
1 
 

Prot. N.5220 del 14/05/2021 
 

 

 
 
 

 

 

Istituto Superiore di Istruzione Secondaria 

“A. VOLTA” 
81031 – AVERSA Via dell’Archeologia, snc 

Tel. Segreteria 081/5026078 fax 081/5026078 

Distretto Scolastico n.15 - C.F. 81001090612 - Cod. Mecc. CETF010009 

e-mail CETF010009@istruzione.it - sito www.itisvoltaaversa.it 

 
 
 

 
 

 

DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO 

 

 

 
Corso Serale Sirio 

 

Classe V sez.A 

 
Specializzazione: Meccanica 

 

 

 
A.S. 2020/2021 

mailto:CETF010009@istruzione.it
http://www.itisvoltaaversa.it/


2 
 

Presentazione dell’Istituto 

Progetto Sirio 

 
1. Caratteri generali dell’Istituto Superiore di Istruzione Secondaria di Aversa 

 

 
 

L’Istituto Superiore di Istruzione Secondaria “A. Volta” è ubicato nella zona 

periferica della città di Aversa, al confine con il comune di Gricignano, ma ciò 

non è un deterrente in quanto le possibilità di comunicazione sono assicurate, oltre 

che dall’importante snodo ferroviario della città di Aversa, da pullman di linea 

provenienti sia dal capoluogo di provincia, Caserta, nella cui circoscrizione si trova 

l’istituto, che dai comuni limitrofi della provincia di Napoli. 

 

 

 
2. Caratteri generali del Progetto Sirio 

 

 
 

In particolare, il profilo professionale in uscita dal Corso Sirio funziona in orario 

serale per cinque giorni la settimana -. Tale Progetto ha la finalità di facilitare il 

rientro nel sistema scolastico medio - superiore degli adulti e dei giovani adulti del 

territorio e, in particolare, di coloro che, avendo completato l’obbligo formativo, , 

abbiano abbandonato, a qualsiasi titolo, la frequenza dei corsi diurni. 

Attraverso un regolare curricolo quinquennale, che si sviluppa didatticamente in 
 

ore serali . 
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Un corpo docente caratterizzato da particolare qualificazione professionale assiste 

in itinere gli allievi del Sirio, anche attraverso una “scheda di percorso”, che registra 

gli opportuni dati conoscitivi sulla personalità, l’apprendimento e i progressi di ogni 

alunno (costituendo quasi un Portfolio delle competenze). Ogni Consiglio di classe 

del Sirio,inoltre,nomina annualmente il Docente - coordinatore che ha il seguente 

compito istituzionale 

 
 

-  Il Docente coordinatore incontra mensilmente il gruppo-classe per 

verificarne l’andamento ed i problemi, affinché egli possa, nelle sedi opportune, 

curare la diffusione delle questioni emerse e delle legittime esigenze evidenziate, 

con particolare riferimento: alla partecipazione alle lezioni ed alla frequenza degli 

alunni; alla condotta e della disciplina; alle eventuali carenze culturali che si vanno 

via via evidenziando negli allievi; ai metodi didattici messi in atto dagli insegnanti 

ed allo svolgimento delle unità didattiche programmate dal Consiglio di classe; 

assistere i singoli studenti in difficoltà, soprattutto per quanto concerne 

l’accertamento dei crediti e dei debiti formativi, nonché l’attivazione di strategie per 

colmare carenze culturali. 
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3. Il curricolo del Progetto Sirio in relazione al contesto socio-culturale 

 

 
 

Il curricolo del Progetto Sirio, monitorato da un apposito Comitato tecnico 

scientifico d’Istituto (presieduto dal Dirigente Scolastico e composto di Docenti 

dell’Organico serale d’Istituto), si articola in: 

 
 

-  Biennio statale (con 23ore di lezione settimanali articolate su cinque 

giorni per 33 settimane ad anno). 

-  Triennio statale (con 23 ore di lezione settimanali articolate su cinque 

giorni per 33 settimane ad anno). 

 
 

Il curricolo viene adattato alle specifiche caratteristiche del territorio e del contesto 

socio-ambientale generale e locale in cui si svolgono le attività del Progetto Sirio. 

Per quanto riguarda l’utenza, tali caratteristiche possono essere sinteticamente 

determinate come segue: 

 
 

Gli utenti dell’Istituto che frequentano il Progetto Sirio vivono e provengono da 

un’area, quella aversana, che oltre alla città di Aversa - antica terra di tradizioni 

culturali normanne ed oggi sede universitaria di due Facoltà della II Università di 

Napoli, nella quale abita oltre il 60% degli studenti, comprende diversi grandi centri 

dalla tradizione agricola, ma che oggi si va aprendo ad insediamenti industriali e ad 

altre attività artigianali, commerciali e del terziario avanzato. Tra 
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questi, vanno segnalati, in ordine decrescente, i centri urbani che percentualmente 

offrono all’Istituto il maggior numero di utenti: Teverola, Carinaro, Fratta minore, 

Sant’ Arpino, Casaluce, San Marcellino, Lusciano, Parete, Trentola Ducenta, Orta 

di Atella, Casal di principe, Villa Literno, San Cipriano d’Aversa e Gricignano. 

La situazione socio-economica e culturale degli allievi risulta piuttosto eterogenea. 

Gli utenti del Sirio, infatti, appartengono in prevalenza a nuclei familiari operai ed 

impiegatizi. Non mancano famiglie con genitori impegnati nel commercio, 

nell’artigianato, nell’industria e nell’agricoltura. Una serie di problematiche, quali 

la mancanza di infrastrutture e di spazi atti a relazioni sociali, condiziona la vita dei 

giovani dei giovani-adulti, per i quali la scuola risulta l’unica possibilità di 

relazionarsi e confrontarsi con i coetanei in una realtà diversa da quella da cui 

provengono. 

Per quanto concerne gli elementi caratterizzanti il Piano dell’offerta formativa della 

sezione meccanica del Sirio, si offrono qui di seguito le opzioni pedagogiche in 

riferimento alle istanze formative degli studenti: 

 
 

-  Opzione per la centralità della persona umana e della sua dignità, con 

particolare attenzione ai cosiddetti diritti fondamentali dell’uomo, peraltro sanciti 

da carte internazionali e dalla stessa Carta costituzionale italiana. 

-  Opzione per una pedagogia centrata sulla relazione, con grande 

attenzione per lo sviluppo ordinato, armonico ed integrale della persona del giovane 

adulto e dell’adulto. 
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-  Opzione per un modello di scuola al servizio della persona nell’ottica 

del diritto-dovere all’educazione ed all’istruzione; 

-  Opzione per la centralità dello studente nel sistema formativo sia 

curricolare che extra-curricolare, favorendo atteggiamenti di leadership positiva 

nei gruppi dei pari, di partecipazione agli organi collegiali scolastici, di adesione ad 

iniziative curricolari ed extracurricolari. 

-  Opzione per forme di educazione continua, per offrire risposte 

diversificate ai soggetti in difficoltà o svantaggio culturale e sociale. 

-  Opzione per la sperimentazione educativa e didattica, per offrire 

metodologie e strumenti didattici, adeguare contenuti disciplinari, articolare l’orario 

in modo flessibile, aggregare più liberamente le persone, organizzare curricoli per 

adulti. 

4. OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA 

COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente 

riportato nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla 

valorizzazione delle eccellenze. 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 
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formativo di “ fare scuola” durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile 

e di contrastare l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati 

a continuare il percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli 

studenti con le seguenti attività significative: video lezioni, trasmissione di 

materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le 

funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e test digitali, l’uso di App. 

Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che 

non avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno 

dimostrato la volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ( nazionale) 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei 

contenuti 

e dei metodi delle 

diverse 

discipline del 

curricolo, con 

particolare 

riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha 

acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 
1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo 

parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in 

modo corretto e appropriato 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 

e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 

e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare 

le 

conoscenze acquisite e 

di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa 

in modo del tutto inadeguato 

1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con 

difficoltà e in modo stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, 

istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 

6-7 

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

trattazione pluridisciplinare articolata 

8-9 

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

trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacità di 

argomentare in 

maniera critica e 

personale, 

rielaborando i 

contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o 

argomenta in modo superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a 

tratti e solo in relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, 

con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e 

personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e 

personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale e semantica, 

con 

specifico riferimento 

al linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche in 

lingua straniera 

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

inadeguato 

1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, 

anche di settore, parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in 

riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche 

tecnico e settoriale, vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, 

anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della 

realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 

partire dalla 

riflessione sulle 

esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla 

riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di 

una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di 

una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla 

base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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APPENDICE NORMATIVA 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata 

dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite 

didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale; 

• DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 

nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 

• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 

2020 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020; 

 

• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 

 

• Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 

 

• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile; 

 

• D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e 

l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con 

ipotesi di rientro a scuola entro il 18 maggio; 

• DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 

 

• LEGGE n….. del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 

• DPCM 26 aprile 2020. 



10 
 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto 

dalle eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 

ALLEGATI AL DOCUMENTO 
 

1. Elenco alunni 

 

2. Relazioni finali per singola disciplina 

 

3. Programmi svolti fino al 15 maggio, con previsione dell’ulteriore svolgimento 

fino al termine dell’anno scolastico 
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5. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE. 

 
DIRIGENTE: Prof.ssa Simona Sessa 

COORDINATORE: Prof. Barbato Luigi 

Docente Materia 

 

BARBATO LUIGI 

Tec.Meccaniche di processo e prodotto, sistemi ed 

 

automazione 

DELLA VOLPE 

 

ANTONIETTA 

 

Lingua e Letteratura Italiana, Storia 

ROMANO MARIA 

 

ROSARIA 

 

Religione 

GUADALUPI EMANUELE Meccanica applicata e macchine a fluido; 

PICONE MARIA Matematica 

 

MARRANDINO LUIGI 
Tec.Meccaniche di processo e prodotto, , sistemi 

 

ed automazione 

SAGLIOCCO ANGELA Lingua Straniera ( Inglese ) 

 
GALLO PAOLO 

Disegno,progettazione e organizzazione 

industriale 

 

IANNUZZI FEDERICO 

Disegno,progettazione e organizzazione 

 

industriale 
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6. TOTALE DEGLI ALUNNI: 
 

 

 

 

Totali alunni Maschi Femmine 

26 19 7 

 

 

 

 

 

6.1 ELENCO DEGLI ALUNNI 
 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
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17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

 

 

 

 

 

 

7. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE V A 

 

 
7.1. Elementi relativi a contenuti e tempi del percorso scolastico della classe 

 

 

La classe V A del Progetto “Sirio” è costituita da alunni, eterogenei per età, e per 

livelli cognitivi quasi tutti impegnati in attività lavorative, con differenti esperienze 

scolastiche alle spalle. La maggior parte di essi proveniente dalla classe IV sez. A 

.Nel complesso la formazione scolastica può dirsi, soddisfacente. 

Per una parte di allievi, si fa presente che per il percorso scolastico hanno presentato 

documentazione atta a far sì che gli stessi abbiano potuto seguire il V° anno, poiché 

già in possesso corso di studio in analogo Istituto ed attestato di 



14 
 

lavoro nel settore Meccanico. Il C.T.S. ha esaminato il fascicolo e la relativa 

documentazione e ne ha decretato la validità, per poter effettuare tale corso. Il livello 

motivazionale della classe, inizialmente insufficiente, è andato accrescendosi, fino 

a raggiungere livelli più che sufficienti. 

Tutti gli alunni ammessi all’esame di Stato si sono mostrati alquanto capaci di 

recepire le tematiche curricolari proposte nell’arco dell’anno e hanno evidenziato 

un interesse al quando costante nei confronti delle discipline, rivelando maggiore 

propensione per le materie umanistiche, chi per quelle scientifiche, industriali e 

tecnologiche. 

Numerosi e vari sono i fattori che hanno indotto gli alunni all’apprendimento e 

che giustificano la loro grande volontà di riuscire; infatti, per molti di essi il 

Diploma rappresenta un traguardo essenziale per l’inserimento nel mondo del 

lavoro, per altri segnerà una progressione di carriera, ma per tutti è prevalente il 

desiderio di migliorare il proprio livello culturale. Nonostante le difficoltà legate 

al numero elevato dei discenti i programmi e le attività sono state svolte con 

regolarità, mirando in ogni caso a snellire e concentrare alcuni contenuti così da 

renderne possibile l’apprendimento per tutti. 

 
 

7.2. Organizzazione, metodi, mezzi, spazi e tempi dello studio 

 

 
 

Il Consiglio di Classe, in vista dell’esame di Stato, che segna la “maturità 

nell’apprendimento medio superiore”, pur non perdendo di vista il singolo alunno, 
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ha lavorato sul gruppo-classe nel suo insieme, indirizzandolo ad uno studio 

collaborativo, prediligendo l’interdisciplinarità tra le materie del quinto anno ogni 

volta che sia stato possibile creando degli opportuni legami. Si è scelta, quindi, la 

linea dei collegamenti, selezionando nelle varie discipline le unità di apprendimento 

idonee a favorire i raccordi e, soprattutto, ad essere assimilate in un’attività di studio 

che si è svolta in itinere, peraltro al termine di una giornata di lavoro o di impegni 

familiari. In tal modo i discenti hanno acquisito maggiori competenze e capacità 

elaborative, logiche e critiche su determinati argomenti precedentemente 

approfonditi e spesso hanno potuto , cooperare tra loro ed ottenere migliori risultati 

da una sana e costruttiva cooperazione, favorendone differenzazioni logico - 

cognitive . 

 
 

7.3. Livello inter-relazionale tra gruppo-classe e docenti 

 

 
 

L’interrelazione tra docenti e discenti è stata ottima, anche grazie all’opera di 

raccordo svolta dal Docente coordinatore. La classe è stata messa sempre al corrente 

riguardo alle disposizioni relative all’esame di Stato, alle mete di apprendimento da 

realizzare nell’intero ciclo quinquennale del percorso formativo. Il lavoro 

scolastico si è svolto in un clima di serenità e collaborazione reciproca, nel rispetto 

dei ruoli e nelle considerazioni delle difficoltà personali. 

7.4. Contenuti disciplinari, mezzi, metodi, spazi e tempi di lavoro formativo 

 

I contenuti disciplinari sono desumibili dalle Schede di sintesi dei singoli 
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docenti, nelle quali sono riportati gli argomenti maggiormente approfonditi, le 

specifiche unità di apprendimento svolte, i metodi, i mezzi, gli spazi e i temi di 

realizzazione, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti. 

 
 

Per interagire con gli allievi e per favorire il conseguimento degli obiettivi, i 

docenti, compatibilmente con la propria disciplina, si sono serviti di: lezioni frontali, 

lezioni interattive, metodo induttivo, problem-solving, lavoro di gruppo, 

discussione guidata, attività di laboratorio, simulazioni. 

Gli allievi hanno avuto la possibilità di arricchire e verificare i saperi acquisiti 

attraverso le seguenti attività curriculari: 

-  Lezioni frontali e lavori di gruppo e sotto-gruppo anche mediante 

opportuna organizzazione del tempo scuola tra attività di ascolto e attività di 

esercitazione, studio e approfondimento. 

Il nuovo Esame di Stato ha voluto valorizzare le esperienze formative che ogni 

alunno può aver maturato anche al di fuori della scuola. Dunque, la classe è stata 

messa al corrente delle tabelle di valutazione dei crediti scolastici, valutabili solo 

con opportuna documentazione. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, sono stati messi a disposizione, degli 

studenti i seguenti documenti e testi: 

-  Libri in adozione, testi specifici di approfondimento disponibili presso 

la biblioteca scolastica, laboratorio di lingua straniera .Schemi didattici e mappe 

concettuali in fotocopia 
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- 
 

7.4.1 METODI DI LAVORO 
 

 

 

 

 

 
 

Materie Lezione 

frontale 

Discussione 

guidata 

Lavoro 

di 

gruppo 

Simulazioni Attività di 

Laboratorio 

Italiano X X X X  

Storia X X X X  

Matematica X X X X  

Inglese X X X X  

Sistemi X   X X 

Lab.Sistemi   X  X 

Tecn.Meccanica X  X X X 

Lab.Tecn.Meccanica   X  X 

D.P.O. X  X X X 

Lab. D.P.O.   X  X 

Meccanica X   X X 

Religione X X    

Modalità 
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7.5. Strumenti di valutazione e verifiche 

 

 

Il C.d.C. ha stabilito che i docenti procedessero autonomamente alla rilevazione del 

comportamento e del processo di apprendimento degli allievi, riportando le 

osservazioni sul proprio registro e su schede personalmente elaborate. Il tutto è stato 

monitorato dal Consiglio di classe, con il particolare apporto dei docenti tutor e 

coordinatore. Gli indicatori vengono di seguito riportati. 

Il Consiglio dei Docenti, nella valutazione quadrimestrale e finale, ha deciso di tener 

conto in primo luogo della situazione di partenza e della evoluzione che, nell’ambito 

didattico e cognitivo, ogni singolo allievo ha presentato nel corso dei mesi, dei 

risultati ottenuti nelle prove di verifica previste nel curricolo di ogni disciplina, 

comunque esse siano state organizzate, dei dati comportamentali e culturali, rilevati 

in varie forme dagli insegnanti nel corso delle attività curriculari ed extracurriculari. 

Per le verifiche si è deciso di sfruttare tutta la gamma di valutazione. 

 

Questo documento finale è il risultato di riflessioni congiunte operate dalla classe 

e dai docenti sul gruppo, sui progressi fatti, su eventuali difficoltà persistenti, sui 

limiti e successi dell’azione educativa. 

Il percorso didattico è stato alquanto continuo per ciò che concerne la frequenza 

degli studenti alle lezioni. 

Oltre a fissare precisi tempi e criteri di valutazione, sono state da tutti i Docenti 
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incoraggiate forme di autovalutazione dei singoli allievi. 

 

 
 

7.5.1 STRUMENTI DI VERIFICA 
 

 

 

 

 

 
 

Materia Interrogazioni Componimenti 

 

o problemi 

Questionari Relazioni Prove di 

 

laboratorio 

Italiano X X X X  

Storia X  X   

Matematica X X X   

Inglese X  X X  

Sistemi X  X X  

Lab.Sistemi    X X 

Tecn.Meccanica X  X X  

Lab.Tecn.Meccanica    X X 

D.P.O. X  X X  

Lab. D.P.O.    X X 

Meccanica X  X X  

Religione X  X   

Strumenti 
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8. VALUTAZIONE 

 

Il Consiglio di classe ha adottato i seguenti criteri di valutazione, i cui 

descrittori sono riportati nella seguente tabella: 

INDICATORI E DESCRITTORI DELLA VALUTAZIONE 

 

( Griglia di corrispondenza ) 

PUNTI /22 PUNTI /40 CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

1 1 Quasi nessuna Quasi nessuna Quasi nessuna 

 
 

2 – 3 

 
 

5 – 8 

Non riesce ad 

orientarsi anche se 

guidato 

 
 

Quasi nessuna 

 
 

Quasi nessuna 

 

 

 

4 – 5 

 

 

 

9 – 13 

 
 

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Applica le conoscenze 

minime solo se guidato, ma 

con gravi errori. Si esprime in 

modo scorretto ed improprio. 

Compie analisi errate 

 

 

 

Quasi nessuna 

 

 

 

 

6 – 8 

 

 

 

 

14– 18 

 

 

 

Lacunose e 

parziali 

Applica le conoscenze 

minime se guidato, ma con 

errori. Si esprime in modo 

scorretto ed improprio; 

compie analisi lacunose e con 

errori 

 

 

 

Compie sintesi 

scorrette 
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9 – 11 

 

 

19– 22 

 
 

Limitate e 

superficiali 

Applica le conoscenze con 

imperfezioni. Si esprime in 

modo impreciso. Compie 

analisi parziali 

Gestisce con 

difficoltà 

situazioni nuove 

anche se semplici 

 

 

 

 

12-14 

 

 

 

 

23 - 26 

 

 

Di ordine generale 

ma non 

approfondite 

Applica le conoscenze senza 

commettere errori sostanziali. 

Si esprime in modo semplice, 

ma corretto. Sa individuare 

elementi e relazioni con 

sufficiente correttezza 

Rielabora 

sufficientemente 

le informazioni e 

gestisce situazioni 

nuove purché 

semplici 

 

 

 

 

 
15–17 

 

 

 

 

 
27– 30 

 

 

 

Complete; se 

guidato, sa 

approfondire 

 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi, ma con 

imperfezioni. Espone in modo 

corretto e linguisticamente 

appropriato 

Rielabora in modo 
 

corretto le 

informazioni e 

gestisce le 

situazioni nuove 

in modo 

accettabile 

 

 

 

 

 

 
18-19 

 

 

 

 

 

 
31– 35 

 

 

 

Complete, con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Applica autonomamente le 

conoscenze anche a problemi 

più complessi. Espone in 

modo corretto e con proprietà 

linguistica. Compie analisi 

corrette; coglie implicazioni d 

individua relazioni in modo 

completo 

 

 

 

Rielabora in modo 

corretto e 

completo, a volte 

con creatività 
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20-21 

 

 

 

 

 
36 –38 

 
 

Complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi 

Applica le conoscenze in 

modo corretto ed autonomo 

anche a problemi complessi. 

Espone in modo fluido ed 

utilizza i linguaggi specifici. 

Compie analisi approfondite, 

individua correlazioni precise 

 

 

 

Rielabora in modo 

corretto, completo 

ed autonomo 

 

 

 

 

 

 
22 

 

 

 

 

 

 
40 

 
 

Organiche, 

approfondite ed 

ampliate in modo 

autonomo e 

personale, a tratti 

creativo 

Applica le conoscenze in 

modo corretto ed autonomo 

anche a problemi complessi e 

trova da solo le soluzioni 

migliori. Espone in modo 

fluido, utilizzando un lessico 

ricco ed appropriato. A tratti, 

si mostra originale e creativo 

 
 

Sa rielaborare 

correttamente ed 

approfondire in 

modo autonomo e 

critico situazioni 

complesse 
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9. CREDITO SCOLASTICO ALUNNI 

 

Credito Scolastico Alunni V A 

 

a.s.2020/2021 

    

N. 

 

Alunno. 

 
4
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n

o
 2

0
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0
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 2
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2
0
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 p
er

io
d

o
 d

id
a

tt
ic

o
 

M
ed

ia
 d

ei
 v

o
ti

 d
el

 

 

5
° 
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5
° 

a
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o
 

C
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o
ta
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re
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 a
l 

tr
ie
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io
 

1  14 9 27    

2  18 11 33    

3  18 11 33    

4  18 11 33    

5  17 11 33    

6  14 9 27    

7  15 10 30    

8  16 10 30    

9  19 12 36    

10  12 8 24    

11  14 9 27    

12  14 9 27    

13  12 8 24    

14  14 9 27    

15  14 9 27    

16  19 12 36    

17  14 9 27    

18  18 11 33    

19  18 11 33    

20  17 11 33    

21  14 9 27    

22  14 9 27    

23  15 10 30    

24  16 10 30    

25  16 10 30    

26  14 9 27    
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10. CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

 

 

Per la descrizione in dettaglio dei contenuti disciplinari, che hanno caratterizzato il 

 

 
 

percorso formativo delle discipline e di quelli che saranno completati entro la fine 

 

 
 

del corrente anno scolastico, si rimanda ai programmi dei singoli docenti: 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

STORIA 

INGLESE 

MATEMATICA 

MECCANICA 

SISTEMI 

TECN. MECCANICA 

D.P.O. 

RELIGIONE 
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Sono allegati al presente Documento : 

 

 
 

Elaborato Materie di Indirizzo 

Test – di Italiano 

Mappa Cittadinanza e Costituzione 

 
PECUP Lingua e cultura straniera 

 

 

Programmi delle singole discipline (allegato 1 ) 

 

Relazioni finali dei singoli Docenti (allegato 2) 

 

 

 

 

 

In data 12 maggio 2021, è stato redatto dal Consiglio di Classe questo Documento 

che viene socializzato in classe, in modalità on line ,approvato e firmato 

dall’intero Consiglio. 
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ISTITUTO SUPERIORE DI ISTRUZIONE SECONDARIA “A. 

VOLTA” 

81031 – AVERSA Via dell’Archeologia, 78/80 Tel. Segreteria 081/5026078 fax 

081/0083959Distretto Scolastico n.15 - C.F. 81001090612 - Cod. Mecc. CEIS03700T 

e-mail CEIS03700T@istruzione.it - sito www.isisvoltaaversa.it 
 

TEST VALUTATIVO CLASSE QUINTA SEZ. A - ISIS “A.VOLTA” – a.s. 2020/2021 
Al termine del 19° secolo, nel corso della seconda rivoluzione industriale, furono sviluppate buona 

parte delle macchine termiche che, a tutt’oggi, consentono la mobilità dei mezzi aeronautici, navali 

e terrestri, ilfunzionamento degli impianti industriali e la produzione di energia elettrica. 

Tra quelli studiati, si descriva quello che si ritiene più interessante, sviluppando l’elaborato sia da un 

puntodi vista meccanico che termodinamico. 

In particolare: 

1) MECCANICA: descrivi gli organi meccanici che consentono il funzionamento della macchina 

(motorea combustione interna), le fasi che ne compongono il ciclo e disegna uno schema 

funzionale. 

2) MECCANICA: Illustra le fasi da un punto di vista termodinamico facendo 

riferimento, nelladescrizione, al Piano di Clapeyron (Piano Pv). Si consideri il ciclo 

come ideale. 

3) DPO: Disegna in dettaglio uno degli organi di trasmissione (es. albero, 

biella,manovella,pistone)della macchina termica oggetto della tua esposizione. 

Completa il disegno con quote. 

4 ) DPO:Un impianto industriale produce prodotti tecnologici destinati al mercato. 

Al fine di determinare e consentire una corretta organizzazione delle attività produttive, il 

candidato è chiamato a fornire una sintetica relazione di almeno uno tra i punti sotto 

elencati. 

a) Analisi ed indicazione dettagliata e schematica dell’organizzazione di un impianto industriale; 

b) Cenni sulle tecniche di programmazione della produzione; 

c) Cenni sulla definizione di produzione continua e discontinua; 

d) Cenni sulle attività di Controllo Qualità; 

e) Eventuali benefici ottenuti attraverso l’impiego di tecniche di project management; 

5) TECNOLOGIA: al fine di meglio comprendere le fasi relative alla realizzazione di un 

particolare meccanico, il candidato illustri, a sua discrezione, un ciclo di produzione relativo 

ad una lavorazionemeccanica studiata durante l’anno; 

6) SISTEMI: Il candidato illustri, sinteticamente, la sua conoscenza relativa ad almeno 

uno degliargomenti sotto riportati: 

a) attuatori pneumatici; 

b) struttura e funzionamento PLC; 

c) sistemi ad aria compressa 

mailto:CEIS03700T@istruzione.it
http://www.isisvoltaaversa.it/
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Testi da poter sottoporre ai candidati: 

Prof.ssa Della Volpe Antonietta VA - Mecc -Sirio. 

Anno 2020/2021. 

 

 

 

 
N. 1 

I Malavoglia 

 

 
 

“Mi sento vecchia! Mi sento vecchia! Guardami in faccia! Ora non ho più la forza 

di piangere tanto, come quando mi hanno portato la notizia di tuo padre e di tuo 

fratello. Se vado al lavatoio, la sera torno a casa stanca che non ne posso più; e 

prima non era così. No, figlio mio, non son più quella! Allora, quando fu di tuo 

padre e di tuo fratello, ero giovane e forte. 

 
 

Il cuore si stanca anche lui, vedi; e se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si 

disfano nel bucato. Ora mi manca il coraggio, e ogni cosa mi fa paura; mi pare di 

bevermi il cuore, come quando l’onda vi passa sulla testa, se siete in mare. Tu 

vattene, se vuoi; ma prima lasciami chiudere gli occhi.” 
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N.2 

 

 
Lavandare - Testo poetico 

 

 
Nel campo mezzo grigio e mezzo nero 

Resta un aratro senza buoi che pare 

dimenticato, tra il vapor leggero. 

 

E cadenzato dalla gora viene 

lo sciaborare delle lavandare 

con tonfi spessi e lunghe cantilene: 

 

 
Il vento soffia e nevica la frasca, 

e tu non torni ancora al tuo paese! 

Quando partisti, come son rimasta! 

Come l’aratro in mezzo alla maggese. 
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N.3 Testo poetico 

 

 
Gabriele D’Annunzio: 

Il Piacere 

Andrea Sperelli è un nobile romano (nato però in Abruzzo) che risiede a Palazzo 

Zuccari a Roma. Il suo amore per Elena Muti, anch'essa nobile, conosciuta ad una 

festa mondana, è ormai finito, così Andrea, dopo la definitiva separazione da lei, 

si lascia andare ad incontri amorosi. Ferito durante un duello, viene ospitato dalla 

cugina nella villa di Schifanoja a Rovigliano (Torre Annunziata), dove conosce la 

ricca Maria Ferres, moglie del ministro plenipotenziario di Guatemala, di cui 

subito s'innamora e dalla quale viene ricambiato. Andrea, appena guarito, torna 

a Roma e si rituffa nella sua solita vita mondana. Anche Donna Elena è tornata a 

Roma dopo due anni, durante i quali aveva preso in seconde nozze Lord 

Heathfield. Andrea è combattuto tra due amori: Elena Muti e Maria Ferres, anche 

lei trasferitasi a Roma con il marito e la figlia Delfina. Presto Andrea viene a 

sapere di una crisi finanziaria del marito di Maria che, avendo barato ad una 

partita a carte, è costretto a trasferirsi con tutta la famiglia. Prima di partire, 

Donna Maria vuole concedersi per l'ultima notte ad Andrea, ma lui, essendo 

troppo innamorato di Elena, rovina tutto. Ad Andrea non resta che la solitudine e 

la consapevolezza di stare osservando un'epoca storica che cambia: ossia il 

passaggio del potere della nobiltà di Roma alla democrazia popolare. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Abruzzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzetto_Zuccari
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzetto_Zuccari
https://it.wikipedia.org/wiki/Roma
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n. 4 

 

 
Giovanni Verga, Rosso Malpelo 

Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi; e aveva i capelli rossi perché 

era un ragazzo malizioso e cattivo, che prometteva di riuscire un fior di birbone. 

Sicché tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo, e persino sua madre, 

col sentirgli dir sempre a quel modo aveva quasi dimenticato il suo nome di 

battesimo. Del resto, ella lo vedeva soltanto il sabato sera, quando tornava a casa 

con quei pochi soldi della settimana; e siccome era malpelo c’era anche a temere 

che ne sottraesse un paio, di quei soldi: nel dubbio, per non sbagliare, la sorella 

maggiore gli faceva la ricevuta a scapaccioni. (…) 

La vedova di mastro Misciu era disperata di aver per figlio quel mal arnese, come 

dicevano tutti, ed egli era ridotto veramente come quei cani, che a furia di buscarsi 

dei calci e delle sassate da questo e da quello, finiscono col mettersi la coda fra le 

gambe e scappare alla prima anima viva che vedono, e diventano affamati, spelati 

e selvatici come lupi. Almeno sottoterra, nella cava della rena, brutto, cencioso e 

lercio com’era, non lo beffavano più, e sembrava fatto apposta per quel mestiere 

persin nel colore dei capelli, e in quegli occhiacci di gatto che ammiccavano se 

vedevano il sole. Così ci sono degli asini che lavorano nelle cave per anni e anni 

senza uscirne mai più, e in quei sotterranei, dove il pozzo d’ingresso è a picco, ci 

si calan colle funi, e ci restano finché vivono. Sono asini vecchi, è vero, comprati 

a dodici o tredici lire, quando stanno per portarli alla Plaja, a strangolarli; ma pel 

lavoro che hanno da fare laggiù sono ancora buoni; e Malpelo, certo, non valeva 

di più; e se veniva fuori dalla cava il sabato sera, era perché aveva anche le mani 

per aiutarsi colla fune, e doveva andare a portare a sua madre la paga della 

settimana. Certamente egli avrebbe preferito di fare il manovale, come Ranocchio, 

e lavorare cantando sui ponti, in alto, in mezzo all’azzurro del cielo, col sole sulla 

schiena, – o il carrettiere, come compare Gaspare, che veniva a prendersi la rena 

della cava, dondolandosi sonnacchioso sulle stanghe, colla pipa in bocca, e andava 

tutto il giorno per le belle strade di campagna; – o meglio ancora, avrebbe voluto 

fare il contadino, che passa la vita fra i campi, in mezzo al verde, sotto i folti 

carrubbi, e il mare turchino là in fondo, e il canto degli uccelli sulla testa. Ma quello 

era stato il mestiere di suo padre, e in quel mestiere era nato lui. (…) 
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n. 5 
 
 
 
 

Il fu Mattia Pascal 

"Una delle poche cose, anzi forse la sola ch’io sapessi di certo era questa: che mi 

chiamavo Mattia Pascal. E me ne approfittavo. Ogni qual volta qualcuno de’ miei 

amici o conoscenti dimostrava d’aver perduto il senno fino al punto di venire da me 

per qualche consiglio o suggerimento, mi stringevo nelle spalle, socchiudevo gli 

occhi e gli rispondevo: – Io mi chiamo Mattia Pascal. – Grazie, caro. Questo lo so. 

– E ti par poco? Non pareva molto, per dir la verità, neanche a me. Ma ignoravo 

allora che cosa volesse dire il non sapere neppur questo, il non poter più rispondere, 

cioè, come prima, all’occorrenza: – Io mi chiamo Mattia Pascal." 
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Cittadinanza e Costituzione VA Mecc - Sirio 
- Prof.ssa Della Volpe Antonietta 
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Lingua e cultura straniera – Inglese VA MECCANICA (SIRIO) 

Prof.ssa ANGELA SAGLIOCCO 
 

 

 
 

PECUP COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

COMPETENZE 

ACQUISITE 

OSA ATTIVITA’ e 

METODOLO 

GIE 

Ha acquisito, in L2, strutture, 

modalità e competenze 

comunicative corrispondenti 

al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di 

Riferimento 

 

 
È in grado di utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi al 

percorso di studio per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali 

 

 
È in grado di stabilire 

collegamenti tra le tradizioni 

culturali locali, nazionali e 

internazionali sia in una 

prospettiva interculturale sia 

ai fini della mobilità di studio 

e di lavoro 

 

 
È in grado di utilizzare gli 

strumenti informatici nelle 

attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare 

 

 
È sensibile alle differenze di 

cultura e di atteggiamento dei 

destinatari, al fine di fornire 

un servizio il più possibile 

personalizzato 

 

 
Ha sviluppato e sa esprimere 

le proprie qualità di 

relazione, comunicazione, 

ascolto, cooperazione e senso 

di responsabilità 

nell’esercizio del proprio 

ruolo. 

Sa comunicare in lingua 

straniera 

 

 

 
 

Sa utilizzare le 

Tecnologie 
dell’Informatica e della 

Comunicazione 

 

 

 
 

Sa agire da cittadino 

responsabile e partecipa 

alla vita civica e sociale 

 

 
Comprende e rispetta 

idee e significati di altre 

culture 

 

 
È in grado di 

organizzare il proprio 
apprendimento 

Gestisce azioni di 

informazione e 

orientamento 

dell’utente per 

facilitare l’accessibilità 

e la fruizione 

autonoma dei servizi 

pubblici e privati 

presenti nel territorio 

 

 
Facilita la 

comunicazione tra 

persone e gruppi, 

anche di culture e 

contesti diversi, 

attraverso linguaggi e 

sistemi di relazione 

adeguati. 

 

 
Redige relazioni 

tecniche e documenta 

le attività individuali e 

di gruppo relative a 

situazioni 

professionali. 

 

 

 

 
Individua e utilizza gli 

strumenti di 

comunicazione e di 

team working più 

appropriati per 

intervenire nei contesti 

organizzativi e 

professionali di 

riferimento 

-Module 1: SAFETY IN YOUR 
MACHINE SHOP 

Safety at work; Hazards in 
workshops; Hazard and risk; 
Behaviour in the work environment. 

 

Question reading 
comprehension,translation 

GRAMMAR AND SKILLS 

Introducing your-self/Personal daily 
routine(consolidation) 

Regular and irregular paradigms 

Past tense(all forms) 

-Module 2: SAFETY IN YOUR 
MACHINE SHOP. 

Electrical hazard; basic element of 
accident prevention,electrical safety 
rules. 

Question reading comprehension; 
translation. 

GRAMMAR AND SKILLS 

Present perfect tense(all forms) 

Duration form-for/since 

-Module 3: ENERGY 

Sources of energy: non- 
renewable/renewable sources; solar 
energy, wind power; 

Tidal energy, geothermal energy. 

Question reading 
comprehension,translation. 

GRAMMAR AND SKILLS 

First conditional . 

-Module 4: MACHINE TOOLS 
 

Machine tools operations. 

Question reading comprehension; 
translation 

GRAMMAR AND SKILLS 

Second conditional/ Third 

Approccio 

comunicativo 

 

 
Approccio Task- 

based 

 

 
Dialogo didattico 

 

 
Fonti autentiche 

 

 
in seguito 

all’emergrnza 

COVID, le 
attivita’sono state 
predisposte in 

CLASSE 

VIRTUALE 

mediante 

piattaforma 
Classroom Gsuite 

Somministrazione 

materiali tramite 

classe virtuale 

Videolezioni in 
diretta Classroom 

Meet gsuite 

Restituzione degli 

elaborati corretti 

tramite piattaforma 

Classroom gsuite/ 

Chat Whatsapp 
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   conditionaL 

-Module 5: ENGINE AND CAR 
TECHNOLOGY 

Car engines 

How car engines work 

The four strokes 

EVENTUALI MODULI 
INTERIDISCIPLINARI (Tra 

discipline dello stesso asse o di 

assi diversi) 

Attività di Educazione Civica.: 

“Ecommerce” 

 

a.s. 2020/2021 
 

 
Prof.ssa ANGELA 

SAGLIOCCO 

 

 

AVERSA, Maggio 2021 
 

 

 


