
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

Pag.1 di 11 

 
 
 
 
 
 

 
DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 

 
 

classe 5ª   sez B 
 
 
 
 

CORSO SERALE: PERCORSO DI ISTRUZIONE  
 2° LIVELLO 

 
Indirizzo: Meccanica Meccatronica ed Energia 
Articolazione: “Meccanica e Meccatronica” 

 
anno scolastico 2019/2020 

 
 
 
 

 
 
 
 

I.T.I.S. " E. MAJORANA "
C.F. 81002650604 C.M. FRTF020002
FRTF020002 - ITIS Majorana

Prot. 0002455/E del 31/05/2020 16:12:38



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

Pag.2 di 11 

 
 
INDICE 
 

1. Presentazione dell’Istituto 
1.1. Finalità e obiettivi culturali della scuola 
1.2.  Contesto socioeconomico, culturale e formativo della scuola 
1.3. Competenze prioritarie caratterizzanti il curricolo formativo 
1.4. Caratteri specifici dell’indirizzo e del profilo professionale in uscita 
1.5. Quadro orario 

2. Presentazione della classe 
2.1 Elenco degli alunni 
2.2. Elenco dei docenti e quadro indicativo della stabilità dei docenti nel corso del triennio 
2.3. Presentazione della classe ed organizzazione della didattica 

3. Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale 
3.1. Obiettivi educativi 
3.2. Obiettivi disciplinari 
3.3. Metodi  
3.4. Mezzi e spazi  
3.5. Strumenti di verifica e valutazione 
3.6. Criteri di valutazione 
3.7. Attività extracurriculari 

4. Allegati 
4.1. Programmi svolti  
4.2. Relazione dei docenti sulle attività svolte in Didattica a Distanza 

 
 
 
 
 
 
 



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

Pag.3 di 11 

 
 
1. Presentazione dell'Istituto 
 

1.1. Motivazioni e finalità dei percorsi di Istruzione di 2° livello 
I profondi cambiamenti determinatisi nella società contemporanea richiedono che anche il sistema formativo si 
trasformi, passando dall'attuale struttura rigida ad una più decentrata e flessibile, rispondente ai bisogni particolari di 
coloro che intendono rientrare nel sistema formativo. 
I percorsi di Istruzione di 2° livello si caratterizzano per la loro differenza con i curricoli istituzionali, tanto da connotarsi 
come vera e propria "seconda via" all'istruzione. Il sistema formativo degli adulti, infatti, deve assolvere due funzioni: 
• qualificare giovani ed adulti privi di una professionalità aggiornata, per i quali la licenza media non costituisce più 

una garanzia dall'emarginazione culturale e/o lavorativa;  
• consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in un ambito lavorativo che vogliano ripensare o 

debbano ricomporre la propria identità professionale. 
L'idea forza di questo progetto consiste in un percorso flessibile che valorizzi l'esperienza di cui sono portatori gli 
studenti e che si fondi sia su un approccio alle forme di apprendimento peculiari dell'età adulta sia sull'integrazione di 
competenze, in genere separate, quali quelle relative alla cultura generale ed alla formazione professionale. A tal fine 
la struttura dei corsi prevede articolazioni a carattere modulare e flessibile che riguardano sia il calendario scolastico 
che la possibilità di aggregare gli studenti in gruppi scolastici per livelli di padronanza dei saperi riferiti alle diverse 
materie. 
Ciò implica il superamento della comune nozione di classe e di promozione alla classe successiva, con la 
conseguente adozione di percorsi scolastici basati sui livelli di conoscenza delle singole discipline ed il riconoscimento 
di crediti formativi ovvero: 
• studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti statali o legalmente riconosciuti (crediti formali); 
• esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l'indirizzo di studi (crediti non formali). 
Il riconoscimento di tali crediti è automatico nella prima ipotesi, mentre nella seconda occorre una valutazione basata 
su specifici accertamenti. 
I crediti, nei casi in cui comportino la promozione anticipata in una o più discipline, determinano anche l'esonero dalla 
frequenza delle materie per le quali sono stati riconosciuti. Essi pertanto consentono accessi differenziati al percorso 
formativo e possono essere accompagnati da un sistema complementare di debiti. 
In un sistema basato sulla flessibilità, sulla personalizzazione dei percorsi didattici, sul riconoscimento di crediti e 
debiti formativi e sul sostegno all'apprendimento individuale risulta indispensabile la funzione di tutoring svolta da uno 
dei docenti del consiglio di classe. In particolare costituisce compito del tutor l'aiuto ai singoli allievi in difficoltà per: 

a) il loro inserimento nel sistema scolastico;  
b) l'attivazione di strategie idonee a colmare carenze culturali; 
c) l'assistenza per sopravvenute difficoltà in ordine alle scelte degli studi o dei percorsi formativi  
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1.2. 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. 

• nelle 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; 

• 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. 
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1.3. Quadro orario: articolazione “Meccanica e meccatronica” percorso di istruzione 2° livello 

 

DISCIPLINE 
TRIENNIO 

2° biennio 5° anno 3°anno 4° anno 
Lingua e letteratura italiana                              2 2 2 
Storia                                               2 2 2 
Lingua inglese 2 2 3 
Matematica                                                          4 3 2 
Meccanica macchine ed energia 3(1) 3 3 
Sistemi e automazione 3(2) 3(2) 2(2) 
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 3(3) 4(3) 4(3) 
Disegno progettazione e organizzazione industriale 3 3(1) 3(2) 
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2. Presentazione della classe                                                        
 

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

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

CASCARINO MONICA 
Italiano Settembre 2018 

Di Nallo Marisa 
Storia Settembre 2018 

OLIVA ANTONIO 
Matematica Settembre 2017 

Miele Deborah 
Inglese Settembre 2018 

PANARELLO GIUSEPPE Tecnologia meccanica 
Settembre 2017 

MAMBRO MARIO Lab. tecnologia 
Settembre 2017 

Fava Paolo DPOI 
Settembre 2019 

Caira Fabio Meccanica 
Settembre 2017 a giugno 2018  
Settembre 2019 a giugno 2020 

Iovini Massimo Sistemi e Automazione 
Settembre 2019 

Lanni Sergio Lab. di Sistemi e DPOI 
Settembre 2019 

 
2.2. Presentazione della classe ed organizzazione della didattica 
Il gruppo classe è alquanto eterogeneo, formato da persone provenienti da diversificate esperienze 
lavorative con curricula scolastici altrettanto diversi tra loro sia per qualità che per contenuti. Da un 
punto di vista delle capacità di base e delle reali possibilità di impegno extra scolastico, la classe 
possiede mediamente un livello di competenza e conoscenza sufficienti e con alcune lacune registrate 
soprattutto nel campo scientifico-matematico. La classe ha dimostrato sufficiente attenzione e 
motivazione nell'apprendimento. 
Durante il primo trimestre e la prima parte del pentamestre, la didattica è stata svolta regolarmente 
fino a marzo 2020 quando si è verificata la sospensione delle attività didattica in presenza a seguito 
dell’emergenza Covid_19 che ha reso necessario attivare una nuova organizzazione didattica (DAD) 
con lezioni on line e creazioni di classi virtuli. In questi ultimi mesi di lockdown la scuola si è 
riorganizzata e gli insegnanti hanno fronteggiato con grande senso di responsabilità il momento di 
crisi adottando nuove modalità didattiche per mantenere vivo il rapporto con gli alunni e portare avanti 
la progettazione didattica. Con l’attivazione della DAD, nel secondo periodo scolastico 
(PENTAMESTRE), sono cambiati gli strumenti e le modalità di organizzazione del lavoro didattico. 
Per continuare e garantire l’interazione con gli studenti, in modalità sincrona e asincrona, si sono resi 
necessari: 



 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI 
CLASSE 

Pag.7 di 11 

 
• collegamenti diretti con videolezioni; 
• trasmissione di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su una piattaforma 

digitale di Google suite- Meet Hangouts; 
l’utilizzo del registro di classe in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica. 
L’invio di materiale, che ha permesso la continuazione del programma didattico preventivato ad inizio 
anno scolastico, è stato sempre supportato da videolezioni indispensabili per un’analisi guidata dei 
contenuti in argomento e l’assegnazione di compiti semplici, da svolgere autonomamente con 
scadenze programmate, è stato sempre funzionale sia all’apprendimento dei ragazzi sia al docente 
per monitorare e migliorare l’attività didattica. Le lezioni svolte in modalità sincrona e asincrona hanno 
dato l’opportunità agli alunni di chiarire dubbi e avere un immediato feedback con il docente e la 
correzione degli elaborati ha permesso agli studenti di essere sempre informati sugli errori commessi 
e diventare consapevoli dei progressi ottenuti e ai docenti per individuare strategie di miglioramento. 
Un momento fondamentale dell’attività a distanza è stata la valutazione che ha tenuto conto della 
partecipazione e soprattutto dell’interazione tra discenti e docenti durante le videolezioni e lo 
svolgimento delle esercitazioni svolte autonomamente. La valutazione ha rappresentato anche 
all’interno della DAD. la sua funzione di “valorizzazione” in itinere dei successi dell’alunno. 

 
3. Percorso formativo realizzato sulla base della progettazione collegiale 
 

3.1. Obiettivi educativi 
Il corso si è posto l’obiettivo di formare un tecnico nel settore meccanico con competenze specifiche tali 
da consentirgli di intervenire nella gestione dei processi meccanici. Gli obiettivi raggiunti sono i seguenti: 
 
 formativi ed educativi 

a. La riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che vogliano diversificare o 
ricomporre la propria identità professionale. 

b. Qualificazione di giovani ed adulti privi di professionalità per i quali la licenza media non 
costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale e/o lavorativa; 

 
 comportamentali: 

a. saper partecipare in modo attivo al discorso educativo; 
b. saper interagire in modo corretto con il gruppo classe sia singolarmente che partecipando a lavori 

di gruppo; 
c. acquisire autonomia organizzativa; 
d. sviluppare e potenziare l'autostima pur essendo disponibili al confronto; 
e. impegnarsi per portare a termine il proprio lavoro; 

 
3.2. Obiettivi disciplinari 

Asse linguistico-umanistico: 
La situazione della classe appare piuttosto complessa: alquanto eterogeneo, infatti, risulta il bagaglio 
delle conoscenze e delle competenze nell'ambito dei singoli percorsi culturali degli studenti. La 
maggior parte di essi mostrano di possedere, in maniera discreta, i requisiti di base linguistici e 
letterari. Per quanto riguarda l'attività di comprensione e rielaborazione dei contenuti letterari, alcuni 
studenti mostrano qualche difficoltà nell'assimilare i nodi semantici fondamentali degli argomenti 
proposti e di istituire gli opportuni collegamenti all’interno degli stessi. Nella maggior parte degli 
studenti risulta migliorato il proprio bagaglio lessicale. 
Alcuni elementi di spicco hanno dimostrato di aver raggiunto un buon livello di conoscenza fondato sia 
sull’autonomia che sull’interesse ed attenzione costanti. 
Degli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno di seguito riportati: 

1. promuovere negli studenti la consapevolezza e la comprensione del loro inserimento e 
reinserimento nella realtà sociale; 
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2. contribuire a sviluppare le capacità elaborative, logiche e critiche degli studenti 
3. far maturare negli studenti la consapevolezza di essere soggetti di diritti e doveri nelle diverse 

formazioni sociali di cui fanno parte;  
4. potenziare le capacità espressive e favorire l'acquisizione di un corretto linguaggio giuridico;  
5. fornire strumenti concettuali necessari per muoversi nel mondo dell'informazione e per sapere 

selezionare notizie;  
6. favorire lo sviluppo di capacità e di competenze, dare la consapevolezza dei diritti e dei doveri 

dell'uomo, come cittadino, lavoratore, consumatore, utente di servizi. 
si può affermare che sono stati sufficientemente raggiunti. 

 
Asse storico- sociale: 

La situazione della classe appare piuttosto complessa: alquanto eterogeneo, infatti, risulta il bagaglio delle 
conoscenze e delle competenze nell'ambito dei singoli percorsi culturali degli studenti. Anche per quanto riguarda 
la storia, la classe ha evidenziato una sufficiente capacità di capire gli eventi e i processi storici e di interpretare i 
rapporti di causalità, interazione continuità e frattura con la storia passata e successiva; non sempre è corretta la 
terminologia storiografica. Alcuni elementi di spicco hanno dimostrato di aver raggiunto un buon livello di 
conoscenza fondato sia sull’autonomia che sull’interesse ed attenzione costanti. 
Degli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno di seguito riportati: 

1. promuovere negli studenti la consapevolezza e la comprensione del loro inserimento e reinserimento 
nella realtà sociale; 

2. contribuire a sviluppare le capacità elaborative, logiche e critiche degli studenti; 
3. far maturare negli studenti la consapevolezza di essere soggetti di diritti e doveri nelle diverse formazioni 

sociali di cui fanno parte;  
4. potenziare le capacità espressive e favorire l'acquisizione di un corretto linguaggio giuridico;  
5. fornire strumenti concettuali necessari per muoversi nel mondo dell'informazione e per sapere selezionare 

notizie;  
6. favorire lo sviluppo di capacità e di competenze, dare la consapevolezza dei diritti e dei doveri dell'uomo, 

come cittadino, lavoratore, consumatore, utente di servizi. 
si può affermare che sono stati sufficientemente raggiunti. 

 
Asse logico-matematico  

Nell’ambito logico-matematico si sono registrate diverse difficoltà nel cercare di trasferire agli alunni i concetti e 
una certa dose di autonomia nell’affrontare problemi matematici attraverso esercitazioni guidate, a causa del 
ridotto tempo da dedicare alla scuola e allo studio autonomo.  
In definitiva comunque gli studenti hanno eseguito una sufficiente rielaborazione dei concetti teorici, tale da far 
raggiungere in maniera soddisfacente gli obiettivi prefissati dal consiglio all’inizio dell’anno scolastico: 

1. eseguire i calcoli e i processi logici alla base della trattazione del programma annuale di matematica;  
2. trasformare le regole teoriche in esempi di calcolo concreto; 

conoscere i concetti peculiari dell’analisi matematica. 
 

Asse tecnologico  
Nell’ambito tecnico si è registrata qualche difficoltà nel cercare di trasferire agli alunni i concetti e una certa dose 
di autonomia nell’affrontare problemi tecnici attraverso esercitazioni guidate, a causa del ridotto tempo da 
dedicare alla scuola e allo studio autonomo.  
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In definitiva comunque gli studenti hanno eseguito una sufficiente rielaborazione dei concetti, tale da far 
raggiungere in maniera soddisfacente gli obiettivi prefissati dal consiglio all’inizio dell’anno scolastico: 

1. eseguire la progettazione di particolari meccanici, di semplici complessivi ed attrezzature, utilizzando 
anche strumenti informatici; 

2. trasformare il progetto in oggetto realizzato, utilizzando la conoscenza delle macchine utensili e di altri tipi 
di macchine, anche a controllo numerico più diffuse nelle aziende del territorio, nonché delle attrezzature 
e degli strumenti di misura. L’alunno dovrà allo scopo avere conoscenze dei principali tipi di utensili e dei 
materiali, dovrà inoltre essere in grado di impostare cicli di lavorazione e di eseguire la valutazione dei 
costi di produzione; 

conoscere il funzionamento, i componenti e la programmazione dei sistemi automatici di più comune uso (PLC, robot 
ecc.). 
 

3.3. Metodi 
In questo anno scolastico si sono susseguite due metodologie di insegnamento: metodologia di insegnamento in 
presenza, fino a marzo 2020 e metodologia di insegnamento a distanza fino alla fine dell’anno scolastico. La 
metodologia di insegnamento in presenza è consistita nello svolgimento di lezioni frontali ed interattive aperte a 
interventi e alla discussione degli argomenti proposti, in modo tale da rendere più stimolanti le lezioni. La metodologia 
di insegnamento a distanza invece è stata autonomamente gestita da ciascun docente adottando strategie didattiche 
più consone agli argomenti da affrontare. 
 

3.4. Mezzi e spazi 
Durante il primo trimestre e parte del pentamestre, le lezioni, relative alle materie di indirizzo, sono state supportate 
dalle attività svolte nei laboratori tecnico-pratici utilizzando le attrezzature e i macchinari presenti nella scuola. Durante 
il periodo di emergenza, invece, tutte le discipline, hanno utilizzato la piattaforma telematica per continuare e 
concludere le attività didattiche. 

 
3.5. Strumenti di verifica e valutazione 

L’osservazione del raggiungimento degli obiettivi e quindi la verifica formativa in itinere e sommativa al termine delle 
U.D.A. dei rispettivi moduli, effettuate sia nel primo periodo sia nel secondo periodo didattico, sono state attuate 
attraverso la somministrazione di prove di tipologia diversa: interrogazioni orali, prove strutturate, semi strutturate (ad 
esempio: risposte multiple, risposte aperte, vero/falso, esercizi applicativi, saggio breve, tema, analisi di testo…) e 
corrette sulla base di griglie elaborate nelle diverse discipline per livelli di apprendimento. 
L’esplicitazione delle competenze e/o abilità vagliate, dei criteri, dei parametri, degli indicatori e dei punteggi attribuibili 
ha permesso una partecipazione fattiva degli studenti all’atto del feedback e un apprendimento consapevole. 
 

3.6. Criteri di valutazione 
Per una complessiva valutazione del livello formativo conseguito dagli studenti, oltre al profitto profuso in relazione ai 
livelli di partenza, la partecipazione, l’interesse, il metodo di studio e la frequenza sono state considerate anche il 
rispetto delle regole scolastiche e delle consegne e, soprattutto durante le attività a distanza, la capacità di confronto e 
l’interazione costante al dialogo con i Docenti. La valutazione è stata espressa in termini di conoscenze, abilità e 
competenze e si è basata sulla scala decimale, con esplicitazione dei criteri e parametri di correzione indicati nelle 
griglie di valutazione. 
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3.7. Attività extracurriculari 

Nessuna. 
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4. Allegati        
                                                         

4.1. Programmi svolti 
In allegato 
 
4.2. Relazione dei docenti sulle attività svolte in Didattica a Distanza 
In allegato 
 

II presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del consiglio di Classe 
 

MATERIA DOCENTE 

ITALIANO Cascarino Monica 

STORIA Di Nallo Marisa 

INGLESE Miele Dedorah 

MATEMATICA Oliva Antonio 

MECCANICA Caira Fabio 

TECNOLOGIA MECC. Panarello Giuseppe 

DISEGNO E PROGET. Fava Paolo 

SISTEMI  Iovini Massimo 

LAB. DI DISEGNO Lanni Sergio 

LAB. DI TECNOLOGIA Mambro Mario 

LAB. DI SISTEMI Lanni Sergio 

 
 
      Firmato Il coordinatore di classe 
           (prof. Fabio Caira) 
 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                    (dott. Pasquale MERINO) 
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(PERCORSO DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO) 

Classe  V  sez. B  MECCANICA/MECCATRONICA 

 Disciplina  ITALIANO 

Docente CASCARINO MONICA 
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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: Naturalismo e 

Verismo 

 Naturalismo e Verismo Caratteri 

generali 

 

 Giovanni Verga La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le 

opere 

 

 Da  Novelle rusticane La roba  

  Da Vita dei campi Rosso Malpelo 

  La lupa 

 

    
 

2 
Decadentismo e 

Simbolismo 

 Decadentismo e 

Simbolismo 

Caratteri 

generali 

 

 Gabriele D’Annunzio La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le 

opere 

 

 Da Alcyone 

 Da Il piacere 

La pioggia nel 

pineto. 

L’attesa 

dell’amante. 

 

 Giovanni Pascoli La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le 

opere 

 

 Da Myricae Lavandare 

 X Agosto. 

 



 
 
 

“ETTORE MAJORANA” DI 
CASSINO 

 

  

Programma svolto 
 

 
Pag.3 di 4 

 
 Da Canti di 

Castelvecchio 

Il gelsomino 

notturno 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Il primo Novecento  

 L’Età 

dell’Irrazionalismo 

Freud e 

l’inconscio 

 

  La figura 

dell’intellettuale 

 

 Il Futurismo e Filippo 

Tommaso Marinetti 

Caratteri 

generali. Il 

Manifesto del 

Futurismo. 

 

 

4 
Il grande romanzo 

europeo del Novecento 

 Luigi Pirandello La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le 

opere 

 

 Da “L’Umorismo” Il sentimento 

del contrario 

 

 Da “ Novelle per un 

anno” 

La patente  

 Da “Il Fu Mattia 

Pascal” 

La nascita di 

Adriano Meis. 

 

 Da “Uno, nessuno e 

centomila” 

Un piccolo 

difetto 

 

 Italo Svevo La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le 

opere 

 

 La coscienza di Zeno L’ultima 

sigaretta 
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5 
La poesia italiana tra le 

due guerre 

 L’Ermetismo Caratteristiche 

generali 

 

 Giuseppe Ungaretti La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le 

opere 

 

 Da “L’Allegria San Martino del 

Carso 

 

 Eugenio Montale La vita, il 

pensiero, la 

poetica, le 

opere 

 

 Da” Ossi di seppia” San Martino del 

Carso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI  
IL DOCENTE 

Prof.ssa Cascarino Monica 

______________________________  ______________________________ 

______________________________   

______________________________    
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Programma Svolto 

n° 

UDA 
UDA n° u.d. Unità didattiche 

Argomenti 

svolti 

Argomenti 

 non svolti 

 1 

L’ETÀ DEI 

NAZIONALISMI 

 

1 L’età giolittiana X  

2 Venti di guerra X  

3 La Prima guerra mondiale X  

 

 

2 

L’ETÀ DELLE 

RIVOLUZIONI 

 

1 Una pace instabile X  

2 La Rivoluzione russa X  

3 Il fascismo X  

4 Il nazismo X  

 

3 
I GIORNI DELLA FOLLIA 

 

1 La Seconda guerra 

mondiale 

X  

2 La Resistenza in Italia X  

 

4 

L’EQUILIBRIO DEL 

TERRORE 

1 La Guerra fredda X  

 

 

 

 

 

 

  IL DOCENTE 

  Marisa Di Nallo 
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Programma Svolto 
n° 

UDA 
UDA 

n° 

u.d. 
Unità didattiche Argomenti svolti 

Argomenti 

 non svolti 

1                Basic grammar 

1. Articles Determinative 

and 

undeterminative 

 

2 Adjectives Possessive 

adjectives and 

pronouns 

 

3 Nouns plural  

4 Verbs Present simple 

(to be, to have) 

Present 

continuous; 

past 

simple. 

5 Prepositions Time and place  

 

 

 

 

 

2 
Numbers 

1 numbers Ordinal and 

cardinal 

numbers 

 

2 How to use and 

say numbers 

Telling the 

time. 

Telling the 

date. 

Maths in 

English. 

 

    

    

    

 Mechanics 1 Newton’s laws Laws of motion  
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3 

2 measurement Units of 

measurement: 

lenght, time, 

temperature. 

 

3 Motion In a straight 

line. 

In two and 

three 

dimensions. 

Velocity and 

acceleration. 

Rotation. 

 

   Center of 

mass. Fluid 

mechanics. 

 

 

 

4 Safety at work. 

1 Health and 

safety at work. 

Safety rules 

about: 

machinery; 

tools; dress; 

workshop; 

accident 

procedures. 

 

 

5 
Industrial robots 

1 Machine tools Application of 

CNC machine. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Energy 

1 Forms of energy Light energy; 

chemical 

energy; 

mechanical 

energy; 

electrical 

energy; nuclear 

energy; energy 

transformation. 
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2 Renewble and 

non –renewable 

energy sources. 

The greenhouse 

effect. 

 

 

 

Eventuali integrazioni al piano di lavoro annuale previsto 

Mechanical energy: Levers; Materials: Metals. 

 
 
 

 

 

  IL/I DOCENTE/I 

  _______Deborah Miele________ 

  ______________________________ 
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Programma Svolto 

 
n°del 

modulo Nome del modulo n° u.d. Unità didattiche Argomenti 
svolti 

Argomenti 
non svolti 

1 
Equazioni e sistemi di 

equazioni 

1 Richiami di equazioni di primo e 
secondo grado x  

2 Sistemi di equazioni di primo e 
secondo grado x  

2 Richiami di Geometria  
1 Richiami di geometria analitica 

generale x  

2 Richiami sulla retta x  

3 Geometria piana 
1 La  circonferenza x  

2 La parabola x  

4 Disequazioni 1 Disequazioni di primo e secondo 
grado x  

5 Funzioni 

1 Funzioni reali di una variabile 
reale.   x  

2 Funzioni goniometriche x  

3 Grafico di una funzione x  

 4  Massimi e minimi di una 
funzione             x   

 

 

 

 

    

  
 il docente  

_Antonio oliva  
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Programma Svolto 
n° 

UDA 
UDA n° u.d. Unità didattiche 

Argomenti 

svolti 

Argomenti 

 non svolti 

A 

MECCANISMI E 
TRASMISSIONI CON ORGANI 

RIGIDI E FLESSIBILI 

A1 CINEMATICA E DINAMICA 
APPLICATA ALLE 

MACCHINE E LE RUOTE DI 
FRIZIONE 

X  

A2 LE RUOTE CILINDRICHE E 
CONICHE 

X  

A3 TRASNISSIONI CON 
CINGHIE, FUNI E CATENE 

X  

B 
ALBERI ASSI E MOLLE 

B1 ALBERI E ASSI X (1) 

B2 LE MOLLE X (1) 

C GIUNTI INNESTI E FRENI C1 GIUNTI, INNESTI E FRENI X (1) 

D 

SISTEMA BIELLA-MANOVELLA 

D1 CINEMATICA E 
DIMENSIONAMENTO DEL 

MANOVELLISMO DI 
SPINTA 

X (1) 

 

 

NOTA (1) 

ARGOMENTI SVOLTI NELLA MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA MEDIANTE LEZIONI 

SINCRONE E ASINCRONE 
 
 

 

 

  IL/I DOCENTE/I 

  Fabio CAIRA 
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Programma Svolto 

n° 

UDA 
UDA n° u.d. Unità didattiche 

Argomenti 

svolti 

Argomenti 

 non svolti 

1 Richiami di Pneumatica 

1 Segnali bloccanti x 

 

2 Metodo della cascata x  

3 

Esercitazioni in laboratorio: Utilizzo 

del Software fluidsim e cablaggio al 

pannello 

x 
 

    

 

 

 

 

 

 

2 Elettropneumatica 

1 Elettrovalvole x  

2 
Elementi di sequenza 

elettromeccanici 
x 

 

3 Elementi logici elettromeccanici x  

4 
Schemi elettropneumatici: memorie 

con elettrovalvola 5/2 
x 

 

5 
Comandi elettrici di cicli con uno o 

più cilindri a d.e. con valvole 5/2 
x 

 

6 
Comandi elettrici temporizzati, 

comando di emergenza. 
x 

 

7 
Cicli con corse contemporanee, 

segnali bloccanti e segnali ripetuti. 
x 

 

8 

Esercitazioni in laboratorio: 

sequenze al fluidsim; cablaggi al 

pannello. 

x 
 

3 
Controllori a logica  

programmabile 

1 Struttura e funzionamento del PLC x  

2 
Programmazione del PLC: funzioni 

base, temporizzatori, contatori. 
x 

 

3 

Programmazione: varie sequenze 

con temporizzatori e spie luminose; 

sequenza semaforica. 

x 
 

4 Esercitazioni di programmazione x  
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4 
Sistemi automatici e di  

regolazione e controllo 

1 
Architettura dei sistemi di controllo 

automatico 
x 

 

2 
Componenti dei sistemi automatici: 

Sensori e trasduttori 
x 

 

3 Applicazioni di controllo industriale x  

5 Robotica 

1 Definizione e componenti 

fondamentali dei robot 
 

x 

2 Normativa relativa ai robot industriali  x 

3 La programmazione dei robot 

industriali 
 

x 

6 Laboratorio 

1 Realizzazioni di sequenze al 

Fluidsim e cablaggi al pannello 
 

x 

2 Programmazione PLC con l'ausilio 

SW Simatic 
 

x 

 

 

 

 

 

Eventuali integrazioni al piano di lavoro annuale previsto 

 

 
 

 

 

 

Cassino, 04/05/2020  IL/I DOCENTE/I 

  Prof. Massimo Iovini 

  Prof. Sergio Lanni 
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Programma Svolto 

n° 

UDA 
UDA n° u.d. Unità didattiche 

Argomenti 

svolti 

Argomenti 

 non svolti 

1 
ELEMENTI DI 

ANTINFORTUNISTICA  

1 Salute, sicurezza ed 

ergonomia 

 

X 

 

2 Legislazione 

antinfortunistica 

X  

3 Disposizioni sulla 

segnaletica   

X  

4 Comportamento durante 

le lavorazioni 

X  

 

 

2 

ELEMENTI DI 

METALLURGIA E 

TRATTAMENTI TERMICI 

 

1 

Ferro e suoi minerali ; 

Produzione di ghise ed 

acciai ; Classificazione 

acciai e ghise 

 

X 

 

 

 

 

 

2 

Trattamenti termici e 

termochimici ;;, 

Trattamenti di 

indurimento superficiale 

 

 

X 

 

 

3 

Diagramma ferro-

carbonio 

 

X 

 

 

4 

Ricottura, 

Normalizzazione, 

Tempra, Rinvenimento 

  

X 

5 Trattamenti di 

indurimento superficiale 

 

 

  

X 

 

 

AUTOMAZIONE: 

MACCHINE UTENSILI A 

 

1 

Automazione e sua 

evoluzione storica 

 

X 
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3 CNC  

2 

Macchine utensili CNC ; 

Programmazione CNC 

per torni 

 

X 

 

 

 

4 
TOLLERANZE DI 

LAVORAZIONE 

1 Concetti generali sulle 

tolleranze : Scostamento , 

Giuoco , Interferenza 

 

X 

 

2 Accoppiamenti : Liberi, 

Forzati , Incerti 

  

X 

 

 

5 REPARTI DI 

LAVORAZIONE 

1 Scelta dei parametri di 

taglio; Programmazione 

CNC 

 

X 

 

2 Lavorazioni su macchine 

CNC : Operazioni  di 

tornitura 

 

X 

 

 

 

 

 

 

Eventuali integrazioni al piano di lavoro annuale previsto 

 

 
 

 

 

 

  IL/I DOCENTE/I 

  ______________________________ 

  ______________________________ 
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Programma Svolto 

MODULO UNITA’ DIDATTICA TEMPI SVOLTO 

NON SVOLTO   ORE PERIODO 

A) Organi meccanici 
1. Alberi 

2. Perni 

8 

5 

SETT 

OTT 

SI 

SI 

 3. Cuscinetti 8 NOV SI 

 
B) Trasmissione del moto 

1. Trasmissione con cinghie 

2. Ruote dentate 

10 

12 

DIC 

GEN 

SI 

IN PARTE 

C) Organi di collegamento non filettati 
1. Linguette 

2. Chiavette 

6 

6 
FEB SI 

D) Cicli di fabbricazione e lavorazione 
1. Cicli di fabbricazione 

2. Cicli di lavorazione 

6 

8 

MAR 

APR 

SI 

SI 

 
E) Azienda: funzioni, strutture, costi 

profitti 

1. Funzioni aziendali 

2. Fabbricazione del prodotto 

3. Costi e produzione 

4. Lotto economico di produzione 

6 

6 

8 

10 

 

MAG 

NO 

SI 

IN PARTE 

NO 
  99   

 

 
 

 

Eventuali integrazioni al piano di lavoro annuale previsto 

Sono stati affrontati i seguenti argomenti:  

• Tolleranze 

• La qualità 

• Esercitazioni su disegni tecnici 

 
 

 

 

 

  IL/I DOCENTE/I 

  

Paolo Fava 

Sergio Lanni 
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Gli argomenti oggetto di studio preventivati nella progettazione di inizio anno 

scolastico sono stati tutti affrontati. Bisogna, però, precisare che durante il mese di 

marzo, dopo il primo trimestre, si è verificata la sospensione delle attività didattiche 

in tutte le scuole d’Italia a seguito dell’emergenza Coronavirus Covid-19 che ha reso 

necessario attivare la didattica a distanza con lezioni on-line e creazioni di classi 

virtuali. In questi mesi di totale lockdown, la scuola si è riorganizzata e gli insegnati 

hanno fronteggiato con grande senso di responsabilità il momento di crisi adottando 

nuove modalità didattiche per mantenere vivo il rapporto con gli alunni e portare 

avanti la progettazione didattica. 

 

SITUAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 

All’inizio dell’anno scolastico, gli alunni, privi di un metodo di studio valido e ben 

organizzato, avevano una preparazione di base lacunosa per livelli di conoscenze, 

abilità e competenze: per tutti gli studenti lo studio degli argomenti è risultato 

complesso e difficoltoso, non solo per la mancanza dei prerequisiti, ma anche perché 

discontinuo e superficiale è risultato lo studio degli argomenti da svolgere in 

autonomia a casa. Inoltre per molti di loro la frequenza scolastica non è stata sempre 

continua per gli impegni lavorativi. Pertanto, gli studenti sono stati sempre sollecitati 

Classe    V                        sez. B 

    DOCENTE:  Prof.ssa CASCARINO MONICA 

    DISCIPLINA:   ITALIANO 

A.S.  2019/20 
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ad una maggiore responsabilità nello studio individuale, ad una partecipazione più 

attiva durante le attività didattiche e al rispetto delle consegne. 

I risultati raggiunti nel primo trimestre si attestavano su due livelli di profitto: pochi 

alunni avevano una conoscenza completa degli argomenti oggetto di studio ed erano 

in grado di sintetizzare utilizzando un linguaggio appropriato; gli altri, invece, 

avevano una conoscenza degli argomenti frammentaria, con evidenti difficoltà 

nell’esposizione e nella produzione scritta. Per queste motivazioni, spesso si sono 

rese necessarie lezioni di ripasso, la calendarizzazione delle verifiche scritte e delle 

verifiche orali e sono state preparate sintesi, mappe concettuali e letture di 

approfondimento di ausilio allo studio. 

Le verifiche formative in itinere e sommative al termine delle unità di apprendimento 

sono state effettuate attraverso la somministrazione di prove tradizionali: 

interrogazioni orali, prove strutturate, semi strutturate (esercizi applicativi, saggio 

breve, tema, analisi del testo...). 

Per quanto riguarda l’andamento disciplinare non si sono manifestati particolari 

problemi; gli alunni sono stati disponibili al colloquio e al confronto con la massima 

educazione. 

 

SITUAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA CON L ‘ATTIVAZIONE DELLA D. a 

D. DURANTE IL PENTAMESTRE 

Con l’attivazione della D. a D., nel secondo periodo scolastico (PENTAMESTRE), 

sono cambiati gli strumenti e le modalità di organizzazione del lavoro didattico. Per 

continuare e garantire l’interazione con gli studenti, in modalità sincrona e asincrona, 

si sono resi necessari:  

- collegamenti diretti con videolezioni; 
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- trasmissione di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su una 

piattaforma digitale di Google suite- Meet hangouts; 

- l’utilizzo del registro di classe in tutte le sue funzioni di comunicazione e di 

supporto alla didattica. 

L’invio di materiale, che ha permesso la continuazione del programma didattico, 

preventivato ad inizio anno scolastico, è stato sempre supportato da videolezioni 

indispensabili per un’analisi guidata dei contenuti in argomento; l’assegnazione di 

compiti semplici, da svolgere autonomamente con scadenze programmate, è stata 

sempre funzionale sia all’apprendimento dei ragazzi sia al docente per monitorare e 

migliorare l’attività didattica. Le lezioni svolte in modalità sincrona e asincrona 

hanno dato, l’opportunità agli alunni di chiarire dubbi e avere un immediato feedback 

con il docente che attraverso la correzione degli elaborati ha permesso loro di essere 

puntualmente informati sugli errori commessi e diventare, quindi, consapevoli dei 

progressi ottenuti e individuare strategie di miglioramento. 

Un momento fondamentale dell’attività a distanza è stata la valutazione che ha tenuto 

conto della partecipazione e soprattutto dell’interazione tra discenti e docenti durante 

le videolezioni e lo svolgimento delle esercitazioni svolte autonomamente. 

La valutazione ha rappresentato anche all’interno della D. a D. la sua funzione di 

“valorizzazione” in itinere dei successi dell’alunno. I risultati ottenuti da alcuni 

studenti sono stati soddisfacenti anche in questo secondo periodo didattico e 

nonostante le molteplici difficoltà anche coloro che non avevano conseguito 

valutazioni positive nel primo trimestre hanno dimostrato la volontà di migliorare. 

Bisogna però specificare che per alcuni alunni non sempre è stato possibile 

un’interazione didattica costante sia per le difficoltà di connessione, a volte 

compromessa dall’assenza di Giga o all’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 

da svolgere, sia per gli impegni lavorativi. Nel complesso i ragazzi hanno riportato 
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valutazioni positive nei compiti assegnati per verificare l’apprendimento dei concetti 

esplicitati durante le lezioni. 

 

 

Cassino                             La Docente 
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Gli argomenti oggetto di studio preventivati nella progettazione di inizio anno 

scolastico sono stati tutti affrontati. Bisogna, però, precisare che durante il mese di 

marzo, dopo il primo trimestre, si è verificata la sospensione delle attività didattiche 

in tutte le scuole d’Italia a seguito dell’emergenza Coronavirus Covid-19 che ha reso 

necessario attivare la didattica a distanza con lezioni on-line e creazioni di classi 

virtuali. In questi mesi di totale lockdown, la scuola si è riorganizzata e gli insegnati 

hanno fronteggiato con grande senso di responsabilità il momento di crisi adottando 

nuove modalità didattiche per mantenere vivo il rapporto con gli alunni e portare 

avanti la progettazione didattica. 

SITUAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 

All’inizio dell’anno scolastico, gli alunni, privi di un metodo di studio valido e ben 

organizzato, avevano una preparazione di base lacunosa per livelli di conoscenze, 

abilità e competenze: per tutti gli studenti lo studio degli argomenti è risultato 

complesso e difficoltoso, non solo per la mancanza dei prerequisiti, ma anche perché 

discontinuo e superficiale è risultato lo studio degli argomenti da svolgere in 

autonomia a casa. Inoltre per molti di loro la frequenza scolastica non è stata sempre 

continua per gli impegni lavorativi. Pertanto, gli studenti sono stati sempre sollecitati 

Classe   5      sez. B 
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ad una maggiore responsabilità nello studio individuale, ad una partecipazione più 

attiva durante le attività didattiche e al rispetto delle consegne. 

I risultati raggiunti nel primo trimestre si attestavano su due livelli di profitto: pochi 

alunni avevano una conoscenza completa degli argomenti oggetto di studio ed erano 

in grado di sintetizzare utilizzando un linguaggio appropriato; gli altri, invece, 

avevano una conoscenza degli argomenti frammentaria, con evidenti difficoltà 

nell’esposizione e nella produzione scritta. Per queste motivazioni, spesso si sono 

rese necessarie lezioni di ripasso, la calendarizzazione delle verifiche scritte e delle 

verifiche orali e sono state preparate sintesi, mappe concettuali e letture di 

approfondimento di ausilio allo studio. 

Le verifiche formative in itinere e sommative al termine delle unità di apprendimento 

sono state effettuate attraverso la somministrazione di prove tradizionali: 

interrogazioni orali, prove strutturate, semi strutturate (esercizi applicativi, saggio 

breve, tema, analisi del testo...). 

Per quanto riguarda l’andamento disciplinare non si sono manifestati particolari 

problemi; gli alunni sono stati disponibili al colloquio e al confronto con la massima 

educazione. 

SITUAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA CON L ‘ATTIVAZIONE DELLA D. a 

D. DURANTE IL PENTAMESTRE

Con l’attivazione della D. a D., nel secondo periodo scolastico (PENTAMESTRE), 

sono cambiati gli strumenti e le modalità di organizzazione del lavoro didattico. Per 

continuare e garantire l’interazione con gli studenti, in modalità sincrona e asincrona, 

si sono resi necessari:  

- collegamenti diretti con videolezioni;
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- trasmissione di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su una

piattaforma digitale di Google suite- Meet hangouts;

- l’utilizzo del registro di classe in tutte le sue funzioni di comunicazione e di

supporto alla didattica.

L’invio di materiale, che ha permesso la continuazione del programma didattico, 

preventivato ad inizio anno scolastico, è stato sempre supportato da videolezioni 

indispensabili per un’analisi guidata dei contenuti in argomento; l’assegnazione di 

compiti semplici, da svolgere autonomamente con scadenze programmate, è stata 

sempre funzionale sia all’apprendimento dei ragazzi sia al docente per monitorare e 

migliorare l’attività didattica. Le lezioni svolte in modalità sincrona e asincrona 

hanno dato, l’opportunità agli alunni di chiarire dubbi e avere un immediato feedback 

con il docente che attraverso la correzione degli elaborati ha permesso loro di essere 

puntualmente informati sugli errori commessi e diventare, quindi, consapevoli dei 

progressi ottenuti e individuare strategie di miglioramento. 

Un momento fondamentale dell’attività a distanza è stata la valutazione che ha tenuto 

conto della partecipazione e soprattutto dell’interazione tra discenti e docenti durante 

le videolezioni e lo svolgimento delle esercitazioni svolte autonomamente. 

La valutazione ha rappresentato anche all’interno della D. a D. la sua funzione di 

“valorizzazione” in itinere dei successi dell’alunno. I risultati ottenuti da alcuni 

studenti sono stati soddisfacenti anche in questo secondo periodo didattico e 

nonostante le molteplici difficoltà anche coloro che non avevano conseguito 

valut1azioni positive nel primo trimestre hanno dimostrato la volontà di migliorare. 

Bisogna però specificare che per alcuni alunni non sempre è stato possibile 

un’interazione didattica costante sia per le difficoltà di connessione, a volte 

compromessa dall’assenza di Giga o all’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 

da svolgere, sia per gli impegni lavorativi. Nel complesso i ragazzi hanno riportato 



RELAZIONE SULLA
DAD 

Pag.1 di 2

Relazione attività svolta 
Didattica a Distanza 

Anno Scolastico 2019/2020 

Classe ___V___ sez. _____B_ 

 Disciplina _Lingua Inglese 

Docente/i_Deborah Miele 



“ETTORE MAJORANA” DI CASSINO 

RELAZIONE SULLA
DAD 

Pag.2 di 2

Per la classe VA sono stati svolti in modalità DAD i seguenti 
argomenti: 
Unità didattica Motion: Velocity and acceleration. Rotation. 
UDA: Safety at work; Industrial robots; Energy. 

La maggior parte degli studenti ha frequentato regolarmente le lezioni 
sia sincrone sia asincrone e puntualmente prodotto i lavori richiesti. 
Nonostante le interruzioni dovute a problemi di connessione e la 
difficoltà di adeguarsi ad una modalità di studio non per tutti familiare, 
gli studenti non si sono sottratti alle video-interrogazioni né ai compiti 
assegnati. 

Metodologia e strumenti utilizzati: 

• videolezioni e lezioni interattive multimediali sincrone e
asincrone con le applicazioni Classroom e Meet.

• caricamento materiali sulla sezione “didattica” del Registro
Elettronico.

• lavori di ricerca individuali e di gruppo.

Modalità delle verifiche: 

• video-interrogazioni alla presenza di almeno due studenti.
• raccolta dei lavori prodotti dagli studenti sulla casella email del

docente: traduzioni, produzione di testi, prove strutturate e semi-
strutturate.

• creazione di compiti a quiz con Classroom nella sezione “lavori
del corso”.

IL/I DOCENTE/I 

Deborah Miele 

______________________________ 
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valutazioni positive nei compiti assegnati per verificare l’apprendimento dei concetti 

esplicitati durante le lezioni. 

Cassino: 27/05/2020 La Docente 

Prof.ssa Marisa Di Nallo 
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Nel secondo periodo didattico, dal mese di marzo 2020 fino a fine lezioni, è stata sospesa l’attività 

didattica in presenza ed intrapresa una nuova modalità di didattica, ovvero didattica a distanza più 

brevemente indicata con DAD. Con l’attivazione della DAD, nel secondo periodo scolastico 

(PENTAMESTRE), sono cambiati gli strumenti e le modalità di organizzazione del lavoro 

didattico. Per continuare e garantire l’interazione con gli studenti, in modalità sincrona e asincrona, 

si sono resi necessari: 

• collegamenti diretti con videolezioni; 

• trasmissione di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su una piattaforma 

digitale di Google suite; 

• l’utilizzo del registro di classe in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica. 

L’invio di materiale, che ha permesso la continuazione del programma didattico preventivato ad 

inizio anno scolastico, è stato sempre supportato da videolezioni indispensabili per un’analisi 

guidata dei contenuti in argomento e l’assegnazione di compiti semplici, da svolgere 

autonomamente  volte con scadenze programmate, è stato sempre funzionale sia 

all’apprendimento dei ragazzi sia al docente per monitorare e migliorare l’attività didattica. Le 

lezioni svolte  hanno dato l’opportunità agli alunni di chiarire dubbi e avere un immediato 

feedback con il docente e la correzione degli elaborati ha permesso agli studenti di essere 

sempre informati sugli errori commessi e diventare consapevoli dei progressi ottenuti e ai 

docenti per individuare strategie di miglioramento. Un momento fondamentale dell’attività a 

distanza è stata la valutazione che ha tenuto conto della partecipazione e soprattutto 

Classe 5 sez. B/S 
 
DOCENTE: Prof. ANTONIO OLIVA 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
RELAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA 
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dell’interazione tra discenti e docenti durante le videolezioni e lo svolgimento delle esercitazioni 

svolte autonomamente. 

La valutazione ha rappresentato anche all’interno della DAD la sua funzione di “valorizzazione” in 

itinere dei successi dell’alunno. I risultati ottenuti da alcuni studenti sono stati soddisfacenti anche 

in questo secondo periodo didattico e nonostante le molteplici difficoltà anche coloro che non 

avevano conseguito valutazioni positive nel primo trimestre hanno dimostrato la volontà di 

migliorare. Bisogna però specificare che per alcuni alunni non sempre è stato possibile 

un’interazione didattica costante sia per le difficoltà di connessione, a volte compromessa 

dall’assenza di Giga o all’uso di device inopportuni rispetto al lavoro da svolgere, sia per gli 

impegni lavorativi. Nel complesso i ragazzi hanno riportato valutazioni positive nei compiti 

assegnati per verificare l’apprendimento dei concetti esplicitati durante le lezioni. 

Durante il periodo di DAD non si è provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione 

iniziale, ma bensì è stata solo semplificata la modalità di verifica.  In modalità DAD sono stati  

ripetuti tutti gli argomenti già trattati nella didattica in presenz e poi si è provveduto a completare 

gli argomenti di cui alla programmazione iniziale. 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DAD; 

b) interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona; 

c)  consegna dei compiti assegnati; 

d) valutazione dei contenuti dei compiti assegnati. 

 

 

Cassino        Il Docente 

        Antonio oliva  
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Nel secondo periodo didattico, dal mese di marzo 2020 fino a fine lezioni, è stata sospesa l’attività 

didattica in presenza ed intrapresa una nuova modalità di didattica, ovvero didattica a distanza più 

brevemente indicata con DAD. Con l’attivazione della DAD, nel secondo periodo scolastico 

(PENTAMESTRE), sono cambiati gli strumenti e le modalità di organizzazione del lavoro 

didattico. Per continuare e garantire l’interazione con gli studenti, in modalità sincrona e asincrona, 

si sono resi necessari: 

• collegamenti diretti con videolezioni; 

• trasmissione di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su una piattaforma 

digitale di Google suite- Meet Hangouts; 

• l’utilizzo del registro di classe in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica. 

L’invio di materiale, che ha permesso la continuazione del programma didattico preventivato ad 

inizio anno scolastico, è stato sempre supportato da videolezioni indispensabili per un’analisi 

guidata dei contenuti in argomento e l’assegnazione di compiti semplici, da svolgere 

autonomamente con scadenze programmate, è stato sempre funzionale sia all’apprendimento dei 

ragazzi sia al docente per monitorare e migliorare l’attività didattica. Le lezioni svolte in 

modalità sincrona e asincrona hanno dato l’opportunità agli alunni di chiarire dubbi e avere un 

immediato feedback con il docente e la correzione degli elaborati ha permesso agli studenti di 

essere sempre informati sugli errori commessi e diventare consapevoli dei progressi ottenuti e ai 

docenti per individuare strategie di miglioramento. Un momento fondamentale dell’attività a 

distanza è stata la valutazione che ha tenuto conto della partecipazione e soprattutto 

Classe 5 sez. B/S 
 
DOCENTE: Prof. CAIRA FABIO 
 
DISCIPLINA: MECCANICA E MACCHINE 
 
RELAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA 
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dell’interazione tra discenti e docenti durante le videolezioni e lo svolgimento delle esercitazioni 

svolte autonomamente. 

La valutazione ha rappresentato anche all’interno della DAD la sua funzione di “valorizzazione” in 

itinere dei successi dell’alunno. I risultati ottenuti da alcuni studenti sono stati soddisfacenti anche 

in questo secondo periodo didattico e nonostante le molteplici difficoltà anche coloro che non 

avevano conseguito valutazioni positive nel primo trimestre hanno dimostrato la volontà di 

migliorare. Bisogna però specificare che per alcuni alunni non sempre è stato possibile 

un’interazione didattica costante sia per le difficoltà di connessione, a volte compromessa 

dall’assenza di Giga o all’uso di device inopportuni rispetto al lavoro da svolgere, sia per gli 

impegni lavorativi. Nel complesso i ragazzi hanno riportato valutazioni positive nei compiti 

assegnati per verificare l’apprendimento dei concetti esplicitati durante le lezioni. 

Durante il periodo di DAD non si è provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione 

iniziale, ma bensì è stata solo semplificata la modalità di verifica. Gli argomenti trattati in modalità 

DAD sono stati i seguenti: 
n° 

UDA 
UDA n° u.d. Unità didattiche 

Argomenti 

svolti 

Argomenti 

 non svolti 

B 
ALBERI ASSI E MOLLE 

B1 ALBERI E ASSI X  

B2 LE MOLLE X  

C GIUNTI INNESTI E FRENI C1 GIUNTI, INNESTI E FRENI X  

D 

SISTEMA BIELLA-
MANOVELLA 

D1 CINEMATICA E 
DIMENSIONAMENTO DEL 

MANOVELLISMO DI 
SPINTA 

X  

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 
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Nel secondo periodo didattico (PENTAMESTRE), dal mese di marzo 2020 fino a fine lezioni, è 

stata sospesa l’attività didattica in presenza ed intrapresa la nuova modalità di didattica a distanza di 

seguito indicata con DAD a causa delle problematiche relative al COVID 19. Con l’attivazione 

della DAD sono cambiati gli strumenti e le modalità di organizzazione del lavoro didattico al fine di 

continuare a garantire l’interazione con gli studenti, sia in modalità sincrona che asincrona e 

pertanto si sono resi necessari: 

 collegamenti diretti con videolezioni; 

 trasmissione di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su una piattaforma 

digitale di Google suite- Meet Hangouts e Google Classroom; 

 l’utilizzo del registro di classe in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica. 

 contatti dei ragazzi e invio materiali nella prima fase della DAD anche tramite Whats App 

L’invio di materiale, che ha permesso la continuazione del programma didattico preventivato ad 

inizio anno scolastico, è stato sempre supportato da videolezioni indispensabili per un’analisi 

guidata dei contenuti in argomento. Inoltre l’assegnazione di semplici compiti da svolgere 

autonomamente e con scadenze programmate è stato sempre funzionale sia all’apprendimento dei 

ragazzi sia al docente per monitorare e migliorare l’attività didattica. Le lezioni svolte in modalità 

sincrona e asincrona hanno dato l’opportunità agli alunni di chiarire dubbi e avere un immediato 

feedback con il docente. La correzione degli elaborati e dei test di verifica ha permesso agli studenti 

di essere sempre informati sugli errori commessi e diventare consapevoli dei progressi ottenuti e ai 

docenti per individuare strategie di miglioramento. Un momento fondamentale dell’attività a 

Classe 5 sez. B/S 

 

DOCENTI: Prof. IOVINI MASSIMO 

         Prof. SERGIO LANNI 

 

DISCIPLINA: SISTEMI E AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

 

RELAZIONE SULLA DIDATTICA A DISTANZA 
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distanza è stata la valutazione che ha tenuto conto della partecipazione e soprattutto dell’interazione 

tra discenti e docenti durante le videolezioni e lo svolgimento delle esercitazioni svolte 

autonomamente. 

La valutazione all’interno della DAD ha contribuito a “valorizzare” in itinere i successi dell’alunno. 

I risultati ottenuti da alcuni studenti sono stati più che soddisfacenti anche in questo secondo 

periodo didattico e nonostante le molteplici difficoltà la maggior parte degli stessi ha comunque 

dimostrato la volontà di migliorare. Bisogna però specificare che per alcuni alunni non sempre è 

stato possibile un’interazione didattica costante sia per le difficoltà di connessione, a volte 

compromessa dall’assenza di Giga o all’uso di device inopportuni rispetto al lavoro da svolgere, sia 

per gli impegni lavorativi. Nel complesso i ragazzi hanno riportato valutazioni positive nei compiti 

assegnati per verificare l’apprendimento dei concetti esplicitati durante le lezioni. 

Durante il periodo di DAD non si è provveduto alla rimodulazione in itinere della programmazione 

iniziale, ma bensì è stata solo semplificata la modalità di verifica. Gli argomenti trattati in modalità 

DAD sono stati i seguenti: 

 

n° 

UDA 
UDA n° u.d. Unità didattiche 

Argomenti 

svolti 

Argomenti 

 non svolti 

 

 

 

 

 

 

3 

 

CONTROLLORI A 

LOGICA 

PROGRAMMABILE 

(PLC) 

1 
Struttura e funzionamento del 

PLC 

X  

2 

Programmazione del PLC: 

funzioni base, temporizzatori, 

contatori. 

X  

 

 

3 

Programmazione: varie sequenze 

con temporizzatori e spie 

luminose; sequenza semaforica. 

X  

4 Esercitazioni di programmazione X  
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4 

SISTEMI 

AUTOMATICI E DI  

REGOLAZIONE E 

CONTROLLO 

1 
Architettura dei sistemi di 

controllo automatico 

 

X 

 

2 
Componenti dei sistemi 

automatici: Sensori e trasduttori 

X  

3 
Applicazioni di controllo 

industriale 

X  

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 

anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DAD; 

b) interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne dei compiti assegnati; 

d) valutazione dei contenuti dei compiti assegnati. 

 

 

Cassino, 28/05/2020        

 

 I Docenti 

                        Prof. Massimo Iovini 

                 Prof. Sergio Lanni 
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a) frequenza delle attività di DAD; 

b) interazione durante le attività di DAD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne dei compiti assegnati; 

d) valutazione dei contenuti dei compiti assegnati. 

 

 

Cassino        Il Docente 
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Gli argomenti oggetto di studio preventivati nella progettazione di inizio anno 
scolastico sono stati tutti affrontati. Bisogna, però, precisare che durante il mese di 
marzo, dopo il primo trimestre, si è verificata la sospensione delle attività didattiche 
in tutte le scuole d’Italia a seguito dell’emergenza Coronavirus Covid-19 che ha reso 
necessario attivare la didattica a distanza con lezioni on-line e creazioni di classi 
virtuali. In questi mesi di totale lockdown, la scuola si è riorganizzata e gli insegnati 
hanno fronteggiato con grande senso di responsabilità il momento di crisi adottando 
nuove modalità didattiche per mantenere vivo il rapporto con gli alunni e portare 
avanti la progettazione didattica. 

SITUAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA RELATIVA AL PRIMO TRIMESTRE 
All’inizio dell’anno scolastico, gli alunni, privi di un metodo di studio valido e ben 
organizzato, avevano una preparazione di base lacunosa per livelli di conoscenze, 
abilità e competenze: per tutti gli studenti lo studio degli argomenti è risultato 
complesso e difficoltoso, non solo per la mancanza dei prerequisiti, ma anche perché 
discontinuo e superficiale è risultato lo studio degli argomenti da svolgere in 
autonomia a casa. Inoltre per molti di loro la frequenza scolastica non è stata sempre 
continua per gli impegni lavorativi. Pertanto, gli studenti sono stati sempre sollecitati 
ad una maggiore responsabilità nello studio individuale, ad una partecipazione più 
attiva durante le attività didattiche e al rispetto delle consegne. 
I risultati raggiunti nel primo trimestre si attestavano su due livelli di profitto: pochi 
alunni avevano una conoscenza completa degli argomenti oggetto di studio ed erano 
in grado di sintetizzare utilizzando un linguaggio appropriato; gli altri, invece, 
avevano una conoscenza degli argomenti frammentaria, con evidenti difficoltà 

Classe              V              sez.  B 

   DOCENTE:  Prof. PANARELLO GIUSEPPE – Prof. MAMBRO MARIO 

 DISCIPLINA:   TECNOLOGIA MECCANICA 

A.S.  2019/20 
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nell’esposizione e nella produzione scritta. Per queste motivazioni, spesso si sono 
rese necessarie lezioni di ripasso, per la calendarizzazione delle verifiche scritte e/o 
orali sono state preparate sintesi, mappe concettuali e letture di approfondimento di 
ausilio allo studio. 
Le verifiche formative in itinere e sommative al termine delle unità di apprendimento 
sono state effettuate attraverso la somministrazione di prove tradizionali: 
interrogazioni orali, prove strutturate, semi strutturate (esercizi applicativi, etc..). 
Per quanto riguarda l’andamento disciplinare non si sono manifestati particolari 
problemi; gli alunni sono stati disponibili al colloquio e al confronto con la massima 
educazione. 
SITUAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA CON L ‘ATTIVAZIONE DELLA DAD 
DURANTE IL PENTAMESTRE 
Con l’attivazione della DAD, nel secondo periodo scolastico (PENTAMESTRE), 
sono cambiati gli strumenti e le modalità di organizzazione del lavoro didattico. Per 
continuare e garantire l’interazione con gli studenti, in modalità sincrona e asincrona, 
si sono resi necessari:  
collegamenti diretti con videolezioni; 
trasmissione di materiali didattici attraverso il caricamento degli stessi su una 
piattaforma digitale di Google suite- Meet hangouts; 
l’utilizzo del registro di classe in tutte le sue funzioni di comunicazione e di supporto 
alla didattica. 
L’invio di materiale, che ha permesso la continuazione del programma didattico, 
preventivato ad inizio anno scolastico, è stato sempre supportato da videolezioni 
indispensabili per un’analisi guidata dei contenuti in argomento; l’assegnazione di 
compiti semplici, da svolgere autonomamente con scadenze programmate, è stata 
sempre funzionale sia all’apprendimento dei ragazzi sia al docente per monitorare e 
migliorare l’attività didattica. Le lezioni svolte in modalità sincrona e asincrona 
hanno dato, l’opportunità agli alunni di chiarire dubbi e avere un immediato feedback 
con il docente che attraverso la correzione degli elaborati ha permesso loro di essere 
puntualmente informati sugli errori commessi e diventare, quindi, consapevoli dei 
progressi ottenuti e individuare strategie di miglioramento. 
Un momento fondamentale dell’attività a distanza è stata la valutazione che ha tenuto 
conto della partecipazione e soprattutto dell’interazione tra discenti e docenti durante 
le videolezioni e lo svolgimento delle esercitazioni svolte autonomamente. 
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La valutazione ha rappresentato anche all’interno della DAD la sua funzione di 
“valorizzazione” in itinere dei successi dell’alunno. I risultati ottenuti da alcuni 
studenti sono stati soddisfacenti anche in questo secondo periodo didattico e 
nonostante le molteplici difficoltà anche coloro che non avevano conseguito 
valutazioni positive nel primo trimestre hanno dimostrato la volontà di migliorare. 
Bisogna però specificare che per alcuni alunni non sempre è stato possibile 
un’interazione didattica costante sia per le difficoltà di connessione, a volte 
compromessa dall’assenza di Giga o all’uso di device inopportuni rispetto al lavoro 
da svolgere, sia per gli impegni lavorativi. Nel complesso i ragazzi hanno riportato 
valutazioni positive nei compiti assegnati per verificare l’apprendimento dei concetti 
esplicitati durante le lezioni. 

Cassino, 26.05.2020  I Docenti 

Prof. Giuseppe Panarello 

Prof. Mario Mambro 
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In seguito all’arrivo sul nostro suolo nazionale del virus COVID19, avvenuta nella parte iniziale del 

secondo periodo didattico, le Autorità competenti hanno sospeso la tradizionale didattica nei locali 

scolastici. Dall’inizio del mese di marzo 2020 fino a fine lezioni, è stata intrapresa una nuova 

modalità di didattica tenuta a distanza mediante l’utilizzo dei mezzi informatici e delle piattaforme 

on line specificamente dedicate (denominata brevemente DAD). Con l’attivazione della DAD, nel 

secondo periodo scolastico (pentamestre), sono cambiati gli strumenti e le modalità di 

organizzazione del lavoro didattico. Per continuare e garantire l’interazione con gli studenti, in 

modalità sincrona e asincrona, si sono intraprese attività di vario genere come: collegamenti diretti 

con videolezioni; fornitura agli studenti di materiale didattico attraverso la piattaforma digitale di 

Google suite adottata formalmente dal nostro istituto; l’utilizzo incrementato della piattaforma 

Classeviva già formalmente in uso all’interno della scuola.  

Le molteplici azioni sincronizzate costituite: 

 dall’invio di materiale didattico strettamente focalizzato agli argomenti trattati; 

 da videolezioni sincrone e asincrone volte sia ad agevolare la comprensione degli argomenti, 

sia per verificare il progresso culturale dei ragazzi; 

 l’assegnazione di compiti semplici, da svolgere autonomamente e consegnare rispettando le 

scadenze programmate,  

sono state positivamente funzionali sia all’apprendimento dei ragazzi sia al docente nella funzione 

di monitoraggio e miglioramento continuo dell’attività didattica. Le lezioni svolte in modalità 

sincrona e asincrona hanno dato l’opportunità agli alunni di superare dubbi e avere un immediato 

feedback con il docente. La correzione degli elaborati ha permesso: agli studenti di avere immediata  

consapevolezza dei propri progressi e livelli raggiunti; ai docenti di individuare strategie di 
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miglioramento e comprendere dove e come focalizzare le azioni didattiche seguendo una filosofia 

di “miglioramento continuo”. 

Il processo di valutazione all’interno della nuova dimensione scolastica, ha tenuto prioritariamente 

conto del grado partecipazione attiva e propositiva dello studente e soprattutto della qualità 

dell’interazione docente-discente; essa ha rappresentato nell’ambito della DAD, anche l’importante 

ruolo stimolo al miglioramento in itinere dell’alunno, nonché quello di certificazione dei successi 

raggiunti. I risultati ottenuti da alcuni studenti sono stati soddisfacenti anche in questo secondo 

periodo didattico nonostante le molteplici difficoltà.  

È necessario evidenziare che per alcuni alunni non sempre è stata possibile un’interazione didattica 

costante sia per le difficoltà di connessione, a volte compromessa dall’assenza di mezzi informatici 

idonei al lavoro da svolgere, sia per impegni lavorativi. Nel complesso i ragazzi hanno riportato 

valutazioni positive nei compiti assegnati. 

Durante il periodo DAD la programmazione sostanzialmente non ha subito una grande riduzione 

nel numero di argomenti trattati quanto una rimodulazione del grado di approfondimento dei singoli 

argomenti. Nella tabella seguente sono evidenziati gli argomenti affrontati nel periodo DAD. 

 

N° UDA UDA N° u.d. Unità didattiche 
Argomenti 

svolti 

Argomenti 

 non svolti 

EX LA QUOTATURA 1 Varie tipologie di quotature x  

D 
CICLO DI FABBRICAZIONE E 

LAVORAZIONE 
1 Foglio di lavorazione x  

E L’AZIENDA 

1 

2 

3 

4 

Funzioni aziendali 

Fabbricazione del prodotto 

Produzione 

Lotto economico di produzione 

x 

x 

x 

x 

x 

 

 

x 

EX LA QUALITA’ 1 La gestione della qualità in azienda x  

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 

marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli 

apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente attribuito efficacia alla 

valutazione, sia periodica che finale, degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, 
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anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla 

legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DAD; 

b) interazione col docente durante le attività di DAD sincrona e asincrona; 

c) assiduità nello svolgimento e consegna dei compiti assegnati; 

d) valutazione dei contenuti dei compiti assegnati. 

 

 

Cassino        Il Docente 
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