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PROTEZIONE DATI PERSONALI 

Nella redazione del documento il c.d.c. ha tenuto conto delle indicazioni fornite dal garante per 

la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017 prot. 10719. 

 

 
1. L’Istituto 

La sede centrale dell'Istituto Statale per l’Istruzione Superiore "Alessandro Volta" è situata ad 

Aversa, cittadina in provincia di Caserta, in via dell’Archeologia n. 78. 

 

1.1. La storia 

L’’ISIS “Alessandro Volta” di Aversa nasce nel 1959 come ITIS e come succursale del 

medesimo istituto di Napoli, ma diventa a gestione amministrativa autonoma a partire dal 1 

ottobre1964. È il primo Istituto Tecnico Industriale della provincia di Caserta ad accogliere una 

utenza vastissima, dal Casertano al Napoletano di Nord-Est e Nord-Ovest. E’ altresì il primo e, 

per molti anni, unico Istituto ad aprire corsi serali per adulti e giovani adulti dell’hinterland 

Aversano. Attualmente si pone come punto di riferimento culturale di tutto l’Agro Aversano e 

territori limitrofi. Di recente costruzione, l’Istituto è costituito da 3 plessi: uno che ospita le 

aule, biblioteca ed uffici, un secondo connesso al primo tramite sovrappasso coperto con i 

laboratori, alcune aule ed una Sala Convegni intestata a “Don Peppe Diana” attrezzata per 

videoproiezioni, ed un terzo che ospita l’intera palestra e le relative pertinenze ed attrezzature. 

Gli edifici sono circondati da una vasta area scoperta, di cui una parte utilizzata a verde. 

Tra il personale in servizio ad oggi si contano 147 docenti, il D.S.G.A. e 46 unità tra il 

personale ATA. 

Per l'anno scolastico in corso l'organico ATA è stato potenziato (cosiddetto organico COVID) 

come da indicazioni ministeriali. 

 

1.2. Il contesto 

L’Istituto Volta è situato in un’area geografica ritenuta a vocazione prevalentemente agricola, 

ma con discrete realtà industriali che da qualche tempo hanno preso consistenza nella zona 

aversana. L’Istituto risulta essere ben collocato nel nuovo contesto socio-ambientale anche 

grazie alla presenza della seconda Università di Napoli con le Facoltà di Ingegneria ed 

Architettura site ad Aversa ed altre Facoltà nelle zone limitrofe. Difatti le spinte e le risorse 

messe a disposizione dalla comunità rappresentano una reale possibilità che il nostro Istituto 

diventi riferimento per i giovani che intendono intraprendere un’attività lavorativa e, al tempo 

stesso, per le industrie della nostra area. L’Istituto “VOLTA” al fine di un favorevole 
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ampliamento dell’offerta formativa, sulla base di una attenta valutazione delle esigenze del 

contesto di riferimento e di richiesta dell’utenza: 

‒ contribuisce fattivamente allo sviluppo economico e socioculturale del territorio 

provinciale; 

‒ intende ampliare le collaborazioni che già da tempo stringe con soggetti pubblici e 

privati, attraverso accordi di rete e di scopo e partnership con gli EE.LL, con 

l’Università e le aziende del territorio locale e nazionale per la realizzazione di stage e 

soprattutto percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

‒ realizza attività formative con le associazioni di volontariato, con le federazioni 

sportive e con altre istituzioni scolastiche per favorire la verticalizzazione del curricolo, 

l’aumento della motivazione degli studenti, la costruzione di un adeguato ambiente di 

apprendimento nell'ottica di una Vision finalizzata alla riduzione del disagio e 

all'integrazione dei diversi soggetti che partecipano al processo formativo e al 

miglioramento della qualità degli apprendimenti; 

‒ promuove tra gli alunni la cultura della legalità, il rispetto delle regole e la 

responsabilità verso sé stessi e verso gli altri;  

‒ promuove tra gli alunni la cultura dello sviluppo sostenibile anche attraverso un uso 

consapevole delle tecnologie: nel rispetto dell’ambiente, delle risorse disponibili e della 

riduzione di scarti e rifiuti. 

 

1.3. La realtà̀ scolastica 

Attualmente attraverso i plessi IPIA VOLTA, ITIS VOLTA e ITISSERALE VOLTA si 

realizzano i seguenti indirizzi di studio: 

IPIA “VOLTA” AVERSA 

Servizi socio-sanitari: Odontotecnico 

ITIS “VOLTA” AVERSA 

Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Informatica e Telecomunicazioni 

Elettronica ed Elettrotecnica  

Trasporti e Logistica 

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria  

Chimica, Materiali e Biotecnologie 

Sistema Moda 

ITIS SERALE “VOLTA” AVERSA 

Elettronica ed Elettrotecnica  
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Meccanica, Meccatronica ed Energia 

Il Piano dell’Offerta Formativa triennale, elaborato attraverso un confronto collegiale, partendo 

dalle rilevazioni del RAV mira a:  

‒ promuovere iniziative e attività volte al potenziamento del curricolo attraverso una 

progettazione finalizzata al miglioramento delle competenze linguistiche sia per la 

madre lingua che per la lingua straniera ed ancora al potenziamento delle competenze 

matematico-logico-scientifiche ed ad uno specifico utilizzo della valutazione come 

strumento per l’arricchimento del curriculum dello studente; 

‒ aumentare nei ragazzi la sensibilità e il rispetto del sé, degli altri e delle regole di 

convivenza civile attraverso un percorso metodologico-didattico, anche attraverso 

attività sportive mirate, allo scopo di far vivere quotidianamente l’ambiente scuola nel 

rispetto di ogni singola procedura (fruizione dei laboratori, modalità di ingresso/uscita 

dall'Istituto, spostamenti interni tra gli edifici scolastici e gli spazi comuni, uso della 

palestra, rispetto del divieto di fumo, …);  

‒ favorire e potenziare le possibilità di confronto degli studenti con i coetanei europei 

attraverso azioni coerenti col Piano Nazionale Scuola Digitale per sviluppare un 

innovativo ambiente di apprendimento che si basi soprattutto sull'attività laboratoriale; 

‒ sviluppare tutte le metodologie atte a favorire inclusione, integrazione e sostegno 

attraverso iniziative che coinvolgono l’educazione alla parità, la prevenzione della 

violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare 

gli studenti, i docenti e i genitori; 

‒ attuare percorsi individualizzati e attività di potenziamento atti a contrastare il 

fenomeno della dispersione e del disagio scolastico attraverso esempi di stili di vita 

positivi, attività di apprendimento informale e non formale che, potenziando le 

conoscenze e le competenze sviluppate, consentono alla scuola di leggere i bisogni e i 

disagi degli adolescenti e di intervenire per evitare che si trasformino in malesseri 

conclamati, disadattamenti e abbandoni;  

‒ promuovere attività di educazione alla salute ed all'ambiente, anche in un’ottica più 

ampia di sostenibilità, come previsto nell'Agenda 2030, attraverso la realizzazione di 

progetti dedicati ed all'inserimento di tali obiettivi anche nelle programmazioni 

realizzate a livello di dipartimento disciplinare e di classe;  

‒ migliorare le attività di orientamento in ingresso ed in uscita attraverso la realizzazione 

del curricolo verticale con il primo ciclo;  

‒ costruire una fitta rete di contatti con aziende e/o enti per favorire la compartecipazione 

tra scuola e territorio, attraverso i rapporti con le università e le realtà produttive volti a 
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realizzare l’attività di alternanza e/o stage-corsi di orientamento professionale, 

gemellaggi e scambi culturali;  

‒ promuovere attività di formazione ed informazione sulla sicurezza negli alunni e nelle 

alunne della scuola, volte ad creare negli stessi uno stile di vita, al momento scolastico, 

che in futuro possa essere applicato in ambiente lavorativo;  

‒ creare ambienti di apprendimento altamente innovativi e al passo con i tempi, tali da 

migliorare le competenze in uscita. 
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2. Il corso di Diploma di Istruzione Tecnica indirizzoMeccanica, Meccatronica ed 

Energia 

Nelle prossime righe viene descritto il corso di Diploma di Istruzione Tecnica, indirizzo 

Meccanica, Meccatronica ed Energia seguito dalla classe. 

 

2.1. La struttura del corso 

Il corso ha una durata di cinque anni ed è articolato in due bienni successivi ed in un quinto 

anno finale. Alla fine sei cinque anni con il superamento dell’Esame di Stato lo studente 

consegue il Diploma di Istruzione Tecnica – Settore Tecnologico - Indirizzo Meccanica, 

Meccatronica ed Energia – Articolazione Meccanica e Meccatronica. 

 

2.2. Il profilo professionale 

Il Diplomato Tecnico con indirizzo Meccanica e Meccatronica presenterà il seguente profilo: 

‒ ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti 

e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi utilizzati 

nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi 

contesti economici; 

‒ Nelle attività produttive d’interesse, egli collabora nella progettazione, costruzione 

e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi processi 

produttivi; 

interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi meccanici 

ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e gestire 

semplici impianti industriali. 

È in grado di: 

‒ integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi 

informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e 

organizzazione; 

interviene nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei 

processi, rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento 

tecnologico e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed 

economicità dei prodotti; elabora cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone 

i costi; 

‒ intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione, 

gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo 

energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente; 
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‒ agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza 

sul lavoro e della tutela ambientale; 

‒ pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati, documentando 

il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni tecniche e 

manuali d’uso. 

Nell’indirizzo sono previste le articolazioni “Meccanica e meccatronica” ed 

“Energia”, nelle quali il profilo viene orientato e declinato. 

Nell’articolazione “Meccanica e meccatronica” sono approfondite, nei diversi contesti 

produttivi, le tematiche generali connesse alla progettazione, realizzazione e 

gestione di apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro. 

Nell’articolazione “Energia” sono approfondite, in particolare, 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. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Meccanica, 

Meccatronica ed Energia” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati 

in termini di competenze. 

‒ 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. 

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

di controllo e collaudo del prodotto. 

‒ Documentare e seguire i processi di industrializzazione. 

‒ 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. 

‒ Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei 

sistemi di trasporto, nel rispetto delle relative procedure. 

‒ Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica 

applicata ai processi produttivi. 

‒ Gestire ed innovare processi correlati a funzioni aziendali. 

‒ Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi 

aziendali della qualità e della sicurezza. 
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In relazione alle articolazioni: “Meccanica e meccatronica” ed “Energia”, le competenze 

di cui sopra sono differentemente sviluppate e opportunamente integrate 

in coerenza con la peculiarità del percorso di riferimento. 

 

2.3. Quadro orario 

Nella tabella che segue si riporta il Quadro orario relativo al corso di Istruzione Tecnica – 

Settore Tecnologico - Indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia – Articolazione 

Meccanica e Meccatronica. 

MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA –Articolazione meccanica e meccatronica 

DISCIPLINE 
Ore 

1°biennio 2°biennio 5°anno 

1° 2° 3° 4° 5° 

Lingua e letteraturaitaliana   4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Geografiageneraleedeconomica 1     

Matematica 4 4 3 3 3 

Dirittoedeconomia 2 2    

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2    

Scienzemotorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 3(1) 3(1)    

Scienze integrate (Chimica) 3(1) 3(1)    

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3(1) 3(1)    

Tecnologieinformatiche 3(2)     

Scienze e tecnologieapplicate  3    

Complementi di matematica   1 1  

Meccanica, macchineedenergia   4(2) 4(2) 4(2) 

Tecnologie meccaniche di processo e prodotto   5(2) 5(3) 5(3) 

Sistemi e automazione   4(2) 3(2) 3(2) 

Disegno, progettazione e organizzazione industriale   3(2) 4(2) 5(3) 

Totale ore Indirizzo   16(8) 16(9) 17(10) 

TOTALE ORE SETTIMANALI 33 32 32 32 32 
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3. La classe 

Nelle prossime righe sarà descritta la classe V B Meccanica e Meccatronica 2020/21, i criteri 

operativi seguiti per lo svolgimento dell’attività didattica e gli obiettivi raggiunti. 

 

3.1. Presentazione della classe 

La classe V B Meccanica e Meccatronica 2020/21, è composta da 12 allievi, tutti di sesso 

maschile. 

All’interno del gruppo è presente un alunno con BES e uno diversamente abile. 

Il gruppo,di estrazione sociale eterogenea, ha sempre risentito dei disagi legati alla realtà 

territoriale e al tessuto sociale, nonché dell’emergenza epidemiologica. 

Anche a causa di scarsi stimoli culturali, in diverse occasioni, la classe non ha palesato quella 

motivazione ricca e forte, tipica di una classe terminale. 

Non sempre, infatti, il gruppo ha risposto con una partecipazione che fosse attenta, entusiasta 

ed propositiva. 

Considerato il livello generale di preparazione gli argomenti sono stati presentati in modo 

semplice e lineare, al fine di favorire la partecipazione di tutti i discenti. 

Non si può, inoltre, non tener conto degli inevitabili disagi dovuti alla discontinuità didattica, 

che ha caratterizzato il quinquennio, provocati dalle variazioni del corpo docente verificate in 

diverse discipline, anche tecniche, ed in particolar modo ai cambiamenti dei metodi didattici, 

che si sono registrati a partire dall’anno scolastico precedente a causa dell’emergenzacovid 19.  

L’emergenza epidemiologica, infatti, già nel corso dell’anno precedente, ha fatto sì che 

prendesse forma la DAD, che ha messo in luce con maggior evidenza l’eterogeneità del 

gruppo. 

Gli studenti, non senza fatica, hanno seguito le lezioni nella nuova modalità anche se la 

maggior parte non è riuscita ad adattarsi ai nuovi metodi didattici. 

I docenti, dal canto loro, hanno adottato strategie differenti, schemi, mappe concettuali, 

ricerche individuali e collettive, discussioni guidate, correzione collettiva di esercizi 

edelaborati, videolezioni sincrone e videolezioni asincrone, tutte finalizzate a garantire la 

partecipazione di tutta la classe e a mantenere coeso il gruppo. 

Durante le lezioni, inoltre, non sono mancati momenti di confronto e sostegno.  

Anche la programmazione è stata rimodulata. 

In particolar modo venendo meno la didattica laboratoriale sono stati rivisti alcuni contenuti 

disciplinari teorici, allo scopo di permettere il raggiungimento degli obiettivi da parte di tutti 

gli allievi, senza mai perdere di vista la coesione della classe. 
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L’intero percorso formativo è stato improntato sull’educazione alla legalità, favorendo negli 

studenti una buona coscienza civica e permettendo di superare così le iniziali difficoltà 

correlate alle realtà ambientali considerate a rischio. 

Per quanto attiene al profilo didattico, il gruppo ha risentito di una preparazione di base 

incompleta e lacunosa, e in alcuni casi anche di assenza di sistematicità di attività di studio 

individuale. 

Quanto suddetto ha indotto tutto il Consiglio di Classe ad eseguire interventi di recupero in 

itinere, ogniqualvolta si ritenesse necessario ed in particolar modo nelle discipline tecniche. 

Gli obiettivi disciplinari, per quanto summenzionato, sono stati pienamente raggiunti solo da 

una parte della classe, sufficientemente raggiunti dalla maggior parte degli allievi e, solo in 

alcuni casi, permangono ancora delle carenze. 

In riferimento al profilo educativo, invece, la crescita degli allievi è da ritenersi più che 

soddisfacente. La classe, infatti, nonostante le discontinuità didattica dovuta alle variazioni del 

corpo docentee all’emergenza epidemiologica ha sempre potuto contare su undialogo 

educativo, sereno e costruttivo messo in atto dai vari docenti. 

 

Criteri operativi seguiti per lo svolgimento dell’attività didattica 

La ripartizione dell’anno scolastico è stata quadrimestrale. A causa dell’emergenza 

epidemiologica le attività curricolari e l’organizzazione della didattica sono state fortemente 

penalizzate, in quanto non è stato possibile fare uso delle procedure tradizionali.  

L’attività didattica, infatti, dopo un avvio con lezioni in presenza dopo poche settimane è stata 

svolta in modalità DAD. 

Tale situazione ha determinato oggettive difficoltà negli alunni, in particolar modo per le 

discipline tecniche, che non hanno potuto contare su una solida attività laboratoriale. 

Successivamente, più o meno a metà dell’anno scolastico, è stato possibile riprendere le 

lezioni in presenza, seppur in modalità “mista”, ma anche in questo caso dopo solo poche 

settimane la didattica in presenza è stata sospesa ed è stata reintrodotta la DAD, 

Il Consiglio di Classe, di conseguenza, ha adeguato la programmazione per competenze e la 

programmazione disciplinare tenendo conte delle esigenze e delle difficoltà degli studenti. 

Per tutti gli studenti che hanno palesato particolari difficoltà sono stati messi in atto interventi 

di recupero in itinere. 

I docenti, con diverse strategie, come schemi, mappe concettuali, ricerche individuali e 

collettive, discussioni guidate, correzione collettiva di esercizi ed elaborati,videolezioni 

sincrone e videolezioni asincrone, hanno cercato di venir incontro agli studenti. 

Anche i contatti con le famiglie sono avvenuti in maniera regolare. 
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La valutazione è stata eseguita con metodi e strumenti relativi alla DAD e si è basata 

principalmente su interrogazioni brevidurante le videolezioni, rientranti nella prassi a cui 

docenti e alunni sono ancora abituati. 

 

Obiettivi 

Dopo un’attenta analisi, il Consiglio di Classe ritiene che considerato che la maggior parte 

dell’anno scolastico è stata svolta in modalità DAD così come buona parte dell’anno scolastico 

precedente, in linea di massima i risultati ottenuti sono più che soddisfacenti. 

Gli obiettivi programmati, infatti, sono stati raggiunti dalla maggior parte degli alunni. Nello 

specifico, nelle discipline tecniche, pochi studenti hanno conseguito valutazioni mediocri, 

mentre la maggioranza ha riportato una valutazione sufficiente. 

Nell’ambito umanistico i risultati conseguiti, per un gruppo di alunni possono considerarsi 

buoni, mentre per altri possono ritenersi comunque soddisfacenti, nell’ambito di una 

ridimensionata programmazione ed in relazione agli obiettivi minimi fissati. 
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3.2.  Composizione del Consiglio di Classe 
La tabella seguente riporta la composizione del Consiglio di Classe di quest’ultimo anno 

scolastico. 

 

Disciplina 
Docente 

Cognome Nome 

Lingua e Letteratura Italiana Carfora Giovanna 

Storia, Cittadinanza e Costituzione Carfora Giovanna 

Lingua Inglese Acunzo Lucia 

Matematica Marsocci Alfiera 

Meccanica, macchine ed energia Iodice Antonio 

Disegno, 
progettazioneedorganizzazioneindustriale 

Ferrante Giosuè 

Tecnologiemeccaniche di processo e di 
prodotto 

Zanfagna Danile 

Sistemi e automazione Diana Saverio 

Scienzemotorie e sportive Graziano Gianluca 

RC o Attività Alternative Letizia Anna 

Laboratorio di Meccanica, 
macchineedenergia 

Caputo Mario 

LaboratorioDisegno, 
progettazioneedorganizzazioneindustriale 

Di Tella Tommaso 

Laboratorio di Tecnologiemeccaniche di 
processo e di prodotto 

Improda Salvatore 

Laboratorio di Sistemi e automazione Caputo Mario Massimo 

Sostegno Gagliardi Antonella 
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3.3. Consiglio di Classe durante il triennio 

La tabella seguente riporta la composizione del Consiglio di Classe relativo al secondo triennio 

del percorso di studio. 

 

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

Lingua e LetteraturaItaliana 

MorgilloLetizi
a 

Mariarosaria 

Ferrarello 
Maria 

Carfora 
Giovanna 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 

MorgilloLetizi
a 

Mariarosaria 

Ferrarello 
Maria 

Carfora 
Giovanna 

Lingua Inglese 
Acunzo 
Lucia 

Acunzo 
Lucia 

Acunzo 
Lucia 

Matematica 
TeodoroCerull

o 
Marsocci 
Alfierra 

Marsocci 
Alfierra 

Meccanica, macchineedenergia 
Iodice 

Antonio 

Iodice 
Antonio 

Iodice 
Antonio 

Disegno, 
progettazioneedorganizzazioneindustriale 

Vigliotti 
Michele 

Nardo 
Giuseppe 

Ferrante 
Giosuè 

Tecnologiemeccaniche di processo e di 
prodotto 

Diana 
Saverio 

Federico 
Massaro 

Zanfagna 
Danile 

Sistemi e automazione 
Iodice 

Antonio 

Ferrante 
Giosuè 

Diana 
Saverio 

Scienzemotorie e sportive 
De Cristofaro 

Francesco 

De Cristofaro 
Francesco 

Graziano 
Gianluca 

RC o Attività Alternative 
Letizia 
Anna 

Barattolo 
Maria 

Letizia 
Anna 

Laboratorio di Meccanica, 
macchineedenergia 

MassaroEspedi
to 

MassaroEspedi
to 

Caputo 
Mario 

LaboratorioDisegno, 
progettazioneedorganizzazioneindustriale 

MassaroEspedi
to 

MassaroEspedi
to 

Di Tella 
Tommaso 

Laboratorio di Tecnologiemeccaniche di 
processo e di prodotto 

MassaroEspedi
to 

Mario 
Massimo 
Caputo 

Improda 
Salvatore 

Laboratorio di Sistemi e automazione 

MassaroEspedi
to 

Mario 
Massimo 
Caputo 

Caputo 
Mario 

Sostegno 
BasiliscoSimo

na 
Di Matteo 
Annarosa 

Gagliardi 
Antonella 
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3.4. Competenze chiave e PECUP 
Le competenze sono definite alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e 

attitudini appropriate al contesto. 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per: 

‒ la realizzazione e lo sviluppo personale; 

‒ la cittadinanza attiva; 

‒ l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Il sistema scolastico italiano, e di conseguenza il Consiglio di Classe, ha assunto nel corso di 

questi anni come orizzonte di riferimento verso cui tendere il quadro delle competenze chiave 

per la cittadinanza, e di conseguenza le competenze chiave per l’apprendimento permanente, 

definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea. 

In quest’ottica il PECUP, il Profilo Educativo Culturale e Professionale dello studente è stato 

ricondotto alle competenze chiave europee, come viene riportato nella successiva tabella. 
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3.5. Competenze digitali 

La tabella seguente riporta, nello specifico, le varie attività finalizzate al conseguimento delle 

Competenze digitali.  

COMPETENZE 
DIGITALI 

ATTIVITA’ DISCIPLINE 

COMPETENZE 
CHIAVE  

PECUP DISCIPLINE COINVOLTE 

COMPETENZA 
ALFABETICO 
FUNZIONALE 

Saper comprendere ed utilizzare linguaggi di vario genere; 
Saper comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, 
fatti e opinion in forma sia orale che scritta, utilizzando materiali visivi, 
sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. 
 

TUTTE 

COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 

Saper comprendere ed utilizzare linguaggi di vario genere; 
Saperutilizzareilinguaggisettorialidellelinguestraniereprevistedaipercorsi 
di studio per interagire in diversiambiti e contesti di studio. 
 

TUTTE 

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZA IN 

SCIENZE, 
TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

Saper risolvere situazioni problematiche utilizzando contenuti e metodi 
delle diverse discipline; 
Saper individuare e rappresentare i collegamenti e le relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi; 
Saper individuare i collegamenti fra le varoie discipline. 

Meccanica, macchineedenergiaDisegno, 
progettazioneedorganizzazioneindustriale 

Tecnologie meccaniche di processo e di 
prodotto  

Sistemi e automazione, Matematica 

COMPETENZA 
DIGITALE 

Saper analizzare le informazioni; 
Saper valutare l’attendibilità e l’utilità; 
Saper distinguere fatti e opinioni; 
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e 
multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete; 
Saper utilizzare le reti e gli strumenti informatici. 

TUTTE 

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 

CAPACITA’ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 

Saper analizzare le informazioni; 
Saper valutare l’attendibilità e l’utilità; 
Saper riconoscere le proprie capacità ed i propri limiti; 
Saper usare gli strumenti informativi; 
Saper utilizzare un metodo di studio e di lavoro. 

TUTTE 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Saper interagire in un gruppo; 
Saper confrontarsi; 
Saper riconoscere i diritti altrui; 
Saper agire in modo autonomo e responsabile. 

TUTTE 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

Saper utilizzare le conoscenze apprese per realizzare un prodotto; 
Saper organizzare il materiale per realizzare un prodotto. 

Meccanica, macchineedenergiaDisegno, 
progettazioneedorganizzazioneindustriale 

Tecnologie meccaniche di processo e di 
prodotto  

 

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

Saper analizzare le informazioni; 
Saper valutare l’attendibilità e l’utilità; 
Saper distinguere fatti e opinioni. 

TUTTE 
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Padroneggiare i principali S.O. 
per PC 

Solid Inventor 
 

Meccanica, macchine ed energia 
Disegno, progettazione ed organizzazione industriale 

Saper utilizzare la 
Videoscrittura 

Relazioni descrittive Tutte 

Saper utilizzare un Foglio di 
Calcolo 

Excel Tutte 

Saper utilizzare calcolatrici 
scientifiche e/o grafiche 

Dimensionamento organi 
meccanici applicazioni in 
materie di indirizzo 

Meccanica, macchine ed energia, 
Disegno, progettazione ed organizzazione industriale 
Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 
Sistemi e automazione  
Matematica 

Padroneggiare i linguaggi 
ipertestuali, alla base della 
navigazione Internet 

Ricerca di argomenti specifici, 
tabelle, etc. 

Meccanica, macchine ed energia 
Disegno, progettazione ed organizzazione 
industrialeTecnologie meccaniche di processo e di 
prodotto 

Saper operare con i principali 
Motori di Ricerca riconoscendo 
l’attendibilità delle fonti 

Ricerca di argomenti specifici, 
tabelle, etc. 

Tutte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
3.6. PCTO 

Al fine di consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini degli 

allievi, ad arricchire la formazione e a orientare il proprio percorso di studio e, in futuro di 

lavoro, grazie a dei progetti in linea col proprio piano di studi, la classe in parallelo alla 

didattica tradizionale ha seguito la modalità di didattica P.C.T.O., ovvero Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento, come si riporta nella tabella che segue.   
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TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Uscite didattiche 

Generalità sui SAPR esull’aerofotogrammetria 

presso l’aziendaISARail 
Cicciano (NA) 8 ore 

Rilievo con aerofotogrammetria presso 

l’azienda ISARail 
Cicciano (NA) 8 ore 

Conversione in modello 3D di 

un’aerofotogrammetria SAPR attraverso 

l’utilizzo del software “3D Zephyr” 

Cicciano (NA) 6 ore 

Museo storico ferroviario Pietrarsa Portici (NA) 6 ore 

Progetti 

 

Guardiani della Costa  
Progetto di 

Citizen Science 
60 ore 

Modulo Climatizzazione  

Progetto          

E-Learning di 

Mitsubishi 

Electric 

24 ore 

Azienda simulata 

Classe (3° 

anno) 

 

58 ore  

 

Azienda simulata 
Classe (5° 

anno) 
20 ore  

 

 

 

 

 

 

3.7. Attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione e 

Educazione Civica 

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF, nell’ambito degli 

insegnamenti di Cittadinanza e Costituzione e dell’Educazione Civica le seguenti attività 

riportate nella tabella che segue: 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE NUMERO COMPETENZE 
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DELL’ATTIVITA’ ORE ACQUISITE 

Dallo Statuto Albertino alla 

Costituzione 

Lo Stato italiano come stato di 

diritto: agli alunni è stato proposto 

un percorso introduttivo finalizzato 

alla conoscenza delle radici 

storiche, dei caratteri   e dei 

principi fondamentali della 

Costituzione italiana 

2 
Sviluppare la conoscenza 

della Costituzione italiana 

Articoli della Costituzione 

relativi alla tutela 

dell’ambiente e della salute 

L’ambiente come valore 

costituzionale: Dal concetto di 

paesaggio (art.9) alla tutela 

ambientale (art. 117) 

Il diritto alla salute art 32 

2 

Sviluppare la conoscenza 

della Costituzione italiana 

relativamente all’ambiente 

ed alla salute 

 

Unione europea 
Unione europea 

ONU 
2 

Contribuire a formare 

cittadini responsabili e 

attivi 

Sviluppare il senso di 

appartenenza all’Unione 

europea 

 

L’Agenda 2030 
Gli obiettivi 

Le partnership 
2 

Contribuire a formare 

cittadini responsabili e 

attivi 

Cogliere la complessità e la 

ricaduta delle scelte 

politiche ed economiche 

internazionali 

Educazione ambientale 

Discussione guidata sugli effetti 

disastrosi dell’attività antropica 

sull’ambiente e i possibili scenari 

per il futuro 

Sistemi automatizzati 

Le grandi emergenze ambientali e il 

cambiamento climatico 

L’emergere di una coscienza 

ecologista: programmi ed iniziative 

18 

Promuovere la condivisione 

dei principi di legalità, 

cittadinanza attiva, 

sostenibilità ambientale 
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per promuovere uno sviluppo 

sostenibile e il benessere collettivo 

Associazioni criminali 

Traffico e smaltimento illegale di 

rifuti 

Studio delle emissioni nocive dei 

motori endotermici 

Educazione alla salute 
Educazione alla salute 

OMS 
2 

Promuovere il diritto alla 

salute e al benessere della 

persona 

Educazione alla tolleranza 

Educazione alla tolleranza 

Fratellanza e solidarietà 

Religione  e Terrorismo 

6 

Alimentare e rafforzare il 

rispetto nei confronti delle 

persone 
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4. La valutazione 

Il voto è stato considerato espressione di sintesi valutativa, pertanto, si è fondato su una pluralità 

di prove di verifica riconducibili a diverse tipologie, coerenti con le strategie metodologico – 

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

Il D. lgs. N. 62 del 13 aprile 2017,  L’art. 1 comma 2 recita “La valutazione è coerente con 

l’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le 

Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida ai D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, n.88 e 

n.89; è effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia professionale, in conformità 

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

dell’offerta formativa” 

L’art.1 comma 6 dl D. Lgs n.62 del 13 aprile 2017 recita: “L’istituzione scolastica certifica 

l’acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine i favorire 

l’orientamento per la prosecuzione degli studi”Quello della valutazione è il momento in cui si 

sono verificati i processi di insegnamento/apprendimento. L’obiettivo è stato quello di porre 

l’attenzione sui progressi dell’allievo e sulla validità dell’azione didattica. 

A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, durante l’anno scolastico, suddiviso in 

quadrimestri, si sono alternate attività di didattica in presenza ed attività di didattica digitale 

integrata e di conseguenza la valutazione è avvenuta anche in condizioni di didattica digitale 

integrata. 

In ogni momento dell’attività didatticanon sono mai state perse di vista le competenze chiave, 

le competenze digitali acquisite ed il comportamento degli allievi. 

 

4.1. Valutazione in presenza 

Per quanto concerne la valutazione in presenza, nel processo di valutazione quadrimestrale per 

ogni alunno sono stati presi in esame: 

‒ il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al 

PECUP dell’indirizzo; 

‒ i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale; 

‒ i risultati delle prove di verifica; 

‒ il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso 

l’osservazione nel medio e lungo periodo. 
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La tabella che segue riporta le tipologie di prova adottate per la valutazione in presenza: 

 

T i p o l o g i a  d i  p r o v a  N u m e r o  
p r o v e  p e r  

q u a d r i m e s t r e  
Prove strutturate, semistrutturate, non strutturate, esposizioni di 
argomenti, verifiche scritte, verifiche orali brevi, risoluzione di 
esercizi, elaborati consegnati in modalità asincrona. 

Due 

 

 

 
4.2 Valutazione in DaD 

La valutazione degli apprendimenti, anche in condizioni di didattica digitale integrata, fa 

riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti all’interno del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa dell’Istituto. Essa tiene conto non soltanto dei prodotti e delle evidenze 

empiriche osservabili, ma anche della disponibilità ad apprendere e a lavorare in gruppo, 

dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale, del processo di autovalutazione e più 

in generale, dell’intero percorso formativo dello studente. Analogamente a quanto previsto per 

le verifiche svolte in presenza, le valutazioni vengono riportate dai docenti in modo trasparente 

e tempestivo all’interno del registro elettronico Argo in adozione, al fine di assicurare alle 

famiglie informazioni circa l'andamento didattico-disciplinare degli studenti e di fornire 

opportuni feedback sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento. 

Anche in condizioni di didattica digitale integrata, la valutazione degli apprendimenti degli 

studenti con bisogni educativi speciali fa riferimento ai criteri, alle misure e agli strumenti 

previsti dai relativi piani educativi individualizzati e piani didattici personalizzati. 

La valutazioneDaDè stata operata considerando i seguenti indicatori, riportati nella tabella che 

segue, che si orientano in particolare verso la valutazione delle così dette “Soft Skills”: 

‒ partecipazione; 

‒ costanza nello svolgimento delle attività; 

‒ progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze; 

‒ impegno nella produzione del lavoro proposto; 

‒ utilizzodi dispositivi tecnologici e di applicativi proposti  in modo funzionale alle 

esigenze comunicative; 

‒ disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni; 

‒ interazione costruttiva. 
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SOFT SKILLS DESCRITTORI LIVELLI 

RESPONSABILITA’ 
Partecipazione 
Costanza nello svolgimento delle   attività 

FREQUENZA 

Parziale       (4-5) 
Accettabile  (6) 

Intermedio   (7-8) 
Avanzato     (9-10) 

PROBLEM SOLVING  
Progressi rilevabili nell’acquisizione di 
conoscenze,abilità,competenze 
Impegno nella produzione del lavoro 
proposto ABILITA’ 

Parziale       (4-5) 
Accettabile  (6) 

Intermedio   (7-8) 
Avanzato     (9-10)) COMPETENZE DIGITALI 

Utilizzo di dispositivi tecnologici e di 
applicativi proposti in modo funzionale alle 
esigenze comunicative 

COMPETENZE SOCIALI 
Disponibilità alla collaborazione con docenti 
e compagni 
Interazionecostruttiva 

DISPONIBILITA’ 

Parziale       (4-5) 
Accettabile  (6) 

Intermedio   (7-8) 
Avanzato     (9-10) 

 

Nella tabella successiva si riportano, nello specifico, i livelli dei vari descrittori. 

DESCRITTORI Parziale Accettabile Intermedio Avanzato 

FREQUENZA 

Ha bisogno di 
frequenti 
sollecitazioni per 
effettuare 
l’accesso; 
non è 
puntuale;non 
rispetta le 
consegne. 

Se orientato è in 
grado di effettuare 
l’accesso in 
maniera 
autonoma; 
non è sempre 
puntuale nel 
rispettare i tempi 
delle consegne. 

E’in grado di 
effettuare 
l’accesso in modo 
autonomo; 
èpuntualenellecon
segne. 

E’in grado di 
utilizzare le 
risorse digitali e 
di trasferire le sue 
conoscenze al 
gruppo classe; 
èsemprepuntualen
elleconsegne. 

ABILITÀ 

Ha difficoltà a 
comprendere le 
consegne; 
lo svolgimento 
delle consegne è 
inadeguato; 
non riesce ad 
orientarsi 
nell’adempimento 
delle consegne; 
ha difficoltà 
nell’utilizzare le 
risorse a 
disposizione. 

Se orientato, 
comprende le 
consegne; 
nello svolgimento 
manifesta qualche 
incertezza;utilizza 
le risorse in 
mododisorganico 
e parziale. 

Comprende le 
consegne e sa 
svolgerle in modo 
adeguato; 
utilizza le risorse 
a disposizione in 
modo 
consapevole ed 
efficace. 

Analizza con 
sicurezza le 
conoscenze a 
disposizione per 
utilizzarle 
nell’espletamento 
delle consegne in 
modo efficace e 
costruttivo. 
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DISPONIBILITÀ 

Non sa formulare 
adeguatamente le 
richieste; 
non propone 
soluzioni Non 
interagisce con i 
compagni. 

Se orientato, 
formula richieste, 
non sempre 
adeguate; 
se sollecitato, 
interagisce con i 
compagni. 

Sa formulare 
richieste 
pertinenti ed 
adeguate; 
interagisce in 
modo costruttivo 
con i compagni. 

Sa organizzare le 
informazioni per 
formulare 
richieste in 
funzione del 
proprio scopo e a 
beneficio del 
gruppo classe. 

 

Per quanto attiene al comportamentoi seguenti criteri, riportati nella tabella successiva, sonostati 

utilizzati come integrazione a quelli già presenti nel PTOF d’Istituto. 

 

Comportamento Sempre Spesso A volte Mai 

Entra con puntualità nell’aula 
virtuale 

9/10 8 7 6 

Rispetta le consegne 

Partecipa ordinatamente ai lavori 
che vi si svolgono 

Si presenta e si esprime in maniera 
consona ed adeguata all’ambiente 
di apprendimento 

Rispetta la netiquette 

Rispetta il turno di parola che è 
concesso dal docente 
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5. Credito scolastico 

Di seguito si riportano i criteri, che sono stati adottati per l’attribuzione del credito scolastico. 

 

5.1. Conversione del credito scolastico 
Per i candidati che sostengono l'esame nel corrente a.s. 2020/2021 si sono utilizzate le 

sottostanti tabelle di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno delle tabelle A, B 

e C di cui all’allegato A della O.M03/03/2021n. 53. 

 

Allegato A 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

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

(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

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

(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 

Media deivoti Fasce di creditoaisensiAllegato 
A al D. Lgs 62/2010 

Nuovocreditoassegnato per la 
classeterza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

Media deivoti 
Fasce di 

creditoaisensidell’Allegato A 
al D. Lgs. 62/2010 e dell’OM 

11/2020 

Nuovocreditoassegnato per la 
classequarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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2019/20,  

l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 
l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 
media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 
scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un 
punto 

 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 
all’Esame di Stato 

 
 

Media deivoti 
Fasce di credito  
classe quinta 

M < 6  11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede 
di ammissione all’Esame di Stato 

 

 

 

 

 

Media deivoti Fasce di credito classe 
terza 

Fasce di credito classe 
quarta 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 
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5.2. Criteri di valutazione dei crediti degli alunni 

Nel rispetto dei riferimenti normativi fondamentali (DPR n. 323 del 23.7.1998 art. 12 cc. 1, 2 e 

Decreto 62/17), il Consiglio di Classe ha adottato i criteri di seguito riportati nell’assegnazione 

dei crediti, relativi al terzo ed al quarto anno. 

Di seguito la tabella di attribuzione dei crediti: 

MEDIA CREDITI III ANNO CREDITI IV ANNO CREDITI V ANNO 
M < 6 - - 7-8 
M = 6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 
7<M≤8 9-10 10-11 11-12 
8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 
 

Ad ogni studente che abbia conseguito per proprio merito una media con parte decimale > 50 

(esempio: tra 7,51 e 8,00, estremi compresi), il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di 

credito previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza se sussistono almeno due dei requisiti 

sottoelencati. 

Ad ogni studente che abbia conseguito per proprio merito una media nella prima metà della banda 

(esempio: tra 7,01 e 7,50, estremi compresi), il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di 

credito previsto dalla banda di oscillazione di appartenenza se sussistono almeno tre dei requisiti 

sottoelencati. 

I requisiti di cui sopra sono: 

1) assiduità nella frequenza scolastica attestata da un numero di assenze non superiore al 10% del 
monte ore annuale; 

interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo valutato collegialmente dal 
Consiglio di Classe; 

2) partecipazione ad attività complementari ed integrative svolte in orario extra scolastico; 

3) frequenza alle ore di Religione cattolica con valutazione finale di buono (8), distinto (9), ottimo 
(10) oppure alle attività alternative con produzione di un lavoro su tematiche assegnate. 
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5.3. Credito scolastico conclusivo convertito in sessantesimi ai sensi della O.M. 03/03/21 
n. 53 

Nella seguente tabella si riporta il credito scolastico conclusivo convertito in sessantesimi ai 

sensi della O.M. 03/03/21 n. 53 

N. COGNOME  E  NOME 

Conversione 
Credito 

scolastico 
3°ANNO 

Conversione 
Credito 

scolastico 
4° ANNO 

Credito 
scolastico 
5° ANNO 

TOTALE 

1 STUDENTE N. 1     

2 
STUDENTE N. 2     

3 
STUDENTE N. 3   

  

4 
STUDENTE N. 4  

   

5 
STUDENTE N. 5  

   

6 
STUDENTE N. 6  

   

7 STUDENTE N. 7  
   

8 
STUDENTE N. 8  

   

9 
STUDENTE N. 9  

   

10 
STUDENTE N. 10  

   

11 
STUDENTE N. 11  

   

12 STUDENTE N. 12  
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6.Prova d’esame 

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

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

studente. Ministero dell’Istruzione, 2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel 

corso del colloquio: 

 a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera 

critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

 b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, 

con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica;  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, 

per come enucleate all’interno delle singole discipline. 

Nello specifico, l’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti; 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e  

letteratura italiana; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione; 

d) esposizione da parte del candidato, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di 

studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno 

dell’elaborato di cui alla lettera a). 
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6.1. Elaborato concernente le discipline caratterizzanti 

Relativamente al punto a), del paragrafo precedente, si riportano, nella tabella che segue, 

l’argomento ed il numero dell’elaborato, concernente le discipline caratterizzanti, “Meccanica, 

macchine ed energia” e “Disegno, progettazione ed organizzazione industriale”, assegnate agli 

studenti. 

 

ALUNNO ARGOMENTO ELABORATO N. ELABORATO 

STUDENTE N. 1  1 

STUDENTE N. 2  2 

STUDENTE N. 3  3 

STUDENTE N. 4  4 

STUDENTE N. 5  5 

STUDENTE N. 6  6 

STUDENTE N. 7  7 

STUDENTE N. 8  8 

STUDENTE N. 9  9 

STUDENTE N. 10  10 

STUDENTE N. 11  11 

STUDENTE N. 12  12 
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6.2. Breve testo, oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana 

In riferimento al punto b), del paragrafo precedente,invece, la docente di Lingua e Letteratura 

Italiana, nell’ambito del programma svolto, individua i seguenti testi: 

 

Testo n. 1 

Giovanni Verga 

“ Ed anche la roba era fatta per lui, che pareva ci avesse la calamita, perché la roba vuol 
stare con chi sa tenerla.”   

 

Testo n. 2 

Giovanni Pascoli 

“ ……..atomo opaco  del male” 

 

Testo n. 3 

Giovanni Pascoli 

“Lavandare” 

 

Testo n. 4 

Luigi Pirandello 

“La patente” 

 

Testo n. 5 

Luigi Pirandello 

“…….l’Umorismo è il sentimento del contrario” 

 

Testo n. 6 

Giuseppe Ungaretti 

“…….nell’aria spasimante involontaria rivolta dell’uomo presente alla sua fragilità” 

 

Testo n. 7 

Eugenio Montale 

“……spesso il male di vivere” 
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Testo n. 8 

Eugenio Montale 

“…la vita……..una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia” 
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6.3Allegato 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 

cquisizione 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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7. Libri di testo 

La tabella successiva riporta i libri di testo adottati nel corrente anno scolastico. 

Disciplina Libro di testo 

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Con altri occhi vol. 3A + 3B – Armellini, Colombo, Bosi, Marchesini 
- Zanichelli 

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

Attraverso i secoli vol. 3 – Zaninelli, Cristiani - Atlas 

Lingua Inglese Smartmech Premium – Rizzo - Eli 
 

Matematica Matematicaverdevol. 4A + 4B – Bergamini, Barozzi, Trifone-
Zanichelli 

Meccanica, macchine ed 
energia 

Corso di meccanica, macchine ed energia vol. 3 – Cipriano, Pidatella - 
Zanichelli 

Disegno, progettazione ed 
organizzazione industriale 

Il nuovo dal progetto al prodotto vol. 3 – Caligaris, Fava, Tomasello - 
Paravia  

Tecnologie meccaniche di 
processo e di prodotto 

Corso di tecnologia meccanica vol. 3 - Di Gennaro, Chiappetta, 
Chillemi -Hoepli 

Sistemi e automazione Sistemi e automazione industriale vol. 3 -  Natali, Aguzzi -  Calderini 

Scienze motorie e sportive A 360 – Scienze motorie e sportive – Giorgetti, Focacci, Orazi – 
Mondadori Scuola 

RC  Nuovo Tiberiade – Manganotti, Incampo – La Scuola 
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8. Discipline: contenuti di apprendimento curriculare 

Nelle pagine successive si riportano i contenuti di apprendimento curriculare per le seguenti 

discipline, studiate nel corso di quest’anno scolastico: 

‒ Lingua e Letteratura Italiana 

‒ Storia, Cittadinanza e Costituzione 

‒ Lingua Inglese 

‒ Matematica 

‒ Meccanica, macchine ed energia 

‒ Disegno, progettazione ed organizzazione industriale 

‒ Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto 

‒ Sistemi e automazione 

‒ Scienze motorie e sportive 

‒ RC 
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ISTITUTO SECONDARIO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. VOLTA” 
Via dell’Archeologia - 81031 - Aversa (CE) 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

CLASSE: V Bm 

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

DOCENTE: CARFORAGIOVANNA 

 

 

Primo modulo 

Il difficile passaggio tra Ottocento e Novecento 

Secondo modulo 

L’età del Realismo: Positivismo, Naturalismo e Verismo 

G.Verga. La “conversazione al Verismo”. La letteratura veristica 

Il pensiero: il ciclo dei vinti 

Analisi delle opere: I Malavoglia, Mastro –don Gesualdo 

Da Vita dei Campi: “ Rosso Malpelo”: analisi del testo 

Da Novelle Rusticane: “ La Roba”: analisi del testo 

Terzo modulo 

Il Decadentismo:le poetiche e i temi 

Naturalismo e Verismo 
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G. Pascoli: il pensiero  e il simbolismo 

Lo stile e le tecniche espressive 

Analisi dell’opera” Myricae” 

Da Myricae: “ Lavandare”, “ X Agosto” 

Da Canti di Castelvecchio: “ La mia sera” 

G.D’Annunzio: la poetica . L’Estetismo e il Superuomo 

Analisi delle opere: il ciclo dei romanzi 

Le Laudi. Da Alcyone: Analisi del testo: “ La pioggia nel pineto” 

Grepuscolari e Futuristi 

La poetica, i motivi e le forme della poesia crepuscolare 

Il Futurismo: la poetica 

Il Manifesto del Futurismo: lettura 

I.Svevo 

Svevo e la psicanalisi 

Il percorso dei romanzi 

Da “Coscienza di Zeno”: “ L’ultima sigaretta” 

L. Pirandello  

Genesi culturale e biografica del pensiero di Pirandello 

Le idee e la poetica: Relativismo e Umorismo 

Analisi dei Romanzi 

Il teatro pirandelliano 

Quarto modulo 

I temi del pensiero contemporaneo 

L’ Ermetismo 

Il contenuti e le forme della poesia ermetica 

L’ evoluzione del linguaggio poetico 

G. Ungaretti: la poetica 
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Da “Allegria”: Analisi :“ Veglia”, “Fratelli”, “Soldati” 

U. Saba:  la poetica 

Da “Canzoniere”: Analisi del testo: “A mia moglie” 

E.Montale: la poetica 

Da “Ossi di seppia”: Analisi : “ Spesso il male di vivere”, “ Meriggiare pallido e 
assorto”. 

S.Quasimodo: la poetica 

Da “Acque e terre”: Analisi: “Ed è subito sera” 

Quinto modulo 

Il Neorealismo 

Il neorealismo degli anni Trenta. Il bisogno dell’ “impegno” 

Il neorealismo del secondo dopoguerra. C. Levi: da “Cristo si è fermato a Eboli”: 
“ I contadini e Stato 

                                                                                                                       Docente 

Giovanna Carfora 
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ISTITUTO SECONDARIO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. VOLTA” 
Via dell’Archeologia - 81031 - Aversa (CE) 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA, CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 

CLASSE: V Bm 

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

DOCENTE: CARFORAGIOVANNA 

 

Primo modulo 

Il difficile passaggio tra Ottocento e Novecento 

Sviluppo e crisi. I governi della Sinistra 

Le riforme innovative del governo Depretis 

L’emigrazione. Gli scioperi nelle campagne 

Il rovesciamento delle alleanze e la politica coloniale 

La Triplice Alleanza e il governo Crispi 

L’età giolittiana 

Giolitti, il riformismo liberale: la riforma elettorale 

Il divario tra Nord e Sud 

Secondo modulo 

La Prima Guerra mondiale 

L’inizio del conflitto mondiale 
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L’Italia tra neutralità e interventismo 

La fine della Guerra. L’Europa ridisegnata 

L’intervento degli Stati Uniti. La conferenza per la pace 

La rivoluzione russa e la nascita dell’URSS 

Un paese arretrato: le rivolte 

Nasce l’URSS. La nuova politica economica: da Lenin a Stalin 

Il declino europeo e il primato americano 

Gli “anni ruggenti” dell’America 

Terzo modulo 

I regimi totalitari 

L’ascesa del fascismo: Mussolini al Governo (1922) 

La vittoria elettorale fascista. L’assassinio Matteotti 

La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa 

L’industria americana dal boom alla crisi 

La dittatura fascista in Italia 

L’Italia nelle mani del “Duce”: la sua politica sociale ed economica 

La Germania dalla crisi al Nazismo 

La costruzione di un nuovo Stato totalitario. Il mito della azza ariana 

La persecuzione degli Ebrei 

Hitler e Mussolini alleati 

Quarto modulo 

La seconda Guerra mondiale 

Hitler contro l’Europa 

I progetti imperialistici della Germania nazista 

Campi di sterminio 

La fine della guerra 

Hitler invade l’Italia 
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La Resistenza 

La liberazione dell’Italia 

Quinto modulo 

Il mondo diviso 

USA e URSS padroni del modo 

Una speranza di pace: l’ONU 

L’Italia ricostruita 

L’Italia diventa una Repubbica: la Costituzione 

Docente 

                                                                                                       Giovanna Carfora 
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ISTITUTO SECONDARIO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. VOLTA” 
Via dell’Archeologia - 81031 - Aversa (CE) 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

CLASSE: V Bm 

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

DOCENTE: MARSOCCIALFIERA 

 

 

 

 Funzioni e loro proprietà 
o Funzioni reali di variabile reale 
o Dominio di una funzione 
o Studio del segno 
o Intersezioni con gli assi  

 Limiti di funzioni 
o I limiti 
o Operazioni sui limiti 
o Forme indeterminate 
o Limiti notevoli 
o Calcolo dei limiti 
o Funzioni continue 
o Asintoti 
o Ricerca degli asintoti 
o Grafico probabile di una funzione 

 Derivate 
o Derivata di una funzione 
o Continuità e derivabilità 
o Derivate fondamentali 
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o Operazioni con le derivate 
o Derivata di una funzione composta 
o Calcolo delle derivate 
o Derivate di ordine superiore al primo 

 Teoremi del calcolo differenziale, massimi, minimi e flessi 
o Teoremi del calcolo differenziale: Terorema di De L’Hospital, applicazione 

pratica 
o Funzioni crescenti e decrescenti e derivate 
o Massimi, minimi e flessi 
o Flessi e derivata seconda 

 Studio delle funzioni 
o Studio di una funzione  
o Grafico di una funzione 

 Integrali 
o Funzione primitiva 
o Integrale indefinito 
o Operazioni con gli integrali 
o Integrali fondamentali 

 

Docente 

Alfiera Marsocci 
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ISTITUTO SECONDARIO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. VOLTA” 
Via dell’Archeologia - 81031 - Aversa (CE) 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

PROGRAMMA SVOLTO DI LINGUA INGLESE 

CLASSE: V Bm 

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

DOCENTE: ACUNZOLUCIA 

 

 

Dal testo:  SMARTMECH PREMIUM 

 

ENERGY  SOURCES……………………………………………………………………………………………………pag.31 

BIOFUELS…………………………………………………………………………………………………………………pag. 165 

STEELMAKING PROCESSES……………………………………………………………………………………….pag. 132 

Casting – SAND CASTING………………………………………………………………………………………….pag. 136 

 

RENEWABLE AND NON RENEWABLE ENERGY SOURCES  

THE INTERNAL COMBUSTION ENGINE………………………………………………………………………pag. 119 

THE BRAKING SYSTEM……………………………………………………………………………………………..pag. 172 

THE COOLING SYSTEM……………………………………………………………………………………………..pag.174 

MOTORCYCLING……………………………………………………………………………………………………….pag.180 

THE DIESEL ENGINE 

ELECTRIC AND HYBRID CARS……………………………………………………………………………………..PAG. 176 

THE COMPUTER EVOLUTION…………………………………………………………………………………….pag.150 
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COMPUTER BASICS……………………………………………………………………………………………………pag. 152 

INTERNET………………………………………………………………………………………………….pag. 154 +.appunti  

MECHATRONICS…………………………………………………………………………………………………………pag.156 

ROBOTICS…………………………………………………………………………………………………………………..pag. 157 

SENSORS – DOMOTICS – REMOTE CONTROL  ( Notes by the teacher) ) 

VIRTUAL REALITY…………………………………………………………………………………………………………pag. 210 

CAD – CAM NUMERICAL CONTROL AND CNC………………………………………………………………pag.158 

 

POLLUTION – ENVIROMENTAL POLICIES – CURRENT COMMITTMENTS……………………..(Notes by                                                                                      
the teacher) 

Dal testo:” English in Aeronautics” 

AIRCRAFTS 

LIFTING AND STABILITY 

RETRACTABLE LANDING GEAR 

THE RADAR 

AVIONICS SAFETY IN AVIATION COMMUNICATION 

DRONES 

 

 

Docente 

Lucia Acunzo 
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ISTITUTO SECONDARIO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. VOLTA” 
Via dell’Archeologia - 81031 - Aversa (CE) 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 PROGRAMMA SVOLTO DI MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA 

CLASSE: V Bm 

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

DOCENTE: IODICE ANTONIO 

 

Trasmissioni con ruote dentate e con organi flessibili 

 Trasmissioni con ruote dentate 

‒ Ruote dentate cilindriche a denti diritti: generalità 

‒ Rapporto di trasmissione 

‒ Profili coniugati 

‒ Minimo numero di denti 

‒ Calcolo delle ruote dentate cilindriche a denti diritti col metodo di Lewis 

‒ Verifica a usura delle ruote dentate cilindriche a denti diritti  

‒ Ruote dentate cilindriche a denti elicoidali: generalità 

‒ Calcolo delle ruote dentate cilindriche a denti elicoidali col metodo di Lewis 

‒ Verifica a usura delle ruote dentate cilindriche a denti elicoidali 

 

Trasmissioni con cinghie 

‒ Trasmissioni con cinghie: generalità 

‒ Trasmissioni con cinghie e pulegge 

‒ Trasmissioni con cinghie piatte 

‒ Trasmissioni con cinghie trapezoidali 

‒ Trasmissioni con cinghie scanalate 
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‒ Trasmissioni con cinghie sincrone 

 

Alberi e assi 

Alberi e assi 

‒ Alberi e assi: generalità 

‒ Dimensionamento degli alberi 

‒ Dimensionamento degli assi 

‒ Perni portanti 

‒ Perni di spinta 

 

Giunti, Innesti, Freni 

Giunti 

‒ Giunti: generalità 

‒ Giunti rigidi a manicotto 

‒ Giunti rigidi a gusci 

‒ Giunti rigidi a dischi 

‒ Giunti rigidi a flange 

‒ Giunti elastici 

 

Innesti 

‒ Innesti: generalità 

‒ Innesti a frizione 

 

Freni 

‒ Freni: generalità 

‒ Freni a tamburo 

‒ Freni a disco 

 

Sistema biella manovella 

 

Sistema biella manovella 

‒ Sistema biella manovella: generalità 

‒ Velocità del piede di biella 

‒ Accelerazionedel piede di biella 

‒ Forze alterne d’inerzia del primo ordine 
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‒ Forze alterne d’inerzia del secondo ordine 

 

Dimensionamento del manovellismo 

‒ Dimensionamento del manovellismo: generalità 

‒ Ripartizione delle masse nella biella 

‒ Calcolo strutturale della biella lenta 

‒ Calcolo strutturale della biella veloce 

‒ Calcolo strutturale della manovella e dei suoi perni 

 

 

Regolatori e Volano 

Controllo e Regolazione 

‒ Controllo e Regolazione: generalità 

 

Volano 

‒ Volano: generalità 

‒ Dimensionamento di un volano 

 

Motori endotermici 

Ciclo di Carnot, ciclo Otto, ciclo Diesel  

‒ Cicli termici: generalità 

‒ Ciclo di Carnot 

‒ Ciclo Otto 

‒ Ciclo Diesel 

 

Cicli reali dei motori endotermici 

‒ Cicli reali dei motori endotermici: generalità 

‒ Ciclo reale di Carnot 

‒ Ciclo reale di Otto 

‒ Ciclo reale di Diesel 

 

Motori alternativi a combustione interna 

‒ Motori alternativi a combustione interna: generalità 

‒ Miscela aria-combustibile 

‒ Prestazioni dei motori 
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‒ Fattori che influenzano le prestazioni dei motori 

‒ Combustione nei motori AS 

‒ Carburazione e iniezione nei motori AS 

‒ Combustionee iniezione nei motori AC 

‒ Moderni sistemi diiniezione nei motori AC  

‒ Caratteristiche costruttive dei motori 

‒ Sovralimentazione 

Docente 

Antonio Iodice 
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ISTITUTO SECONDARIO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. VOLTA” 
Via dell’Archeologia - 81031 - Aversa (CE) 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 PROGRAMMA SVOLTO DI DISEGNO, PROGETTAZIONE ED 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

CLASSE: V Bm 

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

DOCENTE: FERRANTE GIOSUE’ 

 

MODULO 1:  Tecnologie applicate alla produzione 

1 Tempi e metodi nelle lavorazioni 

2 Tempi standard 

3 Abbinamento di più macchine 

4 Generalità sulle condizioni di taglio  

5 Macchine operatrici con moto di taglio circolare: Tornitura, Fresatura, Rettificatura 

6 Macchine operatrici con moto di taglio rettilineo: Stozzatura, Brocciatura 

7 Macchine operatrici speciali: Dentatura 

8 CNC in tornitura e fresatura 

 

 

MODULO 2:  Cicli di lavorazione 

1Generalità 

2Dal disegno di progettazione al disegno di fabbricazione 

3Sovrametalli nella produzione 

4Criteri per l’impostazione di un ciclo di lavorazione 
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5 Cartellino del ciclo di lavorazione 

6 Foglio analisi operazione 

7 Esempi di cicli di lavorazione con le varie macchine utensili 

 

 

 

 

MODULO 3:  Organizzazione industriale 

1 Attività economica 

2 Il sistema azienda 

3 Tipi di produzione nell’industria meccanica 

4 Organizzazione del lay-out 

5 Pianificazione della produzione: per reparti, in linea 

6 Definizione del lotto economico di produzione 

7 Organizzazione Just in Time 

8 Costi di Produzione 

 

 

MODULO 4:  Modellazione solida  

Modellazione solida  

1 Introduzione alla modellazione solida con Solidworks 

2 Comandi di base 

3Comandi e definizione 

4 Comandi per ottimizzare   

5 Funzioni per creare parti 

6Esempi di modellazione solida 

 

Docente 

Giosuè Ferrante 
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ISTITUTO SECONDARIO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. VOLTA” 
Via dell’Archeologia - 81031 - Aversa (CE) 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 PROGRAMMA SVOLTO DI TECNOLOGIE MECCANICHE DI 
PROCESSO E DI PRODOTTO 

CLASSE: V Bm 

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

DOCENTE: ZANFAGNA DANILE 

 

 

NANOTECNOLOGIE E MATERIALI A MEMORIA DI FORMA 

Nanotecnologie, Materiali a memoria di forma.  

 

PROCESSI FISICI INNOVATIVI 
Introduzione, Ultrasuoni, Elettroerosione, Laser, Taglio con getto d’ acqua, dispositivi di 
sicurezza per le lavorazioni con ultrasuoni, plasma, water jet, laser. 

 

ELEMENTI DI CORROSIONE 

Introduzione, Ambienti corrosivi, Meccanismi corrosivi, Corrosione nel terreno, Corrosione 
nel cemento armato. 

 

PROTEZIONE DEI MATERIALI METALLICI 

Introduzione, Metodi cinetici di protezione dalla corrosione, Metodi termodinamici di 
protezione dalla corrosione. 
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DIFETTOLOGIA  

Introduzione, Difetti e discontinuita` di produzione, Difetti e discontinuita` di esercizio. 

 

METODI DI PROVA NON DISTRUTTIVI (PnD) 

Caratteristiche generali dei metodi PnD, Liquidi penetranti, Olografia, Termografia, 
Rilevazione di fughe e prove di tenuta, Emissione acustica, Magnetoscopia, Radiografia (Raggi 
x), Metodo ultrasonoro, Metodo visivo, Confronto tra i metodi PnD, Criteri di sicurezza nei 
controlli non distruttivi. 

       * 

 

PROPRIETA` MECCANICHE E TECNOLOGICHE 

Prova di trazione, durezza, resilienza, esercitazioni scritte. 

 

CICLO DI LAVORAZIONE 
Alberino, dado esagonale. 

 

PROGRAMMAZIONE AL CNC 
Funzioni preparatorie, numeri di blocco, coordinate assolute ed incrementali, velocità di 
avanzamento, rotazione del mandrino, richiamo degli utensili e delle funzioni ausiliarie, 
esercitazioni di programmazione alla lavagna di pezzi meccanici. 

 

Docente 

DanileZanfagna 
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ISTITUTO SECONDARIO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. VOLTA” 
Via dell’Archeologia - 81031 - Aversa (CE) 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 PROGRAMMA SVOLTO DI SISTEMI E AUTOMAZIONE 

CLASSE: V Bm 

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

DOCENTE: DIANA SAVERIO 

 

 
 

 
Principi di elettrotecnica- 

 
Corrente elettrica, tensione, resistenze, legge di Ohm, generatori e modalità di 

collegamento delle resistenze. Potenza ed energia elettrica, legge di Joule, l 

condensatore. Campo magnetico generato da una corrente elettrica, la tensione 

alternata, resistenze, condensatori e solenoidi in alternata. L’induzione 

elettromagnetica.   

Principi di elettronica- 
 
Il diodo, il condensatore, il transistor, il circuito integrato, convertitore A/D e D/A. 
 
Algebra di Boolee relativi teoremi- 

 

Operazioni logiche fondamentali. Operazione logiche derivate. Tabella delle 
combinazioni 
 
 
Schemi logici. 
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Dallo schema alla funzione, dalla funzione allo schema. Schemi logici a più uscite. 

 
 P.L.C. - 
 
 Struttura del PLC, funzionamento del PLC, programmazione e linguaggio  del PLC. 
 
 
La robotica industriale. 
 
Caratteristiche costruttive e applicazione dei robot industriali, Principi di 
funzionamento dei robot. 
 
 
 
 

Docente 
Saverio Diana 
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ISTITUTO SECONDARIO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. VOLTA” 
Via dell’Archeologia - 81031 - Aversa (CE) 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 PROGRAMMA SVOLTO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

CLASSE: V Bm 

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

DOCENTE: GRAZIANO GIANLUCA 

 
Argomenti trattati: 
MODULO- U.D. – Percorso Formativo – Approfondimento 
Periodo iniziale 
 
Modulo- 1    Le attività motorie attraverso la storia e nei paesi europei 
         Lo Sport nel tempo: le Olimpiadi 
SETTEMBRE 
 
Modulo 1 - ATTIVITA’ DI TONO GENERALE. Equilibrio dinamico-generale. 
OTTOBRE 
 
Modulo 2 - LE CAPACITA’ COORDINATIVE I Paramorfismi e i Dismorfismi.   
 Le cause più frequenti.  
NOVEMBRE 
 
Modulo 3 - LE CAPACITA’ CONDIZIONALI Paramorfismi: Ginocchia valghe  
   E vare; Piede Piatto e Cavo. 
DICEMBRE 
 
Modulo 4 – SALUTE E PREVENZIONE: L’alimentazione 
GENNAIO 
 
Modulo 5 - IL Doping. Gli integratori e le sostanze dopanti. 
FEBBRAIO 
 
Modulo 6- Apparato scheletrico: funzioni, struttura. Forma delle Ossa.  
 Coordinazione dinamico-generale. 
MARZO 
 
Modulo 7 -  Alternanza scuola lavoro Lo Sviluppo Sostenibile 
UdA1: Lo spreco alimentare. 
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APRILE 
 
Modulo 8 - ATTIVITA’ pratica: Scacchi e Dama,sport agonistico e non agonistico. 
MAGGIO 

 Docente 
Gianluca Graziano 
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ISTITUTO SECONDARIO  DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A. VOLTA” 
Via dell’Archeologia - 81031 - Aversa (CE) 

 

ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 PROGRAMMA SVOLTO DI RELIGIONE CATTOLICA 

CLASSE: V Bm 

INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA 

DOCENTE: LETIZIA ANNA 

 

 

1)Induismo 

2)Buddhismo 

3)Taoismo 

4)Confucianesimo 

5)Shintoismo 

6)Ebraismo 

7)Islamismo 

8)Che cos’è la bioetica 

9)L’aborto 

10)L’eutanasia 

11)La dottrina sociale della chiesa 
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Argomenti trattati di Educazione Civica: 

Educazione alla tolleranza 

Religione e terrorismo 

Fratellanza e solidarietà 

Morire per difendere gli ideali 

 

Docente 

Anna Letizia 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



59 

 

9. Il Consiglio di Classe 

Nella tabella che segue si riporta il Consiglio della Classe V B Meccanica e Meccatronica 
2020/21. 

Consiglio di Classe 

Disciplina 
Docente  

firmato 
Cognome Nome  

Lingua e Letteratura 
Italiana 

Carfora Giovanna  

Storia, Cittadinanza e 
Costituzione 

Carfora Giovanna  

Lingua Inglese Acunzo Lucia  

Matematica Marsocci Alfiera  

Meccanica, macchine ed 
energia 

Iodice Antonio  

Disegno, 
progettazioneedorganizzaz

ioneindustriale 
Ferrante Giosuè  

Tecnologiemeccaniche di 
processo e di prodotto 

Zanfagna Danile  

Sistemi e automazione Diana Saverio  

Scienzemotorie e sportive Graziano Gianluca  

RC o Attività Alternative Letizia Anna  

Laboratorio di Meccanica, 
macchineedenergia 

Caputo Mario  

LaboratorioDisegno, 
progettazioneedorganizzaz

ioneindustriale 
Di Tella Tommaso  

Laboratorio di 
Tecnologiemeccaniche di 

processo e di prodotto 
Improda Salvatore  

Laboratorio di Sistemi e 
automazione 

Caputo Mario Massimo  

Sostegno Gagliardi Antonella  

 
Il documento del Consiglio di Classe è stato approvato nella seduta del13/05/2021. 
  
 
I l  Co o rd in a to r e      I l  D i r i g en t e  S c o la s t i co        Prof. 
Antonio Iodice       Prof.ssa Simona Sessa 


