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PREMESSA 

 

Il Consiglio della classe 5^ sezione C, dell’indirizzo Meccanica Meccatronica ed Energia, ha 

redatto, ai sensi dell’art.17 Dlgs. 62/2017 e succ. integr. il Documento del 15 maggio nel 

quale viene presentato il  percorso formativo svolto dagli studenti nell’ultimo anno di corso. 

L’articolazione del Documento si sostanzia di tutti quegli elementi che hanno improntato  

l’azione formativo-didattica: dal contesto territorio –scuola fino alle attività di Educazione 

civica: il tutto inserito in un quadro organico e sistematico che offre una visione reale di 

quello che è stato il percorso di maturazione umana e culturale  che ha visto protagonisti i 

ragazzi, i quali  via via,  nel corso degli anni, hanno colto appieno lo spirito di questa scuola 

nelle sue  efficaci  e incisive  dinamiche formative.   

Un processo, comunque, non sempre lineare ma certo incardinato sull’etica professionale 

dei docenti e sul senso di responsabilità degli alunni, i quali attraverso gli insegnamenti 

accolti hanno sicuramente reso più interessante il loro presente e renderanno meno faticoso 

il loro futuro.  

. 
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PARTE PRIMA 

IL CONTESTO ANTROPICO   

 

1.1  ASPETTI ECONOMICI E SOCIALI DEL TERRITORIO E LA VOCAZIONE DELL’ISTITUTO 
 

L’Istituto IIS Majorana – nella sua articolazione di Plessi e di indirizzi di studio -   è al centro di un 

vasto territorio che si snoda tra l’entroterra montano e collinare e la zona marina del Golfo di 

Squillace. L’area abbraccia i comuni di Girifalco, Borgia, Amaroni, Vallefiorita, Squillace, Cortale, 

Caraffa di Catanzaro, Maida, Stalettì, Palermiti, Gasperina e Montauro.  

In questo contesto, caratterizzato dal terziario e da famiglie monoreddito con propensione alle 

attività agricole, artigianali e al piccolo commercio, l’Istituto rappresenta un punto di riferimento 

formativo per tanti giovani che optano per questa scuola, senza la necessità di più lunghi 

spostamenti quotidiani. Ai bisogni formativi l’Istituto risponde con un’ampia scelta formativa e con 

la disponibilità di sei corsi di studio diurni e di tre corsi serali. Le famiglie, dunque, guardano alla 

scuola come al luogo che offre una qualificata preparazione – in quanto a conoscenze e competenze 

-  da utilizzare nei percorsi universitari e nel mondo del  lavoro.  L’Istituto, per incrementare 

ulteriormente la sua offerta formativa, utilizza i fondi europei e regionali (PON e FESR) proponendo 

una consistente progettualità e adeguate strutture laboratoriali.   

 

1.2 PROFILO DELL’INDIRIZZO ITT MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA  

 

All’interno degli articolati corsi di studio dell’Istituto, trova collocazione l’ITT nell’indirizzo 

Meccanica Meccatronica ed Energia nel Plesso di via Manzoni che, fin dalla sua costituzione, ha 

risposto ai bisogni di una utenza proiettata soprattutto verso il mondo del lavoro. Sotto questo 

profilo l’indirizzo ha fornito agli studenti gli spazi, gli strumenti e un’offerta formativa di qualità sia 

per l’aspetto specificatamente didattico sia per la loro formazione culturale e civica. La scuola e i 

docenti hanno operato nel solco dell’innovazione metodologica e dell’apertura verso la dinamica 

realtà del territorio, anche attraverso l’esperienza dell’interazione con la rete produttiva e di servizi, 

funzionali all’addestramento professionale degli alunni . 
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 IL CONSIGLIO DI CLASSE   E   LA CLASSE 

2.1 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Il Consiglio di classe, nel corso del triennio, ha subito qualche variazione con riferimento ai docenti 

delle discipline caratterizzanti l’indirizzo e al docente di Matematica. Gli altri insegnanti hanno 

seguito la classe per tutto il triennio. Nel corso del triennio l’impegnò del Consiglio di classe è stato 

rivolto a comuni obiettivi, ovvero al potenziamento della formazione culturale e professionale e alla 

valorizzare della personalità di tutti gli allievi, nonché alla trasmissione di un metodo di studio 

efficace e funzionale agli apprendimenti. 

 

       Cristofaro                Tommaso                                  Dirigente scolastico  

 

Caristo Franco 

(coordinatore) 

Lingua e letteratura italiana 

Muzzì Rosanna Lingua Inglese  

Petitto Teresa Storia  

Saladino Giuseppe Matematica 

Notaro Rocco Meccanica Macchine ed Energia 

Caccamo Rocco Tecnologie meccaniche, di processo e di prodotto  

Maceri Alberto Impianti energetici, disegno e progettazione  

Iannazzo Santo Alessandro Sistemi e automazione  

Cortese Mariaelena Scienze motorie  

Sestito Gianluca ITP Laboratorio  

Graziano Faustino Religione  

 

MEMBRI INTERNI COMMISSIONE ESAMI 2020/2021 

Caristo Franco Lingua e letteratura italiana  

 
Saladino  Giuseppe  Matematica  

 

Notaro  Rocco  Meccanica Macchine ed Energia 
 

Maceri  Alberto  Impianti energetici, disegno e 
progettazione 

 
Muzzì  Rosanna  Lingua Inglese 

 

Cortese  Mariaelena  Scienze motorie    
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2.2 COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  
 

La classe è composta da 8 alunni tutti provenienti dalla classe 4C 
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2.3 PROFILO DELLA CLASSE 

La classe 5^ C dell’IIT - indirizzo Meccanica Meccatronica ed Energia - è costituita da 8 alunni. Si 

presenta omogenea in quanto a provenienza, formazione e contesto socioculturale di 

appartenenza, con l’eccezione di un alunno la cui origine è albanese . Gli studenti sono tutti residenti 

nel comune di Girifalco. Da un punto di vista comportamentale, la classe è sempre apparsa 

disponibile al dialogo didattico-educativo, rispettosa delle regole scolastiche, fornita di adeguata 

responsabilità e maturazione; ciò ha consentito di sviluppare con i docenti stili relazionali 

abbastanza positivi, rinsaldati ulteriormente dalla contingenza epidemiologica, nel corso della quale 

le attività didattiche sono proseguite senza sfasature e con la frequenza e l’intensità di sempre. Non 

vi è dubbio, tuttavia, che l’avvicendamento nel corso del triennio di taluni insegnanti , ha sollecitato 

la classe a un continuo adattamento a metodologie differenti, ma questo elemento non ha, 

sostanzialmente, influito sul percorso formativo complessivo. Sotto il profilo didattico si rileva un 

generale atteggiamento di “onesta” apertura all’apprendimento, ovviamente con approcci 

differenziati, tali da determinare concretamente livelli distinti di acquisizione di conoscenze, abilità 

e competenze curriculari. In tal senso il C.d.c., nelle valutazioni finali, ratificando le valutazioni 

intermedie, ha, essenzialmente “stratificato” la classe in due gruppi: 

a) Un primo gruppo di alunni che ha acquisito adeguate competenze disciplinari (argomentare, 

elaborare in modo personale, esporre in modo corretto facendo uso anche di linguaggi 

tecnici), frutto di una consapevole e motivata partecipazione alla vita della scuola (puntualità 

e costanza nella frequenza, anche in DAD, curiosità e interessi, disponibilità all’ascolto);    

b) Un secondo gruppo di alunni, pur in presenza di una complessiva preparazione positiva,  

presenta fragilità di base, che non hanno consentito loro di assimilare e sistemare 

adeguatamente le conoscenze e gli apprendimenti. Anche la frequenza è stata marcata da 

discontinuità.   

In ultimo occorre sottolineare il peso della Didattica a distanza, specie nella prospettiva delle attività 

laboratoriali, che ha rallentato i percorsi formativi progettati per essere realizzati all’interno della 

scuola e negli spazi attrezzati.  Ciò nonostante, il giudizio globale sulla classe non può che essere 

espresso sull’intero processo di crescita culturale e umana dei ragazzi che, sotto questo profilo, deve 

perciò ritenersi pienamente in linea con le finalità della scuola e con gli obiettivi dell’indirizzo di studi 

seguito.  
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INFORMAZIONI SUL CURRICULO 

3.1 QUADRO ORARIO  

 

Meccanica Meccatronica Energia 

(Articolazione Energia) 
1^ biennio 2^ biennio 5^ anno  

 1^ 2^ 3^ 4^  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Elementi di diritto ed economia 2 2    

Matematica 4 4 3 3 3 

Complementi di matematica   1 1  

Scienze integrate (biologia, sc. Terra) 2 2    

Scienze integrate (FISICA) 3 3    

Scienze integrate (CHIMICA) 3 3    

Scienze e tecnologie integrate  3    

Tecnologia e tecniche di rappresentazione 
grafica 3 3    

Tecnologie informatiche 3     

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

               Articolazione   Energia 2^Biennio   5  ̂anno  

Meccanica, Macchine ed Energia 5  5 5 

Sistemi ed Automazione 4  3 3 

Tecnologie meccaniche di processo e di 
prodotto 4  2 2 

Impianti energetici, disegno e progettazione 3  5 6 

 

 

ENERGIA 

MECCANICAMECCATRONICA 
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3.2 TRAGUARDI ATTESI E PROFILO DELLO STUDENTE IN USCITA 

 

Nell’articolazione Energia vengono sviluppate e approfondite le tematiche generali riguardanti la 

progettazione, realizzazione installazione e gestione di apparati e sistemi relativi al settore.  

Lo studente, alla fine del corso di studi, acquisisce competenze specifiche nel campo dei materiali, 

nella loro scelta, nei loro trattamenti, così come sulle macchine e sui dispositivi.  

Nelle attività produttive d’interesse collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 

dispositivi; approfondisce le problematiche collegate alla conversione ed utilizzazione dell’energia.   

E’ in grado di dimensionare, installare e gestire semplici impianti;  

a) Integrare le conoscenze dei sistemi del settore scelto con le conoscenze di fisica, chimica ed 

economia;  

b) Favorire l’innovazione tecnologica dei prodotti;  

c) Contribuire all’adeguamento tecnologico e organizzativo delle imprese;  

d) Intervenire nei processi di conversione, gestione ed utilizzo dell’energia;  

e) Intervenire nell’automazione industriale e nella conduzione dei processi,  

f) Elaborare cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi.  

 

3.3 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

Tenendo conto dei livelli di preparazione raggiunti dagli alunni, il Consiglio di classe ha definito il 

conseguimento dei seguenti obiettivi di apprendimento, funzionali al la concretizzazione del profilo 

formativo finale, previsto dal P.T.O. F. e per come rappresentato nei relativi curriculi delle discipline.  

L’indirizzo di studi “Meccanica Meccatronica ed energia” – con articolazione Energia -  concorre a 

far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

1) Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  
2) Utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in 

relazione ai campi di propria competenza;  

3) Analizzare criticamente il contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al 
cambiamento delle condizioni di vita; intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo 
produttivo, dall’ideazione alla realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, 
utilizzando gli strumenti di progettazione, documentazione e controllo;  

4) Orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di 
appropriate tecniche d’indagine  
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3.4 COMPETENZE COMUNI  

 

a) Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
  Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

b)  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. 

c)  Utilizzare strumenti di comunicazione forniti dalla rete  
d) 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 europeo di riferimento per le lingue (QCER).  
e) Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.  

f) Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
g)  Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali.  

h) Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.  

 

3.5 COMPETENZE SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA 

1. Individuare le proprietà dei materiali in relazione all'impiego, ai processi produttivi e ai 

trattamenti.  

2. Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 

strumentazione.  

3. Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 

controllo e collaudo del prodotto.  

4. Documentare e seguire i processi di industrializzazione.  

5. Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici e analizzarne 

le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.  

6. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di 

macchine e di sistemi termotecnici di varia natura.  

7. Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 

trasporto, nel rispetto delle relative procedure.  

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

processi produttivi.  

9. Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali.  

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

qualità e della sicurezza.  

Nell'articolazione "Energia" sono approfondite le specifiche problematiche collegate alla 
conversione e utilizzazione dell'energia, ai relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e 

la tutela dell'ambiente 
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3.6 VALUTAZIONE SINTETICA DEI PROCESSI DIDATTICI FINALIZZATI ALL’ACQUISIZIONE DELLE 

COMPETENZE 

 

Al termine del triennio, pur nella differenziazione dei casi, le competenze  disciplinari 

(conoscenze, abilità) sono state acquisite da tutti gli alunni.  

Ciò vale sia per l’area storico- umanistica e linguistica, sia per l’area scientifico- matematica, sia per 

l’area caratterizzante l’indirizzo di studi.  

Resta, tuttavia, da sottolineare il fatto che la necessità di riconfigurare gli approcci, i percorsi 

e gli strumenti dell’insegnamento alla luce dell’emergenza sanitaria, ha indubbiamente avuto risvolti 

nell’azione didattica, in particolare su quelle discipline che, oltre all’aspetto teorico, necessitano di 

applicazioni laboratoriali (volendo tacere delle quotidiane difficoltà di partecipazione per via di 

problemi strumentali e di rete internet).   

Nondimeno, per tutto il tempo della DAD i docenti hanno continuato costantemente a 

motivare allo studio, concentrandosi sullo sviluppo degli argomenti che si riferiscono ai nuclei 

fondamentali di ogni disciplina, utilizzando ogni mezzo a loro disposizione: chat, video lezioni, 

piattaforma didattica, lezioni asincrone ecc.…   
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PARTE SECONDA 
 

 

4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

 

Uno dei punti forti dell’azione didattica della scuola è l’applicazione di metodologie innovative che, 

pur all’interno della lezione frontale, rappresentano lo strumento motivazionale più attento ai 

bisogni apprenditivi dei ragazzi e più efficace per ottimizzare l’apprendimento e rendere l’alunno 

protagonista consapevole del processo formativo. 

I docenti della classe, pertanto, nelle loro attività didattiche, proprio per far acquisire competenze 

ed abilità orientate alla risoluzione di problemi ed alla gestione di informazioni, hanno adottato nella 

pratica quotidiana dell’insegnamento una metodologia flessibile e individualizzata , tendente a 

valorizzare le capacità dei singoli allievi e nello stesso tempo a recupe rare le eventuali lacune. Essi, 

nello svolgimento del proprio piano di lavoro disciplinare, hanno tenuto conto sia della fisionomia 

generale della classe, sia del profilo culturale e della personalità di ciascun alunno, operando in 

sinergia per favorire lo sviluppo delle capacità logico-cognitive, analitiche e sintetiche, critiche e 

argomentative, riflessive, linguistiche ed espositive e per la maturazione di personalità autonome e 

responsabili. Il C.d.C. ha supportato gli alunni nell’approfondimento delle proprie conoscenze su 

particolari tematiche, si è impegnato nelle azioni di supporto, di recupero e di potenziamento.  

Coerentemente con le metodologie scelte sono state utilizzate le seguenti strategie e tecniche 

didattiche: 

a) Lezione frontale per l’introduzione e la spiegazione di nuovi argomenti;  

b) Lezione interattiva per approfondire e cogliere gli eventuali collegamenti interdisciplinari ;  

c) Approccio tutoriale; 

d) La discussione guidata sugli argomenti trattati;  

e) Apprendimento di gruppo; 

f) Lettura e analisi di testi;  

g) Esposizione da parte degli alunni di brevi ricerche e relazioni ;  

h) Lavoro di gruppo;  

Con l’introduzione della Didattica a Distanza, anche le metodologie didattiche sono state adattate 

alla nuova situazione: è stata utilizzata con frequenza la lezione frontale, le mappe concettuali, le 

lavagne interattive per la didattica di indirizzo.  
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4.2 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

Il Consiglio di classe per la verifica degli apprendimenti e per la conseguente valutazione del 

complessivo percorso formativo degli allievi ha utilizzato i relativi protocolli   di riferimento deliberati 

dal Collegio dei docenti e inseriti nel P.T.O.F. dell’Istituto. I docenti hanno quindi operato, anzitutto, 

con equilibrio e - tenendo conto delle oggettive difficoltà delle attività didattiche a distanza -  hanno 

incanalato la valutazione in una cornice e in una prospettiva incoraggianti , non prescindendo 

tuttavia né dal rigore docimologico che ogni valutazione richiede né dalla coerenza con le 

caratteristiche del contesto scolastico.  

 

4.3 VERIFICHE: MODALITÀ ORALE E SCRITTA 

 

a) Fermo restando che non è possibile poter riprodurre da remoto le condizioni della didattica 

in presenza, sono state effettuate verifiche periodiche e sommative, finalizzate a monitorare 

la partecipazione alla vita scolastica e l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze in 

uscita. Le verifiche pertanto sono state realizzate in un quadro di coerenza con il Curricolo 

per competenze e in aderenza alle programmazioni disciplinari. 

b)  Hanno costituito strumento di verifica le tradizionali prove orali e scritte, test, questionari 

ed esercitazioni sugli argomenti svolti.  

La necessità della DAD ha dato rilevanza, inoltre, al lavoro svolto a casa, alle relazioni scritte, 

ai lavori di gruppo, alla personale elaborazione dei contenuti appresi.   
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4.4 CRITERI DELLA VALUTAZIONE  

 

La valutazione è un continuo processo ponderato che non si riduce alla mera somma dei voti 

ma tiene conto della personalità dello studente, di tutti gli elementi significativ i della sua vita 

scolastica e sociale. Entro questa linea il collegio dei docenti ha redatto una rubrica di 

valutazione che integra gli aspetti tradizionali con la natura innovativa del percorso didattico 

– formativo per competenze, anche attraverso la didattica digitale integrata. Il consiglio di 

classe a questo quadro di riferimento ha ricondotto le proprie valutazioni, date con chiarezza 

e trasparenza, e condivise dagli alunni. 

 

Criteri per la valutazione con la D.D.I 

Criteri/traguardi 

formativi 

Descrittori Dimensione Livelli 

di padronanza  

Scala 

docimologica 

Formazione 

dell’autonomia 

personale e della 

coscienza 

responsabile 

- L’allievo ha disponibilità 

ad apprendere e al 
lavorare in gruppo 

- Possiede 

consapevolezza delle 
responsabilità personali 

e sociali 
- Sa attivare le risorse 

personali 

Eventuali 

nuclei 

tematici 

Non raggiunto Fino a 4  

Base 5 -6 

Intermedio 7-8 

 

Avanzato  

 

9-10 

Elaborazione del 

pensiero critico e 

attivazione dei 

processi di 

autovalutazione 

- L’allievo attiva processi 

di analisi 

- Elabora giudizi 

motivandoli e 

argomentandoli 

- Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e 

delle proprie criticità 

 Non raggiunto Fino a 4  

Base 5 -6 

Intermedio 7-8 

 

Avanzato  

 

9-10 

 

 

Rendimento 

scolastico e 

processo di 

miglioramento 

 

 

Progressione 

nell’acquisizione di nuclei 

tematici, abilità, e 

competenze individuali nel 

CIC anche nella modalità 

della DDI 

 Non raggiunto Fino a 4  

Base 5 -6 

Intermedio 7-8 

Avanzato  9-10 
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4.5 CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO: 

 Ai fini dell’attribuzione del credito concorrono:  

1)  La media dei voti di ciascun anno scolastico;  

2)  Il voto di condotta;  

3) L’assenza o presenza di debiti formativi;  

4) La frequenza;  

5) L’impegno;  

6) La partecipazione ad attività scolastiche e di potenziamento;  

7) Le attività aggiuntive (coerenti con il percorso curricolare)  

 

L’alunno al quale viene riconosciuto un credito pari o superiore a 0,50 (punteggio di credito 

concretizzatosi attraverso l’attribuzione del credito scolastico), viene attribuito il punteggio  

massimo, entro la banda del credito di collocazione. 

 

Tabella crediti totale terzo e quarto anno 

 

Cognome Nome Credito totale 

1  
17 

 

2  
20 

 

 

3 
 

17 

 

4 
 

 
18 

5  
22 

 

6  
19 

 

7  
22 

 

8  
18 
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4.6 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

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

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punt
eggio 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi delle 

diverse discipline 

del curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

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

1-2  

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

3-5 

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

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

8-9 

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

10 

Capacità di 

utilizzare le 

conoscenze 

acquisite e di 

collegarle tra loro 

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

1-2  

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

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

6-7 

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

articolata 

8-9 

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

ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

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

1-2  

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

3-5 

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

6-7 

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

i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con 

originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e 

semantica, con 

specifico 

riferimento al 

linguaggio tecnico 

e/o di settore, 

anche in lingua 
straniera 

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

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

2 

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

3 

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

4 

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

5 

Capacità di 

analisi e 

comprensione 

della realtà in 

chiave di 

cittadinanza 

attiva a partire 

dalla riflessione 

sulle esperienze 

personali 

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

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 

con difficoltà e solo se guidato 

2 

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

3 

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

proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 

consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

    
Punteggio totale della prova 
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4.7 SPAZI E STRUMENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

Nella pratica didattica quotidiana, soprattutto nei mesi in DAD, i docenti hanno dovuto rimodulare 

indubbiamente sia gli scenari dello svolgimento delle attività didattiche sia gli strumenti . Lo spazio 

dell’apprendimento è diventato quello virtuale, sebbene la sede dell’ITT di via Manzoni - quando 

sono venuti meno gli obblighi previsti dai DPCM - sia stata aperta in sicurezza in tutti i suoi spazi e 

nella disponibilità degli alunni.  

Solitamente, in tempi normali, le discipline di indirizzo svolgono attività teoriche e la relativa pratica 

nei laboratori. Ciò è stato possibile solo in piccole frazioni dell’anno scolastico , fin quando gli alunni 

sono stati in presenza. 

Nella Didattica a distanza la dimensione degli spazi e degli strumenti è stata tuttavia in parte 

mantenuta, specie per quelle discipline non laboratoriali che hanno continuato ad utilizzare 

strumenti efficaci di apprendimento, che hanno sopperito alle lezioni in aula e all’impossibilità di 

accedere a strumenti e attrezzature presenti nei laboratori.  

Sulla piattaforma Goto Meeting gli alunni hanno svolto regolarmente tutte le attività didattiche 

curriculari ed extracurriculari (Potenziamento), in un ambiente di apprendimento innovativo e 

funzionale, utilizzando adeguati strumenti.  La lezione frontale sono stati condivisi mappe 

concettuali, riassunti, schemi, proposte di video-lezioni su Youtube o su piattaforme dedicate, oltre 

ai manuali in uso.  
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PARTE TERZA 

 

5.1 IL CURRICULUM DI   EDUCAZIONE CIVICA   

 

Con la legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico 

dell’educazione civica”, la disciplina da una condizione ancillare assume lo status di insegnamento 

curriculare a tutti gli effetti. Nelle linee guida vengono tracciati i percorsi tematici, individuati nei tre 

ambiti 

 Il consiglio di Classe, dopo un efficace confronto, ha individuato i docenti e deliberato di attribuire 

gli ambiti per come sotto definiti: 

1) Costituzione -                   prof.ssa Petitto docente di Storia (coordinatrice);  

2) Sviluppo sostenibile -     prof.  Maceri docente di Sistemi  

3) Cittadinanza digitale -    prof. Saladino docente di Matematica   

 

 Sulla base di quanto deliberato dal collegio dei docenti, sono stati definiti  i traguardi di competenza 

e gli obiettivi di apprendimento, in particolare: 

 

Competenze attese  Obiettivi di apprendimento 

Acquisisce consapevolezza dell’incidenza della 

Costituzione nella storia della Repubblica Conosce i 

principi costituzionali fondamentali della carta 

costituzionale e la relazione con la vita sociale e politica 

del nostro paese; 

Conoscere in modo sistematico la Costituzione della 

Repubblica Italiana, i principi fondamentali, i diritti e i 

doveri. 

Comprendere i processi da cui ha avuto origine la 

Costituzione come sistema di valori condivisi 

Riconosce nella realtà sociale e politica le declinazioni dei 

concetti di Democrazia, Repubblica e il legame con gli 

Organi Costituzionali della Repubblica 

Acquisire il senso della legalità e lo sviluppo di un’etica 

della responsabilità, al fine di promuovere azioni 

finalizzate al miglioramento continuo del proprio 

contesto di vita 

Adotta nella vita quotidiana comportamenti responsabili 

per la tutela e il rispetto dell’ambiente e delle risorse 

naturali 

Prendere coscienza di concetti come lo Sviluppo 

Sostenibile, la tutela della Biodiversità e del Turismo 

sostenibile. 

Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici 

e ambientali. Conoscere le questioni relative 

all’inquinamento ambientale  

Comprendere il valore insito nella sostenibilità 

energetica 

Ha consapevolezza dell’identità digitale come valore 

individuale e collettivo da preservare 

È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a 

individuarli. 

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come 

valore individuale e collettivo da preservare. È in grado 

di argomentare attraverso diversi sistemi di 

comunicazione 

Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento • Padroneggiare 

l'uso di strumenti tecnologici con particolare 

attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei 

luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 

dell'ambiente e del territorio 

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa 

applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il 

bene collettivo 

Conoscere il significato di identità digitale 

Conoscere alcune web app e loro tipologie per la 

condivisione di contenuti di apprendimento. 
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All’interno delle tematiche sviluppate, ha trovato approfondimento quella relativa all’Ambiente e 

all’Energia sostenibile (anche in relazione all’articolazione  dell’indirizzo di studi).  

Nella fattispecie sono stati trattati i seguenti nuclei tematici: 

 

a) La Costituzione italiana: la struttura  

b) I principi fondamentali nella Costituzione 

c) I diritti e i doveri dei cittadini  

d) L’ordinamento della Repubblica 

e) I simboli dello Stato italiano e la loro storia  

f) L’organizzazione dello Stato italiano  

g) L’unione europea 

h) La globalizzazione  

i) Le organizzazioni internazionali  

j) L’ambiente e lo sviluppo sostenibile   

k) La tutela del patrimonio ambientale   

l) L’Energia  
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5.2 PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)  

 

Per quanto riguarda il Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (Ex alternanza 

scuola-lavoro) la scuola aveva programmato per il triennio dei momenti di forte formazione  in 

aziende del settore. La sopraggiunta emergenza sanitaria nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 

e nell’attuale anno scolastico ha impedito la svolgimento di quanto era stato programmato, ma si è 

proceduto comunque a fornire ai ragazzi un adeguato programma di formazione e di orientamento, 

sebbene nella modalità virtuale. E’ da sottolineare che la classe, negli anni precedenti, ha realizzato 

interessanti esperienze formative, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, i cui profili vengono 

segnalati qui appresso. Le esperienze fatte -  per un totale di 150 ore - hanno avuto una rilevante 

ricaduta sul piano delle conoscenze e delle competenze acquisite.  

1 Visita Parco Eolico di Jacurso e san Pietro a Maida   

2 UNICAL: seminario su Green economy ed energie alternative  

3 Incontro presso ITT Glicini con dirigente E.ON, gestore parco eolico Jacurso  

4 OFFICINE FS. RFI di Catanzaro Lido                                              ORE                 50    

5 Agenzia delle entrate di Catanzaro incontro su Fisco e scuola   

6 VIII Ed. di OrientaCalabria – Fiera on-line dell’orientamento  

7 Istruzione e Lavoro nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia  

8 Formazione in loco sulla sicurezza nei luoghi di lavoro                     ORE                 12  

9 
 

 
 
 
10 

Impresa Formativa Simulata - #YOUTHEMPOWERED: tramite un portale di e-learning, gli 
studenti hanno potuto accedere a moduli di formazione di Life e Business Skill, con consigli e 
attività interattive per comprendere al meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a 
svilupparli e a comunicarli in modo efficace, ad esempio durante un colloquio di lavoro. A 
conclusione dell’esperienza, gli studenti hanno partecipato all’XI FIERA IFS ON BOARD, 

organizzata da Grimaldi Lines, dall’11 al 16 maggio 2019.  
I. F. S.                                                                                                      ORE                     90 

 

 

 
Limitatamente all’anno scolastico 2020/2021, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di 

Stato, non è richiesto lo svolgimento del monte ore totale (nel triennio) di alternanza scuola-

lavoro, oggi percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.  

Per l’anno scolastico 2020/2021 non sono stati attivati i Pcto a causa dell’emergenza COVID-19. 
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5.3 LE ATTIVITÀ PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

 

5.3.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO  
 

Per quanto riguarda le attività di recupero, il Consiglio di Classe, a seguito di valutazione intermedia 

ha attivato percorsi di recupero, nelle modalità in itinere o in orario extracurriculare, in quelle 

discipline nelle quali gli alunni hanno riportato gravi insufficienze (recupero di carenze specifiche e 

circoscritte) o hanno dimostrato situazioni didattiche problematiche.  Le attività svolte sono state 

annotate regolarmente sul registro. Alla luce dei rilievi emersi nell’ultimo consiglio di classe gli alunni 

con carenze hanno recuperato. 

 

5.3.2 ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO: FARE IMPRESA   

 

Nell’ambito della vision della nostra scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità  locale, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese, per la classe 5^ C è stata elaborata, proposta e 

sviluppata l’attività di potenziamento – FARE IMPRESA - in relazione alle prospettive di lavoro, anche 

autonomo, degli alunni. Pertanto il Consiglio di Classe ha individuato la tematica di interesse proprio 

sulla gestione di una impresa. A seguito delle procedure formali, l’attività di potenziamento è stata 

assegnata alla prof. Colacino, docente di Economia aziendale. Il periodo di svolgimento si è snodato 

tra Dicembre 2020 e maggio 2021, per un totale di ore 20, e in modalità di didattica integrata sulla 

piattaforma Goto Meeting. L’attività è stata programmata in relazione a: 

   

1) Traguardi di competenza: 

● Fornire una cultura economica di base che possa essere la chiave per far comprendere le 
dinamiche presenti nel mercato economico. 

● Arricchire la formazione scolastica con competenze spendibili nel mondo del lavoro. 
● Aiutare lo studente a sentirsi parte di una collettività organizzata e strettamente collegata con il 

territorio. 
● Aiutare gli studenti a diventare individui attivi e propositivi nella gestione del proprio lavoro in 

relazione alle sfide che la situazione economica globale attualmente presenta. 

● Favorire lo sviluppo del senso di iniziativa e di imprenditorialità con particolare riferimento alla 
costituzione di aziende individuali. 

2) Traguardi in termini di abilità: 

● Essere in grado di riconoscere le principali caratteristiche della moneta bancaria cartacea ed 
elettronica. 

● Saper compilare un curriculum vitae. 
● Essere in grado di sostenere un colloquio di lavoro. 
● Saper leggere un cedolino paga 

 LUNGO QUESTI NUCLEI TEMATICI: 
● Il mercato del lavoro: definizione, domanda ed offerta di lavoro. 
● La funzione delle risorse umane all’interno di una azienda.  

● Reclutamento del personale. 
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● Il curriculum vitae. Modelli e compilazione. 
● Il lavoro autonomo. La partita IVA. 

● Il rapporto di lavoro subordinato e i vari tipi di contratti. Jobs Act. Art. 18 dello Statuto dei 
Lavoratori e relativa riforma. Licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo.  

● Elementi della retribuzione. IRPEF: definizione e calcolo. 

● I rapporti con le banche. Il conto corrente bancario. L’IBAN. I mezzi di pagamento bancari 
alternativi al contante: bonifico bancario, carte di debito e di credito, assegni bancari e circolari.  

UTILIZZANDO QUESTE METODOLOGIE E STRUMENTI 

a) Metodologia didattica laboratoriale; 

b) Assegnazione di “Compiti di realtà”; 

c) Impiego di una multi - strumentalità finalizzata anche ad una didattica innovativa. 
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PARTE QUARTA 

 

6.1 SNODI TEMATICI INTERDISCIPLINARI  

 
I docenti della classe, per quanto realisticamente permesso dalla natura delle discipline, hanno 

improntato il curriculo dello studente con una forte marcatura interdisciplinare. Si dà rilievo 
anzitutto al fatto delle Aree disciplinari (umanistico-storico- linguistica; scientifico-matematica; 
professionalizzante) all’interno delle quali i docenti, pur nella diversità dei contenuti, hanno 

individuato nuclei tematici comuni, per come già definito nel CIC che costituisce l’ossatura intorno 
a cui si costruisce un “programma” interdisciplinare e condiviso . 
Tenuto conto dei bisogni della classe, dei ritmi di apprendimento degli alunni, dei traguardi di 

competenza, i docenti della classe hanno incardinato gli argomenti intorno a questi nuclei tematici. 
 

1 La questione meridionale e la letteratura verista. La diffusione della stampa. Il diritto di voto nell’Italia 

postunitaria. La trasformazione del sistema produttivo, economico e sociale. La rivoluzione industriale e 

l’utilizzo massiccio della meccanica e della tecnologia nei sistemi di produzione. Ciclo di lavoro delle 

macchine. Le prime olimpiadi moderne all’interno dello sviluppo sociale. 

2 Il 2° ottocento. Carducci. Il sentimento della natura in Pascoli. Il movimento delle donne per i diritti civili. 

La scoperta di nuove fonti di energia: il petrolio e l'elettricità. Il positivismo, la ricerca e le innovazioni 

tecnologiche. Società borghese e intellettuali umanisti.  La realizzazione di macchine e utensili più 

robuste con l'acciaio e le n nuove soluzioni nella meccanica. L’uso del cemento armato nel 1870.  Lo 

sfruttamento dei corsi d'acqua per la produzione di energia elettrica. L’uso dei primi generatori. 

Applicazioni della legge di Ohm. Risoluzione di semplici circuiti.  Invenzione della corrente alternata. 

Diffusione della rete elettrica. La grande svolta tecnologica: tipologie, funzionamento, architettura e 

classificazioni dei motori endotermici. Cicli ideali e reali, curve caratteristiche e prestazioni, in relazione 

a potenza, al bilancio energetico e al rendimento delle macchine . 

3 La civiltà industriale del primo novecento. I conflitti sociali del primo dopoguerra. L’atteggiamento di 

d’Annunzio verso la modernità. La bella époque e la nascita del “triangolo industriale” Milano-Genova-

Torino. Svilupparono dei settori di produzione industriale: metallurgia, metalmeccanica, chimica e 

automobilistica. I motori a combustione interna e lo studio sui cicli di lavoro. La crisi politico-sociale ed 

economica post-bellica e la nascita del fascismo.  Gli intellettuali e il fascismo. La Germania nel 

dopoguerra e la nascita del nazismo. Il debutto delle donne alle Olimpiadi nel 1908. 

4 La prima guerra mondiale. I manifesti. Gli intellettuali e la guerra (Ungaretti - D’Annunzio). La Guerra 

svilupperà la ginnastica, lo sport, le scuole pratiche d’agricoltura, di commercio e industriali. Bellezza 

della velocità. Olimpiadi di Berlino 1936. Un automobile da corsa. Sistemi di regolazione: anello aperto 

e chiuso. Controlli. Metodi cinetici e termodinamici di protezione dalla corrosione. Il futurismo. La 

propaganda come mezzo di dominio sulle masse. I mezzi di comunicazione di massa. . Le imprese di 

D’Annunzio. La poesia di Ungaretti  

5 Gli anni tra le due guerre. Ermetismo e Fascismo. La seconda guerra mondiale. I poeti e la guerra. 

Ungaretti e Quasimodo. La società fascista e lo sviluppo economico. Pirandello e la critica alla certezze 

del regime. La fine dell’antropocentrismo. La meccanizzazione del Paese.  Il secondo conflitto mondiale 

e l’uso dei nuovi strumenti bellici. L'aeronautica militare, i carri armati, i sottomarini, la crittografia e la 

bomba atomica. I sistemi di ottimizzazione e calcolo di rendimenti, potenza, consumi, bilancio 

energetico. Fenomeni deterministici e probabilistici. La poesia di Montale e le testimonianze del 

neorealismo  
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6.2 TESTI DI LETTERATURA ITALIANA ASSEGNATI AI CANDIDATI PER IL COLLOQUIO 

 

Per quanto riguarda l’insegnamento della letteratura italiana, sono stati scelti, proposti, letti, 

commentati e analizzati i seguenti testi letterari:  

 

1 Charles Baudelaire Spleen 

2 Charles Baudelaire L’albatro 

3 Emilio Praga Preludio 

4 Giosue’ Carducci San Martino 

5 Giosue’ Carducci Pianto Antico 

6 Giosue’ Carducci Nevicata 

7 Giovanni Verga La Roba 

8 Giovanni Verga L’addio Di ‘Ntoni 

9 Giovanni Pascoli X Agosto 

10 Giovanni Pascoli Novembre 

11 Giovanni Pascoli Arano 

12 Giovanni Pascoli Lavandare 

13 Gabriele D’annunzio La Pioggia Nel Pineto 

14 Gabriele D’annunzio I Pastori 

15 Gabriele D’annunzio Il programma del superuomo  

16 Filippo T. Marinetti Il Manifesto Futurista 

17 Sergio                    Corazzini Desolazione Del Povero Poeta 

Sentimentale 18 

19 Aldo Palazzeschi Lasciatemi Divertire 

20 Giuseppe Ungaretti Soldati 

21 Giuseppe Ungaretti San Martino Del Carso 

22 Giuseppe Ungaretti Veglia 

23 Giuseppe Ungaretti La Madre 

24 Giuseppe Ungaretti Fratelli 

25 Giuseppe Ungaretti Allegria di naufragi  

26 Salvatore Quasimodo Ed E’ Subito Sera 

27 Salvatore Quasimodo Alle fronde dei Salici 

28 Eugenio Montale Meriggiare Pallido … 

29 Eugenio Montale Non chiederci La Parola 

30 Eugenio Montale Spesso il male di vivere… 
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6.3   ELABORATO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO  

 

IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE e MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

Parte prima (generale) 

 

Dimensionare in regime estivo la centrale di trattamento aria di un impianto di condizionamento a 

tutta aria a portata costante di tipo multizona, in una città del sud Italia.  

L’ambiente da condizionare, adibito ad uffici, è costituito da un piano terreno con una facciata libera 

esposta a Sud, dotata di ampie vetrate ed adibita a zona di ricevimento clienti, ed una seconda 

esposta a Nord, con normale finestratura, suddivisa in uffici tipo open space e non destinata al 

pubblico. 

L’affollamento previsto è di 20 impiegati e 40 clienti.  

Il carico termico sensibile per differenza di temperatura e per irraggiamento sia di 26.000 W, di cui 

18.000 W per la zona clienti. 

Gli apporti di calore sensibile all’ambiente per illuminazione e macchine siano di 8.000 W, di cui 

3.000 per la zona clienti. 

 

Determinare, con procedimento analitico e/o grafico, per entrambe le zone: 

 

 i carichi termici complessivi sensibile e latente; 

 le condizioni termoigrometriche dell’aria di immissione; 

 la portata di aria di immissione; 

 la portata dell’aria esterna e di ricircolo; 

 la potenzialità delle batterie di raffreddamento ed eventuale post-riscaldamento. 

 

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

nell’unità di trattamento, indicando la scelta della tipologia di impianto utilizzato.  

Il candidato sviluppi inoltre gli argomenti assegnati ne lla seconda parte dell’elaborato e introduca, 

in modo personale, riferimenti interdisciplinari. 
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1 

A) IMPIANTI In relazione al dimensionamento precedentemente svolto, si disegni lo schema dell’unità 

di trattamento aria, con la relativa regolazione rispetto al carico, giustificando la scelta. 

B) MECCANICA Descrivi la ruota della turbina Pelton e indica il procedimento per dimensionare un 

albero sul quale viene montata. 

2 

A) IMPIANTI Gli impianti fotovoltaici: tipologie e criteri di dimensionamento. Esempio di calcolo. 

B) MECCANICA Rappresenta graficamente il diagramma indicato e il diagramma del momento motore, 

di un motore a combustione interna monocilindrico a quattro tempi.  

3 
A) IMPIANTI Gli impianti solari termici: tipologie e criteri di dimensionamento. Esempio di calcolo. 

B) MECCANICA Descrivi la barra di torsione utilizzata nelle costruzioni automobilistiche.  

4 

A) IMPIANTI Scopi della climatizzazione estiva ed invernale e i criteri di determinazione delle 

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

B) MECCANICA Descrivi le grandezze geometriche caratteristiche di un motore alternativo.  

5 

A) IMPIANTI Gli impianti geotermici a bassa entalpia: tipologie e criteri di progettazione. Esempio di 

calcolo. 

B) MECCANICA Descrivi il meccanismo biella-manovella e le grandezze cinematiche riferite al piede di 

biella.  

6 

A) IMPIANTI   Le UTA: componenti e criteri di dimensionamento.  

B) MECCANICA Fai una descrizione anche grafica dell’angolo di orientamento delle manovelle e in 

particolare del motore a due cilindri a due tempi, a quattro cilindri e quattro tempi e a sei cilindri e 

quattro tempi.  

7 

A) IMPIANTI Gli impianti frigoriferi ad assorbimento per la climatizzazione.  

B) MECCANICA Parla dei fattori che influenzano le prestazioni dei motori in particolare facendo un 

esempio di diagramma di fasatura per le valvole di aspirazione e scarico e un esempio di diagramma 

delle fasi per un motore a ciclo Otto per un autoveicolo. 

8 

A) IMPIANTI Regolazione degli impianti di climatizzazione: on/off, proporzionale e proporzionale + 

integrale. 

B) MECCANICA Parla della geometria della biella e di come viene costruita.  
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6.4 CURRICULUM DELLO STUDENTE  

 
 

Il Ministero dell’Istruzione, con Decreto n. 88 

del 6 agosto 2020, ha adottato il “Curriculum 

dello studente”, un documento allegato al 

Diploma e utile per l’esame di Stato e per 

l’orientamento, così come indicato dall’art. 

1, comma 30, Legge 13 luglio 2015, n. 107 e 

dall’art. 21, comma 2, D.lgs. 13 aprile 2017, 

n. 62. Tale documento è un documento rappresentativo dell’intero profilo dello studente e  risulta 

un valido strumento anche ai fini della conduzione del colloquio di esami, così come specificato 

nell’art. 17 dell’OM n.53 del 3 marzo 2021: “nella conduzione del colloquio, la sottocommissione 

tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente” al fine di accertare il 

conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale.   

Esso consente una migliore organizzazione e documentazione de lla realtà degli apprendimenti e 

delle caratteristiche di ciascuno candidato. 

Pertanto il Documento viene messo a 

disposizione dei commissari d’esame tramite 

l’applicativo “Commissione web” oppure, nel 

caso la Commissione sia impossibilitata ad 

avvalersi di tale applicativo, in formato digitale 

nelle modalità che la segreteria scolastica 

abbia ritenuto più opportune. 

 

MECCANICA MECCATRONICA        ENERGIA 
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 SCHEDE   DISCIPLINE 

Docente:      GRAZIANO FAUSTINO                                                                  Disciplina:   Religione 

Libro di testo: Segni dei tempi - Edizione Plus  

Competenze disciplinari raggiunte: Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo 
sulla propria dignità nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in 
un contesto multiculturale. 

Contenuti svolti 

 La responsabilità verso gli altri  

 L’impegno politico (La politica è un problema morale) 

 La pace e la guerra - La pena di morte - La giustizia sociale e la dottrina sociale della Chiesa 

 Il lavoro: condanna o realizzazione? 

 Un’economia dal volto umano (la globalizzazione e le sue problematiche) 

 Lo sviluppo sostenibile (condivisione e solidarietà) 

 La convivenza sociale (la questione dell’immigrazione) 

 La comunicazione nel mondo globale (i mass-media nel tempo di internet) 

 La responsabilità verso la terra  

 La crisi ambientale  

 La terra casa da custodire 

 L’acqua un bene da salvaguardare (etica ecologica)  

 L’ingegneria genetica nell’ambiente (OGM) 

 Responsabilità e bioetica 

 Che cos’è la bioetica? (Dilemmi sollevati dal progresso scientifico) 

 Non tutto ciò che è possibile fare è lecito? Ricerca e rispetto della vita* 

 L’etica difronte al problema della vita 

 Le manipolazioni genetiche - La clonazione - La fecondazione assistita 

 L’aborto - L’eutanasia -Progetto famiglia L’amore nella coppia La violazione contro le donne 

e i bambini - La contraccezione I rapporti prematrimoniali 

 La Chiesa Tra Ottocento e Novecento (tempo di rivoluzioni) 

 La Chiesa del XX (Dottrina Sociale, la Chiesa di fronte ai totalitarismi) 

 Il Concilio Vaticano II (Una Chiesa che si mette in ascolto del mondo: personaggi, lavori e 

situazioni che cambieranno per sempre il volto della Chiesa quale sacramento di salvezza) 

 Il ruolo dei laici -  Nuovi fermenti all’interno della Chiesa* 

 La voce dello Spirito nei Papi della Nuova* 

 Evangelizzazione: da S. Giovanni Paolo II a Papa Francesco* 

Gli argomenti con * non sono ancora stati svolti alla data odierna, ma verranno svolti entro la fine 

dell’anno scolastico 

 

 

 

Testi proposti / 
letture di 

approfondiment
o 

 

 

 

 

 

 

 

Abilità: Motivare le proprie scelte di vita confrontandole con la visione cristiana (famiglia, matrimonio, divorzio, etica 
della vita) operare scelte morali consapevoli circa le problematiche suscitate dallo sviluppo scientifico e tecnologico. 
Trattazioni di argomenti riguardanti l’Agenda 2030 (Educazione civica).  

Metodologie: Lezione frontale, confronto in aula - Didattica a distanza tramite piattaforma Classroom 
 

 

 

 

 

Criteri di valutazione: Verifica orale attraverso discussioni critiche e verifica degli argomenti affrontati.  

Materiali / strumenti adottati: Libro di testo, testi di attualità, riviste e video tematici.  
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Docente: prof.  FRANCO CARISTO   Disciplina:   Letteratura italiana 

libro di testo utilizzato 
P.DI SACCO  - La Scoperta Della Letteratura, Pearson, 2016 V. 3 

Competenze raggiunte  

 Competenze chiave di cittadinanza  
 Utilizzare   il lessico specifico della disciplina   
 Cogliere gli aspetti caratterizzanti della civiltà letteraria tra ‘800 e ‘900   
 Analizzare testi letterari e produrre testi in forma corretta e critica 
 Cogliere le relazioni tra contesto storico e vicende letterarie 

Contenuti  Testi letterari proposti e studiati  

Il secondo Ottocento: L’età del realismo e del positivismo  
Il Naturalismo 

Il Verismo 

La poesia simbolista – Baudelaire 

La scapigliatura – Praga 

Verga 

Carducci 

Il decadentismo 

D’Annunzio 

Pascoli 

Il Novecento 

Il ruolo del poeta e della poesia nella società industriale 

Le riviste del primo ‘900 

Il concetto di avanguardia 

Il Futurismo e Marinetti 

Il crepuscolarismo 

Corazzini 

Il Manifesto degli intellettuali fascisti e antifascisti 

Pirandello 

Ungaretti   L’ermetismo  -Quasimodo 

Montale 

Il Neorealismo 

Brani antologici 
Spleen -   L’albatro 

Preludio 
San Martino 
Pianto Antico 

Nevicata 
La Roba 

L’addio Di ‘Ntoni 

X Agosto -  Novembre 

Arano - Lavandare 

La Pioggia Nel Pineto 

I Pastori 

Il programma del superuomo  

Il Manifesto Futurista 

Desolazione Del Povero Poeta Sentimentale 

Lasciatemi Divertire 

Soldati - San Martino Del Carso 

Veglia -    La Madre -   Fratelli 

Allegria di naufragi  

Ed E’ Subito Sera 

Alle fronde dei Salici 

Meriggiare Pallido … 

Non chiederci La Parola 

Spesso il male di vivere 

Abilità     Leggere, analizzare e interpretare testi letterari 

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti e fenomeni letterari   

 Identificare le tappe fondamentali dei processi letterari attraverso le correnti    
 Proporre testi scritti in forma corretta e chiara   

Metodologia  
Lezione frontale; lezione dialogata; relazioni e dibattiti con gli alunni; ricerche su specifici argomenti trattati 

Verifiche e Criteri di valutazione 
 Verifiche Formative (durante i processi di apprendimento), Verifiche Sommative (al termine di un cospicuo 

“tempo scolastico”), Interrogazioni, questionari, relazioni, conversazioni e dibattiti. 
Materiali/Strumenti adottati 

Libro di testo, lavori personali di approfondimento; internet siti di letteratura   
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    Docente:  PETITTO TERESA MARIA DISCIPLINA: STORIA 

Libro di testo: V. Calvani- Storia e Futuro 3- A. Mondadori scuola editore. 

Competenze disciplinari raggiunte 
 Utilizzare   il lessico specifico della disciplina   

 Cogliere gli aspetti caratterizzanti la civiltà del Novecento   
 Analizzare fonti e documenti storici  

 Collocare gli eventi secondo le corrette coordinate spazio-temporali 

 

Contenuti svolti 

 Il primo Novecento 

 La prima guerra mondiale 

 L'età delle dittature   

 La seconda guerra mondiale 

 L'Italia repubblicana 

 La politica internazionale dal secondo dopoguerra ai 

giorni nostri.  

 

Testi proposti / letture di approfondimento 

 

 

Lettura di documenti storici 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Abilità  Interpretare fonti e documenti storici 

 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti e fenomeni storici, sociali ed economici 
 Cogliere le conseguenze delle dittature sulle società europee 

 Cogliere gli elementi storico- politici significativi dell'Italia repubblicana 
 Cogliere gli aspetti sostanziali dei processi   politici, economici e sociali sul piano   internazionale 

Metodologia Lezione frontale; lezione dialogata; lavoro di gruppo.  

Criteri di valutazione:  

 Verifiche Formative (durante i processi di apprendimento) 
 Verifiche Sommative (al termine di un cospicuo “tempo scolastico”) 

 Interrogazioni, questionari, relazioni, conversazioni e dibattiti.  
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Materiali / strumenti adottati: Libro di testo, appunti, audiovisivi, LIM, Strumenti multimediali, Internet, ecc.  

Docente: PETITTO TERESA MARIA  DISCIPLINA:    ED. CIVICA 

Libro di testo  

Competenze disciplinari raggiunte 
 

 Competenze chiave di cittadinanza 

 

Contenuti svolti 

 I Simboli dello stato italiano e la loro storia: Bandiera, Inno 
nazionale, Stendardo, Emblema; 

 La Costituzione Italiana: la storia e la struttura, i principi 
fondamentali; 

 Diritti e doveri dei cittadini; L’Ordinamento della 
Repubblica; 

 L’organizzazione del territorio italiano; 
 I servizi per i cittadini; 

 L’Unione Europea; 
 La Globalizzazione; 

 Le organizzazioni internazionali; 
 
 
 

 

 

Testi proposti / letture di approfondimento 

 

Lettura di documenti sugli argomenti trattati 

 

 

 

 

 

 Abilità  
 Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti e fenomeni sociali ed economici; 

 Acquisire comportamenti responsabili nei confronti delle differenze, dell’ambiente e del patrimonio culturale;  

 Cogliere la relazione tra l’Italia e gli Stati Europei;  

 Confrontare istituzioni, sistemi sociali, politici, giuridici e culturali; 

 Riconoscere il ruolo delle potenze europee nello scenario internazionale.  

Metodologia  

Lezione frontale; lezione dialogata; lavoro di gruppo. 

Criteri di valutazione:  
 Verifiche Formative (durante i processi di apprendimento) 

 Verifiche Sommative (al termine di un cospicuo “tempo scolastico”) 
 Interrogazioni, questionari, relazioni, conversazioni e dibattiti.  

 
Materiali / strumenti adottati:      

Appunti, audiovisivi, LIM, Strumenti multimediali, Internet, ecc. 
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Docente IANNAZZO SANTO ALESSANDRO  

 

   DISCIPLINA   SISTEMI 

 

 

 

 

 

 

Libro di testo SISTEMI E AUTOMAZIONE, NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL  

 

 

 
 

Competenze disciplinari raggiunte:  
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. 
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 
Gestione ed innovazione dei processi 
Agire responsabile nel rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale e sull ’uso 
razionale dell’energia. Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi. 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 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali  

Contenuti svolti  

Elementi di un sistema di controllo. Sistemi a catena aperta e 

chiusa. 

Modelli matematici e loro rappresentazione schematica. 

Le tecnologie dei controlli: attuatori, sensori e trasduttori.  

Azionamenti elettrici ed oleodinamici. 

Regolatori industriali: regolazione proporzionale, integrale, 

derivativa e miste  

Automazione di sistemi discreti mediante PLC: struttura, 

funzioni, linguaggi. 

Robotica: l’automazione di un processo produttivo, dal CAM 

alla robotizzazione. 

Architettura, classificazione, tipologie, programmazione di un 

robot, calcolo delle traiettorie. 

Automazione integrata.  

 

Testi proposti / letture di approfondimento 

Video lezioni YouTube 

Slide dell’Università degli Studi della Calabria 

 

 

Abilità Applicare i principi su cui si basano i sistemi di regolazione e di controllo. Rappresentare un sistema di controllo 
mediante schema a blocchi e definirne il comportamento mediante modello matematico. Rilevare la risposta dei sistemi 
a segnali tipici. Individuare nei cataloghi i componenti reali per agire nel controllo di grandezze fisiche diverse. Analizzare 
e risolvere semplici problemi di automazione mediante programmazione del PLC. Riconoscere, descrivere e 
rappresentare schematicamente le diverse tipologie dei robot. Distinguere i diversi tipi di trasmissione del moto, organi 
di presa e sensori utilizzati nei robot industriali. Utilizzare le modalità di programmazione e di controllo dei robot. 
Utilizzare strumenti di programmazione per controllare un processo produttivo nel rispetto delle normative di settore.  

Metodologie: Slide ed appunti del corso elaborati dai docenti per la modalità video lezione – Programmi di 
simulazione quali FluidSim ed Arduino – Attività di presenza, laddove possibile, in laboratorio per simulazioni virtuali 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione: verifiche scritte a cadenza mensile – Interrogazioni orali a cadenza mensile – Studi di ricerca e di 
materiali su alcune argomentazioni attraverso l’ausilio dei pc. 

 

 

 

 

Materiali / strumenti adottati: Libri di testo – pc – Appunti dei Docenti – Software di programmazione 
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Docente: Alberto Maceri   ITP: Gianluca Sestito -    DISCIPLINA: IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE 

Libro di testo: Impianti termotecnici di Giuseppe Golino e Gianfranco Liparoti - Hoepli 

Competenze disciplinari raggiunte:  
Conoscere il diagramma di Mollier - Conoscere i parametri termodinamici relativi all'acqua 
Conoscere i parametri climatici e l’indice del benessere - Conoscere il metodo di produzione e dissipazione.  
Energia del corpo umano - Conoscere i metodi per valutare le condizioni di benessere 
Saper effettuare le scelte più idonee per condizioni di confort estivo ed invernale 
Conoscere i componenti di una UTA - Saper dimensionare le batterie di caldo, freddo ed umidificatori 
Saper correttamente dimensionare e bilanciare una rete di canali d’aria - Conoscere e saper definire l’insolazione locale 
- Conoscere le diverse tipologie di impianti -Sapere scegliere correttamente il tipo di impianto più idoneo 
Saper impostare semplici calcoli di dimensionamento di un impianto di pannelli solari per acqua calda  
Saper impostare semplici calcoli di dimensionamento di impianto di pannelli solari fotovoltaici 

Contenuti svolti 

Stati di aggregazione dell’acqua -  Vapor d’acqua e diagramma di Mollier 
Generatori di vapore -   Impianti a vapore -  Ciclo rappresentativo 
Il condizionamento degli ambienti 
 Microclima, metabolismo e termoregolazione del corpo umano - Condizioni 
termoigrometriche interne di progetto - Importanza del rinnovo d’aria - Misura dell’umidità 
Le trasformazioni psicrometriche -  Caratteristiche dell’aria umida - Psicrometria e 
diagramma psicrometrico -Miscelazione dei fluidi 
Contenuto di calore nell’aria umida - Le trasformazioni dell’aria umida 
Stima dei carichi termici - Carichi estivi e invernali 
Reti di canalizzazione -   Unità di trattamento aria 
Batteria del caldo - Batteria del freddo -Filtri ed umidificatori 
Classificazione degli impianti - Impianti a sola aria - Impianti ad aria-acqua - Impianti a sola 
acqua - Impianti a fluido refrigerante 
Elementi terminali di emissione aria 
Diffusori e bocchette - Griglie di ripresa 
Sistemi di regolazione 
Tipologie dei sistemi di regolazione e terminologia - Tipi di regolatori -Serrande motorizzate 
Fonti rinnovabili di energia 
Energia solare - Circuito solare termico e fotovoltaico 
Elementi di progettazione di impianti solari termici e fotovoltaici  

Testi proposti / letture di 
approfondimento 

Quaderni tecnici Caleffi 

Manuale del 
termotecnico: 
fondamenti - 

riscaldamento - 
condizionamento - 

refrigerazione - risorse 
energetiche di Nicola 

Rossi - Hoepli 

 

 

 

 

 

 

Abilità: Saper ricavare dal diagramma di Mollier i parametri energetici dell'acqua - Saper estrapolare o rappresentare 
dati dal diagramma di Mollier - Saper rappresentare graficamente sui vari piani il ciclo Rankine - Saper scegliere i 
processi opportuni per le diverse condizioni stagionali - Saper rappresentare graficamente le trasformazioni relative 
all'aria - Saper effettuare scelte di progetto per semplici impianti di condizionamento - Saper identificare le fonti di 
rientrate del calore - Saper quantificare le diverse forme di calore sensibile e latente - Saper rappresentare 
schematicamente un qualsiasi impianto - Saper estrapolare dati utili dai cataloghi tecnici - Saper effettuare scelte di 
elementi di regolazione impiantistica  
 
Metodologie: Lezione frontale - Esercitazioni di laboratorio – simulazione di esame  
Criteri di valutazione: Verifiche scritte ed orali, anche a distanza  
Materiali / strumenti adottati: Libro di testo – Video da internet – schede di valutazione dell’apprendimento a fine 
modulo -  Diagramma di Mollier (o del vapore d’acqua) - Diagramma psicrometrico (o dell’aria umida) 
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Docente   Muzzì Rosanna                Disciplina INGLESE 

Libro di testo BASIC ENGLISH  TOOLS  FOR MECHANICS 

Competenze disciplinari raggiunte: 1) Comprendere informazioni rilevanti testi di lingua.                        

 2) Conoscere in modo efficace, anche se non approfondito, i principali aspetti della meccanica in lingua.  

Contenuti svolti 

1) The world of engineering 

2) Computers and automation 

        3)  The internet 

        4)  The Energy      

        5) Engine and car technolog  

        6)  Culture 

 

Testi proposti / letture di approfondimento 

Letture tratte da Internet 

Libro di testo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Abilità Evoluzione delle quattro abilità fondamentali (capire- parlare-leggere e scrivere) 

 

Metodologie: Funzionale-comunicativo. Padroneggiare e sapere applicare ad un contesto di situazione la lingua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione: Risultati delle verifiche svolte. Impegno nello studio. Comportamento e livello di 
scolarizzazione e socializzazione. 

 

 

 

 

 

 

Materiali / strumenti adottati: Libro di testo.  Testi su internet.  
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Docente CACCAMO ROCCO Disciplina TECNOLOGIA MECCANICA 

Libro di testo  DI GENNARO CATALDO / CHIAPPETTA ANNA LUISA / CHILLEMI ANTONINO - CORSO DI TECNOLOGIA 
MECCANICA. NUOVA EDIZIONE OPENSCHOOL QUALITÀ E INNOVAZIONE DEI PRODOTTI E DEI PROCESSI – VOL 3 
-HOEPLI -  CODICE 9788820378561  
Competenze disciplinari raggiunte:  

- L’alunno, con il supporto di strumenti software e tabelle, negli obiettivi minimi riesce a redigere il 
part-program in CAD/CAM un semplice particolare meccanico, scegliendo i parametri di taglio e gli 
utensili. 

- Si orienta nel campo dei controlli non distruttivi, per la verifica dello stato strutturale di un particolare 
meccanico. 

- Conosce i fondamenti del controllo statistico della qualità nella forma Gaussiana. 
- In materi di sicurezza sui luoghi di lavoro, conosce le norme di riferimento, le figure della sicurezza, il 

significato del DVR e i concetti di rischio, pericolo e magnitudo,  
- In materia di macchine, si orienta nell’applicazione della Direttiva macchine, sui concetti di RES, sulla 

composizione e contenuti del fascicolo tecnico, distingue le macchine pericolose per le quali necessita 
il procedimento di certificazione con un Ente terzo. 

Contenuti svolti 
Programmazione delle macchine CNC: linguaggio di 
programmazione ISO, cicli di programmazione, 
esercitazione con simulatore,  
Controlli non distruttivi (CND): liquidi penetranti, 
magnetoscopia,  
Controllo statistico della qualità: Teoria del 
campione, applicazione alla produzione e agli scarti. 
Sicurezza sui luoghi di lavoro; cronologia normativa, 
figure della sicurezza, il DVR. 
Direttiva macchine: generalità, RES, la marcatura CE, 
allegato I, macchine in allegato IV, il fascicolo tecnico 

 
 

Testi proposti / letture di approfondimento 
Libro di testo. 

Simulatore CAD/CAM; 
Tutorial dal web; 

Abilità  
Redige part-program in CAD-CAM di un particolare meccanico. 
Individua il corretto controllo non distruttivo (CND) e conosce almeno sommariamente materiali impiegati.  
Interpreta un DVR e individua compiti e responsabilità in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.  
Conosce sommariamente i contenuti della Direttiva macchine, le procedure di autocertificazione e 
certificazione, il concetto di RES e macchine pericolose.  

Metodologie: 
Lezioni frontali, esercitazioni individuali, prove nel laboratorio, tutorial Web. Lo stato di emergenza ha 
determinato la necessità di ricorrere alle lezioni a distanza (FAD), con l’ausilio della piattaforma “GoToMeeting”.  
Tutorial dal Web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criteri di valutazione:  
Valutazione formativa e sommativa attraverso test a risposta aperta e verifiche orali con metodo induttivo, 
ovvero con risposta cercata tra tutti gli alunni della classe.  
Durante il periodo del  1° Quadrimestre in cui è stato possibile svolgere lezioni in presenza,  sono state svolte 
le verifiche tradizionali (scritte e orali). Durante il periodo delle lezioni svolte in DAD le modalità di verifica e 
valutazione degli apprendimenti non in presenza, sono state effettuate tramite l’ausilio della piattaforma 
“GoToMeeting” e comunque con elaborati n forma scritta..  
 
 
 
 
 

Materiali / strumenti adottati: 
Libro di testo – Tutorial dal web soprattutto nel periodo di lezioni in DAD. 
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Docente: Giuseppe Saladino Disciplina: MATEMATICA 

Libro di testo: Aa.Vv  Metodi e modelli della matematica vol 4 e vol 5 – Minerva scuola 

Competenze disciplinari raggiunte:  

 Comprendere e utilizzare consapevolmente le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto 
forma grafica  

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

 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi  

 Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e modellizzazione di fenomeni di 
varia natura. 

Contenuti svolti 

In accordo con il curricolo d’indirizzo per competenze dell’istituto sono 
stati trattati i seguenti nuclei tematici: 

 Funzioni: Domino, intersezione con gli assi cartesiani, segno, 
asintoti di funzioni razionali. 

 Limiti: definizione di limite e sua interpretazione geometrica, 
algebra dei limiti, risoluzione di forme indeterminate, limiti 
notevoli, limiti e continuità, classificazione dei punti di 
discontinuità di una funzione. 

 Derivate: definizione di derivata e sua interpretazione 
geometrica, regole di derivazione, algebra delle derivate, intervalli 
di crescenza e decrescenza di una funzione, massimi e minimi di 
una funzione, concavità e flessi di una funzione.  

Testi proposti / letture di 
approfondimento 

 

 Appunti forniti dal docente 

 

 

 

 

 

  

Abilità:   

  Riconoscere le caratteristiche di un insieme numerico.  

 Estendere il concetto di funzione fra insiemi di numeri reali.  

 Classificare le funzioni e individuarne l'insieme di definizione, segno, intersezioni con gli assi cartesiani 
e asintoti. 

 Comprendere e acquisire il concetto di limite. 
 Calcolare limiti di funzioni razionali.  

 Studiare la continuità o la discontinuità di una funzione in un punto.  

 Definire la derivata di una funzione, calcolare le derivate di semplici funzioni razionali. 
 Saper leggere il grafico di una funzione e della sua derivata e dedurne le caratteristiche.  

 Tracciare il grafico di funzioni razionali con gli strumenti dell’analisi studiati.  

Metodologie: lezione dialogata, problem solving, cooperative learning, peer tutoring. 

 

 

 

 

 

 

 

Criteri di valutazione: criteri di valutazione esplicitati nel Ptof   a) Formazione dell'autonomia personale e 
della coscienza responsabile b) Elaborazione del pensiero critico e attivazione di processi di autovalutazione 
c) Rendimento scolastico e processo di miglioramento  

 

 

 

 

 

Materiali / strumenti adottati: libri di testo, appunti forniti dal docente, mappe concettuali e schemi 
riassuntivi, software di geometria interattivo Geogebra Classico. 
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Docente: prof. ROCCO NOTARO Disciplina MECCANICA MACCHINE ENERGIA 
Libro di testo utilizzato 

Titolo: CORSO DI MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 
Autori: G. Anzalone, P. Bassignana, G. Brafa, Musicoro Editore: HOEPLI 

Competenze raggiunte 
La disciplina “Meccanica, macchine ed energia” ha contribuito a far conseguire agli alunni, al termine del percorso  quinquennale, i 
seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 1) padroneggiare l’uso di strumenti 
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del 
territorio; 

2) utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria 
competenza; a 
3) analizzare criticamente il contributo apportato dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita; 

4) 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; 
5)orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico e nella normativa che disciplina i processi produttivi. 

Abilità 
Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le risposte alle sollecitazioni  
meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura. Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di  
componenti, di macchine e di sistemi termotecnici di varia natura. 
Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai trattamenti. Misurare, elaborare e 
valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna strumentazione. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard 
previsti dai sistemi aziendali della qualità e della sicurezza. 

Contenuti Argomenti/testi antologici e letture di 
approfondimento 

Misura delle forze, lavoro e potenza. Richiami sulla 
dinamica del moto rotatorio. Assi e alberi. 
Cambi di velocità. Sistema biella-manovella. 

Bilanciamento degli alberi. 
Metodologie per la progettazione di organi meccanici 
di trasmissione: ruote di frizione, cinghie e ruote dentate 
Tipologie e funzionamento delle molle. 

Sistemi di ottimizzazione e calcolo di rendimenti, potenza, 
consumi, bilancio energetico. 
Tipologie, funzionamento, architettura e classificazioni dei 
motori endotermici. 
Apparati ausiliari dei motori endotermici. 
Cicli ideali e reali, curve caratteristiche e prestazioni, in 
relazione a potenza, al bilancio energetico e al rendimento. 

Progettare e verificare elementi e semplici gruppi 
meccanici. Utilizzare software dedicati per la 
progettazione meccanica e per la verifica di organi. 
Utilizzare sistemi di simulazione per la verifica di organi e 
complessivi meccanici. Descrivere il funzionamento, la 
costituzione e l’utilizzazione di motori endotermici. 

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. 
Manutenzione di apparecchiature, macchine e sistemi 
tecnici. 

Metodologia 
L’approccio didattico si è basato principalmente sul dialogo. Lezioni, esercitazioni, lavori di gruppo, 

relazioni, visioni di film e ricerca sperimentale e utilizzo di schede soprattutto in DAD . 

Verifiche e Criteri di valutazione 
Le verifiche e la valutazione sono state strutturate sulla base della progettazione definita nel “Curriculo di Indirizzo per 
Competenza” e hanno rilevato le conoscenze disciplinari, le competenze e le abilità acquisite e maturate dallo studente. 

Le modalità di verifica e valutazione degli apprendimenti, sono state effettuate tramite l'ausilio della piattaforma 
“GoToMeeting”, attraverso la quale il docente ha potuto acquisire i dati relativi sia alla produzione scritta tramite compiti 
e test, elaborazione di relazioni, che con colloqui orali. 

Materiali/Strumenti dottati 
Libro di testo, laboratorio multimediale, visione di filmati, testi dedicati, appunti forniti dal docente. In seguito al 
l’evento “Covid-19”, si è proceduto con la DAD (didattica a distanza) attenendosi alle linee guida 
Impartite dal Ministero. 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE DELLA V ^ SEZ. C 

Il Consiglio della classe V^ sez. C dell’ITT plesso di via Manzoni indirizzo Meccanica Meccatronica ed 

Energia in data 11 maggio 2021, preso atto del Documento elaborato e proposto, lo approva 

all’unanimità. Il presente Documento, a seguito del consenso dei singoli docenti, viene sottoscritto 

in modalità on line.  

 

 

               Cristofaro                                 Tommaso                                 Dirigente scolastico 

 

Caristo Franco (coordinatore)  

 

Muzzì Rosanna  

 

Petitto Teresa  

 

Graziano Faustino  

 

Saladino Giuseppe  

 

Notaro Rocco  

 

Caccamo Rocco  

 

Maceri Alberto  

 

Iannazzo Santo Alessandro  

 

Sestito Gianluca  

 

Cortese Mariaelena  

 

   

 

Girifalco, 11 MAGGIO 2021  

 

 Il coordinatore di classe 

 (Prof. Franco Caristo)  

     Il Dirigente scolastico 

 (Prof. Tommaso Cristofaro) 
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