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DDOOCCUUMMEENNTTOO  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DDII  CCLLAASSSSEE  

Anno Scolastico 2019/2020 

classe 5^N 

Perito Industriale specializzato in Meccanica Meccatronica ed Energia 

 

DISCIPLINE/DOCENTI: 

 

Impianti energetici, disegno e progettazione Alessandro A. / Greco V. 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto Martuscelli B. / Benigno V. 

Lingua e letteratura Italiana e Storia Gargano Domenica 

Matematica Barbieri S. 

Meccanica Macchine ed Energia Speciale A. / Benigno V. 

Sistemi ed Automazione Speciale A. / Ciccarello D. 

Lingua Inglese Riggi F. 

Scienze Motorie Pileri M. 

Religione Cattolica Provenza A. 

 

 Coordinatore della 5^N Dirigente Scolastico 

 Prof. Antonino Alessandro Dott.ssa. Margherita Santangelo 

 

Palermo, 30 maggio 2020 
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NOTIZIE GENERALI 

Indirizzi dell’Istituto  

 Istituto Tecnico settore Tecnologico: 

 “Meccanica, meccatronica ed Energia” 

 “Trasporti e logistica” 

 “Elettronica ed Elettrotecnica” 

  “Informatica e Telecomunicazioni” 

 “Grafica e comunicazione” 

 Liceo Scientifico 

 opzione “Scienze applicate”  

 Liceo Scientifico indirizzo Sportivo 

 Istituto professionale per l’industria e l’artigianato: 

 “Manutenzione e assistenza tecnica” 

 
Utenza 
L’istituto è frequentato da 1130 alunni, di cui 1050 maschi e 80 femmine. Di questi, 772 frequentano 
l’istituto Tecnico, 134 l’istituto Professionale e 224 il liceo Scientifico. 
Nelle classi quinte, sono presenti 12 studentesse e 165 studenti, per un totale di 177 discenti. 
L’incidenza dei pendolari è pari a circa il 35% (dati aggiornati al 11/05/2020).  
 
Il Diplomato in Meccanica Meccatronica ed Energia: 

 ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e 
lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie 
manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi contesti economici. 

 Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione e collaudo 
dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi; interviene 
nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici 
complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti industriali. 

 
È in grado di 
 

 integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi informatici 
dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e organizzazione; interviene 
nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi, rispetto ai quali è in 
grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle 
imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei prodotti; elabora cicli di 
lavorazione, analizzandone e valutandone i costi; 

 intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, gestione 
ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico nel rispetto 
delle normative sulla tutela dell’ambiente; 

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

 
In particolare nell’articolazione “Energia” sono approfondite, in particolare, le specifiche 
problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai relativi sistemi tecnici e alle 
normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed 
Energia” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 
 

1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti. 

2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
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strumentazione. 
3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 

controllo e collaudo del prodotto. 
4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 
5. Progettare strutture apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne 

le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. 
6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 

macchine e di sistemi termotecnici di varia natura. 
7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 

trasporto, nel rispetto delle relative procedure. 
8. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 

processi produttivi. 
9. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 
10. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della 

qualità e della sicurezza. 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

…OMISSIS… 
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PRESENTAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 

La classe nel complesso non ha sempre instaurato con i docenti un dialogo educativo 
costruttivo, un clima responsabile e collaborativo. Sono stati necessari molteplici interventi 
a seguito degli atteggiamenti non sempre corretti da parte di alcuni allievi. Il Consiglio ha, 
inoltre, in molti casi, dovuto far fronte a un gran numero di assenze da parte di circa un 
terzo del gruppo classe con conseguente spezzettamento delle attività.  

Dal punto di vista didattico la classe può essere suddivista in tre fasce di livello: la prima 
di livello buono/eccellente, la seconda sufficiente e la terza di livello tra il mediocre e 
l’insufficiente. Per quanto attiene la prima, il C.d.C. ha sempre cercato di valorizzare le 
singole potenzialità anche col supporto dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (ex A.S.L.). Il secondo gruppo sfruttando il lavoro di recupero dei docenti e 
“l’effetto traino” da parte del primo gruppo, è riuscito a raggiungere livelli accettabili e, 
come detto, nel complesso sufficienti. Per quanto attiene l’ultimo gruppo, complice, come 
rappresentato in precedenza, il gran numero di assenze, non ha raggiunto livelli sufficienti, 
per questi, quindi, permangono lacune nelle varie aree disciplinari. 

Nel corso del triennio la classe ha partecipato attivamente ai percorsi PCTO recandosi 
presso alcuni ditte di installazione e manutenzione di impianti e in officine meccanica per 
veicoli e svolgendo delle attività in classe in assetto laboratoriale “impresa simulata” Il 
monte ore è stato pienamente raggiunto e, in alcuni casi, superato. 

Per quanto concerne l’andamento didattico globale, nel corso del triennio i docenti 
hanno posto in essere tutte le strategie più opportune per sollecitare ed ottimizzare le 
risorse personali dei discenti, soprattutto di quelli più deboli. Ad oggi in alcuni casi 
permangono – naturalmente con esiti diversi -  lacune cognitive nelle varie aree 
disciplinari. Infine si evidenzia un livello di eccellenza nelle discipline motorie ed ottime 
classificazioni nei campionati di calcetto e pallavolo scolastici. 

Emergenza Covid-19 

Con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di “fare 
scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile e di contrastare 
l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, i docenti si sono impegnati a continuare il 
percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti 
attività significative: videolezioni in sincrono e non, trasmissione di materiale didattico 
attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, 
l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno 
scolastico e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Anche sotto questo aspetto, nonostante l’enorme sforzo di tutto il Consiglio, ci sono 
stato degli allievi che hanno partecipato in modo molto salturario alle attività organizzate. 

 

PERCORSO SCOLASTICO AA.SS. 2017/2018 e 2018/2019  

N.B.: I crediti qui di seguito riportati sono stati convertiti secondo quanto disciplinato dall’allegato A, 
sezione “regime transitorio” al decreto legislativo n. 62/2017). Gli stessi saranno nuovamente 
convertiti in sede di scrutinio per effetto dell’allegato A all’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 
2020. 

...OMISSIS... 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

Indicatore Descrizione 

Generali del 
corso 

Obiettivi educativi 
L’alunno deve: 

 essere capace di vivere insieme agli altri nel rispetto delle differenze e delle 
diversità,  

 con particolare riguardo alle dinamiche linguistiche e sociali legate ai fenomeni 
migratori;  

 essere soggetto attivo della società;  

 essere in possesso di abilità, conoscenze e competenze;  

 conoscere i nuovi linguaggi di comunicazione;  

 essere capace di inserirsi con professionalità nel mondo del lavoro;  

 essere capace di operare scelte adeguate nella progettazione del proprio futuro;  
 

Obiettivi trasversali 
L’alunno deve: 

 Possedere la maturazione della propria identità storica e culturale. 

 Aver consolidato il potenziamento delle abilità di base. 

 Avere piena acquisizione dell'uso dei linguaggi specifici. 

 Saper confrontare dati e informazioni, ricercare relazioni e rapporti. 

 Saper analizzare le caratteristiche funzionali dei sistemi di generazione, 
elaborazione e trasmissione di dati. 

 Descrivere il lavoro svolto, redigere documenti per la produzione dei sistemi 
progettati. 

 Comprendere contenuti tecnici vari e redigere brevi relazioni anche in lingua 
straniera. 

 Potenziamento della conoscenza dei fondamenti scientifici della tecnologia e della 
capacità di applicazione dei concetti acquisiti a situazioni produttive reali. 

Generali delle 
aree disciplinari 

Area storico-linguistica 

L’alunno deve: 
 Essere in grado di comprendere altre realtà storiche, letterarie e linguistiche. 

 Utilizzare le conoscenze linguistiche in L2 per la produzione orale e scritta 
finalizzata ad una comunicazione inerente il settore di specializzazione 

Area tecnico-scientifica 

L’alunno deve: 
 Utilizzare modelli, concetti, principi, criteri e procedimenti per affrontare e risolvere 

problemi nuovi. 

 Verificare ed analizzare criticamente i risultati ottenuti. 

 Affrontare problematiche anche complesse 
 

Disciplinari Obiettivi generali suddivisi per discipline:  

 conoscenze 

 competenze 

 abilità 
Vedi Allegati delle singole discipline 

Disciplinari 
rimodulati a 
fronte 
dell’emergen
za COVID-
19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Fermo restando, comunque, le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 
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Organizzazione tempi delle attività didattiche a distanza per l’emergenza COVID-19 

L’organizzazione dei tempi è stata concordata tra alunni e docenti in base alle reciproche 
esigenze, etc... Adottando il massimo della flessibilità sia per quanto attiene la proposizione dei 
materiali sia per le videolezioni sia per i tempi di verifica/esercitazioni.  

 

Considerazioni sulla partecipazione delle famiglie alla attività didattiche a distanza per l’emergenza 
COVID-19 

Fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i 
docenti hanno incontrato i genitori e tenuto vivo il dialogo con le famiglie in occasione degli incontri 
tenutisi a scuola in presenza. 
Le famiglie sono state inoltre convocate dal coordinatore in video conferenza. 
Il coordinatore di classe è stato in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per 
monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e delle ragazze e le ricadute psicologiche di questo 
difficile periodo di emergenza. 

 

Percorso educativo 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in 
relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state effettuate lezioni frontali, 
lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in orario scolastico, micro didattica e, 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-19, attività di DaD (Didattica a distanza).  
Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale 
multimediale, computer e LIM. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i seguenti 
strumenti e le seguenti strategie per la DaD: videolezioni programmate e concordate con gli alunni, 
mediante l’applicazione di Google Suite “Meet Hangouts”; invio di materiale semplificato, mappe 
concettuali e appunti attraverso Classroom, tutti i servizi della G-Suite a disposizione della scuola; 
invio delle correzione agli esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su WhatsApp e 
ClassRoom con funzione apposita; spiegazione di argomenti tramite audio su WhatsApp, materiale 
didattico, mappe concettuali e PowerPoint, registrazione di lezioni su YouTube, video tutorial 
realizzati tramite Youtube, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari 
software e siti specifici. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 
riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in 
modalità asincrona) degli stessi. 
Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 
svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 
considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di 
device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
Nel corrente anno scolastico, la classe ha svolto delle unità didattiche CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) di Impianti in lingua inglese, limitandosi solo alla presentazione di 
alcuni termini chiave della discipline.  

 

ATTIVITÀ EXTRA, PARA, INTER CURRICULARI 

--- 

 

MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

1. Titoli degli elaborati degli studenti concernenti le discipline di indirizzo individuate come 
oggetto della seconda prova scritta: 

...OMISSIS... 

2. Elenco dei testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e Letteratura 
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Italiana durante il Quinto anno 

Si rinvia al consuntivo delle attività disciplinari di Lingua e Letteratura Italiana in allegato al 
presente documento. 

3. Consuntivo dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione 

 

Educazione civica attraverso “Agenda 2030” 

Discipline Argomenti/ Documenti Attività/tirocini 

Lingua e letteratura 
italiana 
Storia  

L’educazione civica attraverso 
l’Agenda 2030 

 Goal 1 Sconfiggere la povertà 

 Goal 2 Sconfiggere la fame   

 Goal 3 Salute e benessere 

 Goal 4 Istruzione di qualità 

 Goal 5 Parità di genere 

 Goal 6 Acqua pulita e servizi 
igienico-sanitari 

 Goal 7 energia pulita e 
accessibile 

 Goal 8 Lavoro dignitoso e 
crescita economica 

 Goal 9 Imprese, innovazione e 
infrastrutture 

 Goal 10 Ridurre le 
disuguaglianze  

 Goal 11 citta e comunità 
sostenibili 

 Goal 12 Consumo e produzione 
responsabili 

 Goal 13 Lotta contro il 
cambiamento climatico 

 Goal 14 Vita sott’acqua 

 Goal 15 Vita sulla terra 

 Goal 16 Pace, giustizia e 
istituzioni forti 

 Goal 17 Partnership per gli 
obiettivi 

 

Conoscere il “perché ci 
riguarda da vicino l’Agenda 
2030” 
 
Conoscere le dinamiche 
sociali, economiche e 
ambientali delle 
problematiche e tematiche 
affrontate 

 

Riflettendo al tempo del “Coronavirus” 

Lingua e letteratura  
Storia  
 

“Riflettendo al tempo del 
coronavirus” 

L’emergenza 

COVID-19 tra diritti, 

nuove tecnologie e 

sostenibilità 

 

Conoscere il “perché ci 
riguarda il COVID-19” 
 
Conoscere le dinamiche 
sociali, economiche e 
ambientali delle 
problematiche e tematiche 
affrontate 

 

 

4. Consuntivo dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’’Orientamento (P.C.T.O.) 

Si riporta di seguito il prospetto riassuntivo relativo alle attività svolte nel corso del triennio 
relativamente ai percorsi in oggetto. 
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...OMISSIS... 

 

5. Griglia di valutazione della prova orale (allegato B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020, 
allegata di seguito). 
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Commissione n. __________________________________ Griglia di valutazione della prova orale (All. B all’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020) 

La commissione assegna fino a un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori, e punteggi di seguito indicati: 

 

Candidata/o _______________________________________ Classe _____________ Data __________________________ 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI PUNTI PUNTEGGIO 

Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indiriz-zo. 

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 e di 
collegarle tra loro. 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato. 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 argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti. 

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

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  
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Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico riferimento 
al linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in lingua 
straniera. 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato. 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 
riflessione sulle 
esperienze personali 

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

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  

 

 

 

Il Presidente  La Commissione 

_______________________________________  _______________________________________ _______________________________________ 

  _______________________________________ _______________________________________ 

  _______________________________________ _______________________________________ 
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CRITERI DI VALUTAZIONE ante 26 febbraio 2020 

Il consiglio di classe si è attenuto ad una valutazione espressa in decimi, e si può ritenere che ogni 
insegnante, tenendo conto della preparazione, dell’interesse e impegno mostrato da ogni singolo 
allievo, esprima con un voto le proprie valutazioni adottando la seguente griglia, conformemente 
alle indicazioni del P.T.O.F.: 

Obiettivo: CONOSCENZA 

Descrittori specifici Valutazione 

- Contenuti specifici 
- Termini 
- Fatti specifici 
- Modi e mezzi di trattare 

contenuti specifici 
- Convenzioni 

1-2 Nulla 

3 Moltoscarsa 

4 Scarsa e frammentaria 

5 Incompleta superficiale e/o mnemonica 

6 Essenziale ma completa 

7 Completa e organica 

8 Completa, organica e adeguatamente approfondita 

9-10 Completa, consolidata e approfondita 

 

Obiettivo: COMPRENSIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Traduzione 
- Interpretazione 
- Extrapolazione 

1-2 Nulla 

3-4 Scarsa 

5 Incompleta 

6 Completa 

7-8 Completa e adeguatamente rielaborata 

9-10 Completa rielaborata e originale 

 

Obiettivo: APPLICAZIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Capacità di affrontare casi 
concreti sulla base di 
principi, regole, metodi 
generali 

1-2 Non sa applicare principi, regole e procedure studiate 

3-4 
Applica principi, regole e procedure in modo occasionale e 
parziale 

5 Sa applicare principi, regole e procedure solo se guidato 

6 Sa applicare principi, regole e procedure di base 

7-8 Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente 

9-10 
Sa applicare principi, regole e procedure autonomamente, senza 
errori o imprecisioni anche in situazioni nuove 

 

Obiettivo: ANALISI 

Descrittori specifici Valutazione 

- Elementi 
- Relazioni 
- Principi organizzativi 

1-2 Non sa analizzare 

3-4 Effettua analisi parziali ed occasionali 

5 Effettua analisi parziali solo se guidato 

6 Sa analizzare in modo abbastanza autonomo 

7-8 Sa analizzare con piena autonomia 

9-10 Sa analizzare autonomamente ed efficacemente 
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Obiettivo: SINTESI 

Descrittori specifici Valutazione 

- Produzione di una 
comunicazione unica 

- Produzione di un piano o di 
una sequenza di operazioni 

- Derivazione di una serie di 
relazioni astratte 

1-2 Non sa sintetizzare le conoscenze acquisite 

3-4 Effettua sintesi parziali 

5 Effettua sintesi incomplete 

6 Effettua sintesi complete 

7-8 Effettua sintesi complete con apporti personali 

9-10 
Effettua sintesi complete, con apporti personali e rielaborate 
criticamente 

 

Obiettivo: VALUTAZIONE 

Descrittori specifici Valutazione 

- Capacità di esprimere giudizi 
in termini di criteri interni 

- Capacità di esprimere giudizi 
in termini di criteri esterni 

1-2 Non è in grado di valutare 

3-4 Effettua valutazioni solo parziali 

5 Effettua valutazioni incomplete 

6 Effettua valutazioni argomentando in modo pressoché autonomo 

7-8 Effettua valutazioni complete e argomentate in modo autonomo 

9-10 Valuta con consapevolezza e capacità di correlazione 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 
marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 
apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 
valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 
legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Premesso come, in base alla normativa vigente, ogni singolo Consiglio di Classe sia responsabile 
e sovrano della valutazione del comportamento di ogni studente (in sede di valutazione intermedia 
e di scrutinio), in quanto interprete e protagonista principale del progetto educativo, si dichiara 
quanto segue:  
• Ogni voto deriva da comportamenti osservabili e/o documentabili durante il corso dell’anno 
scolastico: 
• Il voto espresso in decimi è attributo al singolo studente sulla base di un giudizio complessivo, 
possibilmente condiviso da tutto il Consiglio di Classe; 
• In caso di disaccordo, è attribuito il voto condiviso dalla maggioranza dei componenti il Consiglio 
di Classe; 
• Nell’esprimere il giudizio, il Consiglio di Classe considera le sanzioni disciplinari di cui lo studente 
è stato destinatario, le infrazioni al Regolamento d’Istituto verbalizzate nei registri ufficiali, i richiami 
verbali. Nello stesso tempo, tiene conto della consapevolezza dimostrata o del cambiamento 
comportamentale assunto dallo studente o della reiterazione degli stessi comportamenti 
diversamente sanzionati; 
• Ogni comportamento oggetto di procedimento disciplinare segue l’iter previsto dalle norme ed è 
documentato dagli atti degli Organi Collegiali; 
• La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero ai 6/10, riportata dallo 
studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al 
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successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi (cfr. D.M. n. 5 del 16/01/09, art. 
2, c. 3); 
• La valutazione del comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, 
alla valutazione complessiva dello studente e all’assegnazione del credito scolastico (cfr. D.M. n. 5 
del 16/01/09). 
Quanto all’incidenza sul voto di condotta delle attività di PCTO, essa è legata al comportamento 
dello studente nella struttura che lo ospita, durante lo svolgimento dell’attività, ed è volta a 
valorizzare l’eventuale ruolo attivo e propositivo dell’alunno, anche sulla base di quanto riferito dal 
tutor esterno. 
Per favorire una maggiore trasparenza dei giudizi e dei voti di comportamento nei confronti di 
studenti e familiari, per agevolare la proposta dei giudizi e dei voti da parte dei singoli docenti, 
nonché il lavoro complessivo dei Consigli di Classe, è approvata la seguente griglia di valutazione, 
con i relativi descrittori del comportamento indicati su scala decimale. 
Il voto corrispondente alle griglie elaborate verrà assegnato se ricorrono almeno quattro dei 
descrittori indicati nella griglia di riferimento, aggiornata ai sensi dell’art. 9 dell’O.M. n. 11 del 
16/05/2020: 

 Descrittori 

1
0
 

• Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza 
(rispetto orario di ingresso, giustificazione delle assenze, riconsegna verifiche, 
rispetto regolamento d’Istituto) e a distanza. 

• Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte 
anche al di fuori dell’Istituto (viaggi, visite, stage...) e durante le attività di PCTO. 

• Frequenza assidua alle lezioni e/o videolezioni e alle attività integrative, di recupero 
e/o di potenziamento, svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

• Rispetto delle persone e dei ruoli.  

• Partecipazione attiva e costruttiva all’attività didattico-educativa.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità 
della vita scolastica.  

• Partecipazione attiva e costruttiva all’attività di PCTO. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di 
PCTO. 

• Interesse costruttivo per il mondo della scuola, fattiva solidarietà e collaborazione nei 
confronti dei compagni.  

• Ruolo propositivo all’interno della classe.  

9
 

• Puntualità e responsabilità nell’espletamento degli impegni scolastici in 
presenza(giustificazione delle assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento 
d’Istituto) e a distanza.  

• Autocontrollo e civismo durante le attività didattiche in presenza e a distanza, svolte 
anche al di fuori dell’Istituto (viaggi, visite, stage...) e durante le attività di PCTO. 

• Frequenza assidua alle lezioni e alle attività integrative, di recupero e/o di 
potenziamento, svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

• Rispetto delle persone e dei ruoli.  

• Correttezza nel comportamento durante le lezioni e le videolezioni. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità 
della vita scolastica.  

• Partecipazione costruttiva all’attività educativo-didattica.  

• Partecipazione costruttiva all’attività di PCTO. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di 
PCTO 

• Disponibilità alla collaborazione con docenti e/o compagni durante l’attività didattica.  
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8
 

• Puntuale adempimento degli impegni scolastici in presenza (giustificazione delle 
assenze, riconsegna verifiche, rispetto regolamento d’Istituto)e a distanza.  

• Atteggiamento responsabile durante le attività didattiche in presenza e a distanza, 
svolte anche al di fuori dell’Istituto e durante le attività di PCTO. 

• Correttezza nel comportamento durante le lezioni e le videolezioni.  

• Partecipazione all’attività educativo-didattica.  

• Frequenza costante alle lezioni, videolezioni e alle attività integrative, di recupero e/o 
di potenziamento, svolte anche al di fuori dell’Istituto.  

• Equilibrio nei rapporti interpersonali.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità 
della vita scolastica.  

• Partecipazione all’attività di PCTO. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di 
PCTO. 

7
 

• Puntualità pressoché costante nell’espletamento degli impegni scolastici in presenza 
(per es., riconsegna non sempre puntuale delle verifiche)e a distanza.  

• Frequenza all’attività didattica in presenza e/o a distanza non sempre continua.  

• Comportamenti pressoché corretti durante le lezioni, videolezioni e/o durante le 
attività di PCTO. 

• Interesse selettivo e partecipazione saltuaria al dialogo educativo.  

• Atteggiamento non del tutto responsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori 
dell’Istituto e/o durante le attività di PCTO. 

• Equilibrio discontinuo nei rapporti interpersonali.  

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore di qualità 
della vita scolastica.  

• Partecipazione all’attività di PCTO non sempre continua. 

• Rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi delle Aziende ospitanti le attività di 
PCTO. 

6
 

• Svolgimento non sempre puntuale degli impegni scolastici in presenza e a distanza 
(uscite anticipate frequenti e non adeguatamente giustificate, assenze ingiustificate 
alle lezioni e alle videolezioni, ritardo nello svolgimento dei compiti assegnati a casa e 
nella consegna sulla piattaforma DAD, abbigliamento e atteggiamento non sempre 
consoni durante le lezioni e/o videolezioni).  

• Lievi inosservanze del regolamento d’Istituto.  

• Interesse limitato e atteggiamento non sempre responsabile nei confronti delle attività 
didattiche svolte al di fuori dell’Istituto e/o durante le attività di PCTO. 

• Frequente disturbo all’attività didattica in presenza e a distanza, opportunamente 
rilevato e sanzionato da note individuali comunicate alle famiglie. Insufficiente 
partecipazione al dialogo educativo.  

• Rapporti interpersonali non sempre corretti.  

• Rispetto discontinuo delle persone e dei ruoli. 

• Insufficiente rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi dell’Istituto come fattore 
di qualità della vita scolastica.  

• Frequente disturbo all’attività di PCTO.  
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5
 

La votazione insufficiente del comportamento è espressamente disciplinata 
dall’art.4 del DM 5/2009. 
…. 
Articolo 4 
Criteri ed indicazioni per l’attribuzione di una votazione insufficiente 
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione 
insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un 
attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di 
comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle 
studentesse e degli studenti - D.P.R.249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e 
chiarito dalla nota prot.3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di Istituto 
prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo 
dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 
9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di 
scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di 
valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo 
studente: 
a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al 
comma precedente; 
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste 
dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel 
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di 
crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente 
Decreto. 
In attuazione di quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del decreto legge 1settembre 2008, n. 
137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento 
inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, 
comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o 
all’esame conclusivo del ciclo di studi. 
Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella 
carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente 
motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che 
straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale. 

1
-4

 

Non sono previsti i giudizi che riguardano l’attribuzione di una votazione da 1 a 4 perché si 
ritiene che il valore 5 stabilisca di per sé una valutazione comportamentale negativa a cui è 
associata la massima sanzione, ovvero o la non ammissione alla classe successiva o la non 
ammissione all’Esame di Stato.  

 

AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

Ai sensi dell’art. 1, c. 6 del Decreto Legge n. 62 dell’8 aprile 2020 e dell’art. 13, c. 1, del Decreto 
Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020, art. n. 3, c. 
1, lettera a), ammette a sostenere l’Esame di Stato in qualità di candidati interni “gli studenti iscritti 
all’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni 
scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del 
medesimo Decreto legislativo1. 
L’ordinanza esplicita inoltre come l’ammissione all’esame di Stato sia disposta, in sede di scrutinio 
finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. Sono fatti salvi i 

                                                           
 

 

1 Ai sensi della validità dell’anno, per la valutazione dello studente, è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell’orario annuale personalizzato complessivo di cui all’art. 3 (Cfr. Decreto Legislativo n. 226 del 17 

ottobre 2005, art. 13, c. 2). 
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provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti (ibidem, c. 3). 
Per quanto concerne i candidati esterni all’Esame di Stato, l’art. 4 dell’Ordinanza ministeriale n. 10 

del 16 maggio 2020 chiarisce come l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al 

superamento in presenza degli esami preliminari, le cui sessioni si terranno a partire dal 10 luglio 

2020. Le disposizioni specifiche concernenti l’esame di Stato per il secondo ciclo di istruzione dei 

candidati esterni sono adottate con specifica ordinanza. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico è il punteggio attribuito in base alla media dei voti finali conseguiti in ognuno 
degli ultimi tre anni del corso di studi. 
L’articolo n. 10 dell’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 si occupa di regolamentare 
l’attribuzione del credito scolastico. Vi si può leggere come2: 

1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la 
classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. 

2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, 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 alla sopracitata ordinanza. 

3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 
classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, agli studenti 
che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, partecipano a pieno titolo alle 
deliberazioni del consiglio di classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 
nell’ambito della fascia, i docenti delle attività didattiche e formative alternative 
all’insegnamento della religione cattolica. 

4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a quella del 
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti 
da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 
ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato all’albo 
dell’istituto. 
 

Qui di seguito si riproduce il sopracitato allegato A: 
 
 

TABELLA A - Conversione del credito 
assegnato al termine della classe terza 

 TABELLA B - Conversione del 
credito assegnato al termine 

della classe quarta 
Credito conseguito Credito 

convertito ai 
sensi 
dell’allegato A 
al D. Lgs. 
62/2017 

Nuovo credito 
attribuito per la 
classe terza 

 Credito conseguito Nuovo credito 
attribuito per la 
classe quarta 

3 7 11  8 12 

4 8 12  9 14 

5 9 14  10 15 

6 10 15  11 17 

                                                           
 

 

2 Per i candidati interni afferenti a casi particolari, i candidati dei percorsi CPIA e i candidati esterni, si 

rimanda rispettivamente ai cc. 7, 8, 9 della sopracitata ordinanza, qui non riprodotti perché non attinenti al 

nostro istituto 
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7 11 17  12 18 

8 12 18  13 20 

 
 
 
 
 

TABELLA C - Attribuzione credito 
scolastico per la classe quinta in 
sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

 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 
quinta 

 Media dei 
voti 

Fasce di credito 
classe terza 

Fasce di credito 
classe quarta 

M < 5 9-10  M < 6 --- --- 

5 ≤ M < 6 11-12  M = 6 11-12 12-13 

M = 6 13-14  6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

6 < M ≤ 7 15-16  7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

7 < M ≤ 8 17-18  8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

8 < M ≤ 9 19-20  9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22     

 

In riferimento all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato (Tabella C), il Consiglio di classe attribuirà il punteggio massimo della banda di oscillazione 
corrispondente alla media dei voti in presenza di almeno uno dei due criteri seguenti: 

 Media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque; 

 Conseguimento di almeno due crediti formativi (attività svolte all’interno o all’esterno della scuola di 
interesse culturale, artistico, sportivo, lavorativo, sociale, che hanno contribuito alla formazione, 
purché coerenti con il corso di studi). 

 
Anche in presenza dei requisiti sopracitati, Il Consiglio di Classe attribuisce il punteggio minimo della banda 
di oscillazione per tutte le fasce: 

• In caso la valutazione in una o più materie sia stata raggiunta dallo studente con voto di Consiglio; 

• In caso di valutazione della condotta = 6. 
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DEFINIZIONE DELLE AREE DISCIPLINARI 

Si riportano le aree disciplinari, comprendenti le materie dell'ultimo anno di corso, finalizzate 
alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio di cui al comma 8 dell'art. 5 
del regolamento. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/tabest1.htm 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/tabest1.htm
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

N° Docente Materia/e Ore 

1 Alessandro A. 
Impianti energetici, disegno e 
progettazione 

6 

2 Greco V. 
Laboratorio di impianti energetici, disegno 
e progettazione 

3 

3 Martuscelli B. 
Tecnologie meccaniche di processo e 
prodotto 

2 

4 Gargano Domenica Lingua e letteratura Italiana e Storia 6 

5 Barbieri S. Matematica 3 

6 Speciale A. 
Meccanica Macchine ed Energia e Sistemi 
ed Automazione 

9 

7 Benigno V. 
Laboratorio di Meccanica Macchine ed 
Energia e Laboratorio di Tecnologie 
meccaniche di processo e prodotto 

5 

8 Ciccarello D. Laboratorio di Sistemi ed Automazione 2 

9 Riggi F. Lingua Inglese 3 

10 Pileri M. Scienze Motorie 2 

11 Provenza A. Religione Cattolica 1 

 

Allegati: 

Schede informative analitiche relative alle singole discipline. 

 
 Coordinatore della 5^N Dirigente Scolastico 

prof. Antonino Alessandro Dott.ssa. Margherita Santangelo 

 

Palermo,  30 maggio 2020 
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Disciplina: Meccanica Macchine ed Energia Classe 5^N 

 
 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico - [Meccanica, Meccatronica ed Energia] 
 

Insegnante/i:A.Speciale e V. Benigno 

 

Numero allievi: 18 

 

Ore di lezione settimanali: 5 

 
 
 

Libri di testo adottati 

Mauale del Perito Meccanico - HOEPLI -  
CORSO DI MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA  Anzalone Musicoro Bassignana HOEPLI  

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  DAD  Videolezioni in sincrono e non 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 LIM  Meeting Google  Videorecording 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Classevirtuale meet               

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 Esercitazioni da consegnare               

 
 
 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 



I.I.S.S. Alessandro Volta - Passaggio dei Picciotti 1 - Palermo   

25 
 

Settembre 

Ottobre 
Novembre 
Dicembre 

La termodinamica del motore a 
combustione interna. Calore, 
Temperatura e le grandezze dei 
gas. Principi della termodinamica. 
Entropia ed entalpia. 
Il ciclo di Carnot 
Sistemi chiusi e sistemi isolati. 

Calcolo e confronto di cicli 
termodinamici qualsiasi. 

Calcolo delle caratteristiche 

termodinamiche di un gas. 

Cicli chiusi: calcolo di 

calore e lavoro. Il 

rendimento. 
Calcolare il rendimento di 
un ciclo di Carnot 
Capacità di assemblaggio 

e/o Smontaggio di parti di 

motore. 

Gennaio - 

Giugno 
 

Motori a combustione interna - 

Trasformazioni termodinamiche - 

Cicli termodinamici. Lavoro - 

rendimento- Significato fisico- Cicli 

reali e cicli ideali Ciclo Otto - Ciclo 

Diesel -   Ciclo Brayton Joule - 

Turbine a gas 

La distribuzione. Normativa 

antinquinamento(EURO 6) 

Calcolo e dimensionamento 

termodinamico  motori.  

Competenze sui fondamenti di 

Meccanica "calda". 
Calcolo dei punti del ciclo. 

Calcolo del lavoro, delle 

perdite. Rappresentazione  

calcolo rendimenti. 

Misura alesaggio cilindri. 
Montaggio Pistoni e bielle  
Montaggio motore Diesel e 

messa in fase 
 
Capacità di assemblaggio 

e/o Smontaggio di parti di 

motore. 
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Disciplina: SISTEMI E AUTOMAZIONE  Classe 5^N 

 
 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico - [Meccanica, Meccatronica ed Energia] 
 

Insegnante/i:A. Speciale – D.CiccarelloCicchino 

 

Numero allievi: 18 

 

Ore di lezione settimanali: 4 

 
 
 

Libri di testo adottati 

- SISTEMI E AUTOMAZIONE VOL.3- GUIDO BERGAMINI, ALBERTO BENDA, PIER GIORGIO NASUTI - HOEPLI 

- Dispense Università degli Studi di Palermo 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  DAD  Videolezioni in sincrono e non 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 LIM  Meeting Google  Videorecording 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Classevirtuale meet               

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 Esercitazioni da consegnare               

 
 
 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 
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OTT.19 -

GEN20 

SENSORI E TRASDUTTORI 

SENSORI: 

- Sensori di prossimità 

- Sensori magnetici 

- Sensori a induzione 

- Sensori capacitivi 

- Sensori fotoelettrici 

- Sensori a ultrasuoni 

TRASDUTTORI: 

- Encoder 

- Potenziometro  

- Termocoppia 

-Agire in modo autonomo e  

responsabile 

- Imparare ad imparare 

-Collaborare e partecipare 

-Comunicare 

-Problem solving 

-Individuare collegamenti e 

relazioni 

-Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

-progettare strutture, 

apparati e sistemi,  

- identificare ed applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti 

- Saper individuare i 

differenti componenti di un 

sensoree di un trasduttore 

- Saper individuare i 

differenti tipi di sensorie 

trasduttori e valutarne le 

possibili applicazioni 

all'interno di una catena 

produttiva 

- Valutare, in ragione del 

tipo di impiego e delle 

richieste aziendali, il 

sensore e il trasduttore 

ideale per l'espletamento 

delle lavorazioni 

- Essere in grado di 

individuare i componenti 

necessari di un sensoree di 

un trasduttore al fine della 

realizzazione delle 

lavorazioni richieste  

 

FEB 20 - 

APR 20 
ROBOT: 

- Definizione di un robot 

- Storia dell'evoluzione di un robot 

- Requisiti di un robot 

- Struttura interna di un robot 

- Le componenti caratteristiche e 

strutturali di un robot 

- Robot Cartesiano 

- Robot Cilindrico 

- Robot SCARA 

- Robot a Portale 

- Robot Antropomorfo 

- Robot ad Architettura Parallela 

- Caratteristiche principali dei robot 

industriali 

- Differenti tipi di organi di presi ed 

utensili 

-Programmazione dei robot: 

programmazione manuale per 

autoapprendimento, 

programmazione tramite 

linguaggio, programmazione 

automatica off-line 

Ragioni sociali, economiche e 

tecniche sull'utilizzo dei robot 

-Agire in modo autonomo e  

responsabile 

- Imparare ad imparare 

-Collaborare e partecipare 

-Comunicare 

-Problem solving 

-Individuare collegamenti e 

relazioni 

-Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

-progettare strutture, 

apparati e sistemi,  

- identificare ed applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti 

- Saper individuare i 

differenti componenti di un 

robot  

- Saper individuare i 

differenti tipi di robot e 

valutarne le possibili 

applicazioni all'interno di 

una catena produttiva 

- Valutare, in ragione del 

tipo di impiego e delle 

richieste aziendali, il robot 

ideale per l'espletamento 

delle lavorazioni 

- Essere in grado di 

individuare i componenti 

necessari di un robot al fine 

della realizzazione delle 

lavorazioni richieste  
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Disciplina: IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE Classe 5^N 

 
 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico - [Meccanica, Meccatronica ed Energia] 
 

Insegnante/i:A. Alessandro – V. Greco 

 

Numero allievi: 18 

 

Ore di lezione settimanali: 4 

 
 
 

Libri di testo adottati 

- IMPIANTI TERMOTECNICI NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL IMPIANTI DI RISCALDAMENTO -IMPIANTI DI 

RAFFREDDAMENTO - RETE GAS EANTINCENDIO- COLINO , LIPAROTI - HOEPLI 

- Dispense AIRMECC 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  DAD  Videolezioni in sincrono e non 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 LIM  Meeting Google  Videorecording 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 Classevirtuale meet               

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 Esercitazioni da consegnare               

 
 
 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 



I.I.S.S. Alessandro Volta - Passaggio dei Picciotti 1 - Palermo   

29 
 

TEMPI CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

OTT.19 –

FEB.20 

L'aria umida e il diagramma 

psicrometrico: le caratteristiche 

fisiche dell'aria umida e le sue 

grandezze estensive. Le 

principali trasformazioni. Gli 

impianti di climatizzazione. 

Dimensionamento delle batterie 

di un impianto di 

climatizzazione invernale ed 

estiva. Le condotte aerauliche. 

Impianti di climatizzazione a 

tutt'aria e aria acqua. L'U.T.A. 
 

-Agire in modo autonomo e  

responsabile 

- Imparare ad imparare 

-Collaborare e partecipare 

-Comunicare 

-Problem solving 

-Individuare collegamenti e 

relazioni 

-Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

-progettare strutture, 

apparati e sistemi,  

- identificare ed applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti 

- Saper trarre le grandezze 

caratteristiche dell’aria 

umida dal diagramma 

psicrometrico 

- Saper definire le 

trasformaziono dell’aria 

umida in un diagramma 

psicrometrico 

- Valutare, in ragione del 

tipo di impiego e delle 

richieste dell’utenza, l’UTA  

ideale per il benessere 

termoigrometriche 

 

MAR 20 - 

GIU 20 
I cicli frigoriferi: il piano p-h. Il 

frigorifero a compressione di 

gas. Il COP e l'EER. I principali 

fluidi friogeni. Esercitazioni sul 

dimensionamento di massima di 

un impianto frigorifero. 

Compressione isoentropica e 

reale. Laminazione isoentalpica 

e non. 
 

-Agire in modo autonomo e  

responsabile 

- Imparare ad imparare 

-Collaborare e partecipare 

-Comunicare 

-Problem solving 

-Individuare collegamenti e 

relazioni 

-Acquisire ed interpretare 

l'informazione 

-progettare strutture, 

apparati e sistemi,  

- identificare ed applicare le 

metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti 

- Saper trarre le grandezze 

caratteristiche di un gas 

friogeno utilizzando il piano 

del frigorista 

- Saper definire le 

trasformaziono dei un gas 

friogeno utilizzando il piano 

del frigorista 

- Valutare, in ragione del 

tipo di impiego e delle 

richieste dell’utenza, un 

impianto frigorifero. 
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Disciplina: Tecnologia meccanica di processo e di prodotto 

 

Classe e Sez: 5^N. 

 

Indirizzo:  Meccanica Meccatronica ed Energia 

 

Insegnanti: Martuscelli Barbara   -  Benigno Vincenzo  

 

Numero allievi: 18 

 

Ore di lezione settimanali: 2 

 
 

Libri di testo adottati 

Corso di TECNOLOGIA MECCANICA Vol.3  – Nuova edizione- Cataldo Di GennaroAnna Luisa 

ChiappettaAntoninoChillemi – Hoepli 

 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  
discussione guidata durante le 
video lezioni  

 flippedclassroom 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  Computer- smarthphone -tablet 

 hardware  web  
materiale multimediale (video 
lezione e audio lezioni) 

 software ed app specialistiche  LIM  altro 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 altro  gsuite   

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 

 
prove a tempo, mediante l'utilizzo 
dell'applicazione google moduli. 

 

 
Relazioni su argomenti studiati 
individualmente e/o in gruppo 

  

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 
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TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

I 

quadrimestre 
Materiali per uso industriale 

 

Strutture dell’acciaio 

Influenza della velocità di 

raffreddamento nella 

struttura degli acciai 

Trattamento di tempra e 

rinvenimento 
 

Scegliere il 

trattamento termico in 

funzione delle 

caratteristiche 

meccaniche e 

tecnologiche richieste. 

Valutare i vantaggi e 

gli svantaggi del 

trattamento in esame. 

Valutare gli effetti 

degli elementi di lega 

presenti in un 

materiale sottoposto a 

trattamento termico 

I quadr. 

II quadr.  
Macchine a controllo numerico  

 
 

Strutture delle macchine 

utensili a controllo 

numerico  

Programmazione 

Programmi di lavorazione 

Progettazione e produzione 

assistita da calcolatore 

(CAD-CAM) 
 

Descrivere la funzione   

degli organi presenti 

in una macchina 

utensile a controllo 

numerico. 

Elaborare un part 

program, partendo 

da un disegno 

meccanico, per 

operazioni di 

fresatura e tornitura 

utilizzando software 

di simulazione e 

macchina a cnc.  

Descrivere il modo 

di operare dei 

sistemi integrati 

CAD/CAM.  

 

 
 

II quadr. Processi innovativi  

Cenni sui processi fisici innovativi: 

waterjet, taglio ad acqua pura; 

lavorazioni col plasma; lavorazioni 

con elettroerosione EDM.  

Taglio e saldatura ad Ultrasuoni 

Lavorazioni a Laser 
 

Il significato di processo 

fisico innovativo.  

I principi fisici di 

funzionamento.  

I materiali che possono 

essere lavorati. 

 I principali campi di 

applicazione. 

 I vantaggi delle singole 

tecnologie.  

Gli eventuali svantaggi e/o i 

limiti applicati 
 

Scegliere il processo 

idoneo al tipo di 

materiale da lavorare. 

Scegliere il processo in 

funzione della qualità 

del manufatto e dei 

costi produttivi 

richiesti.  

Confrontare vantaggi e 

svantaggi tra i diversi 

processi fisici 

II quadr. Controlli non distruttivi  

Metodo dei liquidi penetranti 

I principi fisici di ogni 

metodo di prova non 

distruttivo. 

Descrivere il 

procedimento 

operativo dei singoli 
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Termografia 

Ultrasuoni 

Radiografia 

Metodo visivo 
 

 Il ciclo applicativo di ogni 

metodo.  

I singoli campi applicativi. I 

vantaggi, gli svantaggi e i 

limiti applicativi di ogni 

metodo di prova. 

metodi di prova. 

Scegliere il metodo di 

prova in funzione del 

difetto da ricercare, del 

manufatto, del 

materiale e delle 

condizioni di esercizio. 

Confrontare gli 

eventuali vantaggi e 

svantaggi tra i diversi 

metodi di prova non 

distruttivi 
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Disciplina: Inglese 

 

Classe e Sez: 5^N. 

 

Indirizzo:  Meccanica Meccatronica ed Energia 

 

Insegnante: Francesca Riggi 

 

Numero allievi: 18 

 

Ore di lezione settimanali: 3 

 
 

Libri di testo adottati 

Smartmech di Rosa Anna Rizzo ed.Eli 

 

Metodi di insegnamento:  

x  lezione frontale x  lavoro di gruppo 
X utilizzo lim e 

materiale 

multimediale  
 

x  discussione guidata  esercizi in classe   

      

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  Computer- smarthphone -tablet 

 hardware  web  
materiale multimediale ( lezione 
e audio lezioni) 

 Mailing list  LIM   

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 altro  gsuite   

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

   lavori di gruppo  relazione 

 

Esposizione scritto e orale di 
contenuti appresi 
 

 

 
Relazioni su argomenti studiati 
individualmente e/o in gruppo 

  

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 
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TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

I 

quadrimestre 
The engine 

Energy sources 
Fourstroke 

 
four stroke  
two stroke engine  
hybrid cars 
 diesel engine 
 
solar 
wind,  
taydal 
biogas 
 nuclear power 
 
 

 

Capire le 
informazioneprincipali di un 
testotecnico 
 
Tradurre un testo di 
contenuto tecnico 
 
Rielaborare in maniera 
personale 
Eporrenellaproduzionescritta 
e orale 
 
 

 

II quadr.  
 The curriculum vitae 

System and automation 

 
 

C.V. 
 cover letter 
 application form 
the interwiew 
 
the computer evolution 
 computer basics 
internet basics 
multidisciplinary fields  
mechatronics 
 automated factory 
organization, 
numerical control, and 
CNC 
vehicular automation 
 unmanned ground 
vehicule. 
 

 

 
 

II quadr. Processi innovativi  

Cenni sui processi fisici innovativi: 

waterjet, taglio ad acqua pura; 

lavorazioni col plasma; lavorazioni 

con elettroerosione EDM.  

Taglio e saldatura ad Ultrasuoni 

Lavorazioni a Laser 
 

Il significato di processo 

fisico innovativo.  

I principi fisici di 

funzionamento.  

I materiali che possono 

essere lavorati. 

 I principali campi di 

applicazione. 

 I vantaggi delle singole 

tecnologie.  

Gli eventuali svantaggi 

e/o i limiti applicati 
 

Scegliere il processo 

idoneo al tipo di materiale 

da lavorare. Scegliere il 

processo in funzione della 

qualità del manufatto e dei 

costi produttivi richiesti.  

Confrontare vantaggi e 

svantaggi tra i diversi 

processi fisici 

II quadr. Controlli non distruttivi  

Metodo dei liquidi penetranti 

Termografia 

Ultrasuoni 

Radiografia 

Metodo visivo 
 

I principi fisici di ogni 

metodo di prova non 

distruttivo. 

 Il ciclo applicativo di 

ogni metodo.  

I singoli campi 

applicativi. I vantaggi, gli 

svantaggi e i limiti 

applicativi di ogni metodo 
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di prova. 
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Disciplina: MATEMATICA 

 

Classe e Sez: 5^N 

 

Indirizzo: Meccanica, meccatronica ed energia. 

 

Insegnante: Salvatore Barbieri  

 

Numero allievi: 18  

 

Ore di lezione settimanali: 3 

 
 
 

Libri di testo adottati 

Bergamini – Barozzi – Trifone Matematica.verde – Ed. Zanichelli Vol. 4B 

Metodi di insegnamento:  

X lezione frontale   lavoro di gruppo con tutoraggio X problem-solving 

X 
Apprendimento cooperativo e 
collaborativo 

X simulazioni   attività di laboratorio 

 progettazione X Discussione guidata X videoconferenza (DaD) 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

X libri di testo X Dispense, appunti, schemi X computer - applicazioni software 

X Piattaforme di apprendimento X web X materiale multimediale 

 Manuali tecnici X device  altro 

 

Spazi: 

 laboratorio  Piattaforme di e-learning X aula 

X 
classe virtuale  su Google-Suite 
(classroom e meet) 

    

 

Metodi di verifica:  

X interrogazione orale X interrogazione di gruppo X Prove scritte 

 lavori di gruppo  X verifiche formative (DaD) X 
partecipazione alle attività 
didattiche in assetto DaD 

X Ricerche personali e di gruppo    
relazione 
 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 
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Settembre 

Ottobre 

Novembre 

Dicembre 

2019 

 

Ripasso contenuti anno 

precedente 

Integrali indefiniti 

Integrali immediati 

Saper individuare le strategie 

appropriate per la soluzione di 

problemi 

Saper analizzare dati e interpretarli 

sviluppando deduzioni e ragionamenti 

 

Saper risolvere integrali 

indefiniti delle principali 

funzioni.  

 

Gennaio 

Febbraio 

Marzo 

2020 

 

Metodi di integrazione Saper risolvere integrali 

indefiniti con il metodo di 

sostituzione e 

dell’integrazione per parti. 

 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

 2020 

 

Integrali definiti 

Calcolo di aree e volumi 

Saper effettuare il calcolo di 

aree e volumi e saper 

adattarli al caso di situazioni 

reali. 
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Disciplina: Lingua e letteratura italiana Classe 5^N 

 
 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico - [Meccanica, Meccatronica ed Energia] 
 

Insegnante/i: Domenica Gargano 

 

Numero allievi: 18 

 

Ore di lezione settimanali: 4   
 
 
 

Libri di testo adottati 

Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria,  L'attualità della letteratura, 2012,  
Paravia Pearson, volume 3.1 

Guido Baldi, Silvia Giusso, Mario Razetti, Giuseppe Zaccaria,  L'attualità della letteratura, 2012,  
Paravia Pearson, volume 3.2 

Dante Alighieri, Antolgia della Divina Commedia, a cura di  Alessandro Marchi, Paravia Pearson 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione  laboratorio di scrittura  
recupero/consolidamentodi lingua e 
letteratura italana   

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 
webinair presentazioni Power 
Point 

 Mappe concettuali  
webinair - Video e audio 
Lezioni 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 alula con LIM  aula proiezioni  Hangouts Meet 

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 tipologia A – B –C   Questionari Google Form  altro 
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CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 
CAPACITÀ 

Primo/secondo 
quadrimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratorio di scrittura 

 Il nuovo esame di stato: tipologia A, 
tipologia B, tipologia C 

Il nuovo esame di stato: il colloquio 
orale  

 

 

 

Conoscere tecniche 
compositive per diverse 
tipologie di produzione 
scritta. 

Cogliere  i nuclei tematici 
di un testo letterario  e 
non.  

 

 

 

Leggere, comprendere 
e interpretare testi 
letterari e non.   

Produrre un analisi di 
testo letterario e non, 
un saggio breve, un 
tema storico e un tema 
di ordine generale. 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi e 
argomentativi 
indispensabili per 
gestire, in vari contesti, 
l’interazione 
comunicativa verbale. 

Sostenere 
conversazioni e 
colloqui su tematiche 
predefinite, utilizzando 
il lessico della 
disciplina.  

Primo 
quadrimestre   

Giacomo Leopardi  
 
La vita 
Lettere e scritti autobiografici 
Il pensiero  
La poetica del “vago  e indefinito”  
Leopardi e il Romanticismo 
Incontro con l’opera: I Canti 
Analisi del testo: L’infinito 
Analisi del testo: La sera del dì di festa 
Analisi del testo: A se stesso 
Le operette morali 
Analisi del testo: Dialogo della Natura e 
di un Islandese 
 
 

Conoscere gli autori i e le 
opere più 
rappresentative 
dell’identità culturale 
italiana.  
 
Conoscere i caratteri 
stilistici e strutturali di 
testi letterari. 
 

Leggere, comprendere 
e interpretare testi 
letterari. 

Individuare i nuclei 
tematici di un testo 
letterario  

 

Confrontare i nuclei 
tematici di un testo 
letterario con altri dello 
stesso autore. 

Individuare le 
principali fasi 
dell'evoluzione della 
lingua italiana nel 
tempo. 

Stabilire nessi e 
collegamenti tra 
letteratura e storia. 

 L’età postunitaria  
La Scapigliatura: un’avanguardia 

Conoscere i principali 
movimenti culturali della 

Contestualizzare 
l’evoluzione della 
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mancata 
Analisi del testo: Dualismo di Arrigo 
Boito 
Giosuè Carducci 
la vita 
La poetica d 
Incontro con l’opera 
Analisi del testo: Pianto antico 
Analisi del testo: Nevicata  
 
Il Naturalismo francese 
 
Il verismo italiano 
Analisi del testo: Scienza e forma 
letteraria: l’impersonalità di Luigi 
Capuana 

tradizione letteraria 
nell’età postunitaria con 
riferimenti alla 
letteratura di altri paesi. 
 
Conoscere gli autori i e  
testi significativi della 
tradizione culturale 
italiana e straniera.  

civiltà letteraria 
italiana  

Cogliere, in prospettiva 
interculturale, gli 
elementi di identità e 
di diversità fra cultura 
italianane le culture di 
altri paesi.  

Leggere, comprendere 
e interpretare testi 
letterari.  

Stabilire collegamenti 
tra le tradizioni 
culturali diffferenti. 

Primo  
quadrimestre 

La novità dei procedimenti narrative di 
Giovanni Verga 
 
La vita 
I romanzi preveristi 
Poetica e tecnica narrative del Verga 
verista 
L’ideologia verista 
Vita dei campi 
Incontro con l’opera: I Malvoglia 
Le Novelle rusticane, Per le vie, 
Cavalleria rusticana 
L’ultimo Verga 
Analisi del testo: Prefazione all’Amante 
di Gramigna  
Analisi del testo: Prefazione al ciclo dei 
vinti 
Analisi del testo: L’addio al mondo pre-
moderno da I Malavoglia 
Analisi del testo: La roba 
Analisi del testo: Libertà 

Conoscere momenti 
salienti della vita 
dell’autore e le opere più 
rappresentative. 

 

Individuare i nuclei 
tematici di un testo 
narrativo.  

Individuare le 
principali fasi 
dell'evoluzione della 
produzione verghiana. 

Confrontare i nuclei 
tematici di un testo 
narrativo con altri 
dello stesso autore. 

Primo/ 
secondo 
quadrimestre  

Il Decadentismo  
 
Baudelaire e I poeti simbolisti 
Analisi del testo: L’albatro 
 

Conoscere  le linee 
essenziali della storia 
delle idee e della cultura 
letteraria. 

 

 

Conoscere autori e testi 
significativi della 
tradizione culturale 
italiana e straniera. 

 

Contestualizzare 
l’evoluzione della 
civiltà letteraria 
italiana e straniera.  

 

 

Cogliere gli elementi di 
identità e di diversità 
tra la cultura italiana e 
la cultura di altri paesi. 

Identificare e 
analizzare temi, 
argomenti e idee 
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sviluppati dai principali 
autori della letteratura 
italiana e straniera. 

Stabilire nessi tra 
letteratura e storia.  

Secondo  
quadrimestre  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriele D’Annunzio 

La vita 

L’estetismo e la sua crisi 

Incipit del romanzo Il piacere 

I romanzi del superomismo 

Le Laudi 

Incontro con l’opera: Alcyone 

Analisi del testo: La pioggia nel Pineto 

Il periodo notturno 

Analisi del testo: La prosa notturna 

 
Giovanni Pascoli 
 
La vita 
La visione del mondo: Il Fanciullino 
La poetica 
Incontro con l’opera: Myricae 
Analisi del testo: Nebbia  
Analisi del testo: Il tuono 
I Poemetti 
Analisi del testo: Italy 

Conoscere l’autore, le 
opere e i  testi 
fondamentali che 
caratterizzano l’identità 
culturale italiana. 

Identificare temi e idee 
sviluppati dai principali 
auotri della letteratura 
italiana. 

Individuare i nuclei 
tematici di un testo 
letterario.  

Confrontare i nuclei 
tematici di un testo 
letterario con altri 
dello stesso autore 

Stabilire nessi tra 
letteratura e storia. 

 La stagione delle avanguardie 
 
I futuristi 
Filippo Tommaso Marinetti 
Il Manifesto del Futurismo 
Aldo Palazzeschi 
Analisi del testo: E lasciatemi divertire! 
 

Conoscere i principali 
movimenti della 
tradizione letteraria 
italiana. 

 

Conoscere le linee 
essenziali della storia 
delle idee, della cultura e 
della letteratura. 

Individuare le 
correlazioni tra le 
innovazioni scientifiche, 
tecnologiche e le 
trasformazioni 
linguistiche in 
letteratura. 

Leggere, comprendere 
e interpretare testi 
letterari.  

Stabilire nessi tra la 
letteratura e la storia. 

    

Secondo 
quadrimestre 

Italo Svevo: l’inetto e una nuova idea 
dell’uomo 

Conoscere gli autori e I 
testi più significativi della 

Individuare le 
principali fasi 
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La vita  
La formazione culturale 
I primi romanzi 
Una vita 
Senilità  
La coscienza di Zeno  
Analisi del testo: L’inetto e il lottatore  
Analisi del testo: Il ritratto dell’inetto 
Analisi del testo: Il fumo  
La produzione minore 
 
 
Luigi Pirandello: la crisi dell’io e della 
realtà oggettiva  
 
La vita 
La visione del mondo 
La poetica 
I romanzi  
Le novelle 
Il teatro 
Analisi del testo: Ciaulà scopre la luna  
Analisi del testo: Lo strappo nel cielo di 
carta 
Analisi del testo: Viva la macchina che 
meccanizza la vita!  
Analisi del testo: Nessun nome  

tradizione culturale 
italiana del Novecento. 

Conoscere momenti 
salienti della vita 
dell’autore e le opere più 
rappresentative. 

 

 

 

dell'evoluzione della 
produzione  
dell’autore. 

Individuare i nuclei 
tematici di un testo 
letterario  

Confrontare i nuclei 
tematici di un testo 
letterario con altri 
dello stesso autore. 

Stabilire nessi tra 
letteratura e storia. 

Secondo 
quadrimestre 

Giuseppe Ungaretti e “la lirica scavata 
nel silenzio” 
 
La vita  
L’Allergia 
Il sentimento del tempo 
Il dolore e le ultime raccolte 
Analisi del testo: Veglia  
Analisi del testo: San Martino del Carso 
Analisi del testo: Mattina 
Analisi del Testo: Soldati 
Analisi del testo: Non gridate più 
 
 
La narrativa del secondo dopoguerra : 
Primo Levi 
Se questo è un uomo  
La Tregua 
L’arrivo nei lager  
 

Conoscere l’autore, le 
opere e i  testi 
fondamentali che 
caratterizzano l’identità 
culturale italiana. 

 

Identificare e 
analizzare temi, 
argomenti e idee 
sviluppati dai principali 
autori della letteratura 
italiana. 

Individuare i nuclei 
tematici di un testo 
poetico.  

Confrontare i nuclei 
tematici di un testo 
poetico e/o narrative 
con altri dello stesso 
autore. 

Stabilire nessi tra 
letteratura e storia. 

Anno 
scolastico 

Divina Commedia: Paradiso 
Canto I 
Canto VI  

Conoscere l’autore, la 
poetica e gli aspetti salienti 
dell’opera più 
rappresentative della 
letteratura italiana, il 
Paradiso. 

Saper individuare i 

nuclei tematici dei 

canti scelti.  



I.I.S.S. Alessandro Volta - Passaggio dei Picciotti 1 - Palermo   

43 
 

ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 
L’infinito di Giacomo Leopardi  
La sera del dì di festa di Giacomo Leopardi 
A sè stesso di Giacomo Leopardi 
Dialogo della Natura e di un Islandese di Giacomo Leopardi 
 
Dualismo di Arrigo Boito 
 
Pianto antico di Giosuè Carducci 
Nevicata di Giosuè Carducci 
 
Scienza e forma letteraria: l’impersonalità di Luigi Capuana 
 
Prefazione all’Amante di Gramigna di Giovanni Verga 
Prefazione al ciclo dei vinti di Giovanni Verga 
L’addio al mondo pre-moderno di Giovanni Verga 
La roba di Giovanni Verga 
Libertà di Giovanni Verga 

 

L’albatro di Charlie Baudelaire 

 
La vita come un’opera d’arte di Gabriele D’Annunzio 
La pioggia nel Pineto di Gabriele D’Annunzio 
La prosa notturna di Gabriele D’Annunzio 
 
Nebbia di Giovanni Pascoli 
Il tuono di Giovanni Pascoli 
Italy di Giovanni Pascoli 

 
Il Manifesto del Futurismo di Filippo Tommaso Marinetti 
 
E lasciatemi divertire! di Aldo Palazzeschi 
L’inetto e il lottatore di Italo Svevo 
Il ritratto dell’inetto di Italo Svevo  
Il fumo di Italo Svevo 
 
Ciaulà scopre la luna di Luigi Pirandello  
Lo strappo nel cielo di carta di Luigi Pirandello 
Viva la macchina che meccanizza la vita! di Luigi Pirandello 
Nessun nome di Luigi Pirandello 
 
Veglia di Giuseppe Ungaretti 
San Martino del Carso di Giuseppe Ungaretti 
Mattina di Giuseppe Ungaretti 
Soldati di Giuseppe Ungaretti 
Non gridate più di Giuseppe Ungaretti  
 
Shemà di Primo Levi 
L’arrivo nei lager di Primo Levi 
 
Canto I Paradiso di Dante Alighieri 
Canto VI Paradiso di Dante Alighieri 
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Disciplina: Storia  Classe 5^N 

 
 

Indirizzo: Istituto Tecnico Settore Tecnologico - [Meccanica, Meccatronica ed Energia] 
 

Insegnante/i: Domenica Gargano 

 

Numero allievi: 18 

 

Ore di lezione settimanali: 2  

 
 
 

Libri di testo adottati 

M. Fossati,G.  Luppi, E. Zanette, Il senso storico, volumi 2 e 3, 2016, Edizioni scolastiche Mondadori 
scuola 

Metodi di insegnamento:  

 lezione frontale  lavoro di gruppo  problem-solving 

 discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione         DAD 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 libri di testo  dispense  computer - applicazioni software 

 hardware  web  materiale multimediale 

 articoli di giornale  audiolezioni  videolezioni 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video  aula 

 aula con LIM  webinair  Meet Hangouts 

 

Metodi di verifica:  

 interrogazione scritta - orale  interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti  lavori di gruppo  relazione 

 Mappe concettuali  Questionari Google Form  istant 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 
CAPACITÀ 

 Primo Inizio secolo, guerra e rivoluzione Localizzare fenomeni Analizzare i fattori di 
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quadrimestre  
L’Europa della belle èpoque  
L’Italia di Giolitti 

storici: il mondo del 
primo Novecento. 
 
Conoscere  il lessico e le 
categorie interpretative 
della disciplina. 

Mettere in relazione 
storia, cittadinanza e 
costituzione. 

 
Cogliere il ruolo della 
tecnologia nello sviluppo 
umano. 
 

instabilità internazionali 
nascosti nel clima di 
ottimismo di inizio secolo. 
 
Ricostruire il progetto 
riformatore di Giolitti e 
valutarne la concreta 
realizzazione. 
 
Interpretare 
rappresentazioni 
schematiche di fenomeni 
storici.  
 
Mettere in relazione 
storia, cittadinanza e 
costituzione. 

Primo/secondo 
quadrimestre 

La Prima guerra mondiale e la rivoluzione russa 
 
Lo scoppio del conflitto 
Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 
Lo svolgimento del conflitto e la vittoria 
dell’Intesa 
La rivoluzione russa 
 
Le tensioni del dopoguerra e gli anni venti 
 
La Grande guerra come svolta storica 
Vincitori e vinti  
L’Unione Sovietica da Lenin a Stalin 
Il dopoguerra in Italia e l’avvento del Fascismo 
 

 

Conoscere il lessico e le 
categorie interpretative 
della disciplina. 

 
Conoscere cause ed 
effetti dello scoppio  del 
conflitto mondiale 
 
Enumerare i caratteri distintivi 

che fanno della Grande guerra 

un conflitto unico nel suo genere 

 
 
 

• Interpretare rappresentazioni 

schematiche dei fenomeni storici 

• Cogliere i nessi fra eventi e 

fenomeni 

• Riflettere sulla complessità e 

sulla gerarchia delle cause che 

possono rendere conto di un 

evento come la Grande guerra 

 

• Cogliere la significatività del 

passato per la comprensione del 

presente 

• Cogliere i nessi fra eventi e 

fenomeni 

 

• Interpretare rappresentazioni 

schematiche dei fenomeni storici 

• Cogliere i nessi fra eventi e 

fenomeni 

 

 

• Cogliere i nessi fra eventi e 

fenomeni 

• Mettere in connessione storia e 

cittadinanza 

Secondo 
quadrimestre    

Gli anni Trenta: crisi economica e totalitarismi 
 
La crisi del 1929 e il New Deal  
Il Fascismo 
Il Nazismo 
Lo Stalinismo 
 

Utilizzare il lessico 
storico  

 
Conoscere la situazione 
economica e politica 
dell’Italia del dopoguerra. 
 
Conoscere le origini e 
l’ascesa del Fascismo. 
 
Conoscere gli eventi e i 
fatti principali della 
rivoluzione russa 
Conoscere  gli eventi, i 
fatti e gli aspetti 
ideologici, politici e sociali 
nell’URSS da Lenin a 
Stalin. 
 
Conoscere i caratteri 

  

Interpretare 
rappresentazioni 
schematiche di 
fenomeni storici  

Individuare e collocare 
geograficamente i 
principali eventi  degli anni 
Trenta. 

Usare correttamente i 
concetti di rivoluzione, 
totalitarismo, fascismo e 
nazismo. 

Operare confronti tra le 
diverse realtà toccate dai 
totalitarismi. 

Stabilire collegamenti tra 
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ideologici e politici del 
Nazionalsocialismo,  
del regime fascista e 
 dell’antifascismo 

la storia e la letteratura 
italiana. 

 

 

 Secondo 
quadrimestre 

La Seconda guerra mondiale 
 
Verso un nuovo conflitto 
La Seconda guerra mondiale 
L’Europa nazista: la Resistenza e la Shoah 
 
Il lungo dopoguerra 
 
Il mondo bipolare 
 
 
 
 

Conoscere la situazione 
mondiale alla vigilia della 
Seconda guerra mondiale. 
 
Conoscere le cause e gli 
sviluppi della prima fase 
della Seconda guerra 
mondiale 
 
Conoscere cause e 
caratteri della Shoah 
 
Conoscere le cause e gli 
sviluppi della prima fase 
della Seconda guerra 
mondiale 
 
Conoscere l’Italia dal 
fascismo alla Resistenza 
 
Conoscere le 
conseguenze della 
seconda guerra mondiale 
 

Conoscere fatti e 
protagonisti 
dell’evoluzione d alla 
cooperazione alla 
guerra fredda 

Stabilire relazioni di causa-
effetto tra gli eventi 
militari e i contesti storici, 
economici e sociali. 

Individuare e collocare, 
secondo le coordinate 
spazio-temporali,  i 
principali eventi della 
Seconda guerra mondiale. 
 
Usare il lessico  e le 
categorie interpretative 
proprie della disciplina.  
 

Mettere in relazione 
storia, cittadinanza e 
costituzione. 

Stabilire collegamenti tra 
la storia e la letteratura 
italiana. 

  

Cogliere la significatività 
del passato per la 
comprensione del 
presente 

Anno 
scolastico 
  

“L’educazione civica l’Agenda 2030” 

- Goal 1 Sconfiggere la povertà 

- Goal 2 Sconfiggere la fame   

- Goal 3 Salute e benessere 

- Goal 4 Istruzione di qualità 

- Goal 5 Parità di genere 

- Goal 6 Acqua pulita e servizi 

igienico-sanitari 

- Goal 7 energia pulita e accessibile 

- Goal 8 Lavoro dignitoso e crescita 

economica 

- Goal 9 Imprese, innovazione e 

 
Conoscere il “perché ci 
riguarda da vicino 
l’Agenda 2030” 
 
Conoscere il “perché ci 
riguarda il COVID-19” 

Mettere in connessione 
storia, cittadinanza e 
Costituzione  
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infrastrutture 

- Goal 10 Ridurre le disuguaglianze  

- Goal 11 citta e comunità sostenibili 

- Goal 12 Consumo e produzione 

responsabili 

- Goal 13 Lotta contro il 

cambiamento climatico 

- Goal 14 Vita sott’acqua 

- Goal 15 Vita sulla terra 

- Goal 16 Pace, giustizia e istituzioni 

forti 

- Goal 17 Partnership per gli obiettivi 

 

 “Riflettendo al tempo del coronavirus” 

- L’emergenza COVID-19 tra diritti, 

nuove tecnologie e sostenibilità 
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Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

 

Classe e Sez: 5^ N 

 

Indirizzo: Meccanica, Meccatronica ed Energia 

 

Insegnante: Pileri Maria Rosaria  

 

Numero allievi: 17 

 

Ore di lezione settimanali: 2 

 
 
 

Libri di testo adottati 

Più che sportivo  autori:  Del Nista, Parker, Tasselli   casa editrice D’Anna 

 

Metodi di insegnamento:  

X lezione frontale X lavoro di gruppo  problem-solving 

X discussione guidata  esercizi in classe  attività di laboratorio 

 progettazione X Esemplificazione gestuale X Attività sportive 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

X libri di testo  dispense X computer - applicazioni software 

 hardware X web X materiale multimediale 

 altro  altro X Palloni e attrezzi della palestra 

 

Spazi: 

 laboratorio  aula video X aula 

X Classroom X Palestra   

 

Metodi di verifica:  

X interrogazione scritta - orale X interrogazione di gruppo  questionari a scelta multipla 

 questionari vero-falso  questionari a testo libero  testi da completare 

 progetti X lavori di gruppo X relazione 

X Interrogazioni in videoconferenza X Esercitazioni in palestra X Partite e tornei 

 



 

 

CONTENUTI E OBIETTIVI CONSEGUITI 

TEMPI CONTENUTI/TEMI  CONOSCENZE 
COMPETENZE 

CAPACITÀ 

Ottobre-

Novembre 

Corsa continua in regime prevalentemente  

aerobico. 

Corsa campestre. 

Giochi sportivi. 

Conoscere l’azione  di 

corsa e i ritmi esecutivi. 

Conoscere le regole dei 

giochi sportivi. 

Tollerare un carico di 

lavoro per un tempo 

prolungato. 

Riuscire a razionalizzare 

il ritmo e l’intensità del 

lavoro muscolare in 

funzione delle proprie 

capacità. 

Ottobre-

Febbraio 

Salti e balzi. 

Esercitazioni di lanci.  

Trazioni. 

Addominali. 

Dorsali. 

Padroneggiare 

l’esecuzione del gesto 

tecnico. 

Vincere resistenze a 

carico naturale e con 

carichi individualizzati e 

progressivi. 

Ottobre-

Febbraio 

Stretching. 

Esercitazioni di mobilità articolare  a carico 

naturale e con piccoli e grandi attrezzi. 

Consolidare la 

conoscenza dei limiti 

fisiologici delle 

principali articolazioni. 

Padroneggiare 

movimenti con 

escursione più ampia 

possibile, entro i limiti 

fisiologici. 

Sapere eseguire 

autonomamente un 

adeguato riscaldamento 

muscolare. 

Ottobre-

Febbraio 

Esercitazioni di velocità e rapidità. 

Esercitazioni di coordinazione e destrezza. 

Corretta azione di corsa. 

Conoscer la propria 

velocità e grado di 

destrezza in assoluto ed 

in relazione ai compagni. 

Compiere azioni 

semplici e complesse nel 

più breve tempo 

possibile. 

Potenziare la 

coordinazione e la 

destrezza. 

Ottobre-

Febbraio 

Regole di gioco. 

Tecnica e tattica del calcio, della pallavolo, 

delle specialità dell’atletica leggera. 

Arbitraggio. 

Conoscere nelle parti più 

usuali il regolamento e la 

tecnica delcalcio, della 

pallavolo e di alcune 

discipline dell’atletica 

leggera. 

Sapere eseguire i 

fondamentali individuali 

con e senza palla e 

saperli utilizzare 

tatticamente in partita. 

Saper eseguire in modo 

corretto il gesto tecnico 

di corse, salti, lanci. 

Gennaio-

Maggio 

Nozioni fondamentali anatomo-fisiologiche 

dell’organismo umano. 

Norme igieniche dell’esercizio fisico. 

Consolidare la 

conoscenza del proprio 

corpo. 

Conoscere le norme di 

comportamento ai fini 

della prevenzione degli 

infortuni. 

Avere percezione di sé. 

Realizzare schemi 

motori complessi. 

Mettere in pratica i 

principi igienici atti a 

mantenere lo stato di 

salute. 

Marzo-

Aprile 

I traumi da sport e il primo soccorso Conoscere i più 

ricorrenti traumi Da 

sport. 

Saper riconoscere i più 

frequenti traumi da 

sport. 

Mettere in pratica i 

comportamenti adeguati 

in caso di infortunio. 

Aprile    



 

50 

Concetto di allenamento. 

Gli adattamenti. 

Conoscere gli 

adattamenti indotti 

dall’allenamento. 

Essere in grado di 

programmare un 

allenamento al fine di 

mantenere la forma 

fisica e il benessere. 

Maggio- 

Giugno 

Le specialità Olimpiche dell’Atletica leggera Conoscere  la storia, la 

tecnica esecutiva e il 

regolamento tecnico 

delle gare di corsa, dei 

salti, dei lanci, della 

marcia. 
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Disciplina: RELIGIONE CATTOLICA Classe 5 N 

 
 

Indirizzo:  Energia 

 

Insegnante ARIANNA PROVENZA 

 

Numero allievi: 18 

 

Ore di lezione settimanali: 1 

 
 
 

Libri di testo adottati 

AUTORE:  M. Contadini, A. Marcuccini, A. Paola Cardinali 

TITOLO: Confronti 2.0. Percorsi e riflessioni di cultura religiosa. 

EDITORE: Eurelle 

 

 

Metodi di insegnamento:  

 
X lezione frontale  

 
Xlavoro di gruppo 

 
problem-solving 

 
X discussione guidata 

 
esercizi in classe 

 
attività di laboratorio 

 
progettazione 

 
 altro: DAD     

 
      

 

 

Mezzi e strumenti di lavoro:  

 
X libri di testo 

 
dispense 

 X computer - applicazioni 
software 

 
hardware 

 
Xweb 

 
X materiale multimediale 

 
      

 
      

 
      

 

 

Spazi: 

 
laboratorio 

 
X aula video 

 
X aula 

https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_contadini+m-m_contadini.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_marcuccini+a-a_marcuccini.htm
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_cardinali+a+paola-paola_a_cardinali.htm
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Metodi di verifica:  

 X interrogazione scritta - 
orale 

 
interrogazione di gruppo 

 
questionari a scelta multipla 

 
questionari vero-falso 

 
questionari a testo libero 

 
testi da completare 

 
progetti 

 
X lavori di gruppo 

 
relazione 

 
      

 
      

 
      

 



 

 

 

 

tempi contenuti/temi conoscenze 
competenze 

capacita 

Ottobre- 

Dicembr

e 

Il problema di Dio: la ricerca dell’uomo, la «via» 

delle religioni, le questioni del rapporto fede-

ragione, fede-scienza, fede-cultura. L’apporto 

specifico della rivelazione biblico-cristiana con 

particolare riferimento alla testimonianza di Gesù 

Cristo. 

Il rapporto tra Dio e l’uomo 

nella società odierna; Il 

Gesù storico; 

Saper trovare un dialogo tra 

fede e scienze; Saper 

analizzare un testo biblico e 

capirne il significato;  

Gennaio

Febbraio 
La Chiesa come luogo dell’esperienza di salvezza in 

Cristo: la sua azione nel mondo, i segni della sua 

vita (parola-sacramenti-carità-missione); i momenti 

peculiari e significativi della sua storia; i tratti della 

sua identità di popolo di Dio, istituzione e mistero. 

Il valore dei sacramenti 

nella vita dell’uomo; 
Saper identificare il ruolo della 

Chiesa nella vita dell’uomo 

attraverso i sacramenti 

Marzo 

Aprile 

Maggio 

Giugno 

Il contributo del cristianesimo alla riflessione sui 

problemi etici più significativi per l’esistenza 

personale e la convivenza sociale, soprattutto in un 

tempo di emergenza causato dalla pandemia da 

Covid 19. Proposta di un orizzonte di senso sulla 

linea dell’autentica crescita dell’uomo e della sua 

integrale salvezza.  

La maturità affettiva e 

morale dell’uomo 

Il mondo dei valori e tra 

questi il valore della vita 

La relazione quale 

dimensione costitutiva 

dell’essere umano 

La cura del creato 

Il conflitto tra valori nelle 

scelte difficili 

Diritti individuali e diritti 

sociali 

Saper identificare gli elementi 

caratterizzanti la maturità 

affettiva e morale; 

Impiega i criteri etici a 

proposito di alcuni temi 

particolari 

Propone soluzioni responsabili 

ai problemi ecologici e sociali 

 
 


