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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

anno scolastico 2020-2021     Classe V EN sez. A 

 Indirizzo:   MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA 

 Articolazione:  ENERGIA 

 

 

1 INFORMAZIONI GENERALI SULL’ISTITUTO 

1.1 Descrizione del contesto socio-economico-culturale-formativo 

L’Istituto raccoglie un’utenza proveniente per circa il 70 % dalla provincia sannita, oltre che da 

alcuni comuni dell’avellinese e del casertano. La scuola si colloca in un territorio economicamente 

depresso, colpito dalla crisi economica, con una riduzione del PIL e dell’occupazione. Il settore 

maggiormente interessato dalla crisi è quello dell’edilizia; criticità si rilevano anche in agricoltura, 

commercio e turismo. L’artigianato assorbe il 15% della forza lavoro dell’intera provincia e fornisce 

servizi ad elevato know-how quali: informazione e comunicazione, nonché servizi professionali, 

scientifici e tecnici.  

Dal punto di vista sociale il Sannio presenta alcune criticità: età media elevata, manifestarsi di nuovi 

fenomeni di emigrazione giovanile e intellettuale, difficoltà ad offrire servizi pubblici adeguati. 

Numerosi e di piccola dimensione sono i Comuni che devono sostenere spese improduttive, 

pertanto l’aggregazione rimane l’unica reale possibilità di organizzazione proficua e auspicabile.  Il 

territorio presenta un ambiente in parte incontaminato, con grandi opportunità di sviluppo delle 

energie alternative e delle produzioni eno-gastronomiche tipiche. 

In questo contesto l’ITI Lucarelli può essere storicamente considerata la scuola che forma le 

professionalità tecniche e artigianali che da sempre hanno costituito l’ossatura produttiva locale 

delle piccole medie imprese provinciali. In risposta ai bisogni formativi attuali, progetta percorsi 

diversificati con profili professionali flessibili in relazione allo sviluppo tecnologico e a un idoneo 

inserimento nel mondo del lavoro.  

 

1.2 Presentazione dell’Istituto 

Le origini dell’Istituto Tecnico Industriale di Benevento risalgono al secolo scorso quando fu 

istituita la Scuola Tecnica di “Arte e Mestieri” che divenne in pochi anni un “modello da imitare”, 

tanto da guadagnarsi il riconoscimento di Regia Scuola, con R.D. del 14 settembre 1906, che portò 

poi al suo sviluppo in termini di ampiezza dei locali e funzionalità dei laboratori.  

Nel 1922 venne intitolata a “Giambattista Bosco Lucarelli”, illustre parlamentare sannita, per 

l’impegno profuso nel settore scolastico. Con R.D. n° 1073 del 4 luglio 1941, la scuola si trasformò 

in Regio Istituto Tecnico Industriale per costruttori aeronautici “Italo Balbo”. L’intitolazione a G.B. 

Lucarelli venne ripristinata nel 1945 al termine del secondo conflitto mondiale. 

L’Istituto Tecnico Industriale “G.B.B. Lucarelli” di Benevento da quasi un secolo ha formato 

all’esercizio di funzioni tecniche ed amministrative un enorme numero di giovani (dirigenti tecnici, 

capi settori, responsabili, titolari di piccole imprese) nei settori dell’industria e del terziario e a 

tutt’oggi, sempre ubicato in Viale S. Lorenzo, nella sua sede storica, è un istituto di secondo grado 

che si prefigge di formare figure professionali capaci di inserirsi in realtà produttive molto 

differenziate ed in rapida evoluzione caratterizzate da rapide trasformazioni e continue innovazioni 

tecnologiche.  
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1 Profilo in uscita dell’indirizzo 

Le profonde innovazioni tecnologiche degli ultimi decenni hanno fatto emergere un modello del 

diplomato in energia, secondo il quale le competenze essenziali sono sempre più connesse alla 

progettazione, alla realizzazione e gestione di impianti e sistemi e relativa organizzazione del 

lavoro, alla esecuzione di controlli e manutenzioni. 

Il diplomato in energia deve potersi inserire agevolmente negli attuali sistemi produttivi, essere 

sempre operativo in ambienti tecnologici in rapida e continua trasformazione e pronto ad affrontare 

la molteplicità delle varie e nuove situazioni applicative. 

Una figura con tale profilo professionale deve essere in grado di affrontare le problematiche di 

integrazione tra l’aspetto meccanico-energetico e quello elettrico-elettronico e il controllo di sistemi 

innovativi di automazione che ormai trovano ampia applicazione nel campo della produzione, 

trasformazione e distribuzione energetica. 

La formazione interdisciplinare, infatti, si rivela indispensabile per tutti gli ambiti industriali in cui 

sia richiesta un’integrazione tra differenti tecnologie e una forte spinta all’innovazione. Di 

conseguenza è necessario che negli allievi si sviluppi, accanto a un solido bagaglio tecnico-

scientifico di base, la disponibilità ad essere flessibili, sapendo ragionare per modelli e sistemi, a 

mettere continuamente in gioco il proprio sapere in una prospettiva di formazione permanente; 

inoltre che ogni allievo acquisisca le capacità di inserirsi nel lavoro di gruppo, di assumersi compiti 

e di svolgerli in autonomia anche affrontando situazioni nuove, di accettare gli standard di relazione 

e di comunicazione richiesti dall’organizzazione in cui opererà, di adattarsi alle innovazioni 

tecnologiche ed organizzative. 

Macrocompetenze area generale 

COMPETENZE IN ESITO 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

Utilizzare il patrimonio lessicale ed 

espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici.  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
STORIA 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali ed 

internazionali, sia in prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro.  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
STORIA 

Utilizzare gli strumenti culturali e 

metodologici per porsi con atteggiamento 

razionale, critico e responsabile di fronte 

alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi 

problemi, anche ai fini 

dell’apprendimento permanente.  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

STORIA 

LINGUA INGLESE 

Padroneggiare la lingua inglese e, ove 

prevista, un’altra lingua comunitaria per 

scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti 

professionali, al livello B2 del quadro 

LINGUA INGLESE DISCIPLINE DI INDIRIZZO 
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comune europeo di riferimento per le 

lingue (QCER).  

Utilizzare e produrre strumenti di 

comunicazione visiva e multimediale, 

anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete.  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri 

della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni 

qualitative e quantitative.  

MATEMATICA DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Utilizzare le reti e gli strumenti 

informatici nelle attività di studio, ricerca 

e approfondimento disciplinare  

MATEMATICA APPLICATA DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali.  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti 

organizzativi e professionali di 

riferimento.  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
DISCIPLINE DI INDIRIZZO 

Macrocompetenze specifiche di indirizzo 

Il diplomato in Energia è un tecnico specializzato nei sistemi energetici ed in particolare nel 

risparmio energetico e nelle fonti rinnovabili. Può trovare naturale sbocco occupazionale 

nell’ambito della produzione e dell’erogazione di servizi, in centri di controllo pubblico e privato, 

con conoscenze che fanno riferimento principalmente alla legislazione ambientale e sul risparmio 

energetico, all’uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei 

processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di 

energia. Nell’industria si occupa della gestione delle reti di distribuzione dei fluidi energetici, siano 

questi liquidi o gas. Nelle aziende di servizi pubblici e privati si occupa della gestione dei contratti 

energetici.  

Come libero professionista questa figura gode di particolari riserve che la legge pone in esclusiva ai 

periti energetici e agli ingegneri. Le più importanti: quelle dal DM 37/08 in materia di sicurezza 

degli impianti e in materia di scelta e utilizzo degli apparecchi a pressione; quelle ai fini del 

risparmio energetico di cui alla legge 10/91 e successive; quelle nelle attività di prevenzione degli 

incendi, di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia dell’ambiente. Trova la sua collocazione nelle 

imprese specializzate nella progettazione, esecuzione, collaudo e gestione di impianti termotecnici 

civili ed industriali nonché nelle imprese specializzate nella produzione di componentistica 

termotecnica. 

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 

- ha appropriata educazione ambientale improntata sul risparmio energetico e sul corretto uso 

dell’energia; 

- è in grado di individuare gli sprechi e valutare gli interventi più appropriati intesi a migliorare i 

processi di trasformazione dell’energia, a ridurre i consumi di energia, a migliorare le condizioni di 

compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia a parità di servizio reso e di qualità della vita;  

- ha capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 
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A conclusione del percorso di studio, il diplomato nell’indirizzo Meccanica, Meccatronica ed 

Energia, articolazione Energia, consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 

di competenze: 

COMPETENZE IN ESITO 
DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO 

DISCIPLINE 
CONCORRENTI 

Individuare le proprietà dei materiali in 

relazione all’impiego, ai processi 

produttivi e ai trattamenti 

TECNOLOGIE MECC. DI 

PROC. E DI PROD. 

MECCANICA, MACCHINE 

ED ENERGIA 

 

Misurare, elaborare e valutare grandezze 

e caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione 

TECNOLOGIE MECC. DI 

PROC. E DI PROD. 

MECCANICA, MACCHINE 

ED ENERGIA 

 

Organizzare il processo produttivo 

contribuendo a definire le modalità di 

realizzazione, di controllo e collaudo del 

prodotto 

TECNOLOGIE MECC. DI 

PROC. E DI PROD. 

IMPIANTI ENERGETICI, 

DISEGNO E PROGETTAZ. 

 

Documentare, programmare e organizzare 

la produzione industriale 
IMPIANTI ENERGETICI, 

DISEGNO E PROGETTAZ. 
SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Progettare strutture, apparati e sistemi, 

applicando anche modelli matematici, e 

analizzarne le risposte alle sollecitazioni 

meccaniche, termiche, elettriche e di altra 

natura 

MECCANICA, MACCHINE 

ED ENERGIA 
SISTEMI E AUTOMAZIONE 

Progettare, assemblare collaudare e 

predisporre la manutenzione di 

componenti, di macchine e di sistemi 

termotecnici di varia natura 

MECCANICA, MACCHINE 

ED ENERGIA 

IMPIANTI ENERGETICI, 

DISEGNO E PROGETTAZ 

Organizzare e gestire processi di 

manutenzione per i principali apparati dei 

sistemi di trasporto, nel rispetto delle 

relative procedure 

MECCANICA, MACCHINE 

ED ENERGIA 

IMPIANTI ENERGETICI, 

DISEGNO E PROGETTAZ 

Definire, classificare e programmare 

sistemi di automazione integrata e 

robotica applicata ai processi produttivi 
SISTEMI E AUTOMAZIONE 

MECCANICA, MACCHINE 

ED ENERGIA 

TECNOLOGIE MECC. DI 

PROC. E DI PROD. 

Gestire ed innovare processi correlati a 

funzioni aziendali 
IMPIANTI ENERGETICI, 

DISEGNO E PROGETTAZ. 

TECNOLOGIE MECC. DI 

PROC. E DI PROD. 

Gestire progetti secondo le direttive, le 

normative tecniche, le procedure e gli 

standard previsti dai sistemi aziendali 

integrati della qualità, della sicurezza del 

lavoro e dell’ambiente 

IMPIANTI ENERGETICI, 

DISEGNO E PROGETTAZ. 

MECCANICA, MACCHINE 

ED ENERGIA 

TECNOLOGIE MECC. DI 

PROC. E DI PROD. 

Identificare ed applicare le metodologie e 

le tecniche della gestione per progetti TECNOLOGIE MECC. DI 

PROC. E DI PROD. 

MECCANICA, MACCHINE 

ED ENERGIA 

IMPIANTI ENERGETICI, 

DISEGNO E PROGETTAZ. 

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 

IMPIANTI ENERGETICI, 

DISEGNO E PROGETTAZ. 
SISTEMI E AUTOMAZIONE 



6 

 

Le conoscenze e abilità sulle quali si basano le competenze di indirizzo così come sopra 

individuate, si riassumono nei seguenti saperi: 

- Progettare, sovrintendere all’esecuzione, collaudare, condurre, fare manutenzione di impianti 

termotecnici (condizionamento, refrigerazione, riscaldamento, ventilazione, idrosanitari); di 

impianti antincendio; di impianti oleodinamici e pneumatici; di impianti di immagazzinamento e 

trasporto di liquidi e di gas; di macchine a fluido. 

- Usare gli apparecchi di misura, regolazione e controllo di macchine e impianti energetici ai fini di 

un utilizzo razionale dell’energia e del contenimento dei consumi energetici nel rispetto delle leggi 

in materia. 

- Misurare e controllare i sistemi di produzione di energia soprattutto in riferimento al contenimento 

delle emissioni di gas nocivi ed all’inquinamento ambientale. 

- Utilizzare sistemi automatici per il monitoraggio dei consumi energetici, la raccolta dati, la loro 

elaborazione ed il controllo, per un più efficiente utilizzo delle risorse energetiche. 

- Applicare la legislazione nazionale, regionale e comunitaria in materia energetica, ambientale e 

della sicurezza, di prevenzione incendi; la normativa tecnica UNI, CEI. 

- Eseguire valutazioni tecnico-economiche; sviluppare e redigere bilanci energetici. 

- Interpretare e applicare le leggi della meccanica e utilizzare manuali tecnici per dimensionare e 

verificare strutture e componenti di macchine, organi di trasmissione.  

- Valutare prestazioni, consumi e rendimenti di macchine (pompe, turbine, motori endotermici).  

- Individuare soluzioni progettuali e costruttive per il miglioramento dell’efficienza energetica degli 

impianti, del sistema edificio-impianto (soluzioni innovative suggerite dalla legislazione vigente su 

apparecchiature, materiali e tecnologie, prestazioni energetiche dei materiali, marcatura CE, 

valutazioni economiche degli investimenti) ai fini del conseguimento del risparmio energetico. 

- Utilizzare software di progettazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, antincendio. 

- Raccogliere dati sull’esistente: rilievi sul posto (involucro ed impianto), riferimenti tabellari da 

utilizzare (norme UNI, raccomandazioni CTI). 

- Redigere computi metrici, contabilità, relazioni tecniche, perizie, dichiarazioni di conformità di un 

impianto, attestati di certificazione energetica di edifici. 

- Padroneggiare l’inglese tecnico al livello di lettura ed interpretazione di manuali tecnici del settore 

(componentistica) e macchine di media complessità. 

 

 

2.2 Quadro orario settimanale 

Il piano di studi per per l’indirizzo di Meccanica, Meccatronica ed Energia, articolazione “Energia”, 

prevede un monte ore settimanali di 33 ore. 

Il quadro orario è stato riformulato in parte, con l’utilizzo della quota di autonomia dei curricoli, 

tenendo presente che gli “istituti tecnici” possono utilizzare la quota di autonomia del 20%. 

La scansione del numero giornaliero e delle durate delle unità orarie nell’arco della settimana porta 

alla formazione di una ulteriore unità oraria destinata all’insegnamento dell’Educazione Civica.  
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Discipline Orario settimanale Prove* 

 III Anno IV Anno V Anno  

Lingua e Letteratura italiana 4 4 4 S.O. 

Storia 2 2 2 O. 

Lingua Inglese 3 3 3 S.O. 

Matematica 3 3 3 S.O. 

Complementi di matematica 1 1 - - 

Meccanica Macchine ed Energia 5(2) 5(2) 5(2) S.O.P. 

Impianti Energetici, Disegno e Progettaz.  3(2) 5(2) 6(3) S.O.P. 

Tecnologie Meccaniche di Proc. E di Prod. 4(3) 2(2) 2(2) O. P. 

Sistemi e automazione 4(2) 4(2) 4(3) S.O.P. 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 P. 

Religione o Attività alternative 1 1 1 O. 

Educazione civica 1 1 1 O. 

TOTALE (ore / settimana) 33(9) 33(8) 33(10)  

In parentesi le ore di laboratorio 

* O= Orale S. = Scritto P. = Pratico 
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

DOCENTI RUOLO DISCIPLINA 

Mariantonietta Tedino Docente Lingua e Letteratura Italiana – Storia 

Rossella Matrangolo Docente Lingua Straniera (Inglese) 

Vincenzo Errico  

(Sost. Maria Luisa De Cicco) 
Docente Matematica 

Milena Dello Iacovo Docente Educazione civica 

Michele Sanzari Docente Meccanica Macchine ed Energia 

Angelo Zampelli Itp Meccanica Macchine ed Energia 

Beniamino Villacci Docente Sistemi e Automazione 

Antonello Repola Itp Sistemi e Automazione 

Carmelo Del Giacco Docente Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 

Alfonso Caso Itp Tecnologie Meccaniche di Processo e di Prodotto 

Carmelinda Lucarelli 

(Sost. Giuseppe Tretola) 
Docente Impianti Energetici, Disegno e Progettazione 

Giuliano Calvanese Itp Impianti Energetici, Disegno e Progettazione 

Daniela Villani Docente Scienze Motorie e Sportive 

Angela D’Esposito Docente Religione o Attività Alternative 

 

 

Componente alunni 

 

 

Componente Genitori 

 

 

Coordinatore di Classe Michele Sanzari 

Dirigente Scolastico Maria Gabriella Fedele 
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3.2 Continuità docenti 

 III anno IV anno V anno Note 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - STORIA     

LINGUA STRANIERA (INGLESE)     

MATEMATICA    sost. V anno 

EDUCAZIONE CIVICA - -   

MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA  x   

MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA (ITP)  x   

SISTEMI E AUTOMAZIONE     

SISTEMI E AUTOMAZIONE (ITP)  x x  

TECNOL. MECCAN. DI PROC. E DI PROD.  x x  

TECNOL. MECCAN. DI PROC. E DI PROD. (ITP)  x   

IMPIANTI ENERG., DIS. E PROGETTAZ.    sost. V anno 

IMPIANTI ENERG., DIS. E PROGETTAZ. (ITP)     

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE     

RELIGIONE O ATTIVITA’ ALTERNATIVE   x  

N.B. In corrispondenza di ogni disciplina è stato segnato con x il cambiamento di docente. 

 
 

3.3 Composizione e storia classe 

Elenco alunni 

 ALUNNO 
DATI ANAGRAFICI  

Luogo e data di nascita 
PROVENIENZA 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    

11    

12    

13    

14    

15    
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Variazioni della composizione della classe 

Classe Iscritti 
stessa 
Classe 

da altra 
Classe 

da altro 
Istituto 

Ritirati Promossi 
Non 

promossi 

Terza 16 - - - 0 16 0 

Quarta 17 16 1 0 2 15 0 

Quinta 15 15 0 0 0 - - 

Risultati dello scrutinio finale della classe III 

Disciplina 

p
ro

m
o
s
s
i 

c
o
n
 6

 

p
ro

m
o
s
s
i 

c
o
n
 7

 

p
ro

m
o
s
s
i 

c
o
n
 8

 

p
ro

m
o
s
s
i 

c
o
n
 9

-1
0

 

d
e
b

it
o
 n

e
lla

 

d
is

c
ip

lin
a

 

s
o
s
p
e
n

s
io

n
e

 

d
e
l 
g
iu

d
iz

io
 

n
o
n
 p

ro
m

o
s
s
i 

Lingua e letteratura italiana 5 8 1 0 2 

5 0 

Storia 5 3 8 0 0 

Lingua Inglese 7 8 1 0 0 

Matematica 6 5 1 0 4 

Complementi di Matematica “ “ “ “ “ 

Meccanica, Macchine ed Energia 7 3 1 0 5 

Sistemi e Automazione 6 4 5 1 0   

Tecnologie meccaniche di proc. e di prod. 5 11 0 0 0   

Impianti Energetici, Disegno e Progettaz. 3 9 3 1 0 

Scienze motorie e sportive 1 8 4 3 0 

Religione o attività alternative        

Risultati dello scrutinio finale della classe IV 

Disciplina 

p
ro

m
o
s
s
i 

c
o
n
 6

 

p
ro

m
o
s
s
i 

c
o
n
 7

 

p
ro

m
o
s
s
i 

c
o
n
 8

 

p
ro

m
o
s
s
i 

c
o
n
 9

-1
0

 

P
A

I 

s
o
s
p
e
n

s
io

n
e

 

d
e
l 
g
iu

d
iz

io
 

n
o
n
 p

ro
m

o
s
s
i 

Lingua e letteratura italiana 2 3 3 7 0 

0 0 

Storia 2 3 3 7 0 

Lingua Inglese 4 2 5 4 0 

Matematica 4 6 4 1 0 

Complementi di Matematica “ “ “ “ “ 

Meccanica, Macchine ed Energia 6 5 2 1 1 

Sistemi e Automazione 1 2 6 6 0   

Tecnologie meccaniche di proc. e di prod. 4 3 5 3 0   

Impianti Energetici, Disegno e Progettaz. 4 4 6 1 0 

Scienze motorie e sportive 2 1 9 3 0 

Religione o attività alternative 0 15 0 0 0   

 



11 

3.4 Profilo della classe 

Situazione in ingresso 

La classe V ENA è fornata da 15 alunni, senza nessun disabile, DSA e BES. La maggior parte di 

essi sono pendolari, provenienti dalla provincia, pochi i residenti. 

Ci troviamo dinanzi ad interlocutori diversi e con diverse esperienze, ragazzi con una propria 

personalità cognitiva, con ritmi temporali ed emotivi differenti; immersi in un contesto semplice 

culturalmente, non sempre garante di occasioni formative e di ricche esperienze. 

Nel corso degli anni, non hanno acquisito un proprio, personale metodo di studio. In essi si 

evidenziano un’incapacità argomentativa, di analisi e di sintesi, di correttezza ed efficacia 

espressiva. 

I loro codici comunicativi ed espressivi, infatti, ne sono la prova. C’è chi è preparato ad utilizzare 

mani e strumenti per costruire o riparare, chi è portato ad operare nella natura, chi pratica sport, chi 

persegue le passioni e gli interessi propri della loro fascia d’età. Tale differenziazione rafforza, però, 

il sapere collettivo in cui i ragazzi si riconoscono e sostiene lo scambio ed il trasferimento delle 

competenze all’interno e all’esterno del contesto classe. 

Il compito della scuola è stato negli anni compensare le carenze dell’ambiente primario, non solo 

sotto il profilo culturale ma anche dal punto di vista affettivo-relazionale. La loro crescita umana è 

risultata positiva ed è in continuo arricchimento, grazie alla “piattaforma comunicativa” stabilitasi 

all’interno del gruppo classe.  

Sono alunni molto simpatici, coinvolgenti, confidenziali e disponibili al colloquio. Vivere in un 

ambiente relazionale sereno, non solo favorisce l’apprendimento ma incrementa il senso 

dell’autostima, sollecita la curiosità intellettuale mettendo insieme i mondi personali di ciascun 

alunno. 

Andamento didattico-disciplinare e situazione in uscita  

Ottenere risultati non è stato facile, perché in presenza di ragazzi, anche se capaci, non predisposti 

all’ascolto e al rispetto delle regole e dei ruoli, a volte troppo impegnati a pensare a ciò che succede 

fuori dai banchi e poco interessati a tutto ciò che la scuola ha sempre cercato di offrire. 

La non omogeneità di una partecipazione attiva ed entusiasta alle differenti discipline ha portato 

spesso ad un rallentamento dell’attività didattica in aula, penalizzando a volte quel piccolissimo 

gruppetto di studenti più volenterosi. 

Nel primo quadrimestre, trascorso prevalentemente in Dad, si è evidenziata una mancata serietà 

nello studio, un interesse altalenante per gli argomenti trattati, fatta eccezione per un piccolissimo 

gruppo che si è impegnato sempre con continuità, con costanza ed anche con buoni risultati in tutte 

le discipline. 

Nonostante l’attenzione in classe di quasi tutti gli alunni è venuto a mancare il lavoro individuale a 

casa, quindi la mancanza del senso di responsabilità nello studio e la mancanza di organizzazione. 

Si sono resi necessari da parte dei docenti continui solleciti, incoraggiamenti ed anche ripetuti 

richiami. Sono state utilizzate tante strategie didattiche per contrastare l’isolamento e la 

demotivazione, favorire l’interesse per le discipline e rafforzare la relazione docente-discente. 

Nel secondo periodo dell’anno scolastico gli alunni hanno persistito nella loro apatia, nel loro 

disinteresse distratto e discontinuo. 

Nel ritornare in aula, con la didattica mista, si è proceduto ancora più lentamente nel lavoro, 

dovendo perseguire attività di consolidamento degli obiettivi, per garantire a tutti la possibilità di 

recuperare e consentire ad ognuno di affrontare in maniera serena la prova d’esame. 
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In presenza, gli alunni, seguono con particolare coinvolgimento le attività laboratoriali, in cui si 

sentono protagonisti attivi. Nel laboratorio, infatti, a contatto con esperienze vissute direttamente, 

mostrano la loro intraprendenza, industriosità, la libera e responsabile collaborazione con gli altri. 

Si confida in queste ultime settimane per dirigere la loro attenzione verso un apprendimento valido, 

verso un’efficace motivazione e verso un interesse vivace e solerte, con attività di rinforzo, 

rielaborazione ed ampliamento delle conoscenze e se possibile con esperienze dirette in laboratorio. 

Possono riuscirci benissimo perché tutti intelligenti e capaci. 

Nell’insieme gli alunni hanno sufficientemente raggiunto gli obiettivi e le competenze 

programmate; sono in possesso di sufficienti conoscenze che sanno esporre con una forma molto 

semplice e chiara, senza l’utilizzo però di una terminologia appropriata e complessa propria del loro 

corso di studio. 

Il piccolissimo gruppo, continua a distinguersi per aver già raggiunto risultati più che buoni, 

distaccandosi notevolmente da 3 o 4 elementi che presentano conoscenze ancora parziali e 

superficiali e competenze incerte. 

 

3.5 Indicazioni sugli obiettivi programmati e sui contenuti del processo 
didattico 

 

I contenuti e gli obiettivi specifici disciplinari sono esplicitati, in maniera particolareggiata, nelle 

tavole consuntive analitiche dei singoli docenti riportate in seguito. 

I programmi svolti dai singoli docenti, pur presentando aspetti qualificanti, hanno subito 

rallentamenti per le cause già precedentemente descritte. Pertanto, alcuni argomenti previsti nei 

piani di lavoro individuali non sono stati adeguatamente approfonditi.  
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

L’inclusione scolastica è una prassi educativa il cui presupposto è il rispetto della pluralità di 

bisogni formativi, così come essa si configura in ogni contesto classe. Progettare strategie e metodi 

inclusivi si traduce nell’organizzazione e gestione di ambienti di apprendimento e percorsi che 

permettono a ciascuno di partecipare alla vita di classe ed all’apprendimento in modo attivo, 

autonomo e giovevole.  

Raggiungere tale obiettivo, è ancora più importante nei confronti degli alunni con disabilità; in ogni 

modo nella classe non è stasta registrata la presenza di alunni con bisogni educativi speciali.  

Una didattica inclusiva fa capo a tutti i docenti del Consiglio di Classe ed è rivolta a tutti gli alunni. 

Tutti i docenti hanno programmato e declinato la propria disciplina in modo inclusivo, adottando 

una didattica flessibile e personalizzata; hanno adottato strategie e metodologie adeguate ai bisogni 

e che rendano i discenti attivi e partecipi; hanno incentivato i propri alunni a esprimersi 

serenamente, valorizzando la partecipazione di ciascuno.  

A tal fine si è cercato di sensibilizzare gli alunni rispetto alla cultura dell'inclusione attraverso 

iniziative di informazione, discussione, per favorire atteggiamenti positivi, costruttivi verso gli 

alunni in difficoltà, anche utilizzando strategie didattiche come il cooperative learning e il 

tutoraggio fra pari.  

Durante il periodo di Dad, lo scopo fondamentale è stato quello di mantenere attiva la comunità-

classe e vivo lo scambio comunicativo e relazionale tra docenti e discenti, pur nella consapevolezza 

dei limiti insiti nella Dad. 

 



14 

 

5 INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Le metodologie e strategie didattiche adottate dal Consiglio di Classe nell’ultimo anno di corso e in 

generale nel quinquennio sono state orientate al successo formativo degli allievi e, tenuto conto dei 

bisogni e delle modalità di apprendimento degli alunni, hanno spaziato dalla lezione tradizionale a 

modelli più partecipativi, come la lezione dialogata e l’attività laboratoriale, alternando didattica 

breve ad approfondimenti sui temi ritenuti più significativi. 

La strategia didattico-educativa dei docenti dell’area tecnica, è stata quella di considerare il futuro 

inserimento dei giovani diplomandi nel mondo del lavoro, di realizzare, quindi, una figura 

professionale di base rispondente alle diverse richieste di mercato. Il metodo concretamente seguito 

dai docenti tutti è stato quello di privilegiare l’interazione in classe e di creare un proficuo rapporto 

docenti-alunni. Ogni docente ha sempre avuto cura di comunicare e far comprendere agli alunni il 

proprio progetto didattico-educativo, discutendo i risultati di apprendimento specificati in termini di 

competenze attese, nonché i criteri e gli strumenti di verifica e di valutazione adottati. 

Metodologie didattiche a distanza  

La sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della didattica a distanza (Dad), 

ha segnato chiaramente un nuovo momento di riassestamento e riadattamento delle metodologie 

didattiche. Il consiglio di classe, seguendo le disposizioni dirigenziali e le circolari ministeriali in 

materia, ha utilizzato gli strumenti messi a disposizione per la Dad, cercando di rendere meno 

traumatico il cambiamento dalla tipologia tradizionale verso le nuove tecnologie, tuttavia già in 

parte utilizzate da docenti e studenti. 

Per mantenere un contatto continuo e non interrompere il processo di apprendimento e formazione 

il c.d.c. si è attivato attraverso le piattaforme messe a disposizione dalla tecnologia informatica e 

ufficializzate dall’istituzione scolastica, quali: Cisco webex, Classroom, Collabora del r.e., yuotube , 

WhatsApp, e-mail e altri canali atti a mantenere il dialogo educativo, correlando le lezioni e gli 

incontri con invio di materiali (dispense, approfondimenti, esercizi guidati) o di materiale 

multimediale, prodotto dal docente o fruito dalla rete. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione o l’utilizzo di device inopportuni rispetto al lavoro 

assegnato. Qualora sia stato ritenuto necessario, si è provveduto ad una ridefinizione delle 

programmazioni disciplinari, attraverso un’opportuna rimodulazione dei contenuti e/o snellimento 

degli stessi. 

Le metodologie utilizzate dai singoli docenti nelle ore curricolari sono riportate analiticamente nelle 

singole schede informative riferite a ciascuna disciplina. 

 

5.2 Attività di recupero e di potenziamento 

Il processo educativo programmato è stato costantemente monitorato grazie al dialogo costante tra i 

vari docenti che, di volta in volta, hanno deciso di adottare strategie condivise di intervento, 

fornendo agli studenti indicazioni mirate in merito alle modalità più efficaci per progredire nello 

studio delle varie discipline. E’ stato così conseguito l’obiettivo di agevolare i recuperi in itinere 

necessari. Durante l’anno scolastico non sono stati attivati specifici corsi di recupero. 

A fine anno scolastico è prevista l’attivazione di corsi di approfondimento in alcune discipline. 
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5.3 CLIL: attività e modalità di insegnamento 

Il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso la metodologia CLIL è stato attuato molto 

sporadicamente nel corso del terzo e quarto anno, secondo le esigenze dei singoli docenti di 

discipline non linguistiche.  

Nel corso del quinto anno, all’interno delle ore curriculari, è stato sviluppato un modulo di alcune 

ore su argomenti attinenti alla programmazione didattico-educativa della disciplina di Sistemi e 

Automazione per meglio supportare linguisticamente e facilitare l’apprendimento dei contenuti 

della disciplina veicolati in lingua inglese, in particolare nella trattazione dei contenuti riguardanti il 

seguente modulo: 

ABILITÀ SPECIFICHE E 

COMPETENZE DELLA DISCIPLINA 
CONOSCENZE TEMPI METODOLOGIE E 

STRUMENTI DIDATTICI 

STRUMENTI DI 

VERIFICA 
- acquisizione e potenziamento 

del linguaggio specialistico 

della disciplina coinvolta; 

- sviluppo di una competenza 

efficacemente spendibile per 

l’inserimento nel mondo 

lavorativo aziendale. 

- Brushless motors 

- Process Control 

- Robot 

Durante 

l’anno 

Discussione guidata  

Slides e grafici 

Esposizione 

orale degli 

argomenti  

 

 

La metodologia usata è stata la discussione guidata. Attraverso questa modalità e l'utilizzo di slides 

e grafici, il docente ha presentato in generale le problematiche legate al settore utilizzando un 

linguaggio semplice ed un vocabulary tecnico adeguato al contesto classe. Dove è stato possibile si 

è proceduto ad un'analisi dettagliata del tema con un feedback positivo. 

I risultati di apprendimento raggiunti dai singoli studenti sono risultati eterogenei, secondo il grado 

di interesse personale e le competenze linguistiche pregresse, tuttavia la classe ha partecipato con 

interesse e impegno. 

 

5.4 Percorsi interdisciplinari 

Il Consiglio di Classe ha cercato, nei limiti del possibile, di armonizzare le esigenze della 

programmazione disciplinare con l’individuazione di tematiche pluridisciplinari, alla luce delle 

direttive ministeriali per il nuovo esame di Stato, favorendo, quando possibile, l’applicazione 

concreta di una metodologia di insegnamento/apprendimento utile al superamento di un sapere 

frammentato e parcellizzato tra le diverse discipline.  
 

5.5 Ambienti di apprendimento 

Strumenti e Mezzi 

Il processo formativo, in gran parte realizzato in Dad, è stato realizzato attraverso numerosi e 

diversificati strumenti e strategie didattiche ed educative.  

I mezzi utilizzati ed impiegati sono stati finalizzati al raggiungimento degli obiettivi generali e di 

ogni singola disciplina, per cui si è fatto uso di materiale didattico quali libri di testo e manuali in 

adozione, libri digitali, appunti, mappe concettuali, dispense e materiale selezionato in formato 

elettronico, depliant. Inoltre, quando in presenza, si è fatto uso di strumenti come lavagne, LIM, 

video proiettore, computer e altri supporti informatici, attrezzature e macchine dei laboratori di 

macchine, di tecnologia e di sistemi, mentre in Dad delle già citate piattaforme informatiche. 
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Libri di testo 

Disciplina Testi adottati 

Lingua e Letteratura 

italiana 

RONCORONI, CAPPELLINI, SADA, TRIBULATO 

LE PORTE DELLA LETTERATURA 

MONDADORI 

Storia  

GIANNI GENTILE – LUIGI RONGA  

GUIDA ALLO STUDIO DELLA STORIA  

EDITRICE LA SCUOLA  

Inglese 

ROSA ANNA RIZZO 

SMARTMECH PREMIUM  

MECHANICAL, TECHNOLOGY & ENGINEERING 

ELI 

MARINA SPIAZZI, MARINA TAVELLA, MARGARET LAYTON 

PERFORMER B2 

ZANICHELLI 

Matematica 

BERGAMINI/TRIFONE/BAROZZI 

Matematica verde – V. 4a + V. 4b Ed.  

ZANICHELLI 

Educazione Civica 

SUSANNA COTENA 

AGORÀ   

SIMONE PER LA SCUOLA (consigliato) 

Meccanica, Macchine ed 

Energia 

CORNETTI G. 

NUOVO MECCANICA MACCHINE ED ENERGIA 3 

IL CAPITELLO 

Sistemi e Automazione 

GUIDO BERGAMINI – PIER GIORGIO NASUTI:  

SISTEMI E AUTOMAZIONE - VOL.3 

EDITORE ULRICO HOEPLI MILANO 

Tecnologia Meccanica di 

processo e di prodotto 

C. DI GENNARO, A. L. CHIAPPETTA, A. CHILLEMI  

CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA 

NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL  

HOEPLI 

Impianti Energetici, Disegno 

e Progettazione 

ROSSI NICOLA 

MANUALE DEL TERMOTECNICO 

ED.  HOEPLI 

Scienze motorie 

DEL NISTA PIER LUIGI / PARKER JUNE / TASSELLI ANDREA 

PIU’ CHE SPORTIVO 

D’ANNA 

Religione / Attività 

alternative 

L. CIONI – P. MASINI – B. PANDOLFI – L. PAOLINI 

I-RELIGIONE - L’ORA DI RELIGIONE AL TEMPO DELLA RETE 

EDB SCUOLA 

 

Spazi 

In presenza sono stati utilizzati, le aule per le lezioni frontali, i laboratori per le discipline di 

indirizzo, la palestra e spazi aperti per le lezioni di Scienze Motorie. 

Tempi del percorso formativo 

I tempi sono stati complessivamente quelli previsti nelle specifiche programmazioni, con le 

contrazioni conseguenti a svariate cause; i docenti hanno comunque dato la precedenza a quelle 

tematiche che, a loro giudizio, rivestono una valenza superiore al fine del raggiungimento degli 

obiettivi formativi prestabiliti. 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

 

6.1  Percorsi e progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica 

 

La predisposizione del curricolo di Istituto per l’insegnamento dell’Educazione civica, in 

conformità a quanto stabilito dalla Legge 20 agosto 2019 n. 92 e dalle Linee guida, nell’ottica della 

trasversalità della disciplina ha avuto come obiettivo lo sviluppo delle conoscenze, competenze e 

abilità come riportate nella relativa scheda disciplinare. 

Ai fini di una articolazione trasversale dell’insegnamento della disciplina, il Consiglio di classe ha 

elaborato la proposta della seguente UDA: 

 

TITOLO La green economy nel contesto dello sviluppo sostenibile  

 
Contenuto 

Realizzazione di un report che evidenzi la relazione tra impatto ambientale 

contenuto entro dei limiti accettabile e fonti di energie rinnovabili e come la 

green economy comporti l’applicazione di un tipo di sviluppo sostenibile 

che porti a far crescere il Paese e a non impattare sulla natura. 

 
Finalita’ 

L’azione per l’ambiente è oggi fortemente rilanciata dall’ONU con la sua 

Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. L’Agenda è stata recepita 

dall’Unione Europea che sta mettendo in campo diverse strategie per 

l’ambiente e la sostenibilità. 

La sfida decisiva è una progressiva transizione verso una green economy. 

Si intende promuovere negli studenti: 

- la conoscenza della green economy nel contesto dello sviluppo 

sostenibile; 

- la conoscenza delle fonti di energie rinnovabili; 

- la conoscenza del concetto di efficienza energetica al fine di ridurre gli 

sprechi di energie e di risorse; 

- la conoscenza del ciclo dei rifiuti al fine di una riduzione dei rifiuti e 

degli scarti; 

- la green economy come rifiuto allo smaltimento illecito di rifiuti da 

parte delle ecomafie comportante l’aumento dell’inquinamento. 

 
Traguardi di Educazione 
Civica 

Comprendere le dinamiche e le motivazioni alla base della green economy 

come elementi fondamentali del rapporto tra uomo e ambiente. 

Riconoscere l’importanza della green economy nel mondo socio-economico 

contemporaneo, con particolare attenzione ai temi delle fonti rinnovabili, 

del ciclo dei rifiuti, dell’ambiente e del territorio e dell’efficienza 

energetica. 

Obiettivi specifici di 
apprendimento 

Comprendere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e le sfide per il loro 

raggiungimento.  

Favorire abilità sociali che permettono di collaborare, negoziare e 

comunicare per promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, così come 
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la capacità di autoriflessione, i valori, le attitudini e le motivazioni che li 

rendono capaci di sviluppare sé stessi. 

Assumere nella vita quotidiana comportamenti responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della sostenibilità ambientale. 

Promuovere un atteggiamento positivo verso l’ambiente. 

Acquisire i concetti di fonti di energie rinnovabili, di sviluppo sostenibile, 

di efficienze energetica, di ciclo dei rifiuti, di ecomafie. 

Consapevolezza del fondamento etico e giuridico del concetto di green 

economy nella dimensione nazionale e globale. 
 

Metodologie e Strumenti 

Lezione partecipata  

Analisi di documenti 

Didattica breve 

Apprendimento cooperativo 

Debate 

Ricerche attraverso internet 

Testi, articoli di giornale, materiale multimediale, programmi (Power point 

o altri) 

 

Contenuti/Attività 

Testi letterari: Leonia da Le città invisibili di Italo Calvino; Passi scelti da 

Gomorra di Roberto Saviano  

Approfondimenti: L’Italia e lo sviluppo sostenibile: a che punto siamo?; 

Riduco, riutilizzo, riciclo. Verso un nuovo sviluppo sostenibile. 

Renewable and No-renewable energy sources. Wind, solar hydroelectric 

and geothermal energy. How to save energy. Good practices. 

Lo sviluppo sostenibile. Le fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili. I 

cambiamenti climatici. 

 

Discipline Coinvolte  

Educazione civica 

Italiano 

Inglese 
 

Valutazione 

La valutazione avviene mediante continui feedback e ha ad oggetto non 

solo il prodotto finale, quanto l’intero processo, tenendo conto: 

dell’autonomia, della responsabilità personale, del processo di 

autovalutazione, dell’impegno, del rispetto dei tempi di consegna, della 

capacità di organizzare il lavoro, di rielaborare e comunicare le 

informazioni acquisite. 
 

 

La classe ha affrontato inoltre i seguenti percorsi, sia nella dimensione integrata, con espressione 

diretta nelle discipline coinvolte, sia nella dimensione trasversale, con espressione nella 

partecipazione a iniziative esplicitate nel Ptof o indicate dai Docenti del Consiglio di classe: 
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PROGETTO Dalla Memoria all’Impegno 

Discipline Coinvolte  

Lingua e letteratura italiana 

Storia 

Educazione civi 

Contenuti / Obiettivi 

Il progetto promosso da “Tdf Mediterranea”, in collaborazione 

con l’associazione “Treno della Memoria”, offre, nell’a.s. 

2020/21, percorsi di affiancamento didattico con l’obiettivo di 

promuovere la cittadinanza attiva, partecipativa e consapevole tra 

gli alunni e le alunne delle scuole secondarie di secondo grado. 

Il progetto è articolato in due fasi: 

- Nel corso della prima fase, denominata “Virtual Train”, tutti i 

partecipanti, indipendentemente dal percorso scelto, saranno 

accompagnati in un percorso di approfondimento storico, nel 

corso del quale potranno ricostruire i processi storici che hanno 

portato alla deportazione e alla Shoah. 

Obiettivi 

• Educare i partecipanti alla memoria della shoah; 

• Analizzare la complessità dei fenomeni storici; 

• Educare ad una partecipazione libera, critica e consapevole. 

- La seconda fase prevede l’approfondimento di una delle tre 

tematiche proposte dal progetto: ambiente, partecipazione 

consapevole, uguaglianza. 

Il percorso scelto dalla nostra scuola è “Punti di vista”. 

Obiettivi: 

• Decostruzione dei pregiudizi, degli stereotipi, dei luoghi 

comuni; 

• Acquisire un senso di identità e di appartenenza alla propria 

comunità, privilegiando i propri tratti distintivi; 

• Diffondere la cultura della parità di genere e dell’uguaglianza 

attraverso la sensibilizzazione e il confronto. 

Il percorso, strutturato in quattro momenti laboratoriali, si 

propone di lavorare sul tema dell'uguaglianza e sul superamento 

di pregiudizi, con l’obiettivo di aiutare i ragazzi e le ragazze a 

riflettere sul ruolo degli stereotipi e della comunicazione nella 

rappresentazione di una società che, ora più che mai, si presenta 

essere attraversata da culture, sensibilità, attenzioni differenti.  

I ragazzi sono invitati a sviluppare nuovi punti di vista, a 

decostruire gli stereotipi negativi, a superare i pregiudizi che, 

troppo spesso, orientano i nostri comportamenti verso l’altro. 
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ATTIVITA’ 

Incontro con il giornalista Alberto Barlocci 

"I media, noi li usiamo o loro ci usano? Con un focus 

particolare sulle Fake news”. 

Discipline Coinvolte  

Inglese 

Lingua e letteratura italiana 

Educazione civica 

Contenuti / Obiettivi 

Viviamo in un'era nella quale la comunicazione ed i mezzi di 

comunicazione sociale svolgono un ruolo centrale, accentuato 

dalla costante evoluzione di nuove tecnologie. 

Questi tempi di pandemia e di didattica a distanza hanno rivelato 

quanto sia essenziale tale funzione, ma anche quanto possa essere 

oggetto di interessi divergenti dal bene comune l'utilizzo poco 

responsabile di questi mezzi. 

Le finalità dell’attività sono le seguenti: 

• fornire agli studenti strumenti e criteri per utilizzare i media in 

modo più responsabile e critico; 

• stimolare nei giovani la consapevolezza che l'utilizzo dei 

media deve essere sempre volto alla conoscenza, al bene 

comune e alla convivenza civile. 

 

 

6.2  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: attività nel 
triennio 

 

“SE FACCIO CAPISCO” (PTOF) 

Da anni l’offerta formativa del nostro istituto è stata arricchita dall’esperienza dell’alternanza 

scuola lavoro nella convinzione che la formazione tecnica, pur basandosi su una solida cultura 

generale, necessita di applicazione e di verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali 

alla luce dell’evoluzione economico-tecnica della società.  

Inoltre la stretta collaborazione con il mondo delle Imprese e del lavoro genera continua 

formazione e aggiornamento anche per gli insegnanti che devono tenere il passo con l’innovazione 

e l’evoluzione della tecnica. L’ITI Lucarelli viene storicamente considerato come l’incubatore delle 

micro e piccole imprese provinciali e opera, pertanto, come Istituto che prepara i tecnici e gli 

artigiani che da sempre hanno costituito l’ossatura produttiva locale.  

In perfetta sintonia con lo sviluppo di filiere artigianali ed industriali caratterizzate dalla 

innovazione tecnologica e dall’alto valore aggiunto, l’ITI Lucarelli offre ai propri studenti quattro 

indirizzi con ulteriori articolazioni che mirano ad una maturazione personale e professionale degli 

alunni rispetto al mercato del lavoro e/o l’Università. L’ alternanza scuola-lavoro svolta negli anni 

precedenti in questa Istituzione scolastica ha previsto sia iniziative finalizzate all’avviamento al 

lavoro che all’orientamento universitario.  

Il CTS tutt’oggi svolge una funzione di coinvolgimento diretto o di supporto nella progettazione e 

realizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.  

Esso promuove le seguenti azioni:  

a) individua e descrive le figure professionali aggregate più richieste dalle imprese;  

b) contribuisce a definire le competenze professionali di tali figure, d’intesa con gli altri soggetti 

firmatari dell’Accordo;  

c) contribuisce a definire i percorsi didattici;  

d) raccoglie le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti-stage.  
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Inoltre, svolge i seguenti, ulteriori compiti:  

a) informazione e promozione del percorso formativo presso l’utenza;  

b) consulenza tecnico-scientifica nelle fasi del percorso;  

c) raccordo organizzativo all’interno dell’istituto con i partner esterni per l’implementazione del 

progetto;  

d) monitoraggio interno.  

Tutte queste iniziative hanno già portato alla realizzazione di curvature nei profili in uscita previsti 

nei vari settori, nell’ambito dell’autonomia didattica e organizzativa.  

Le finalità perseguite sono la promozione e lo sviluppo delle conoscenze, capacità e competenze 

necessarie per essere un cittadino responsabile e consapevole ed un lavoratore professionalmente 

preparato capace di apprendere in modo autonomo e continuo per tutta la vita nonché un 

orientamento più cosciente verso le scelte post-diploma (università, ITS, IFTS, Mondo del lavoro). 

Con l’entrata in vigore della Legge n. 107/2015, l’alternanza è divenuta un elemento strutturale 

dell’offerta formativa del sistema educativo italiano e tra le novità introdotte dalla normativa, sono 

da menzionare almeno queste due: l’obbligatorietà di attivare percorsi e la durata minima in 

termini di ore. 

Pertanto il progetto in vigore è nato nell’ottica di: Riconsiderare il ruolo della scuola nella sua 

dimensione educativa e formativa in rapporto al futuro inserimento degli allievi nel mondo del 

lavoro. Realizzare la funzione di raccordo tra sistema formativo e sistema economico produttivo. 

Coinvolgere tutto il sistema formativo nella realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro con 

adeguato coordinamento. Realizzare forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una 

comune progettazione delle attività. Aprire il mondo della scuola alle attività e alle problematiche 

della comunità e del mondo del lavoro 

Obiettivi dei percorsi  

In coerenza con le indicazioni legislative, il Consiglio di Classe ha interpretato i percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento come opportunità per completare ed approfondire gli 

apprendimenti curricolari in quanto permettono di consolidare e contestualizzare le competenze 

generali e specifiche acquisite in contesti di impegno diretto.  

Nella costruzione del percorso il Consiglio ha scelto quindi di porre l’accento sulla dimensione 

didattica ed educativa piuttosto che puntare ad un mero addestramento a mansioni di carattere 

professionale.  

Questo è stato realizzato creando uno stretto collegamento tra i momenti di formazione in aula e 

quelli di formazione “sul campo” e valorizzando il carattere orientativo del percorso attraverso la 

scelta di attività diverse per tipologia (stage, visite, progetti con attività laboratoriali, incontri con 

esperti ecc.) e che andasse ad interfacciarsi con il mondo del lavoro nella sua pluralità: imprese ed 

enti pubblici. 

Il Consiglio ha inoltre puntato a che il ruolo dello studente fosse un ruolo attivo, non solo perché 

protagonista delle attività ma anche perché doveva essere consapevolmente coinvolto negli aspetti 

burocratici necessari per la validazione e valutazione del suo percorso. 

Nella progettazione del percorso di alternanza scuola lavoro il Consiglio di classe si è proposto di 

raggiungere nel corso del triennio i seguenti obiettivi:  

- sviluppare la cultura del lavoro e la consapevolezza dell’importanza dell’impegno personale;  

- sviluppare competenze in ambito di orientamento lavorativo e professionale o di studi superiori; 

- sviluppare il concetto di imprenditorialità e promuovere l’iniziativa personale nel lavoro; 

- costruire relazioni efficaci nel contesto di studio e di lavoro. 

Descrizione sintetica dei percorsi  

In ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 107/2015 e sulla scorta della pluriennale esperienza 

nella progettazione di attività di stage, il Consiglio di classe ha sviluppato per la classe V ENA 
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percorsi di alternanza scuola-lavoro realizzati attraverso attività esterne in azienda integrati da corsi 

di formazione interni, incontri e conferenze con professionisti ed enti del settore, uscite didattiche. I 

percorsi dunque sono stati costruiti attraverso: 

1. moduli informativi-formativi, rivolti all’intera classe;  

2. stage, rivolti all’intera classe, oppure a gruppi di studenti o a singoli studenti.  

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sono stati scelti cercando di 

fornire quanti più stimoli possibile ma anche assecondando le attitudini e gli interessi dell’allievo.  

Si sono assicurati, quindi, agli allievi, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione, lo sviluppo e 

l’applicazione delle competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali 

dell’indirizzo di studio, così da agevolare sia l’inserimento nel mondo del lavoro, sia l’eventuale 

accesso ai percorsi universitari. 

Le attività sono state distribuite nel corso di tutto il triennio.  

Gli studenti sono stati seguiti da un tutor interno e, nel caso di esperienze di stage, sono stati 

affiancati da tutor aziendali.  

Nel corso del corrente anno scolastico si è preferito concentrare l’attenzione sull’orientamento 

universitario al quale hanno partecipato un discreto gruppi di alunni.  

Tutti gli allievi impegnati nei percorsi hanno manifestato particolare interesse, il che si evince anche 

dalle valutazioni dei tutor esterni che hanno apprezzato la condotta dei singoli, relativamente alla 

preparazione, al rispetto dei tempi di lavoro e delle consegne loro affidate. 

Nelle successive tabelle sono riportate le aziende coinvolte nei percorsi per le competenze 

trasversali e l’orientamento e il numero di allievi interessati, nonché i moduli informativi-formativi 

proposti a tutta la classe. 

Aziende coinvolte negli stage 

AZIENDA 
PARTECIPANTI 

III anno IV anno V anno 

BUILDING 2015 s.r.l.s.  

C/da Epitaffio - 82100 BENEVENTO (BN) 

Partita IVA 01622490629 
1   

MOCAR srl  

C/da S. Chirico - 82100 BENEVENTO (BN)  

Partita IVA  00724600622 
1   

Caporaso Carmine officina meccanica 

C/da San Vitale - 82100 BENEVENTO (BN)  

Partita IVA 00804620623 
1   

ENERGY EVOLUTION di Cecere Vincenzo 

via E. De Nicola - 82021 Apice (BN) 

Partita IVA01532910625 
1   

P.F. IMPIANTI s.r.l. Impianti termoidraulici 

via Silvio Pedicini - 82030 Foglianise (BN) 

Partita IVA01490800628 
1   

Meccatronica Iacovella srls vai collemastrazzo 

 Casalduni (BN)  

Partita IVA01620780625 
1   

OFFICINA TESTA via ombre,17 82012 Cervinara 

(AV) 

Partita IVA01594270629 
1   
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PINTO AUTOMOTIVE s.r.l. revisione auto e moto 

c/da Cretarossa 82100 (BN) 

 

C.F. 01579500628 

   

Ferraro Costruzioni via Principe Umberto Cautano 

(BN)  

Partita IVA01249220623 
1   

Ferraro Costruzioni via Principe Umberto Cautano 

(BN)  

Partita IVA01249220623 
1   

POSSEMATO CARMINE viale delle Vittorie 82030 

Cautano (BN)  

Partita IVA01300490628 
1   

BRUNO s.r.l. via ss. 91 Km 0,600 83035 

Grottaminarda (AV)  

Partita IVA01713250643 
1   

CECAS COMMERCIAL s.r.l. C/da Olivola 

(BENEVENTO) 

Partita IVA01188130627 
1   

Moduli informativi-formativi 

AZIENDA 
PARTECIPANTI 

III anno IV anno V anno 

ITALIANO tutti tutti tutti 

INGLESE tutti tutti tutti 

CITTADINANZA ATTIVA tutti tutti tutti 

MATERIA DI SETTORE  

LABORATORIO IMPIANTI ENERGETICI 
tutti - tutti 

MATERIA DI SETTORE  

LABORATORIO DI ENERGIA 
- tutti - 

MATERIA DI SETTORE  

LABORATORIO DI SISTEMI 
tutti tutti tutti 

SICUREZZA INAIL 14 - - 

SICUREZZA (Formazione per la prevenzione e 

protezione dai rischi) 
tutti - - 

FORMAZIONE ESPERTI ESTERNI  

GE.SE.SA. 
tutti - - 

PON " AUTOMAZIONE ED IMPIANTI" 5 - - 

PON " ASSEMBLAGGIO DELL'IMPIANTO" 5 - - 

PON "PRODUZIONE E STOCCAGGIO 

DELL'IDROGENO" 
5 - - 

PON “STUDIO E RACCOLTA DATI” 5 - - 
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VISITA GUIDATA PASTIFICIO RUMMO 

PROGETTO "AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 

NEL SETTORE AGROALIMENTARE" 
 tutti - 

STAGE Alternanza Interna 

RICOSTRUIAMO I LABORATORI 
- tutti - 

 

N.B.: Il dettaglio delle singole attività svolte dagli studenti è disponibile agli atti della Commissione in 

apposito fascicolo predisposto allo scopo. 

 

6.3 Attività specifiche di orientamento 

Nell’ambito della normativa vigente l’Istituto ha predisposto piani di intervento miranti a sviluppare 

negli alunni scelte consapevoli riguardo ai processi formativi successivi, considerando che una parte 

di studenti, anche se minoritaria, è interessata agli studi universitari e riesce ad intraprendere e 

proseguire un percorso universitario con risultati quasi sempre positivi.  

In continuità con il passato, le attività di orientamento, rivolte alle classi fin dal quarto anno, hanno 

avuto carattere informativo e formativo e sono state mirate alla consapevolezza delle personali 

competenze e attitudini attraverso la partecipazione ad attività di orientamento universitario, 

svoltesi a scuola o presso le sedi universitarie. 

ORIENTAMENTO IN USCITA: UNISANNIO "SVILUPPO SOSTENIBILE" 

ORIENTAMENTO IN USCITA: UNIVERSITA’ GIUSTINO FORTUNATO 

ORIENTAMENTO IN USCITA: ITS "ENERGILAB" 

ORIENTAMENTO IN USCITA: POLIZIA DI STATO 

SEMINARIO: AGENZIA ELIS “SOFT SKILL MAGGIORMENTE RICHIESTE NEL MERCATO” 

 

6.4 Iniziative ed esperienze extracurricolari  

Sono state effettuate, durante il triennio, le seguenti attività integrative: 

Corso di Saldatura 

La qualifica del saldatore è emessa da un organismo di certificazione ODC Accredia che si 

impegna a fornire il personale qualificato per la realizzazione delle seguenti attività:  

• Monitoraggio e addestramento pratico dei corsisti attraverso l’intervento di un proprio esperto 

ogni 4 lezioni a partire dalla seconda lezione programmata, per un totale di 8 interventi. 

L’intervento ha una durata di nr. 1 ora. 

• Nella stessa giornata dell’ultima lezione viene organizzata la sessione di certificazione dove gli 

alunni, in presenza dell’Ispettore abilitato, effettueranno la saldatura del provino valevole per 

l’ottenimento della qualifica. Uno o due docenti interni:  

• In qualità di tutor interni, avranno funzione a prendere contatti e definire accordi con l’AZIENDA 

ed a seguire gli studenti durante il percorso di alternanza scuola-lavoro.  

• a mantenere costanti rapporti di collaborazione e a provvedere alla copertura assicurativa INAIL 

a favore degli studenti ed alla copertura per responsabilità civile degli stessi. 

Obiettivi formativi e competenze attese 

Il percorso formativo è finalizzato all’acquisizione delle tecniche ed abilità manuali necessarie 

all’ottenimento della qualifica di saldatore. Il percorso prevede un monte ore totali di 30 distribuite 

in 15 incontri da 2 ore, al termine dei quali gli studenti sosterranno il provino per l’ottenimento 

della qualifica di saldatore (brevetto) come previsto dalla normativa UNI EN ISO 9606-1. La 

formazione è focalizzata sui processi di saldatura ad elettrodo rivestito MMA e saldatura 

Ossiacetilenica. Per consentire il corretto apprendimento delle tecniche, il percorso formativo è 
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stato progettato per un numero massimo di partecipanti pari a 6 unità per gruppo; in corso d’opera 

gli studenti saranno veicolati sul processo di saldatura e giungerà alla prova d’esame più attinente 

alle proprie attitudini ed abilità. 

 

Partecipanti: gruppo di 8 allievi 

 

Corso di robotica  

Il progetto prevede un percorso formativo certificato di 40 ore per i docenti. Queste competenze 

restano patrimonio personale dei singoli insegnanti e della scuola. La proposta formativa è 

riconosciuta dal MIUR come percorso di Alternanza scuola-lavoro, per un totale di 100 ore a 

studente.  

Obiettivi formativi e competenze attese 

È una certificazione di uso e programmazione di robot industriali riconosciuta a livello 

internazionale, equivalente a quella rilasciata a professionisti e aziende. • Gli studenti possono 

conseguirla sostenendo un esame al termine di un percorso formativo, che permette loro di 

diventare esperti di robotica già a scuola. 

 

Partecipanti: 1 allievo 

 

6.5 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

PROGETTO LETTURA (PTOF) 

Il progetto intende promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura per favorire 

negli studenti lo sviluppo dell’immaginazione e della creatività nonché l’acquisizione di strumenti 

di conoscenza atti a decodificare la complessità del mondo contemporaneo. La Biblioteca 

scolastica diventa parte integrante del progetto in quanto luogo di apprendimento e 

approfondimento nonché spazio per eventi e incontri con autori ed esperti. Il progetto prevede 

annualmente l’incontro con l’autore di un libro oggetto di lettura nelle classi del biennio e del 

triennio al fine di aiutare gli studenti a comprendere in modo concreto e profondo il processo di 

ideazione e creazione di un’opera. Il progetto prevede attività di lettura espressiva e 

drammatizzazione. 

Obiettivi formativi: promuovere un atteggiamento positivo nei confronti della lettura; promuovere 

lo sviluppo dell’immaginazione e della creatività; favorire l’incontro con l’autore; favorire la 

fruizione del patrimonio librario scolastico; promuovere l’uso della Biblioteca scolastica come 

luogo di apprendimento. 

 



26 

 

7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

 

7.1 Schede informative su singole discipline 

 

Per i contenuti dettagliati si rinvia ai programmi effettivamente svolti nelle singole discipline. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 
 
 

1. Leggere, comprendere e interpretare testi 

scritti di vario tipo, utilizzando gli strumenti 

espressivi in modo funzionale all’interazione 

comunicativa. 

2.  Produrre testi scritti/orali di diversa tipologia 

e complessità. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

UDA N. 1  

TITOLO: Il secondo Ottocento  

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1, 2  

CONOSCENZE 

 Il Naturalismo o Il Verismo e Verga  

Il Decadentismo: - Pascoli - D’Annunzio 

TESTI ANALIZZATI: 

VERGA: Rosso Malpelo, Lettera a Salvatore 

Farina, Un tempo i Malavoglia, L’addio di Ntoni, 

La morte di Gesualdo. 

MATILDE SERAO: La miseria del lavoratore. 

ALESSANDRO LEOGRANDE: I braccianti di 

rignano. 

PASCOLI: X agosto, Temporale, Il lampo, Il tuono, 

Italy 

 (canto I, parte V)  

UDA N. 2 

TITOLO: Il Novecento e la poesia  

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1, 2  

CONOSCENZE: 

• Il Futurismo  

• Ungaretti 

• Montale 

• Quasimodo 

TESTI ANALIZZATI:  

UNGARETTI: 

• Veglia 

• I fiumi  

• Mattina  

• Soldati 

FUTURISMO: 

Il manifesto del futurismo 

MONTALE:  

Non chiederci la parola 

Spesso il male di vivere ho incontrato 

Meriggiare pallido e assorto 

Primavera hitleriana  

QUASIMODO: 

Ed è subito sera 

Uomo del mio tempo  

UDA N. 3 

 TITOLO: Il Novecento e la prosa 



28 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 1, 2  

CONOSCENZE: 

• Svevo 

• Pirandello 

• Il Neorealismo 

TESTI ANALIZZATI: 

LUIGI PIRANDELLO:  

da Il fu Mattia Pascal, cap. VIII L’invenzione di un 

altro io, cap. XI Io sono il fu Mattia Pascal. La 

patente. 

ITALO SVEVO:  

da La coscienza di Zeno, Un’esplosione enorme. 

PRIMO LEVI:  

da Se questo è un uomo, Sul fondo. 

ITALO CALVINO:  

La nuvola di smog 

Da Le città invisibili, Leonia 

Ultimo viene il corvo 

LEONARDO SCIASCIA:  

da Il giorno della civetta, La legge dello stato e la 

mafia. 

ELSA MORANTE: 

da La Storia, La fine della guerra 

ABILITA’ a. Individuare i caratteri specifici di un testo 

letterario, scientifico, tecnico, storico, critico ed 

artistico, riconoscendone i caratteri stilistici e 

strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e 

tecnologici e le linee di sviluppo storico-culturale 

della lingua italiana. 

c. Utilizzare il codice lingua in maniera adeguata al 

contesto comunicativo, sostenendo con 

argomentazioni coerenti le proprie affermazioni.  

d. Produrre un testo coerente alla consegna, 

rispettando i vincoli formali esplicitati nella prova. 

b. Individua gli elementi del significato e del 

significante di un testo e, attraverso di essi, mostra di 

aver compreso il testo.  

c. Utilizzare il codice lingua in maniera adeguata al 

contesto comunicativo, sostenendo con 

argomentazioni coerenti le proprie affermazioni. 

METODOLOGIE • Centralità del testo ed approccio ermeneutico 

• Presentazione schematica a cura del docente, 

soprattutto in occasione dell'introduzione a 

movimenti ed autori  

•  Lezione interattiva, in occasione della lettura 

diretta dei testi e relative analisi e decodifica  

•  Pratica organizzata dell'esposizione orale, 

della lettura e della produzione scritta  

•  Approfondimenti tematici individuali e/o di 
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gruppo 

• lezione frontale 

• debate 

•  modalità flipped  

CRITERI DI VALUTAZIONE • Interrogazione 

• produzione scritta  

• public speaking  

• presentazione di un prodotto multimediale 

• valutazione di gruppo 

• valutazione singola 

SI ALLEGA GRIGLIA 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

• libri, riviste, video 

• computer d’aula  

•  laboratorio  

TESTO IN USO: LE PORTE DELLA 

LETTERATURA – RONCORONI, CAPPELLINI, 

SADA, TRIBULATO - MONDADORI 

MODALITA DAD Le lezioni si sono svolte tramite piattaforma webex 

secondo l’orario settimanale, con pause di dieci 

minuti tra una lezione e l’altra. Per la consegna e la 

restituzione di materiali è stata utilizzata la 

piattaforma classroom. 

 

 

STORIA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 
 
 

Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 

connessioni con le strutture demografiche, 

economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo, anche correlando la 

conoscenza storica generale agli sviluppi delle 

scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 

specifici campi professionali di riferimento. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

UDA N. 1  

TITOLO: LA PRIMA GUERRA MONDIALE E I 

TOTALITARISMI 

CONOSCENZE: 

• L’età giolittiana  

• I conflitti politici e le concezioni del potere: 

La Grande Guerra.;  

• Il primo dopoguerra e la nascita del fascismo 

in Italia; 
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• I totalitarismi  

• Economia e società: La crisi del ’29 

UDA N. 2  

TITOLO: IL SECONDO CONFLITTO 

MONDIALE E IL LUNGO DOPOGUERRA 

CONOSCENZE: 

• I conflitti politici e le concezioni del potere: 

la II Guerra mondiale; il nuovo ordine 

bipolare e la decolonizzazione;  

• La nascita della Repubblica; 

• Economia e società: I trenta anni gloriosi: 

dalla ricostruzione al Welfare State; 

UDA N. 3  

TITOLO: ALLA RICERCA DI UN NUOVO 

ORDINE MONDIALE 

CONOSCENZE 

• I conflitti politici e le concezioni del potere: 

la crisi dell'ordine bipolare e la fine del 

comunismo reale; 

• L’Italia e l’Europa verso una nuova identità; 

• I conflitti in Medio Oriente e il terrorismo; 

• Economia e società: l’età globale. 

ABILITA’ a. Restituisce conoscenze adeguate in relazione 

all’argomento proposto, ricostruendo processi 

di trasformazione, cambiamenti (culturali, 

scientifico -tecnologici, socio-economici e 

politico - istituzionali). 

b. b. Utilizza ed applica, metodi e strumenti di 

ricerca di diversa tipologia per analizzare 

problematiche significative del periodo 

considerato. 

c. c. Organizza la riflessione coerentemente con 

l’argomento proposto, utilizzando in modo 

adeguato gli strumenti espressivi e il lessico 

specifico (ove previsto dai piani di lavoro, 

anche in lingua straniera). 

METODOLOGIE • Il metodo di insegnamento è stato improntato 

sulla centralità dell’apprendimento dello 

studente e sul progressivo conseguimento 

delle competenze storiche. Si è cercato di 

stimolare lo studente ad avere un ruolo attivo, 

nella costruzione del sapere storico, inteso 

come capacità di osservare, valutare e 

confrontare i fatti storici in una dimensione 

diacronica e sincronica.  

• L’analisi delle problematiche storiche è stata 

occasione di esercizio del metodo induttivo e 

di sviluppo delle competenze chiave di 

cittadinanza. Approfondimenti tematici 
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individuali e/o di gruppo. 

Le metodologie utilizzare sono state le seguenti: 

• debate 

• public speaking  

• flipped classroom 

CRITERI DI VALUTAZIONE • Interrogazione 

• produzione scritta  

• public speaking  

• presentazione di un prodotto multimediale 

• valutazione di gruppo 

• valutazione singola 

SI ALLEGA GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

• libri, riviste, video 

• computer d’aula  

•  laboratorio  

MODALITA DAD Le lezioni si sono svolte tramite piattaforma webex 

secondo l’orario settimanale, con pause di dieci 

minuti tra una lezione e l’altra. Per la consegna e la 

restituzione di materiali è stata utilizzata la 

piattaforma classroom. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI 

 
LIVELLI 
Espressi in voti 
decimali 

CONOSCENZE COMPETENZE 
(chiarezza e correttezza espositiva dei 
concetti appresi) 

CAPACITA’ 
(analisi, sintesi, rielaborazione) 

1-2 L’alunno non risponde ad alcun 
quesito 

  

3 Possiede una conoscenza quasi 
nulla dei contenuti 

L’esposizione è carente nella 
proprietà lessicale, nella fluidità del 
discorso 

Non effettua alcun collegamento 
logico, non è in grado di effettuare 
né analisi né alcuna forma di 
rielaborazione dei contenuti 

4 La conoscenza dei contenuti è in 
larga misura inesatta e carente 

Espone in modo scorretto, 
frammentario 

Analisi e sintesi sono confuse, con 
collegamenti impropri 

5 L’alunno possiede una conoscenza 
parziale e confusa dei contenuti 

Espone in modo scorretto, poco 
chiaro con un lessico povero e non 
appropriato 

Opera pochi collegamenti se 
guidato, con scarsa analisi e sintesi 
quasi inesistente 

6 Conosce i contenuti nella loro 
globalità 

Espone i contenuti fondamentali in 
modo semplice, scolastico 

Analisi e sintesi sono elementari 
senza approfondimenti autonomi 
né critici 

7 Ha una conoscenza 
sostanzialmente completa dei 
contenuti 

Espone in modo coerente e 
corretto, con un lessico quasi del 
tutto appropriato 

È’ capace di operare collegamenti 
dimostrando di avere avviato un 
processo di rielaborazione critica 
con discrete analisi e sintesi 

8 La conoscenza dei contenuti è 
buona 

Espone correttamente utilizzando 
un lessico appropriato 

È capace di analizzare, sintetizzare 
e organizzare in modo logico e 
autonomo i contenuti 

9-10 Conosce e comprende i temi 
trattati in modo critico, 
approfondito e personale 

Espone in maniera ricca, elaborata, 
personale con un lessico sempre 
appropriato 

È capace di rielaborare in modo 
critico e autonomo i contenuti, 
effettuando analisi approfondite e 
sintesi complete ed efficaci 
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LINGUA INGLESE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi 

ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali, al livello B2 del Quadro 

Comune di Riferimento Europeo 

Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 

nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di 

lavoro. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

UDA1 

- Funzioni e strutture linguistiche del livello B2 

- Pollution Air/water/soil pollution 

- Energy Renewable and no- renewable energies 

- Renewable and no- renewable energies: pros and 

cons 

UDA2 

- Brexit British Insitutions:the British system, the 

Monarch, Parliament 

-  The Prime Minister 

- The Cabinet 

-  Comparison between the British and the Italian 

systems 

UDA 3 

The EU 

The EU Parliament 

The Council of The EU 

The European Commission 

The Court of Justice 

The 2 World Wars 

The Cold War and the Berlin Wall 

Microlanguage: Sensors 

ABILITA’ Utilizzare le funzioni linguistico - comunicative 

riferite al livello B2 del Quadro Comune di 

riferimento europeo delle lingue 

Comprendere in modo globale e dettagliato messaggi 

orali e scritti di varia tipologia 

Ricercare e comprendere informazioni all’interno di 

testi scritti e orali di diverso interesse sociale e 

culturale 

Produrre varie tipologie di testi orali e scritti di 

diverso interesse sociale e culturale 

Abilità disciplinari: Riconoscere le varie tipologie di 

inquinamento 

Conoscere l’uso e l’applicazione delle energie 
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rinnovabili e paragonarne pros e cons con quelle non 

rinnovabili 

Riconoscere le varie tipologie di organizzazioni statali 

ed europee, cogliendone i caratteri distintivi  

Riconoscere le varie tipologie di organizzazioni statali 

ed europee, cogliendone i caratteri distintivi coesi, 

utilizzando il lessico appropriato 

Comprendere idee principali e specifici dettagli di 

testi relativamente complessi, inerenti alla sfera 

personale, l’attualità, il lavoro o il settore di indirizzo  

Produrre testi per esprimere in modo chiaro e 

semplice opinioni, intenzioni, ipotesi e descrivere 

esperienze e processi 

Produrre brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e 

coesi, utilizzando il lessico appropriato 

Distinguere e utilizzare le principali tipologie testuali, 

comprese quelle tecnico-professionali, in base alle 

costanti che le caratterizzano 

METODOLOGIE Lezione frontale e guidata, lezione interattiva, brain 

storming, laboratorio linguistico 

CRITERI DI VALUTAZIONE Rubrica valutativa del PTOF 

Dal lockdown: Griglia di valutazione per la Didattica 

a Distanza (DaD) validata in collegio dei docenti 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Sussidi audiovisivi, dizionari, PC+ LIM, documenti 

audiovisivi e testi reperiti in rete 

MODALITA DAD Videolezioni Webex, dispense, esercitazion, 

discussioni e feedback 
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MATEMATICA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli 

aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 

e problematiche elaborando per esse opportune 

soluzioni analitiche. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

- La misura degli angoli 

- Le funzioni goniometriche 

- Le Funzioni e le loro proprietà 

- Limiti di funzioni 

- Continuità delle funzioni 

- Derivate 

ABILITA’ - Saper applicare la trigonometria a problemi di 

discipline scientifiche e tecnico 

- Saper riconoscere e trovare il dominio delle 

funzioni  

- Saper dedurre il segno delle funzioni 

- Conoscenza dei limiti e dei limiti notevoli  

- Individuazione dei punti di discontinuità 

- Riconoscere gli asintoti delle funzioni 

- Riuscire a tracciare il grafico probabile di una 

funzione  

- Sapere calcolare le derivate 

- Saper calcolare l'equazione della retta tangente 

- Saper applicare i teoremi sulle funzioni 

derivabili 

METODOLOGIE Lezioni interattive svolte in Dad;  

Esercitazioni in Dad a mezzo tavoletta grafica in 

grado di simulare la lavagna; 

Lezioni frontali con esplicitazione di esercizi guida; 

Utilizzo di dispense digitali; 

Video esplicitativi dei concetti teorici; 

Video con svolgimento di esercizi 

CRITERI DI VALUTAZIONE Interrogazioni, caricamento di esercitazione su 

piattaforma cloud “classroom” , compiti in classe 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo e lavagna. Materiale didattico reperibile 

in rete. 

MODALITA DAD Collegamento e lezioni teorico pratiche su piattaforma 

Cisco Webex; 

Caricamento delle esercitazioni su piattaforma 

Classroom; 
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EDUCAZIONE CIVICA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 
 

- Acquisire il sistema di valori che sono alla base 

della convivenza civile. 

- Riconoscere i diritti garantiti dalla Costituzione a 

tutela della persona, della collettività, 

dell’ambiente. 

- Sviluppare comportamento responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità e della 

sostenibilità ambientale 

- Riconoscere le caratteristiche fondamentali 

dell’Ordinamento dello Stato. 

- Educare ai diritti, per promuovere la cultura del 

rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

Uda n.1  Il rispetto della legalità: 

- Norme sociali e norme giuridiche. 

- Scegliere la legalità per essere liberi. 

Uda n.2  La Costituzione italiana: 

- Monarchia e Repubblica: il 2 giugno 1946. 

-  La nascita della Costituzione italiana. 

- Le caratteristiche della Costituzione italiana. 

- La struttura della Costituzione italiana. 

- Monarchia e Repubblica: il 2 giugno 1946. 

- Il valore dei Principi Fondamentali della 

Costituzione italiana. 

- Art 1: il principio democratico. 

- Art.2: il principio della centralità della persona. 

- Art. 3: il principio di uguaglianza. 

- Art. 4: la centralità del lavoro. 

- Art. 5: il principio autonomistico. 

- Art. 6: la tutela delle minoranze linguistiche. 

- Artt. 7 e 8: i rapporto tra lo Stato e la Chiesa 

Cattolica. 

- Art. 9: la tutela del paesaggio e del patrimonio 

artistico. 

- Art. 10: il principio internazionalistico. 

- Artt. 11 e 12: il ripudio della guerra e il tricolore. 

Uda n.3  Educazione all’ambiente: ambiente e 

sviluppo sostenibile 
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- Lo sviluppo sostenibile. 

- L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

- Il modello della green economy. 

- Lo Stato italiano e la salvaguardia dell’ambiente, 

- L’inquinamento atmosferico e l’effetto serra. 

- Le fonti energetiche rinnovabili. 

- I cambiamenti climatici in Italia. 

- Dal Protocollo di Kyoto alla Conferenza di Parigi. 

Uda n.4   Gli Organi costituzionali: 

- Il Parlamento: composizione e funzione. 

- Il Governo: composizione e funzione. 

- il Presidente della Repubblica: composizione e 

funzione. 

- La Corte Costituzionale: composizione e 

funzione. 

- La Magistratura: composizione e funzione. 

Uda n.5  La Cittadinanza attiva 

- I diritti umani. 

- Cittadinanza globale. 

ABILITA’ - Saper adeguare la propria condotta di vita al 

dettato costituzionale. 

- Riconoscere l’importanza e il valore degli Organi 

Costituzionali. 

- Comprendere la necessità di un modello di 

sviluppo sostenibile a tutela dell’ambiente e della 

salute. 

- Riconoscere la consapevolezza del valore della 

persona, dei comportamenti corretti nel rispetto 

delle norme di convivenza civile e democratica. 

METODOLOGIE Lezioni frontali, Lezioni partecipate, lezioni 

interattive, materiali multimediali, dispense, video. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Rubrica valutativa inserita nel Ptof e griglia di 

valutazione per la Dad approvata dal Collegio docenti 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

Agorà  Simone per la scuola 

Mappe e materiale multimediale 

MODALITA DAD Piattaforma Cisco Webex 
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MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 
 
[R] disciplina di riferimento 

[C] disciplina concorrente 

Individuare le proprietà dei materiali in relazione 

all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti [C] 

Misurare, elaborare e valutare grandezze e 

caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione 

[C] 

Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando 

anche modelli matematici, e analizzarne le risposte 

alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e 

di altra natura [R] 

Progettare, assemblare collaudare e predisporre la 

manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi 

termotecnici di varia natura [R]  

Organizzare e gestire processi di manutenzione per i 

principali apparati dei sistemi di trasporto, nel rispetto 

delle relative procedure [R] 

Gestire progetti secondo le direttive, le normative 

tecniche, le procedure e gli standard previsti dai 

sistemi aziendali integrati della qualità, della 

sicurezza del lavoro e dell’ambiente [C]  

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali [C] 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare [C] 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

RESISTENZA DEI MATERIALI 

Elasticità e deformazione dei materiali - diagramma 

carichi-deformazioni. 

Caratteristiche di sollecitazione e tensioni interne - 

condizione di resistenza. 

Carichi dinamici e resistenza a fatica. 

SOLLECITAZIONI SEMPLICI 

Trazione e compressione.  

Flessione retta  

Torsione  

Taglio  

Diagrammi delle sollecitazioni. 

SOLLECITAZIONI COMPOSTE 

Criteri di resistenza e tensione ideale 

Sollecitazioni di pressoflessione - flessione e 

torsione. 

ALBERI E ASSI  

Dimensionamento a torsione e a flesso-torsione. 

TRASMISSIONE DEL CALORE  

Potenza termica trasmessa tra fluidi separati da 
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pareti piane e pareti cilindriche. 

Scambiatori di calore - dimensionamento di 

scambiatori a tubi. 

GENERATORI DI CALORE  

Combustibili e potere calorifico - principi della 

combustione. 

Generatori di calore - potenze e rendimenti. 

I GAS 

Cambiamenti di stato fisico - calore latente - 

diagrammi di stato e curve limiti - punto critico. 

Gas ideali - Equazione di stato dei gas ideali. 

Calori specifici dei gas. 

TRASFORMAZIONI TERMODINAMICHE 

Sistemi termodinamici. 

Variabili di stato - grandezze intensive ed estensive - 

grandezze specifiche. 

Trasformazioni termodinamiche reversibili ed 

irreversibili - diagramma p-v. 

Trasformazioni caratteristiche: isobare - isocore - 

isoterme. 

Lavoro termodinamico. 

Energia interna e primo principio della 

termodinamica. 

Scambi energetici nelle trasformazioni 

termodinamiche caratteristiche. 

Trasformazione adiabatica - trasformazione 

politropica (cenni). 

Entalpia. 

Secondo principio della termodinamica. 

Entropia. 

CICLI TERMODINAMICI IDEALI 

Cicli termodinamici - rendimento di un ciclo - cicli 

diretti e cicli inversi. 

Ciclo ideale di Carnot. 

Ciclo teorico Otto. 

Ciclo teorico Diesel. 

Ciclo teorico Brayton. 

Rappresentazione nel piano T-s dei cicli ideali. 

CICLI DEL VAPORE D’ACQUA 

Diagramma p-v del vapore d’acqua: curve limiti - 

isobare, isoterme, isocore - titolo del vapore e curve 

isotitolo. 

Tabelle del vapore d’acqua. 

Diagramma T-s e diagramma h-s o di Mollier. 

Ciclo motore di Rankine nei piani p-v, T-s, h-s e 

rendimento del ciclo – surriscaldamento e ciclo 

Rankine-Hirn - metodi per il miglioramento del 

rendimento. 

CICLI FRIGORIFERI 

Schema di impianto frigorifero e ciclo frigorifero.  

Efficienza del ciclo frigorifero. 

Pompa di calore e coefficiente di prestazione 

IMPIANTO MOTORE A VAPORE  
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Schemi di impianto motore a vapore 

Potenze, consumi e rendimenti di un impianto 

motore a vapore. 

TURBINE A VAPORE  

Teorema di Bernoulli applicato agli aeriformi 

Efflusso del vapore - pressione critica e ugelli. 

Turbine a vapore: caratteristiche costruttive e di 

funzionamento - cicli reali: potenze, rendimenti e 

consumi. 

Turbine a vapore ad azione: condizioni di massimo 

rendimento - turbine a gradini di velocità e a salti di 

pressione. 

Grado di reazione e turbine a vapore a reazione: 

condizioni di massimo rendimento. 

Dimensionamenti di massima delle turbine a vapore. 

TURBINE A GAS 

Componenti dell’impianto di turbina a gas. 

Ciclo reale in un turbogas - potenza e rendimento. 

Propulsione aerospaziale: endoreattori - turbofan. 

Cicli combinati gas-vapore. 

Cogenerazione. 

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEI MOTORI 

A C.I. 

Classificazione, caratteristiche e principi di 

funzionamento dei motori endotermici- motori ad 

accensione comandata e ad accensione spontanea. 

Cicli reali dei motori a quattro tempi. 

Lavoro indicato, potenze, rendimenti, consumi, 

coppia motrice. 

Diagramma delle curve caratteristiche. 

APPARATI AUSILIARI DEI MOTORI A C.I. 

Apparati ausiliari dei motori endotermici: 

distribuzione - alimentazione - sovralimentazione - 

accensione e avviamento - raffreddamento - 

lubrificazione - impianto di scarico e controllo 

dell’inquinamento. 

ABILITA’ Calcolare i fabbisogni energetici, individuando i 

problemi connessi all’ approvvigionamento, alla 

distribuzione e alla conversione dell’energia. 

Analizzare e valutare l’impiego delle diverse fonti di 

energia, tradizionali e innovative, in relazione ai costi 

e all’impatto ambientale. 

Quantificare la trasmissione del calore in un impianto 

termico. 

Calcolare il rendimento dei cicli termodinamici. 

Verificare in laboratorio il potere calorifico dei 

combustibili. 

Descrivere il funzionamento delle macchine termiche 

motrici e valutare le prestazioni, i consumi e i 

rendimenti delle macchine termiche motrici. 
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Applicare le normative sulla sicurezza personale e 

ambientale. 

Descrivere il funzionamento, la costituzione e 

l’utilizzazione di turbine a vapore e a gas. 

Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti di 

turbine a vapore e a gas. 

Descrivere il funzionamento, la costituzione e 

l’utilizzazione di motori endotermici. 

Dimensionare motori endotermici (dimensionamento 

di massima). 

Valutare le prestazioni, i consumi e i rendimenti di 

motori endotermici. 

Analizzare le tematiche connesse al recupero 

energetico. 

Interpretare simboli e schemi grafici da manuali e 

cataloghi - Sorvegliare il funzionamento di sistemi e 

dispositivi nel rispetto dei protocolli e delle normative 

tecniche vigenti. 

Individuare le relazioni fra sollecitazioni e 

deformazioni. 

Utilizzare manuali tecnici per dimensionare e 

verificare strutture e componenti - Progettare e 

verificare elementi e semplici gruppi meccanici. 

Determinare le caratteristiche tecniche degli organi di 

trasmissione meccanica. 

METODOLOGIE Lezione frontale e dialogata 

Lezione partecipata nei laboratori 

Esercitazioni in classe - Problem-solving 

Ricerche individuali e di gruppo 

CRITERI DI VALUTAZIONE Rubrica valutativa inserita nel Ptof e griglia di 

valutazione per la Dad approvata dal Collegio docenti 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

- Testi in adozione - Libri e riviste 

- Manuale di meccanica 

- Schede e dispense predisposte dal docente  

- Manuali editi da costruttori di macchine 

- Strumenti informatici  

MODALITA DAD Piattaforma Cisco Webex: lezioni interattive 

Documenti audiovisivi 
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SISTEMI E AUTOMAZIONE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 
 

Si ritiene che gli allievi abbiano complessivamente 

acquisito, nell’ambito della disciplina in oggetto, un 

metodo di lavoro sia a livello individuale che di gruppo 

capace di affrontare e risolvere le problematiche inerenti la 

schematizzazione dei problemi tecnici in campo 

Energetico, di impostazione dei calcoli di 

dimensionamento/progettazione e di verifica di semplici 

quesiti inerenti i sistemi di produzione per l’Energia anche 

in configurazione industriale e la gestione dei problemi di 

Automazione connessi alla corretta gestione energetica.  

I risultati dell’apprendimento hanno consentito agli allievi, 

attraverso la conoscenza ed alcune applicazioni degli 

argomenti trattati inerenti i Sensori, i Trasduttori, le 

Macchine Elettriche Rotanti (Generatori e Motori), i 

Sistemi di Regolazione e Controllo, i PLC (Programmable 

Logic Controller), i Robot industriali, applicando 

appropriati e specifici elementi con adeguate logiche di 

comando, di utilizzare gli strumenti e le tecnologie 

specifiche per garantire e certificare la progettazione, la 

messa a punto d’impianti e macchine di produzione e 

gestione dell’energia, con il successivo scenario di 

automatizzare l’intero ciclo di produzione/lavoro con 

l’impiego del PLC. 

La trasversalità degli argomenti trattati anche con le altre 

discipline dell’indirizzo Energia ha permesso, 

collaborando durante la fase di collaudo e d’installazione, 

di gestire le esigenze del committente, di reperire le risorse 

tecniche e tecnologiche per offrire servizi nel campo 

dell’automazione flessibile efficaci ed economicamente 

correlati alle richieste. 

Un buon tecnico industriale diplomato in Energia deve 

possedere culture e conoscenze tecniche trasversali per 

poter gestire in modo appropriato l'automazione di processi 

produttivi per l’energia, per ottimizzare tempi e costi di 

produzione, avere capacità di collegamento fra eventi, 

guasti, cause ed effetti per ottenere diagnosi corrette, 

semplici e risolutive/efficaci. 

Tali obiettivi formativi/professionalizzanti sono stati 

raggiunti adoperando anche, in maniera corretta, il 

manuale tecnico e sapendo interpretare la documentazione 

tecnica del settore. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

- Sensori e loro applicazioni. 

- Trasduttori e loro applicazioni. 

- Macchine elettriche rotanti. 

- Sistemi di regolazione e controllo. 

- PLC (Programmable Logic Controller). 

- Robot industriali. 

ABILITA’ Saper interfacciare i diversi tipi di sensore con il sistema di 

controllo. 

Individuare dai cataloghi i sensori idonei al riconoscimento 



42 

del target. 

Saper interfacciare i diversi tipi di trasduttori con il sistema 

di controllo. 

Individuare nei cataloghi i trasduttori idonei per agire nel 

controllo di grandezze fisiche diverse. 

Distinguere i diversi tipi di azionamento elettrico. 

Riconoscere e descrivere i diversi tipi di funzionamento 

delle macchine elettriche. 

Applicare le diverse tecniche per l’azionamento dei motori 

passo-passo. 

Campo di applicazione, vantaggi/svantaggi dei motori 

Ibridi (HY). 

Campo di applicazione, vantaggi/svantaggi dei motori 

Brushless. 

Rappresentare un sistema di controllo mediante schema a 

blocchi. 

Distinguere i sistemi regolati dai sistemi controllati. 

Architettura del PLC e principio di funzionamento. 

Individuare il tipo di automazione. 

Riconoscere, descrivere e rappresentare schematicamente 

le diverse tipologie di robot. 

Definire i compiti del robot. 

Definire i parametri caratteristici del robot. 

METODOLOGIE Lezioni frontali  

Lavori di gruppo 

Problem Solving 

Brainstorming 

Riflessione sull’esperienza 

Didattica Digitale Integrata (DDI) 

Laboratorio di Sistemi e Automazione 

CRITERI DI VALUTAZIONE Verifiche orali alla lavagna e da posto 

Verifiche scritte 

Verifiche a distanza (DDI) 

Prove pratiche di laboratorio 

Autonomia cognitiva 

Attività di feed-back 

Autonomia emotivo-relazionale 

Autonomia gestionale operativa 

Capacità di autovalutazione 

Test di verifica 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

Guido Bergamini - Pier Giorgio Nasuti:  

Sistemi e Automazione - VOL.3 

Editore Ulrico Hoepli Milano 

Manuale di Meccanica - Hoepli 

Dispense del docente 

MODALITA DAD Piattaforma Cisco Webex: lezioni interattive 

Aula virtuale Classroom: scambio appunti, lavori svolti a 

casa, prove di verifica. 
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TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 

Padronanza nell’utilizzo dei manuali tecnici per la 

scelta dei materiali relativi alle tipologie di impianti 

per il trasferimento di fluidi e gas. Sapere analizzare 

la dilatazione termica in funzione delle condizioni di 

esercizio e dei materiali utilizzati. Conoscere la 

legislazione relativa alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro, analizzare i rischi e stilare un DVR in funzioni 

degli obiettivi aziendali. Utilizzare i controlli non 

distruttivi piu appropriati per i controlli su tubazioni 

in esercizio. Analizzare la corrosione, i suoi effetti e 

le metodologie per contrastarla. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

UDA 1 – Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

Legislazione nazionale e internazionale sulla 

sicurezza del lavoro. Segnaletica antinfortunistica. 

DPI. Principi di ergonomia 

UDA 2 – Materiali e CND 

Principi fisici alla base dei controlli non distruttivi. 

Metodi CND più utilizzati: Termografia, Raggi x e 

Gamma, Liquidi Penetranti, Ultrasuoni, attrezzature 

utilizzate e fasi di svolgimento. Principali meccanismi 

di corrosione. Mezzi di protezione dalla corrosione. 

UDA 3 – Lavorazioni  

Principali tecniche per la produzione delle materie 

plastiche. Lavorazioni non convenzionali 

UDA 4 – Automazione e prototipazione 

Principali tecniche di automazione e di prototipazione 

rapida 

UDA 5 – Produzione CNC 

Introduzione al controllo numerico, principali 

caratteristiche e lavorazioni 

ABILITA’ Sapere calcolare le dilatazioni termica in una 

tubazione, l’applicazione di uno specifico 

compensatore e la scelta tecnologica più idonea per il 

trasporto di fluidi e/o gas. Conoscere e applicare le 

normative sulla sicurezza sapendo individuare e 

valutare i rischi. Saper scegliere i metodi non 

distruttivi più idonei per controllare dei manufatti 

anche durante il normale esercizio. Riconoscere il tipo 

di corrosione di un dato metallo e saper scegliere il 

più idoneo strumento di protezione da quel tipo di 

corrosione. Conoscere i principi dell’automazione e la 

prototipazione rapida. Conoscere l’organizzazione di 

un ciclo di lavoro e organizzare le varie figure 

aziendali 
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METODOLOGIE Video lezioni webex. Lezione frontale, flipped 

classroom, slide, google classroom, quiz a risposta 

aperta e multipla, ricerche su web, video su youtube, 

brain storming, analisi statistiche e mappe concettuali. 

Gruppi di lavoro 

CRITERI DI VALUTAZIONE Rubrica valutativa del PTOF 

Dal lockdown Griglia di valutazione per la Didattica a 

Distanza (DaD) validata in collegio dei docenti 

Presentazioni scritte 

Valutazioni di gruppo 

Relazioni laboratoriali 

Quiz su piattaforma classroom 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

Slide, manuale del perito, tabelle e grafici sul web 

MODALITA DAD Lezioni svolte in modalità online tramite piattaforma 

webex 

Consegne elaborati e documentazione di 

apprendimento Piattaforma G-Suite Google 

Classroom 

Sussidi audiovisivi, PC+ LIM, documenti audiovisivi 

e testi reperiti in rete, video su youtube. 
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IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 
 
[R] disciplina di riferimento 

[C] disciplina concorrente 

 

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. 

Progettare, assemblare collaudare e predisporre la 

manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi 

termotecnici di varia natura. 

Gestire progetti secondo le direttive, le normative 

tecniche, le procedure e gli standard previsti dai 

sistemi aziendali integrati della qualità, della 

sicurezza del lavoro e dell’ambiente. 

Identificare ed applicare le metodologie e le tecniche 

della gestione per progetti. 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività 

individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 

Individuare e utilizzare gli strumenti di 

comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento. 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e approfondimento 

disciplinare. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA 

La combustione 

Trasmissione del calore 

Scambio termici attraverso le pareti, mono e 

multistrato 

Scambiatori di calore 

Caldaie standard e a condensazione 

PROGETTAZIONE ED ANALISI DEGLI 

IMPIANTI TERMOTECNICI 

Tipologie impiantistiche 

Tipi di distribuzione e sistemi di regolazione 

Terminali 

Condizionamento degli ambienti 

Benessere termoigrometrico 

Comfort climatico ambientale 
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Stima carichi termici stagionali 

GREEN ENERGY 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

Ciclo inverso 

Pompe di calore a doppio funzionamento 

Macchina frigorifero e differenti tipologie 

Diagnosi energetica di un edificio 

Valutazione indici di prestazione energetica 

Redazione APE 

Edifici NZEB 

Impianti ibridi 

Superbonus 110% 

ABILITA’ Saper scrivere una reazione chimica di combustione ed 

eseguirne il bilanciamento. 

Saper calcolare l’aria teorica e l’aria pratica di 

combustione. 

Saper calcolare la composizione percentuale dei fumi 

secchi e dei fumi umidi. 

Saper ricavare da manuale o tabelle l’eccesso di aria 

consigliato. 

Saper calcolare il rendimento di combustione. 

Saper usare il diagramma di Ostwald del metano. 

Saper individuare la stratigrafia di una parete. 

Saper ricavare da tabelle le caratteristiche dei materiali che 

formano una parete e saperle utilizzare ai fini del calcolo 

della resistenza e della trasmittanza. 

Saper calcolare il coefficiente globale di scambio termico. 

Saper riconoscere la tipologia di uno scambiatore. 

Conoscere le varie tipologie di generatori di calore. 

Conoscere il funzionamento delle caldaie a condensazione 

ed i campi di impiego, in riferimento all’efficientamento 

energetico degli edifici. 

Conoscere le apparecchiature di sicurezza e controllo di 

una centrale termica stabilite dalla normativa vigente. 

Saper eseguire la scelta di un generatore di calore in 

funzione dell’impiego anche utilizzando le indicazioni 

normative. 

Saper dimensionare una centrale termica utilizzando le 

normative vigenti. 

Saper dimensionare un camino. 

Conoscere le caratteristiche dell’aria umida 

Saper utilizzare il diagramma psicrometrico per la 

determinazione di tutte le caratteristiche dell’aria umida. 

Saper calcolare resistenza al vapore e permeanza dei 

materiali che compongono la parete disperdente. 
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Saper eseguire la verifica alla condensa superficiale ed 

interstiziale di una parete. 

Conoscere le problematiche connesse alla formazione di 

condensa. 

Conoscere le diverse tipologie di impianto. 

Saper calcolare le portate di acqua calda. 

Saper individuare il circuito principale e secondario. 

Saper eseguire il calcolo teorico e pratico di circuiti 

semplici. 

Saper disegnare una rete di distribuzione 

Saper riconoscere il funzionamento dei differenti sistemi di 

regolazione. 

Conoscere il funzionamento della valvola termostatica. 

Conoscere le tipologie e le caratteristiche dei terminali. 

Saper eseguire il dimensionamento dei terminali con l’uso 

di cataloghi o depliants. 

Conoscere i parametri climatici indice di uno stato di 

benessere termoigrometrico in un ambiente. 

Saper identificare le condizioni di comfort ambientale. 

Saper identificare le fonti di rientrate di calore e saper 

quantificare le diverse forme di calore sensibile e latente. 

Saper determinare il COP o l’EER dell’impianto 

Saper leggere, estrapolare dati e interpretare diagrammi e 

tabelle. 

Saper rappresentare in modo schematico un impianto a 

pompa di calore. 

Saper riconoscere e schematizzare le differenti tipologie di 

macchine frigorifere. 

Conoscere la tecnologia no frost. 

Saper scegliere la pompa di calore idonea nel caso di 

efficientamento energetico. 

Conoscere le norme che regolano il risparmio energetico 

negli edifici, saperle consultare ed applicare. 

Saper eseguire valutazioni tecnico-economiche in merito 

all’installazione di impianti a pompe di calore. 

Saper effettuare analisi, confronto ed attendibilità delle 

fonti energetiche. 

Saper redigere in linea di massima un documento di 

certificazione energetica. 

Riconoscere l’importanza dell’utilizzo di impianti a basso 

impatto ambientale. 

Conoscere gli incentivi Statali per interventi di 

efficientamento energetico degli edifici 

Ecobonus 110%. 

Saper individuare gli interventi di efficienta-mento 

energetico degli immobili per uso pubblico e privato. 

METODOLOGIE Lezioni interattive su piattaforma Cisco Webex 

Lezione frontale 

Esercitazione in classe e a casa 
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Verifica ed autoanalisi su Classroom 

Ricerche e letture tecno/scientifiche 

Lettura ed analisi di riferimenti normativi 

Problem solving 

Cooperative learning 

Learning by doing 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Rubrica valutativa PTOF 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Appunti  

Manuale del termotecnico, N. Rossi 

Schemi di impianto 

Relazioni ASHARE 

Tabelle e diagrammi  

Depliants 

Normative 

MODALITA DAD Piattaforma Cisco Webex: lezioni interattive 

Aula virtuale Classroom: scambio appunti, lavori svolti a 

casa, prove di verifica. 
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SCIENZE MOTORIE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 
 

• Presa di coscienza di sé attraverso le attività 

motorie; 

• Esercitare in modo efficace la pratica motoria 

e sportiva per il proprio benessere personale; 

• Analizzare la propria e l’altrui prestazione 

scorgendone gli aspetti positivi e quelli 

negativi; 

• Conoscere il proprio corpo e la sua 

funzionalità. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

• Miglioramento delle capacità condizionali e 

coordinative; 

• Consapevolezza delle competenze tecniche di 

base delle attività sportive; 

• Consolidamento del carattere, sviluppo della 

consapevolezza dei propri mezzi; 

• Metabolismo Alimenti e nutrienti. 

ABILITA’ • Saper esprimere una gamma di movimenti in 

azione armonica e coordinata; 

• Cogliere la dimensione etica, sociale, estetica 

e ambientale della pratica sportiva; 

• Confrontarsi e collaborare con i compagni 

condividendo regole per il conseguimento di 

obiettivi comuni; 

• Alimentarsi correttamente. 

METODOLOGIE Durante le lezioni in presenza l’attività pratica è stata 

svolta negli spazi limitrofi all’istituto, rispettando i 

turni assegnati nel Dipartimento, mentre l’attività 

teorica si è regolarmente svolta in classe. 

Durante i periodi di Didattica a Distanza le lezioni 

svolte hanno trattato argomenti specifici della 

disciplina e dei giochi sportivi. 

La metodologia attuata ha visto la piena 

partecipazione degli alunni, protagonisti dei contenuti 

delle lezioni, spesso proposti dagli alunni stessi, 

visione ed analisi di gare, racconti e vissuti di 

personaggi sportivi, filmati di tecniche sportive e 

cineforum di Film attinenti alle tematiche trattate.  

Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Sono state utilizzate le griglie di valutazione relative 
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al Protocollo di valutazione inserito nel Piano 

dell’Offerta Formativa Triennale 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

Testo di scienze motorie in adozione, appunti, 

fotocopie, ricerche (utilizzo di internet per la ricerca 

di materiale su piattaforme specifiche) 

Palloni e attrezzi tecnici e specifici per ogni disciplina 

sportiva praticata. 
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RELIGIONE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina 
 

● Acquisire un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto 

all’esercizio della giustizia e della solidarietà, in 

un contesto multiculturale; 

● Cogliere la presenza e l’incidenza del 

Cristianesimo nella storia e nella cultura per una 

lettura critica del mondo contemporaneo; 

● Utilizzare consapevolmente le fonti della fede 

cristiana interpretandone i contenuti, secondo la 

tradizione della Chiesa e nel confronto aperto ai 

contributi delle altre discipline. 

CONOSCENZE o CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli) 

● Il Concilio Vaticano II; 

● Dialogo interreligioso e suo contributo per la pace 

tra i popoli; 

● La Chiesa difronte ai totalitarismi e ai conflitti del 

XX secolo; 

●  La dottrina sociale della Chiesa - Le principali 

encicliche; 

ABILITA’ ● Riconoscere il ruolo della religione nella società e 

comprendere la natura in prospettiva di dialogo 

fondato sul principio della libertà religiosa; 

● Conoscere l’identità della religione cattolica in 

riferimento ai suoi documenti fondanti; 

● Conoscere il rapporto della Chiesa con il mondo 

contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi 

del ‘900 e al loro crollo, alla globalizzazione e alla 

migrazione dei popoli; 

● Conoscere le principali novità del Concilio 

Ecumenico Vaticano II; 

● Approfondire gli orientamenti della Chiesa sul 

rapporto tra coscienza, libertà e verità con 

particolare riferimento a lavoro, giustizia sociale, 

questione ecologica e sviluppo sostenibile. 

● Motivare le proprie scelte di vita confrontandole 

con la visione cristiana, dialogando in modo 

aperto, libero e costruttivo; 

● Conoscere gli aspetti più significativi delle grandi 

verità della fede cristiano – cattolica, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio 

Ecumenico Vaticano II. 
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METODOLOGIE Lezione frontale e guidata. 

Attività procedurali per coinvolgere attivamente lo 

studente nel processo di apprendimento, quali la 

partecipazione “vissuta” degli studenti; controllo 

costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e 

l’autovalutazione; la formazione in situazione; la 

formazione in gruppo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri di valutazione sono espressi attraverso un 

giudizio sintetico e seguono la griglia suggerita ed 

approvata in collegio dei docenti. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo, la Bibbia, i documenti del magistero 

ecclesiale e i mezzi audiovisivi ed informatici. 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione e verifiche 

Il D.Lgs 62/2017 art. 1, al comma 2 recita: “La valutazione è coerente con l’offerta formativa delle 

istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il 

curricolo vigenti; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inserite nel piano triennale 

dell’offerta formativa”; al comma 6 recita: “L’istituzione scolastica attesta lo sviluppo delle 

competenze culturali, in coerenza con le competenze chiave di cittadinanza, progressivamente 

acquisite anche al fine di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi”. 

Quello della valutazione è il momento in cui si sono verificati i processi di 

insegnamento/apprendimento, con l’obiettivo di porre l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla 

validità dell’azione didattica. Nel processo di valutazione, per ogni alunno, sono stati presi in esame 

i seguenti elementi: 

- il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al Pecup 

dell’indirizzo; 

- i progressi evidenziati rispetto al livello di partenza e la considerazione delle difficoltà oggettive; 

- i risultati delle prove di verifica sull’ andamento didattico; 

- le competenze di Cittadinanza e costituzione acquisite, nonché gli indicatori qualitativi del 

comportamento.  

Ogni docente ha sempre avuto cura di far comprendere agli alunni il proprio progetto didattico-

educativo, discutendo i risultati di apprendimento specificati in termini di competenze attese, le 

scelte metodologiche, le strategie operative attuate per acquisirle, nonché i criteri e gli strumenti di 

verifica e di valutazione adottati.  

Il processo valutativo è stato effettuato sotto il segno della trasparenza, coinvolgendo gli studenti 

nella linearità e nella fondatezza dei criteri di valutazione, non solo per chiarire loro tali criteri ed 

informarli dei voti conseguiti nelle varie prestazioni (di cui essi stessi e le loro famiglie possono 

prendere visione nel registro elettronico), ma anche per stimolarne la responsabilizzazione e la 

capacità di autovalutazione.  

Il voto, considerato come espressione di sintesi valutativa, si è fondato su una pluralità di prove di 

verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico-didattiche adottate, 

come riporta la C.M. n.89 del 18/10/2012.  

I docenti hanno utilizzato diverse metodologie di verifica correlate alle diverse discipline e in 

relazione alle competenze da far acquisire agli alunni:  

- Prove scritte: prove strutturate e semi-strutturate, elaborati scritti tradizionali, saggio breve, 

articolo di giornale, analisi di un testo, prove tipologicamente simili a quelle dell’esame di Stato. 

- Prove orali: verifiche orali, discussioni guidate, domande in itinere, relazioni.  

Sono state sistematicamente utilizzate le griglie elaborate dai singoli dipartimenti per le prove di 

qualsiasi tipologia, scritte, orali e pratiche, con una scala di valori dall’uno al dieci, come definite e 

condivise in sede collegiale e nel Ptof.  
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Prove INVALSI 

Le prove non costituiscono nel corrente anno scolastico, come da legge vigente, un requisito per 

l’ammissione all’esame di Stato, ma il loro svolgimento è comunque obbligatorio. 

Le prove sono previste nelle seguenti date: 

Prova Invalsi di ITALIANO il 17.05.2021 

Prova Invalsi di INGLESE il 18.05.2021 

Prova Invalsi di MATEMATICA il 19.05.2021 

 

 

8.2 Criteri di attribuzione dei crediti 

 

Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre 

anni della scuola secondaria superiore, un punteggio denominato credito scolastico. Il punteggio 

assegnato esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun 

alunno nell’anno scolastico di riferimento, con riguardo al profitto e tenendo conto anche della 

assiduità della frequenza scolastica, dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo 

educativo, alle attività complementari ed integrative. 

Come già lo scorso anno, rispetto alle previsioni del Dlgs 62/2017, anche per la maturità 2021 è 

ridefinito il computo del credito scolastico, che passa da un massimo di 40 ad un massimo di 60 

punti. 

Il credito è attribuito per il quinto anno e convertito per il terzo e quarto anno dal consiglio di classe 

in sede di scrutinio finale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 11 della OM 53/21. 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) come segue. 

Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno va effettuata sulla base tabella A di 

cui all’allegato A all’OM 53/2021: 
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Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

La conversione del credito scolastico attribuito per il terzo anno va effettuata sulla base tabella B di 

cui all’allegato A all’OM 53/2021: 

 

Attribuzione del credito per la classe quinta 

 
Alle operazioni di attribuzione del credito scolastico partecipano a pieno titolo i docenti di religione 

cattolica e di attività alternativa per gli studenti che si sono avvalsi rispettivamente 

dell’insegnamento di religione o dell’attività alternativa. 

Il consiglio di classe, nell’ambito dell’attribuzione del credito scolastico, tiene conto anche degli 

elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale 

l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 
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8.3  Griglia di valutazione colloquio 

Allegato B 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. 

 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE 
COLLOQUIO 

 
CANDIDATO:………………………………………………………………………………………………. 
 
DATA:….……/…….…/………….. CLASSE……………………….. SEZIONE…………………… 

Indicatori Liv. Descrittori 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 
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 
in grado di formulare ampie e articolate 
argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

10 
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Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I 
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  

 

 

8.4 Attività in preparazione dell’esame di stato 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la 

finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

Diversi incontri di tutte le classi quinte con il Dirigente Scolastico ed i Docenti sono stati dedicati 

alle informazioni e indicazioni sulla modalità di svolgimento del colloquio dell’Esame di Stato 

2021, le fasi della sua articolazione, le modalità di coinvolgimento delle diverse discipline, le 

modalità di attribuzione del punteggio. 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto alla data del 15 maggio 

simulazioni specifiche; tuttavia i Consigli delle classi quinte dell’Istituto hanno programmato le 

simulazioni dei Colloqui degli Esami di Stato nei giorni a venire, prima della chiusura dell’anno 

scolastico. 

 

8.5 Argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 
colloquio  

A ciascun candidato è stato inviato dall’email istituzionale dell’Istituto l’argomento per l’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti, oggetto del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1 lettera 

a), entro il 30 aprile 2021. Il Consiglio di classe ha assegnato a tutti i candidati un’unica proposta 

degli argomenti per la realizzazione dell’elaborato. La traccia assegnata è riportata in allegato. 
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8.6 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio  

I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno 

sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’ OM 53/202 articolo 18 comma 1, lettera b 

sono: 

 

LUIGI PIRANDELLO:  

da Il fu Mattia Pascal, cap. VIII L’invenzione di un altro io, cap. XI Io sono il fu Mattia Pascal. 

La patente. 

ITALO SVEVO:  

da La coscienza di Zeno, Un’esplosione enorme. 

PRIMO LEVI:  

da Se questo è un uomo, Sul fondo. 

ITALO CALVINO:  

La nuvola di smog 

Da Le città invisibili, Leonia 

Ultimo viene il corvo 

LEONARDO SCIASCIA:  

da Il giorno della civetta, La legge dello stato e la mafia. 

ELSA MORANTE: 

da La Storia, La fine della guerra 
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9. DOCUMENTI ALLEGATI  

 

ALLEGATO 1 – Traccia dell’elaborato. 

 

ALLEGATO 2 – Relazioni e programmi svolti nelle singole discipline. 

 

ALLEGATO 3 – DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE  

Piano triennale dell’offerta formativa  

Programmazioni dipartimenti didattici  

Fascicolo relativo ai percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

Fascicoli personali degli alunni  

Verbali consigli di classe e scrutini 
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I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DOCENTI DISCIPLINA FIRMA 

Mariantonietta Tedino 
LINGUA E LETTERAT. ITALIANA 

STORIA 

 
 

…………………………………………..……… 

Rossella Matrangolo LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

 
 

…………………………………………..……… 

Vincenzo Errico  

(Sost. Maria Luisa De Cicco) 
MATEMATICA 

 
 

…………………………………………..……… 

Milena Dello Iacovo EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

…………………………………………..……… 

Michele Sanzari MECCAN. MACCH. ED ENERGIA  

 

 

…………………………………………..……… 

Angelo Zampelli 
MECCAN. MACCH. ED ENERGIA  

TECN. MECC. DI PROC. E PROD. 

 

 

…………………………………………..……… 

Beniamino Villacci SISTEMI E AUTOMAZIONE 

 

 

…………………………………………..……… 

Antonello Repola SISTEMI E AUTOMAZIONE 

 

 

…………………………………………..……… 

Carmelo Del Giacco TECN. MECC. DI PROC. E PROD. 

 

 
…………………………………………..……… 

Alfonso Caso TECN. MECC. DI PROC. E PROD. 

 

Carmelinda Lucarelli 

(Sost. Giuseppe Tretola) 
IMPIANTI ENERG., DIS. PROGETT. 

 

 
…………………………………………..……… 

Giuliano Calvanese IMPIANTI ENERG., DIS. PROGETT. 

 

 
…………………………………………..……… 

Daniela Villani SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 
 

…………………………………………..……… 

Angela D’Esposito RELIGIONE O ATTIV. ALTERNAT. 

 
 

…………………………………………..……… 

 
 

Benevento, li 15/05/2021 
 

 

 

      Firma del coordinatore           Firma del Dirigente Scolastico 

(Prof. Michele Sanzari)   (Prof.ssa Maria Gabriella Fedele) 
 
_____________________________      ____________________________ 

 

 


