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Documento Finale 

a cura del Consiglio di Classe 

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 504 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dell’articolo 1, del decreto 

legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, per l’anno 

scolastico 2020/2021, a seguito dell’emergenza epidemiologica COVID – 19 il Consiglio di classe, tenuto 

conto delle disposizioni concernenti le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame 

di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che prevedono la loro composizione con commissari 

esclusivamente appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno, in deroga 

all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017, nonché delle indicazioni ai sensi dell’O.M. 

n°53 del 03 marzo 2021 relative al documento del Consiglio di Classe (art. 10), del credito scolastico 

(art.11), e della prova d’esame ( artt.17 e 18), ha elaborato il seguente documento. 

 

 

 

PARTE PRIMA 

 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE A.S. 2020/2021 

 

 

Coordinatore di Classe: 

 

Prof. D’Amato Giovanni 

DOCENTE DISCIPLINA ORE 

 
MACCARRONE MARIA A. 

ITALIANO E STORIA 6 

 
TURCO VINCENZO 

MATEMATICA 3 

 
TURIANO DANIELA 

LINGUA INGLESE 3 

 

GRASSO CARMELO M./  

GRECO GIUSEPPE 

 
MECCANICA MACCHINE ED 
ENERGIA/LAB. 
 

5 

 

MAUGERI AGATINO/  

GRECO GIUSEPPE 

 
SISTEMI E AUTOMAZIONE/LAB 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E PRODOTTO/LAB  
 

6 

 

D’AMATO GIOVANNI/  

FAILLA MAURIZIO 

 
IMPIANTI ENERGETICI  
DISEGNO E 
PROGETTAZIONE/LAB 
 

      6 

 
TOMASELLO GRAZIELLA 

SCIENZE MOTORIE 2 

 
DI MAURO MARIA S. 

RELIGIONE 1 
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2. Continuità dei docenti nel triennio 

 

 
MATERIA A.S. 2018/2019 A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 

Italiano e Storia Maccarrone Maria Maccarrone Maria Maccarrone Maria 

Matematica e Complementi 

di Matematica (III e IV 

a.s.) 

Turco Vincenzo Turco Vincenzo Turco Vincenzo 

Lingua Inglese Coco Carmelo Turiano Daniela Turiano Daniela  

Meccanica macchine ed 

energia 

Grasso Carmelo Grasso Carmelo    Grasso Carmelo 

Sistemi e automazione  Maugeri Agatino Maugeri Agatino   Maugeri Agatino 

Tecnologia meccaniche di 

processo e prodotto 
Mammino Giuseppe Maugeri Agatino Maugeri Agatino 

Impianti energetici disegno 

e progettazione 

 

Mammino Giuseppe 

 

Mammino Giuseppe 

 

D’Amato Giovanni 

Lab. di Tecnologie Mecc. 

di Proc. e di Prodotto.  
Arcidiacono Carmelo Mazzaglia Antonino Greco Giuseppe 

Lab. di Impianti Energ. 

Disegno e Progettazione 
Arcidiacono Carmelo Arcidiacono Carmelo Failla Maurizio 

Laboratorio di Meccanica 

Macchine ed Energia. 
Greco Giuseppe Mazzaglia Antonino Greco Giuseppe 

Lab. di Sistemi e 

Aautomazione 
Greco Giuseppe Mazzaglia Antonino Greco Giuseppe 

Scienze Motorie Tomasello Graziella Tomasello Graziella Tomasello Graziella 

Religione 
 

Di Mauro Mariella 
 

Di Mauro Mariella 
 

Di Mauro Mariella 
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PARTE SECONDA: 

 Finalità generali 

 Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 Obiettivi cognitivi 

 Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 Profilo professionale della specializzazione in “Energia” 

 

• Finalità generali 

 

1. Favorire la formazione dell’identità personale e dell’autonomia al fine di sapere operare scelte 

consapevoli e responsabili;  

2. Far acquisire strumenti per orientarsi negli studi e nel mondo del lavoro;  

3. Diffondere la cultura del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e dell’operare nella legalità;  

4. Promuovere il senso di appartenenza alle cittadinanze (da quella locale della comunità scolastica 

a quella nazionale, europea, mondiale, planetaria) ed educare all’agire solidale e responsabile;  

5. Fornire, attraverso l’uso formativo delle discipline, strumenti per la costruzione di senso intorno 

ai valori e di conoscenze, abilità e competenze spendibili nella continuazione degli studi, nel 

mondo del lavoro e nella società;  

6. Educare all’agire solidale e responsabile e promuovere il senso di appartenenza alle cittadinanze. 

 

• Obiettivi educativi formativi e comportamentali 

 

Gli alunni dovranno essere in grado di: 
 

1. Agire in modo autonomo e responsabile, sapendosi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 

sociale e facendo valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, 

le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità;  

2. Collaborare e partecipare, interagendo in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando 

le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 

alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri;  

3. Maturare il senso della solidarietà e della tolleranza rispettando le regole sociali;  

4. Migliorare l’autocontrollo in relazione all’espressione verbale e gestuale;  

5. Sviluppare l’ascolto e l’abitudine a controllare la propria espressività verbale e gestuale e a 

disciplinare i propri interventi. 

 

• Obiettivi Cognitivi 

 

1. Comprendere i contenuti di un testo e riferirli sia verbalmente che attraverso vari tipi di elaborati 

scritti;  

2. Operare una sintesi dei contenuti visualizzandoli in schemi e in mappe concettuali;  

3. Comprendere messaggi e contenuti di genere diverso, nelle varie forme comunicative;  

4. Comunicare utilizzando linguaggi diversi in modo chiaro e coerente;  

5. Fare propria la terminologia delle singole discipline;  

6. Operare collegamenti fra discipline o argomenti delle stesse. 

 

•   Obiettivi Professionali 

In linea con la riforma della Scuola Secondaria di Secondo Grado, relativamente alla didattica per 
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competenze, e in virtù del collegamento con il Quadro Europeo delle qualifiche (EQF), Raccomandazione 

2008/C111/01 modificata in C189/03 nel maggio 2017), gli obiettivi principali del processo di 

insegnamento-apprendimento sono: promuovere la mobilità dei cittadini e agevolarne l’apprendimento 

permanente. In particolare, l’EQF include tutti i livelli delle qualifiche acquisite nell’ambito dell’istruzione 

generale, professionale e accademica, nonché della formazione professionale, partendo da livelli di base 

(scuola elementare) ai livelli più avanzati (livello 8, es. i dottorati), descritti in termini di risultati 

dell’apprendimento, quest’ultimo riferito all’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. Si mira, 

pertanto, al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

        

- Consapevolezza della propria identità e capacità di autonomia al fine di sapere operare scelte    

consapevoli e responsabili; 

- Acquisizione di strumenti per orientarsi negli studi e nel mondo del lavoro;  

- Diffusione della cultura del rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente e dell’operare nella legalità;  

- Senso di appartenenza alle cittadinanze (da quella locale della comunità scolastica a quella nazionale, 

europea, mondiale, planetaria) e capacità di agire in modo solidale e responsabile; 

- Acquisizione di conoscenze, abilità e competenze spendibili nella continuazione degli studi, nel 

mondo del lavoro e nella società attraverso l’uso formativo delle discipline; 

- Flessibilità, riferita all’abilità di cambiare piani, metodi, opinioni e obiettivi alla luce di nuove 

informazioni; 

- Leadership, riferita all’abilità di dirigere, guidare e ispirare gli altri per raggiungere un obiettivo 

comune. 

 

• Competenze chiave per l’apprendimento permanente 

 

Nel presente documento si ribadisce altresì l’importanza delle competenze chiave di cittadinanza indicate 

dal Consiglio dell’Unione Europea nella Nuova Raccomandazione del 22 maggio 2018. 

Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: 

 

- competenza alfabetica funzionale; 

- competenza multi-linguistica; 

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 

- competenza digitale; 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 

Le competenze chiave, interdipendenti e ugualmente importanti, sono quelle di cui tutti hanno bisogno 

per la realizzazione e lo sviluppo personale, l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita 

sostenibile, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse includono le soft-skills, 

ovvero le competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare, riferite a: 

capacità di relazionarsi con gli altri, capacità di lavorare in team, capacità di risoluzione di problemi, 

pensiero critico, competenze metacognitive. 
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PROFILO PROFESSIONALE DELLA SPECIALIZZAZIONE 

INDIRIZZO  ENERGIA 

 

1. Collaborare nella progettazione, costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella 

realizzazioni dei relativi processi produttivi; 

2. intervenire nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici 

complessi; 

3. elaborare cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;  

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

utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico;  

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

tutela ambientale;  

6. pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando il lavoro svolto, 

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

 

 

 

 

PARTE TERZA 

 Composizione della classe 

 Profilo della classe 

 Obiettivi realizzati per aree disciplinari 

  Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” 

 Contenuti delle singole discipline e metodologie applicate 

 

 

1. Composizione della classe 

 

 

Composizione della classe nel triennio 

 

Anno Scolastico n. iscritti n. inserimenti n. trasferimenti 

o ritiri 

n. ammessi alla 

classe success. O 

all’Esame di stato 

2018/19 18 0 0 18 

2019/20 18 0 0 18 

2020/21 18 0 0 18 

 

 

 

 

 

 

2. Profilo della classe 

 

La classe è composta da 18 alunni, tutti provenienti dalla 4AEN dello scorso anno scolastico 2019-2020. 

Nella classe è presenti un allievo DSA per il quale è stato predisposto il relativo P.D.P., presente agli atti 
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dell’ufficio della segreteria della scuola. Inoltre sono presenti due B.E.S. di fascia C, di cui uno per grave 

patologia ed ha dovuto richiedere la Scuola In Ospedale (SIO) e l’Istruzione Domiciliare (ID).  

Il gruppo classe si presenta abbastanza eterogeneo sia nel metodo di studio che negli interessi. Alcuni 

studenti si dedicano ad attività lavorative durante l’estate. Le aspettative della maggioranza degli allievi, 

nei confronti della scuola, sono finalizzate a trovare un lavoro nel campo energetico e della meccanica. 

Una piccola percentuale degli allievi si dichiara propenso a proseguire gli studi all’università. 

Alcuni alunni, un gruppetto esiguo, hanno mostrato, già dall’inizio dell’anno scolastico, carenze pregresse 

nella preparazione in alcune materie, pertanto, fin dalle prime lezioni i docenti hanno svolto una serie di 

attività didattiche finalizzate al ripasso di alcuni argomenti disciplinari propedeutici alle attività da 

realizzare nel corrente anno scolastico 2020/2021. Dal punto di vista disciplinare, la classe si presenta 

normalmente educata e rispettosa delle regole. Dal punto di vista dell’apprendimento la maggior parte della 

classe è sempre apparsa motivata allo studio, mostrando un atteggiamento partecipativo durante le attività 

didattiche, ad eccezione di un piccolo che gruppo che ha mostrato difficoltà di apprendimento, poco 

interesse allo studio e agli argomenti affrontati.  E’ stata privilegiata, a tale scopo, un tipo di didattica 

dinamica, basata su attività laboratoriali e sull’apprendimento cooperativo, affinché gli allievi più deboli 

potessero interagire tra loro e diventare protagonisti attivi del processo di insegnamento-apprendimento. In 

particolare, la metodologia dell’apprendimento cooperativo è stata utile in quanto permetteva lo scambio 

di idee e di opinioni, facilitava la comunicazione, l’apprendimento e l’assimilazione dei contenuti 

disciplinari, contribuendo ad accrescere la motivazione degli alunni allo studio e migliorando le 

competenze metacognitive. Sin dall’inizio dell’anno scolastico, si è resa necessaria, a causa dell’emergenza 

COVID-19, l’attuazione della didattica a distanza, sia al 100% che al 50%, per permettere a tutti gli studenti 

di poter continuare lo svolgimenti delle lezioni didattiche. Ci si è avvalsi del supporto di diverse piattaforme 

online (CISCO WEBEX, CLASSROOM, MOODLE) nonché della piattaforma Argo per le comunicazioni 

ufficiali agli alunni e alle famiglie. La DAD ha messo in luce sia aspetti positivi che negativi in quanto gli 

alunni più autonomi hanno saputo sfruttare al meglio le potenzialità del Web e dei mezzi tecnologici, 

mentre i più deboli hanno avuto un po’ di difficoltà ad adeguare il proprio stile di lavoro ai nuovi mezzi, 

nonostante le continue sollecitazioni da parte del corpo docente. 

La gran parte degli allievi dimostra alla fine del quinquennio di avere raggiunto quasi tutti gli obiettivi 

prefissati, e quindi di: 

•   Possedere i concetti fondamentali delle singole discipline; 

•   Essere attivo nel lavoro di gruppo senza prevaricare il bisogno di apprendimento dei compagni e 

mostrarsi collaborativo verso il compagno in difficoltà; 

•   Elaborare schemi e mappe concettuali; 

•   Essere capace di organizzarsi nelle diverse attività scolastiche coordinando tempi e compiti; 

•   Utilizzare un linguaggio semplice ma corretto nei vari ambiti disciplinari; 

• Saper cogliere collegamenti interdisciplinari ed in generale stabilire corrette relazioni ed inferenze; 
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•   Comprendere l’importanza di un apprendimento centrato sull’esperienza concreta e su attività di 

laboratorio. 

 

Durante il quinquennio la classe ha partecipato a diverse attività parascolastiche ed extrascolastiche 

inserite nella programmazione didattica e nel PTOF della scuola. Gli allievi hanno dimostrato spesso 

interesse nelle suddette attività e hanno partecipato attivamente ai lavori di gruppo richiesti per la 

realizzazione di prodotti specifici. Alcuni alunni si sono distinti per la serietà e l’impegno nello studio, 

oltre che per uno spiccato senso del dovere che li ha aiutati a superare le difficoltà e ad assimilare i 

contenuti disciplinari raggiungendo discreti risultati. 

Alla luce di una situazione di emergenza verificatasi già nel corso dello scorso anno scolastico 2019-

2020, dovuta al Covid-19, che ha comportato la sospensione di tutte le attività didattiche a partire dai 

primi giorni di marzo, come da Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  04.03.2020, e 

successive modifiche, e in considerazione delle indicazioni date nella Nota MI 388 del 17/03/2020, la 

programmazione educativo-didattica è stata rimodulata in base alle nuove esigenze di attivare una serie 

di lezioni in modalità e-learning. Sono state infatti svolte lezioni online attraverso l’uso di diversi 

strumenti digitali e di piattaforme che miravano a mantenere un contatto costante con gli alunni e ad 

evitare la demotivazione e lo sconvolgimento di carattere psicologico che una tale situazione avrebbe 

potuto causare. Si è dunque ritenuto necessario mantenere vivo il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica, che purtroppo rischiava di venir meno a causa dell’isolamento al quale tutti erano costretti. In 

particolare, i progetti didattici disciplinari presentati all’inizio del corrente a.s. 2020-2021, sono stati 

rimodulati e adeguati alla situazione di emergenza, tenendo conto di nuovi criteri di valutazione che 

ponessero al centro la partecipazione dei singoli alunni alle lezioni e naturalmente anche l’impegno nello 

studio, verificato dalla puntualità nella consegna di esercizi ed elaborati assegnati nelle piattaforme di 

Argo, Moodle. Si è cercato di aiutare gli allievi meno capaci a migliorare la propria preparazione e a 

colmare le carenze presenti, attraverso esercizi aggiuntivi e ulteriori spiegazioni, tenendo conto dei diversi 

stili di apprendimento e delle difficoltà che alcuni di loro hanno incontrato, non potendo usufruire di un 

computer, di un smartphone o di una connessione internet adeguata per la didattica a distanza. Nonostante 

ciò, si è riscontrata da parte della classe la voglia di continuare il percorso didattico e di migliorare la 

propria preparazione, così da riuscire ad acquisire e assimilare, nella gran parte dei casi, gli argomenti 

disciplinari. 

 



10 

 

Obiettivi del Consiglio di classe 

 

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo 

sviluppo della personalità degli studenti e del senso civico (obiettivi educativo-

comportamentali) e la preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivo-

disciplinari). 

 

a. Obiettivi educativo-comportamentali (inserire un segno di spunta sugli 

obiettivi previsti) 

 Rispetto delle regole  

 Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni 

 Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni 

 Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico 

 Impegno nel lavoro personale  

 Attenzione durante le lezioni  

 Puntualità nelle verifiche e nei compiti  

 Partecipazione al lavoro di gruppo  

 Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un 

progetto  

Uso adeguato e corretto degli strumenti informatici richiesti alla luce 

dell’emergenza Covid-19 per lo svolgimento di lezioni online e per la consegna 

dei compiti su piattaforme didattiche specifiche. 

 

b. Obiettivi cognitivo-disciplinari (inserire un segno di spunta sugli obiettivi 

previsti) 

 Analizzare, sintetizzare e interpretare in modo sempre più autonomo i 
concetti, procedimenti, etc. relativi ad ogni disciplina, pervenendo 
gradatamente a formulare giudizi critici  

 Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le 
conoscenze acquisite e sapere argomentare con i dovuti 
approfondimenti  

 Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi 

linguaggi specialistici  

 Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo 
e progettuale per relazionare le proprie attività  

 Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze 

acquisite in situazioni problematiche nuove, per la elaborazione di progetti 

(sia guidati che svolti autonomamente) 

 Essere in grado di elaborare gli argomenti trattati attraverso l’uso 

adeguato degli strumenti informatici e delle piattaforme online. 

❏Altro (specificare) 
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3. Obiettivi realizzati per aree disciplinari  

Area disciplinare: Tecnico –Scientifica 

• Sapere formulare ipotesi, ricercare soluzioni e verificarne la validità (problem-solving); 

 

• Conoscenza dei contenuti minimi dei vari moduli; 

 

• Conoscere l’importanza della dimostrazione in matematica e quindi di seguire un processo 

logico in un ragionamento, come accade nella dimostrazione di un teorema; 

 

• Uso di un linguaggio adeguato. 

 

Area disciplinare: Linguistico – Espressiva 

• Individuare l’intreccio tra l’atmosfera culturale di un’epoca, i mutamenti sociali e la 

produzione letteraria; 

• Ricavare dai testi l’ideologia e i principi della poetica di un autore; 

• Cogliere differenze e analogie tra poetiche, autori ed opere; 

• Saper analizzare testi; 

• Capacità di esporre gli argomenti in modo fluido in lingua 1 e 2; 

• Collegare gli argomenti tra loro; 

• Uso corretto delle strutture grammaticali. 

 

Area disciplinare: indirizzo Energia 

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

• Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in 

relazione ai campi di propria competenza; 

• Analizzare criticamente il contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 

cambiamento delle condizioni di vita; 

• Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla realizzazione 

del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione, 

documentazione e controllo; 

• Riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi 

processi produttivi; 

• Orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con 

particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell’ambiente 

e del territorio. 
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4. Percorsi didattici svolti  

(inserire percorsi con nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline) 

 
PERCORSO 

INTERDISCIPLINARE 

E/O 

MULTIDISCIPLINARE 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

DOCUMENTI 

TESTI 

PROPOSTI 

ATTIVITA’ 

SVOLTE 

 

 

 

 

 
Il progresso 

Italiano Presentazione del modulo, 

lettura e commento in 

classe, esercitazioni 

individuali e di gruppo. 

 Mappe sintetiche, brani 

scelti, note stilistiche; libro 

di testo, presentazioni ppt e 

video. 

Contestualizzazione del 

periodo. Mappe concettuali 

e video 

 

Letture di brani 

relativi 

all’argomento. 

 

Studio di sistemi 

automatizzati e 

programmazione tramite 

esercitazioni di 

laboratorio. 

 

Simulazioni di 

impianti tecnici. 

 
Il naturalismo 

 
 

Storia 

 

La nascita del 

sistema fabbrica 

 
Inglese 

The automobile a 
Revolutionary 
invention 

Tecnologia Il ferro e la 
corrosione 

Impianti Climatizzazione e 
refrigerazione 

 

Sistemi 

Meccanica 

 

Robot industriali 

Ciclo otto 

 

 
 

 

 

 
Il concetto del doppio 

 
Italiano 

Presentazione del modulo, 

lettura e commento in 

classe, esercitazioni 

individuali e di gruppo. 

Mappe sintetiche, brani 

scelti, note stilistiche; libro 

di testo, presentazioni ppt e 

video Contestualizzazione 

del periodo. Mappe 

concettuali e video. 

 

Lettura di brani sul libro di 

testo relativo 

all’argomento. 

Riflessioni sulla cyber 

security. 

Riflessioni e dibattiti 

su tematiche etiche. 

Pirandello\ 

D’Annunzio 

 
Storia 

La crisi fra le due 

guerre 

Inglese Types of engine 

Tecnologia 

Meccanica 

Sistemi 

Apparecchiature 

“intelligenti” e 

rischio per la 
privacy 

 

Religione 

 

Argomenti di 

bioetica 
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La guerra e le trasformazioni 

nella società 

 
 

Italiano 

Presentazione del modulo, 

lettura e commento in 

classe, esercitazioni 

individuali e di gruppo 

Mappe sintetiche, brani 

scelti, note stilistiche; libro 

di testo, presentazioni ppt e 

video Contestualizzazione 

del periodo. Mappe 

concettuali e video 

 

Letture di brani 

relativi 

all’argomento 

 

Studio di sistemi 

automatizzati e 

programmazione tramite 

esercitazioni di 

laboratorio 

 

Simulazioni di 

impianti tecnici 

la crisi 

dell’uomo nella 

società moderna 

(Pirandello, Svevo, 

Montale) 

 
Storia 

l’eredità delle 

due guerre 
mondiali 

 
Inglese 

HVACR automated 

systems 

 

 
 
 
 

Meccanica 
Tecnologia 

Sistemi 

I nuovi processi e 

l’automazione 

industriale 

 

 

 
 

 
 

I nuovi mezzi di trasporto 

nel Novecento 

 
Storia 

 

Presentazione del 

modulo, lettura e 

commento in classe, 

esercitazioni individuali e 

di gruppo Mappe 

sintetiche, brani scelti, 

note stilistiche; libro di 

testo, presentazioni ppt e 

video  

Letture di brani relativi 

all’argomento 

Contestualizzazione del 

periodo. Mappe 

concettuali e video 

 

Letture di brani 

relativi 

all’argomento 

 

Studio di sistemi 

automatizzati e 

programmazione 

tramite esercitazioni di 

laboratorio 

 

Simulazioni di 

impianti tecnici 

Uso dei 

sottomarini, 

aerei e flotte 

navali 

 
Italiano 

D’Annunzio\ 

Svevo\ il 
Futurismo 

Meccanica Motori 
alternativi 

Inglese Hybridmotors 

Tecnologia La corrosione\ 
prove di trazione 

Impianti La climatizzazione e 
la refrigerazione 

Sistemi Sensori e 

trasduttori 
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5. Tematiche e contenuti svolti nell’ambito di “Educazione Civica” 

TEMATICHE 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ARGOMENTI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza 

digitale 
(quinto anno) 

 

 

 

Italiano/Storia 

 

 

Cittadinanza 

digitale 

 
Riflettere sulle fonti e i dati informatici e sulla 

tutela della sicurezza per essere cittadini in 

grado di agire in modo consapevole e 

proattivo sapendosi orientare nel mondo 

digitale, conoscerne i rischi, le opportunità e 

le regole di comportamento. 

 
 

 

 

Inglese 

 

 

Green Economy 

 

Carbon footprint  

Linear and circular Economy 

 A circular mobility system  

Circular vehicle design 

 

 

 

 

Matematica 

 

 

Le statistiche sul 

lavoro: fonti e 

definizioni 

 
Conoscenza delle statistiche sul mondo del 

lavoro, degli organi che si occupano 

dell’indagine sulle forze di lavoro e degli enti 

che tutelano il lavoratore durante la sua carriera 

lavorativa e post lavorativa. 

 
 

 

Impianti 

 

Tutela del 

patrimonio 

ambientale 

 
Tutelare le risorse idriche.  

Protezione del suolo e gestione dei rifiuti. 

Proteggere la qualità dell’aria e il clima globale.  

Proteggere le biodiversità in modo diffuso sul 

territorio. 

 
 

 

 

 

Meccanica 

 

 

 

Green Economy 

 

I progressi delle aziende all’interno del global 

compact. Sostenibilità ambientale, sviluppo 

economico e responsabilità sociale. 

Cambiamento climatico. 

Gli investimenti nel trasporto green e 

occupazione. 

 
 

Religione 

 

 

Etica trapianti 

 

Donazione e trapianto di organi 

  

 

 

 

 

 

Diritto 

 

 

 

 

 

 

Parità di genere 

 
Principio di uguaglianza.  

Intervento dell’ONU sulla discriminazione 

contro le donne nel 1979. 

Dichiarazione ONU sull’eliminazione della 

violenza contro le donne del 1993.  

Organizzazioni internazionali a favore delle donne.  

Come nasce il termine “femminicidio”. 

 La violenza di genere in Italia. 

Interventi dello stato a tutela della donna. 

Il reato di stalking. 

Il c.d. “codice rosso”.  

Il ruolo della pubblicità sessista.  

La tradizione culturale della superiorità 

dell’uomo sulla donna. 

 Principio di uguaglianza - Intervento 

dell’ONU sulla discriminazione contro 

le donne nel 1979 – Dichiarazione 

ONU sull’eliminazione della violenza 

contro le donne del 1993 – 

organizzazioni internazionali a favore 

delle donne - come nasce il termine 

“femminicidio” - La violenza di genere 

in Italia – Interventi dello stato a tutela 

della donna - Il reato di stalking – il c.d. 

“codice rosso” – il ruolo della 

pubblicità sessista – la tradizione 

culturale della superiorità dell’uomo 

sulla donna.  
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TEMATICHE 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

ARGOMENTI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organismi 

internazionali 

(diritti umani) 
(quinto anno) 

 

 

 

 

Italiano/Storia 

 

 

Organismi 

internazionali 

 

 

La cooperazione internazionale 

Il mantenimento della pace mondiale 

 

 

 

Inglese 

 

 

Green Economy 

 

Carbon footprint  

Linear and circular Economy 

 A circular mobility system  

Circular vehicle design 

 

 

 

Matematica 

 

Le statistiche sul 

lavoro: fonti e 

definizioni 

 

Conoscenza delle statistiche sul mondo del lavoro, 

degli organi che si occupano dell’indagine sulle forze 

di lavoro e degli enti che tutelano il lavoratore 

durante la sua carriera lavorativa e post lavorativa. 

 
 

 

 

Impianti 

 

 

Tutela del 

patrimonio 

ambientale 

 
Tutelare le risorse idriche.  

Protezione del suolo e gestione dei rifiuti. 

Proteggere la qualità dell’aria e il clima globale.  

Proteggere le biodiversità in modo diffuso 

sul territorio. 

 
 

 

 

 

Meccanica 

 

 

 

Green Economy 

 

I progressi delle aziende all’interno del global 

compact. Sostenibilità ambientale, sviluppo 

economico e responsabilità sociale. 

Cambiamento climatico. 

Gli investimenti nel trasporto green e occupazione. 

 
 

 

Religione 

 

 

Pena di morte 

 

I valori. 

La persona. 

 

La libertà. 

  

 

 

 

 

 

 

Diritto 

 

 

 

 

 

 

 

Parità di genere 

 
Principio di uguaglianza.  

Intervento dell’ONU sulla discriminazione 

contro le donne nel 1979. 

Dichiarazione ONU sull’eliminazione della 

violenza contro le donne del 1993.  

Organizzazioni internazionali a favore delle donne.  

Come nasce il termine “femminicidio”. 

 La violenza di genere in Italia. 

Interventi dello stato a tutela della donna. 

Il reato di stalking. 

Il c.d. “codice rosso”.  

Il ruolo della pubblicità sessista.  

La tradizione culturale della superiorità 

dell’uomo sulla donna. 
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6. Contenuti e obiettivi realizzati nelle singole discipline 

 

SCHEDE DISCIPLINARI  

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia Lingua e Letteratura italiana 

Docente Maccarrone Maria Antonietta   

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

• Individuare l’intreccio 

tra l’atmosfera

culturale dell’epoca, i 

mutamenti sociali e la 

produzione letteraria 

Conoscere il contesto 

culturale italiano ed 

europeo dell’Ottocento e 

del Novecento e i relativi 

movimenti letterari che si 

sono sviluppati  

Approfondire le  

personalità dei principali 

autori dell’Ottocento e del 

Novecento attraverso 

l’analisi delle loro opere 

Esaminare il pubblico, la 
cultura e i generi letterari 

 
Identificare scelte 

stilistiche individuali  

nell’ambito della 

codificazione del genere. 

 
Confrontare i prodotti di 

uno stesso genere distanti 

nel tempo e riconoscere 

persistenze e variazioni. 

• Saper riconoscere i modelli 

culturali caratterizzanti 

un’epoca. 

• Saper comprendere 
l’intreccio di fattori 
materiali e spirituali. 

• Ricavare dai testi 
l’ideologia e i principi 
di poetica di un autore 

• Saper localizzare i centri di 

elaborazione culturale. 

• Cogliere differenze e 
analogie tra poetiche, 
autori e opere 

• Saper analizzare i testi 

• Saper riconoscere elementi di 

continuità e di innovazione nella 

storia delle idee. 

• Saper approfondire i 
contenuti tematici di un 
testo 

 

• Saper inserire le 
tematiche di un testo in 
un contesto 
multidisciplinare. 

 

• recupero ed. linguistica: 

esercitazioni sui più 

comuni errori 

evidenziati nella stesura 

di testi; 

esercitazioni 

su: parafrasare e/o 

riassumere, analisi del 

testo poetico o 

narrativo. 
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METODI DI 

 INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, ricerca, lezione interattiva, mappe concettuali, lavori 

di gruppo, visione di video e documentari 

VERIFICHE 

 

Verifiche orali, lavori di gruppo, dibattiti 

 

TESTI 

 

Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria LA LETTERATURA IERI, OGGI, 

DOMANI,  vol.3, PEARSON 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

Libro di testo, mappe interattive, video e documentari. Piattaforme per 

videoconferenza e classe virtuale 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Saper collocare nello spazio e 

nel tempo gli eventi trattati. 

 

Conoscere le loro implicazioni 

sociali politiche ed 

economiche. 

Il processo di
 unificazione Italiana 
L’Italia liberale. 
L'età giolittiana 

Lo scenario economico 

(industrializzazione 

europea) e sociale 

(Borghesia e proletariato - 

Popolazione e migrazione). 
Prima Guerra Mondiale: 
cause e andamento del 
conflitto. 
La crisi del 1929 e il “New 

Deal’” americano. 

L’Italia fascista 

La Germania: dalla 

Repubblica di Weimar al 

Nazismo . 

L’Unione sovietica: dalla 

rivoluzione bolscevica alla 

dittatura di Stalin. 

La Seconda Guerra 

mondiale: cause e 

andamento del conflitto. 

La Resistenza in Europa e in 

Italia. 

Il Novecento di Auschwitz  

e di Hiroshima. 

La guerra fredda  

I primi anni della 

Repubblica italiana 

Approfondimento 

Totalitarismo e 

Democrazia; Società di 

massa 

Comprendere le implicazioni 

politiche di un fenomeno 

storico. 

Saper collegare alle 

implicazioni politiche, quelle di 

ordine sociale ed  economico. 

Saper effettuare collegamenti 

tra passato e presente: in 

particolare riconoscere nelle 

sue linee fondamentali gli snodi 

del processo di 

industrializzazione 

dell’Europa moderna e 

contemporanea. 

Saper collegare aspetti della 

storia presente a fenomeni che 

hanno radici nella storia passata 

 
Saper selezionare le 
informazioni in coerenza con la 
tematizzazione, stabilita 
dall’insegnante, per gruppi e 
individualmente. 

Saper utilizzare il lessico delle 

scienze storico-sociali: 

liberismo, 

liberalismo,capitalismo, 

socialismo, 

monopolio/oligopolio, 

federalismo,imperialismo, 

razzismo, nazionalismo. 

Acquisire i concetti generali 

relativi alle caratteristiche 

fondamentali dei pensieri 

politici e dei movimenti di 

massa ad esso ispirati. 

Rilevare l'evoluzione del 

legame tra ricerca scientifica e 

sviluppo tecnologico nel corso 

del XIX secolo. 

 

Cognizione della distinzione 

tra monarchia e repubblica. 

Cognizione del significato di 

costituzione 

 

Saper collocare nello spazio e 

nel tempo gli eventi trattati. 

 

Conoscere le loro implicazioni 

sociali politiche ed 

economiche. 

 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia Storia 

Docente Maccarrone Maria Antonietta   
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METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, ricerca, lezione interattiva, mappe 

concettuali, lavori di gruppo, visione di video e 

documentari 

VERIFICHE 
Verifiche orali, lavori di gruppo, dibattiti 

 

TESTI Armonia, Salassa, Storia link, Bruno Mondadori 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

Libro di testo, mappe interattive, video e documentari. 
Piattaforme per la DAD e classi virtuali 
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Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia Impianti Energetici, Disegno e 

Progettazione 

Docente D’Amato Giovanni – Failla Maurizio   

 

 OBIETTIVI  
COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 

PERSONALI E SOCIALI 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Collaborare e partecipare 

interagendo in gruppo,  

COMPETENZE 

PROCEDURALI E 

METODOLOGICHE 

Gli alunni dovranno essere in 

grado di: 

Imparare ad imparare. 

organizzando il proprio 

apprendimento. 

PROGETTARE, 

elaborando e realizzando 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie attività 

di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze 

apprese per stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità 

esistenti,  

RISOLVERE PROBLEMI, 

affrontando situazioni 

problematiche costruendo e 

verificando ipotesi,  

COMPETENZE 

CONOSCITIVE 

Gli alunni dovranno essere in 

grado di: 

Padroneggiare l’uso di 

strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del 

territorio; 

Conoscere distinguere le 

diverse soluzioni 

impiantistiche 

Conoscere le caratteristiche 

dei sistemi frigoriferi 

Conoscere i parametri 

climatici indice del benessere 

Conoscere il metodo di 

produzione e dissipazione 

energetica del corpo umano. 

— Conoscere i parametri termo-

igrometrici relativi all’aria. 

— Conoscere e saper 

individuare i componenti 

dell’unità trattamento aria e 

le loro funzioni. 

— Conoscere le diverse 

tipologie d’impianti. 

— Conoscere i concetti 

fondamentali della tutela del 

patrimonio ambientale 

 

Saper effettuare il dimensionamento 

dei parametri fisici delle macchine 

Saper rappresentare i piani di lavoro 

i cicli ideali e reali 

Saper determinare il rendimento 

dell’impianto 

Saper effettuare le scelte più idonee 

per stabilire le condizioni di 

comfort. 

— Saper scegliere i processi opportuni 

per le diverse condizioni stagionali. 

— Saper rappresentare graficamente le 

trasformazioni relative all’aria. 

— Saper ricavare potenze termiche e 

portate d’aria per il 

condizionamento 

— Saper effettuare scelte progettuali 

per semplici impianti di 

condizionamento. 

— Saper individuare i carichi termici 

sia estivi che invernali. 

— Saper quantificare le diverse forme 

di calore sensibile e latente in 

diverse condizioni di progetto. 

— Saper rappresentare 

schematicamente un impianto. 

— Saper effettuare, per determinate 

condizioni di progetto, la scelta 

impiantistica più opportuna anche 

nel rispetto dell’ecosostenibilità. 
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METODI DI 

INSEGNAMENTO 

La lezione frontale è servita per presentare e spiegare gli argomenti 

nuovi con il supporto di strumenti multimediali quali la lim, e 

risorse on-line. 

Ai contenuti teorici hanno fatto seguito applicazioni e proposte 

progettuali sviluppate sia a casa che in classe sotto forma di 

esercitazioni o lavoro di gruppo. 

Per l’emergenza sanitaria le lezioni sono state svolte in larga parte 

mediante didattica a distanza 

VERIFICHE 

 

Colloquio e interrogazione orale. 

Verifica scritto-pratica. 

Esercitazioni di laboratorio 

 

 

TESTI 

 

Libro di testo:  Golino Liparoti – Impianti termo-tecnici – Hoepli 

Manuale:  Nicola Rossi – Manuale del termotecnico- Hoepli       

 

MATERIALI E/O STRUMENTI 
LIM, applicativi specifici, software ed hardware specifici per gli 

argomenti trattati, Simulazioni di laboratorio. Piattaforme per 

videoconferenza e classe virtuale   

 
  

COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

Gli alunni dovranno essere in 

grado di: 

COMUNICARE, 

rappresentando eventi, 

fenomeni, principi, concetti, 

norme, procedure, . 

utilizzando linguaggi diversi 

(verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e 

diverse conoscenze 

disciplinari, mediante diversi 

supporti (cartacei, informatici  

multimediali). 
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Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia Sistemi e Automazione   

Docenti Maugeri Agatino  – Greco Giuseppe 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

COMPETENZE 

PERSONALI E 

SOCIALI 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Collaborare e partecipare 

interagendo in gruppo,  

COMPETENZE 

PROCEDURALI E 

METODOLOGICHE 

Gli alunni dovranno essere 

in grado di: 

Imparare ad imparare. 

organizzando il proprio 

apprendimento. 

PROGETTARE, 

elaborando e realizzando 

progetti riguardanti lo 

sviluppo delle proprie 

attività di studio e di 

lavoro, utilizzando le 

conoscenze apprese per 

stabilire obiettivi 

significativi e realistici e le 

relative priorità, valutando i 

vincoli e le possibilità 

esistenti,  

RISOLVERE 

PROBLEMI, affrontando 

situazioni problematiche 

costruendo e verificando 

ipotesi,  

COMPETENZE 

CONOSCITIVE 

Gli alunni dovranno essere 

in grado di: 

Padroneggiare l’uso di 

strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e 

del territorio; 

Principi di funzionamento dei 

diversi tipi di sensori di 

prossimità. 

Modalità di collegamento dei 

sensori. 

Caratteristiche ed uso dei 

diversi tipi di sensori di 

prossimità. 

Conoscere i parametri 

fondamentali dei trasduttori. 

Conoscere il principio di 

funzionamento  dei diversi tipi 

di trasduttore. 

Conoscere le caratteristiche di 

funzionamento delle varie 

macchine elettriche. 

— Conoscere la struttura 

meccanica dei robot. 

— Classificare i robot in base 

alla tipologia dei giunti. 

— Conoscere le mansione dei 

robot nell’industria. 

 

Saper interfacciare i diversi tipi di 

sensore con il sistema di controllo. 

Saper scegliere il tipo di sensore 

adatto alle varie situazioni. 

Riconoscere e controllare le 

caratteristiche operative di un 

trasduttore. 

Distinguere i diversi tipi di 

azionamento elettrico. 

Riconoscere, descrivere le diverse 

tipologie di robot e le loro 

caratteristiche. 
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COMPETENZE 

COMUNICATIVE 

Gli alunni dovranno essere 

in grado di: 

 

 

 

 

COMUNICARE, 

rappresentando eventi, 

fenomeni, principi, 

concetti, norme, procedure, 

. utilizzando linguaggi 

diversi (verbale, 

matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, 

mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici  

multimediali). 

METODI DI 

 INSEGNAMENTO 

La lezione frontale è servita per presentare e spiegare gli argomenti  

nuovi con il supporto di  strumenti multimediali quali la lim, e 

risorse on-line. 

Ai  contenuti teorici hanno fatto seguito applicazioni e proposte 

progettuali sviluppate sia a casa che in classe sotto forma di 

esercitazioni o lavoro di gruppo. 

Nel periodo di sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza 

sanitari, mediante didattica a distanza 

VERIFICHE 

 

Colloquio e interrogazione orale. 

Verifica pratica. 

Esercitazioni  di laboratorio 

TESTI 

 

Libro di testo:  G. Bergamini, P.G. Nasuti “Sistemi ed       

Automazione “ – Hoepli. 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

LIM, applicativi specifici, software ed hardware specifici per gli 

argomenti trattati,  Simulazioni di laboratorio.   Piattaforme per 

videoconferenza e classe virtuale 
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Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia Matematica 

Docente Turco Vincenzo 

 

METODI DI 

 INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo e 

didattica a distanza. In particolare le lezioni frontali 

hanno lasciato il posto alle video lezioni su cisco-webex. 

La lezione è stata svolta, condividendo la lavagna 

multimediale e lavorando in sinergia con i ragazzi, 

risolvendo esercizi insieme e facendo intervenire spesso, 

durante la risoluzione degli esercizi, i ragazzi più fragili 

che avevano bisogno di recupero. 

VERIFICHE 

 

Le verifiche sono state sia scritte che orali. Sono state 

effettuate 3 verifiche scritte due verifiche orali per il 

primo quadrimestre. Dal 5 marzo diversi compiti sulla 

piattaforma moodle e verifiche orali in videoconferenza 

su Cisco webex. 

 

TESTI Bergamini-Barozzi-Trifone 

Matematica verde volume 4 ( per gli integrali)e  

volume 5 (per equazioni differenziali) Zanichelli 

MATERIALI E/O STRUMENTI Libro di testo. Tutorial dalla rete 

e video lezioni su Cisco webex. 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

1)Saper utilizzare il concetto di 

integrale e riconoscerlo in ambiti 

scientifici diversi dalla matematica 

2)Sapere utilizzare le equazioni 

differenziali nella risoluzione di 

alcuni problemi 

 

1)Concetti di integrale 

indefinito e definito e loro 

proprietà. Integrali 

impropri 

Teorema della media, 

teorema di Torricelli 

Barrow 

2)Definizione di equazione 

differenziale. Problema di 

Cauchy.Equazioni 

differenziali del primo 

ordine a variabili separabili 

ed equazioni lineari del 

primo ordine. Equazioni 

differenziali del secondo 

ordine a coefficienti 

costanti. 

1)Sapere risolvere integrali 

indefiniti immediati, di 

funzioni razionali fratte , col 

metodo di sostituzione e col 

metodo per parti, calcolo di 

aree di superfici piane 

 

2)Sapere risolvere 

equazioni differenziali a 

variabili separabili ed 

equazioni lineari del 

primo ordine. 
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  Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia Religione 

Docente Di Mauro Maria 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

- 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; 

-utilizzare consapevolmente le 

fonti autentiche della fede 

cristiana 

 

 

 

Le biotecnologie, 

  La clonazione, L’eutanasia, 

 I trapianti di organi, 

Omosessualità e fede. 

 Chiesa e antisemitismo, Pio 

XII e il Nazismo, Sendler. Von 

Galen, Bonhoeffer, Von 

Stauffenberg, Leisner. I 

Valori, La persona, La libertà, 

Religione e Potere 

 

 

- costruire un’identità libera e 

responsabile, ponendosi 

domande di senso nel 

confronto con i contenuti del 

messaggio evangelico secondo 

la tradizione della Chiesa; 

- valutare il contributo sempre 

attuale della tradizione 

cristiana allo sviluppo della 

civiltà umana, anche in dialogo 

con altre tradizioni culturali e 

religiose; 

- valutare la dimensione 

religiosa della vita umana a 

partire dalla conoscenza della 

Bibbia e della persona di Gesù 

Cristo, riconoscendo il senso e 

il significato del linguaggio 

religioso cristiano. 

 

 

 

 

METODI DI 

 INSEGNAMENTO 

 

Frontale e dibattito 

VERIFICHE 

 

 

 

TESTI 

 

Sergio Bocchini, Incontro con l’altro Smart, EDB 

Volume unico  

 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

Dispense, lavagna e LIM. VISTO L’EMERGENZA COVID 19, 

AVENDO COMPLETATO GLI ARGOMENTI IN PROGRAMMAZIONE, HO 

CONTINUATO LA MIA  DIDATTICA A DISTANZA CON ARTICOLI , 

VIDEO O QUANT’ALTRO PER MOMENTI DI VICINANZA, 

ARRICCHIMENTO, RIFLESSIONE ESSENZIALMENTE SUI MOMENTI 
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PROBLEMATICI CHE ABBIAMO VISSUTO E CONTINUIAMO A VIVERE: 

COME DA QUESTO MOMENTO LA POLITICA PRENDERÀ DECISIONI 

GIUSTE SULLA SANITÀ, COME È CAMBIATA LA VITA CHIUSI IN CASA, 

COME HANNO VISSUTO QUESTA QUARESIMA, COME LA NATURA IN 

POCHI GIORNI HA RIPRESO I SUOI SPAZI. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento SCHEDA 
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DISCIPLINARE 

Materia Scienze Motorie 

Docente Tomasello Graziella 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Acquisizione di abilità 

motorie e capacità di 

padroneggiare le stesse. 

Acquisizioni di 

comportamenti positivi nei 

riguardi del gruppo, 

dell’ambiente, dell’Istituzione 

scolastica. Acquisire il senso 

di responsabilità e onestà, 

autocontrollo, rispetto di sé, 

possedere capacità di 

collaborazione con i compagni 

e gli insegnanti. Rispettare la 

diversità, sviluppare la 

tolleranza e la solidarietà. 

Educazione alla legalità per il 

rispetto delle regole di vita 

della scuola e della società, 

per lo sviluppo di una 

coscienza morale. 

 

 

Potenziamento fisiologico, 

affinamento degli schemi 

motori di base, conoscenza e 

pratica delle attività sportive, 

consolidamento del carattere, 

sviluppo della socialità, 

conoscenza culturale 

dell’educazione fisica, 

conoscenza anatomica e 

fisiologica, conoscenze 

igienico-sanitarie, conoscenze 

dietetico-alimentari 

Acquisire consapevolezza dei 

propri mezzi. Conoscere e 

migliorare le proprie 

capacità condizionali. 

Conoscere le proprie capacità 

coordinative. Affinare e 

integrare gli schemi 

motori acquisiti in 

precedenza. Arricchire il 

proprio patrimonio 

motorio. Ricerca di 

situazioni nelle quali si 

realizzano rapporti non 

abituali del corpo nello 

spazio e nel tempo. 

Conoscere e applicare le 

principali regole dei giochi 

sportivi. Partecipare alla 

competizione, rispettando 

le regole, i compagni, 

l’avversario. 

Saper utilizzare elementari 

nozioni igienico-sanitarie 

e alimentari indispensabili 

per mantenere un 

efficiente stato di salute. 

Favorire uno stile di vita 

salutare. 

 

 

METODI DI 

 INSEGNAMENTO 

Lezione frontale. Lavoro di gruppo. Apprendimento globale di 

un argomento, passando successivamente alla sua analisi nelle 

varie parti che lo compongono. Didattica a distanza. 

VERIFICHE 

 

Verifica periodica in palestra, considerando il fattore 

partecipazione. Prove oggettive mediante esercitazioni 

specifiche, ricorrendo soprattutto all’osservazione costante del 

modo di vivere il movimento (presa di coscienza) da parte degli 

alunni ed il loro progredire fino a riuscire a padroneggiarsi 

nell’ambito di un’attività sportiva. Verifiche on line. 
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TESTI 

 

 

Del Nista,Parker,Tasselli: “ In perfetto equilibrio”, casa Editrice 

D’Anna. 

 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 
Attrezzi ginnici (codificati e non) a disposizione della scuola, 

materiale audiovisivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 
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Materia Inglese 

Docente Turiano Daniela 

 

 

OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

- Comprendere in modo 

analitico testi specifici 

dell’indirizzo; 

- Acquisire conoscenze e 

competenze linguistiche 

specifiche di indirizzo sia 

nella produzione orale che 

scritta; 

- Sviluppare la capacità di 

usare le strutture linguistiche 

e confrontarle con quelle della 

lingua italiana. 

Motor vehicles:  

-The Automobile: a 

Revolutionary invention  

-Fuel/diesel engine  

-Car innovations  

-Engine Subsystems  

-Car Components:  

-The Carburettor  

-Fuel Injection  

-Tyres  

-The Braking System  

-Car Types  

HVACR systems:  

-Heating and refrigeration 

systems.  

-Air conditioning. 

CLIL:Automation and 

robotics  

-Robotics  

-Industrial Robots  

-Robots’ Kinematics 

 -Control Systems  

-Drives  

-Artificial Intelligence 

Ed.Civica: 

       - Carbon footprint  

- Linear and circular Economy 

 - A circular mobility system  

      - Circular vehicle design 

 

• Essere in grado di 

sostenere conversazioni su 

argomenti generali o 

specifici; 

• Essere in grado di produrre 

testi orali e scritti per 

descrivere processi o 

situazioni; 

• Essere in grado di 

comprendere in maniera 

globale e analitica testi 

scritti di interesse generale 

e specifici del settore di 

specializzazione; 

• Essere in grado di trasporre 

in lingua italiana testi 

scritti di indirizzo 

tecnologico; 

• Essere in grado di 

utilizzare un vocabolario 

specifico in campo 

meccanico 

 

 

METODI DI 

 INSEGNAMENTO 

Lezione frontale e partecipata, problem-solving, lavori di 

gruppo,utilizzo di LIM e di risorse dal web, utilizzo delle 

piattaforme per la DAD e classe virtuali.  

VERIFICHE 
Interrogazioni frontali, partecipazione alle spiegazioni, 

prove scritte di comprensione di testi scritti e di conoscenza 

degli argomenti con risposte aperte e chiuse.  
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TESTI IlariaPiccioli-“Take the wheel again” 

Editrice Sanmarco 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

LIM , risorse sul web con brani su materiali, tipi di motori e 

componenti, apparati di condizionamento e refrigerazione. 

Linguaggio tecnico con relativa verifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento SCHEDA 

DISCIPLINARE 

Materia Meccanica Macchine ed Energia 

Docente Grasso Carmelo Maria - Greco Giuseppe 
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OBIETTIVI 

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

Le competenze acquisite alla 

fine del percorso didattico 

possono essere sinteticamente 

così riassunte: 

• Competenza nella scelta di 

materiali idonei in relazione 

alle lavorazioni e ai 

trattamenti da eseguire; 

• Competenza sulle macchine 

e sui dispositivi utilizzati in 

base alle attività industriali 

da eseguire nei diversi 

contesti economici; 

• Competenza nella 

collaborazione alla 

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 

ed è in grado di 

dimensionare, installare e 

gestire semplici impianti 

industriali; 

• Competenze legate alle 

specifiche problematiche 

della conversione e 

utilizzazione dell’energia, ai 

relativi sistemi tecnici di 

Le conoscenze acquisite alla 

fine del percorso didattico 

sinteticamente consentono di: 

• Determinare peri i motori 

generalità, calcolo della 

potenza, rendimenti e 

bilancio-termico; 

 

• Padroneggiare l’uso di 

strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita 

e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del 

territorio; 

• Utilizzare, in contesti di 

ricerca applicata, procedure 

e tecniche innovative e 

migliorative, in relazione ai 

campi di propria 

competenza; 

• Analizzare criticamente il 

contributo apportato dalla 

tecnologia allo sviluppo dei 

saperi e al cambiamento 

delle condizioni di vita; 

• Riconoscere e applicare i 

principi 

dell’organizzazione, della 

gestione e del controllo 

dei diversi processi 

produttivi; 

• Orientarsi nella normativa 

che disciplina i processi 

Le abilità acquisite alla fine del 

percorso didattico 

sinteticamente consentono di: 

• Intervenire nelle diverse 

fasi e livelli del processo 

produttivo, dall’ideazione 

alla realizzazione  del 

prodotto, per la parte di 

propria    competenza, 

utilizzando gli strumenti di 

progettazione, 

documentazione econtrollo; 

• Saper relazionare in forma 

scritta un’esperienza 

progettuale o applicativa 

nel settore di propria 

competenza; 

• Saper analizzare e cogliere 

le relazioni fondamentali 

delle attività svolte 

utilizzando un appropriato 

linguaggio. 

• Sintetizzare le conoscenze 

acquisite con disegni, 

schemi e tabelle. 

• Saper applicare quanto 

appreso per l’esecuzione di 

semplici organi meccanici. 
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METODI DI 

INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, lezioni interattive, gruppi di lavoro, didattica 

laboratoriale e didattica a distanza. 

 

TESTI Meccanica, Macchine ed energia di Giorgio Cornetti. Gruppo 

editoriale il Capitello 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

Manuale di meccanica, Dispense, tabelle e materiale didattico 

prevalentemente predisposto in power point, Libro di 

testo,Registro elettronico Argo, Piattaforma elearning Moodle 

Piattaforma per videoconferenza Cisco Webex,  Utilizzo di 

email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento SCHEDA DISCIPLINARE 

Materia Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 

Docenti Maugeri Agatino – Greco Giuseppe 

controllo e alle normative 

per la sicurezza e la tutela 

dell’ambiente. 

Competenze nella 

progettazione di strutture, 

apparati e sistemi, 

applicando anche modelli 

matematici, e analizzandone 

le risposte alle sollecitazioni 

meccaniche 

produttivi del settore di 

riferimento, con particolare 

attenzione sia alla sicurezza 

sui luoghi di vita e di lavoro 

sia alla tutela dell’ambiente 

e del territorio. 
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 OBIETTIVI  

COMPETENZE CONOSCENZE ABILITÀ 

 

− Conoscere le cause del 

processo corrosivo, dei tipi e 

delle forme della corrosione. 

− Conoscere i fattori che 

influenzano la corrosione e dei 

metodi di prevenzione e di 

protezione. 

− Conoscere delle caratteristiche 

fondamentali e dei possibili 

sviluppi industriali delle 

nanotecnologie. 

− Conoscere le proprietà dei 

materiali smart, dei diversi 

modi di recupero della forma e 

delle diverse possibilità di 

applicazione 

 

− Conoscere l’utilità del 

prototipo e della 

prototipazione rapida. 

− Conoscere la tecnica di 

prototipazione in base al tipo 

di materiale. 

−  

− Conoscenza dei meccanismi di 

lavorazione,  

− conoscenza delle macchine, 

− conoscenza dei principali tipi 

di lavorazione. 

 

 

Unità 1:  Corrosione e lotta 

alla corrosione 

− Cause del processo corrosivo 

dei metalli; 

− Corrosione per reazioni 

chimica a secco; 

− Processi di corrosione 

elettrochimica a umido; 

− Fattori di accelerazione e di 

aggravamento del processo 

corrosivo; 

− Fattori interni ed esterni che 

influenzano la corrosione; 

− Forme della corrosione; 

− Scelta del materiale e misure 

di prevenzione e protezione 

dei materiali metallici. 

Unità 2:  NANOTECNOLOGIE 

− MATERIALI INTELLIGENTI E 

MATERIALI A MEMORIA DI 

FORMA 

− Proprietà atomica e 

prospettive della 

nanotecnologia. 

− Dalla miniaturizzazione alle 

nanotecnologie. 

− Nanotubi e loro 

caratteristiche. 

− I materiali intelligenti  (smart 

materials) 

− Le leghe a memoria di forma 

(SMA, Shape Memory 

alloys) 

Unità 3:  Prototipazione 

− Matematizzazione del 

modello a prototipazione 

rapida. 

− Acquisizione della forma da 

modello fisico. 

− Dal CAD-3D alla costruzione 

del prototipo. 

− Prototipazione rapida (PR) 

− Tecniche PR 

Unità 4: Lavorazioni non 

tradizionali, lavorazioni con 

ultrasuoni. 

- funzionamento, macchine ad 

ultrasuoni, materiali 

lavorabili, saldatura ad 

− Essere capace di intervenire  

con il metodo adeguato e di 

scegliere  il sistema di 

protezione alla corrosione più 

idoneo in funzione del 

materiale  e dell’impiego.  

− Orientarsi tra le diverse 

potenzialità delle 

nanotecnologie.  

− Individuare possibili  utilizzi e 

applicazione dei materiali 

smart 

− Capacità di scegliere il 

processo tecnologico e la 

tecnica di prototipazione in 

base al tipo di materiale e di 

prototipo da creare. 

− Capacità di scelta dei 

principali parametri 

tecnologici in funzione della 

lavorazione, della qualità del 

prodotto finito, e delle 

caratteristiche della macchina 

impiegata. 

− Scelta delle macchine più 

adatte per la realizzazione del 

prodotto finito.  
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ultrasuoni. Dal CAD al CAM 

e generazione GCODE. 

Lavorazioni con macchine 

CNC. 

 

METODI DI 

 INSEGNAMENTO 

La lezione frontale è servita per presentare e spiegare gli 

argomenti  nuovi con il supporto di  strumenti multimediali quali 

la lim, e risorse on-line. 

Ai contenuti teorici hanno fatto seguito applicazioni e proposte 

progettuali sviluppate sia a casa che in classe sotto forma di 

esercitazioni o lavoro di gruppo. 

Nel periodo di sospensione delle lezioni a causa dell’emergenza 

sanitari, mediante didattica a distanza 

VERIFICHE 

 

Colloquio e interrogazione orale. 

Verifica pratica. 

Esercitazioni di laboratorio. 

MATERIALI E/O 

STRUMENTI 

LIM, applicativi specifici, software e hardware specifici per gli 

argomenti trattati. Simulazioni di laboratorio.   Piattaforme per 

videoconferenza e classe virtuale 
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6. Prova orale- Simulazione del colloquio d’esame 

 
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha seguito le indicazioni contenute nell’Ordinanza 

Ministeriale n°53 del 03 marzo 2021 Artt.17/18 (Prova d’esame e Articolazione e modalità di svolgimento 

del colloquio d’esame). La simulazione dei colloqui sono stati effettuati dai docenti della classe nel mese di 

maggio per verificare negli alunni le capacità argomentative e di collegamento tra le diverse discipline 

curricolari. 

Per l’elenco dei testi di letteratura italiana v. All. 1. 

L’elaborato oggetto della prima fase del colloquio orale dell’esame è predisposto dai docenti delle discipline 

di indirizzo come da art. 18 dell ‘O.M. n°53 del 03 marzo 2021, e sarà inviato tramite posta elettronica ai 

singoli alunni della classe entro il 30 aprile 2021. 

I docenti del Consiglio di Classe hanno scelto di assegnare uno stesso argomento a tutti i candidati che si 

presti a uno svolgimento personalizzato, in cui ogni candidato sceglie i dati di progetto dando opportune 

motivazioni. L’elaborato sarà trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta 

elettronica entro il 31 maggio 2021. 

Per l’elaborato concernente le discipline caratterizzanti v. All. 3. 
 

 

Le discipline e gli argomenti in questione sono i seguenti:  

 

Materia Argomento 
 

Impianti Energetici, Disegno e Progettazione 

 

 

Progettazione di un impianti di climatizzazione 

 

Meccanica, Macchine ed Energia 

 

 

Dimensionamento di un volano meccanico 

             

 

7. Prove INVALSI 
 

 

Vista la situazione epidemiologica l’Ordinanza Ministeriale n.53 del 03 Marzo 2021 ha emesso una deroga 

per cui anche in assenza del requisito di cui all’articolo 13, comma 2, lettera b) del Dlgs 62/2017, gli alunni 

sono ammessi agli Esami di Stato prescindendo dalla partecipazione alle prove INVALSI. 

Nonostante ciò tutti gli studenti afferenti alla classe hanno effettuato le prove nelle date stabilite, secondo il 

seguente calendario:  

 

- Giorno 22 marzo 2021 (Italiano) 

- Giorno 23 marzo 2021 (Matematica) 

- Venerdì 26 marzo 2021 (Inglese). 
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PARTE QUARTA 

PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO 

 

Secondo quanto previsto dal Decreto 37 del 18 gennaio 2019 e dall’O.M. 205 dell’11 marzo 2019. I percorsi 

formativi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sono oggetto del colloqui d’esame, 

pertanto è necessario che gli alunni conoscano i rudimenti dei vari percorsi e maturino gradualmente le loro 

scelte, per poi adottare una metodologia esperienziale e laboratoriale che li porti non solo a sapere ma anche 

a saper fare. I percorsi formativi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-

lavoro) seguiti dagli alunni della classe, nel corso del triennio, sono stati molteplici sia per tipologia che per 

obiettivi. 

 

Elenco e descrizione sintetica dei percorsi realizzati nel triennio  

 
3A EN 2018/19 

 
1. Sicurezza sul lavoro: Corso per l’acquisizione delle competenze sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;  

2. Impresa Formativa Simulata (IFS) CONFAO: percorso realizzato per consentire ai giovani 

di orientarsi nella complessità del mondo del lavoro e fornire gli strumenti per realizzare una 

start up d’impresa reale. 

 
4A EN 2019/20 

 
1. Sicurezza sul lavoro: Corso online per l’acquisizione delle competenze sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro;  
 
2. Valerio s.r.l.: Stage in azienda per sviluppare competenze nell’installazione, manutenzione e 

riparazione di impianti di condizionamento dell’aria, caldaie e idrico sanitari.  
 
 

    5A EN 2020/2021 

1. Progetto Orientamento: Orientamento per gli alunni delle scuole secondarie di I grado. 

2. Impresa simulata JA Italia: Competenze nell’individuazione di una business idea tramite lo 

studio del mercato, Competenze nell’analisi di fattibilità. Redazione di un business plan. 

Pianificazione strategie di marketing. Saper lavorare in gruppo, disponibilità al confronto, al 

supporto e adattarsi a nuove situazioni. Saper risolvere problemi individuando opportune 

soluzioni. Saper rispettare le scadenze. Competenze nell’esposizione e presentazione del 

prodotto. Relazionarsi ai propri interlocutori. Disponibilità al confronto. Capacità nella 

valutazione dei risultati ottenuti. 

3. Ardic Impianti s.r.l.: stage in azienda per sviluppare competenze negli impianti elettromedicali 

e nella tecnologia per realizzarli. 

 

 

Le attività di PCTO sono state svolte dagli allievi nella quasi totalità del numero di ore previste. In alcuni 

casi sono state svolte interamente. Le schede relative al numero di ore di attività, svolte dai singoli allievi, 

sono agli atti dell’ufficio di segreteria della scuola. Si riporta di seguito il quadro generale delle attività 

svolte nel triennio 2018/2020. 



*** OMISSIS *** 
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PARTE QUINTA 

 
1. Moduli DNL con metodologia CLIL 

 

In ottemperanza alla normativa vigente, relativa agli apprendimenti del quinto anno, gli alunni hanno potuto 

usufruire delle competenze linguistiche in possesso del docente di lingua straniera per acquisire contenuti, 

conoscenze e competenze relativi a un modulo delle discipline non linguistiche (DNL) nella lingua inglese. 

 
La docente d’inglese Prof.ssa Daniela Turiano, di concerto con i docenti di Sistemi ed Automazione, i proff. 

Agatino Maugeri e Giuseppe Greco, ha affrontato, curando terminologia e strutture grammaticali, i seguenti 

argomenti:  

 

- Robotics  

- Industrial Robots  

- Robots’ Kinematics 

- Control Systems  

- Drives  

- Artificial Intelligence 

 

 

 

 

2.     Attività curriculari, extracurriculari ed integrative 

 
Gli alunni hanno potuto fruire delle seguenti iniziative contenute nel Piano Triennale dell ’Offerta 

Formativa o deliberate dal Consiglio di Classe, al fine di arricchire ulteriormente il patrimonio delle 

loro conoscenze: 

 
 

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA NEL TRIENNIO 

 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

 

Visite guidate 

 

 
Azienda SIBEG 

 
Catania 

 
5 ore 

 

 

Manifestazioni 

culturali 

 

 
Film “Immondezza” 

 

 
Cinema “Margherita” 

 
3 ore 

 

MAGMA  
Mostra di cinema breve 

 

 

Cinema “Margherita” 

 

3 ore 

 

Cineforum 
 

 

Cinema “Margherita” 

 

2 ore 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario 
“Le parole per capirsi” 

 
Aula Magna “Ferraris G.” 

 
2 ore 

 
Progetto in rete sulla 
Legalità “Tra connessioni 

ed informazione: io 

 
 

Aula Magna “Ferraris G.” 

 
 

2 ore 
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Progetti e 

Incontri con 

esperti 

 

scelgo la verità e la 
giustizia” 

 

 

Incontro con l’ufficio 
ambiente del comune di 
Acireale – Campagna di 

sensibilizzazione alla 
raccolta differenziata 

 

 

 
Aula Magna “Ferraris G.” 

 

 
30 min 

 

Incontro con i dirigenti 
acesi dell’A.I.A. 
(Associazione Italiana 

Arbitri) 
 

 

Aula Magna “Ferraris G.” 

 

2 ore 

 
Conferenza “L’estetica 

del volto secondo le 
proporzioni divine” 
 

 
Aula Magna “Ferraris G.” 

 
2 ore 

 
Le leggi raziali in Italia 

 

 
Aula Magna “Ferraris G.” 

 
1 ora e 30 min 

 

Alimentazione e salute 
dei giovani 

 

 

Aula Magna “Ferraris G.” 

 

2 ore 

“Progetto Martina” 

 Parliamo ai giovani di 
tumori 

 

Biblioteca “Ferraris G.” 

 

2 ore 

 
Incontro con missionari 

movimento cattolico 

G.A.M. 
 

 
 

Aula Magna “Ferraris G.” 

 
 

50 min 

 
Progetto Lettura – Festa 

del libro 20/21 – 
Incontro con l’autore 
 

Aula Magna “Ferraris G.” 
Via telematica con 

piattaforma "Cisco 
Webex" 

 
 

12 ore 

 

Orientamento 
 

Università degli studi di 

Catania 
 

 
Via telematica con  

piattaforma "Cisco 
Webex" 

 

 
 

2 ore 
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3. Verifica e valutazione 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO  
 

Strumenti di misurazione  

e numero di verifiche  

per periodo scolastico 

 

Vedi Programmazione Dipartimenti 

Strumenti di osservazione del 

comportamento e del processo di 

apprendimento  

 

 

Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal 

Collegio dei docenti inserita nel PTOF 

Credito scolastico Criteri specificati nel PTOF 

 
 

4. Credito scolastico 

 

Per quanto riguarda i crediti sono state utilizzate le seguenti tabelle secondo l’O.M. n°53 del 03 

marzo 2021 

 

 

 
 

Per i crediti aggiuntivi il CdC suggerisce la griglia riportata nell’Allegato n.2. 
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5. Griglia di valutazione della prova orale  

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, 

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  
 

Indicatori   Livelli  Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei 
metodi delle diverse 
discipline del 
curricolo, con 
particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo  

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

1-2  

 

II  
Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5  

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
utilizzare le 
conoscenze 
acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato  1-2  

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato  
3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando i 
contenuti acquisiti 

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

1-2  

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti  3-5  

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

 

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla 
riflessione sulle 
esperienze personali 

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

1  

 

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova   
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PARTE SESTA 

 

Allegato N.1 Brani di letteratura italiana scelti per il colloquio a.s.  2020/2021 

dalla Prof.ssa Maccarrone Maria Antonietta 

 

Allegato N.2 Griglia per l’attribuzione dei crediti aggiuntivi  

 

Allegato N.3 Elaborato concernente le discipline caratterizzanti 

 

 

 

Acireale, 15/05/2021              Il Coordinatore di classe delegato dal Consiglio      
                                                                                                Prof. D’Amato Giovanni   
  

 

 
Si allega dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R.28.12.2000N.445 ART. 46 

 

 IL DIRIGENTESCOLASTICO 

Prof. Ing. Ugo Pirrone 
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Allegato 1 

 

Esami di Stato 2020-2021 

Brani di letteratura italiana scelti per il colloquio 

Classe V AEN  
 

 

Giacomo Leopardi 

 

- l'Infinito 

- A Silvia 

- La quiete dopo la tempesta 

- Il sabato del villaggio 

- Dialogo della Natura e un Islandese 
 

Emile Zola 

 

- Le condizioni di vita dei minatori (da “Germinale”) 
 

Giovanni Verga 

 

- Rosso Malpelo 

 

Charles Baudelaire 

 

- Corrispondenze 

- L’albatro 

- Spleen 
 

Gabriele D’Annunzio 

 

- La pioggia nel pineto 

- La sera fiesolana 
 

Giovanni Pascoli 

 

- Temporale 

- Il lampo 

- X agosto 

- Novembre 

- Il gelsomino notturno 
 

Il Futurismo 

 

- Manifesto del Futurismo 

 

Aldo Palazzeschi 

 

- E lasciatemi divertire 
 

Italo Svevo 
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- Prefazione 

- Il fumo 

- Il fidanzamento con Augusta 

 

Luigi Pirandello 

 

- Il treno ha fischiato 

- Il monologo di Enrico IV 
 

Giuseppe Ungaretti 

 

- Veglia 

- Sono una creatura 

- San Martino del Carso 

- Mattina 

- Soldati 

 

Salvatore Quasimodo 

 

- Alle fronde dei salici 

- Ed è subito sera 
 

Eugenio Montale 

 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 
 
 

       Prof.ssa Maria Antonietta Maccarrone 
 
 
 

Acireale, 15\05\2021 
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Allegato 2 

 
Esami di Stato 2020-2021 

Griglia per l’attribuzione dei crediti aggiuntivi 

Classe V AEN  

 

 
Criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo (massimo 5 punti): 

 

- Credito scolastico almeno 50 punti; 

- Risultato prova d’esame almeno 30 punti. 

 

 

Punteggio finale esame 

(credito scolastico + voto esame) 
Bonus 

80 - 89 1÷3 

90 - 100 1÷5 

 

Il punteggio integrativo sarà anche assegnato in funzione dei seguenti indicatori: 

 

• curriculum scolastico, 

• sviluppo dell’elaborato d’esame, 

• conduzione del colloquio. 
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Allegato 3 

Esami di Stato 2020-2021 

Elaborato concernente le discipline caratterizzanti 

Classe V AEN 

 
Tema di: IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE e MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA 

Il candidato svolga la prima parte della prova e i quesiti proposti nella seconda parte. 

 
PRIMA PARTE  

Il candidato dimensioni la centrale di trattamento aria di un impianto di condizionamento a tutta aria di tipo 

convenzionale, in regime estivo ed invernale, di un locale adibito a ristorante situato in una città della Sicilia.  

L’affollamento previsto è di 90 persone.  

Il carico termico sensibile per differenza di temperatura sia di 8.000 W in estate e di 25.000 W in inverno. Gli 

apporti di calore sensibile all’ambiente per illuminazione e macchine siano di 5.000 W. 

Il candidato determini, in maniera analitica e grafica: 

•  le condizioni termoigrometriche dell’aria di immissione; 

•  la portata di aria di immissione; 

•  la portata dell’aria esterna e di ricircolo; 

•  la potenzialità delle batterie di riscaldamento e raffreddamento; 

•  la portata dell’acqua di umidificazione.  

 

Utilizzando il diagramma psicrometrico allegato, si traccino le linee di trasformazione dell’aria nell’unità di 

trattamento. Il candidato assuma liberamente ogni altro dato necessario alla soluzione, giustificando tali scelte. 

SECONDA PARTE  

• Si indichino gli scopi della climatizzazione estiva ed invernale e i criteri di determinazione delle 

condizioni del punto di immissione in un impianto a tutta aria, sia nel caso estivo che invernale. 

• Dimensionare la corona di un volano da calettare sull’albero di una motrice monocilindrica a doppio 

effetto che eroga una potenza – asse di 25 KW al regime di 240 giri /min. Fissare opportunamente il 

valore del grado di irregolarità della macchina. 

Completare il proporzionamento del volano considerato tenendo conto dei risultati già ottenuti e 

supponendo che nella sezione in cui esso è calettato, l’albero sia soggetto ad un momento flettente di 

560 Nm 

• Considerando che l’albero motore del precedente quesito abbia un diametro di 100 mm e sia stato 

realizzato in acciaio da bonifica, procedere ad una verifica della sua resistenza a torsione. 
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