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1. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L'I.I.S.S. Bachelet-Galilei di Gravina in Puglia (BA), è costituito da due istituti: l'Istituto Tecnico "V. Bachelet", che 

comprende i settori Economico (ITE) e Tecnologico (ITT), e l'Istituto professionale di Stato per l'industria e 

l'artigianato “G. Galilei”. 

L’Istituto Tecnico Economico “V. Bachelet” nasce nell’anno scolastico 1970/71 quale sezione staccata dell’Istituto 

Tecnico Commerciale e per Geometri “Francesco Maria Genco” di Altamura e diventa autonomo nel 1979. 

Dal 1984 è stata avviata la sperimentazione IGEA, e successivamente si sono aggiunti gli indirizzi MERCURIO (per 

programmatori) e SIRIO (serale). Nell'anno scolastico 2004/05, stato istituito l’indirizzo ITER (turistico).  

In seguito al riordino della scuola secondaria superiore, nell’a.s. 2010/11 parte nelle classi prime la riforma dei nuovi 

tecnici con l'istituzione degli indirizzi di Amministrazione Finanza e Marketing e Turismo. 

Dall’anno scolastico 2012/13, l’Istituto ottiene anche l'indirizzo di Meccanica, Meccatronica ed Energia del settore 

tecnologico. 

Nell'anno scolastico 2014/15 è stato istituito l'indirizzo Elettronica ed Elettrotecnica. 

 

L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Galilei” nasce verso la fine degli anni ’60, come 

sezione staccata dell’IPSIA di Acquaviva delle Fonti e diventa autonomo negli anni ’70. Il PROGETTO 92 ha dato grande 

impulso all’Istituto. 

Dall’anno scolastico 2014/15 l’Istituto è ubicato presso la nuova sede in v. Einaudi, zona PAIP a Gravina. 

Dall’anno scolastico 2010/11, in seguito al riordino della scuola secondaria superiore, l’IPSIA si articola in tre indirizzi: 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE  

PRODUZIONI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI PER IL MADE IN ITALY OPZIONE PRODUZIONI TESSILI-

SARTORIALI  

 

1.1   QUADRO ORARIO 

 



4 

 

 

 

1.2 PROFILO PROFESSIONALE  

(Profilo indirizzo ITT “Meccanica, Meccatronica ed Energia” Articolazione Meccanica, 

Meccatronica ed Energia.) 

 

L’indirizzo “Meccanica, meccatronica ed energia” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, 

competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei 

diversi contesti economici. Il diplomato, nelle attività produttive d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e 

collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi produttivi e interviene nella manutenzione 

ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici ed elettromeccanici complessi ed è in grado di dimensionare, installare e 

gestire semplici impianti industriali. L’identità dell’indirizzo si configura nella dimensione politecnica del profilo, che 

viene ulteriormente sviluppata rispetto al previgente ordinamento, attraverso nuove competenze professionali attinenti la 
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complessità dei sistemi, il controllo dei processi e la gestione dei progetti, con riferimenti alla cultura tecnica di base, 

tradizionalmente incentrata sulle macchine e sugli impianti. Per favorire l’imprenditorialità dei giovani e far loro 

conoscere dall’interno il sistema produttivo dell’azienda viene introdotta e sviluppata la competenza “gestire ed innovare 

processi” correlati a funzioni aziendali, con gli opportuni collegamenti alle normative che presidiano la produzione e il 

lavoro. Nello sviluppo curricolare è posta particolare attenzione all’agire responsabile nel rispetto delle normative sulla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull’uso razionale dell’energia. L’indirizzo, per conservare la 

peculiarità della specializzazione e consentire l’acquisizione di competenze tecnologiche differenziate e spendibili, pur 

nel comune profilo, prevede due articolazioni distinte: “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”. Nelle due articolazioni, 

che hanno analoghe discipline di insegnamento, anche se con diversi orari, le competenze comuni vengono esercitate in 

contesti tecnologici specializzati: nei processi produttivi (macchine e controlli) e negli impianti di generazione, 

conversione e trasmissione dell’energia. Nelle classi quinte, a conclusione dei percorsi, potranno essere inoltre 

organizzate fasi certificate di approfondimento tecnologico, congruenti con la specializzazione effettiva dell’indirizzo, 

tali da costituire crediti riconosciuti anche ai fini dell’accesso al lavoro, alle professioni e al prosieguo degli studi a livello 

terziario o accademico. 
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2. OFFERTA FORMATIVA E DAD 

 
Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di 

settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la Didattica Digitale 

Integrata (DDI).  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione del 7 agosto 2020, n.89 

recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 

giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

(DDI) da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio tanto da rendere necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza. 

Si è fatto ricorso alla DDI quale modalità complementare alla didattica in presenza anche in caso di singoli/e alunni/e o 

singole classi in quarantena. In questi casi, i/le docenti in servizio, nel rispetto della normativa sulla privacy, si sono 

collegati/e da scuola con l'alunno/a o con la classe a distanza. Il regolamento per la DDI è contenuto nel 

POF8https://iissgravina.edu.it/wp-content/uploads/2021/04/pof2021.pdf pag. 9). 

In puglia a seguito delle normative nazionali e regionali e lezioni in presenza si sono svolte dal 24/09/2020 al 29/10/2020 

e dal 01/02/2021 al 20/02/2021. 

 

Didattica in presenza 

Nella Didattica in presenza le lezioni hanno avuto inizio alle ore 8:30 con Unità oraria di 50 minuti e hanno seguito 

l’orario di lezione curricolare completo. 

 

 

Didattica a distanza 

Nei periodi in cui la DDI è stata strumento unico di espletamento del servizio scolastico, a seguito di situazioni di 

lockdown, sono state previste quote orarie settimanali minime di lezione: almeno venti ore settimanali di didattica in 

modalità sincrona con l'intero gruppo classe in unità orarie da 45 minuti con collegamenti in piattaforma Meet. Nelle 

restanti ore la didattica attivata è stata asincrona. 

Gli studenti e i docenti in DAD si sono attenuti al REGOLAMENTO DDI della scuola, in particolare dall’art.5, comma 

3, 4 indicanti il modo di partecipare ai meeting a distanza. 

 

 
2.1 OBIETTIVI GENERALI DELLA DAD: 

o favorire una didattica inclusiva a vantaggio di ogni studente, utilizzando diversi strumenti di comunicazione 

anche nei casi di difficoltà di accesso agli strumenti digitali;  

o utilizzare le misure compensative e dispensative indicate nei Piani personalizzati, l’uso di schemi e mappe 

concettuali, valorizzando l’impegno, il progresso e la partecipazione degli studenti;  
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o monitorare le situazioni di digital device o altre difficoltà nella fruizione della Didattica a distanza da parte degli 

Studenti e intervenire anche con contratti di comodato per l’utilizzo degli strumenti tecnologici e far fronte alle necessità 

di ciascuno studente;  

o privilegiare un approccio didattico basato sullo sviluppo di competenze, orientato all’imparare ad imparare, allo 

spirito di collaborazione, all’interazione autonoma, costruttiva ed efficace dello studente; 

o privilegiare la valutazione di tipo formativo per valorizzare il progresso, l’impegno, la partecipazione, la 

disponibilità dello studente nelle attività proposte osservando con continuità e con strumenti diversi il processo di 

apprendimento;  

o valorizzare e rafforzare gli elementi positivi, i contributi originali, le buone pratiche degli Studenti che possono 

emergere nelle attività di Didattica a distanza;  

o dare un riscontro immediato con indicazioni di miglioramento agli esiti parziali, incompleti o non del tutto 

adeguati;  

o accompagnare gli Studenti ad imparare a ricercare le fonti più attendibili in particolare digitali e/o sul Web, 

abituandosi a documentarne sistematicamente l’utilizzo con la pratica delle citazioni; 

o rilevare nella didattica a distanza il metodo e l’organizzazione del lavoro degli Studenti, oltre alla capacità 

comunicativa e alla responsabilità di portare a termine un lavoro o un compito; 

o utilizzare diversi strumenti di osservazione delle competenze per registrare il processo di costruzione del sapere 

di ogni Studente;  

o garantire alle Famiglie l’informazione sull’evoluzione del processo di apprendimento nella didattica a distanza. 

 

2.3 METODOLOGIA DELLA DAD 

L’emergenza sanitaria ci ha posti di fronte alla necessità di adottare la didattica a distanza, che, nonostante sia stata già  

sperimentata già dallo scorso anno scolastico, presenta comunque limiti dovuti alla mancanza dei rapporti interpersonali 

e relazionali costituenti una parte indispensabile per la crescita integrale dell’alunno.  

Obiettivo della scuola è stato quello di sostenere il successo formativo, per cui ci si è ispirati e si è tentato di operare 

all’interno delle seguenti linee guida: 

Si è cercato di intendere lo studio come forma di ricerca guidata o autonoma, stimolando inoltre la sistemazione delle 

conoscenze pregresse. Si è incentivata la dimensione del lavoro di gruppo fra discenti, ovvero la costruzione di ambienti 

di apprendimento collaborativi, un processo che nella modalità a distanza è stato particolarmente strategico per un 

engagement dei ragazzi. Infine, preoccupazione costante è stata quella di far percepire la complessità del reale e le 

connessioni tra il particolare e il generale.  

La didattica a distanza ha, dunque, agevolato il passaggio dall’uso esclusivo dei libri all’individuazione di link rigorosi e  

scientifici, sforzandosi di insegnare agli studenti il riconoscimento delle notizie false e inattendibili. Il nuovo modello di 

insegnamento-apprendimento ha fatto anche ricorso alla flessibilità e alternanza degli strumenti metodologici adottati dai 

docenti e alla creatività degli approcci cognitivi degli studenti. Si è passati, in tal modo, dall’interrogazione tradizionale 

alle interviste online, cioè al colloquio fra persone che condividono punti di riferimento culturali. 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

3.1 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il consiglio della classe 5^ I risulta così costituito e articolato nell’insegnamento delle varie discipline curricolari relative 

ad un’organizzazione di tempo per complessive 32 ore.  

 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

Docenti (1)  Disciplina Continuità 

Insegnamento 

 (*) 
Lab. D.P.O.I. 

Lab. S.A. 
 

 Lab. T.M.P.P.  

 Scienze motorie e sportive.  

 (*) Sistemi e automazione.  

 (*) Lingua inglese.  

 (*) 

- Meccanica, Macchine ed 

Energia. 

- Tecnologie Meccaniche di 

Processo e Prodotto. 

 

 (*) 
Lingua e letteratura italiana. 

Storia. 
 

 
Disegno, Progettazione e 

Organizzazione industriale. 
 

 Lab. M.M.E.  

 (*) Matematica.  

 Religione Cattolica.  

 

 (1) Indicare con un ASTERISCO i docenti con funzione di commissario interno 
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3.2 – ELENCO DEGLI STUDENTI 

 

N Cognome e nome 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  
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3.3 - COMPOSIZIONE E PROFILO DELLA CLASSE 

 
 

 

Iscritti 

 

Maschi 

 

Femmine 

 

Proveniente da altra scuola 

   0 

  

Relazione discorsiva che contenga i seguenti punti: 

  

- Composizione e metamorfosi della classe nel tempo; 

- Comportamento; 

- Frequenza; 

- Rendimento; 

- PCTO; 

- Esperienza in DAD. 

 

Dispositivi usati per la DaD  

Studenti Dispositivi 

  

Cellulare 

  

Ipad 

  

PC 

 Tablet 

 

 

 

 

 

 

3.4 - OMISSIS 
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4. PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE DECLINATO IN 

COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

DOCENTE:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

 Più movimento Marietti scuola unico 

 

 

MATERIALE  

DaD 

Materiale disponibile online siti web 
Articoli specialistici, relazioni 
Video 
Film 

 

 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 
 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione di 

quelle in modalità 

DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD) 

■ Potenziament

o fisiologico 

■ Consolidame

nto del carattere, 

sviluppo della 

socialità e senso 

civico 

■ Saper 

praticare nei vari ruoli 

(pallavolo, atletica 

leggera, ...) 

■ Benessere e 

sicurezza: educazione 

alla salute 

■ Applicare 

correttamente le 

tecniche e saper 

utilizzare al meglio gli 

strumenti.  

■ Presa di 

coscienza del valore 

del corpo inteso come 

espressione della 

personalità e come 

condizione 

relazionale, 

comunicativa, 

operativa 

■ Applicare le 

tecniche delle corse, 

salti, lanci. Applicare i 

fondamentali, le 

tecniche e di tattiche 

di gioco 

■ Sapere come 

prevenire gli infortuni 

e come comportarsi in 

caso di incidenti. 

Prevenzione fumo. il 

doping nello sport. 

Fair-play 

■ Conoscenza 

e pratica: i principi 

teorici del 

riscaldamento,  della 

mobilità articolare  

dello stretching e 

dell’allenamento 

■ L’arricchim

ento della coscienza 

sociale attraverso la 

consapevolezza di sé 

e l’acquisizione della 

capacità critica nei 

riguardi del 

linguaggio del corpo 

e dello sport 

■ Conoscenza 

e pratica: Sport 

individuali e di 

squadra  

■ Norme di 

comportamento per la 

prevenzione di 

infortuni. Cenni di 

pronto soccorso 

● Metodo 

deduttivo-induttivo 

● Problem 

solving 

● Didattica 

attiva 

● lezione 

frontale 

 

● DAD 

lezione sincrona e 

asincrona  

  

● Stimolo 

all’abitudine della 

ricerca 

● Condivision

e di materiale 

didattico 

● Interrogazio

ne 

● Questionari 

google moduli 

● Prova 

pratica 

● Partecipazio

ne al dialogo di 

classe 

 

 

● Simulazioni 

● DAD 

● Riassunti e 

lavoro di sintesi 

● Verifica dei 

compiti e lavori svolti 

per casa 

 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 
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Punti di forza Essenzialità delle lezioni, per via della mancanza di 

interruzioni. 

Punti di debolezza Non è stato possibile svolgere  la parte pratica, 

fondamentale per la materia. 
 
(Continuare con tutte le discipline) 
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DISCIPLINA: SISTEMI E AUTOMAZIONE 

DOCENTE:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

Bergamini Nasuti  Sistemi e Automazione  HOEPLI  Vol 3  

 

 

MATERIALE  

DaD 

Siti web aziendali e tecnici, mappe, disegni, schemi, video, presentazioni, 

relazioni, esercitazioni, simulazioni, applicazioni tecniche.  
 

Materiale disponibile su classroom nel corso: 5I SA 2020-21 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione di 

quelle in modalità 

DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD) 

Definire, classificare 

e programmare 

sistemi di 

automazione 

integrata e robotica 

applicata ai processi 

produttivi.  

Individuare le 

caratteristiche 

fondamentali delle 

macchine elettriche 

rotanti (Dinamo, 

Alternatore, motore 

passo passo, a c.c. e a 

c.a.) 

 

 Individuare le 

caratteristiche 

fondamentali dei 

trasduttori 

 

Individuare i tratti 

fondamentali della 

Programmazione di 

un PLC  

 

Sensori e loro 

applicazioni  

 

Trasduttori e loro 

applicazioni 

 

Grandezze elettriche, 

magnetiche e loro 

misura; componenti; 

leggi fondamentali di 

circuiti magnetici 

 

Macchine elettriche 

rotanti 

 

Automazione 

mediante PLC 

 

 Metodo deduttivo-

induttivo 

 

Problem solving 

 

Didattica attiva  

 

Didattica dell’errore 

 

Flipped classroom  

 

Classroom per la 

condivisione di 

materiali didattici, 

restituzione di lavori 

svolti dagli studenti  

 

Classroom di Google 

 

 

Meet di Google  

 

Trasmissione di 

materiali mediante 

canali e-learning 

(Classroom di 

Google o altri) 

Interrogazione  

 

Partecipazione al 

dialogo di classe  

 

Prove semistrutturate  

 

Attività di recupero  

 

Verifica dei lavori 

svolti a casa 

 

 Meet con microfono 

e telecamera attivati  

 

Videolezioni in 

sincrono 
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

DOCENTE:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

-G.Bernardini, 

M.A. Vidori, G. De 

Benedditis 

-R.A. Rizzo 

 

-New mechanical 

topics 

 

-SmartMech 

Premium 

Hoepli 

 

 

-Eli 

vol. Unico 

 

 

vol. Unico 

 

 

MATERIALE  

DaD 

Videolezioni sincrone con presentazione materiale disponibile online. 

Libri di testo. 

Video. 

Materiale vario (mind maps, testi) condiviso su classroom 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 
 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione di 

quelle in modalità 

DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD) 

■ Padroneggiar

e la lingua inglese per 

scopi comunicativi e 

utilizzare i linguaggi 

settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per 

interagire in diversi 

ambiti e contesti 

professionali. 

■ Produrre 

tipologie testuali 

diverse e sempre più 

complesse su 

tematiche note con 

scelte lessicali e 

sintattiche 

appropriate. 

■ Approfondire 

la microlingua relativa 

alla Meccanica, 

Meccatronica ed 

Energia con 

riferimento ai 

differenti contesti. 

▪ Esprimere e 

argomentare le 

proprie opinioni con 

relativa spontaneità 

nell’interazione anche 

con madrelingua, su 

argomenti generali, di 

studio e di lavoro. 

▪ Comprendere 

testi orali in lingua 

standard, anche estesi, 

riguardanti argomenti 

noti d’attualità, di 

studio e lavoro, 

cogliendone le idee 

principali ed elementi 

di dettaglio. 

▪ Comprendere 

idee principali, 

dettagli e punto di 

vista in testi scritti 

relativamente 

complessi 

riguardanti argomenti 

di attualità, di studio e 

di lavoro. 

● Energy 

Sources: 

Fossil fuels; Non-

fossil fuels; 

Renewable sources: 

sun, wind, water, 

tides, biogas; 

Pollution; Effects of 

global warming. 

 

● Heating and 

Refrigeration: 

Hot- water central 

system; Warm-air 

central heating; 

Alternative heating 

systems; Mechanical 

Refrigeration; Air 

conditioning; Car-

cooling system. 

 

● System and 

Automation: 

The computer 

system: evolution, 

basics, the internet; 

Mechatronics; 

Robotics;  

Automated factory 

organization; 

Sensors. 

● The Motor 

Vehicle: 

▪ Metodo 

deduttivo-induttivo 

▪ Problem 

solving 

▪ Didattica 

attiva 

▪ Didattica 

dell’errore  

▪ Flipped 

classroom 

▪ Indagine sul 

presente 

▪ Cooperative 

learning 

 

DaD 

 

▪ Flipped 

classroom 

▪ Lezione 

partecipata 

▪ Simulazioni 

▪ Interrogazio

ne/discussioni 

▪ Prova di 

laboratorio 

▪ Componime

nto 

▪ Partecipazio

ne al dialogo di 

classe 

▪ Prove 

strutturate 

▪ Prove 

semistrutturate 

▪ Simulazioni 

▪ Attività di 

recupero/revisione 

▪ Verifica dei 

lavori svolti a casa 

 

DaD 

 

▪ Verifiche 

scritte 

▪ Esercizi di 

feedback 

▪ mappe 

concettuali 

▪ interrogazio

ni/discussioni 
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Drive train; the four-

stroke engine; the 

diesel engine; 

biofuel; The fuel and 

electrical systems. 

● Materials 

Science: 

Properties of 

materials; Types of 

materials 

 

 

 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza Centralità dello studente: maggiore autonomia 

di studio e ambiente più rilassato 

Punti di debolezza Difficoltà degli strumenti digitali; mancanza di 

quest’ultimi adeguati; regole della DDI non 

sempre rispettate (partecipazione, privacy, ecc.) 

 
(Continuare con tutte le discipline) 
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DISCIPLINA: MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

DOCENTE:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

PIDATELLA 

FERRARI 

AGGRADI 

CORSO DI 

MECCANICA, 

MACCHINE ED 

ENERGIA. 

ZANICHELLI 3 

 

 

MATERIALE  

DaD 

Siti web aziendali e tecnici, mappe, disegni, schemi, video, presentazioni, 

relazioni, esercitazioni, simulazioni, applicazioni tecniche.  

 

Risultati di apprendimento raggiunti 
 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione di 

quelle in modalità 

DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD) 

-Progettare strutture 

apparati e sistemi, 

applicando anche 

modelli matematici, e 

analizzarne le 

risposte alle 

sollecitazioni 

meccaniche, 

termiche, elettriche e 

di altra natura. 

-Organizzare e 

gestire processi di 

manutenzione per i 

principali apparati 

dei sistemi di 

trasporto, nel rispetto 

delle relative 

procedure. 

 

-Riconoscere le 

implicazioni etiche, 

sociali, scientifiche, 

produttive, 

economiche ed 

ambientali 

dell’innovazione 

tecnologica e delle 

sue applicazioni 

industriali. 

 

-Riconoscere gli 

aspetti di efficacia, 

efficienza e qualità 

nella propria attività 

lavorativa. 

- Progettare e 

verificare elementi e 

semplici gruppi 

meccanici. 

 

-Descrivere i 

principali apparati di 

propulsione aerea, 

navale e terrestre ed 

il loro 

funzionamento. 

 

-Applicare e 

assicurare il rispetto 

delle normative di 

settore. 

 

-Analizzare le 

soluzioni 

tecnologiche relative 

al recupero 

energetico di un 

impianto. 

 

-Utilizzare software 

dedicati per la 

progettazione 

meccanica. 

 

-Utilizzare sistemi di 

simulazione per la 

verifica di organi e 

complessivi 

meccanici. 

 

-Metodologie per la 

progettazione di e 

calcolo di organi 

meccanici. 

 

-Apparecchi di 

sollevamento e 

trasporto. 

 

-Turbine per 

aeromobili ed 

endoreattori. 

 

-Principi di 

funzionamento e 

struttura di motori 

alternativi a 

combustione interna, 

applicazioni navali. 

- Principi di 

funzionamento e 

struttura di turbine a 

gas e a vapore. 

- Sistemi di 

regolazione e 

controllo. 

 

- Normative di 

settore nazionali e 

comunitarie. 

 

-Metodologie per la 

-Metodo deduttivo-

induttivo 

- Problem solving  

- Didattica attiva. 

-Cooperative 

learning. 

-Videolezione in 

sincrono 

-Videolezione in 

asincrono 

 

-Verifiche 

orali/colloqui. 

-Partecipazione al 

dialogo di classe. 

-Test/Elaborati/Prove 

scritte. 

 -Verifica dei lavori 

svolti a casa 

-Colloquio in 

videoconferenza 
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-Identificare  ed 

applicare le 

metodologie e le 

tecniche della 

gestione per progetti. 

 

-Valutare le 

prestazioni, i 

consumi e i 

rendimenti di motori 

endotermici anche 

con prove di 

laboratorio. 

 

-Valutare le 

prestazioni, i 

consumi e i 

rendimenti di 

macchine, apparati e 

impianti. 

progettazione  e 

calcolo di organi 

meccanici. 

 

-Sistemi di 

simulazione per la 

progettazione e 

l’esercizio. 

 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza La didattica digitale integrata ha attivato la “di necessità 

virtù” propria di ogni essere vivente. 

Le società tutte, ed in particolare docenti, genitori ed 

alunni si sono dovuti confrontare con questa nuova 

forma di interazione e comunicazione. 

Ha coinvolto ed attivato tutte le generazioni, dai bambini 

di pochi anni sino ai nonni. 

Ognuno ha potuto sperimentare la fatica e il piacere di 

poter comunicare ed interagire con qualsiasi individuo 

del globo. 

Ha permesso di accorciare le distanze fisiche. 

Ha permesso di rendere digitale una idea, un pensiero, 

una immagine statica o animata e di farlo conoscere al 

singolo o ai molti. 

Ha permesso di avviare un percorso di digitalizzazione 

della scuola, rendendo concrete competenze di 

cittadinanza tanto decantate negli scorsi anni. 

Quando saremo fuori dalla pandemia potremo 

apprezzare a pieno quanto abbiamo sperimentato e fatto 

nostro. 

Punti di debolezza La fatica fisica e mentale soprattutto per l'assenza di 

interazione diretta e l'ambiente asettico. 
 
(Continuare con tutte le discipline) 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO 

DOCENTE:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

DI GENNARO 

CHIAPPETTA 

CHILLEMI 

CORSO DI 

TECNOLOGIA 

MECCANICA 

HOEPLI 3 

 

 

MATERIALE  

DaD 

Siti web aziendali e tecnici, mappe, disegni, schemi, video, presentazioni, 

relazioni, esercitazioni, simulazioni, applicazioni tecniche.  

 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 
 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione di 

quelle in modalità 

DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD) 

 

- Individuare le 

proprietà dei 

materiali in relazione 

all’impiego, ai 

processi produttivi e 

ai trattamenti. 

 

- Organizzare il 

processo produttivo 

contribuendo a 

definire le modalità 

di realizzazione, di 

controllo e collaudo 

del prodotto. 

 

- Gestire ed innovare 

processi correlati a 

funzioni aziendali. 

 

 

 

-Individuare i 

processi corrosivi e 

identificarne le 

tecniche di 

prevenzione e 

protezione. 

-Utilizzare materiali 

innovativi e non 

convenzionali. 

-Individuare e 

definire cicli di 

lavorazione 

all’interno del 

processo produttivo, 

dalla progettazione 

alla realizzazione. 

-Identificare e 

scegliere processi di 

lavorazione di 

materiali 

convenzionali e non 

convenzionali. 

-Eseguire prove non 

distruttive. 

-Comprendere e 

analizzare le 

principali funzioni 

delle macchine a 

controllo numerico 

anche con 

esercitazioni di 

laboratorio. 

-Selezionare le 

attrezzature, gli 

 

-Meccanismi della 

corrosione. 

-Sostanze e ambienti 

corrosivi. 

-Metodi di protezione 

dalla corrosione. 

-Nanotecnologie, 

materiali a memoria 

di forma. 

-Attrezzature per la 

lavorazione dei 

manufatti. 

-Lavorazioni speciali. 

-Deposizione fisica e 

chimica gassosa. 

-Lavorazioni 

elettrochimiche e 

tranciatura 

fotochimica. 

-Strumenti di 

pianificazione dei 

processi produttivi 

assistita dal 

calcolatore. 

-Programmazione 

delle macchine CNC. 

-Metodi di 

prototipazione rapida 

e attrezzaggio rapido. 

-Sistemi di sicurezza 

e impatto ambientale 

degli impianti di 

produzione 

energetica. 

-Metodi di collaudo, 

 

-Metodo deduttivo-

induttivo 

- Problem solving  

- Didattica attiva. 

-Cooperative 

learning. 

-Videolezione in 

sincrono 

-Videolezione in 

asincrono 

 

 

-Verifiche 

orali/colloqui. 

-Partecipazione al 

dialogo di classe. 

-Test/Elaborati/Prove 

scritte. 

 -Verifica dei lavori 

svolti a casa 

-Colloquio in 

videoconferenza 
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utensili, i materiali e 

i relativi trattamenti. 

-Intervenire su 

impianti di 

depurazione dei 

reflui e processi di 

smaltimento dei 

rifiuti, nel rispetto 

delle leggi e delle 

normative 

ambientali, nazionali 

e comunitarie. 

-Riconoscere e 

applicare le norme 

per la valutazione di 

un bilancio 

energetico in 

relazione all’ impatto 

ambientale. 

criteri e piani di 

campionamento. 

-Enti e soggetti 

preposti alla 

prevenzione. 

-Obblighi dei datori 

di lavoro e doveri dei 

lavoratori. 

-Sistemi di gestione 

per la salute e la 

sicurezza sul 

lavoro;documento di 

valutazione del 

rischio. 

-Norme tecniche e 

leggi sulla 

prevenzione incendi. 

-Prove con metodi 

non distruttivi. 

-Controlli statistici. 

 

 
ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza La didattica digitale integrata ha attivato la “di necessità 

virtù” propria di ogni essere vivente. 

Le società tutte, ed in particolare docenti, genitori ed 

alunni si sono dovuti confrontare con questa nuova 

forma di interazione e comunicazione. 

Ha coinvolto ed attivato tutte le generazioni, dai bambini 

di pochi anni sino ai nonni. 

Ognuno ha potuto sperimentare la fatica e il piacere di 

poter comunicare ed interagire con qualsiasi individuo 

del globo. 

Ha permesso di accorciare le distanze fisiche. 

Ha permesso di rendere digitale una idea, un pensiero, 

una immagine statica o animata e di farlo conoscere al 

singolo o ai molti. 

Ha permesso di avviare un percorso di digitalizzazione 

della scuola, rendendo concrete competenze di 

cittadinanza tanto decantate negli scorsi anni. 

Quando saremo fuori dalla pandemia potremo 

apprezzare a pieno quanto abbiamo sperimentato e fatto 

nostro. 

Punti di debolezza La fatica fisica e mentale soprattutto per l'assenza di 

interazione diretta e l'ambiente asettico. 

 
(Continuare con tutte le discipline) 
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DISCIPLINA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DOCENTE:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

Carnero 

Iannaccone 

I  colori della 

letteratura 

Giunti Vol. 3 

 

 

MATERIALE  

DaD 

Siti Web. mappe concettuali, Film e documentari, Relazioni. 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 
 

 

● Padroneggia

re gli strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

● -

Riconoscere le linee 

essenziali della storia 

delle idee,della 

cultura,della 

letteratura,delle arti e 

orientarsi 

agevolmente fra testi 

e autori fondamentali 

 

●  

● Esprimersi 

in forma fluida e 

corretta. 

● Scrivere 

brevi testi di diverso 

tipo (temi, analisi del 

testo) disponendo di 

adeguate tecniche 

compositive 

● Riconoscere 

i caratteri specifici 

del testo scientifico 

● Conoscere 

le strutture essenziali 

di un testo 

● Condurre 

una lettura diretta del 

testo come prima 

forma di 

interpretazione del 

suo significato. 

● Collocare il 

testo in un quadro di 

confronti e relazioni 

 

■ Padroneggia

re gli strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

■ -

Riconoscere le linee 

essenziali della storia 

delle idee,della 

cultura,della 

letteratura,delle arti e 

orientarsi 

agevolmente fra testi 

e autori fondamentali 

■ -La scrittura 

professionale:e-

mail,newsletter,relazi

one tecnica,di 

bilancio,business 

plan,curriculum 

vitae. 

■ -Tecniche di 

produzione 

scritte:analisi del 

testo letterario e non. 

■ -Dal 

Positivismo alle 

avanguardie (cenni) 

● Metodo 

deduttivo-induttivo 

 

● Lezione 

sincrona in 

videoconferenza 

 

 

● Strategie 

trasmissive 

asincrone: 

videolezioni 

registrate 

 

 

● Esercitazion

i scritte e orali. 

● Lezione 

frontale. 

● Lezione 

dialogata. 

● Metodologia 

della ricerca 

● Elaborazion

e di schemi e mappe 

concettuali. 

 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità Moduli di 

GSuite 

 

● Test scritti 

con tracce 

differenziate 

 

● Interrogazio

ni orali  

 

● Partecipazio

ne al dialogo di 

classe 

● Prove 

strutturate 

● Prove 

semistrutturate 

● Simulazioni 

INVALSI 

● Attività di 

recupero 

● Verifica dei 

lavori svolti a casa 

● Esercizi di 

feedback su materiali 

di studio 

 

 

● Test on line 

tramite app (anche 

temporizzati) 
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■ -

Naturalismo e 

Verismo:G.Verga 

■ -

Decadentismo:Pascol

i 

e/oD’Annunzio.Piran

dello,Svevo. 

■ -Estetismo e 

Simbolismo 

■ -La 

letteratura tra le due 

guerre:Ungaretti,Mo

ntale e/o sabato 

■ -

Neorealismo:Pasolini 

● Riassunti e 

relazioni 

DaD) 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza - Molteplicità di piattaforme e materiali 

online 

- Rapidità nelle ricerche di materiali 

- Condivisione e trasmissione files  

- Verifica puntuale dell’esecuzione e 

della correttezza dei compi 

Punti di debolezza - Tempi della didattica molto ridotti 

- Impossibilità di controllare la 

presenza/partecipazione durante la DDI 

- Eccessiva distrazione degli studenti 

determinata da diversi fattori  

- Uso improprio dei device  

- Inadeguatezza dell’ambiente domestico 

come luogo di studio 

 
(Continuare con tutte le discipline) 
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DISCIPLINA: STORIA 

DOCENTE:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

Calvani Una Storia per il 

Futuro 

Mondadori Vol. 3 

 

 

MATERIALE  

DaD 

Siti Web. mappe concettuali, Film e documentari, Relazioni. 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 
 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione di 

quelle in modalità 

DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD) 

■ Padroneggia

re gli strumenti 

espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

in vari contesti 

■ -

Riconoscere le linee 

essenziali della storia 

delle idee,della 

cultura,della 

letteratura,delle arti e 

orientarsi 

agevolmente fra testi 

e autori fondamentali 

 

■  

■ Esprimersi 

in forma fluida e 

corretta. 

■ Scrivere 

brevi testi di diverso 

tipo (temi, analisi del 

testo) disponendo di 

adeguate tecniche 

compositive 

■ Riconoscere 

i caratteri specifici 

del testo scientifico 

■ Conoscere 

le strutture essenziali 

di un testo 

■ Condurre 

una lettura diretta del 

testo come prima 

forma di 

interpretazione del 

suo significato. 

■ Collocare il 

testo in un quadro di 

confronti e relazioni 

■ Esprimersi 

in forma fluida e 

corretta. 

■ Scrivere 

brevi testi di diverso 

tipo (temi, analisi del 

testo) disponendo di 

adeguate tecniche 

compositive 

■ Riconoscere 

i caratteri specifici 

del testo scientifico 

■ Conoscere 

le strutture essenziali 

di un testo 

■ Condurre 

una lettura diretta del 

testo come prima 

forma di 

interpretazione del 

suo significato. 

■ Collocare il 

testo in un quadro di 

confronti e relazioni 

■  

● Metodo 

deduttivo-induttivo 

 

● Lezione 

sincrona in 

videoconferenza 

 

 

● Strategie 

trasmissive 

asincrone: 

videolezioni 

registrate 

 

 

● Esercitazion

i scritte e orali. 

● Lezione 

frontale. 

● Lezione 

dialogata. 

● Metodologia 

della ricerca 

● Elaborazion

e di schemi e mappe 

concettuali. 

 

 

● Moduli di 

GSuite 

 

● Test scritti 

con tracce 

differenziate 

 

● Interrogazio

ni orali  

 

● Partecipazio

ne al dialogo di 

classe 

● Prove 

strutturate 

● Prove 

semistrutturate 

● Simulazioni 

INVALSI 

● Attività di 

recupero 

● Verifica dei 

lavori svolti a casa 

● Esercizi di 

feedback su materiali 

di studio 

 

 

● Test on line 

tramite app (anche 

temporizzati) 
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● Riassunti e 

relazioni 

 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza - Molteplicità di piattaforme e materiali 

online 

- Rapidità nelle ricerche di materiali 

- Condivisione e trasmissione files  

- Verifica puntuale dell’esecuzione e 

della correttezza dei compi 

Punti di debolezza - Tempi della didattica molto ridotti 

- Impossibilità di controllare la 

presenza/partecipazione durante la DDI 

- Eccessiva distrazione degli studenti 

determinata da diversi fattori  

- Uso improprio dei device  

- Inadeguatezza dell’ambiente domestico 

come luogo di studio 

 
(Continuare con tutte le discipline) 
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DISCIPLINA: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

DOCENTE:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

CALIGARIS, 

FAVA, 

TOMASELLO 

Dal Progetto al 

Prodotto 

HOEPLI VOL. 3 

 

MATERIALE  

DaD 

Materiale disponibile online 

articoli specialistici 

Video 

 Risultati di apprendimento raggiunti 

Competenze 

 
Abilità 

 
Conoscenze 

 

 

Metodologia 
(con 

integrazione di 

quelle in 

modalità DaD) 

Strumenti di 

Verifica 
(con integrazione 

di quelli utilizzati 

in modalità DaD) 
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·  Documentare e seguire i 

processi di 

industrializzazione. 

  

·  Organizzare il processo 

produttivo, contribuendo a 

definire le modalità di 

realizzazione, di controllo e 

collaudo del prodotto. 

  

·  Gestire ed innovare 

processi correlati a funzioni 

aziendali. 

  

·  Gestire progetti secondo 

le procedure e gli standard 

previsti dai sistemi 

aziendali della qualità e 

della sicurezza. 

 Documentare 

progetti e processi 

produttivi. 

  

·  Progettare 

attrezzature, 

impianti e organi 

meccanici. 

  

 

·  Definire e 

documentare il ciclo 

di fabbricazione, 

montaggio, 

manutenzione 

  

·  Ottimizzazione dei 

processi di 

produzione 

  

·  Gestione dei 

processi. 

·  Saper calcolare il costo 

totale di un’operazione, le 

velocità di minimo costo e di 

massima produzione. 

 ·  Saper interpretare i 

diagrammi di carico delle 

macchine. 

 ·  Saper scegliere i parametri 

di taglio e calcolare la 

potenza di taglio 

 ·  Saper elaborare un 

cartellino del ciclo di 

lavorazione ed i relativi fogli 

analisi fase 

 ·  Saper scegliere il processo 

di produzione ed ottimizzarlo, 

scegliendone anche il lay-out 

 ·  Saper gestire i materiali ed 

i loro rifornimenti 

 ·  Saper identificare gli 

elementi fondamentali della 

contabilità generale ed 

industriale 

 ·  Saper calcolare le diverse 

modalità di restituzione di un 

capitale e il costo di un 

prodotto 

·  Saper descrivere ed 

elaborare cicli di 

fabbricazione utilizzando 

diversi strumenti (schemi a 

blocchi; strumenti statistici; 

tecniche reticolari; diagrammi 

di Gantt; SGQ; …) 

·     Metodo 

deduttivo-

induttivo 

  

·     Problem 

solving 

  

·     Didattica 

attiva 

  

·     Didattica 

dell’errore 

· Interrogazione 

  

· Componimento 

o problema 

  

· Partecipazione al 

dialogo di classe 

  

· Prove strutturate 

  

· Prove 

semistrutturate 

  

· Simulazioni 

  

· Attività di 

recupero 

  

· Verifica dei 

lavori svolti a 

casa 

  

Punti di forza - Miglioramento competenze digitali 

- Agevolazione nella condivisione di 

materiali didattici 

Punti di debolezza - assenza di rapporti diretti 

- impossibilità di interagire 

tempestivamente 

- disuniformità di ausili digitali 

- forte condizionamento del contesto 

familiare 

- difficoltà nel verificare gli effettivi 

apprendimenti 

 

 
(Continuare con tutte le discipline) 

 

 

 

 

 

 

Tabella formattata
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

MASSIMO 

BERGAMINI-

ANNA 

TRIFONE-

GRAZIELLA 

BAROZZI 

 

MATEMATICA.

VERDE  

ZANICHELLI 4A -4B 

 

 

MATERIALE  

DaD 

Materiale on line su siti web specializzati: 

-                video e presentazioni 

-                esercitazioni e simulazioni 

Schematizzazioni fornite dall’insegnante 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 
 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione di 

quelle in modalità 

DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD) 

 ●               Studiare il 

comportamento di una 

funzione reale a 

variabile reale e 

rappresentarla 

graficamente 

 ●               Utilizzare le 

strategie del pensiero 

razionale negli aspetti 

dialettici e algoritmici 

per affrontare 

situazioni 

problematiche, 

elaborando opportune 

soluzioni 

  

 ●      Individuare le 

principali proprietà di 

una funzione 

●  Calcolare il limite di 

funzioni 

●      Calcolare la 

derivata di una 

funzione 

●               Applicare i 

teoremi sulle funzioni 

derivabili 

●               Calcolare gli 

integrali indefiniti e 

definiti di funzioni 

anche non elementari 

 ●  Studio di 

funzione: dominio, 

codominio e 

proprietà (ripasso); 

simmetria, 

intersezione con gli 

assi, segno, limite di 

funzione con 

determinazione degli 

asintoti; funzioni 

continue; derivata di 

una funzione e 

teoremi del calcolo 

differenziale; 

massimi, minimi e 

flessi; 

rappresentazione 

grafica di una 

funzione 

  

▪   Metodo deduttivo-

induttivo 

  

▪                Problem 

solving 

  

▪                Didattica 

attiva 

  

▪                Cooperative 

learning 

  

▪    Interrogazione 

▪      Partecipazione al 

dialogo di classe 

▪                Prova scritta 

▪                Verifica dei 

lavori svolti a casa 

▪                Colloquio in 

videoconferenza 
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●      Calcolare aree di 

superfici piane 

mediante integrazione 

 

  

  

●                Integrali 

indefiniti e definiti 

  

▪                Videolezione 

in sincrono 

▪                Videolezione 

in asincrono 

  

  

  

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza 
La didattica digitale integrata ha permesso di 

avviare un percorso di digitalizzazione della 

scuola, ha permesso di esplorare nuove 

modalità di fare lezione e dialogare con gli 

alunni. L’utilizzo di videolezioni, slides e 

presentazioni ha fatto comprendere la loro 

utilità e quindi la possibilità di integrarli nelle 

classiche lezioni in presenza. 

Punti di debolezza 
Il processo di apprendimento è diventato isolato 

e ogni studente lo ho portato avanti da solo tra 

le mura di casa senza il confronto all’interno di 

un contesto importante come quello della 

classe. La ddi arricchisce le risorse a 

disposizione dell’insegnante, ma non può 

sostituire del tutto la didattica in presenza 

perché la relazione fisica è di fondamentale 

importanza per un apprendimento efficace e per 

una questione di socialità. 

 
(Continuare con tutte le discipline) 
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DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE:  

 

PERCORSO FORMATIVO DISCIPLINARE: 

TESTI 

ADOTTATI 

AUTORE TITOLO CASA EDITRICE VOLUME 

FAMA’ 

CERA 

LA STRADA CON 

L’ALTRO 

DEA UNICO 

 

 

MATERIALE  

DaD 

Video 

Slides 

Documentari 

Filmati 

 

 

Risultati di apprendimento raggiunti 
 

 

Competenze  Abilità Conoscenze Metodologia  

(con integrazione di 

quelle in modalità 

DaD) 

Strumenti di 

Verifica  

(con integrazione di 

quelli utilizzati in 

modalità DaD) 

Saper dar ragione 

della "unicità e 

irripetibilità" della 

persona umana alla 

luce della 

Rivelazione cristiana 

e sapersi confrontare 

con le altre 

concezioni religiose e  

filosofiche 

  

▪          Saper coniugare 

il rapporto "libertà-

legge" in ordine  alla 

realizzazione della 

persona e della 

società 

  

-Riconoscere le 

implicazioni  

▪Saper cogliere e 

motivare l’unicità 

della persona nel suo 

essere e nel suo agire 

  

▪Saper apprezzare la 

presenza e l’impegno 

del cristiano nel  

mondo 

-La persona 

“immagine e 

somiglianza di Dio” 

-La coscienza, la -

Legge e la libertà 

-Vocazione/i a servizi 

-Il cristiano nel 

mondo del lavoro, 

della politica e 

dell’economia 

-La creazione 

-Alcuni elementi di  

bioetica 

▪Metodo deduttivo-

induttivo 

  

▪Problem solving 

  

▪Didattica attiva 

  

▪Didattica dell’errore 

  

▪Flipped classroom 

  

▪Indagine sul presente 

  

▪Cooperative learning 

Interrogazione 

  

  

▪Partecipazione al 

dialogo di classe 

  

  

▪Verifica dei lavori 

svolti a casa 
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concrete del vivere 

"secondo Dio", 

confrontandosi con le 

problematiche etico-

morali del nostro 

tempo 

  

-Saper relazionare 

positivamente e 

costruttivamente con 

le diverse scelte di 

vita all’interno di una 

società multietnica, 

multiculturale e 

multireligiosa 

 

ESPERIENZA NELLA DDI 

Punti di forza 
Possibilità di poter fare lezione 

Punti di debolezza 
Mancanza di relazione interpersonale 

 
(Continuare con tutte le discipline) 
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5. EDUCAZIONE CIVICA 

 
COMPETENZE AL TERMINE DEL 2° BIENNIO E DEL 5° ANNO COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

(Secondo livello di acquisizione delle competenze del PECUP) 

 

1. Rispondere ai propri doveri di cittadino e di operatore economico ed esercitare con consapevolezza i propri 

diritti in campo economico, sociale e politico. 

2. Conoscere funzioni e atti normativi fondamentali dell’Unione Europea, con specifico riferimento al settore 

economico di appartenenza. 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso la conoscenza degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento all’impresa e al lavoro. 

4. Esercitare la rappresentanza e il metodo democratico, rispettare il proprio ruolo e quello altrui, portare a 

termine gli impegni con responsabilità. 

5. Partecipare a gare, eventi, dibattiti, ecc…, in presenza o in rete, impegnandosi per se stesso e per il gruppo di 

appartenenza. 

6. Cogliere e spiegare i collegamenti tra temi e questioni afferenti a diverse sfere, ricercare ed esporre 

informazioni, argomentare opinioni. 

7. Cogliere la pericolosità personale e sociale connessa all’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche, con particolare 

riferimento alla circolazione stradale, e ricercare idee e soluzioni per promuovere il benessere proprio e altrui.  

8. Rispettare le persone, rispettare gli animali e gli ambienti in ogni contesto di vita, assumendosi la responsabilità 

di adoperarsi per la loro salvaguardia e il loro miglioramento.   

9. Individuare e rispettare regole e comportamenti idonei a tutelare la sicurezza propria, degli altri e degli 

ambienti in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, e acquisire una formazione di base in materia 

di primo intervento e protezione civile.  

10. Agire con senso di legalità e solidarietà sociale, riconoscendo e condannando comportamenti illegali, 

corruzione, criminalità atteggiamenti mafiosi, cultura omertosa. 

11. Acquisire competenze digitali utili all’esercizio della cittadinanza digitale nella sfera privata e lavorativa ed 

esercitarle nel rispetto dei principi dell’ordinamento statale e internazionale. 

12. Riconoscere i comportamenti dannosi per l’ambiente, la società e i diritti umani e individuare scelte coerenti 

con gli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

13. Individuare e rappresentare comportamenti miranti allo sviluppo eco-sostenibile e alla tutela delle identità e 

delle eccellenze produttive del Paese e del proprio territorio. 

14. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni 

 

 

 

 

MODULI CLASSI QUINTE 

 

1° MODULO: I CITTADINI E LO STATO (comune a tutti gli indirizzi) 

● Storia e caratteri della Costituzione 

● I principi, i diritti e i doveri sanciti nella Costituzione 

● L’Ordinamento della Repubblica  

● Gli strumenti di democrazia diretta  

● Enti locali territoriali e Pubblica Amministrazione 

● La trasparenza amministrativa 

● L’attuazione della Costituzione 

● La Cittadinanza Europea 
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1° MODULO CLASSI QUINTE  

(comune a tutti gli indirizzi) 

I CITTADINI E LO STATO 

  

NUCLEO TEMATICO 1 
COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

TEMI 
● La Costituzione della Repubblica 

 

● La Pubblica Amministrazione 

 

● Attuazione della Costituzione 

 

● La cittadinanza europea 

Materie contitolari: DIRITTO, se presente, ALTRE MATERIE presenti nel piano di studi  
Coordinamento: DIRITTO o altra 
Materie coinvolte: PRECISARE QUALI MATERIE 
CONTENUTI SVOLTI:  

● Attuazione della costituzione: Il diritto del lavoro nella costituzione: art. 1-4-9-32-33-35-42-117, Statuto 

dei lavoratori 

● La Costituzione Italiana: i principi fondamentali (da art-. 1 a art. 5), alcuni articoli a scelta della parte I^ e 

II^- 

● La shoah: collegamento streaming con il live da Fossoli nella giornata della memoria. 

● Covid-19: Narrazione personale dell’esperienza durante l’emergenza sanitaria, Misure normative volte a 

definire la diffusione della pandemia 

 

 

2° MODULO CLASSI QUINTE  

L’IMPRESA DI QUALITÀ’ 
(da adattare eventualmente agli indirizzi) 

 

NUCLEO TEMATICO 2 
Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio. 

TEMI 
Le certificazioni aziendali in materia di sicurezza, ambiente, qualità, responsabilità sociale. 

Periodo: pentamestre. 
 

Totale ore:  
 

Materie contitolari:  

- Meccanica, macchine ed energia. 

- Tecnologie meccaniche di processo e prodotto. 

- Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale. 

- Sistemi e Autoformazione 

 
Coordinamento: Prof.ssa  
Materie coinvolte:  

- Meccanica, macchine ed energia. 

- Tecnologie meccaniche di processo e prodotto. 

- Disegno, Progettazione e Organizzazione Industriale. 

- Sistemi e Autoformazione 
CONTENUTI SVOLTI: 

● Le certificazioni obbligatorie e facoltative, nazionali e internazionali 
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● Le certificazioni sulla sicurezza e salute 

● Certificazioni di qualità del prodotto e del processo 

● Certificazioni ambientali 

● Certificazioni e responsabilità sociale 
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6. COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA 

 

Le competenze trasversali sono state desunte da varie fonti: 

● le schede di valutazione compilate dal Tutor aziendale del PCTO; 

● le schede di autovalutazione compilate da ciascuno studente dopo il percorso PCTO; 

● il voto in condotta, attribuito secondo la Griglia di attribuzione del voto di condotta (Art. 27 del Regolamento Scolastico); 

● la frequenza e la partecipazione durante le attività DaD; 

● i progressi nell’utilizzo degli applicativi G-Suite (invio e ritiro dei compiti, fruizione di allegati, qualità degli elaborati su file…). 

 

COMPETENZA DI 

CITTADINANZA 

DESCRITTORI Livello Nome alunni 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Sa inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri diritti riconoscendo al 

contempo quelli altrui, nel rispetto delle regole  

A  

Sa inserirsi in modo consapevole nella vita sociale e rispetta le regole  B  

Non sempre sa inserirsi in modo responsabile e talora non rispetta le regole  C  

Adotta atteggiamenti eccessivamente individualistici e non rispetta le regole  D  

Collaborare e partecipare. Interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità  A  

Interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie capacità  B  
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Non sempre interagisce nel gruppo in maniera funzionale alle attività proposte  C  

Si rifiuta di interagire nel gruppo e non collabora affatto alle attività  D  

Competenza digitale Usa i dispositivi tecnologici, la rete e gli applicativi in modo funzionale alle esigenze; ricerca, 

interpreta, elabora, valuta criticamente le informazioni e le risorse rintracciate; progetta e produce 

artefatti digitali creativi; conosce e rispetta le regole della pubblicazione e condivisione nel mondo 

digitale. 

A  

Usa i dispositivi tecnologici, la rete e gli applicativi in modo sicuro; ricerca, interpreta, elabora le 

informazioni e le risorse rintracciate; progetta e produce artefatti digitali; conosce e rispetta le regole 

della pubblicazione e condivisione nel mondo digitale. 

B  

Usa i dispositivi tecnologici, la rete e gli applicativi in modo autonomo; ricerca e interpreta le risorse 

rintracciate; produce artefatti digitali accettabili; conosce e rispetta le regole della pubblicazione e 

condivisione nel mondo digitale. 

C  

Usa i dispositivi tecnologici, la rete e gli applicativi in modo semplice; ricerca e interpreta le risorse 

rintracciate se guidato; produce artefatti digitali semplici; conosce e rispetta le regole della 

pubblicazione e condivisione nel mondo digitale. 

D  

 

CORRISPONDENZA LIVELLO: A: AVANZATO; B: INTERMEDIO; C: BASILARE; D: INIZIALE 
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7. PCTO 

 

IL PCTO è una modalità didattica innovativa, che attraverso l’esperienza pratica ha aiutato a 

consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini degli studenti, ad 

arricchire la formazione e a orientarli nella scelta del percorso di studio e di lavoro. 

Le attività realizzate nell’ambito di tale percorso, negli anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20, 

sono state individuate sulla base di esperienze pregresse che hanno contribuito a costruire un raccordo 

con le realtà istituzionali, formative ed economiche del territorio. 

Il percorso ha previsto diverse forme di intervento: corso di formazione sulla sicurezza, attività 

curriculari, attraverso la realizzazione di UDA interdisciplinari, stage in azienda. 

La valutazione è stata effettuata di concerto con il tutor aziendale e il Consiglio di classe. La 

valutazione del tutor aziendale ha contribuito alla determinazione del voto di condotta con un peso 

del 20%. Mentre la valutazione del Consiglio di Classe ha contribuito alla determinazione del voto 

delle discipline coinvolte nel progetto con peso differente in base al numero di ore impiegate. 

Le competenze previste nel progetto di alternanza sono: 

 Competenze trasversali: 

1. capacità di interagire e lavorare con gli altri; 

2. competenze sociali e civiche; 

3. spirito d’iniziativa e imprenditorialità; 

4. collaborare e partecipare; 

5. capacità di risoluzione di problemi 

6. pensiero critico e consapevolezza 

7. imparare ad imparare; 

Competenze tecnico professionali: 

1. saper riconoscere i rischi, le misure di prevenzione e protezione inerenti alla mansione 

svolta in azienda, 

2. Saper utilizzare correttamente i DPI 

3. Saper riconoscere ed utilizzare le attrezzature meccaniche 

4. Applicare procedure che disciplinano i processi produttivi; 

5. Conoscere i cicli di lavorazione e di organizzazione aziendale; 

ATTIVITÀ SVOLTE: 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/19 

ATTIVITÀ ORE 

attività curriculari, attraverso la realizzazione di UDA interdisciplinari 
20 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/20 

ATTIVITÀ ORE 
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attività curriculari, attraverso la realizzazione di UDA interdisciplinari 
20 

stage in azienda 120 

visite guidate 4 
 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

ATTIVITÀ ORE 

attività curriculari, attraverso la realizzazione di UDA interdisciplinari 
23 

orientamento 8 

 

8. ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

Attività Argomento/destinazione N°ALUNNI 

/nomi partecipanti 
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9.  CREDITI SCOLASTICI e MODALITA’ di ATTRIBUZIONE del CREDITO 

 

 Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe 

quarta e ventidue per la classe quinta sulla base delle tabelle sotto riportate. 

 

A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il 

punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti 

acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di sessanta punti. Il punteggio minimo complessivo 

per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 

 

Il punteggio relativo al credito scolastico sarà definito tenendo conto della media dei voti, secondo le bande di oscillazione 

previste dal Ministero della Pubblica Istruzione. I crediti maturati nell’anno precedente saranno convertiti secondo le 

seguenti tabelle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collegio dei docenti ha deliberato i seguenti criteri: 

●  Il credito scolastico si attribuisce sulla base della media complessiva. Nel caso di media pari o superiore al 

mezzo punto si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza; nel caso di media pari o inferiore al mezzo 

punto si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza. 

 

 

 

Tabella dei crediti del triennio adeguati alla tabella di conversione vigente 

N COGNOME E NOME CREDITO 

ADEGUATO  

3^ 

CREDITO 

ADEGUATO  

4^ 

TOTALE 

CREDITI 

1     

2     
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3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

 

 

10. ESAME DI STATO  

L’esame di stato del secondo ciclo è regolamentato dall’O. M. del 03 marzo 2021 “Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

La sessione d’Esame ha  inizio il 16 giugno alle ore 8.30. L’Esame prevede un colloquio orale. 

1) La prima fase del colloquio è dedicata alla discussione di un elaborato nelle materie di indirizzo:  

a. (Disegno, Progettazione e Organizzazione industriale), 

b. (Meccanica, Macchine ed Energia).  

 

L'argomento è stato comunicato dal consiglio di classe agli studenti entro il 30 aprile. Vedi allegato B 

Ad ogni studente è stato assegnato un docente di riferimento.. 

 

 

N COGNOME E NOME ALUNNI ELABORATO Docente tutor 

1  Il modello di lean production per 

la produzione dei giunti 

meccanici. 

 

2  I processi produttivi organizzati 

per reparti e in linea applicati alla 

realizzazione degli innesti. 

 

3  La determinazione dei costi 

industriali per la preventivazione 

e l’alternativa di make or buy     

per la fabbricazione di eccentrici. 

 

4  Il lotto economico e 

approvvigionamento per la 

gestione a magazzino delle 

camme. 
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5  Organizzazione della logistica dei 

magazzini per la gestione dei 

giunti. 

 

6  Metodologia del reverse 

engineering per recuperare forme 

già esistenti di manovellismi. 

 

7  I tipi di produzione e di processi: 

la produzione degli alberi. 

 

8  La contabilità industriale applicata 

alla fabbricazione delle 

manovelle. 

 

9  La determinazione dei costi 

aziendali e la pianificazione 

economico-finanziaria (budget).  

Esempio applicato alla produzione 

delle molle. 

 

10  Le tecniche di programmazione 

reticolare PERT per la 

realizzazione di un impianto 

produttivo di innesti. 

 

11  Metodi di simulazione e 

prototipizzazione rapida per la 

progettazione di eccentrici. 

 

 
 

 
2) Discussione di un breve testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento della Lingua e Letteratura 

italiana. A tal fine si consulti l’allegato C. 

 

3) Analisi del materiale scelto dalla commissione per il quale i Consigli di Classe  

4) Presentazione dell'esperienza di PCTO tramite relazione o presentazione multimediale. 

 

GRIGLIA per il COLLOQUIO d’ESAME 

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

descrittori e punteggi di seguito indicati. 
 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi 

delle diverse discipline del curricolo, 

con particolare riferimento a quelle 

d’indirizzo. 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi 

delle diverse discipline, o li ha acquisiti in 

modo estremamente frammentario e 

lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle 

diverse discipline in modo parziale e 

incompleto, utilizzandoli in modo non 

sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi 

delle diverse discipline in modo corretto e 

appropriato. 

6-7 
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IV Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e utilizza in 

modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse 

discipline in maniera completa e 

approfondita e utilizza con piena 

padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le conoscenze 

acquisite e di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite o lo fa in modo del 

tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le 

conoscenze acquisite con difficoltà e in 

modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le 

conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze 

acquisite collegandole in una trattazione 

pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di argomentare in maniera 

critica e personale, rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera 

critica e personale, o argomenta in modo 

superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni 

critiche e personali solo a tratti e solo in 

relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici 

argomentazioni critiche e personali, con 

una corretta rielaborazione dei contenuti 

acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate 

argomentazioni critiche e personali, 

rielaborando efficacemente i contenuti 

acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate 

argomentazioni critiche e personali , 

rielaborando con originalità i contenuti 

acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza lessicale e 

semantica, con specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore, anche 

in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, 

utilizzando un lessico inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, 

utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un 

lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato 

utilizzando un lessico, anche tecnico e 

settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena 

padronanza lessicale e semantica, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di 

settore 

5 
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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 

 

 

 

Gravina, 15 maggio 2021 

 

Elenco Docenti 

Nome e cognome docente Disciplina Firma 

 Lab. D.P.O.I. 

Lab. S.A. 

 

 Lab. T.M.P.P.  

 Scienze motorie e sportive.  

 Sistemi e Automazione.  

 Lingua Inglese.  

 Meccanica, Macchine ed Energia. 

Tecnologie Meccaniche di Processo e 

Prodotto. 

 

 Lingua e letteratura italiana. 

Storia. 

 

 Disegno, Progettazione e 

Organizzazione industriale. 

 

 Lab. M.M.E.  

 Matematica.  

 Religione Cattolica.  

 

 

                                                                                 Firma del Dirigente Scolastico 

                                                                                          _____________________________  
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ALLEGATI 

 

A. Relazione  

B. Tracce per l’elaborato delle discipline di Indirizzo. (elencare le tracce e numerarle) 

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

quinto anno (elencare i testi, i passi antologici rinviando se possibile alle pagine del manuale) 
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Allegato B  

Tracce per l’elaborato delle discipline di Indirizzo. 

 

 CLASSE - 5I  ARGOMENTO 

1   Il modello di lean production per la produzione dei giunti 

meccanici. 

2   I processi produttivi organizzati per reparti e in linea 

applicati alla realizzazione degli innesti. 

3   La determinazione dei costi industriali per la 

preventivazione e l’alternativa di make or buy  per 

la fabbricazione di eccentrici. 

4   Il lotto economico e approvvigionamento per la gestione 

a magazzino delle camme. 

5   Organizzazione della logistica dei magazzini per la 

gestione  dei giunti. 

6   Metodologia del reverse engineering per recuperare 

forme già esistenti di manovellismi. 

7   I tipi di produzione e di processi: la produzione degli alberi. 

8   La contabilità industriale applicata alla fabbricazione 

delle manovelle. 

9   La determinazione dei costi aziendali e la pianificazione 

economico-finanziaria (budget).  Esempio applicato alla 

produzione delle molle. 

10   Le tecniche di programmazione reticolare PERT per la 

realizzazione di un impianto produttivo di innesti. 

11   Metodi di simulazione e prototipizzazione rapida per la 

progettazione di eccentrici. 
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ALLEGATO C 

ELENCO DEI TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 

DELL’INSEGNAMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DURANTE IL 5° ANNO 

  

  

Giovanni Verga: “La Lupa”, “La Roba”, da “I Malavoglia”: “Il naufragio della 

Provvidenza” 

G. D’Annunzio: “La pioggia nel pineto”, “Il ritratto dell’esteta” 

G. Pascoli: “X Agosto”, “Temporale”, “Il Lampo” 

G. Ungaretti: “Veglia”, “San Martino del Carso”, “Soldati”, “Mattina” 

L. Pirandello:  “Il treno ha fischiato”, da “Il fu Mattia Pascal”: “La filosofia del 

lanternino” 

Sigmund Freud: “L’io non è più padrone di sé stesso (Una difficoltà della 

psicoanalisi)” 

I. Svevo: da “La coscienza di Zeno”: “La Prefazione e il Preambolo”,  “Il vizio 

del fumo e le ultime sigarette” , “La morte del padre” 

Kafka: “L’incubo del risveglio” 

P. Levi: “Se questo è un uomo”, “Verso Aushwitz”, “La liberazione” 

E. Montale: “Ho sceso, dandoti il braccio”, “Spesso il male di vivere” 

Pier Paolo Pasolini: “Ragazzi   di vita” 

  

 


