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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 - coordinatoreche 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 sivanno 

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 delProgetto 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 diversada 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 pedagogichein 

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, organizzarecurricoli 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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Tipologia A- Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano 
 

INDICATORE 1 
∙ Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

∙ Coesione e coerenza testuale 

In 10/mi In 15/mi 

Testo nullo/carente dal punto di vista della pianificazione; Mancanza di chiarezza e disorganicità 0,5 0,75 

Testo non sempre organizzato; Sostanziale chiarezza ma debolezza logica 1 1,50 

Testo nel complesso organico ed articolato; Sufficiente chiarezza logica 1,5 2,25 

Testo organico ed articolato; Buono per chiarezza e coerenza logica 2 3,00 

Testo organico ed articolato con originalità; Ottimo per chiarezza, coerenza logica, organicità 2,5 3,75 

 

INDICATORE 2 

● Ricchezza e padronanza lessicale 

● Correttezza grammaticale (ortografica, morfologica, sintassi), uso corretto della 
punteggiatura 

In 10/mi In 15/mi 

Lessico con gravi/diffuse improprietà lessicali; 
Testo scorretto, uso improprio della punteggiatura 

0,5 0,75 

Lessico talvolta poco appropriato e/o ripetitivo; 
Testo con qualche errore grammaticale, incertezza sull’uso della punteggiatura 

1 1,50 

Lessico complessivamente appropriato 
Testo nel complesso corretto, uso appropriato della punteggiatura 

1,5 2,25 

Lessico vario e appropriato 
Testo corretto, uso adeguato della punteggiatura 

2 3,00 

Lessico ricco, vario e appropriato; 
Testo pienamente corretto, uso efficace/consapevole della punteggiatura 

2,5 3,75 

 

INDICATORE 3 

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

In 10/mi In 15/mi 

Gravemente insufficienti le conoscenze, assenza di giudizi critici e di valutazioni personali 0,5 0,75 

Insufficiente per conoscenze e giudizi critici 1 1,50 

Sufficienti le conoscenze, accettabili i giudizi critici 1,5 2,25 

Buone le conoscenze e gli apporti critici 2 3,00 

Ottime le conoscenze, i riferimenti culturali, i giudizi critici e le valutazioni personali 2,5 3,75 

 

INDICATORE 4 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A 

● Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio indicazioni sulla lunghezza del 
testo – se presenti – o indicazioni circa la forma per la rielaborazione) 

● Capacità di comprendere il testo nei suoi snodi tematici e stilistici 

● Puntualità nell’analisi lessicale, stilistica e retorica 

● Interpretazione corretta e articolata del testo 

In 10/mi In 15/mi 

Gravi fraintendimenti del testo; Inadeguata analisi degli aspetti lessicali, stilistici e retorici; 
Mancato rispetto dei vincoli 

0,5 0,75 

Non gravi fraintendimenti del testo; Analisi superficiale degli aspetti lessicali, stilistici e retorici; 

mancato rispetto dei vincoli 

1 1,50 

Testo sostanzialmente compreso nelle linee generali; Analisi e contestualizzazione corretta; 
Sostanziale rispetto dei vincoli 

1,5 2,25 

Comprensione del testo corretta e articolata; Analisi, riflessione critica e contestualizzazione 
efficace; Rispetto dei vincoli 

2 3,00 

Capacità di riflessione critica e contestualizzazione del brano con ricchezza di riferimenti culturali 
e approfondimenti personali; Comprensione piena, corretta e articolata del testo; Preciso rispetto 
dei vincoli 

2,5 3,75 
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Tipologia B- Analisi e produzione di un testo argomentativo 
 

INDICATORE 1 
∙ Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

∙ Coesione e coerenza testuale 

In 10/mi In 15/mi 

Testo nullo/carente dal punto di vista della pianificazione; Mancanza di chiarezza e disorganicità 0,5 0,75 

Testo non sempre organizzato; Sostanziale chiarezza ma debolezza logica 1 1,50 

Testo nel complesso organico ed articolato; Sufficiente chiarezza logica 1,5 2,25 

Testo organico ed articolato; Buono per chiarezza e coerenza logica 2 3,00 

Testo organico ed articolato con originalità; Ottimo per chiarezza, coerenza logica, organicità 2,5 3,75 

 

INDICATORE 2 

● Ricchezza e padronanza lessicale 

● Correttezza grammaticale (ortografica, morfologica, sintassi), uso corretto della 
punteggiatura 

In 10/mi In 15/mi 

Lessico con gravi/diffuse improprietà lessicali; Testo scorretto, uso improprio della punteggiatura 0,5 0,75 

Lessico talvolta poco appropriato e/o ripetitivo; Testo con qualche errore grammaticale, incertezza 
sull’uso della punteggiatura 

1 1,50 

Lessico complessivamente appropriato; Testo nel complesso corretto, uso appropriato della 
punteggiatura 

1,5 2,25 

Lessico vario e appropriato; Testo corretto, uso adeguato della punteggiatura 2 3,00 

Lessico ricco, vario e appropriato; Testo pienamente corretto, uso efficace/consapevole della 
punteggiatura 

2,5 3,75 

 

INDICATORE 3 

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

In 10/mi In 15/mi 

Gravemente insufficienti le conoscenze, assenza di giudizi critici e di valutazioni personali 0,5 0,75 

Insufficiente per conoscenze e giudizi critici 1 1,50 

Sufficienti le conoscenze, accettabili i giudizi critici 1,5 2,25 

Buone le conoscenze e gli apporti critici 2 3,00 

Ottime le conoscenze, i riferimenti culturali, i giudizi critici e le valutazioni personali 2,5 3,75 

 

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B 

∙ Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto 

∙ Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione 

∙ Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionato adoperando connettivi 

pertinenti 

In 10/mi In 15/mi 

Gravi fraintendimenti del testo e/o della sua tesi e/o delle sue argomentazioni 

Argomentazione poco congruente, superficiale e confusa 

0,5 0,75 

Fraintendimento parziale del testo e/o della sua tesi e/o delle sue argomentazioni Argomentazione 
non sempre chiara e congruente 

1 1,50 

Comprensione sostanziale del testo, della sua tesi e delle argomentazioni Argomenta in modo 
congruente e abbastanza articolato 

1,5 2,25 

Comprensione corretta e articolata del testo, della sua tesi e delle sue argomentazioni Argomenta in 
modo chiaro, congruente e ben articolato chiaro 

2 3,00 

Piena, corretta e approfondita comprensione del testo, della sua tesi e delle sue argomentazioni 
Argomentazione ben organizzata, logica e convincente 

2,5 3,75 
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Tipologia C- Riflessione critica di carattere espositivo- 

argomentativo sutematiche di attualità 
 

INDICATORE 1 

∙ Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo 

In 10/mi In 15/mi 

∙  Coesione e coerenza testuale   

Testo nullo/carente dal punto di vista della pianificazione; Mancanza di chiarezza e disorganicità 0,5 0,75 

Testo non sempre organizzato; Sostanziale chiarezza ma debolezza logica 1 1,50 

Testo nel complesso organico ed articolato; Sufficiente chiarezza logica 1,5 2,25 

Testo organico ed articolato; Buono per chiarezza e coerenza logica 2 3,00 

Testo organico ed articolato con originalità; Ottimo per chiarezza, coerenza logica, organicità 2,5 3,75 

 

 
INDICATORE 2 

● Ricchezza e padronanza lessicale 

● Correttezza grammaticale (ortografica, morfologica, sintassi), uso corretto della 
punteggiatura 

In 10/mi In 15/mi 

Lessico con gravi/diffuse improprietà lessicali; Testo scorretto, uso improprio della punteggiatura 0,5 0,75 

Lessico talvolta poco appropriato e/o ripetitivo; Testo con qualche errore grammaticale, incertezza 
sull’uso della punteggiatura 

1 1,50 

Lessico complessivamente appropriato; Testo nel complesso corretto, uso appropriato della 
punteggiatura 

1,5 2,25 

Lessico vario e appropriato; Testo corretto, uso adeguato della punteggiatura 2 3,00 

Lessico ricco, vario e appropriato; Testo pienamente corretto, uso efficace/consapevole della 
punteggiatura 

2,5 3,75 

 

 

INDICATORE 3 

● Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

● Espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

In 10/mi In 15/mi 

Gravemente insufficienti le conoscenze, assenza di giudizi critici e di valutazioni personali 0,5 0,75 

Insufficiente per conoscenze e giudizi critici 1 1,50 

Sufficienti le conoscenze, accettabili i giudizi critici 1,5 2,25 

Buone le conoscenze e gli apporti critici 2 3,00 

Ottime le conoscenze, i riferimenti culturali, i giudizi critici e le valutazioni personali 2,5 3,75 

 

 
INDICATORE 4 

● Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formazione del titolo e 
dell’eventuale paragrafazione 

● Capacità interpretative, originalità, approfondimento critico 

In 10/mi In 15/mi 

Non aderenza alla traccia, rielaborazione critica assente 0,5 0,75 

Fraintendimento parziale della traccia; Organizzazione non corretta del testo; Rielaborazione 
parziale e mancanza di interpretazioni personali 

1 1,50 

Complessivamente aderente alla traccia; Corretta organizzazione del testo; Rielaborazione 
sufficiente 

1,5 2,25 

Corretta aderenza alla traccia, Organizzazione corretta e originale; Rielaborazione creativa 2 3,00 

Piena e approfondita aderenza alla traccia; Organizzazione corretta del testo; Rielaborazione 
critica e ragionata, corredata da interpretazioni personali valide 

2,5 3,75 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DEl PUNTEGGI SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Indicatore 

(correlato agli obiettivi della prova) 

 
Descrittore 

 
Punteggio 

Punte 

ggio 

attrib 

uito 

Punteggio 

max per 

ogni 

indicatore 

{totale 
10) 

 
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai 

nuclei tematici oggetto della prova e 

caratterizzante/i l'indirizzo di studi. 

Buono/Ottimo 2   
 

2 
Sufficiente/Discreto 

Insufficiente 

1.50 

1 

Scarso 0.50 

 
 

Padronanza     delle competenze tecnico- 

professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all'analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie/ scelte effettuate/ procedimenti 

utilizzati nella loro risoluzione. 

Ottimo 3   
 
 
 

3 

Buono 2.50 

Discreto 2 

Sufficiente 1.50 

Insufficiente 1 

Scarso 0.50 

 
 
 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

Ottimo 3   
 
 

 
3 

Buono 2.50 

Discreto 2 

Sufficiente 1.50 

Insufficiente 1 

Scarso 0.50 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi tecnici specifici secondo la normativa 

tecnica unificata di settore. 

Buono/Ottimo 2   
 

2 
Sufficiente/ Discreto 1.50 

Insufficiente 1 

Scarso 0.50 

 
Totale /10 
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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. 
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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. 

DE CAPRIO ANNA  

Lingua e Letteratura Italiana 

CRISTIANO TERESA Storia 

GALLO PAOLO  

Disegno,progettazione e organizzazione 

industriale, Sistemi 

GASBARRO ROBERTO Meccanica applicata e macchine a fluido; 
Disegno,progettazione e organizzazione 
industriale. 

PICONE MARIA Matematica 

MARRANDINO LUIGI Tec.Meccaniche di processo e prodotto, 

ANDREOZZI ANNA Lingua Straniera ( Inglese ) 

ROMANO MARIA 

ROSARIA Religione 

 

IANNUZZI FEDERICO 
 
Sistemi 
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6. TOTALE DEGLI ALUNNI: 
 

 

Totali alunni Maschi Femmine 

31 23 8 

6.1 ELENCO DEGLI ALUNNI 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

27 

29 

30 

31 
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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. Parte di essi proveniente dalla classe IV sez. A. Nel 

complesso la formazione scolastica può dirsi, soddisfacente. 

Per una buona 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. 

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. 
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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, 

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 
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da una sana e costruttiva cooperazione, favorendone differenziazioni 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 alcorrente 

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 

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: lezionifrontali, 

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 saper acquisiti 

attraverso le seguenti attività curriculari: 
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-  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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Modalità 

- 
 

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    
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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 

incoraggiate forme di autovalutazione dei singoli allievi. 
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Strumenti 

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   



24 
 

 

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. 

M
ed

ia
 d

ei
 v

o
ti

 

II
° 

p
er

io
d

o
 

C
re

d
it

o
 I

I°
 

p
er

io
d

o
 

 X
 2

 s
e
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n
d

o
 O

.M
. 

 M
ed
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 d
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o
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D
ei

 5
° 

a
n

n
o
 

 C
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d
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o
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c
o
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o
 

5
° 

a
n

n
o
 

S
o

m
m

a
 c
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d
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o

 I
I°

 

e 
II

I°
 p

er
io

d
o

 

d
id

a
tt

ic
o

 i
n

 

q
u

a
ra

n
te

si
m

i 

C
re

d
it

o
 t

o
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re
la

ti
v
o

 a
l 
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ie
n

n
io

 

1        

2 9.66 13 25     

3 6,2 9 18     

4 8,83 12 24     

5 9,33 12 24     

6 8,16 11 22     

7 6,4 9 18     

8 8,83 11 22     

9        

10 6,5 9 18     

11        

12        

13 9 12 24     

14 8,33 11 22     

15 7,66 11 22     

16        

17 9,33 12 24     

18 8,66 12 24     

19 9 12 24     

20        

21 6,6 10 20     

22 7,5 10 20     

23 6,3 9 18     

24        

25 8,66 12 24     

26 9 12 24     

27 8,05 11 22     

28 8 11 22     

29        

30 6 8 16     

31 9 12 24     
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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 : 

 

 
 

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 2022, 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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