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1. Presentazione dell'Istituto 

 

1.1. Finalità e obiettivi culturali della scuola  

 
L’istituto  si propone di  promuovere l’educazione alla convivenza civile, la crescita educativa, culturale e 
professionale dei giovani attraverso il sapere, il saper essere, il saper fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi, 
nonché di incrementare l’autonoma capacità di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale 
curando anche l’acquisizione delle competenze e l’ampliamento delle conoscenze, delle abilità. delle capacità e 
delle attitudini relative all’uso delle nuove tecnologie. 
Pertanto le scelte caratterizzanti la proposta culturale della scuola sono finalizzate : 

 alla crescita educativa, culturale e professionale dei giovani.  

 allo sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio 

 all’esercizio della responsabilità personale e sociale. 

e così declinate in termini di obiettivi: 

Educativi 

 

a) promuovere la riflessione critica sulla memoria culturale in quanto insieme di significati acquisiti dalla 
società come competenza comune; 

b) far acquisire la coscienza di sé come storia delle relazioni interpersonali da cui origina la propria identità; 
c) far acquisire il controllo critico della propria identità culturale, religiosa, etnica come strumento per 

intraprendere relazioni interpersonali sempre più ampie e costruttive;  
d) educare all'appartenenza societaria come capacità di farsi carico della convivenza comune; 
e) educare all'esercizio della cittadinanza come richiesta e rispetto della legalità e come esercizio di controllo 

critico;  
f) favorire la libera espressione degli studenti, delle classi e dei gruppi di interesse presenti nella scuola. 

Didattici 

 

a) sviluppare le abilità trasversali al fine di acquisire capacità relazionali e comunicative e comportamenti 
professionali adeguati;  

b) stimolare la capacità di concretizzare le conoscenze e le abilità acquisite attraverso l'operatività; 
c) far acquisire la capacità di accrescere autonomamente il proprio sapere;  
d) sviluppare abitudini mentali orientate alla risoluzione di problemi e alla gestione delle informazioni; 
e) far acquisire una competenza nell'uso delle nuove tecnologie. 

 
Il conseguimento di tali obiettivi è perseguito attraverso alcune linee metodologiche che caratterizzano l'Istituto nel 
suo rapporto con gli studenti:  

 all'interno del processo di apprendimento si privilegia l'operatività dello studente;  

 si favorisce la possibilità di costituirsi in gruppi di interesse nelle attività previste dal progetto dell'autonomia 
e nei progetti internazionali;  

 si favorisce l'autovalutazione attraverso l'esplicitazione puntuale degli obiettivi didattici ed educativi; 

 si favorisce la responsabile collaborazione degli studenti attraverso la partecipazione alle commissioni e ai 
gruppi di lavoro; 

 si favorisce l'apertura e l'attenzione al mondo esterno attraverso momenti di contatto con realtà del mondo 
del lavoro e istituzioni scolastiche di altre nazioni;  

 si favorisce l'utilizzo di strumenti e risorse che motivino e sostengano momenti di autoapprendimento. 
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1.2. Contesto socioeconomico, culturale e formativo della scuola 

 
Il bacino di utenza della popolazione scolastica dell’Istituto, comprendente il basso Frusinate, l’alto Casertano ed 
una piccola parte Molisano e del sud Pontino, è caratterizzato da un variegato tessuto sociale, con una diffusa 
carenza di strutture culturali, dove la scuola costituisce una presenza insostituibile, sia come agenzia di formazione 
che come luogo di aggregazione 
Sotto il profilo educativo si osservano in diversi studenti alcuni atteggiamenti che costituiscono la causa principale 
di un disagio che tende a diffondersi:  

 la difficoltà nella comunicazione, principalmente nella comunicazione verbale di sé, che viene considerata 
superflua in un mondo di adulti peraltro sempre meno disponibile all'ascolto  

 l'abitudine, ingenerata dall'uso delle moderne tecnologie, all'equivalenza e alla reiterabilità delle scelte, il 
che favorisce la deresponsabilizzazione  

 l'astoricità come svuotamento di significato del tempo e mancanza di prospettiva storica in cui collocare 
anche la propria vicenda personale  

 la difficoltà nel collegare i singoli fenomeni in un più ampio quadro sintetico che li renda significativi.  
 
Di fatto, la prima e più grave conseguenza di tali atteggiamenti è l'assenza di motivazione, con la fruizione passiva, 
o il rifiuto di fruire, di un'offerta che è spesso vista come imposizione, al posto della richiesta consapevole e 
propositiva di opportunità educative. 
Per questo l'istituto offre agli studenti le occasioni e gli strumenti per contribuire incisivamente alla formazione della 
loro personalità, ed in particolare per favorire: 

 la motivazione allo studio 

 i processi di crescita culturale e sociale; 

 lo sviluppo delle capacità critiche e di lettura del mondo in cui vivono; 

 l’attitudine alla collaborazione e all’assunzione di responsabilità; 

 le capacità di comunicazione e di interazione. 
Non mancano però studenti socialmente molto ben inseriti e fortemente motivati verso lo studio.  
Dal punto di vista occupazionale, il territorio offre diverse possibilità, per la presenza di grandi aziende 
multinazionali come la  FIAT e la SKF e molte altre, di dimensioni medio-piccole, che abbracciano diversi settori, 
sia industriali (metalmeccanico, elettronico, chimico, cartario, informatico e tessile) che del terziario. 
La consapevolezza dei problemi relativi al contesto territoriale, e in particolare un certo tasso di disoccupazione, 
impegna l’Istituto a fornire mezzi per una formazione professionale di più ampio respiro nazionale ed europeo e, in 
prospettiva, a contribuire al potenziamento delle risorse umane necessarie per lo sviluppo endogeno del territorio 
 

1.3. Definizione  e scelta delle competenze prioritarie caratterizzanti il curricolo formativo della scuola 

 
Obiettivo del curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto 
differenziate e caratterizzate da rapide evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello 
dell’organizzazione del lavoro. Alla fine del  percorso quinquennale, il Diplomato dell’Istituto Tecnico consegue i 
risultati di apprendimento che possono essere così  specificati in termini di 
 
COMPETENZE 
 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana seconda le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici economici e tecnologici. 

 Stabilire collegamenti con le tradizioni culturali locali, nazionali, ed internazionali, sia ai fini della mobilità di 
studio che di lavoro. 
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 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. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visivi e multimediali, anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire diversi ambiti e contesti professionali. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali  e naturali e per 
interpretare i dati. 

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

 Utilizzare i principali concetti relativi all’economia e all’organizzazione dei processi produttivi e dei servizi. 
 Correlare la conoscenza storia generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologia e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 
 Identificare e applicare le metodologie  e le tecniche della gestione per progetti. 
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei 

contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
 

1.4. Caratteri specifici dell'indirizzo e del profilo professionale in uscita 
 
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. 

 n elle attività produttive d’interesse, 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;  

 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;  

 di 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; 
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 pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, 
valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e manuali d’uso. 

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. 

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

 Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

 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. 

 Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto 
delle relative procedure. 

 Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai processi 
produttivi. 

 Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 

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

In relazione alle articolazioni: ”Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, le competenze di cui sopra sono 
differentemente sviluppate e opportunamente integrate in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 
Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti produttivi, le tematiche 
generali connesse alla progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione 
del lavoro. 
 

1.5. Quadro orario: articolazione “Meccanica e Meccatronica” 

 

DISCIPLINE 

TRIENNIO 

2° biennio 
5° anno 

3°anno 4° anno 

Religione cattolica o attività alternative  1 1 1 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Lingua e letteratura italiana                              4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 

Storia                                               2 2 2 

Matematica                                                          3 3 3 

Complementi di matematica 1 1  

Meccanica, macchine ed energia 4(1) 4 4 

Sistemi e automazione 4(2) 3(3) 3(2) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto                                                                   5(5) 5(5) 5(5) 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale                  3 4(1) 5(3) 

 
 

 



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Pag.7 di 55 

 

2. Presentazione della classe                                                        
2.1. Elenco degli alunni 

 

N Cognome Nome  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 

 

2.2. Elenco dei docenti e quadro indicativo della stabilità dei docenti nel corso del  triennio 

 

Componenti del Consiglio di Classe Disciplina/e Docente della classe da 

Vettese Carmine Italiano TRE ANNI 

Vettese Carmine Storia TRE ANNI 

Arpino Giuliana Matematica UN ANNO 

Di Mascio Valentina Inglese UN ANNO 

Palazzo Antonio Meccanica e Macchine  DUE ANNI 

Cuozzo Domenico  Tecnologie di Processo e di Prodotto TRE ANNI 

Tomassi Luigi  Disegno, Progettazione e Organizzazione Ind. DUE ANNI 

Franzese Ester Sistemi e Automazione Industriale UN ANNO 

Di Bello Mario  Lab. di Tecnologie e D.P.O. DUE ANNI 

Salvadore Roberto  Lab. di Sistemi e Automazione UN ANNO 

Massaro Aida Scienze motorie e sportive UN ANNO 

Miele Gerardo Religione TRE ANNI 
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2.3. Presentazione della classe 
 
La classe 5AMM è composta da 16 alunni, tutti di sesso maschile, provenienti dalla classe 4AMM dell’anno 
scolastico 2018/2019 dello stesso Istituto. La classe si compone di allievi che giungono da un ampio e variegato 
bacino di utenza, le famiglie sono impiegate in diverse attività lavorative, i contesti familiari nel complesso sono 
sereni ma culturalmente diversificati negli stimoli. Nel corso del percorso di studi del triennio, gli  studenti, sotto 
l’aspetto  disciplinare, hanno  mantenuto  un comportamento corretto, evidenziando capacità di socializzazione, di 
vivere ed interagire nel gruppo. 
Occorre evidenziare che sono ragazzi molto disponibili e rispettosi dei professori e quindi il  rapporto  tra alunni e 
docenti  è  stato  sempre  aperto  al  dialogo  e  al  confronto  mentre quello  interpersonale  fra  gli allievi è stato 
amichevole e improntato al reciproco rispetto, caratterizzandosi  per uno spirito di solidarietà che rende evidente 
una crescita significativa sul piano emotivo e relazionale.  
Il fenomeno del pendolarismo non sembra aver condizionato gli studenti, tutti hanno frequentato regolarmente ma 
ad oggi solo qualcuno ha fatto registrare un certo numero di assenze rispetto alla media. 
La maggior parte è stata invece  costante  nella  frequenza, attivandosi  in  ogni  circostanza,  soprattutto  durante  
le  manifestazioni  in  cui  la scuola si è aperta al territorio, con lodevole senso d’appartenenza.  
Dal punto di vista del rendimento didattico, la classe ha evidenziato sin dall’inizio del triennio un atteggiamento 
serio  e  propositivo,  animato  da  buona  volontà,  studio  costante    e  disponibilità  ad  aderire  alle  iniziative 
extracurriculari organizzate dalla scuola. Ciò ha comportato un’apprezzabile crescita sul piano culturale, più 
evidente in un gruppo di alunni che, valorizzando  le  proprie buone capacità  cognitive,  dimostrando  una 
motivazione  seria e  costante e  una  lodevole capacità di rielaborare gli insegnamenti e i dati disciplinari acquisiti, 
è stato in grado di pervenire a ottimi risultati. Ad un’altra parte della classe va poi riconosciuto lo svolgimento di un 
lavoro serio, caratterizzato da costanza 
nell’impegno, che ha comportato il conseguimento di risultati mediamente discreti in tutte le discipline. Infine,  un 
ultimo gruppo    di  alunni è  pervenuto  a  un livello  sufficiente, a  causa  di un impegno   discontinuo, 
caratterizzato da carente applicazione domestica ,concentrato prevalentemente in prossimità delle verifiche e di 
uno studio a volte mnemonico. Per quel che concerne gli obiettivi trasversali e quelli delle Unità di apprendimento, 
gli allievi, pur con differenze sensibili, hanno sviluppato l’attitudine ad affrontare problemi in termini sistemici e a 
produrre documentazione di carattere tecnico-scientifico. 
Nello svolgimento dei programmi, i docenti hanno utilizzato gli strumenti messi a disposizione dalla scuola e hanno 
cercato di dialogare con gli allievi, coinvolgendoli nelle attività e stimolandoli alla partecipazione. A tutti sono stati 
forniti gli strumenti per affrontare i nuovi e più difficili  impegni derivanti dall’inserimento nel mondo del lavoro o dal 
prosieguo degli studi.  
A seguito della sospensione delle attività scolastiche, in seguito alle disposizione del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, 
l’I.T.I.S. “E. Majorana” ha provveduto a rimodulare gli insegnamenti, mediante la D.A.D. (didattica a distanza), 
utilizzando la piattaforma di Google (Google Suite for Education), che ha consentito alle scuola di attivare account 
personali sia per i docenti che per gli alunni, classi virtuali, video-lezioni e diverse altre attività. 
Per la maggior parte della classe  la risposta degli alunni alla DAD e all’impiego di questi strumenti di 
comunicazione e di didattica è stata sicuramente attiva e interessata. La loro partecipazione alle lezioni è stata 
convinta e continua. Solamente qualche elemento ha saltato alcuni collegamenti di video-lezione, anche per le 
difficoltà di collegarsi. 
Infine i rapporti con le famiglie, improntati alla massima trasparenza, cordialità e rispetto, sono avvenuti in massima 
parte in  occasione  degli  incontri  pomeridiani  scuola-famiglia,  ma  anche  con  contatti  individuali  organizzati  
dal coordinatore su sollecitazione dei membri del Consiglio di Classe e la partecipazione è risultata  collaborativa.  
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3. Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale      

 

3.1. Obiettivi educativi 

 Dare il proprio personale e responsabile contributo al lavoro organizzato e di gruppo, accettando ed 
esercitando il coordinamento; 

 documentare e comunicare adeguatamente gli aspetti tecnici ed organizzativi del proprio lavoro; 

 svolgere un'attività autonoma di aggiornamento onde adeguare la propria preparazione al continuo 
evolversi della tecnica e delle necessità del mercato; 

 valutare nella loro globalità le problematiche connesse con la salvaguardia dell'ambiente e con la tutela 
della salute; 

 contribuire responsabilmente all'organizzazione del lavoro coordinando le varie componenti; 

 analizzare gli aspetti tecnico-scientifici delle problematiche del lavoro; 

 essere in grado, con l'autoaggiornamento, di seguire l'evolversi della tecnica e delle esigenze del mercato. 
 

3.2. Obiettivi disciplinari 
 

Asse linguistico-umanistico: 

 promuovere la riflessione critica sulla memoria culturale in quanto insieme di significati acquisiti dalla 
società come competenza comune; 

 far acquisire la coscienza di sé come storia delle relazioni interpersonali da cui origina la propria identità; 

 far acquisire il controllo critico della propria identità culturale, religiosa, etnica come strumento per 
intraprendere relazioni interpersonali sempre più ampie e costruttive;  

 educare all'appartenenza societaria come capacità di farsi carico della convivenza comune; 

 educare all'esercizio della cittadinanza come richiesta e rispetto della legalità e come esercizio di controllo 
critico;  

 favorire la libera espressione degli studenti, delle classi e dei gruppi di interesse presenti nella scuola. 
 
Asse storico- sociale: 

 saper cogliere l'evoluzione storica della cultura in tutti i suoi vari aspetti e fattori intercomunicanti (letterari, 
religiosi, magico-scientifici); 

 saper mostrare che il presente è il punto di avvio di una trasformazione per cui le categorie di un'epoca non 
sono assolute, bensì relative al loro tempo e al passato. 

 
Asse logico-matematico  

 conoscenza dei contenuti specifici, organizzazione ed esposizione dei medesimi; 

 utilizzo di un linguaggio corretto e rigoroso e di un'adeguata espressione formale; 

 utilizzo delle tecniche e delle procedure di calcolo studiate; 

 capacità di ragionare induttivamente e deduttivamente; 

 capacità di analisi e sintesi. 
 
Asse tecnologico  

 Fare acquisire sufficienti capacità per affrontare situazione problematiche in termini sistemici, scegliendo in 
modo flessibile le strategie di soluzione. In particolare, deve avere capacità:  

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

 di proporzionamento degli organi meccanici;  

 di scelta delle macchine, degli impianti e delle attrezzature;  
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 di utilizzo degli strumenti informatici per la progettazione, la lavorazione, la movimentazione;  

 di uso delle tecnologie informatiche per partecipare alla gestione ed al   controllo del processo industriale.  

 conoscenza dei contenuti specifici, organizzazione ed esposizione dei medesimi; 
Agli obiettivi comportamentali del biennio vanno aggiunti nel triennio i seguenti: 

 Acquisire autonomia; 

 Sviluppare doti progettuali e di etica professionale. 

 

3.3. Metodi           

                                                                                         
 Organizzazione della didattica 

Il lavoro di gruppo e individuale, le lezioni frontali e dialogate, le discussioni guidate e i procedimenti della ricerca 
metodologica che hanno coinvolto attivamente l'alunno nel processo della sua formazione.  
I metodi sono stati molteplici e la scelta di uno o più di loro è stata sempre legata all'obiettivo da raggiungere, al 
contenuto da trasmettere, alla specificità dell'alunno che deve essere posto al "centro" del processo educativo per 
renderlo protagonista ed artefice della propria educazione.  
Sono stati distinti:  

 in relazione al comportamento dell’allievo; 

 in relazione all'insegnamento; 

 in relazione all'apprendimento;  

 in relazione alle modalità di trasmissione del sapere e ai mezzi utilizzati. 
Per l’organizzazione dell'attività rispetto agli obiettivi fissati: si rimanda alle singole programmazioni dei docenti. 

 

Tipologia delle lezioni  

Oltre alla lezione frontale, è stato dato spazio alla lezione interattiva ( lezione frontale ed interventi), alla 
discussione, ai lavori di gruppo, al problem-solving, per attivare in modo costante la partecipazione degli alunni. 

Durante il periodo di didattica a distanza le lezioni sono state tenute tramite gli strumenti della GSUITE, in 
particolare Meet per le lezioni frontali e CLASSROOM per le consegne dei compiti e di materiale di studio tra cui la 
registrazione delle lezioni asincrone. 

 

3.4. Mezzi e spazi                                                                      

 
Gli allievi hanno avuto a disposizione laboratori multimediali ed altri caratterizzanti il corso di studi, con attrezzature 
alquanto valide. Hanno avuto possibilità di disporre dell'uso della rete wireless scolastica per letture e 
approfondimenti di cui difettavano i testi in adozione.  
Nell'insegnamento si è fatto ricorso alle normali dotazioni di audiovisivi disponibili nella scuola.  
L'insegnamento dell'educazione fisica si è svolto in classe per la parte teorica e negli spazi esterni dell’istituto la 
parte pratica. 

 

3.5. Criteri e strumenti di misurazione e valutazione:  

 
Prove adottate per l'accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità: 

 prove tradizionali; 

 prove strutturate a risposta chiusa e a risposta aperta; 

 interrogazioni orali  (anche in videoconferenza); 

 interventi durante le lezioni; 

 compiti a casa. 



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Pag.11 di 55 

 

Le tipologie utilizzate sono state: 

 tema tradizionale; 

 articolo di giornale e saggio breve; 

 l’analisi testuale; 

 prove strutturate; 

 questionari; 

 redazione di relazioni; 

 trattazione sintetica di argomenti, 

 questionari a risposte chiuse. 
 

3.6. Attività extracurriculari 

 
Gli alunni hanno partecipato al progetto della “settimana della tecnologia” e al progetto “Università” per cui hanno 
seguito un corso sulla LOGICA per affrontare meglio qualsiasi test di selezione o di ingresso all’Università.  
Nel corso del triennio hanno potuto seguire corsi di eccellenza di specializzazione e di interesse trasversale come 
Disegno 3d, CAD CAM, PET, Storia in campo. 
Alcuni alunni hanno preso parte al progetto  “IO RICORDO”, organizzato dal Consiglio regionale del Lazio in 
collaborazione con l’ufficio regionale nel mese di ottobre 2019. Al centro del percorso la memoria delle vicende del 
confine orientale, dall’esodo di centinaia di migliaia di italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia dopo la seconda 
guerra mondiale e delle vittime delle foibe. 
Durante l’ultimo anno hanno approfondito le tematiche di Cittadinanza e costituzione con il prof. Carmine Vettese, 
docente di Italiano e Storia, che ha affrontato in particolare le tematiche della Comunità Europea, I carnefici 
dell'Olocausto, l’ Onu e la Dichiarazione universale dei diritti umani.    
 
4. Allegati        
                                                         

4.1. Quadro riassuntivo crediti degli allievi 
 

N Alunno 
TERZO 
ANNO 

TERZO 
ANNO 

CONVERTITO 

QUARTO 
ANNO 

QUARTO 
ANNO 

CONVERTITO 

Nuovo credito 
scolastico attribuito 

(al 30/05/20) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       
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4.2. Crediti formativi 
 

N Alunno Crediti formativi 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 

     

4.3  Alternanza scuola lavoro 
 

Le attività di alternanza scuola lavoro di quest’anno scolastico sono state organizzate mediante incontri di 
orientamento con i rappresentanti aziendali durante la quinta edizione della settimana della tecnologia, seminari di 
approfondimento sugli argomenti inerenti il corso di studio e, negli anni precedenti anche con tirocini aziendali. 
Molti degli studenti hanno seguito un corso per il conseguimento del Patentino della Robotica, ritenuto strategico 
per l’inserimento del mondo del lavoro. Inoltre, hanno partecipato al progetto CAREER DAY 2020, giornata di 
incontro con i rappresentanti aziendali per sostenere dei colloqui di lavoro. 
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4.4    Programmi svolti  

 
 

 

PROGRAMMA 

 
               

Anno Scolastico 2019/2020 
 

 
       
 
 
  Classe  V  sez. A MECCANICA   

              Disciplina  ITALIANO 

  Docente VETTESE CARMINE 

 

                                       
 
 

 
  Data  di  presentazione  30.05. 2020 
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Programma Svolto 

n°del 

modulo 
Nome del modulo 

n° 

u.d.a 
Unità didattiche Argomenti svolti 

Argomenti 

 non svolti 

 

 

 

 

 

 

1 Il romanzo nel secondo 

Ottocento: Realismo, 

Naturalismo, Verismo 

 Realismo, Naturalismo, 

Verismo 

Caratteri 

generali 

 

 Giovanni Verga La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le opere 

 

 Dalle Novelle rusticane La roba  

 Vita dei campi  La lupa 

Rosso Malpelo 

 

 I Malavoglia La famiglia 

Malavoglia. 

L’addio di  

‘Ntoni. 

 

 

 Da Mastro-don 

Gesualdo 

La morte di 

Gesualdo 

 

 

 

 

 

 

2 
Decadentismo  

 Simbolismo 

Scapigliatura 

 Decadentismo e 

Simbolismo 

Caratteri 

generali 

 

 Gabriele D’Annunzio La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le opere 

 

 Da Alcyone La pioggia nel 

pineto.  

I pastori 

 

 Giovanni Pascoli La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le opere 

 

 Da Myricae Lavandare. 

Novembre. X 

Agosto. 
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 Da I Canti di 

Castelvecchio 

Il gelsomino 

notturno 

 

 

 

    3 
Il primo Novecento  

 L’età 

dell’irrazionalismo 

Freud e 

l’inconscio 

 

  La figura 

dell’intellettuale 

 

 Il Futurismo Caratteri 

generali 

 

 

  4 
Il grande romanzo europeo 

del Novecento 

 Luigi Pirandello La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le 

opere 

 

 Dall’Umorismo Il sentimento 

del contrario 

 

 Dalle Novelle Il treno ha 

fischiato. 

La patente 

 

 Dal Fu Mattia Pascal La nascita di 

Adriano 

Meis. 

 

 Uno, nessuno e 

centomila 

Un piccolo 

difetto. 

 

 Italo Svevo La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le 

opere 

 

 La coscienza di Zeno L’ultima 

sigaretta.     

.Lo schiaffo 

del padre. 
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 Giuseppe Ungaretti La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le 

opere 

 

 

  Dall’Allegria 

 

 

Da Il Dolore  

Fratelli. 

Veglia. 

Soldati 

Non gridate 

più. 

 

 

 

 

 Eugenio Montale  La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le 

opere 

 

 Ossi di seppia 

 

 

 

Meriggiare 

pallido e 

assorto. 

Spesso il 

male di 

vivere ho 

incontrato. 

 

 Da Satura Ho sceso, 

dandoti il 

braccio 

 

 

Testo in adozione: A. Roncoroni, M.M. Cappellini, A. Dendi, E. Sada, O. Tribulato, Le porte della 

letteratura Voll. 3 C. Signorelli Scuola. 
 

Eventuali integrazioni al piano di lavoro annuale previsto 

Dal 5 marzo 2020 l’attività didattica in presenza è stata sostituita dall’ attività didattica a 

distanza DAD. 

Il docente 

prof. Carmine Vettese 
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PROGRAMMA 

 
               

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 
       

 

 

  Classe V  sez. A MECCANICA   

              Disciplina  STORIA 

  Docente VETTESE CARMINE 

 

                                       

 
 

 

  Data  di  presentazione  30.05.2020  
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Programma Svolto 

n°del 

modulo 
Nome del modulo 

n° 

u.d.a 
Unità didattiche 

Argomenti 

svolti 

Argomenti 

 non svolti 

1 
La Belle Epoque e la 

Grande Guerra 

1 La società di massa   

2 L‟età giolittiana   

3 Venti di guerra   

4 La prima guerra 

mondiale 

  

5 La prima guerra 

mondiale 

  

     

 

2 
La notte della democrazia 

1 Una pace instabile   

2 La Rivoluzione russa e 

lo stalinismo 

  

3 Il Fascismo   

4 La crisi del „29   

5 Il Nazismo   

    

    3 

I giorni della follia 

1 I preparativi della 

guerra 

  

2 La Seconda guerra 

mondiale 

  

3 La “guerra parallela” 

dell‟Italia e la 

Resistenza 

  

 

    

     

 

4 Cittadinanza e Costituzione 

1 L‟Onu e la 

Dichiarazione dei diritti 

umani 

  

2 Il genocidio: le foibe e 

la Shoah. 
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3 Le istituzioni 

dell‟Unione europea 

  

 

 
 

Eventuali integrazioni al piano di lavoro annuale previsto 

Dal 5 marzo 2020 l‟attività didattica in presenza è stata sostituita dall‟ attività didattica a distanza 

DAD. 

 
 

 

 

 

  

IL DOCENTE 

Prof. Vettese Carmine 
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                                        PROGRAMMA 

 
               

Anno Scolastico 2019/2020 
 

 
       
 
 
  Classe:  5      sez.:  A Meccanica    

              Disciplina: Inglese 

  Docente: Valentina Di Mascio 
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Programma Svolto 
n° 

UDA 
UDA n° u.d. Unità didattiche Argomenti svolti 

Argomenti 

 non svolti 

1 
Job opportunities –  

Writing a CV 

1 Trouble - 

shooting 

Funzioni linguistiche 

Talking about obligation 

and lack of necessity – 

talking about duration – 

talking about imaginary 

situations - talking about 

past habits  

 

Strutture grammaticali  
Have to / Must – don‟t have 

to / mustn‟t – present perfect 

– present perfect with for 

and since – present perfect 

continuous – second 

conditional – used to  

Lessico 

tools - sport 

 

2 A greener 

environment 

Funzioni linguistiche 

Talking about the 

environment, - discussing 

environmental issues – 

talking about past facts – 

talking about earlier past 

actions – giving information 

about people and things   

Strutture grammaticali  
Past simple passive – past 

perfect – defining relative 

clauses – non-defining 

relative clauses  

Lessico  

Lexis about the environment 

and recycling 
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3 Live to work 

or work to 

live? 

Funzioni linguistiche 

making wishes – reflecting 

on values – reporting what 

people say –   

writing a CV 

Strutture grammaticali  

“Wish” sentences – say and 

tell – reported speech – 

reported questions  

Lessico  

Lexis about personal 

qualities and values 

 

 

 

2 

Modern Technology 

4 The Victorian 

Era – 

Aestheticism – 

Oscar Wilde 

and “The 

Picture of 

Dorian Gray  – 

The Turn of 

The Century - 

World War I  – 

The Twenties 

and the 

Thirties - 

World War II 

– George 

Orwell and 

“Nineteen 

Eighty Four” 

British Literature : 

The Victorian Era ( an age 

of industry and reforms; the 

British Empire; the 

Victorian compromise; a 

general realistic trend; the 

divided self ); The Pre-

Raphaelite Brotherhood -  

Aestheticism -  Oscar Wilde 

and “ The  Picture of Dorian 

Gray”; anthological extract: 

“Life as the Greatest of 

Arts” – The turn of the 

century -   

World War I – The Twenties 

and the Thirties -  World 

War II -  

George Orwell and 

“Nineteen Eighty Four”;  

anthological extract: “ Big 

Brother is Watching You” 
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 Automation 

and Robotics 

The basics of robotics – 

Microcontrollers – Sensor 

technology 

– What is a robot? - 

- Advantages and 

disadvantages of using 

robots 

- Industrial robots 

 

 

 

 Engines and 

car technology 

 Vehicles 

in 

motion – 

car 

engines 

– green 

cars  

 

 European 

Citizenship 

- A brief history of the 

European Union – Focus on 

the Maastricht Treaty, Euro 

currency , the Schengen 

Treaty -  European 

institutions – Hints on 

Brexit – Coronavirus: a 

global emergency  

 

 

 

 

 

Testi:  

Grammatica: Basic English Tools for Technical Communication. A. Galimberti – S. Knipe. Minerva 

Scuola 

Microlingua: English Tools for Mechanics. B. Franchi Martelli – H. Creek. Minerva Scuola 

Letteratura: Millennium Concise. A. Cattaneo – D. De Flavis. C. Signorelli Scuola 
 

 

European Citizenship: Sources from Internet ( videos, texts, etc.) 

 
 

             La docente 

  prof.ssa Valentina Di Mascio 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
 
 
 
 
 
 

Classe VA/MM 

 

 

 

Disciplina: I.R.C. 

 

 

 

  Docente: Gerardo Miele 
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                                                                           prof. Gerardo Miele 

 

 
 

 
 

           n ° 
del modulo 

Nome del modulo n° u.a. Unità Apprendimento Argomenti svolti 

     I IL MISTERO DELLA VITA  

1. 

L’antropologia e la morale 
cristiana. 

L’uomo secondo il Cristianesimo.   La 
dignità della persona umana. L’uomo 
immagine di Dio. L’uomo soggetto 
morale. Libertà e responsabilità. Il 
peccato. La giustificazione e la grazia. 
Cristo al centro dell’impegno etico 
cristiano.      

2. 

Il destino ultimo dell’uomo Il grande enigma della morte. La 
Risurrezione dalla morte. La vita eterna. 
I segni della speranza.  

 

 

 

 

 

 

   

  

  

      II. 

 

LA VITA NELLO SPIRITO:   
I VALORI DEL CRISTIANESIMO  

3. 
La difesa della vita. 

 
La fecondazione artificiale. L’aborto. La 
clonazione. La trappola della droga. Il 
rifiuto della vita. L’eutanasia.  

4. 

La sessualità umana: 
compito e progetto. 

La sessualità dimensione fondamentale 
della persona umana. L’uomo, la 
donna, l’amore.  
Il corpo per amare.  La sessualità nella 
Bibbia.  
Il sacramento del matrimonio e la sua 
indissolubilità. L’apertura alla vita e 
l’educazione dei figli. Dialogo tra 
generazioni nella famiglia.  

5. 

I cristiani e l’impegno 
sociale. 

Libertà per amare. Il lavoro per l’uomo. 
La giustizia e la carità. La convivialità 
delle differenze. La difesa 
dell’ambiente. I principi fondamentali 
della dottrina sociale della Chiesa. 

 

  III.   

LA RIVELAZIONE EBRAICO - 
CRISTIANA  
 

6. 
L’identità di Gesù. 

 
Il mistero pasquale. Le principali verità 
di fede su Gesù. Gesù rivela il volto di 
Dio uno e trino. I dogmi mariani.  

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

 

 

 
LA CHIESA E I CRISTIANI 

7. 

La Chiesa nel mondo 
contemporaneo. 

La Chiesa e il mondo contemporaneo. 
La novità del Concilio Vaticano II. La 
natura della Chiesa. La Chiesa: Popolo 
di Dio. La missione della Chiesa. La 
Chiesa Cattolica nel XX secolo. La 
Chiesa e i totalitarismi. La Chiesa e la 
Shoah. 

8 San Francesco d’Assisi. L’esperienza storico - spirituale. 

9 
San Benedetto da Norcia. L’esperienza storico - spirituale. 

10 
Giuseppe Moscati: il santo 
medico. 

L’esperienza storico – spirituale. 

 
 

         Il docente 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
               

Anno Scolastico 2019/2020 
 

 
       
 
 
  Classe    V      sez.    AMM 

              Disciplina   SCIENZE MOTORIE 

  Docente/i     AIDA MASSARO 
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n° 

UDA 
UDA 

n° 

u.d. 
Unità didattiche 

Argomenti 

svolti 

Argomenti 

 non svolti 

1 
Sviluppo e miglioramento delle 

capacità coordinative e condizionali 

1 Mobilità articolare Si  

2 L’equilibrio Si  

3 Resistenza Si  

4 Forza e velocità Si  

5 Potenziamento fisiologico Si  

 

 

 

2 

  

Conoscenza ed acquisizione dei 

giochi di squadra 

1 Basket Si  

2 Fondamentali della pallavolo Si  

3 Conoscenza e pratica del 

calcio 

Si  

4 Tennis da tavolo Si  

5 Palla tamburello Si  

 

 

 

3 Obiettivi comportamentali e culturali 

1 Rispetto dell’ambiente e delle 

attrezzature 

Si  

2 Accettazione dei propri limiti e 

di quelli dei compagni 

Si  

3 Rispetto delle regole  Si  

4 Gestione e risoluzione 

situazioni difficili 

Si  

 

 

4 
Esercizi di ginnastica in 

videolezione 

1 Riscaldamento arti superiori e 

inferiori 

Si  

2 Addominali Si  

3 Saltelli e squat Si  

4 Stretching completo Total Body Si  

 

 

 

 

La Docente 

prof.ssa Aida Massaro 
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PROGRAMMA 

 
               

Anno Scolastico 2019/2020 

 

 
       

 

 

  Classe V sez. AMM    

              Disciplina MATEMATICA 

  Docente: Giuliana Daria Arpino 

 

                                       

 
 

 

  Data  di  presentazione: 30.05.2020  
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Programma Svolto 

n° 

UDA 
UDA n° u.d. Unità didattiche Argomenti svolti 

Argomenti 

 non svolti 

1 
CALCOLO 

INTEGRALE 

1 IL CONCETTO D‟INTEGRALE 

Area del trapezoide 

Concetto d‟integrale 
definito 

Proprietà 

dell‟integrale 

definito 

La funzione 

integrale e la sua 
derivata.  

Il teorema della 

media. Teorema 

fondamentale del 

calcolo integrale. 

 

2 CALCOLO DEGLI INTEGRALI 

Integrazione 

immediata 

Integrazione per 

decomposizione 

Integrazione di 

funzioni razionali 

fratte 

Integrazione per 

sostituzione 

Integrazione per 

parti 

Calcolo 

dell‟integrale 

definito 

Integrali impropri 

Applicazione 

dell‟integrale 

definito alla 

risoluzione di 

particolari problemi 

di tipo geometrico 

che prendono 

spunto dalla realtà. 

 

 

2 

 

 

 

 

EQUAZIONI 

DIFFERENZIALI 

1 

 

 

 

EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

DEL PRIMO ORDINE 

 

 

 

Generalità sulle 
equazioni 

differenziali del 

primo ordine. 
Integrali di 

un‟equazione 
differenziale. 

Equazioni 

differenziali a 
variabili separabili. 

Equazioni 

differenziali lineari.  
Applicazione del 

teorema di Cauchy 

per il calcolo 
dell‟integrale 

particolare di 

un‟equazione 

differenziale.  
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2 
EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

DEL SECONDO ORDINE 

Generalità sulle 
equazioni 

differenziali del 

secondo ordine. 
Equazioni 

differenziali 

omogenee a 
coefficienti costanti. 

Equazioni 

differenziali non 
omogenee a 

coefficienti costanti 

con termine forzante 
di tipo polinomiale 

o di tipo 

esponenziale. 
Calcolo 

dell‟integrale 

particolare di 
un‟equazione 

differenziale del 

secondo ordine  
note alcune 

condizioni iniziali. 

 

3 
ELEMENTI DI CALCOLO 

DELLE PROBABILITÀ 
1 LA PROBABILITÀ 

Generalità 
sulla 

probabilità 

classica. 

Eventi 

incompatibili 

ed eventi 
compatibili. 

La somma 

logica. 
Eventi 

indipendenti 

ed eventi 
dipendenti. 

Il prodotto 

logico. 

 

 

 

    4 ELEMENTI DI 

STATISTICA 
1 L‟INDAGINE STATISTISCA 

 L‟indagine 

statistica; 

distribuzioni 

statistiche semplici; 

rappresentazioni 

grafiche; valori 

medi; indici di 

variabilità 

 

 

 

 

     5 
ELEMENTI DI CALCOLO 

COMBINATORIO 
1 CALCOLO COMBINATORIO 

Le permutazioni 

semplici e n!. Le 

combinazioni 

semplici ed i 

coefficienti 

binomiali. Le 

disposizioni 

semplici 
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6 

 

SUCCESSIONI 1 SUCCESSIONI NUMERICHE 

Generalità sulle 
successioni 

d‟infiniti numeri. 

Somma dei primi n 

numeri di una 

progressione 

aritmetica e somma 

dei primi n numeri 

di una progressione 

geometrica 

 

 

     7 SERIE 1 SERIE NUMERICHE 

Generalità sulle 

serie d‟infiniti 
numeri reali. 

Somma di una serie 

convergente. Serie 
geometrica. 

 

 

 

Il docente presume di trattare, entro la fine delle lezioni dell’anno scolastico in corso, i seguenti 

argomenti presenti nel piano di lavoro: 

SUCCESSIONI:  

 

SERIE NUMERICHE Resto n-esimo di una serie. Serie di Mengoli. Serie di Wallis. Serie armonica. 

Serie armonica generalizzata. 

Criteri generali di convergenza. 

Criteri di convergenza e di divergenza di una serie a termini positivi. 

 

 

 

Sono stati trattati  attraverso la DAD  equazioni differenziali del  I e del II ordine,  elementi di 

calcolo delle probabilità e di calcolo combinatorio, successioni e serie numeriche.  

 

 

 

  IL DOCENTE 

  Prof.ssa Giuliana Daria Arpino 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Pag.32 di 55 

 

 
 

 

 
                              PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

 

         
 
 
  Classe   5   sez.  A MM    

              Disciplina:  Meccanica, Macchine ed Energia 

  Docente: Ing. Antonio Palazzo 

 

         Presentazione 30/05/2020 
 

  
 



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Pag.33 di 55 

 

 
Programma Svolto MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 5 A MM 

n° 

UDA 
UDA 

n° 

u.d 

Unità 

didattiche 
Argomenti svolti 

NON 

svolti 

0 
Richiami di 

trasmissioni con ruote 

dentate 

1 Ruote a denti 
dritti, modulo 

-Generalità e calcolo del modulo col Metodo di Lewis. 
-Verifica ad usura. 

 

2 Rapporti di 
trasmissione 

-Calcolo del rapporto di trasmissione di un riduttore di 
velocità e di un moltiplicatore di velocità. 

 

1 

Richiami di 

Termodinamica e 

cicli teorici 

 

1 

 
Richiami di 
Termodinamica. 

-Legge fondamentale della calorimetria. 
-Primo principio della termodinamica. 
-Secondo principio della termodinamica nei vari 
enunciati. 
-Terzo principio della termodinamica 

-Le trasformazioni termodinamiche nei vari piani. 

 

 

2 

 
Richiami di Cicli 
ideali. 

-Ciclo di Carnot. 
-Cicli diretti ed inversi, COPf e COPp. 
-Ciclo Rankine, Hirn. 
-Ciclo Brayton Joule. 
-Ciclo Otto e Diesel ideali. 

 

2 

Impianti a ciclo 

inverso e 

climatizzazione 

1  
 
Cicli inversi. 

-Cicli inversi frigorigeni ideali e reali nei piani p-h. 

-Impianti frigorigeni e fluidi frigoriferi.  
-Cicli inversi frigorigeni con R123A, Ammoniaca e 
CO2. 
-Pompa di calore. 

 

2 Climatizzazione. -Aria e vapore d’acqua nella climatizzazione. 
-Il diagramma psicrometrico. 
-Climatizzazione, equazioni di bilancio. 
-Miscelazione adiabatica di due correnti di aria umida. 
-Condizionamento dell’aria. 

 

3 
Propulsione 

aerospaziale 

1  
Definizioni e 
classificazioni. 

-Definizioni e classificazioni. 
-Turboelica. 
-Turbogetto. 
-Spinta 

 

4 
Motori alternativi a 

combustione interna 
 

1 Generalità e 
classificazioni. 

-Classificazione dei motori. 
-I motori alternativi. 
-Le relazioni principali. 

 

 

2 

 
Geometria. 

-Geometria dei MCI, PMS e PMI. 
-Corsa, alesaggio, cilindrata, velocità media, 
rapporto volumetrico di compressione. 
-Ciclo di lavoro. 

 

 

 

3 

 
 
MCI alternativi 
ciclo Otto ideale, 
teorico Beau de 
Rochas e Diesel 
a 2T e 4T e 
reali. 

-Motori alternativi a 2T e 4T. 
-Componenti, architettura, struttura e sistemi 
ausiliari. 
-Ciclo ideale Otto, grandezze e rendimento. 
-Ciclo teorico Beau de Rochas e ciclo indicato 
reale. 
-Ciclo Diesel e rendimento. 
-Prestazioni di un MCI alternativo ad accensione 
comandata. 
-Bilancio termico di un MCI alternativo. 

 

 

4 

 
Combustione ed 
emissioni. 

-Combustioni, emissioni e controllo. 
-Impatto ambientale. 
-Accoppiamento del MCI alternativo 
all’utilizzatore. 
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n° 

mod 
Nome del modulo 

n° 

u.d. 

Unità didattiche Argomenti svolti NON 

svolti 

5 

 
Complementi di 

motori alternativi a 
C. I. 

 

1 

Motori ad 
accensione 
comandata. 

-Combustione e sue anomalie. 
-I combustibili. 
-Formazione degli inquinanti 
-Evoluzione tecnologica. 

 

2 Motori ad 
autoaccensione 
per compressione. 

-Classificazione dei motori. 
-I motori alternativi. 
-Le relazioni principali. 

 

6 

Gestione della 

macchina e 

propulsione ibrida. 

1 Controllo e 
gestione. 

-Controllo e gestione delle macchine a fluido. 
-Applicazione della gestione 

 

 

2 

Fondamenti e 
caratteristiche 
della 
propulsione 
ibrida. 

-Motori della propulsione ibrida. 
-Strategia ibrida. 
-Vantaggi dell’ibrido. 
-Curve di coppia 
-Funzioni della propulsione ibrida. 

 

3 Configurazioni 
dei veicoli ibridi. 

-Ibrido parallelo. 
-Ibrido serie. 
-Ibrido con ripartizione di potenza. 

 

7 
Alberi, perni e 

cuscinetti. 

 

1 

Assi ed alberi, 
definizioni e 
calcolo 

-Assi ed alberi, dimensionamento. 
-Rigidezza degli alberi. 
-Collegamento del mozzo 
-Velocità critiche flessionali e formula di 
Dunkerly.  

 

2 Perni e supporti, 

dimensionamento. 
-Perni portanti, generalità e definizioni e calcolo. 
-Perni di spinta, generalità, definizioni e calcolo. 
-Supporti striscianti. 

 

3 Cuscinetti 
volventi. 

-Cuscinetti.  
-Cuscinetti a rotolamento. Fattori di scelta. 

 

8 

 
Collegamenti fissi e 

smontabili. 
 

 

1 

 
 
Organi di 
collegamento. 

-Forzamenti. 
-Chiodature. 
-Saldature. 
-Incollaggi. 
-Chiavette e linguette. 
-Accoppiamenti scanalati. 

 

2 Giunzioni. -Filettature. 
-Giunzioni bullonate. 

 

9 MOLLE 

 

1 

 
Molle a 
flessione; 

-Generalità sulle molle. 
-Molle a lamina semplice. 
-Molle sollecitate a flessione. 
-Calcolo delle molle a flessione. 

 

 

2 

Molle a torsione 
ed altre 
tipologie; 

-Generalità sulle molle a torsione. 
-Calcolo delle molle a torsione.  
-Altre tipologie di molle. 

 

10 

 
Giunti, innesti, 

frizioni. 
 

 

1 

Giunti, 
generalità, 
classificazioni e 
dimensionamento 

-Giunti rigidi generalità e definizioni. 
-Giunti rigidi a Manicotto, a Gusci, a Dischi e a 
Flange; dimensionamento e calcolo. 
-Giunti elastici generalità e definizioni. 

 

2 Principi di 
funzionamento 
degli innesti 

-Innesti a denti, generalità, definizioni e 
dimensionamento. 
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3  Frizione -Innesti e frizioni:  generalità e definizioni. 
-Frizione a disco, dischi multipli, a corona e conica; 
dimensionamento. 

 

n° 

mod 
Nome del modulo 

n° 

u.d. 

Unità didattiche Argomenti svolti NON 

svolti 

11 
 

Volani 
 

1 Funzione, 
controllo e 
regolazione. 

-Regimi periodici 
-Lavoro eccedente. 
 

 

 

2 

Regolazione 
delle velocità. 
Momento 

-Grado di regolarità, irregolarità, coefficiente di 
fluttuazione. 
-Momento d’inerzia di massa del volano a disco 
e a corona. 

 

3 Dimensionamen
to dei Volani 

-Dimensionamento dei volani. 
-Verifica alla sollecitazione centrifuga. 

 

12 

 
Manovellismo di 
spinta rotativa. 

 

 

1 

 
Cinematica del 
meccanismo 
biella manovella 

-Spazio, velocità ed accelerazione del Bottone di 
manovella 
-Corsa del moto alternativo del piede di biella 
-Spazio, velocità ed accelerazione del piede di 
biella. 
-Diagrammi delle accelerazioni. 

 

 

2 

 
Dinamica del 
meccanismo 
biella manovella 

-Forza di pressione agente sul pistone del 
meccanismo di biella – manovella e sua 
scomposizione. 
-Forze alterne d’inerzia del primo ordine. 
-Forze alterne d’inerzia del secondo ordine. 
-Diagrammi delle pressioni e del Mm. 

 

3 Calcolo dei vari 
componenti del 
meccanismo 
biella manovella 

-Ripartizione delle masse nella biella. 
-Calcolo strutturale della biella lenta e della 
biella veloce. 
-Calcolo strutturale della manovella e dei perni. 
-Camme ed eccentrici. 

 

4 Bilanciamento 
degli organi 
rotanti ed 
alternativi 

-Analisi armonica del manovellismo di spinta. 
-Equilibratura dei motori in linea pluricilindrici. 
-Equilibratura dei motori in a V pluricilindrici. 
-Equilibratura dei motori boxer pluricilindrici. 

 

 

  

Il Docente 

Firmato  Prof. Ing. Antonio Palazzo 

______Antonio Palazzo___________ 
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PROGRAMMA 

 
               

Anno Scolastico 2019/2020 
 

 
       
 
 
 Classe: 5

a
 sez. AMM    

 Disciplina: SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 Docenti: prof.ing. Ester Franzese – prof. Roberto Salvadore 
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Programma Svolto 
 

Nome del modulo Unità didattiche 
Argomenti svolti /non 

svolti 
Ripasso argomenti del 

precedente anno 

scolastico 

Sistemi pneumatici ed elettropneumatici               Si 

Automazione dei 

sistemi discreti 

mediante PLC. 

 

Schema funzionale del 

PLC. Programmazione 

del PLC, Booleana, 

Ladder. 

 

 Realizzazione di 

sistemi automatici 

mediante PLC a 

tecnologia mista. 

 

CLIL 

1. Illustrazione della funzionalità e dei collegamenti 

di un PLC. 

2. Esercizi di programmazione del PLC con 

tecnologia a contatti tipo Ladder. 

3. Realizzazione di circuiti con PLC per il comando 

di cilindri secondo sequenze di funzionamento 

assegnate con e senza segnali bloccanti. 

4. Programmazione del PLC come temporizzatore.  

5. Programmazione del PLC come contatore. 

6. Programmazione del PLC come memoria 

7. Programmazione di stazioni di foratura e 

stampaggio.  

1. Si 

2. Si 

3. Si 

4. Si 

5. Si 

6. Si 

7. Si  

Robotica e 

Automazione  

CLIL 

1. Automazione di un processo produttivo.  

2. Architettura funzionale di un robot.  

3. Classificazione dei robot.  

4. Tipologie costruttive dei robot, parte meccanica, 

basamento, bracci, organi di presa, gradi di 

libertà.  

5. Principali sistemi di riferimento dei robot: World, 

Joint, Tool. 

6. Programmazione robot 

 Cicli di lavoro di tipo „pick and place‟ 

 Cicli ripetuti con routine for-next 

1. Si  

2. Si 

3. Si 

4. Si 

5. Si 

6. Si 

Sistemi Produttivi 

1. Tipi di processo produttivo. 

2. Layout produttivi. 

3. La produzione snella. 

4. La qualità totale. 

5. La certificazione di qualità. 

1. No  

2. No  

3. No  

4. No 

5. No 

 

Si prevede di svolgere 

entro la fine dell‟anno 

scolastico : 

Sistemi di regolazione 

e controllo 

1. Sistemi di comando.  

2. Regolazione e controllo.  

3. Sistemi ad anello aperto e chiuso. 

4. Sistemi retro azionati.  

5. Sistemi  regolazione tipo P-PI-PID. 

6. Algebra dei blocchi funzionali. 

1. Si  

2. Si 

3. Si 

4. Si 

5. No  

No 

Sensori e trasduttori 

1. Misure e Trasduttori di pressione di tipo: 

 Capacitivo 

 Potenziometrici 

 Piezoelettrici 

2. Trasduttori di  temperatura 

 le termocoppie,  

 i termistori , 

 resistori RTD. 

3. Trasduttori e misure di posizione. 

1. No  

2. Si 

3. Si  

 

 

 

Eventuali integrazioni al piano di lavoro annuale previsto 
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Impianto semaforico, impianto ascensore, impianto cancello automatico, cicli elettropneumatici diretti 

e bloccati e ripetuti 

 

La prof.ssa Ester Franzese                                                              Il prof. Roberto Salvadore 
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Strutturazione della programmazione disciplinare svolta 

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA SVOLTO al 30.05.2020  
 
 

Anno Scolastico  2019/2020 
 
 
 
 
 
 

Classe 5a sez.___A/mm_______ 

Disciplina 
DISEGNO PROGETTAZIONE E 
ORGANIZZIONE INDUSTRIALE 

Docente ____Luigi TOMASSI_____ 
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n° UDA n° u.d. Unità didattiche tempi 

1 DISEGNO COMPUTERIZZATO  1 

Introduzione ad Autocad  

Principali comandi per l‟utilizzo di 

Autocad  

Comandi di costruzione e quotatura  

Comandi di modifica 

Comandi di visualizzazione e 

Ottimizzazione dei tempi di disegno 

Cenni di modellazione 3D 

Intero corso 

2 

ORGANI DI TRASMISSIONE E 

TRASFORMAZIONE DEL 

MOTO 

 

1 Ruotismi 20 

2 Cinghie trasmissione 20 

3 Meccanismo biella/manovella 20 

3 
 

ATTREZZATURE DI 

FABBRICAZIONE, 

MONTAGGIO E STAMPI  

1 Attrezzature di posizionamento e bloccaggio Da svolgere 

2 
Attrezzature pneumatiche , oleodinamiche, 
lavorazione lamiere e stampi  

25 

 
4 

PIANIFICAZIONE DELLA 

PRODUZIONE 

1 Cicli di lavorazione/montaggio 10 

2 Foglio analisi lavorazione 10 

 
5 

PROCESSI PRODUTTIVI E 

LOGISTICA 

1 
Prodotto, progettazione e fabbricazione, 

centri di costo aziendali Da svolgere 

2 
Gestione magazzini e trasporti interni; 

cenni sistema qualità 
Da svolgere 

 

6 
SICUREZZA AMBIENTI 

DI LAVORO 

1 Principali normative di sicurezza Da svolgere 

2 Direttiva macchine Da svolgere 

 
I docenti: 

Prof Luigi TOMASSI 
Prof. Mario DI BELLO 
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PROGRAMMA SVOLTO 

 
               

Anno Scolastico 2019/2020 
 

 
       
 
 
 Classe: 5

a
 sez. AMM    

 Disciplina: TECNOLOGIE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

 Docenti: prof. ing. Domenico Cuozzo – prof. Mario Di Bello 
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n° UDA n° u.d. Unità didattiche 
Argomenti  

svolti 

Argomenti  

non svolti 

1 Sicurezza e salute 

1 
 
Elementi di antinfortunistica 
 

X 
 

2 Legislatura sulla sicurezza X  

2 
Richiami sugli acciai e sulle 

prove meccaniche 

1 Proprietà degli acciai X  

2 Designazione degli acciai X  

3 Prove meccaniche  X 

 
3 
 

 Lavorazioni non tradizionali 

1 Lavorazioni con ultrasuoni X  

2 Elettroerosione X  

3 Fascio laser X  

4 Plasma  X 

5 Taglio con getto d’acqua X  

4 Macchine utensili a CNC 

1 Il controllo numerico X  

2 Programmazione delle macchine CNC X  

3 Esercitazioni in laboratorio CNC X  

Programma svolto secondo le modalità della Didattica a Distanza  
(Nota MIUR 06 marzo 2020, n. 278) 

5 Corrosione 

1 
Meccanismi di formazione della 
corrosione 

X 

 

2 Protezione dalla corrosione X 

 

6 
Prove con metodi non 

distruttivi 
1 Liquidi penetranti X 
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2 Ultrasuoni X 

 

3 Metodi radiografici X 

 

4 Metodo magnetoscopico X 
 

5 Metodo con ultrasuoni X 
 

7 La qualità totale 1 Cenni sulla qualità totale  X 

 

 

I Docenti 

prof.ing. Domenico Cuozzo 

prof. Mario Di Bello 
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4.5   Relazioni dei docenti sulle attività svolte in Didattica a Distanza 
 

 
ITALIANO - STORIA 

 

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio (Covid-19) hanno obbligato il governo alla sospensione delle 

normali attività didattiche dal 5 marzo 2020. 

La didattica tradizionale in classe ha subito un cambiamento drastico di quella che era la quotidianità. Pertanto, si è 

passati da un giorno all’altro ad usare le tecnologie di apprendimento, che ci hanno offerto l’opportunità di non 

troncare di netto il rapporto didattico con i nostri studenti e di “stare in contatto” con loro, anche se a distanza. 

Pertanto, in breve tempo la scuola si è abilitata al servizio Google Meet, un semplice strumento che ha consentito 

di effettuare riunioni video mediante cpmputer, tablet o smartphone. Allo stesso modo Classroom che ha permesso 

di creare una classe virtuale, fondamentale per la filipped classroom, per assegnare verifiche per condividere 

materiale di vario genere (link, you tube, google drive, ecc…) 

I ragazzi sono stati interlocutori attivi ed hanno partecipato alla nuova proposta didattica con entusiasmo. Sono 

state proposte attività sincrone e asincrone. L’apprendimento sincrono ha permesso agli studenti di porre al 

docente e ai compagni di classe delle domande in tempo reale, attraverso la messaggistica istantanea; 

l’apprendimento asincrono ha avuto il vantaggio di rispettare i ritmi dello studente.  

Le verifiche sono state di vario tipo; test, analisi del testo, interrogazioni a piccoli gruppi, relazioni ecc… . 

La valutazione ha accertato i progressi rispetto ai livelli di partenza e si è basata sui criteri di: 

. oggettività, con la somministrazione di prove oggettive; 

. sistematicità , tenendo presente contemporaneamente conoscenze, abilità e competenze; 

. continuità, accompagnando i processi di apprendimento dell’alunno nel corso dell’anno scolastico. 

La valutazione finale ha comunque tenuto conto dei seguenti criteri: partecipazione, metodo di studio e 

organizzazione del lavoro, disponibilità a collaborare con docenti e compagni, costanza nello svolgimento delle 

attività ecc.. . 

Il docente 

Prof. Vettese Carmine 
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INGLESE 
 

A partire dalla sospensione attività in aula del 5.03.2020  (cfr. DPCM del 4 marzo 2020 ) 

alla data del 7. 04.2020 (obbligatorietà della DaD  cfr. DL del 6 aprile 2020) e dal 7. 04.2020 

(obbligatorietà della DaD  cfr. DL del 6 aprile 2020) a fine anno scolastico 

 

Docente 
 

Di Mascio Valentina 

Materia  
 

Inglese 

Classe 
 

5 AMM 

– Attività di didattica a 
distanza 

 
 – Scansione temporale  

 
– Strumenti e metodi utilizzati  

 
– Valutazioni 

 

Primo periodo a partire dalla sospensione attività in aula del 5.03.2020  (cfr. DPCM 
del 4 marzo 2020 ) 
alla data del 19/03/2020 ( istituzione della piattaforma educativa G SUITE da parte 
di ITIS “E. Majorana” Cassino ).  
 
Dal 05/03/2020 al 09/03/2020 la docente ha svolto  didattica comunicando con i 
ragazzi attraverso un gruppo chat WhatsApp specifico di classe ed utilizzando la 
funzione  "didattica/compiti" del registro elettronico Spaggiari. Sono state inserite 
attività da fare, indirizzi URL di video/tutorial da internet da visionare ed assegnati 
compiti, che gli studenti eseguivano allegando i lavori in formato Word oppure PDF. 
Le attività di cui sopra sono state inserite regolarmente sul registro Spaggiari “in 
agenda” ed annotazioni” e l’orario di lavoro rispettato è stato quello ufficiale della 
scuola ancora in vigore all’epoca.  
 
Dal momento che la funzione "didattica/compiti" del registro Spaggiari era un 
semplice “repository” e non  consentiva una didattica interattiva, dal 10/03/2020 al 
19/03/2020 la docente ha svolto didattica con corso Google Classroom codice 
mqqcxko.  
Attraverso tale corso la docente ha potuto cominciare a lavorare in un ambiente di 
apprendimento virtuale, molto più versatile e veramente interattivo. 
 
Sono state inserite nel corso: 
- spiegazioni audio dei contenuti proposti ( secondo la programmazione disciplinare 
della docente ) come allegato file mp4 
- registrazioni video in modalità asincrona delle spiegazioni ( con la presenza della 
sola docente )  attraverso applicativo ZOOM 
-  forniti file con note/appunti/mappe di riferimento a corredo delle spiegazioni 
- allegati link di videolezioni da internet per approfondimenti. 
- videoconferenze con gli alunni in modalità sincrona attraverso applicativo  ZOOM. 
 
Le attività di cui sopra sono state inserite regolarmente sul registro Spaggiari “in 
agenda” ed annotazioni” e l’orario di lavoro rispettato è stato quello ufficiale della 
scuola ancora in vigore all’epoca. 
 
Ai ragazzi sono stati assegnati ogni settimana compiti che vertevano sugli 
argomenti di letteratura inglese proposti, con date ed ora di scadenza. Tali compiti 
consistevano in domande a risposta aperta o in realizzazioni di mappe, che la 
docente ha sempre prontamente corretto e restituito il giorno stesso della scadenza.    
 
La valutazione dell’epoca era una valutazione che teneva conto della 



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Pag.46 di 55 

 

partecipazione, della costanza, dell’impegno e del lavoro svolto dagli studenti. I 
giudizi venivano appuntati dalla docente a livello cartaceo in un’agenda personale 
per monitorare l’andamento dell’apprendimento degli alunni.   
 
Secondo periodo dal 19/03/2020 ( istituzione della piattaforma educativa G SUITE 
da parte di ITIS “E. Majorana” Cassino )- 
  
Dal 20/03/2020 l’Istituto ha fornito alla propria utenza la piattaforma educativa per e-
learning G-SUITE di Google. Da tale data la docente ha archiviato il corso 
Classroom precedente ed ha creato un nuovo corso Classroom istituzionale sulla 
piattaforma educativa della scuola come da disposizioni contenute nella circolare 
del DS.   
 
La docente ha utilizzato le app fornite dalla piattaforma in aggiunta a Classroom e 
vale a dire: Meet, Hangouts di Meet, Calendar, Google Forms, Jamboard, ed ha 
usato  altri applicativi esterni come Pointofix , Padlet. ecc. 
 
Sono state inserite nel corso: 
- videoconferenze con gli alunni in modalità sincrona attraverso Meet arricchendo lo 
strumento con estensione Google Meet Grid View e Meet attendance per il 
rilevamento delle presenze degli alunni. 
- registrazioni video in modalità asincrona delle spiegazioni ( con la presenza della 
sola docente )   
-  file con note/appunti/mappe di riferimento a corredo delle spiegazioni 
- allegati link di videolezioni da internet per approfondimenti. 
 
Le attività di cui sopra sono state inserite regolarmente sul registro Spaggiari “in 
agenda” ed annotazioni” e l’orario di lavoro rispettato è stato quello ufficiale della 
scuola ancora in vigore all’epoca fino al 18/04/2020. Da tale data infatti è stato 
istituito un nuovo orario ufficiale per DAD che è stato rispettato per la realizzazione 
delle videoconferenze e delle attività e sono state inserite le presenze dei ragazzi 
durante le videoconferenze su Spaggiari. 
 
Ai ragazzi sono stati assegnati ogni settimana compiti che vertevano sugli 
argomenti svolti di letteratura inglese, di microlingua e di cittadinanza europea ( 
secondo la programmazione disciplinare della docente ) con date ed ora di 
scadenza. Tali compiti consistevano in domande a risposta aperta o in realizzazioni 
di mappe, che la docente ha sempre prontamente corretto e restituito il giorno 
stesso della scadenza.    
 
Per quanto concerne le valutazioni è stato effettuato un compito in classe scritto: 
esso e’ stato realizzato con Google Forms e somministrato in modalità sincrona 
durante una videoconferenza. Sono state inoltre effettuati colloqui orali durante le 
videoconferenze sui contenuti di apprendimento della DAD.  I voti di tale verifiche 
sono stati trasferiti sul registro elettronico.    
La valutazione di fine anno comunque è stata una valutazione di tipo globale che ha 
tenuto conto della partecipazione, della costanza, dell’impegno profuso e del lavoro 
svolto dagli studenti.  
 
 
 

Partecipazione degli studenti 
 

Il gruppo classe, in particolare dall’attivazione della G SUITE della scuola, ha 
lavorato piuttosto costantemente consegnando regolarmente i compiti assegnati 
eccetto un paio di studenti. Di tali studenti sono stati informati i genitori tramite sms 
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e comunicazione sul registro.   
 
Durante le videoconferenze sono stati presenti mediamente i 2/3 della classe e le 
assenze sono state regolarmente riportate sul registro elettronico di volta in volta. 
Durante le attività sincrone i ragazzi si sono comportati correttamente e sono 
intervenuti nel dialogo didattico-educativo.  Si è dimostrato in generale un adeguato 
interesse e partecipazione per gli argomenti proposti. 
 
Per quanto concerne il raggiungimento degli obiettivi disciplinari, gli studenti hanno 
raggiunto complessivamente gli obiettivi prefissati ma con risultati disomogenei: 
qualcuno si attesta sul livello dell’eccellenza, altri su un profitto medio ed altri 
ancora su un livello che sfiora la sufficienza. Sono stati registrati progressi nel 
recupero delle insufficienze rispetto alla situazione iniziale.      

Contenuti svolti 
 

Letteratura: The Turn of The Century - World War I  – The Twenties and the 
Thirties - World War II – George Orwell and “1984” 
 
Microlingua: Automation and Robotics.  
The basics of robotics – Microcontrollers – Sensor technology 
– What is a robot?  
- Advantages and disadvantages of using robots 
- Industrial robots 
 
European Citizenship: - A brief history of the European Union – Focus on the 
Maastricht Treaty, Euro currency , the Schengen Treaty -  European institutions – 
Hints on Brexit – Coronavirus: a global emergency  
 
 

 

La docente 
prof.ssa Valentina Di Mascio 

 

 
 
 

I.R.C. 
 
Gli studenti hanno consolidato le seguenti competenze specifiche: 
- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel confronto 
con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale; 
-  cogliere la presenza e l’incidenza del Cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 
contemporaneo; 
- utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto con le altre discipline e tradizioni storico-culturali.   
La classe, inoltre, ha rinforzato le seguenti abilità:  
Lo studente: 
- formula domande di senso partendo dalle proprie esperienze personali e relazionali. 
- rileva, nel Cristianesimo, la centralità del mistero pasquale; 
- si confronta con la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative anche legate alla storia locale; 
-spiega il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo; 
-espone la prospettiva antropologica cristiana e il pensiero cristiano sulle problematiche etiche e bioetiche più 
significative per l’esistenza personale e la convivenza sociale. 
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Sul piano delle conoscenze. 
L’alunno: 
- approfondisce, in una riflessione sistematica, gli interrogativi di senso più rilevanti: finitezza, trascendenza, 
egoismo, amore, sofferenza, morte, vita; 
- conosce la testimonianza cristiana offerta da alcune figure significative anche legate alla storia locale; 
- conosce, nel Cristianesimo, la centralità del mistero pasquale; 
- conosce il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento alle dittature del Novecento e al 
loro crollo, alla globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione; 
- conosce la prospettiva antropologica cristiana e il pensiero cristiano sulle problematiche etiche e bioetiche più 
significative per l’esistenza personale e la convivenza sociale. 
I contenuti sono stati proposti attraverso i seguenti mezzi: filmati, documentari, Enciclopedie telematiche, libro di 

testo (cartaceo – digitale), schede, lezioni registrate dalla TV, relazioni dell’insegnante, You Tube. 

Nell’ultimo periodo, in seguito alla chiusura dell’istituto, la scelta degli strumenti offerti dalla DAD (Piattaforma 

Classroom, Meet, Registro elettronico) è stata effettuata in itinere tenendo conto delle tematiche proposte, delle 

problematiche, della partecipazione, delle risorse e delle competenze informatiche degli studenti. 

Questi strumenti si sono rivelati di grande utilità e hanno consentito, in parte, di sopperire alla mancanza di lezioni 

in aula fisica. Tale modalità didattica nuova, non suffragata da precedente sperimentazione, pertanto, ha 

comportato qualche modifica del piano di lavoro preventivo. 

La didattica on-line richiede, infatti, una duttilità e una capacità di adattamento maggiore rispetto alla didattica 

tradizionale. 

Il rapporto con i ragazzi si è sviluppato, soprattutto nei mesi conclusivi, considerando diversi fattori: la loro 

disponibilità, le domande di ciascuno, la particolarità del momento e le diverse tematiche che emergevano nel 

dialogo educativo.  

La valutazione è stata effettuata in relazione all’interesse e alla partecipazione rilevati mediante test, chat, ricerche, 

video lezioni. Dalle verifiche compiute sono emersi tre livelli di profitto, interesse e partecipazione al dialogo 

educativo - religioso.  

Al primo livello appartengono alcuni alunni che hanno partecipato con notevole interesse al dialogo educativo 

ottenendo risultati lodevoli. 

Il secondo livello, invece, si compone di studenti che hanno partecipato con costante interesse all’attività didattica 

ottenendo risultati buoni. 

Il terzo livello, infine, si compone di studenti che hanno partecipato al processo educativo in modo accettabile 
ottenendo risultati sufficienti. 
 

Il docente 
prof. Gerardo Miele 

 

 

SCIENZE MOTORIE 

L’eccezionale situazione che sta vivendo tutta la scuola italiana e non solo, ha spinto fortemente ad attivare la 
modalità della didattica a distanza. Le tecnologie di apprendimento, ci offrono l’opportunità di non interrompere del 
tutto il rapporto didattico con i nostri studenti e di stare in contatto con loro, anche se a distanza. La sospensione 
forzata di queste settimane(mesi) ha interrotto bruscamente i rapporti quotidiani in presenza. Si è realizzato per 
questo motivo delle classe virtuali utilizzando Google Classroom. Pertanto la mia didattica a distanza ha previsto 
videolezioni con esercizi per allenamenti muscolari, sia ricerche riguardanti attività fisiche e sport di squadra. Ho 
fornito dei link ai miei studenti per accedere sulla piattaforma(Google Classroom). Ho formato dei gruppi classe su 
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Whatsapp dopo aver condiviso i numeri dei cellulari dei ragazzi al fine di poter comunicare con loro rapidamente. 
La valutazione degli elaborati è stata annotata sul registro elettronico. 

                                                                 

La docente 

       prof.ssa Aida Massaro 
 

 
 

MATEMATICA 

A causa dell’Emergenza Covid 19, nella nostra scuola, grazie a un supporto continuo offerto  dal team digitale, è 
stato possibile implementare in pochi giorni la piattaforma Google suite  per i docenti e per gli studenti.  È risultato 
necessario realizzare, nel contempo, un’azione di formazione e di sostegno all’uso da parte di noi docenti delle 
principali applicazioni (videoconferenza Meet; Classroom, Drive e i suoi strumenti). 
Accanto alle G-suite è stato possibile usare anche altri ambienti, in alcuni casi già sperimentati in classe e semplici 
da usare. 
Poiché il fine dell’insegnamento è perseguire l’acquisizione di competenze che, sebbene condizionate dai 
contenuti, non si esauriscono con essi, la nuova modalità didattica, implementata con successo e celerità dalla 
nostra scuola, è stata applicata con tempi distesi e svincolati dalla mera acquisizione dei contenuti. 
Per evitare un peso eccessivo dovuto ad un continuo impegno on line, è risultato necessario  alternare la 
partecipazione in tempo reale in aule virtuali con la fruizione autonoma in differita di videoregistrazioni o di altro 
materiale realizzato per l’approfondimento e lo svolgimento delle attività di studio. 
Gli alunni hanno risposto abbastanza positivamente all’azione educativa rivolta loro attraverso la nuova modalità, 
partecipando quasi tutti regolarmente e consegnando quasi sempre con puntualità i compiti sugli argomenti trattati 
nel corso delle lezioni, i quali sono stati assegnati con equilibrio, cioè senza esagerare nella quantità.  
La valutazione è avvenuta tenendo conto dell’impegno e della partecipazione dell’alunno alle lezioni, oltre che dei 
progressi evidenziati  attraverso lo svolgimento dei compiti a casa e delle verifiche scritte eseguite utilizzando gli 
strumenti offerti dalla piattaforma. 
Nella consapevolezza che nulla può sostituire appieno ciò che avviene in presenza in una classe, con la didattica a 
distanza si è trattato pur sempre di dare vita a un “ambiente di apprendimento”, nel quale favorire di ciascun allievo 
la crescita umana, la responsabilizzazione, l’integrazione e l’assunzione di impegni di miglioramento e di esercizio 
di cittadinanza attiva e legalità, nonché  l’inclusione scolastica dei discenti con bisogni educativi speciali,  
valorizzando le tecnologie esistenti, nel passaggio a una didattica attiva e laboratoriale e promuovendo 
gradualmente ambienti digitali flessibili e orientati all’innovazione, alla condivisione dei saperi e all’utilizzo di risorse 
aperte. 

La docente 
Prof.ssa Giuliana Daria Arpino 
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MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
 

RELAZIONE FINALE DOCENTE 

DAD 
Classe: …5… sez…A MM. 

    Docente: 
ssaof

of

.Pr

.Pr
 …Antonio Palazzo 

 disciplina:. MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

a.s. 2019-2020 

 

In ottemperanza alla nota ministeriale di viale Trastevere n 388 del 17 marzo 2020 “Emergenza Sanitaria 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per attività didattiche a distanza DAD”, il sottoscritto ha provveduto ad 

un monitoraggio continuo al fine di ottenere un quadro generale di tale attività nel corso del tempo. 

Le strategie e procedure utilizzate per la definizione e la fruizione dei percorsi di didattica a distanza, sono state 

introdotte al fine di mantenere la relazione didattica con gli studenti e mantenere viva la comunità di classe 

combattendo il rischio di isolamento e di demotivazione. 

Pur consapevole che l’attuale emergenza COVID19 non abbia consentito di delineare comportamenti netti ed 
univoci, considerato il continuo divenire della situazione e il suo impatto nelle famiglie, credo che l’agire 
responsabilmente  dando importanza  all’ascolto e alle necessità degli allievi, nel rispetto della condizione di 
fragilità e di disorientamento, abbia sortito un effetto costruttivo (videoconferenze con presenze dell’95% - 
100%). 

Ho sperimentato varie strategie di DAD, svolgendole non in presenza, ossia senza la compresenza di docenti e 
studenti nello stesso spazio fisico. I metodi e approcci DAD sono stati possibili con strumenti digitali, quali il PC, il 
tablet, il cellulare e la rete Internet. 

La didattica a distanza, tuttavia, non si esaurisce nell’uso della piattaforma  G Suite for Education  mediante l’uso 
dell’applicativo MEET con account istituzionale, ma si esprime attraverso l’uso di tecnologie plurime: alcune più 
moderne e digitali, quali lo smartphone altre più tradizionali e consolidate, la scrittura sul quaderno, con l’invio 
di documenti PDF su CLASSROOM oppure in JPEG su Whatsapp. 

L’obiettivo fondamentale che mi sono posto con la DAD, in particolare in questi momenti così segnati 
dall’emergenza sanitaria, è di mantenere un contatto con alunni e famiglie per sostenere la socialità e il senso di 
appartenenza alla comunità e per garantire la continuità didattica. Per questo motivo gli obiettivi della didattica 
a distanza sono rimasti coerenti con le finalità educative e formative individuate nel Ptof dell’istituto e  nel Piano 
di miglioramento. 

 

 OSSERVAZIONI  SULLO SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Il programma svolto in 5 A MM, deriva sostanzialmente dalle scelte didattiche operate nonché dalla 

programmazione presentata ad inizio anno scolastico; tuttavia sono state apportate alcune variazioni 

rispetto alla scansione temporale iniziale e sono stati omessi alcuni argomenti, a seguito del 

disorientamento provocato dall’emergenza sanitaria Coronavirus e alla necessità di programmare lezioni 
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in DAD con videoconferenze mediante l’uso dell’applicativo MEET e consegna dei compiti su CLASSROOM 

della piattaforma G Suite for Education, con account istituzionale.  

 RISULTATI CONSEGUITI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Considerata l’eterogeneità della preparazione iniziale della classe, in relazione agli esiti, una parte del 

gruppo classe frequentante possiede conoscenze adeguate e la maggioranza possiede conoscenze ampie 

e complete. 

Non sempre tutti hanno partecipato alla vita scolastica e al dialogo educativo in modo attivo e proficuo. 

Alcuni alunni hanno perseguito con grandi difficoltà gli obiettivi minimi fissati, generalmente per scarso 

senso di responsabilità nel rispettare impegni e scadenze. 

Il clima all’interno della classe è migliorato nel corso dell’anno scolastico, sia per quanto riguarda i 

rapporti tra studenti che relativamente alla collaborazione con il docente. 

La valutazione degli alunni, sul rendimento scolastico coerente con gli obiettivi di apprendimento previsti 

dal piano dell’offerta formativa, è passata attraverso una serie di verifiche intermedie orali, scritte, 

grafiche, strutturate aperte e chiuse, assegnazione di esercitazioni individuali e di gruppo che hanno 

determinato gli esiti dei periodi valutativi. Ho cercato di esprimere le valutazioni in maniera trasparente, 

tempestiva ed aventi per oggetto le capacità espositive, il linguaggio tecnico scientifico appropriato, la 

capacità di collegamento e rielaborazione personale degli argomenti, la conoscenza e competenza nel 

processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo, evidenziando le 

potenzialità e le carenze di ciascun alunno, al fine di migliorare i livelli di conoscenza ed il raggiungimento 

del successo formativo 

 

 FATTORI CHE HANNO FAVORITO L’AZIONE  DIDATTICO-EDUCATIVA 

L’attività didattica ha subito variazioni ed adattamenti in funzione delle opportunità offerte da ogni 

argomento trattato, avendo come obiettivo principale la rielaborazione e la discussione in classe e in DAD 

dei contenuti affrontati, prestando particolare attenzione sia ai lavori di gruppo (in presenza) che alle 

iniziative individuali. Si è cercato altresì di sviluppare le capacità di sintesi e di relazione con continue 

esercitazioni alla lavagna (in presenza a scuola) e talvolta con piccole attività di lavoro di gruppo al fine di 

incentivare gli allievi a socializzare e proporsi opportunamente nell’ambito del gruppo (costruttivismo e 

apprendimento cooperativo). 
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 FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO L’AZIONE  DIDATTICO-EDUCATIVA  

L’incompleta preparazione di base, l’inadeguata responsabilità nello svolgere i compiti a casa, l’assenza 

motivazionale allo studio da parte di alcuni alunni della classe, ha rallentato l’azione formativa in quanto 

spesso si è dovuto ricorrere ad azioni mirate ed individualizzate per permettere il recupero delle lacune 

  LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DISCIPLINARI PREFISSATI  

In riferimento alla programmazione iniziale, gli obiettivi disciplinari generali e specifici fissati si sono 

dimostrati aderenti alla situazione iniziale della classe e adeguatamente raggiunti ai fini della valutazione 

dalla maggioranza degli alunni 

 RISULTATI DEGLI INTERVENTI DIDATTICI EDUCATIVI INTEGRATIVI 

E’ stato eseguito il corso CAD/CAM con SW Specifico per alcuni allievi di questa classe rivolto 

sostanzialmente ad affrontare le metodologie di programmazione delle macchine utensili a CN. La 

frequenza ed i risultati sono stati molto soddisfacenti. Tale corso è iniziato a Febbraio in presenza ed è 

terminato a maggio in DAD. Nel mese di gennaio sono state eseguite le procedure di recupero delle 

carenze a seguito della settimana di interruzione delle attività didattiche. Inoltre sono avvenuti interventi 

di recupero in itinere a seguito di studio individuale 

Cassino 30.05.2020                                           Il Docente 

         Prof. Ing. Antonio Palazzo 

 

 
 
 
SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
 
Le attività di didattica a distanza sono state avviate dal giorno 6 Marzo tramite una GSUITE messa a disposizione 
dal Gruppo Italiano Frattura, che ha messo a disposizione le proprie licenze EDUCATIONAL per i professori 
dell’Istituto che avessero voluto utilizzarle, fintanto che la GSUITE Educational dell’Istituto non è stata attivata il 19 
Marzo 2020. 
Ho cominciato da subito ad utilizzare gli strumenti delle videolezioni (MEET con le sue funzionalità) e Google 
classroom per la condivisione reciproca dei materiali, una lavagnetta grafica per le spiegazioni scritte e 
presentazioni in power point per la spiegazione di nuovi argomenti. La modalità di lezioni in videoconferenza è 
stata quella utilizzata per tutti gli incontri programmati dall’orario della dad. Sono state delle occasioni per gli 
studenti di essere motivati all’attenzione durante la lezione e di fissare meglio nella memoria i contenuti 
fondamentali della lezione appena svolta; mi ha dato modo di verificare immediatamente l’andamento della lezione 
ed eventualmente procedere a recuperare e chiarire le informazioni e i concetti che gli studenti non avessero 
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acquisito in misura adeguata e, ad andare incontro agli studenti con bisogni educativi speciali. Per loro, ma anche 
per tutti gli altri, ho suddiviso in piccole parti le lezioni, fornendo il materiale relativo alle spiegazioni, arricchito con 
contenuti audiovisivi che facessero ancorare i nuovi concetti. Ho cercato di promuovere  l’autovalutazione in tutti gli 
studenti, in una prospettiva di crescita e quindi di sviluppo delle autonomie personali.  
Ho dato riscontri puntuali sulla efficacia del loro studio, sull’acquisizione di conoscenze e abilita  , sullo sviluppo delle 
competenze, ed ho fornito un feedback costante.   
Nel clima di incertezza sulle modalità di svolgimento degli esami di stato ho dato indicazioni su come procedere 
sulla base degli anni precedenti.  
La valutazione del percorso che ha fatto  lo studente, piuttosto che l’enfasi posta sui singoli episodi valutativi, è 
stata al centro del processo didattico. Ho  moltiplicato le valutazioni (tenendo conto degli interventi, dell’attenzione 
oltre che dei risultati raggiunti , delle domande poste) per ridurne il peso e, quindi, il possibile effetto demotivante di 
una prova negativa. Ho cercato di  aiutare gli studenti a focalizzare i punti di forza e i punti deboli, a indicare 
possibili ambiti e modalita   di miglioramento, in una logica di apprendimento e crescita continua. 
Ho  utilizzate le seguenti modalità di valutazione: 

 correzione individuale e valutazione di esercitazioni pratiche e compiti svolti a casa, 

 domande guida sui contenuti delle lezioni spiegate in videoconferenza, 

 verifica oggettiva su conoscenze e abilita   tramite dei test a risposta multiple e aperta tramite i form di 
gsuite, 

tenendo anche conto della puntualita   della consegna e della correttezza dei compiti svolti. Sommativamente, si è 
seguita la griglia di valutazione stabilita in dipartimento all’inizio dell’anno scolastico. 
La mancata partecipazione alle attivita   di lezione a distanza, salvo casi di forza maggiore adeguatamente 
giustificati e segnalati, costituirà elemento di valutazione in sede di scrutinio finale visto che l’attivita   di didattica a 
distanza è stata resa obbligatoria per gli studenti e costituisce a tutti gli effetti parte del percorso di istruzione e 
formazione dell’anno scolastico 2019/20. 
In un’ottica di valutazione formativa ho utilizzato un  apposito  strumento che ha permesso di registrare le 
competenze trasversali ed il miglioramento degli studenti. Ho adottato una prospettiva incoraggiante ed ho messo 
in evidenza i progressi fatti, le competenze in crescita, l’impegno positivamente espresso in quanto ritengo che solo 
inserendo la valutazione in questa logica, anche la comunicazione degli insuccessi, dei limiti, degli errori, ha potuto 
essere riletta dallo studente nella prospettiva piu   ampia di un percorso di crescita che continua anche in questo 
periodo e che anzi proprio nel frangente di difficolta   attuale trova nuovi stimoli di responsabilizzazione e autonomia 
personale. 
Nella classe 5AMM  per la mia disciplina la risposta degli alunni alla DAD è stata attiva e partecipe, specialmente 
dopo che questa è stata resa obbligatoria. Una maggiore difficoltà di coinvolgimento degli studenti c’è stata quando 
il ministro Azzolina ha dichiarato che gli studenti sarebbero comunque stati ammessi tutti agli esami.  Dal punto di 
vista del rendimento didattico, la classe ha continuato ad evidenziare mediamente un atteggiamento serio e 
propositivo. Alcuni studenti non hanno partecipato costantemente alle videolezioni, ma hanno comunque 
consegnato i compiti assegnati puntualmente.   
Il programma ha subito delle variazioni rispetto a quanto progettato all’inizio dell’anno, in particolare ho deciso di 
eliminare degli argomenti complementari e di focalizzare l’attenzione sulla ripetizione di alcuni di questi in 
previsione dell’Esame di stato, correggendo l’esposizione in inglese della parte del programma svolta. 
Fortunatamente sono riuscita a completare la parte di laboratorio più importante (programmazione del PLC) 
durante la prima parte dell’anno scolastico. Lo sviluppo dei nuovi argomenti è stato affrontato dal punto di vista 
discorsivo, non operativo; questo ha favorito la metodologia del CLIL che normalmente sarebbe stata adottata 
comunque una volta a settimana, per la parte teorica del corso.  
 

                                                                                La docente 

                                                                       prof.ssa Ester Franzese 
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DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

A seguito della chiusura della Scuola per effetto delle disposizioni normativo a contrasto della pandemia da covid19 
sono state attivate diverse piattaforme per proseguire con la didattica online (DaD).  
Nel mese di aprile è stata attivata la piattaforma definitiva GSuite for educational e sono stati definiti gli orari di 
insegnamento per ogni classe dell’Istituto.  
Pur se con le note difficoltà evidenziate dagli alunni, a causa dalla mancanza e/o inadeguatezza mezzi informatici 
oltre che dalla instabilità e spesso mancanza di una affidabile connessione di rete, la DaD si è lentamente 
consolidata anche se permangono problemi per alcuni alunni.  
In particolare per la materia Disegno, progettazione e organizzazione industriale, a causa del lockdown, diversi 
alunni si sono trovati in grosse difficoltà per dotarsi di pc e software adatto e aggiornato per  svolgimento delle 
esercitazioni di CAD.  
Ad oggi, a fronte di una partecipazione assidua alle videolezioni da parte degli studenti, anche al di fuori dell’orario 
antimeridiano con l’assistenza fornita per via telefonica/watsapp, permangono problemi sia di connessione instabile 
che di non disponibilità di idonei pc adatti per il Cad. Alcuni alunni hanno richiesto in prestito ma non ottenuto  i pc 
in dotazione della scuola anche per sopperire alla necessità di un secondo/terzo computer in famiglie con situazioni 
di smartworking e/o videolezioni seguite da fratelli/sorelle. 
 
                                                                                                                             I docenti 
 
          Prof Luigi TOMASSI 

 Prof. Mario DI BELLO 
 

TECNOLOGIE DI PROCESSO E DI PRODOTTO  

L' I.T.I.S. E. Majorana ha avviato fin dai primi giorni di chiusura della scuola, ossia dalla seconda settimana di 
marzo, una serie di attività a distanza per mantenere quanto più possibile una relazione educativa con gli alunni e 
le alunne. Gradualmente questa relazione è diventata vera e propria didattica, visto che il nostro Istituto era già 
fornito di un supporto digitale avanzato: il registro elettronico Spaggiari Classe Viva, con il quale i docenti, da alcuni 
anni, comunicano con i genitori e allegano materiale didattico di varie tipologie.  
Il Dirigente Scolastico ha avviato azioni di monitoraggio della DAD (Didattica a Distanza) fin dall’avviamento di 
questa nuova modalità educativa, al fine di progettare e realizzare azioni di miglioramento sempre più efficaci.  
Per tali motivi si è deciso di utilizzare la piattaforma di Google (Google Suite for Education), che consente alle 
scuola di attivare account personali sia per i docenti che per gli alunni, classi virtuali, video-lezioni e diverse altre 
attività. Nella classe 5AMM e in particolare nella disciplina di Tecnologie, la risposta degli alunni alla DAD e 
all’impiego di questi strumenti di comunicazione e di didattica è stata sicuramente attiva e partecipe. Dal punto di 
vista del rendimento didattico, la classe ha continuato ad evidenziare un atteggiamento serio  e  propositivo,  
animato  da  buona  volontà,  presenza  costante  alle video-lezioni  e  disponibilità  ad eseguire i lavori assegnati.  
Anche se è risultato veramente complicato applicare le pratiche dell’individualizzazione e della personalizzazione 
degli apprendimenti, le quali, sono strategie che non si concretizzano per il solo fatto di essere stati inseriti 
all’interno di un piano didattico personalizzato o di un progetto educativo individualizzato. 
Il più delle volte è necessario un contatto fisico, infondendo all’alunno fiducia e riconoscendolo come persona. 
Inoltre la disciplina di Tecnologie ha una componente peculiare della programmazione, riguardante le esercitazioni 
nel laboratorio di macchine a controllo numerico, che non è stato possibile utilizzare negli ultimi mesi dell’anno 
scolastico.  
 
                                                                                I docenti 
                                                                 prof.ing. Domenico Cuozzo 
                                                                       prof. Mario Di Bello 
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II presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del consiglio di Classe 

 

MATERIA DOCENTE 

RELIGIONE Miele Gerardo 

ITALIANO Vettese Carmine 

STORIA Vettese Carmine 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE Massaro Aida 

INGLESE Di Mascio Valentina 

MATEMATICA Arpino Giuliana Daria 

MECCANICA E MACCHINE Palazzo Antonio 

TECNOLOGIA MECC. Cuozzo Domenico 

DISEGNO E PROGET. Tomassi Luigi 

SISTEMI  E AUTOMAZIONE Franzese Ester 

LAB. DI TECNOLOGIA Di Bello Mario 

LAB. DISEGNO Di Bello Mario 

LAB. SISTEMI Salvadore Roberto 

 
 
  Firmato   Il coordinatore di classe 
        (prof. Domenico Cuozzo) 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                    (dott. Pasquale MERINO) 


