla scienza, le sue conquiste, i suoi limiti, la sua evoluzione 

storica, il suo metodo in rapporto alle tecnologie. In sintesi, occorre valorizzare il metodo 

scientifico e il sapere tecnologico, che abitua al rigore, all’onestà intellettuale, alla libertà di 

pensiero, alla creatività, alla collaborazione, poiché valori fondamentali per la costruzione di una 

società aperta e democratica. Valori che, insieme ai principi ispiratori della Costituzione, stanno 

alla base della convivenza civile. 

1.1 BREVI CENNI STORICI SULL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “ACHILLE 

RUSSO” DI NICOTERA 

 

L’Istituto Tecnico Industriale di Nicotera ha una storia relativamente recente. Dopo varie 

vicissitudini politico-amministrative, nel mese di ottobre 1968 iniziarono le lezioni del primo 

anno per i corsi di Meccanica ed Elettrotecnica presso i locali siti nel Castello dei Ruffo della 

Città come sezione staccata dell’Istituto Tecnico Industriale Statale di Vibo Valentia. 

Completati i primi cinque anni di corso, visto il numero consistente di alunni iscritti, circa 200, 

sorse la necessità di impiantare i laboratori dei due indirizzi. Venne così richiesta l’autonomia. 

Dal 1° ottobre 1973 l’Istituto divenne ufficialmente autonomo e si propose di utilizzare gli attuali 

locali siti nell’allora via San Francesco. 

Negli anni a seguire l’Istituto proseguì con i due indirizzi di Meccanica ed Elettrotecnica con 

l’ausilio di laboratori attrezzati e costantemente aggiornati. Fino ad oggi è l’istituto Tecnologico  

di riferimento per il territorio con i due indirizzi che nel frattempo, con la riforma “Gelmini”, 

hanno cambiato denominazione divenendo, indirizzo di “Meccanica, Meccatronica ed Energia” 

articolazione “Meccanica e Meccatronica” e l’indirizzo di “Elettronica ed Elettrotecnica” 

articolazione “Elettrotecnica”. In seguito agli accorpamenti, attualmente l’Istituto Tecnico 

Industriale fa parte dell’Istituto Omnicomprensivo “B. Vinci” di Nicotera con sede 

amministrativa presso il Liceo Classico “B. Vinci”. 

La presenza di imprese manifatturiere e del Porto di Gioia Tauro favoriscono la collaborazione 
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della scuola per la realizzazione dei percorsi finalizzati ad avvicinare gli studenti al mondo del 

lavoro a favore dell’orientamento, a scoprire strategie di mercato e a sviluppare idee 

imprenditoriali, nonché la collaborazione con piccole realtà imprenditoriali a carattere 

artigianale, che rispecchiano la vocazione produttiva agricola del territorio. 

L’I.T.I. “A. Russo” di Nicotera si contraddistingue per essere un ambiente di 

sperimentazione e di continua innovazione metodologica e didattica, un’officina di creatività 

capace di stimolare di continuo gli alunni con diversi progetti legati alla sostenibilità, all’arte e 

alla cultura. 

1. 2 CENNI BIOGRAFICI ACHILLE RUSSO E MOTIVAZIONI SCELTA DEDICA 

DELL’ISTITUTO 

Achille Russo, terzo genito degli otto figli del pittore Domenico Russo e di Francesca Gargano, 

nacque a Nicotera il 16 novembre 1866 e morì a Catania il 10 aprile 1955. Pur essendo “poco 

amante del chiuso delle scuole” che spesso disertava per correre verso il mare vicino e verso i 

monti, seguì gli studi classici nel locale Ginnasio e conseguì nel 1884 la licenza ginnasiale in 

quel di Vibo Valentia, allora Monteleone. 

Anziché avviarsi, però agli studi classici, “con rapida preparazione” nel 1885 conseguì 

l’abilitazione magistrale a Catanzaro. 

Desiderando uscire dalla cerchia della sua Città natale, nell’ottobre si trasferisce a Napoli ove 

nel luglio dell’anno seguente consegue da autodidatta la maturità classica e si iscrive alla facoltà 

di Scienze Naturali di quella Università, con l’intenzione di passare, poi, a quella di Medicina.  

Per tali motivi si diede a seguire i corsi di Anatomia Umana macro e microscopica, di Istologia e 

Fisiologia Generale; di Fisiologia Sperimentale, di Patologia Generale, etc. “che in seguito molto 

giovarono alla cultura biologica”. 

Dopo aver effettuato numerosi studi, e operato diverse pubblicazioni nell’ambito delle Scienze 

Naturali si laurea a Napoli nella medesima facoltà nel 1891 e prosegue le ricerche in Istituto in 

seguito al conseguimento di una borsa di studio per “perfezionamento interno”; nel 1894 gliene 

veniva conferita un’altra per il “perfezionamento all’estero” ma da Lui rifiutata poiché 

considerava la Stazione Zoologica di Napoli superiore ad ogni altra. 

A soli trentuno anni, in seguito a concorso viene nominato docente presso l’Università di 

Cagliari. Successivamente, da Cagliari passa all’Università di Catania nell’anno accademico 

1901/1902 a soli 35 anni, come Ordinario di Zoologia e Anatomia Comparata. 

Achille Russo svolse anche un’intensa attività politico-amministrativa, sempre in ambito 

universitario e, in genere, in quello culturale. Fu presidente dell’Accademia Gioenia per 
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moltissimi anni, mantenendo la carica sino al decesso; fu Accademico dei Lincei, Accademico 

dei XL, membro di molti enti e sodalizi. Dal 1910/1911 fu preside della facoltà d Scienze e dal 

1919/1920 al 1923/1924 fu rettore dell’Università di Catania, succedendo a Giuseppe Maiorana.  

Si dimette da Rettore durante l’a.a.1923/1924, a causa di contrasti nati con le autorità del regime 

fascista in seguito ad alcune leggi sull’Università promulgate nel quadro della Riforma Gentile.  

In un’intervista per Scienza e Tecnica ebbe a dichiarare: “Le tendenze del mio spirito mi 

portarono spesso ad allargare le conoscenze dei limiti delle mie possibilità. Dopo una minuta 

analisi dei fatti, sono risalito a problemi generali, prendendo con altre branche dello scibile… 

Ho ritenuto che l’Arte e la Scienza possono congiungersi in una comune elevazione dello spirito, 

dando a chi può abbracciarle, la possibilità di nuove e più alte affermazioni nelle inesauribili 

vie del progresso…”. 

In una nota della pubblicazione del Luglio 1996, da parte della Biblioteca Comunale 

“Raffaele Corso” di Nicotera, viene riportato: 

“A proposito bisogna dire che negli anni successivi, su interessamento di Natale Pagano, in quel 

tempo Assessore Comunale per i Beni Culturali, è stato dedicato allo Scienziato, il locale Istituto 

Tecnico Industriale Statale. 

Allo stesso istituto, veniva consegnato, dal medesimo Assessore Pagano, 

che si era interessatoa richiederlo, il busto di bronzo 

(oggi posto nell’atrio dell’Istituto stesso), 

fatto dal figlio, nel 1935, Prof. Eugenio Russo, 

insegnante presso l’Accademia di Belle Arti di Catania, 

e che ha donato alla Citta di Nicotera (N.d.C.)” 

 
1.3 FINALITÀ FORMATIVE RELATIVE ALL’INDIRIZZO 

“MECCANICA,MECCATRONICA ED ENERGIA” ARTICOLAZIONE “MECCANICA E 

MECCATRONICA” 

L’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 

conclusione del percorso quinquennale, competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro 

scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, competenze sulle macchine e sui dispositivi 

utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti 

economici. Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, collabora nella progettazione, 

costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi 

produttivi e interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi  meccanici ed 
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elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti 

industriali. L’identità dell’indirizzo si configura nella dimensione politecnica del profilo, che 

viene ulteriormente sviluppata rispetto al previgente ordinamento, attraverso nuove competenze 

professionali attinenti alla complessità dei sistemi, il controllo dei processi e la gestione dei 

progetti, con riferimenti alla cultura tecnica di base, tradizionalmente incentrata sulle macchine e 

sugli impianti. Per favorire l’imprenditorialità dei giovani e far loro conoscere dall’interno il 

sistema produttivo dell’azienda viene introdotta e sviluppata la competenza “gestire ed innovare 

processi” correlati a funzioni aziendali, con gli opportuni collegamenti alle normative che 

presidiano la produzione e il lavoro. Nello sviluppo curricolare è posta particolare attenzione 

all’agire responsabile nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela 

ambientale e sull’uso razionale dell’energia. L’indirizzo, per conservare la peculiarità della 

specializzazione e consentire l’acquisizione di competenze tecnologiche differenziate e 

spendibili, pur nel comune profilo, prevede due articolazioni distinte: “Meccanica e 

meccatronica” ed “Energia”. Nelle due articolazioni, che hanno analoghe discipline di 

insegnamento, anche se con diversi orari, le competenze comuni vengono esercitate in contesti 

tecnologici specializzati: nei processi produttivi (macchine e controlli) e negli impianti di 

generazione, conversione e trasmissione dell’energia. Nelle classi quinte, a conclusione dei 

percorsi, potranno essere inoltre organizzate fasi certificate di approfondimento tecnologico, 

congruenti con la specializzazione effettiva dell’indirizzo, tali da costituire crediti riconosciuti 

anche ai fini dell’accesso al lavoro, alle professioni e al prosieguo degli studi a livello terziario o  

accademico. 

L’obiettivo curriculare ed il profilo professionale del diplomato industriale per la Meccanica e la 

Meccatronica è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive 

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

quello dell’organizzazione del lavoro. 

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 

 versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento della Meccanica e 

dellaMeccatronica; 

 ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento di fronte a problemi 

nuovi e diadattamento alla evoluzione della professione; 

 capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

Negli indirizzi del settore meccanico, l’obiettivo si specifica nella formazione di una accentuata 

attitudine ad affrontare i problemi di progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei 
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prodotti, di realizzazione dei relativi processi produttivi ed interviene nella manutenzione 

ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi; inoltre, il 

diplomato, è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali, 

coadiuvato da organica preparazione scientifica nell’ambito tecnologico e da capacità valutative 

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

Per tali realtà, il diplomato in Meccanica e Meccatronica, nell’ambito del proprio livello 

operativo, deve essere preparato a: 

 partecipare, con personale e responsabile contributo, al lavoro organizzato e di gruppo; 

 svolgere, organizzandosi autonomamente, mansioni indipendenti; 

 documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici, organizzativi ed economici 

del proprio lavoro; 

 interpretare nella loro globalità le problematiche produttive, gestionali e commerciali 

dell’aziendain cui opera; 

 Integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi 

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

 Intervenire nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto 

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

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

 Elaborare cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 

 Intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, 

gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel 

rispetto dellenormative sulla tutela dell’ambiente; 

 Agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul 

lavoro e della tutela ambientale; 

 Pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il 

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

 descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi progettati e 

scriverneil manuale d’uso; 

 comprendere manuali d’uso, documenti tecnici vari e redigere brevi relazioni in lingua 

strani 

 

 

 

 

 
7 



Istituto Tecnico Industriale “ Achille Russo” - Nicotera 

a.s. 2020-2021 
 

1.4 TEMPO SCUOLA 
 

 

IL PIANO DI STUDI DELL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE AD INDIRIZZO 

MECCANICA E MECCATRONICA 
 

ATTIVITÀ’ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE COMUNIAGLI INDIRIZZI DEL 
SETTORE TECNOLOGICO 

 

 
 

DISCIPLINE 

ore 

 

1° biennio 
2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 
unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

Geografia Generale ed Economica 33  

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia) 

66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

Religione Cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore annue di attività e insegnamenti 
generali 660 660 495 495 495 

Totale ore annue di attività e insegnamenti di 
indirizzo 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore annue 1089 1056 1056 1056 1056 

 

 

“MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA”:ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 

 
 

DISCIPLINE 

Ore 

 

1° biennio 
2° biennio 5° anno 

secondo biennio e quinto anno 
costituiscono un percorso formativo 
unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica) 99 99    

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate (Chimica) 99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie informatiche 99  

di cui in compresenza 66* 

Scienze e tecnologie applicate**  99 

Complementi di matematica  33 33 
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ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA” 

Meccanica, macchine ed energia  132 132 132 

Sistemi e automazione  132 99 99 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto  165 165 165 

Disegno, progettazione e organizzazione 

industriale 

 99 132 165 

di cui in compresenza 264 * 561* 330* 

Totale complessivo ore 1089 1056 1056 1056 1056 

 

 

 

QUADRO ORARIO CLASSE V sez. A (PERIODO ORDINARIO) 
 

INDIRIZZO MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIAARTICOLAZIONE 

MECCANICA E MECCATRONICA 

 

Discipline 
ORE 

Lingua e Lettere italiane 4 

Storia 2 

Lingua straniera – Inglese 3 

Matematica 3 

Meccanica, Macchine ed Energia 4 

Sistemi e automazione 3 (3) 

Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 5 (4) 

Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale 5 (3) 

Educazione fisica 2 

Religione/Attività alternative 1 

Totale ore settimanali 32 (1) 

(Tra parentesi compresenza con ITP) 
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TEMPO SCUOLA (In periodo ordinario) 

 

Orario scolastico: 32 ore settimanali così ripartite: 
 

Giorno Ore Orario 

Lunedì 5 ore 08,00-13,00 

Martedì 6 ore 08,00-14,00 

Mercoledì 5 ore 08,00-13,00 

Giovedì 6 ore 08,00-1400 

Venerdì 5 ore 08,00-13,00 

Sabato 5 ore 08,00-13,00 

Totale 

Settimanale 

32 ore  

 

 
TEMPO SCUOLA (Sospensione dell’attività didattica in presenza dal 26.10.2020 al 

31.01.2021) 

 

Orario Scolastico Videolezioni 

20 ore settimanali così ripartite 

 

Giorno Ore Orario 

Lunedì 3 ore 08,30-12,00 

Martedì 4 ore 08,30-13,15 

Mercoledì 3 ore 08,30-12,00 

Giovedì 4 ore 08,30-13,15 

Venerdì 3 ore 08,30-12,00 

Sabato 3 ore 08,30-12,00 

Totale 

Settimanale 

20 ore  
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2. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

La Classe V sezione A ad indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” è composta da 12 

alunni, appartenenti allo stesso gruppo classe fin dal primo anno. 

Nel corso del triennio la classe ha mantenuto una composizione sostanzialmente stabile. 

Riguardo il comportamento, la maggioranza degli alunni ha evidenziato un atteggiamento corretto 

e la frequenza delle lezioni è stata regolare. 

Fatta eccezione per Meccanica. la continuità didattica dei docenti nella classe è stata costante 

lungo il triennio per tutte le discipline. 

A causa delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19, quest’anno scolastico è stato 

contrassegnato da ripetute sospensioni delle attività didattiche in presenza, alternate con attività 

didattiche a distanza. 

La DDI, deliberata nel mese di settembre dal Collegio Docenti, ha garantito la continuità del 

percorso didattico avviato durante la frequenza delle lezioni in presenza. Di fatto, la DDI è 

stata comunque una metodologia ordinaria anche durante le attività didattiche in presenza. 

Tenuto conto di ciò i Docenti del Consiglio di classe, nelle forme e con gli strumenti di ogni 

singola disciplina hanno elaborato una Offerta Formativa unitaria finalizzata alla crescita e alla 

valorizzazione della persona, adottando strategie specifiche per non fare disorientare gli alunni. 

La partecipazione al dialogo educativo e alle varie attività proposte, sia in presenza che in DAD, è 

stata costante e attiva da parte di un primo gruppo di studenti, i quali hanno rielaborato e ad 

approfondito gli argomenti trattati, operando gli opportuni collegamenti e utilizzando la 

terminologia specifica delle varie discipline. Un secondo gruppo invece non ha sempre seguito in 

modo costruttivo e responsabile quanto proposto. 

Nelle attività di laboratorio, invece, l’impegno è stato complessivamente adeguato e ha consentito 

a buona parte degli studenti il conseguimento di abilità e competenze più che sufficienti e 

comunque adeguate alle richieste e all’impostazione delle discipline caratterizzanti l’ indirizzo di 

studio. 

Riguardo al profitto raggiunto gli studenti si dividono in due gruppi. Il primo gruppo, più 

numeroso, ha raggiunto una preparazione prevalentemente scolastica, priva di contributi personali 

e mostra inoltre qualche difficoltà nell’ esposizione orale degli argomenti studiati. Un secondo 

gruppo di alunni, numericamente esiguo, ha saputo raggiungere, con una partecipazione costante 

e un impegno serio e costruttivo, conoscenze, competenze e abilità adeguate in tutte le discipline. 

Il profitto medio della classe risulta perciò più che sufficiente, in qualche caso ottimo. 
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2.1 PROFILO STORICO ED EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 
Anno 

Scolastico 

Classe 

Studenti iscritti 

e frequentanti 

Studenti 

ammessi 

Studenti con 

giudizio 

sospeso 

Studenti non 

ammessi 

Ritirati 

A.S. 2018/2019 15 5 7 3 / 

A.S. 2019/2020 12 12 0 0 / 

A.S. 2020/21 12 12 0 0 / 

 

2.2 CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 
 

Nel corso del triennio per ogni anno è cambiato il docente di Meccanica macchine ed energia 

classe. 
 

MATERIA DOCENTE in classe 

III 

a. s. 2018/2019 

DOCENTE in classe 

IV 

a. s. 2019/2020 

DOCENTE in classe 

V 

a. s. 2020/2021 

Lingua E Letteratura 
Italiana - Storia 

Prof.ssa Gaglianò 
Silvia 

Prof.ssa Gaglianò 
Silvia 

Prof.ssa Zungri 
Maria Grazia 

Lingua Straniera 
Inglese 

Prof.ssa De Vita 
Angela 

Prof.ssa De Vita 
Angela 

Prof.ssa De Vita 
Angela 

Matematica Prof.ssa Scerbo Sarro 
Rosaria Stella 

Prof.ssa Scerbo Sarro 
Rosaria Stella 

Prof.ssa Scerbo Sarro 
Rosaria Stella 

Complementi di 
Matematica 

Prof. Giannini 
Massimo 

Prof. Cidone Stefano / 

Tecnologie 

Meccaniche di 

processo e di prodotto 

Prof. Barbalace 

Raffaele 

Prof. Barbalace 

Raffaele 

Prof. Suppa Raffaele 

Meccanica macchine 
ed energia 

Prof. Siecola 
Vincenzo 

Prof. Suppa Raffaele Prof. Racina 
Francesco 

Sistemi e automazione 
Prof. Siecola 
Vincenzo 

Prof. Suppa Raffaele Prof. Suppa Raffaele 

Disegno, 

progettazione e 

organizzazione 
industriale 

Prof. La Malfa 

Domenico 

Prof. La Malfa 

Domenico 

Prof. La Malfa 

Domenico 

ITP Prof. Fusca Salvatore Prof. Fusca Salvatore Prof. Fusca Salvatore 

ITP 
Prof.ssa Campisi 
Maria Teresa 

Prof.ssa Campisi 
Maria Teresa 

Prof.ssa Campisi 
Maria Teresa 

Scienze motorie e 
sportive 

Prof.ssa Corigliano 
Francesca 

Prof.ssa Corigliano 
Francesca 

Prof.ssa Corigliano 
Francesca 

Religione Cattolica 
Prof. Armentaro 
Annunziato 

Prof. Armentaro 
Annunziato 

Prof. Armentaro 
Annunziato 
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3. LA PROGETTAZIONE FORMATIVA 
 
 

In sede di scrutinio finale per l’anno scolastico 2019/2020, il Consiglio di classe ha predisposto  

apposito Piano finalizzato all’integrazione dei nuclei fondanti delle discipline che, a causa della 

sospensione delle lezioni in presenza dovuta all’emergenza epidemiologica COVID 19, non era 

stato possibile trattare, di cui all’OM 16 maggio 2020, n. 11. Il suddetto Piano prevedeva 

l’Integrazione degli Apprendimenti (PIA)   riferiti alle seguenti discipline: Tecnologie Meccaniche 

di Processo E di Prodotto e Matematica. 

A decorrere dal 1° settembre 2020, perciò il Prof. Raffaele Suppa, docente di Tecnologie 

Meccaniche di Processo E di Prodotto, e la Prof.ssa Rosaria Stella Scerbo Sarro, docente di 

Matematica, hanno svolto attività didattiche ad Integrazione degli Apprendimenti (PIA) dei 

contenuti non svolti rispetto alle progettazioni di inizio dell’ anno scolastico precedente ed i 

correlati obiettivi di apprendimento. Le attività didattiche sono state svolte da remoto in orario 

pomeridiano per tutto il mese di settembre e in orario antimeridiano ed in presenza nel mese di 

ottobre. La classe ha seguito con interesse ed impegno. 

Dopo un inizio regolare dell’anno scolastico, con lezioni in presenza dal 24 settembre e fino al 24 

ottobre 2020, per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 veniva ordinata prima la chiusura 

delle scuole e quindi la sospensione delle attività didattiche in presenza e successivamente il rientro 

in classe per attività didattica in presenza al 50 % della popolazione studentesca. 

Pertanto, il nostro Istituto ha attivato il Piano scolastico della DDI, deliberato nel mese di settembre,  

che ha garantito la continuità del percorso didattico avviato durante la frequenza delle lezioni in 

presenza. Di fatto, la DDI è stata comunque una metodologia ordinaria anche durante le attività 

didattiche in presenza al 50 % della popolazione studentesca i cui obiettivi sono stati: 

1) promuovere il “contatto umano” tra la scuola, gli alunni e le famiglie, mantenendo vivo il 

rapporto di reciproca collaborazione e di supporto; 

2) consentire l’apprendimento favorendo e valorizzando ogni forma di partecipazione da parte 

degli alunni; 

3) realizzare una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di 

comunicazione anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali proposti dall’istituto; 

4) utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani didattici personalizzati (PDP), 

l’uso di schemi e mappe concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli 

studenti; 
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5) raggiungere tutti gli alunni e, in particolar modo, i diversamente abili, proseguendo il percorso 

didattico in coerenza con il Piano educativo individualizzato (PEI) attraverso la trasmissione di 

risorse personalizzate da far fruire con modalità adeguate al caso e condivise con la famiglia; 

6) monitorare le situazioni di difficoltà nella fruizione della DDI da parte degli studenti e 

intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti tecnologici per far fronte  

alle necessità di ciascuno studente; 

7) privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad  

imparare, al problem solving, allo spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed  

efficace dello studente. 

La didattica a distanza presso l’Omnicomprensivo Bruno Vinci è stata attivata attraverso gli 

strumenti della piattaforma GSuite for Educational e il registro on-line Argo DidUp, consultabile a 

distanza da docenti, studenti e genitori. 

 
3.1 LA PROGETTAZIONE CURRICULARE PER COMPETENZE 

 

Il Consiglio di classe, nell’ambito del curricolo verticale per competenze d’Istituto, ha elaborato  

un percorso curricolare per competenze che trova legittimazione nel D.M.139/2007, nel 

Regolamento e nelle Indicazioni Nazionali degli Istituti Tecnici e aggiornato alle Raccomandazioni 

Europee del 22.05.2018, alla legge n. 92 del 20.08.2019 e al Decreto Ministeriale n.35 del 22 

giugno 2020, linee guida insegnamento dell’Educazione Civica. 

 

3.2 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Il Consiglio di classe ha fondato la sua azione sulla progettualità formativa, ispirandosi ai 

principi fondanti dell’azione organizzativa espressi dalla collegialità tecnica nel PTOF dell’Istituto  

Omnicomprensivo “Bruno Vinci” di Nicotera. Sulla base della rilevazione della specifica domanda 

di formazione di ciascun alunno, procedendo per unità di apprendimento concordate, raccordate e 

condivise, ha impegnato le diverse discipline, strumenti privilegiati di formazione, per elaborare 

un’offerta formativa unitaria, finalizzata principalmente alla valorizzazione della “persona” e 

funzionale allo sviluppo delle otto “competenze chiave” per l’apprendimento permanente e per 

l’esercizio della “cittadinanza attiva” (Raccomandazione Europea 2018). Tutti i docenti hanno 

curato, secondo gli specifici bisogni di formazione di ciascun alunno, lo sviluppo e la 

maturazione della personalità, affinché ciascun alunno, di fronte al continuo mutare della realtà,  

consapevole della propria identità, arricchito di saldi valori e dotato di spirito critico, sia in grado 
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di governare il cambiamento e trovare il proprio spazio alla luce di un proprio Progetto di vita. 

Inoltre, con l’ Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica, Legge 

20.08.2019 n. 92, i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti per le singole 

discipline, già inseriti nel Curricolo Verticale per Competenze dell’ Istituto e quindi nel Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa, sono stati integrati in modo da ricomprendere anche la 

valutazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica. 

il Consiglio di Classe ha operato, in modo trasversale. Ogni docente ha svolto delle unità di 

apprendimento interdisciplinari la cui valutazione è stata condivisa con il coordinatore per 

l’Educazione Civica che ha potuto formulare una proposta di voto più consapevole e motivata, 

rispettando pienamente il principio della collegialità dell’insegnamento. 

 

3.3  COMPETENZE SPECIFICHE DELLE SINGOLE DISCIPLINE - TRAGUARDI 

DI COMPETENZE – QUINTO ANNO 

 

 
 

ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SPECIFICHE 

 

COMPETENZA ALFABETICO- 

FUNZIONALE 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo 

della lingua italiana secondole esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le 

attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali 

STORIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SPECIFICHE 

 
CONSAPEVOLEZZA ED 

 Riconoscere le linee essenziali della storia 

delle idee, della cultura, della letteratura, delle 

arti e orientarsi agevolmente tra testie autori 

fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico,tecnologico e 

economico 

ESPRESSIONE CULTURALE 

Identità storica-patrimonio artistico e 

letterario 
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INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SPECIFICHE 

 
COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

 Padroneggiare la lingua straniera per 

interagire in contesti diversificati e coerenti con 

i settori di indirizzo allivello B1/B2 del QCER 

 

 Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visivi e multimediale 

 

 Redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e digruppo relative a 

situazioniprofessionali. 

 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di riferimento. 

MATEMATICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZE SPECIFICHE 

 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIA ED INGEGNERIA 

 Padroneggiare il linguaggio formale, il calcolo 

algebrico e i procedimenti dimostrativi 

dell’analisi matematica 

  Possedere gli strumenti matematici 

necessariper la comprensione delle discipline 

tecnicoscientifiche 

  Utilizzare modelli matematico –informatici 

in risposta alle sollecitazioni tecnologiche- 

meccaniche 

 Padroneggiare il linguaggio formale, il 

calcolo algebrico e i procedimenti dimostrativi 

dell’analisi matematica 

 Possedere gli strumenti matematici 

necessariper la comprensione delle discipline 

tecnicoscientifiche 

 Utilizzare modelli matematico- informatici 

in risposta alle sollecitazioni tecnologiche- 

elettrotecniche e meccaniche 
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MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZE SPECIFICHE 

 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIA ED INGEGNERIA 

 

 Progettare strutture, apparati e sistemi, 

applicando anche modelli matematici, e 

analizzarne le risposte alle sollecitazioni 

meccaniche, termiche, elettriche e di altra 

natura; 

Progettare, assemblare collaudare e predisporre la 

manutenzione di componenti,di macchine e di 

sistemi termo tecnici di varia natura; 

 Organizzare e gestire processi di 

manutenzione per i principali apparati deisistemi 

di trasporto, nel rispetto delle relative procedure; 

 Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, 

scientifiche, produttive, economiche e ambientali 

dell’innovazione tecnologica edelle sue 

applicazioni industriali; 

 Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza 

e qualità nella propria attivitàlavorativa; 

 Identificare ed applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti. 

DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZE SPECIFICHE 

 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIA ED INGEGNERIA 

 documentare e seguire i processi di 

industrializzazione 

 Gestire E Innovare Processi Correlati A Funzioni 

Aziendali 

 Gestire Progetti Secondo Le Procedure E Gli 

Standard Previsti Dai Sistemi Aziendali Della 

Qualità E Della Sicurezza 

 Organizzare Il Processo Produttivo, Contribuendo 

A Definire Le Modalità Di Realizzazione, Di 

Controllo E Collaudo DelProdotto 

 Individuare E Utilizzare Gli Strumenti Di 

Comunicazione E Di Team Working Più 

Appropriati Per Intervenire Nei Contesti 

Organizzativi E Professionali Di Riferimento. 
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZE SPECIFICHE 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIA ED INGEGNERIA 

 

 Individuare le proprietà dei materiali in relazione 

all’impiego, ai processi produttivi eai 

trattamenti; 

 Misurare, Elaborare E Valutare grandezze e 

caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione; 

 Organizzare Il Processo Produttivo contribuendo 

a definire le modalità di realizzazione, di 

controllo e collaudo delprodotto; 

 Gestire progetti secondo le procedure e gli 

standard previsti dai sistemi aziendali della 

qualità e della sicurezza; 

 Gestire ed innovare processi correlati a funzioni 

aziendali; 

 Identificare ed applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti. 

SISTEMI E AUTOMAZIONE 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZE SPECIFICHE 

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, 

TECNOLOGIA ED INGEGNERIA 

 Definire, classificare e programmare sistemi di 

automazione integrata e robotica applicataai 

processi produttivi; 

 Intervenire nelle diverse fasi e livelli del 

processo produttivo, dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di 

propria competenza, utilizzando gli strumenti 

di progettazione, documentazione e controllo; 

 Redigere relazioni tecniche e documentare 

le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali. 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZE SPECIFICHE 

 

COMPETENZA IN MATERIA 

DICONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE- 

– IDENTITA’ CORPOREA 

 
 Partecipare con consapevolezza rispettando 

regole e ruoli nei gruppi sportivi. 

 Nozioni di pronto soccorso: interventi 

infermieristici di primo soccorso. 
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RELIGIONE 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZE SPECIFICHE 

COMPETENZA IN MATERIA 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALEIDENTITÀ STORICA 

 Sviluppare un personale progetto di vita 

riflettendo sulla propria identità. 

 Valutare l’importanza del dialogo , 

contraddizioni culturali e religiose diverse della 

propria. 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TUTTE 

COMPETENZA CHIAVE COMPETENZE SPECIFICHE 

COMPETENZA 

PERSONALE,SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE 

AD IMPARARE 

 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 

 
 

COMPETENZA DIGITALE 

 Utilizzare la rete e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare nell’attività lavorativa. 

 Elaborare informazioni trovate in rete con 

consapevolezza delle potenzialità, dei limiti e dei 

rischi dell’uso delle tecnologie. 

 
 
 

COMPETENZE IN MATERIA 

DI CITTADINANZA 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 

con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell’ambiente e delterritorio. 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE 
 Capacità di elaborare e realizzare progetti legati 

alle proprie attività di studio, utilizzando le proprie 

conoscenze per stabilire obiettivi significativi, 

realistici, valutando vincoli e possibilità, 

definendo strategie d'azione e verifiche dei 

risultati. 

 Identificare e applicare le metodologie e le 

tecniche della gestione per progetti. 

 Capacità di sapersi inserire in modo attivo e 

consapevole nella vita sociale, facendo valere i 

propri diritti e bisogni, riconoscendo quelli altrui, i 

limiti, le regole, le responsabilità 
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  Capacità di affrontare situazioni critiche e 

individuare problemi e assumere decisioni tali 

che portino alla risoluzione degli stessi 

 
CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE - 

IDENTITA’ STORICA 

PATRIMONIOARTISTICO E 

LETTERARIO 

 Riconoscere le linee essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente tra testi e autori 

fondamentali, con riferimento soprattutto a 

tematiche di tipo scientifico, tecnologico e 

economico 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA CON 

RIGUARDO ALL’EDUCAZIONE 

CIVICA 

 Assumere comportamenti rispettosi 

dell’ambiente portando avanti stili di vita 

sostenibili e sviluppando atteggiamenti ispirati ai 

valori di responsabilità, legalità, partecipazione e 

solidarietà 

 Assumere comportamenti rispettosi della propria 

salute, delle persone e degli animali; Promuovere 

il benessere fisico e psicologico, morale e sociale 

 Analizzare e confrontare criticamente dati, 

informazioni e contenuti digitali 
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3.4 METODOLOGIE E MEZZI DEL LAVORO SCOLASTICO 
 

Le proposte formative sono state effettuate attraverso lezioni aperte e frontali, lavori di gruppo, 

ricerche in team, esperienze laboratoriali. Oltre quelli scolastici, sono stati consultati testi 

tecnologici alternativi e, ancora, documenti, riviste specializzate. Inoltre, sono stati utilizzati 

strumenti informatici e sussidi didattici multimediali. La pratica didattica ha valorizzato lo 

studio sistemico, tecnologico e critico delle discipline con i relativi strumenti di indagine, 

esercitando le abilità di lettura, analisi, per l’interpretazione di impianti tecnici, ha incentivato la  

pratica dell’argomentazione e del confronto, ha fatto ricorso agli strumenti multimediali a 

supporto dello studio e della ricerca. La didattica a distanza è stata implementata attraverso gli 

strumenti della piattaforma GSuite for Educational e il registro on-line Argo DidUp, consultabile 

a distanza da docenti, studenti e genitori. La piattaforma ha consentito ai docenti di creare, 

condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla specifica classe e alla 

propria specifica disciplina anche attraverso le videolezioni. 

In contemporanea il registro elettronico è stato utilizzato dai docenti per annotare tutte le attività 

da svolgere, le consegne da effettuare, i materiali multimediali da consultare on-line, e tanto 

altro. 

 

4. LA VALUTAZIONE FORMATIVA- CRITERI GENERALI 
 

L’Istituto Omnicomprensivo “B. Vinci” ha riferito la valutazione degli studenti ai processi di 

apprendimento, al comportamento e al rendimento scolastico complessivo, ispirandola, alla luce 

del Regolamento sulla valutazione degli alunni (D.lgs. 13 Aprile 2017 n. 62), che hanno costituito 

il presupposto delle scelte organizzative operate nell’ambito della progettualità formativa dal 

Collegio dei docenti e nello specifico: 

 tenere in considerazione la situazione formativa iniziale di ciascun alunno in termini di 

conoscenze, abilità, caratteristiche personali, motivazione ad apprendere, metodo di 

lavoro,sicurezza personale, comportamento, competenze di cittadinanza; 

 tenere in considerazione l’evoluzione della situazione formativa iniziale in riferimento 

alle caratteristiche personali e alla maturazione di competenze disciplinari, trasversali e di 

cittadinanza; 

 tenere in considerazione il livello di partecipazione collaborativa dell’alunno al percorso 

personalizzato predisposto dal Consiglio di classe (Attività di ampliamento, 

partecipazione a progetti di arricchimento dell’O.F.); 
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 riferirsi al percorso individualizzato esplicitato nel P.E.I./PDP per gli alunni portatori di 

Handicap/BES al fine di valutare in maniera individualizzata il processo formativo in 

rapporto alle peculiarità ed alle potenzialità dell’alunno e ai suoi livelli di apprendimento 

e di autonomia iniziali 

 
4.1 CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE DEGLI STUDENTI CON 

RIFERIMENTO ALLA DID 

 tenere in considerazione i livelli di partecipazione attiva e collaborativa alle 

videolezioni e alleattività in remoto; 

 tenere in considerazione il livello di autonomia e responsabilità nella partecipazione della 

attività diapprendimento a distanza; 

 tenere in considerazione la capacita di imparare ad imparare negli ambienti di 

apprendimento a distanza; 

 tenere in considerazione la capacità di collaborare e partecipare nella attività di didattica a 

distanza; 

 tenere in considerazione lo sviluppo della capacità di indirizzo delle tecnologie digitali 

come risorsaper collaborare in ambienti di apprendimento. 
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4.2 RUBRICA DEL VOTO DISCIPLINARE APPRENDIMENTO A DISTANZA 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19- VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI A.S. 2020/2021- APPRENDIMENTO A DISTANZA (MODALITA’DDI) 
SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - RUBRICA DEL VOTO DISCIPLINARE 

DA ADOTTARE IN CASO DI LOCKDOWN PRECEDENTE LA CHIUSURA DEL PRIMO QUADRIMESTRE 

VALUTAZIONE INTEGRATA 
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A
B

IL
IT

A
' 

D
IS

C
IP

L
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A
R

I  
OSSERVAZIONE PROCESSI FORMATIVI 

*L
IV

E
L

L
O

 D
I 

C
O

M
P

E
T

E
N

Z
A

 

D
IS

C
IP

L
IN

A
R

E
 

FREQUENZA 

DELLE 

VIDEOLEZIONI 

V 

O 

T 

O 

AUTONOMIA E 

RESPONSABILITA’ 

V 

O 

T 

O 

CAPACITA’ DI 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

V 

O 

T 

O 

COLLABORARE E 

PARTECIPARE 

V 

O 

T 

O 

COMPETENZ 

A DIGITALE 

V 

O 

T 

O 

Possiede Percentuale 

frequenza delle 
videolezioni 
superiore al 90% 

e < al 95% (voto 
9) 

 

Percentuale 
frequenza delle 

video lezioni 
superiore al 95% 
(voto 10) 

9 Frequenta attivamente le 

video lezioni e le attività di 
apprendimento a distanza. 
Organizza e porta a 

termine con puntualità ed 
efficacia le attività proposte 
misurandosi anche con le 

novità. 
Si inserisce in modo attivo 
e consapevole negli 

ambienti di apprendimento 
virtuali,facendo valere i 
propri diritti e riconoscendo 

quelli altrui. 
Rispetta puntualmente le 
regole di comportamento 

nell’ambiente di 
apprendimento digitale 
(Netiquette) 

9 Organizza in modo 9 Interagisce nel 9 Utilizza le 9 

conoscenze 10 10 rigoroso ed 10 gruppo in maniera 10 tecnologie 10 
approfondite che   efficace il proprio  attiva e propositiva,  digitali, anche  

applica con   apprendimento  contribuendo  in forma  

padronanza   utilizzando varie  all'apprendimento  creativa, con  

utilizzando   fonti e diversi  comune e alla  padronanza e  

funzionalmente gli   codici, anche in  realizzazione delle  come risorsa  

strumenti della   funzione dei tempi  attività  per  

disciplina   disponibili e del  Condivide regole di  l’inclusione  

   proprio metodo di  comportamento  sociale e la  

   lavoro.  appropriato quando  collaborazione  

   Reperisce,selezion  lavora con gli altri  con gli altri  

   a,organizza,utilizza  nell’ambiente di    

   le informazioni per  apprendimento    

   gestire situazioni e  digitale.    

   risolvere problemi      

Possiede Percentuale 8 Frequenta con regolarità le 

video lezioni e le attività di 
apprendimento a distanza. 
Organizza e porta a 

termine correttamente le 
attività manifestando un 
atteggiamento positivo 

verso le novità’. 
Si inserisce in modo attivo 
negli ambienti di 

apprendimento 
virtuali,facendo valere i 
propri diritti e riconoscendo 

quelli altrui. 
Rispetta le regole di 
comportamento 

nell’ambiente di 
apprendimento digitale 
(Netiquette) 

8 Gestisce in modo 8 Coopera nel gruppo 8 Utilizza le 8 

conoscenze frequenza delle   funzionale il proprio  contribuendo alla  tecnologie  

complete e utilizza video lezioni   apprendimento,utili  realizzazione delle  digitali con  

correttamente gli superiore all’80%   zzando diversi  attività.  disinvoltura  

strumenti della    codici, anche in  Condivide le regole  per  

disciplina    funzione dei tempi  di comportamento  collaborare  

    disponibili e del  quando lavora con  con gli altri.  

    proprio metodo di  gli altri nell’ambiente    

    lavoro. Organizza  di apprendimento    

    ,utilizza le  digitale .    

    informazioni in      

    forma autonoma      

    anche per risolvere      

    problemi.      

Ha assimilato Percentuale 7 Frequenta con una certa 

regolarità le video lezioni e 
le attività di apprendimento 
a distanza. 

Organizza in modo 
abbastanza autonomo le 
attività proposte 

manifestando un certo 
interesse. 
Si inserisce con una certa 

consapevolezza negli 
ambienti di apprendimento 
digitali,nel rispetto 

sostanziale delle regole di 
comportamento ( 
Netiquette) 

7 Organizza in modo 7 Collabora nel 7 Utilizza le 7 

conoscenze frequenza delle   abbastanza  gruppo in forma  tecnologie  

ordinate e utilizza video lezioni   autonomo il proprio  abbastanza  digitali per  

gli strumenti superiore al 70%   apprendimento nel  appropriata e per lo  collaborare  

fondamentali della    rispetto sostanziale  più spontanea.  con gli altri.  

disciplina    dei tempi  Condivide    

    disponibili  generalmente le    

      regole di    

      comportamento    

      quando lavora con    

      gli altri    

      nell’ambiente di    

      apprendimento    

      digitale .    
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Possiede Percentuale 6 Frequenta le video lezioni e 
le attività di apprendimento 
a distanza in forma non 

sempre regolare e 
organizzata. 
Ha bisogno di guida per 
organizzare funzionalmente 
le attività. 
Non sempre rispetta le 
regole di comportamento 

negli ambienti di 
apprendimento virtuali 
.( Netiquette) 

6 Ha bisogno di 6 Se sollecitato, 
prende parte alle 
attività con una 

certa adeguatezza. 
Non sempre rispetta 
le regole di 

comportamento 
quando lavora con 
gli altri 
nell’ambiente di 
apprendimento 
digitale. 

6 Se guidato, 6 

conoscenze frequenza delle   guida per   utilizza le  

essenziali; se video lezioni   organizzare   tecnologie  

guidato utilizza in superiore al 60%   funzionalmente il   digitali per  

modo semplice gli    proprio   portare a  

strumenti della    apprendimento   termine  

disciplina       semplici  

       compiti in  

       situazioni  

       note.  

Dispone di Percentuale 5 Frequenta le video lezioni e 
le attività di apprendimento 

a distanza in forma 
dispersiva e con scarso 
senso di responsabilità. 

Tende a non rispettare le 
regole di comportamento 
negli ambienti di 

apprendimento 
virtuali.(Netiquette) 

5 Gestisce il proprio 5 Incontra difficoltà ad 
interagire 

nell’ambiente di 
apprendimento 
digitale. 

5 Sotto la diretta 
e costante 

supervisione,u 
tilizza le 
tecnologie 

digitali per 
svolgere 
semplici 

compiti in 
situazioni 
note. 

5 

conoscenze frequenza delle   apprendimento sul    

incomplete che video lezioni   piano della    

applica con superiore al 50%   memorizzazione    

incertezza    meccanica    

    edell'esecutività    

Possiede Percentuale 
frequenza delle 
video lezioni 

superiore al 40% 
(voto 4) 
Percentuale 

frequenza delle 
video lezioni 
superiore al 30% 

(voto 3) 
Percentuale 
frequenza delle 

video lezioni 
superiore al 20% 
(voto 2) 

Percentuale 
frequenza delle 
video lezioni 

superiore al 10% 
(voto 1) 
Frequenza 0 
(Voto 0) 

 Sfugge alle responsabilità =< E' disorganizzato e =< Partecipa =<4 Fatica ad =<4 

conoscenze  4 dispersivo 4 marginalmente alle  impiegare le  

frammentare;     attività.  tecnologie  

Utilizza con       digitali per  

difficoltà gli       comunicare  

strumenti della       con gli altri e/o  

disciplina       svolgere  

       semplici  

       compiti  

 

Il voto disciplinare finale scaturirà dalla media dei seguenti voti: 

 Voto disciplinare 

 Voto assegnato alla dimensione FREQUENZA DELLE VIDEO LEZIONI 

 Voto assegnato alla dimensione AUTONOMIA E RESPONSABILITA’ 

 Voto assegnato alla dimensione CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

 Voto assegnato alla dimensione COLLABORARE E PARTECIPARE 

 Voto assegnato alla dimensione COMPETENZA DIGITALE 

Si procede all’approssimazione al voto successivo per frazioni uguali o superiori a 0,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 



Istituto Tecnico Industriale “ Achille Russo” - Nicotera 

a.s. 2020-2021 

 

4.3 LA RUBRICA DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
 

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19- VALUTAZIONE FINALE DEGLIAPPRENDIMENTI 

A.S. 2020/2021- APPRENDIMENTO A DISTANZA (MODALITA’DAD) 

SECONDO CICLO DI ISTRUIZONE - RUBRICA DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

DA ADOTTARE IN CASO DI LOCKDOWN PRECEDENTE LA CHIUSURA 
DEL PRIMO QUADRIMESTRE 

  

DIMENSIONI 

(Criteri di valutazione) 

 
DESCRITTORI 

 
VOTO 

Lo studente 

 Livello di partecipazione ai processi di 

apprendimento a distanza 
Frequenta assiduamente le video lezioni. 

Partecipa attivamente ed in forma personale e costruttivaalle 

attività di apprendimento a distanza. 

10 

Rispetta puntualmente le regole di comportamentonell’ambiente di 
apprendimento digitale (Netiquette) 

Interagisce nel gruppo in maniera attiva e propositiva,contribuendo 

all'apprendimento comune e alla realizzazione delle attività. 

   

 Livello di partecipazione ai processi di 

apprendimento a distanza 

Frequenta con regolarità le videolezioni 
Partecipa attivamente alle attività di apprendimento adistanza. 

 9 

Rispetta puntualmente le regole di comportamentonell’ambiente di 
apprendimento digitale (Netiquette). 

 

Interagisce nel gruppo in maniera attiva, contribuendo alla 

realizzazione delle attività 

 

  

 Livello di partecipazione ai processi di 

apprendimento a distanza 

Frequenta con una certa regolarità le video lezioni 
Partecipaspontaneamente alle attività di apprendimento a distanza. 

Rispetta le regole di comportamento nell’ambiente di 

apprendimento digitale (Netiquette) 

Coopera nel gruppo contribuendo alla realizzazione delleattività. 

8 

    

 Livello di partecipazione ai processi di 

apprendimento a distanza 

Frequenta con una certa regolarità le video lezioni 
Partecipa con una certa adeguatezza alle attività diapprendimento a 

distanza. 

Rispetta sostanzialmente le regole di comportamento negliambienti di 

apprendimento digitali ( Netiquette) 

Collabora nel gruppo in forma abbastanza appropriata. 

7 

  

 Livello di partecipazione ai processi di 

apprendimento a distanza 
Frequenta in forma non sempre regolare le video lezioni Partecipa alle 

attività di apprendimento a distanza in forma non sempre regolare e 

organizzata. 

6 

Non sempre rispetta le regole di comportamento negliambienti di 

apprendimento virtuali.( Netiquette) 

 

Se sollecitato, prende parte alle attività  

 

VALUTAZIONE NON SUFFICIENTE 

 Livello di partecipazione ai processi di 

apprendimento a distanza 

Frequenta sporadicamente le video lezioni. 
Partecipa alle attività di apprendimento a distanza in forma dispersiva 

e con scarso senso di responsabilità 

Tende a non rispettare/Non rispetta le regole di comportamento negli 

ambienti di apprendimento virtuali.(Netiquette) 
Partecipa marginalmente alle attività 

=<5 
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4.4 LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

Nella realizzazione di compiti di realtà, al fine di monitorare e promuovere la costruzione di 

competenze, sono state utilizzate rubriche di autovalutazione e di osservazione di processo e di 

prodotto. 

 
4.5 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione di cui all’allegato A del 

D.LGS. 62/2017, tiene conto, oltre alla media dei voti, anche delle seguenti condizioni: 

 assiduità nella frequenza scolastica; 

 interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

 interesse ed impegno assidui e proficui nella partecipazione alle attività di IRC o alle 

relative attività alternative; 

 documentata partecipazione assidua e proficua alle attività complementari ed integrative 

previste nel PTOF; 

 documentate esperienze formative, svolte in ambito extrascolastico nell’arco temporale tra il 

15 maggio dell’anno dello scrutinio finale   ed il 15 dell’anno precedente, attinenti agli 

ambiti ed alle attività riportati di seguito. Le esperienze formative dovranno essere 

certificate e validate a cura del Consiglio di classe che ne valuterà la coerenza rispetto 

all’indirizzo di studi di riferimento. 

 

ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE 

 Patente europea di informatica ECDL BASE (4 moduli di esame) o certificazioni 

equipollenti rilasciate da enti riconosciuti (AICA, MICROSOFT…); 

 Competenze in lingua straniera non inferiori al livello B1,certificate da Enti riconosciuti dal 

MIUR; 

 Frequenza, non inferiore a due settimane, di corsi estivi di lingua straniera all’estero con 

esame finale e certificazione dei crediti formativi acquisiti ( i crediti verranno valutati se 

rilasciati da Enti riconosciuti nel Paese di riferimento); 

 Certificata frequenza, non inferiore ad un anno, di scuole riconosciute di musica, danza, 

teatro. 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 Partecipazione assidua (90% del monte ore previsto) e proficua a percorsi di PTCO con 

conseguimento di certificazione finale. 

FORMAZIONE AL LAVORO 

Esperienze di lavoro debitamente documentate con indicazione dell’ente a cui sono stati versati 

i contributi di assistenza e previdenza ovvero delle disposizioni normative che escludono 

l’obbligo dell’adempimento contributivo ( art.12,co2, DPR 23.07.2998, n. 323). 

FORMAZIONE ALLO SPORT 

Partecipazione continuativa da almeno un anno ad attività sportive riconosciute dal CONI; 

Partecipazione continuativa da almeno un anno ad attività sportiva agonistica di livello 

provinciale o superiore. 

 
FORMAZIONE AL VOLONTARIATO, 

ALLA SOLIDARIETA’, ALLA COOPERAZIONE 

Documentata attività continuativa di volontariato, solidarietà, cooperazione, di durata non 

inferiore ad un anno, presso Enti /Associazioni legalmente riconosciute/Parrocchia. 

 
ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO IN PRESENZA DI DECIMALI 

RISPETTO ALL’INTERO DELLA MEDIA 

Ai sensi del D. Lgs. 62/2017, il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di 

oscillazione di cui alla relativa Tabella A,va espresso in numero intero. 

Pertanto, in presenza di MEDIA con decimali, verrà assegnato ex se 

il punteggio più alto della banda di oscillazione in presenza di decimale superiore a 0,50 (> 

0,50 = limite superiore) 

il punteggio più basso della banda di oscillazione in presenza di decimale pari o inferiore a 0,50 

( <= limite inferiore ). 

Ai sensi dell’art. 11 dell’O.M. n. 53 del 03/03/2021, il credito scolastico è attribuito fino a un 

massimo di 60 punti di cui: 

 
 

ANNO CREDITO 

TERZO ANNO 18 PUNTI 

QUARTO ANNO 20 PUNTI 

QUINTO ANNO 22 PUNTI 
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Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, ha provvede alla conversione del credito scolastico 

attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per 

la classe quinta sulla base rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’O.M. n. 53 

del 03/03/2021. 

Allegato A 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2010 
Nuovo credito assegnato per 

la classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito(livello basso o 

alto della fascia di credito) 

 

 
Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2010 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per 
la classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello basso o 

alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione 

di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

 
*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 

2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 

salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 
 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe 

quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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5. ESPERIENZE FORMATIVE FINALIZZATE ALL’ ESERCIZIO DELLE 

COMPETENZE 

Al fine di sviluppare la capacità degli studenti di comprendere, utilizzare ed integrare le 

conoscenze disciplinari acquisite in contesti autentici di vita/lavoro e di esercitare le competenze di 

Cittadinanza, il Consiglio di classe ha realizzatoi processi formativi di seguito riportati 

 

 

5.1 PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN 

LINGUA STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL 

 

 
PERCORSO 

 
DURATA 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

OBIETTIVI FORMATIVI 

ESERCIZIO 

DI COMPETENZA 

ABSTRACT 

DEL 

PERCORSO 

Titolo del modulo: 

Materials 

04.03.2020 

15.05.2021 

Tecnologia 

Meccanica di 

Processo e di 

Prodotto - 

Lingua 

Inglese 

Obiettivi disciplinari 

Conoscere ed affrontare, 

in modo sistemico, la 

scelta del metodo di 

prova non distruttivo in 

funzione del tipo di 

manufatto, del suo 

materiale costituente, del 

difetto da ricercare, delle 

condizioni di esercizio. 

Obiettivi linguistici 

Migliorare le competenze 

linguistiche in L2, 

sviluppando le abilità 

comunicative. 

Saper passare da un 

registro linguistico a un 

altro. 

Effettuare relazioni orali 

e/o scritte di 

un’esperienza in Inglese. 

Riassumere testi scritti. 

Types of 

materials. 

Describing 

Materials and 

their 

properties. 

Vocabulary 
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5.2 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI EPER L’ORIENTAMENTO 

(P.C.T.O) 
 

Obiettivi. 

 

Oggi, in funzione della continua innovazione tecnologia, gli ambiti che vanno dalla Meccanica e 

la Meccatronica, alla Automazione Industriale, alla Robotica, alla Domotica ed al mondo delle 

Energie Rinnovabili non possono essere più considerati come ambiti a sé stanti ma facenti parte di 

una macro area tecnologica che si manifesta in quella che viene genericamente detta “IV 

Rivoluzione Industriale". Tale‘rivoluzione’nasce dallo sviluppo della tecnologia "dell’Internet 

of Things ” che, a sua volta, ha portato alla nascita dell’Industria 4.0. 

L’articolazione Meccanica e Meccatronica, progettando un opportuno Curricolo Verticale, si è 

data come obiettivo quello di formare tecnici in grado di operare in questo nuovo mondo del 

lavoro che offre tante opportunità a chi è dotato delle necessarie competenze e della indispensabile 

'flessibilità', così come richiesto anche dalla Comunità Europea, visto il continuo mutamento e 

l'inarrestabile evoluzione. 

Metodologia. 

I P. C.T.O. offerti rientrano nella tipologia mista che,oltre alle esperienze in azienda/cantiere, per 

consentire agli alunni di toccare con mano le tecnologie attuali utilizzate da prestigiose aziende del 

territorio, attraverso il quale, essi hanno la possibilità di mettersi alla prova nello sviluppo di 

progetti fortemente contestualizzati nella realtà e che prevedono anche la realizzazione di veri e 

propri prototipi. 

Ambiti Tecnologici sviluppati e certificati dai nostri PCTO: 

Negli ultimi due anni la progettazione della PCTO preventivata ha subito grosse variazioni in 

quanto l’emergenza COVID-19 ha azzerato le visite aziendali e diminuito la presenza degli alunni 

nei vari laboratori in quanto collegati con le attività scolastiche tramite D.A.D. 

Quello che si è potuto fare è stato esclusivamente l’impresa simulata effettuata a scuola ed in ogni 

caso in maniera molto ridotta. 

Particolare attenzione è stata rivolta allo studio delle leggi che interagiscono con la sicurezza nei 

luoghi di lavoro, DLgs 81/2008 e allo studio delle organizzazioni aziendali con particolare 

riferimento alle Start-Up; studio delle problematiche progettuali dei mezzi aeromobili 

(Droni,velivoli in genere); progettazione e realizzazione di un Drone in laboratorio(Assemblaggio) 
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e successivo collaudo;Studio, progettazione, costruzione (assemblaggio) di una stampante3D e 

realizzazione di prototipi ideati e disegnati in 3D con pacchetti applicativi specifici; è stata 

effettuata una visita aziendale presso l’Osservatorio Astronomico   ‘Parco Lilio” di Savelli KR 

dove gli studenti oltre a godere delle bellezze naturali e scientifiche hanno partecipato a lezioni 

tenute in loco di Organizzazione Aziendale con particolare riferimento, in questo caso, al campo 

astronomico. Molto importante si è rivelata una visita all’Unical di Cosenza in occasione della 

“Notte dei Ricercatori” dove i ragazzi si sono immersi nella tecnologia di “Meccanica e 

Meccatronica”. 

Tempi di attuazione. I PCTO della nostra articolazione, essendo 'agganciati' al curricolo verticale, 

guidano ed orientano i nostri alunni nel corso della frequentazione del secondo biennio e 

dell'ultimo anno perseguendo l'obiettivo di far aumentare man mano il livello di complessità degli 

argomenti trattati fino ad un livello tale da consentire, a chi vorrà inserirsi fin da subito nel mondo 

del lavoro,di offrire competenze in linea con quanto richiesto dal mondo del lavoro, mentre, a chi 

vorrà continuar egli studi di poter iniziare da solide basi. 

 

 

 

 

5.4 STORICO PERCORSI P.C.T.O 

 

Classe III A A.S. 2018-2019 

Periodo: Ottobre/Maggio 

Azienda Madrina: ABProject di Antonino Brosio di Rosarno RC 

Impresa con Formazione in Aula Laboratorio 

Materie coinvolte: Meccanica, Meccatronica ed Energia – Tecnologie Meccaniche di 

Processo e di Prodotto – Disegno, Progettazione e organizzazione Industriale – Sistemi e 

Automazione. 

Alle discipline di indirizzo si sono aggiunte 

Materia Prodotto 

Tutte quelle coinvolte 1. Organizzazione aziendale Marketing; 

2. Programmazione produzione drone; 

3. Regolamento ENAC 
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Classe IVA A.S. 2019-2020 

Periodo: Ottobre/Maggio 

Azienda Madrina: ABProject di Antonino Brosio di Rosarno RC 

Impresa con Formazione in Aula Laboratorio 
 

Titolo del Percorso “Mobile Pneumatic Crick Lift Easy” 

Materie coinvolte: Meccanica, Meccatronica ed Energia – Tecnologie Meccaniche di 

Processo e di Prodotto – Disegno, Progettazione e organizzazione Industriale –Sistemi e 
Automazione 

Materia Prodotto 

Tutte quelle coinvolte Studio, progettazione, costruzione (assemblaggio) di una 

stampante 3D e realizzazione di prototipi ideati e disegnati in 3D 

con pacchetti applicativi specifici. 

Il progetto originale che prevedeva la progettazione e costruzione 

di un crick pneumatico non si è potuto realizzare per le 
restrizioni dovute al Covid-19. 

 

 
Classe VA A.S.2020-2021 

Periodo: Ottobre/Maggio 

AziendaMadrina: ABProject di Antonino Brosio di Rosarno RC 

Impresa con Formazione in Aula Laboratorio 

Materie coinvolte: Meccanica, Meccatronica ed Energia – Tecnologie Meccaniche di Processo 

e di Prodotto – Disegno, Progettazione e organizzazione Industriale - Sistemi e Automazione 

Materia Prodotto 

Tutte quelle 

coinvolte 

Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Progettazione e costruzione di un sollevatore a forbice 

elettroidraulico. 

Lo stesso dopo progettazione non si è potuto realizzare per effetto 

delle restrizioni dovute al COVID-19. 
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5.5 ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 
 

Nel corso nel triennio, la classe ha partecipato con impegno e interesse ai seguenti progetti: 

 

Anno Scolastico 2018/20219 Titolo Obiettivi formativi 

Progetto area a rischio- 

Attività volte a contrastare 

la dispersione scolastica. 

“Creative writing songs” Valorizzare la creatività di ogni 

partecipante 

Saper utilizzare tecniche e tematiche 

per la scrittura del testo di una 

canzone. 

Manifestazioni “Memoria e 

Legalità” Questura di Vibo 

Valentia. Con premiazione 

del 

lavoro originale prodotto 

“Memoria e Legalità” 

Concorso per gli studenti 

Scuole Secondarie di secondo 

grado 

Esaltare i valori della memoria e 

della legalità in un territorio, quello 

vibonese, a forte densità mafiosa. 

PON IR, gestito dal 

Ministero delle 

Infrastrutture. 

Porto di Gioia Tauro 

Infrastrutture e Reti 

2014-2020 

Migliorare la mobilità 

la mobilità delle merci 

e collegare i territori 

all’Europa. 

Anno Scolastico 2019/2020 A causa della sospensione delle lezioni in presenza dovuta 

all’emergenza epidemiologica COVID 19, le attività didattiche 

proseguite in remoto non hanno consentito lo svolgimento di quanto 

fissato nelle progettazioni di inizio anno. 

Anno Scolastico 

2020/2021 

Attività in DID 

Titolo Obiettivi formativi 

Polizia di 

Stato 

“Carriere nelle forze Armate 

e nelle forze di Polizia” 

Conoscere le opportunità lavorative di 

carriera presenti nel mondo delle 

Forze Armate 

Salone dello 

studente 

Calabria 

Workshop “Salone dello 

studente Calabria” 

Orientamento 

Incontro dello 

Psicologo con gli 

studenti 

Ascoltiamoci Affrontare eventuali disagi e 

difficoltà personali e all’interno della 

scuola stessa. 

Convegno Studi 

ASTER 

"Nulla sarà come prima?” 

Come cambia la percezione 

della nostra vita dopo il 

Covid?" 

Orientamento 
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6. PERCORSI DISCIPLINARI 
 

 

 

6.1 ITALIANO 
 

COMPETENZE MATURATE ● Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana adeguandolo 

a diversi ambiti comunicativi: sociale, 

culturale, artistico- letterario, scientifico, 

tecnologico e professionale; 

● Analizzare e interpretare testi scritti di vario 

tipo; 

● Produrre testi di vario tipo; 

● Saper operare collegamenti tra la tradizione 

culturale italiana e quella Europea ed 

extraeuropea, in prospettiva interculturale 

 

ABILITÀ DISCIPLINARI 

● Conoscere i caratteri fondamentali, la 

civiltà e la cultura dell’epoca considerata. 

●  Descrivere le scelte linguistiche adottate 

dai poeti studiati, mettendole in relazione 

con i processi culturali e storici del tempo. 

● Cogliere i caratteri specifici dei diversi 

generi letterari 

● Saper collocare nel tempo e nello spazio i 

principali fenomeni culturali. 

● Saper produrre per iscritto testi coerenti e 

coesi. 

● Saper stabilire un legame tra aspetti politici, 

sociali ed economici e immaginario 

collettivo, nonché contestualizzare il testo 

in relazione al periodo storico, alla corrente 

letteraria e alla poetica del singolo autore. 

● Saper operare confronti tra correnti e 

testi di autori diversi, individuando 

analogie e differenze. 

● Saper rielaborare in modo personale i 

contenuti di un testo. 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI 
● Il Naturalismo francese; principali 

caratteristiche 

● Il Positivismo; 

● Il Verismo italiano; 

principali caratteristiche; 

Giovanni Verga, la vita, le opere, lo stile; 

la poetica del vero. 

● Il Decadentismo, principali caratteristiche 

● Giovanni Pascoli, la vita, le opere, lo stile; la 

Poetica della natura. 

● Luigi Pirandello, la vita, le opere, lo stile; 

analisi introspettiva dell’animo umano. 

● Gabriele D’Annunzio, la vita, le opere, 

lo stile;estetismo e superomismo. 

● Italo Svevo, la vita, le opere, lo stile; la vita 

all’insegna della psicanalisi. 

● La narrativa italiana tra le due guerre 

● L’Ermetismo in Italia, principali 

caratteristiche 

● Giuseppe Ungaretti, la vita, le opere, lo stile. 

● Eugenio Montale, la vita, le opere, lo stile; 

l’incomunicabilità. 

● Salvatore Quasimodo: la vita, le opere, la 

poetica, lo stile. 

● Umberto Saba: la vita, le opere, la poetica, lo 

stile 

TESTI TRATTATI 
 Verga. Da Novelle Rusticane: La Roba 

 Dal romanzo “Mastro Don Gesualdo”: La 

morte di don Gesualdo. 

 Dai Malavoglia: “L’addio di ‘Ntoni” 

 La Scapigliatura 

 Giosuè Carducci: “Pianto antico” “San 

Martino” 

 Pascoli:“X agosto”, “La mia sera” 

 Pirandello: “La giara” 

 Ungaretti. “San Martino del Carso”, 

“Sono una creatura”, “Mattina”, 

“Soldati”, “La madre” 

 S. Quasimodo: “Alle fronde dei salici”, 

“Ed è subito sera”, “Milano, agosto 

1943” 
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TESTI TRATTATI 

 Bertolt Brecht: “La guerra che verrà” 

 Dal Paradiso di Dante Alighieri: “Canto 

XXIII” 

 Testi delle canzoni: 

 “Imagine”, di John Lenon 

 “La libertà” di Giorgio Gaber 

 Umberto Saba: ”Goal” 

 Montale. Da “Ossi di seppia”: Non 

chiederci la parola. Spesso il male di vivere 

ho incontrato. 

 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezione applicazione, 

lavoro di coppia, lavoro di gruppo, 

ricerche sul Web, ricerche e costruzione 

dell’argomento in 

PowerPoint. Metodologia del Problem 

Solving 

STRUMENTI Testo: 
 

Roncoroni, Cappellini, Dendi, 

Sada, Tribulato. 

Il Rosso e il Blu. Vol. III. C. Signorelli Scuola. 

LIM, Video. Costruzione di mappe concettuali, 

Didattica a distanza con classroom e 

videolezioni con meet. 
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6. 2 STORIA 
 

 

 
COMPETENZE MATURATE 

● Riconoscere i principi della Costituzione, 

l’ordinamento dello Stato, gli organi 

dell’Amministrazione centrale, periferica e 

degli Enti Locali 

● Individuare e confrontare i diversi modelli 

istituzionali e sociali, in relazione alla loro 

evoluzione 

● Individuare e spiegare la differenza tra patto, 

regola e norma 

● Individuare e comprendere termini e concetti 

di un documento giuridico rapportandoli a 

esperienze di convivenza e ai valori della 

Costituzione. 

● Utilizzare il lessico giuridico Individuare le 

caratteristiche dell’interculturalità nella 

prospettiva della coesione sociale 

 
ABILITÀ DISCIPLINARI 

● Collocare nel tempo e nello spazio, in senso 

diacronico e sincronico, fatti, eventi, elementi 

strutturali delle civiltà prese in considerazione 

● Mettere in relazione e confrontare elementi 

strutturali delle civiltà studiate, modificazioni 

e trasformazioni, individuando nessi causa/ 

effetto e premessa/conseguenza e ripercussioni 

nei tempi successivi 

● Individuare le tracce della storia nel proprio 

territorio e rapportarle al quadro socio- storico 

generale 

● Argomentare sul valore della memoria delle 

violazioni di diritti dei popoli per non ripetere 

gli errori del passato. 

●  Individuare le interazioni uomo-ambiente e 

proporre regole per rispettare le risorse e i beni 

dell'ambiente naturale e di quello antropizzato 

● Individuare nella storia del passato le possibili 

premesse di situazioni della contemporaneità e 

dell’attualità 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI 

 La Belle Epoque 

 Età giolittiana 

 Prima Guerra Mondiale; 

 Venti di guerra 

 La Rivoluzione russa e lo stalinismo 

 Il Fascismo; La crisi del 29 

 Il nazismo 

 La seconda guerra 

mondiale 

 La Resistenza 

 Il tramonto dell’Europa 

 La guerra fredda in Occidente ed in Oriente 

 La decolonizzazione 

 Il sessantotto 

 
METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezione applicazione, lavoro 

di coppia, ricerche sul Web, ricerche e 

presentazione dell’argomento in PowerPoint. 

 
STRUMENTI 

Testo: 

Vittoria Calvani, 

Una storia per il Futuro, vol. III 

A. Mondadori, Scuola. 

Video, film, Web; Didattica a Distanza con 

classroom, videolezioni con meet 

 

 

6.3 EDUCAZIONE CIVICA 

 

COMPETENZE MATURATE ● Comportarsi da cittadini europei consapevoli e 

rispettosi delle norme e dei principi 

costituzionali. 

● Relazionarsi con la Pubblica Amministrazione 

attraverso gli strumenti digitali. 

● Il rispetto dei regolamenti scolastici nella 

didattica in presenza ed a distanza. 

● Valutare fatti ed orientare i propri 

comportamenti in base ad un sistema di valori 

coerenti con i principi della Costituzione 

● Agire da singolo ed interagire   in gruppo 

comprendendo i diversi punti di vista, 

 

 

 

 

 

 
39 



Istituto Tecnico Industriale - Nicotera 

a. s. 2020-2021 

 

 

 
valorizzando le proprie e le altrui capacità, 

gestendo la conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività collettive, nel 

riconoscimento dei diritti fondamentali degli 

altri. 

● Inserirsi in modo attivo e consapevole nella 

vita sociale e far valere al suo interno i 

propri diritti e bisogni riconoscendo al 

contempo quelli altrui, le opportunità 

comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 

● Comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici attraverso il confronto fra 

epoche e attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culturali. 

● Acquisire utili strumenti espressivi ed 

argomentativi di base indispensabili per 

gestire l'interazione comunicativa verbale in 

vari contesti; leggere, comprendere ed 

interpretare la norma; 

● Agire da cittadini responsabili e partecipare 

alla vita civica e sociale in base alla 

comprensione delle strutture de dei concetti 

sociali, economici, giuridici e politici oltre 

all’evoluzione a livello globale della 

sostenibilità. 

● Argomentare il proprio pensiero nel rispetto 

del pensiero dell’altro, in un ambito di 

discussione fondata sul reciproco rispetto 

anche degli interventi con disponibilità 

all’effettivo ascolto delle argomentazioni e 

idee dell’interlocutore. 

 
ABILITÀ DISCIPLINARI 

● Individuare le funzioni pubbliche (locali, 

nazionali e internazionali) in relazione agli 

obiettivi da conseguire. 

● Analizzare aspetti e comportamenti delle 

realtà personali e sociali e confrontarli con il 

dettato della norma. 

● Reperire le fonti normative con particolare 

riferimento al settore di studio. 

● Comprendere la conoscenza delle vicende 

contemporanee nonché l’interpretazione 
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ABILITÀ DISCIPLINARI 

critica dei principali eventi della storia 

nazionale, europea e mondiale. 

● Saper riconoscere i principi fondamentali 

della Costituzione italiana; saperli analizzare 

criticamente anche in rapporto a fatti e 

vicende della vita quotidiana e 

contemporanea. 

● Tenere comportamenti rispettosi delle 

persone e dell’ambiente favorendo stili di 

vita sostenibili e sviluppando atteggiamenti 

ispirati ai valori della responsabilità, della 

legalità, della partecipazione e della 

solidarietà. 

● Impegnarsi con gli altri per conseguire un 

interesse comune o pubblico; assumere, 

assolvere e portare a termine con cura e 

responsabilità i compiti affidati o intrapresi 

autonomamente. 

● Sostenere le diversità sociali e culturali, la 

parità di genere e la coesione sociale 

sviluppando interesse per la comunicazione 

interculturale anche al fine di acquisire 

disponibilità a superare i pregiudizi ed a 

raggiungere compromessi per garantire 

giustizia ed equità sociali. 

● Promuovere la cultura della pace e della non 

violenza 

 
CONOSCENZE DISCIPLINARI 

● Dallo Statuto Albertino alla Costituzione 

Repubblicana; 

● La Costituzione italiana e il dibattito sulla 

Costituzione europea; 

● Struttura e caratteri della Costituzione 

Italiana; 

● Agenda 2030 – i 17 obiettivi della 

Sostenibilità; 

● I Principi fondamentali della Costituzione 

Italiana artt. 1 - 12; 

● Il lavoro nella Carta Costituzionale italiana; 

● Il lavoro subordinato: diritti e doveri dei 

lavoratori ; 

● Costituzione e decentramento; Le 

organizzazioni internazionali: l’Unione 

Europea e l’ONU; 

41 



Istituto Tecnico Industriale - Nicotera 

a. s. 2020-2021 

 

 
 
 

 
CONOSCENZE DISCIPLINARI 

● Tutela della salute art. 32 

● Diritto all’istruzione art. 34 

● Educazione alla legalità ed al contrasto 

delle mafie. 

● Cittadinanza digitale: la capacità di 

partecipare alla società online. 

● Il cittadino digitale portatore di diritti e 

doveri. 

● I rischi   per la sicurezza in rete. Il 

cyberbullismo. 

● Le fake news. Confronto delle 

informazioni, le regole per una corretta 

comunicazione e interlocuzione, il rispetto 

dell’altro, l’identità digitale e la privacy. 

● Educazione ambientale, sviluppo 

ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, delle identità, delle produzioni 

e delle eccellenze territoriali ed 

agroalimentari. 

 

 

 

 

METODOLOGIE 

● Sia in presenza che nei periodi di didattica a 

distanza si è prevalentemente preferita la 

lezione frontale, offrendo agli studenti 

spunti di riflessione ed occasioni di dialogo 

formativo. 

● Sono stati eseguiti approfondimenti su 

specifici argomenti per agevolare l’utilizzo 

di pagine web per sollecitare la verifica 

dell’attendibilità della pagine utilizzate. 

Saper discernere il vero dal falso. 

● Le metodologie sono state in particolare 

finalizzate all’elaborazione non 

improvvisata del proprio pensiero ed alla 

sua esposizione in termini di comprensione. 

● Autoapprendimento 

STRUMENTI ● Programmi didattici 

● Libro di testo 

● Libri elettronici 

● Apparati multimediali 

● Pagine web istituzionali. 
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6. 4 LINGUA INGLESE 
 
 

COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

COMPETENZE SPECIFICHE 

COMPETENZE MATURATE Gli studenti, a vari livelli, sono in grado di: 

 Padroneggiare la lingua straniera per 

interagire in contesti diversificati e 

coerenti con i settori di indirizzo al livello 

B1/B2 del QCER 

 Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni 

professionali. 

ABILITA’ DISCIPLINARI Gli studenti, a vari livelli, sono in grado di: 

 Comprendere e produrre testi scritti e orali di 

varia tipologia e complessità su tematiche 

riguardanti la sfera personale culturale e 

professionale utilizzando anche strumenti 

multimediali. 

 Comprendere il cambiamento e la diversità 

dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto tra popoli 

diversi. 

CONOSCENZE DISCIPLINARI "Agenda 2030" 

 The global goals

 Sustainable tourism

Heat engines 

• Geysers and Geothermal Energy 

• How Heat Pumps Work 

• Pumps and Water Turbines 

Energy 

• Energy and Energy Consumption and 

Production (in the UK) (Reading and 

exercises) Wind power 

• Hydropower Plants 

• Alternative Energy Sources. 

• Solar Energy and Photovoltaic cells 

• Saving energy (Reading and exercises) 

• The History of energy(Reading and exercises) 

• Biomass 

• Nuclear energy 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI CAD & CAM 

• CAE, CAD & CAM (Reading and exercises) 

• The history of AutoCAD 

• 3D Printing 

Business and Industry 

• Wall street or The City 

• Big Data (Reading and exercises) 

Grammar Review 

• Prepositions 

• Passive form 

• Wh – words 

• Present tenses 

• Present perfect simple 

• Future forms 

• If -Conditional sentences - Grade 1 and 

Grade 2 

TESTI 1. G. Battistini – MECHANIX - 

TrinityWhitebridge 

2. V. Heward – ASPECTS – Dea Scuola 

METODOLOGIE Approccio metodologico di tipo comunicativo– 

funzionale. 

L'apprendimento dei contenuti è avvenuto 

attraverso: 

• lezioni frontali 

• discussione guidata 

• lezioni multimediali 

• lavori di gruppo 

 
METODOLOGIE 

• lezioni multimediali 

• lavori di gruppo 

• attività di brain storming per lo sviluppo 

del vocabolario 

• traduzione testi 

• Listening 

• Reading 

• Speaking 
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6.5 MATEMATICA 
 

 

 

 

 

COMPETENZE MATURATE 

L’allievo è in grado: 
 

 Padroneggiare il linguaggio formale, il calcolo 

algebrico e i procedimenti dimostrativi della 

analisi matematica 

 Possedere gli strumenti matematici 

necessari per la comprensione delle 

discipline tecno-scientifiche 

 Utilizzare modelli matematico- informatici in 

risposta alle sollecitazioni tecnologiche 

Elettroniche-Elettrotecniche 

 

 
ABILITÀ DISCIPLINARI 

 Costruire procedure di risoluzione di un 

problema 

 Saper utilizzare metodi induttivi e deduttivi 

 Acquisire capacità di astrazione, di 

formalizzazione e di generalizzazione 

 Utilizzare lo studio di funzioni, i concetti di 

limiti di funzione e di derivata di una 

funzione 

 Applicare i teoremi sui limiti e sulla derivata 

di funzioni 

 Sapere tracciare e leggere grafici di funzioni 

matematiche e non 

 Attitudine a riesaminare criticamente e 

sistemare logicamente le conoscenze 

acquisite e ad utilizzare le tecniche e le 

procedure di calcolo acquisite 

CONOSCENZE DISCIPLINARI  Definizione di derivata 

 Regole di derivazione di funzioni 

elementari 

 Regole di derivazione di funzioni 

composte 

 Operazioni di derivazione 

 Teoremi del calcolo differenziale: 

Teoremi di Lagrange e di Rolle 

Relazione tra continuità e derivabilità 

di una funzione 

 Significato geometrico di derivata 

Massimi e minimi di una funzione 

 Crescenza   e    decrescenza    di    una 

funzione 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI  Punti di flesso Studio di funzione 

 Tracciare grafico quantitativo di una 

funzione 

 Equazione retta tangente in punto 

 Problemi di massimo e minimo 

 Storia della Matematica: la Matematica 

preellenica; la Matematica ellenica; la 

Euclide; la Matematica nel periodo 

greco in Occidente; il Rinascimento; la 

Matematica dal XVI al XVIII secolo; la 

Matematica del secolo XIX. 

METODOLOGIE  Lezione frontale condivisa e partecipata 

con l’uso della LIM 

 Suddivisione dei compiti e scansione 

temporale del lavoro da svolgere 

 Esercitazione in gruppo o 

individualmente 

 Verifiche sul quaderno o alla lavagna 

 
 

6.6 TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO EDI PRODOTTO 
 

COMPETENZE MATURATE L’alunno èi n grado di: 

 

 Utilizzare le norme unificate al fine di 

individuare al meglio le caratteristiche dei 

materiali 

● Dato un compito da svolgere, distinguere 

le fasi e pianificarle nel tempo 

● Individuare la responsabilità ed il rischio 

connesso a qualunque tipo di attività (es: 

analisi dei regolamenti scolastici) 

● Conosce i principi fisici di funzionamento, 

i materiali che possono essere lavorati e 

utilizza le tecniche e le procedure nei 

principali campi di applicazione; 

● Scegliere lo strumento più adeguato 

per effettuare la prova assegnata e 

redigere opportuna relazione tecnica 

● Utilizza e produce strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale,anche 

con riferimento alle strategie espressive e 

agli strumenti tecnici della comunicazione 

in rete 

 
 

46 



Istituto Tecnico Industriale - Nicotera 

a. s. 2020-2021 

 

 

ABILITÀ DISCIPLINARI  Conosce gli aspetti generali dei sistemi 

produttivi. Riconosce i vari processi di 

produzione dei materiali. 

 Applica le tecniche di ragionamento. 

 Conosce i principali processi di corrosione e 

protezione dei materiali 

 Conosce le proprietà tecnologiche dei 

materiali. 

 Sa effettuare l’idonea scelta dei processi di 

lavorazione convenzionali e non 

convenzionali nelle attività di studio, ricerca 

ed approfondimento disciplinare. 

● Conosce ed applica consapevolmente le in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Conosce ed identifica l’idoneo utilizzo dei 

DPI (dispositivi di protezione individuale). 

● Conosce ed applica consapevolmente le 

norme tecniche ISO in materia di misura, di 

errore e di tolleranza dimensionale e di 

forma. 

● Conosce ed applica consapevolmente le 

norme tecniche. 

● Conosce principali criteri che regolano 

l’applicazione dell’automazione alla 

produzione e ai controlli 

● Conosce i criteri di applicazione del 

controllo numerico alle macchine utensili. 

● Conosce i principali criteri che regolano 

l’applicazione dei sistemi CAD e CAM 

nella progettazione e nella produzione 

● Conosce le fasi di svolgimento dei singoli 

metodi, le attrezzature utilizzate, i settori di 

utilizzo, i limiti tecnologici dei singoli 

metodi di prova, le principali norme di 

sicurezza 

● Comprende i prodotti della comunicazione 

audiovisiva 

● Elabora prodotti multimediali 

(testi,immagini,suoni,ecc.), con tecnologie 

digitali 

● Utilizzare la rete per attività di comunicazione 

interpersonale Riconoscere i limiti e i rischi 

dell’uso della rete 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI  SICUREZZANELLE MACCHINE E 

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

● La Direttiva Macchine 2006/42/CE 

 Dichiarazione CE di Conformità; 

 Il fascicolo Tecnico 

 Norme generali sulle macchine. 

 PROVE DISTRUTTIVE 

 Prova di Trazione; 

 Prova di Durezza Brinell; 

 Prova di Durezza Vickers; 

 Prova di Durezza Rockwell; 

 Prova di Resilienza; 

 Prova di Fatica 

 LA PROGRAMMZIONE DELLE 

MACCHINE UTENSILI A 

CONTROLLO NUMERICO 

 Nomenclatura degli assi; 

 Sistema di coordinate del pezzo; 

 Sistemi di quotatura del pezzo; 

 Definizione dei piani di lavoro; 

 Punti di origine e di riferimento; 

 Presetting; 

 Trasferimento dal sistema coordinate 

macchina al Sistema coordinate pezzo; 

 Il linguaggio di programmazione; 

 Sistemi di Programmazione; 

 La Programmazione ISO: struttura e 

significato 

 Indirizzi comuni per la programmazione 

CNC; 

 Le informazioni Tecnologiche; 

 Programmazione della Tornitura; 

 Programmazione della Fresatura. 

 LA CORROSIONE 

 Cause del processo corrosivo dei metalli; 

 Corrosione per reazione chimica a secco; 

 Processi di corrosione elettrochimica a 

umido (corrosione galvanica); 

 Fattori di accelerazione e di aggravamento 

del processo corrosivo; 

 Fattori interni ed esterni che influenzano 

la corrosione; Forme della corrosione; 

 Scelta del materiale e misure di 

prevenzione e protezione dei materiali 

metallici 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI  LEPROVE DISTRUTTIVE E NON 

DISTRUTTIVE 

 Che cosa sono le prove non distruttive; 

 Esame visivo; 

 Liquidi penetranti; 

 Magnetoscopia; 

 Esame con ultrasuoni; 

 Metodo delle correnti indotte 

Laboratorio ● Esercitazioniinlaboratorionellaprimafasenell 

asecondafaseattraverso la visione di filmati 

multimediali delle prove suimateriali 

Materiali di studio ● Presentazioni multimediali in power point 

● Filmati in rete 

● Documenti digitali 

● Fotocopie e testi normativi di approfondimento 

 
 

6.7 SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

COMPETENZE MATURATE L’alunno è in grado di: 
● Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici 

con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro,alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio 

● Utilizzare,incontestidiricercaapplicata,proc 

edureetecnicheinnovative e migliorative, in 

relazione ai campi di propria competenza 

● Riconoscere le implicazioni etiche, sociali, 

scientifiche,produttive, economiche ed 

ambientali dell’innovazione tecnologica e 

delle sue applicazioni industriali 

● Intervenire nelle diverse fasi e livelli del 

processo produttivo,dall’ideazione alla 

realizzazione del prodotto, per la parte di 

propria competenza, utilizzando gli 

strumenti di progettazione,documentazione 

e controllo 

● Riconoscere e applicare i principi 

dell’organizzazione,della gestione e del 

controllo dei diversi processi produttivi 

● Utilizza e produce strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete 
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ABILITÀ DISCIPLINARI ● Conosce i trasduttori ed il loro funzionamento 

● Conosce un sistema di controllo 

● Dimensiona il trasduttore scelto per 

l’applicazione in un sistema di regolazione o 

di controllo. 

● Dimensiona il PLC necessario a gestire 

semplici applicazioni d’automazione; 

● Programmare il PLC per la gestione di 

semplici sistemi d’automazione; 

● Conosce ed applica consapevolmente le 

norme tecniche. Conosce i principali criteri 

che regolano l’applicazione 

dell’automazione alla produzione e ai 

controlli 

● Conosce le fasi di svolgimento dei singoli 

metodi, le attrezzature utilizzate, i settori di 

utilizzo, i limiti tecnologici dei singoli metodi 

di prova,le principali norme di sicurezza. 

● Comprende i prodotti della comunicazione 

audiovisiva 

● Elabora prodotti multimediali (testi, 

immagini, suoni, ecc.), con tecnologie digitali 

Utilizza la rete per attività di comunicazione 

interpersonale 

• Riconosce i limiti e i rischi dell’uso della rete 

CONOSCENZE DISCIPLINARI  TRASDUTTORI 

 Definizione e Parametri caratteristici 

 Classificazione 

 Parametri caratteristici;sensibilità, 

risoluzione. 

 Trasduttori attivi e passivi; 

 Trasduttori analogici e digitali; 

 Trasduttori di posizione (Potenziometro); 

 Trasduttore di forza (Estensimetro); 

 Trasduttore di temperature (Termocoppuia). 

 PLC 

 Descrizione del Sistema PLC 

 Confronto tra un comando elettromeccanico 

ed un PLC 

 Elementi costruttivi del PLC 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI  TRASDUTTORI 

 Definizione e Parametri caratteristici 

 Classificazione 

 Parametri caratteristici;sensibilità, 

risoluzione. 

 Trasduttori attivi e passivi; 

 Trasduttori analogici e digitali; 

 Trasduttori di posizione (Potenziometro); 

 Trasduttore di forza (Estensimetro); 

 Trasduttore di temperature (Termocoppuia). 

 PLC 

 Descrizione del Sistema PLC 

 Confronto tra un comando elettromeccanico 

ed un PLC 

 Elementi costruttivi del PLC 

 Classificazione dei PLC 

 Scheda Processore (CPU) 

 Memorie: Memoria di Sistema – Memoria 

di Programma – Memoria Dati 

 Alimentatore 

 Altri dispositivi dell’unità centrale 

 La programmazione del PLC 

 Le fasi della programmazione 

 Il linguaggio KOP el a sua codifica in 

AWL; 

 Lista istruzione AWL (Cenni); 

 Conversione diagramma a relè schema a 

contatti; 

 Configurazione I/O; 

 Istruzioni fondamentali di logica a relè; 

 Programmazione di blocchi di contatti; 

Laboratorio ● Esercitazioni in laboratorio nella prima fase 

sull’uso di alcuni Trasduttori e utilizzo del 

pannello didattico PLC per lo svolgimento 

di esercitazioni pratiche. 

Materiali di studio ● Presentazioni multimediali in PowerPoint 

● Filmati in rete 

● Documenti digitali 

● Fotocopie e testi normativi di 

approfondimento 
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6.8 Meccanica, Macchine ed Energia 
 

COMPETENZEMATURATE ● Progettare strutture, apparati e sistemi, 

applicando anche modelli matematici, e 

analizzarne le risposte alle sollecitazioni 

meccaniche, termiche, elettriche e di altra 

natura. 

● Progettare, assemblare collaudare e 

predisporre la manutenzione di componenti, 

di macchine e di sistemi termotecnici di 

varia natura. 

● Riconoscere gli aspetti di efficacia, 

efficienza e qualità nella propria attività 

lavorativa. 

ABILITÀDISCIPLINARI  Valutare le caratteristiche tecniche degli 

organi di trasmissione meccanica in relazione 

ai problemi di funzionamento. 

 Calcolare gli elementi di una trasmissione 

meccanica. 

 Utilizzare manuali tecnici e tabelle relativi al 

funzionamento di macchine e impianti. 

 Valutare i rendimenti dei cicli termodinamici 

in macchine di vario tipo. 

 Esprimere le grandezze nei principali sistemi 

di misura. 

 Interpretare simboli e schemi grafici da 

manuali e cataloghi. 

 Utilizzare software dedicati per la 

progettazione meccanica. 

 Progettare e verificare elementi e semplici 

gruppi meccanici. 

 Utilizzare sistemi di simulazione per la 

verifica di organi e complessivi meccanici. 

 Analizzare le soluzioni tecnologiche relative 

al recupero energetico di un impianto. 

 Valutare le prestazioni, i consumi e i 

rendimenti di macchine, apparati e impianti. 

 Applicare e assicurare il rispetto delle 

normative di settore. 

CONOSCENZEDISCIPLINARI • MECCANICA 

• Trasmissione del moto: Ruote dentate 

• Minimo numero di denti 

• Calcolo a flessione delle ruote dentate 

cilindriche a denti diritti. Rotismi ordinari. 

Rotismi epicicloidali. 
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CONOSCENZEDISCIPLINARI • Trasmissioni flessibili. Trasmissioni con 
cinghie piane 

• Trasmissioni con cinghie trapezoidali 

• Trasmissioni con cinghie dentate o sincrone. 

• Formulario essenziale. Esempi svolti. 

Esercizi 

 

• Giunti e innesti 

• Giunti rigidi (a manicotto, a gusci, a dischi, a 
flange). 

• Giunti elastici (semielastici, in gomma, 
elastici a molle, a soffietto). Giunti mobili e 

speciali. 

• Innesti a denti frontali e radiali. 

• Innesti a frizione con superfici piane e 
coniche. 

• Formulario essenziale. Esempi svolti. 
Esercizi 

• Alberi e manovelle 

• Generalità. Manovelle di estremità. 

• Formulario essenziale. Esempi svolti. 
Esercizi 

• Sopporti perni e cuscinetti 

• Generalità. Sopporti e cuscinetti. 

• Sopporti in un solo pezzo, sopporti in due 
pezzi. Sopporti di spinta. Bronzine. 

• Perni portanti. Perni di estremità. Perni 
intermedi. Perni di spinta. 

• Cuscinetti a rotolamento: radiali, assiali e 
misti. 

• Varie classificazioni dei cuscinetti. 

• Scelta dei cuscinetti con l’utilizzo di 
manuale SKF. 

• Formulario essenziale. Esempi svolti. 
Esercizi 

• Organi di collegamento 

• Chiavette trasversali. Chiavette longitudinali. 

• Linguette. 

• Alberi scanalati. 

• Formulario essenziale. Esempi svolti. 
Esercizi 

• Uniformità del moto rotatorio (cenni) 

• il volano. 

• Manovellismo di spinta 

• Generalità. 

• Manovellismo di spinta, studio cinematico. 
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 • Dimensionamento del manovellismo di 

spinta. 

• Forze agenti sul manovellismo di spinta. 

• Momento motore. Calcolo della biella. 

• Formulario essenziale. Esempi svolti. 

Esercizi 

• MACCHINE 

• Trasformazioni termodinamiche 

• Il diagramma pressione-volume o piano 

meccanico. 

• Trasformazione isometrica. 

• Trasformazione isobara. 

• Trasformazione isotermica. 

• Trasformazione adiabatica. 

• Trasformazione politropica. 

• Cicli termodinamici. Generalità. 

• Ciclo Otto 

• Ciclo Diesel 

• Ciclo Sabathè 

• Motori ad accensione comandata. 

• Generalità 

• Motori a quattro tempi. 

• Motori a due tempi. 

• Motori ad accensione graduale. 

• Generalità. 

• Motori diesel a quattro tempi. 

• Motori diesel a due tempi. 

 Lavaggio e distribuzione.L’iniezione. 

METODOLOGIE  Lezione frontale. 

 Lezione partecipata. 

 Lezione a distanza in modalità sincrona e 

asincrona. 

 Lavoro di gruppo. 

 Esercitazioni guidate. 

 Problemsolving. 

 Visione di filmati didattici. 

STRUMENTI  Lavagna. 

 Lim. 

 Libro di testo. 

 Manuali / riviste tecniche del settore. 

 Fotocopie, appunti e dispense fornite dal 

docente, caricate sulla piattaforma G-SUITE, 

Google-classroom. 
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6. 9 DISEGNO PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
 
 

COMPETENZEMATURATE   Conosce e utilizza le tecniche e le 

procedure del disegno meccanico, 

rappresentandole anche in forma grafica. 

 Conduce il calcolo e il 
ragionamento attraverso una sequenza 

ordinata dioperazioni coerenti ed 

efficaci. 

 Comprende il problema o il quesito 

proposto, individua le fasi del percorso 

risolutivo e il procedimento logico coerente. 

 Utilizza le norme tecniche e le procedure 

del calcolo, con corretta applicazione 

delle regole tecniche, per l’esecuzione 

delle rappresentazioni grafiche. 

 Sa intervenire nelle diverse fasi e livelli 

di processo produttivo, dall’ideazionealla 

realizzazione del prodotto, per la parte di 

propria competenza, utilizzando gli 

strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo. 

 Utilizza le tecniche e le procedure del 

calcolo, rappresentandole anche in forma 

grafica. 
 Individua le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. 
 Analizza i dati e li interpreta sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, 

usando consapevolmente gli strumenti di 

calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni specifiche di tipo informatico. 

 È in grado Progettare, assemblare, 

collaudare e predisporre la manutenzione di 

componenti, di macchine di varia natura. 

 È in grado di gestire progetti secondo le 

procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali della qualità e della sicurezza. 

 Risolve quesiti che riguardano situazioni di 

vita reale. 

ABILITA’ DISCIPLINARI  Utilizza le tecniche e le procedure del calcolo, 

anche in forma grafica,conducendo un 

percorso analitico logico e coerente 

 Individua le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi applicando gliidonei 

strumenti. 

 Ha competenze generali di informatica per 

essere preparato ad affrontare lamolteplicità 
delle varie situazioni applicative. 
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ABILITA’ DISCIPLINARI 
 Sa leggere un disegno tecnico e trarne le 

informazioni necessarie. 

 È in grado di gestire semplici impianti industriali. 

 Sa interpretare la documentazione tecnica del 

settore. 

 Conosce i principali meccanismi di trasmissione 

della potenza. 

 È in grado di affrontare problemi di carattere 

tecnico, impostandone la soluzioneanche ai fini 

del dimensionamento e della verifica degli 

organi di macchine. 

 Conosce le normative tecniche di base per 

l’esecuzione di disegni tecnici di pezzi 

meccanici mediamente complessi. 

 Sa utilizzare tutte le nozioni apprese per la 

progettazione di organi meccanicie per 

l’esecuzione di disegni tecnici anche complessi 

 Conosce le normative tecniche di base per 

l’esecuzione di disegni tecnici di pezzi 

meccanici mediamente complessi. 

 Conosce le normative tecniche di base per la 

progettazione di organi meccanici. 

  Esegue la compilazione di cicli di lavorazione 

su predisposto format. 

 Realizza disegni di organi meccanici con i 

metodi tradizionali (Utilizzo di Fogliunificati, 

Riga, Squadre, Goniometro, Compasso, Matite, 

Gomma, etc.) 

 Realizza disegni di organi meccanici anche 

complessi con l’ausilio del software 

Autocad. 

CONOSCENZE DISCIPLINARI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI 

UNA PRODUZIONE NELL'INDUSTRIA 

MECCANICA 
1. Struttura aziendale 

 I sistemi produttivi: 

 Orientati al prodotto 

 Orientati al processo 

 A postazioni fisse 

 Fattori della produzione: analisi dei fattori 

della produzione 

 Classificazione delle aziende: 

 Settore primario, secondario e terziario 

 Produzione artigianale,di massa e flessibile 

 Produzione a magazzino e su commessa 

 Tipologie di prodotti 

 Tipologie di fabbricazione 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI  Tipologie di montaggio 

 Gestione della manutenzione: a guasto, 

preventiva e ispettiva 

 Competitività dei prodotti 

2. Gestione delle risorse umane 

3. Logistica aziendale 

4. Gestione del rapporto con clienti e 

fornitori 

5. Lay-out di impianto 

6. Programmazione e controllo della 

produzione 

7. Produzione in linea: 

Generalità 

Cadenza della Linea 

Saturazione delle macchine nella 

produzione in linea: studio e calcolo di 

ottimizzazione 

Calcolo saturazione delle macchine 

8. Automazione 

 Evoluzione del processo di 

automazione 

 Effetti dell'introduzione di 

automazione sulla struttura 

organizzativa e sui rapporti di lavoro 

 Scelta del grado di automazione 

9. Lotto economico di produzione e di 

acquisto 

10. Analisi Costi -Benefici 

11. L'arrivo dei materiali in azienda ed il 

loro immagazzinamento 

12. Gestione delle scorte 

13. Diagramma di carico delle macchine o 

di Gantt 

14. Diagramma P.E.R.T. 

15. Calcolo Fabbisogno di Materia Prima 

MACCHINE UTENSILI 

 Classificazione delle macchine utensili 

 Potenza e rendimento delle macchine 

utensili 

 Caratteristiche degli utensili 

 Lubrificazione e refrigerazione durante le 

lavorazioni meccaniche 

 Macchine utensili per asportazione di 

truciolo 
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CONOSCENZE DISCIPLINARI MACCHINE UTENSILI CNC 

 Generalità 

 Prime nozioni di programmazione 

 Funzioni modali G, sistema assoluto, 

sistema incrementale 

ILCICLO DI LAVORAZIONE 

 Definizioni 

 Cicli di lavorazione e loro impostazione 

Definizione di ciclo di lavorazione Scelta 

del ciclo di lavorazione 

 Elementi che hanno influenza sulla scelta 

del ciclo di lavorazione 

 Le operazioni e il cartellino del ciclo di 

lavorazione Le fasi ed il foglio analisi 

operazioni 

 Il disegno di fabbricazione 

 Il sovra metallo di lavorazione 

 Criteri per l’impostazione di un ciclo di 

lavorazione Il cartellino del ciclo di 

lavorazione 

 Esempio di cartellino del ciclo di 

lavorazione 

 Voci usate per esprimere le condizioni di 

taglio e corrispondenti unità di misura 

 Esempio concreto di cartellino del ciclo di 

lavorazione e Foglio analisi operazione 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 Valutazione dei rischi e DPI 

Differenza tra infortunio e malattia 

 Documento di Valutazione dei Rischi 

DVR 

 Modalità di redazione di un DVR 

METODOLOGIE Metodi utilizzati: 

 Lezione frontale teorica 

 Lezione frontale condivisa e partecipata o 

con l’uso della LIM 

 Presentazioni multimediali in PowerPoint 

 Filmati in rete 

 Video lezioni attraverso la piattaforma G- 

Suite (meet.google.com) 

 Classroom della piattaforma G- Suite 

STRUMENTI  Libro di testo 

 Dispense, Appunti e Fotocopie 

 Lavagna Interattiva Multimediale (LIM) 
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  Sussidi audiovisivi 

 Materiali didattici multimediali 

 Piattaforma didattica G Suite per 

condividere file e pubblicare materiali 

didattici multimediali 

 Strumento di e-learning per assegnare e 

valutare verifiche online 

 Bacheca del Registro Elettronico Argo 

 Software Autocad 

 

 
 

 
 

6.10 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

COMPETENZE MATURATE 
 Riconoscere i principali aspetti 

comunicativi, culturali e relazionali 

dell’espressività corporea ed esercitare in 

modo efficace la pratica sportiva per il 

benessere individuale e collettivo 

ABILITA’ DISCIPLINARI 
 Applicare i metodi e le tecniche di lavoro 

per organizzare autonomamente un 

proprio piano di percezione di sè e 

completamento dello sviluppo funzionale 

delle capacità motorie; 

 Consolidare i valori dello sport; 

 Attraverso le attività sportive riuscire a 

scoprire e orientare le proprie attitudini 

personali. 

 

CONOSCENZE DISCIPLINARI 

 Sicurezza e benessere; 

 Potenziamento degli schemi motori di base; 

 Esercizi per il potenziamento delle 

capacità coordinative econdizionali 

 Giochi sportivi; 

 Pratica delle attività sportive; 

 Sport di squadra: regolamento 

fondamentali individuali dellapallavolo, 

calcio a 5, badminton, Tennis; 

 Consolidamento del carattere, sviluppo 

della socialità e del senso civico. 
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6.11 RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITÀ ALTERNATIVE 

 

COMPETENZE MATURATE  Sviluppare un personale progetto di 

vitariflettendo sulla propria identità 

 Valutare l’importanza del dialogo, 

contraddizioni culturali e religiose diverse 

della propria 

ABILITÀ DISCIPLINARI  Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali per sviluppare un personale 

progetto di vita 

 Operare scelte morali tenendo conto dei 

valori cristiani 

 Operare scelte morali circa le 

problematiche suscitate dallo sviluppo 

scientifico e tecnologico 

CONOSCENZE DISCIPLINARI  Valori (biologici, spirituali, sociali) 

 Norme (canoni religiosi, codicideontologici, 

leggi civili) 

 Responsabilità, conoscenza, volontà, libertà. 

 Bene maggiore, male minore, benepresunto 

 Vita: scopo, significato e senso 

 L’uomo dinnanzi all’infinito: filosofia? 

Scienza? Religione? 

 Scienza e fede: guerra o pace? 

 Fede cristiana in dialogo con la scienza 

 Chiesa e mondo contemporaneo: valori e 

principi etici universali per il “Bene 

Comune” 

 Volontà, libertà, atteggiamento/coscienza 

 Critieri di discernimento 

 Indicazioni che orientano l’uomo verso i 

valori evangelici. 

 L’uomo di fronte alla morte 

 L’evoluzione storico-culturale del morire 

 La differenza tra Stato Vegetativo-Coma 

 L’eutanasia 

 L’accanimento terapeutico 

 La proporzionalità delle cure 

 Il testamento biologic 

 L’etica della cura 

 Il dolore come problema etico 

 Il consenso informato 
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METODOLOGIE  Lezione frontale 

 Lezione dialogata 

 Lavoro individuale e di gruppo 

 Ricerche e approfondimento 

individuale o di gruppo, schedature e 

confronto su opere lette in parte o 

integralmente 

STRUMENTI  Libri di testo e non 

 Fotocopie di materiale 

predispostodall’insegnante 

 Strumenti informatici 
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7. ESAME DI STATO 

 
 

7.1 DESIGNAZIONE COMMISSARI INTERNI 
 

Si riporta di seguito la delibera n.3 del Consiglio di Classe del 18 marzo 2021 relativa alla 

designazione dei Commissari d’Esame 

Il Consiglio di classe 

 
Visto il Decreto MPI n. 53 del 03.03.2021, con il quale sono state definite l’organizzazione e le 

modalità di svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico  

2020/2021 ai sensi dell’art. 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’art. 1 del 

decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.41; 

 
Preso atto delle materie caratterizzanti oggetto dell’elaborato dell’esame di Stato di cui 

all’allegato C2 Istituti tecnici settore tecnologico, indirizzo “ Meccanica, Meccatronica ed 

Energia - Articolazione: Meccanica e Meccatronica” 

Accertata l’insussistenza di cause di incompatibilità dei docenti designati quali commissari 

d’esame della classe VA sez A- Meccanica, Meccatronica(Allegate n. sei dichiarazioni) riguardanti 

rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero rapporto di coniugio, unione 

civile o convivenza di fatto con gli studenti della classe 

All’unanimità DESIGNA 
 

i seguenti docenti come componenti della Commissione dell’esame di Stato della classe VA sez 

A- Meccanica, Meccatronica per l’anno scolastico 2020/2021 
 

docente disciplina Tipologia di disciplina 

(indicare se materia 

caratterizzante con 

riferimento C2) 
1. Prof. Maria Grazia 

Zungri 
Linguae Letteratura 
Italiana - Storia 

 

2. Prof. Francesco 
Racina 

Meccanica macchine ed energia 
Disciplina caratterizzante 

3. Prof. Domenico 

Antonio La Malfa 

Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

Disciplina caratterizzante 

 
4. Prof. Raffaele Suppa 

1. Tecnologie Meccaniche di 

processo e di prodotto 
2. Sistemi e automazione 

 

5. Prof.ssa Angela De 
Vita 

Lingua e Cultura Inglese  

6. Prof.ssa Scerbo Sarro 
Rosaria Stella 

Matematica  
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7.2  ASSEGNAZIONE AI CANDIDATI DELL’ARGOMENTO OGGETTO 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

(O.M. N. 53 DEL 3 MARZO 2021, ART.18, CO1, LETT A) 

 

 

Si riporta di seguito la delibera del Consiglio di Classe del 15 aprile 2021. 

 

 

L’ allegato C/2, dell’ O.M. n. 53 del 3 marzo 2021, per gli Istituti Tecnici- settore tecnologico, ad 

indirizzo “Meccanica e Meccatronica - Articolazione: Meccanica” ha individuato come oggetto 

dell’elaborato dell’Esame di Stato 2021 le seguenti discipline caratterizzanti: 1. Disegno, 

progettazione e organizzazione industriale. 2. Meccanica macchine ed energia. 

Pertanto, il Consiglio, dopo un approfondito confronto delibera che : 

 
1. il prof. Racina Francesco, docente di Meccanica macchine ed energia, il prof. La Malfa 

Domenico Antonio docente di Disegno, progettazione e organizzazione industriale e il prof. 

Suppa Raffaele docente di 1.Tecnologie Meccaniche di processo e di prodotto 2. Sistemi e 

automazione saranno i docenti di riferimentoper l’elaborato; 

2. il gruppo classe sarà diviso in tre gruppi da quattro alunni, in ordine alfabetico; 

3. ad ogni gruppo sarà assegnato un argomento diverso che si presti a uno svolgimento 

fortemente personalizzato; 

4. la tipologia dell’elaborato sarà coerente con le discipline coinvolte, e in particolare: la 

prima parte riguardante la disciplina Disegno, progettazione e organizzazione industriale e la 

seconda parte riguardante la disciplina Meccanica macchine ed energia; 

5. il 1° gruppo avrà come docente di riferimento per l’elaborato il prof. La Malfa Domenico 

Antonio. 

6. il 2° gruppo avrà come docente di riferimento per l’elaborato il prof. Suppa Raffaele. 

7. il 3° gruppo avrà come docente di riferimento per l’elaborato il prof. Racina Francesco 
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7.3 ARTICOLAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

D’ESAME 

 
 Discussione dell’ elaborato concernente le discipline caratterizzanti ai sensi dell’articolo 18, 

comma 1, lettere a) e b) O.M. n. 53 del 03.03.2021).

 

Il colloquio inizierà con la discussione del contenuto dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti “Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale” e “Meccanica, Macchine ed  

Energia”, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o 

competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta 

durante il percorso di studi, mediante una breve relazioneovvero un elaborato multimediale 

 

 Analisi del testo

Lettura, comprensione, analisi dell’ del brano in poesia o prosa e sua contestualizzazione in 

relazione al periodo storico, alla corrente letteraria e alla poetica del singolo autore. 

 

 

 

 Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione 

Trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 

interdisciplinare. 

Inoltre, così come specificato nell’art. 17 dell’OM n.53 del 3 marzo 2021: “ nella conduzione del 

colloquio, si terrà conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente” al fine di 

accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale di ogni singolo alunno. 
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7.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale O.M. n. 53 del 3 marzo 2021. La Commissione 

assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, 
con particolare riferimento 
a 
quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo 
corretto e appropriato. 

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite edi 
collegarle tra loro 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Capacità di argomentarein 
maniera critica e personale, 
rielaborandoi contenuti 
acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

8-9 

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

10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 

linguaggiotecnico e/o di 
settore, anche 
in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessionesulle 
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 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 

proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 
2 

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

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta 

riflessione sulle proprie esperienze personali 
4 

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

5 

Punteggio totale della prova  

 

 
65 



 

Il Consiglio di Classe 
 

 
Discipline Docenti 

Lingua E Letteratura Italiana - Storia 
Prof.ssa ZUNGRI Maria Grazia 

Lingua e Cultura Inglese 
Prof.ssa DE VITA Angela 

Matematica 
Prof.ssa SCERBO SARRO Rosaria Stella 

Meccanica macchine ed energia 
Prof. RACINA Francesco 

Laboratorio 1.Tecnologie Meccaniche di 

processo e di prodotto 2. Sistemi e 

automazione 

Prof.ssa CAMPISI Maria Teresa 

1.Tecnologie Meccaniche di processo e di 

prodotto 2. Sistemi e automazione 

 

Prof. SUPPA Raffaele 

1. Laboratorio Meccanico Tecnologico 

2. Disegno, progettazione e organizzazione 

industriale 

 
Prof. FUSCA Salvatore 

Disegno, progettazione e organizzazione 

industriale 

 

Prof. LA MALFA Domenico Antonio 

Scienze motorie e sportive 
Prof. CORIGLIANO Francesca 

Religione Cattolica Prof. ARMENTARO Annunziato 

Educazione Civica Prof. LA GROTTERIA Sergio 
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