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1. LA SCUOLA SI PRESENTA  

1.1. Il Piano dell’Offerta Formativa 

 

Il P.T.O.F. del 2° Istituto Superiore di Augusta, denominato “2° Istituto di Istruzione Superiore Secondaria “G. 

Arangio Ruiz’’, elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico e   approvato dal consiglio d’Istituto, 

sottende un preciso progetto educativo e scaturisce da alcune direttrici fondamentali: 

- la prima riguarda la selezione degli obiettivi che la scuola vuole intenzionalmente perseguire; obiettivi 

efficaci, misurabili e valutabili, congruenti con la realtà economica, sociale e culturale del territorio. In tal senso 

sono stati rivisti i profili formativi e professionali e ridefiniti in termini di conoscenze e competenze attese alla 

fine del curricolo.  

- la seconda direttrice si riferisce proprio alla scelta dei curricoli, dei modelli ai quali ispirarsi. Si è giunti alla 

conclusione che è necessario definire un curricolo centrato su punti focali - core curriculum - organizzato 

intorno ai quattro assi culturali. Sono  pertanto stati definiti i cosiddetti saperi minimi, dettagliando 

concretamente cosa l’alunno deve conoscere e saper fare, quali conoscenze, abilità,  competenze  e 

atteggiamenti deve acquisire ed organizzando percorsi modulari interattivi.  

- la terza riguarda sia la prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica, mediante una progettazione 

capillare che coinvolge la rete scolastica nel suo complesso, le Istituzioni e gli Enti presenti sul territorio sia 

l'inclusione di tutti gli studenti nel percorso del successo formativo.  

- la quarta si fonda sulla consapevolezza delle grandi trasformazioni che investono la società moderna ed il 

mondo della formazione e del lavoro, in relazione ai quali l’offerta formativa deve essere sempre più versatile 

e qualificata. Per questo la scuola intende creare un canale privilegiato con l’università e con il mondo del 

lavoro, attraverso l’attivazione di convenzioni che consentiranno agli studenti di entrare in contatto sia con il 

mondo universitario che con quello del lavoro  (Piano di PTCO) ed adottare, nelle sue componenti fondanti il 

P.N.S.D. (LEGGE 107/ 2015-ART 1COMMA 56/ D.M N.851 27-10-2015) .  

- la quinta, si prefigge  di ottimizzare l’offerta formativa, in tutte le sue molteplici componenti, e  di migliorare 

l’organizzazione e la qualità dei servizi erogati, anche in relazione ai radicali cambiamenti introdotti dalle 

riforme scolastiche dall’ Europa, ed è proprio  per dare risposte concrete a queste ultime che la  nostra scuola 

ha posto la dimensione europea   ed il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

alle lingue comunitari, al centro dell’offerta formativa. 

- la sesta, riguarda le competenze di cittadinanza  considerate la vera base del successo formativo e dello 

sviluppo di uomini e donne consapevoli dei loro diritti e dei loro doveri. 

 

Su queste direttrici si sono sviluppate le azioni le azioni progettuali e di miglioramento della scuola per il 

triennio. 

Tutto ciò è realizzato nell’ambito di un tempo scuola flessibile, modulare, modificabile, che ha previsto in via 

ordinaria, la riduzione dell’unità oraria, non coincidente con l’ora, per l’ampliamento dell’offerta formativa 

complessiva della scuola (Legge 107- ART. 1- COMMA 3). 
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A partire del giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 19. 

La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le 

indicazioni   necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione 

che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa.  

I criteri di valutazione sono stati adeguati alla situazione contingente ed alle normative ministeriali (D.L n 8 

aprile 2020, n° 22/ D.L 17 marzo 2020 n° 18/ Nota M.I 17 marzo 2020 n 388/ O.M n. 10 del 16 MAGGO 2020), 

ma non stravolti rispetto al quanto stabilito nel PTOF che rimane il testo di riferimento del presente documento 

e di tutta l’azione formativa della scuola (il PTOF è consultabile su Scuola in chiaro). 

Circolari dirigenziali di riferimento (consultabili sul sito della scuola: http://www.2superioreaugusta.edu.it/ 

 

Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato: 

ATTIVITÀ SINCRONE: 

 video lezioni di 40 minuti su piattaforme ( ZOOM, WESCHOOL, TEAMS, Meet, Hangouts, JITSI, Webex, 

WhatsApp, ETC) 

 Collegamenti per verifiche orali a piccoli gruppi 

ATTIVITÀ ASINCRONE: 

 inserimento materiali didattici di approfondimento / studio  su piattaforma Argo, Moodle, etc. 

 Restituzione e tracciamento dei compiti assegnati 

 Videolezioni registrate 

Tutte le attività sono state concordate all’interno dei consigli di classe e registrate sul registro elettronico, 

secondo l’orario scolastico stabilito all’inizio dell’anno, che è da considerare lo strumento portante della 

pianificazione e del monitoraggio della DAD. In particolare nel consiglio di classe dell 5AM è stato previsto un 

calendario delle per le video lezioni in diretta con gli alunni distribuendole in modo equo e tale da non 

sovraccaricare gli alunni, considerata la situazione emergenziale venuta in essere. 

 

Flessibilità - orario flessibile 

La flessibilità oraria ha consentito l’introduzione delle attività laboratoriali integrative (1 u.o oraria 

settimanale di Fisica e Scienze per il primo triennio LSSA ed un’ora di potenziamento di matematica nelle 

classi quinte di tutte le articolazioni e nelle quarte del Liceo).  

Nelle  altre classi del settore tecnico, ITST-ITSE,  il tempo  della flessibilità, corrispondente  a circa il 4% del 

monte ore di ciascuna disciplina (artt. 8 e 12 DPR 275/1999; D.M. 28/12/2005;D.M. 13 giugno 2006 n. 47), è 

stato dedicato  al potenziamento dell’offerta formativa: attività laboratoriali, Stage, progetti di inclusione con 

docenti in compresenza, insegnamenti opzionali (alternative all’insegnamento della religione cattolica), visite 

d’istruzione, laboratori pluridisciplinari, sport, simulazione delle prove Invalsi e delle prove dell’esame di 

stato, olimpiadi, educazione alla lettura, valutazione delle competenze per classi parallele, recupero e 
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potenziamento (con la modalità dei corsi compatti e delle classi aperte, ed anche dell’autoformazione e della 

delocalizzazione didattica) CLIL (Circ. Ministeriale 4669 del 25 luglio 2014 / DDL 107- ART 1 - COMMA 3 - 

lett. a), PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E  L’ORIENTAMENTO (ex ASL). 

In ottemperanza a quanto stabilito dalle norme, ciascun Consiglio di classe si è impegnato a sostenere e 

coordinare tutte le attività relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ddl 107/2015 art 

33 e seg.) che possono assorbire fino al 20% del monte ore disciplinare.  

Le proposte progettuali sono state rielaborate dal Comitato Tecnico scientifico e svolte secondo quanto 

stabilito dalla legge di  bilancio 2019 n°145 del  2018  (Nota MIUR 3380- 18-02-2019).  

Ciascun docente, in relazione alla riduzione dell’unità oraria, ha ricavato un tempo residuo da dedicare alla 

flessibilità per la realizzazione delle attività progettuali, per attività di sportello e potenziamento, per codocenze 

e laboratori disciplinari o per supplenze brevi.  

A partire dal mese di marzo ciascun insegnante ha svolto la propria attività secondo quanto programmato, ma 

utilizzando metotologie  DAD 

Il controllo della flessibilità oraria avviene mediante un tesserino nel quale vengono indicate, per ciascun 

docente, le modalità di restituzione del tempo scuola. 

L’offerta formativa rivolta agli studenti prevede, inoltre, l’attivazione di corsi integrativi e di approfondimento, 

programmati in orario pomeridiano, facoltativi, progettati in base alle indicazioni emerse dal monitoraggio del 

PTOF dell’anno scolastico precedente. 

Come ogni anno ampio spazio è stato dato alle attività di recupero e potenziamento secondo quanto stabilito 

dal D.M 42/07 e dal D.M. 3/10/07 N° 80; la scuola, infatti  ha attivato i tradizionali corsi di recupero successivi 

alla prima valutazione trimestrale anche in questo caso con metodologia DAD. 

Si seganle che per la classe 5AM non sono stati attivati corsi di recupero per quanto riguarda le materie di 

indirizzo. 

 

 

 

Finalità generali 

In relazione a quanto indicato nel RAV, nell’Atto di indirizzo del 8/10/2019  e nel Piano di Miglioramento il 

P.T.O.F intende affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, 

per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l’abbandono e la 

dispersione scolastica, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 

sperimentazione e  innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per 

garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini. 

L’azione della scuola sarà finalizzata al potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli 

studenti ed all’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle 

realtà locali.  

In quest’ottica il PTOF recepisce le indicazioni della Nota MIUR n.1830 del 6.10.2017; Nota MIUR 1143 del 
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17 maggio 2018 ed i decreti attuativi di riferimento (dpr 60/66/62). 

La scelte della flessibilità oraria, la progettazione curricolare, i risultati scolastici, il potenziamento delle 

competenze chiave di cittadinanza,  le metodologie interdisciplinari,  innovative, le azioni di formazione del 

personale in servizio(comma 124 dell’art.1 della legge 107), la formazione agli interventi di primo soccorso e 

Sicurezza, l’alternanza scuola-lavoro  il potenziamento delle attività di laboratorio, gli sportelli di supporto e di 

potenziamento, la lotta alla dispersione, Il PAI, il Piano dell'accoglienza saranno finalizzati al successo 

formativo e civile della comunità tutta. Gli obiettivi prioritari fanno esplicito e specifico riferimento al PNSD 

 

 

 

Obiettivi strategici e di miglioramento 

 
 CURRICULO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio: 

- laboratori scientifici 

- lingue comunitarie certificazioni – CLIL 

- orientamento 

- potenziamento competenze di base- matematica- italiano 

- valutazione competenze di base per le classi parallele 

- potenziamento competenze digitali 

- robotica educativa 

- potenziamento attività sportive discipline motorie 

- inclusione - lotta dispersione - comodato d’uso libri di testo 

- apertura pomeridiana scuola 

- percorsi formativi individuali 

- cittadinanza attiva-legalità-educazione ai valori 

- economia ed autoimprenditorialità 

- intercultura - dimensione europea 

- laboratori musicali 

- concorsi - valorizzazione eccellenze - olimpiadi 

- percorsi di conoscenza del territorio e del patrimonio artistico culturale. 

 
 ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

Il gruppo di autovalutazione ha analizzato le aree di miglioramento ed ha individuato alcuni fattori critici di 

successo dell’organizzazione, in relazione ai quali i sottogruppi di lavoro organizzati nei dipartimenti hanno 

progettato azioni mirate a sostegno delle attività tradizionali ormai ordinamentali della scuola: 

· Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza 

· Potenziamento rapporti mondo-lavoro 

· Rilevazione dei bisogni dei portatori di interesse 
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· Potenziamento dei processi di monitoraggio e controllo dei processi fondanti 

· Miglioramento della comunicazione interna ed esterna 

· Documentazione delle attività ( piattaforma ARGO-Moodle). 

- Formazione DAD/FAD 

 
 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

Uno dei punti chiave per migliorare gli esiti di apprendimento degli studenti è intervenire sulle modalità di 

insegnamento, ripensare la mediazione didattica e sviluppare percorsi innovativi al fine di raggiungere il 

traguardo di esiti formativi ed educativi di qualità (dal piano di accoglienza alunni stranieri, alle attività di recupero 

e potenziamento, alle attività nei laboratori, al PAI, alle attività per la personalizzazione dei percorsi, alla 

realizzazione dei decreti attuativi previsti dalla nota MIUR 6-10-2017, etc). E’ un’area di processo ormai 

nevralgica finalizzata al raggiungimento dei traguardi definiti dalla scuola che, in rete, ha predisposto per il 

personale della scuola un piano di formazione dinamico e strategico: Formazione in servizio ”RETE DIOGENE” 

Ambito 26 (comma 124 dell’art. 1 della legge 107). 

Visto il Piano Nazione le di formazione, previsto dal comma 124 della L. 107/2015 e disciplinato dal D.M. N° 

797 del 19 Ottobre 2016, l’Istituzione scolastica, individuata come scuola polo per la formazione dell’ambito 26” 

RETE DIOGENE”, ha predisposto un piano triennale per la formazione del personale docente e ATA  dell’ambito 

26.  

Le priorità della formazione sono state definite a partire dai bisogni reali individuati mediante uno specifico 

monitoraggio che ha costituito la base dell’elaborazione del Piano di formazione sia per la quota del 40% che 

per quella del 60% ( m_pi.AOODGPER.REGISTRO+UFFICIALE(U).0002801.10-02-2020 ) 

Per far fronte alle esigenze della DAD è stato svolto un corso di aggiornamento sulle metodologie e gli strumenti 

della DAD rivolto a tutti i docenti della scuola( D.M 187del 26 marzo 2020 /con riferimento articolo  120, comma 

2,  quota c del decreto-legge 18 del 2020) 

 

 

1.2. Offerta formativa: Anno scolastico 2019-2020 
 

Articolazione dell’offerta formativa 

Nell’ambito dell’autonomia l’articolazione dell’orario settimanale è stata rimodulata in unità orarie di circa 55 

minuti al fine di arricchire l’offerta formativa con attività laboratoriali integrative aggiuntive. L’offerta formativa 

anche per quest’anno ha previsto sia  attività connesse con la flessibilità sia attività integrative curricolari ed 

extracurricolari; gli studenti hanno scelto  liberamente le attività progettate dalla scuola anche nell’ottica del 

recupero del tempo flessibilità; ciascun docente ha registrato sul “Tesserino dello studente“ le attività svolte nel 

corso dell’anno, che hanno concorso  alla determinazione del credito scolastico, nonché al completamento del 

monte ore annuale utile al passaggio alla classe successiva (D.P.R. 122/2009/ d.lvo n° 62 /2017). I progetti 

sono congruenti con le indicazioni del ddl 107, con progetti del Miur e dell’USR , nonché con  le attività connesse 

ai Percorsi per le competenze trasversali e  l’orientamento ( legge di Bilancio 2019 n° 145 del 2018 / Nota MIUR  

3380- 18-02-2019).  

L’organico di potenziamento è finalizzato alla realizzazione del piano dell’offerta formativa nel suo complesso 
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ed al perseguimento del miglioramento strategico. 

L’offerta formativa per l’anno scolastico 2019-2020 è stata articolata secondo le programmazioni dei 

dipartimenti e, rimodulata per la situazione contingente, sintetizzata  nel paragrafo 16 del documento. 

 

PCTO (ex-alternanza scuola lavoro) 2019/2020 

L’alternanza scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica per la 

realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e disciplinata dal successivo 

decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze 

di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato di lavoro. 

I percorsi formativi in alternanza vengono richiamati e valorizzati dai “regolamenti sul riordino dei diversi istituti 

secondari di ii grado” (dpr 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89), come metodo sistematico da introdurre nella didattica 

curricolare e declinati a seconda dei diversi indirizzi di studio, ribadendo alcune indicazioni già contenute nella 

legge n. 53/2003 e nel decreto n.77/2005. La legge 107 del 13 luglio 2015 pone tra gli obiettivi formativi la 

valorizzazione dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione al fine di avvicinare i giovani al lavoro 

e il lavoro ai giovani.  

Condizioni essenzialiper la progettazione dei percorsi in alternanza, sono l’analisi dei bisogni formativi del 

territorio e la loro correlazione con il PTOF e la specificità dei curricoli delle Istituzioni scolastiche. I percorsi in 

alternanza sono progettati e attuati dall’istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, 

le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con 

gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore. 

La Legge di bilancio 2019 n°145  del 30-12-2018  illustrata con nota  MIUR N. 3380 del 18-02-2019 ha modificato 

quanto previsto dalla Legge 107/2015 in merito alle modalità e ai tempi di svolgimento dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL), riducendo la durata complessiva dei percorsi a n. 150 

ore per gli istituti tecnici ed a 90 ore per i licei.  

L’O.M n 10 del 16 maggio  ha previsto per l’anno scolastico 2019/2020 che lo svolgimento delle attività dei 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex ASL), secondo il monte ore previsto dall’indirizzo 

di studi, non è uno dei requisiti di ammissione agli Esami di Stato 2019/20. 

Gli alunni della classe 5AM hanno svolto interamente i PCTO programmati come da tabella allegata. 

 

 

FIS 

L’istituzione scolastica aderisce al programma di Formazione Integrata Superiore (FIS), promuovendo progetti 

in collaborazione con altri enti, Università e aziende, attraverso l’iniziativa propria o aderendo a progetti di altri 

partner. 

Il Collegio dei docenti  riconosce  i crediti formativi degli alunni partecipanti a FSE, considerando l’alta 

valenza formativo- educativa delle azioni   progettuali connesse; i progetti dei FSE nascono  peraltro da 

una analisi dei bisogni formativi della scuola e sono, quindi, da considerare parte integrante del PTOF. 
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1.3. L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 
 

 

1.4. L’ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO  (D.P.R 88/10) 
 

- Articolazioni     

.  

 
 

 
 

 

  

IL SECONDO ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE SUPERIORE  DI 

AUGUSTA A-RUIZ 

ISTITUTO TECNICO  SETTORE 
TECNOLOGICO

ITST SERALE 

ISTITUTO TECNICO  SETTORE 
ECONOMICO

LICEO SCIENTIFICO DELLE 
SCIENZE APPLICATE

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO

MECCANICA E MECCATRONICA ED ENERGIA

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 
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Piano degli studi 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico – Indirizzo: Meccani, Meccatronica ed Energia – Articolazione: 

 “Meccanica e Meccatronica” ITMM 
 

 

 
 

 
 
DISCIPLINE 

CLASSI DI 
CONCORSO  

ORE DI LEZIONE ANNUALI 

 
1° biennio 

 

 
2° biennio 

 
5° anno 

Tipo di 
prove 

1^ 2^ 
 

3^ 4^ 5^  

Lingua e letteratura italiana A012 132 132 132 132 132 SO 

Lingua inglese AB24 99 99 99 99 99 SO 

Storia   A012 66 66 66 66 66 O 

Matematica  A026 132 132 99 99 99 SO 

Diritto ed economia A046 66 66    O 

Scienze integrate (Scienze della Terra e 
Biologia)    

A050 66 66  
  O 

Geografia generale ed economica* A021/A050 33     O 

Scienze motorie e sportive A048 66 66 66 66 66 OP 

Religione Cattolica o attività 
alternative  

 33 33 33 33 33 O 

Scienze integrate (Fisica) A020 99 99    OP 

di cui in compresenza                      66*     

Scienze integrate (Chimica) A034 99 99    OP 

di cui in compresenza                          66*     

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

A037 99 
 

99 
   

OG 

di cui in compresenza  66*     

Tecnologie informatiche A040 99      SP 

di cui in compresenza                          66*     

Scienze e tecnologie applicate  A042   99    O 

Complementi di matematica  A026   33 33 - SO 

Meccanica, macchine ed energia A042   132 132 132 SO 

Sistemi e automazione A042   132 99 99 OP 

Tecnologie meccaniche di processo e 
prodotto 

A042     
165 165 165 

OP 

Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

A042 
  99 132 165 

SO 

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti comuni e di indirizzo  

 660+396  495+561 
 

495+561 
 

495+561 
 

 

di cui in compresenza   264*  561* 
 

330*  

Totale complessivo ore 1089 (33 ore settimanali)  
 

1056 (32 
settimanali) 
 

1056 (32 
settimanali) 
 

1056 (32 
settimanali) 
 

1056 (32 
settimanali) 
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1.5. STRUTTURE 
 

• Laboratorio di Fisica 
• Laboratorio di Chimica 
• Aule di Informatica 
• Aula di Disegno 
• Laboratorio di Meccanica e Macchine 
• Laboratorio Tecnologia Meccanica 
• Laboratorio di Sistemi ed Automazione 

industriale 
• Aula CAD 
• Biblioteca 
• Palestra 
• Aula Audiovisivi 
• Laboratorio di Biologia 
• Gabinetto di Scienze 
• Laboratorio di Elettrotecnica 
• Laboratorio di Elettronica 

 

• Laboratorio di Sistemi Elettrici Automatici 
• Laboratorio di Sistemi Elettronici 
• Laboratorio di Tecnologie elettriche, 

disegno e progettazione 
• Centro servizi 
• Laboratorio  Energie Alternative: Solare  

termico / Fotovoltaico  
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2. FINALITÀ GENERALI 

Finalità della scuola è la formazione umana, civile, culturale e professionale del giovane. 

 

2.1.Aspetti comuni 

- Figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida 

evoluzione, sia dal punto di vista tecnologico sia da quello dell'organizzazione del lavoro.  

- Versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento. 

- Ampio ventaglio di competenze, nonché capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di adattamento 

alla evoluzione della professione. 

- Capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 
 
 

3. OBIETTIVI GENERALI DELL’ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

3.1 Istituto tecnico settore tecnologico (Indicazioni nazionali) 

 
I percorsi degli Istituti tecnici, secondo il nuovo ordinamento (D.P.R. n. 89/2010), hanno una durata 

quinquennale e sono articolati in due bienni e in quinto anno, con i seguenti indirizzi di studio: 

 Elettrotecnica ed Elettronica; 

 Meccanica e Meccatronica; 

 Informatica e Telecomunicazioni. 

Le Linee Guida del 2° biennio e del 5° anno ripropongono il tema dell’identità dell’Istruzione Tecnica e, in 

particolare, una nuova sistematica e intenzionale integrazione tra le “tre culture”: umanistica, scientifica e 

tecnologica. 

L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 

rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 

matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Nel triennio, in cui prevalgono le discipline di indirizzo, la cultura umanistica e l’area di istruzione generale nel 

suo insieme, sono chiamate a dare spessore etico-sociale alle discipline di indirizzo per maturare le 

competenze che arricchiscono la personalità dello studente e lo rendono autonomo costruttore di se stesso in 

tutti i campi dell’esperienza umana, sociale e professionale. 

 

3.2 Il profilo culturale e profesionale dello studente dell’istituto tecnico  

“L’identità degli Istituti tecnici si caratterizza per una solida base culturale di carattere scientifico e tecnologico 

in linea con le indicazione dell’U.E., costruita attraverso lo studio, l’approfondimento e l’applicazione di linguaggi 

e tecnologie di carattere generale e specifico ed è espressa da un limitato numero di ampi indirizzi correlati a 

settori fondamentali per lo sviluppo del  Paese, con l’obiettivo di far acquisire agli studenti saperi e competenze 

necessari per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’Università”. 

Per raggiungere questi risultati occorre il concorso e la piena valorizzazione di tutti gli aspetti del lavoro 
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scolastico:  

- lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e critica; 

- la pratica dei metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari,  

- l’esercizio di lettura, analisi, traduzione di testi letterari, storici, scientifici, saggistici; 

- l’uso costante del laboratorio per l’insegnamento delle discipline scientifiche; 

- la pratica dell’argomentazione e del confronto, 

- la cura di una modalità espositiva scritta e orale corretta, pertinente, efficace e personale; 

- l’uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca 

 

3.3 Risultati di apprendimento dell’Istituto Tecnico settore Tecnologico 

 
Indirizzo: Meccanica, Meccatronica ed Energia  

Articolazione: Meccanica e Meccatronica 

 

                          

 

L’ allievo che consegue il diploma ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei 

trattamenti e nelle 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. 

É 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;  

 intervenire 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;  

 elaborare 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 ne 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. 

In sintesi il diplomato ITST dell’indirizzo “Meccanica e Meccatronica” è in grado di: 

 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 disistemi  

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 e innovare processi correlati a funzioni aziendali secondo le procedure e gli standard previsti dai 

sistemi aziendali della qualità e della sicurezza 
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4. FINALITÀ FORMATIVE TRASVERSALI 
 
 

competenze chiave di cittadinanza competenze chiave per l’apprendimento permanente: 
 
Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente (22 maggio 2018) 
 

1. imparare ad imparare  
2. progettare 
3. comunicare 
4. collaborare e partecipare; 
5. agire in modo autonomo e responsabile 
6. risolvere problemi  
7. individuare collegamenti e relazioni  
8. acquisire e interpretare l’informazione  

 

1. Competaenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza matematica e competenza in 

scienze, tecnologia e ingegneria  
4. Competenza digitale 
5. Competenza personale, sociale e capacità di 

Imparare a imparare 
6. Competenza in materia di cittadinanza 
7. Senso di iniziativa e di imprenditorialità 
8. Competenza in materia do consapevolezza ed 

espressione culturali. 
 

 
 
 

4.1.Dimensione  etico-civile 

 Conoscere e praticare i diritti e i doveri dell'uomo ed il principio di uguaglianza. 

 Riconoscere il diritto alla diversità, accettandolo come fonte di arricchimento e non come fonte di gerarchie 

valoriali. 

 Riconoscere il diritto alla vita come principio fondamentale dell'esistenza. 

 Saper riconoscere nella diversità il retroterra culturale che la caratterizza. 

 Fare propria la cultura basata sull'accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà, intesa come 

contributo personale al superamento del disagio altrui. 

 Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne. 

 Saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica, collaborando per l'integrazione possibile 

nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro. 

 Saper apprezzare i valori dell'amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita. 

 Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare le regole, 

l'ambiente, gli altri, le cose non proprie. 

 Acquisire la consapevolezza dei fenomeni di degrado sociale e civile legati alle forme di criminalità 

organizzata e rafforzare la coscienza antimafia, considerando la verità quale fondamento indispensabile 

della libertà. 

 Saper valutare ed autovalutarsi con senso critico. 

 Conoscere il proprio corpo e rispettarlo. 

 Aver stima di sé. 

 Conoscere l'ambiente circostante e sapersi muovere in esso in autonomia. 

 Saper cogliere l'importanza delle 'responsabilità individuali' nelle scelte che riguardano se stessi e la 

collettività. 

 Acquisire la capacità di utilizzare gli strumenti di partecipazione alla vita della scuola al fine di prepararsi 
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all'esercizio della democrazia nella comunità degli adulti. 

 Acquisire la consapevolezza dei rischi presenti nel territorio (sismico, ambientale, chimico, militare) e la 

capacità di convivenza. 

 Promuovere la consapevolezza dell'importanza del volontariato e della donazione come testimonianza attiva 

di solidarietà umana e civile. 

 

4.2.Dimensione culturale 

 Saper utilizzare la lingua italiana parlata, scritta e trasmessa, per entrare in rapporto con gli altri ed esprimere 

il proprio pensiero. 

 Acquisire la conoscenza del territorio e delle proprie radici culturali. 

 Comprendere i messaggi e saper comunicare utilizzando le lingue straniere. 

 Conoscere il linguaggio scientifico e tecnico. 

 Comprendere, saper analizzare e sintetizzare un testo sia letterario che scientifico. 

 Porsi problemi e prospettarne le soluzioni. 

 Acquisire la capacità di elaborazione logico-deduttiva. 

 Saper lavorare autonomamente ed in gruppo. 

 Saper prendere appunti in modo adeguato durante lo studio. 

 Conoscere e comprendere fatti e fenomeni collocati nel tempo e nello spazio. 

 Saper considerare criticamente affermazioni ed informazioni, per arrivare a convinzioni fondate e a decisioni 

consapevoli. 

 Saper apprezzare i valori dell’amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita 

 Acquisire un atteggiamento responsabile nei confronti dell’ambiente. 
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5. OBIETTIVI  DISCIPLINARI  PER AREE 

 

5.1. Area linguistico-storico-letteraria 

 Crescita della personalità e acquisizione delle varie possibilità espositive nelle diverse situazioni   

comunicative, per un costruttivo inserimento nella complessa realtà sociale.  

 Educazione al pluralismo, alla tolleranza e ad una concezione critica del reale.  

 Acquisizione di basi e di strumenti essenziali per raggiungere una visione complessiva delle realtà storiche 

e delle espressioni culturali relative alle società umane. 

 

5.2. Area tecnico-scientifica 

 Versatilità culturale e propensione al continuo aggiornamento.  

 Capacità di argomentare con ordine, traendo conclusioni coerenti alle premesse ed ipotesi .  

 Ampio ventaglio di competenze e capacità di orientamento di fronte a problemi nuovi e di adattamento  alla 

evoluzione delle professionalità.  

 Capacità di saper individuare i metodi matematici da utilizzare in 

situazioni diverse. 

 Capacità di utilizzare le conoscenze scientifiche come validi strumenti 

idonei all’analisi critica della realtà e allo sviluppo di capacità operative 

consapevoli. 

 Capacità di valutare l’impatto delle innovazioni tecnologiche in ambito 

ambientale, medico, etico ed economico.  

 Capacità di comprendere la profonda interazione tra scienza e tecnologia e la funzione che le tecnologie, 

particolarmente quelle informatiche, svolgono nella soluzione dei problemi. 

 Capacità di cogliere le relazioni interdisciplinari nello studio dei fenomeni scientifici . 

 Conoscere lo sviluppo storico dell’evoluzione del pensiero scientifico. 

 Acquisire, mediante la pratica di laboratorio, la capacità di analisi critica dei fenomeni e di riflessione 

metodologica sulle procedure sperimentali, nonché di valutazione delle tecniche e delle tecnologie adottate. 

 

6. CONOSCENZE SPECIFICHE 
 

Indirizzo: Meccanica, Meccatronica ed Energia   

Articolazione: Meccanica e Meccatronica 
 
Conoscere in particolare: 

 Conoscere i lineamenti della storia della letteratura italiana dalla seconda metà del sec. XIX e del sec. XX 

 Conoscere gli avvenimenti fondamentali del Novecento 

 Conoscere i principi di funzionamento delle macchine 

 Conoscere il linguaggio tecnico anche in lingua straniera 
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 Conoscere l’organizzazione e le tecniche di gestione della produzione industriale 

 Conoscere il linguaggio matematico 

 Conoscere le caratteristiche d'impiego dei processi di lavorazione e del controllo di qualità dei materiali; 

 Conoscere le caratteristiche funzionali e d'impiego delle macchine utensili 

 Conoscere ed usare correttamente la terminologia specifica di ciascuna disciplina 

 Conoscere i principi del diritto e dell’economia 

 Conoscere i principi fondamentali dell’allenamento 

 Conoscere le norme anti-infortunistiche 

 

 
7. COMPETENZE E ABILITÀ SPECIFICHE 

 

Indirizzo: Meccanica, Meccatronica ed Energia   

Articolazione: Meccanica e Meccatronica 

 

Essere in grado di svolgere mansioni relative a: 

 Fabbricazione e montaggio di componenti meccanici con elaborazione di cicli di lavorazione; 

 Dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali; 

 Progettazione di elementi e semplici gruppi meccanici; 

 Interpretazione e redazione documentazione tecnica; 

 Definire specifiche tecniche e redazione di manuali tecnici; 

 Redigere e saper interpretare tavole grafiche di elementi di macchine anche in ambiete CAD  

 Controllo e collaudo di materiali; 

 Esercitare, in contesti di lavoro caratterizzati prevalentemente da una gestione in team, un approccio 

razionale e analitico nella realizzazione delle soluzioni; 

 Utilizzare la lingua inglese per interloquire in un ambito professionale; 

 Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali 

 Gestire progetti 

 Utilizzazione di sistemi informatici per la progettazione e la produzione meccanica; 

 Sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC. 
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8. CLIL : ATTIVITA’ E MODALITA’ DI INSEGNAMENTO 

 

TITOLO DEL MODULO: Roller bearings and connecting rod applications 
DISCIPLINE COINVOLTE: Meccanica, Macchine ed Energia - DPO -Lingua Inglese 
DOCENTE CLIL: prof.ssa Valeria Polopoli  
DOCENTE DNL: proff. Corrado Cianci, Salvatore Di Franco   
APPROCCIO: comunicativo ‘content-driven’ volto allo sviluppo di abilità linguistiche mirate alla 
comunicazione effettiva con scopo pratico e reale. 
MATERIALI: libro di testo, dispense, materiali multimediali. 
. 
 
ARGOMENTI TRATTATI: 
· Roller bearings: how they work 

· Roller bearings: types and applications 

· Engine connecting rod: an overview 

   

ATTIVITÀ SINCRONE: 
· Videolezioni sulla piattaforma Zoom;  

 

ATTIVITÀ ASINCRONE: 
· Inserimento di materiali didattici di approfondimento e/o studio sulla piattaforma Argo; 

 

VERIIFCHE DEGLI APPRENDIMENTI: 

· Verifiche orali sulla piattaforma Zoom. 

     

 

 

                                                                                                                   I docenti 

                                                                                                             Valeria Polopoli 

                                                                                                             Corrado Cianci 

                                                                                               Salvatore Di Franco. 
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9. IL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

 

Disciplina  Docenti III anno Docenti IV anno Docenti V anno 

Insegnamento religione cattolica Prisutto Palmiro Prisutto Palmiro Mazzeo marco 

Lingua e Letteratura Italiana Torre Giuseppina Di Silvestro Alda Imprescia Annalisa 

Storia Torre Giuseppina Di Silvestro Alda Imprescia Annalisa 

Inglese 
Lo Bello Simona 

Carmela 

Lo Bello Simona 

Carmela 

Lo Bello Simona 

Carmela 

Matematica  
Repici Maria 

Gabriella 
Massara Milena Barbera Maria 

Complementi di Matematica 
Repici Maria 

Gabriella 
Bari Tiziana Barbera Maria 

Scienze Motorie e Sportive Passanisi Eleonora Passanisi Eleonora Passanisi Eleonora 

Maccanica, Macchine ed Enerigia Di Franco Salvatore Di Franco Salvatore Di Franco Salvatore 

Lab. Maccanica, Macchine ed 

Enerigia 

Moschitto 

Domenico 

Moschitto 

Domenico 

Moschitto 

Domenico 

Sistemi ed Automazione Industriale Di Franco Salvatore Di Franco Salvatore Di Franco Salvatore 

Lab. Sistemi ed Automazione 

Industriale 

Moschitto 

Domenico 

Moschitto 

Domenico 

Moschitto 

Domenico 

Disegno, Progettazione ed 

Organizzazione Industriale 
Cianci Corrado Campagna Michele 

Cianci Corrado 

(coordinatore) 

Lab. Disegno, Progettazione ed 

Organizzazione Industriale 
Nicotra Antonio 

Nicotra Antonio 

(Ignaccolo 

Francesca) 

Nicotra Antonio 

Tecnologia Meccanica, di Processo 

e Prodotto 
Catinella Paolo Catinella Paolo Catinella Paolo 

Lab. Tecnologia Meccanica, di 

Processo e Prodotto 
Nicotra Antonio 

Nicotra Antonio 

(Ignaccolo 

Francesca) 

Nicotra Antonio 
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10. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE (SI RIMANDA ALLE SCHEDE 

SINOTTICHE DISCIPLINARI) 

 

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 inclusione ed alla valorizzazione delle 

eccellenze. 

Si ribadisce che i docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e 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: videolezioni, 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. 

Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli alunni dallo 

svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, prendendo sempre in 

considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa dall’assenza di Giga o dall’uso di device 

inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 

Non essendo presenti in classe alunni DSA e BES non si è proceduto alla stesura di PDP o di altro piano 

didattico individualizzato e nemmeno all’uso di strumenti compensativi e dispensativi per il corrente anno 

scolastico. 
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11. PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

 

Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico e a 

mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. Inoltre, fino 

all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti hanno 

incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale. 

Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato in costante 

contatto con genitori e alunni per monitorare l’andamento didattico dei ragazzi e le ricadute psicologiche di 

questo difficile periodo di emergenza. 

 

 

 

 
12. ELENCO ALUNNI 

 
 

 Cognome e Nome 

Benvenuto Alessandro 

Giangrande Carmelo Giuseppe 

Granata Davide 

Lanteri Luigi 

Pappalardo Luciano 

Solano Marco 

Spinavaria Sebastiano 
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13. DESCRIZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe è formata da 7 alunni, tutti maschi, provenienti dalla classe quarta dello scorso anno e non sono 

presenti ripetenti. Essa si presenta eterogenea per preparazione di base, volontà e attitudine allo studio. 

Il gruppo classe si presenta compatto ed il clima relazionale è stato sereno, in parte collaborativo e improntato 

al rispetto reciproco. 

La prtecipazione al dialogo educativo nella prima parte dell’anno è stata non sembre costante e adeguata in 

tutte le discipline. Nella fase dell’emergenza da Covid-19 tuttigli alunni sono stati raggiunti dai docenti di tutte le 

discipline e supportati nella didattica a distanza. La partecipazione alle attività didattiche a distanza non è stata 

per tutti regolare, un alunno in particolare ha partecipato poco nonostante tutti i tentativi del consiglio di classe. 

Sia per la situzione di emergenza sia per mancanza di volontà di alcuni alunni non è stato facilitato il regolare 

svolgimento delle lezioni rallentando inevitabilmente le attività didattiche programmate anche se rimodulate. 

Il rendimento generale della classe, i livelli di conoscenze e competenze sono estremamente diversificati, in 

particolare la classe si può considerare divisa in tre gruppi: un primo gruppo, di pochi elementi, che ha 

partecipato attivamente al dialogo educativo raggiungendo un profitto, in alcuni casi, anche oltre la sufficienza; 

un altro gruppo ha partecipato al dialogo didattico-educativo in maniera discontinua ma comunque apprezzabile 

per raggiungere almeno gli obiettivi minimi; un ultimo gruppo, formato anche da un solo elemento ha mostrato 

superficialità e poca partecipazione al dialogo didattico-educativo sia in presenza che a distanza, prima con 

numerose assenze, e ingressi fuori orario e poi non partecipando regolarmente alle attività sincrone a distanza. 

Per tali alunni rimangono carenze formative anche gravi che solo attraverso adeguati stimoli, maggiore 

partecipazione e intenso studio potranno essere superate per raffrontare adeguatamente l’esame finale. 

Dal punto di vista disciplinare la classe è stata richiamata più volte per le assenze e gli ingressi fuori orario. 

In generale gli allievi hanno tenuto un comportamento quasi sempre corretto anche se alcune volte si evidenzia 

superficialità nell’interpretazione delle proprie responsabilità, ma se adeguatamente orientati possono rientrare 

nei normali atteggiamenti richiesti ad alunni maturandi.  
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14. INDICATORI DI RENDIMENTO 
 

 

Sono riassunti nella tabella i valori dell’indicatore di livello medio per materia, riportati in ciascuna scheda: 

 
 Indicatori di rendimento voto 

A 
raggiunti pienamente gli obiettivi cognitivi e 
gli obiettivi comportamentali 

8 -10 

B 
raggiunti in modo soddisfacente gli obiettivi 
cognitivi  e gli obiettivi comportamentali 

7 -  8 

C 
raggiunti in modo accettabile gli obiettivi 
cognitivi e gli obiettivi comportamentali 

6 - 7 

D 
parzialmente raggiunti gli obiettivi cognitivi e 
gli obiettivi comportamentali 

5 - 6 

E 
scarso raggiungimento degli obiettivi 
cognitivi e degli obiettivi comportamentali 

4 - 5 

F 
mancato raggiungimento degli obiettivi 
cognitivi e degli gli obiettivi comportamentali 

1 - 4 

 
 

14.1 Indicatori di rendimento per materia 
 
 
 

Sono riassunti nella tabella i valori dell’indicatore di livello medio per materia, riportati in ciascuna 

scheda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Materia Indicatore 
Religione D 
Italiano C 
Storia C 

Inglese C 
Matematica B 
Meccanica C 

Tecnologia Mecc. B 
 Sistemi ed Automaz. C 

                  Disegno, Prog. ed Org. ind.le B 
Educazione Fisica A 
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14.2 Tipologia di misurazione 

 
 

Sono riassunte nella tabella le tipologie di misurazione degli obiettivi cognitivi utilizzate per ciascuna materia: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Materia a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 

Religione  X        X X 

Italiano  X X    X X X X X 

Storia  X X    X X X X X 

Lingua straniera (Inglese)  X X    X X X X X 

Matematica  X X    X X X X X 

Meccanica  X X    X X X X X 

Tecnologia Meccanica       X X X X X 

Sistemi ed  Automaz.  X X    X X X X X 

Disegno, Prog. ed Org. Ind.le  X X X X  X X X X X 

Educazione Fisica         X  X 

Legenda: 
a) Trattazione sintetica 
b) Quesiti a risposta aperta 
c) Quesiti a risposta multipla 
d) Problemi a soluzione rapida 
e) Casi pratici e professionali 

f)   Sviluppo di progetti 
g) Verifiche scritto/grafiche in classe 
h) Verifiche scritto/grafiche a casa 
i)   Verifica orale 
j)    Dialogo 
k) Altro: Pratico / DaD 
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15. ATTIVITÀ FORMATIVE SVOLTE DAGLI STUDENTI DELLA CLASSE NEL CORSO 

DELL’ANNO SCOLASTICO 2019-1020 
 

DIPARTIMENTO DI LETTERE- DISCIPLINE ARTISTICHE 

 ALUNNI COINVOLTI  NOTE EPLICATIVE 

PROVE INVALSI ( 6h-4h-2h) TUTTE LE CLASSI 2^-
4^-5^ DIPARTIMENTO 

POTENZIAMENTO ABILITA' LINGUISTICHE   ESAMI DI 
STATO  

CLASSI 5^ ITST-LSSA-
ITSE 

DIPARTIMENTO DI 
LETTERE 

DIPARTIMENTO MECCANICA 

POTENZIAMENTO ESAMI DI STATO MAT.33U.O 
CLASSI QUINTE 

DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA 

FLL 2020 CITY SHAPER (LOGISTICA) 

(FMCR, SCUOLA DI ROBOTICA) PCTO TUTTE 

CATINELLA-
SANTACROCE- 
CIANCI-SAPIA-SIENA 

POTENZIAMENTO E  RECUPERO 
CLASSI 3^-4^-5^ 

DIPARTIMENTO DI 
MECCANICA 

ORIENTAMENTO 
TUTTI 

DIPARTIMENTO DI 
MECCANICA 

PROGETTO ARCHIMEDE -ENEL  
1^-2^-3^-4^-5^ 

DIPARTIMENTO DI 
MECCANICA 

SIGONELLA-PCTO  
5^ CLASSE 

DIPARTIMENTO DI 
MECCANICA 

DIPARTIMENTO MATEMATICA 

SPORTELLO DI MATEMATICA E CORSI DI RECUPERO ITST+ LICEO +ITSE DIPARTIMENTO DI 
MATEMATICA 

SIMULAZIONE PROVE INVALSI  
  TUTTE LE 5^ DIPARTIMENTO  DI 

MATEMATICA 

AREA DELL'INCLUSIONE: DIPARTIMENTO GIURIDICO- RELIGIONE  

EDUCAZIONE AI VALORI  ED ALLA CITTADINANZA 

ATTIVA  TUTTI 
BELLISTRI 

PROGETTO ASCOLTO:TUTTI INCLUSI TUTTI BELLISTRI RUSCICA- 
CANNAVA' 

EDUCARE ALLA LEGALITA':LE MAFIE CONFISCATE ALUNNI 5^ CLASSI 
G.LISI 

LA STRADA PER L'INCLUSIONE: DALLA REALTà ALLA 
COSTITUZIONE  TUTTI 

LOFARO-SCIONTI 

GIUSTIZIA E MITO- 3^-5^ ITSE 
LISI-BRUNO 

ATTIVITA' INTEGRATIVE DI ORIENTAMENTO TERZE MEDIE 

OPEN DAY: Giovedì 19 dicembre 2019 Un Pomeriggio al  RUIZ 
ore 16.00-20.00 ; Domenica 12 gennaio 2020 open day  RUIZ 
Aula Magna ore 9.30-13.00; Martedì 21 gennaio 2020 ore 15.30  
“Laboratori Aperti” al Ruiz; Martedì 28 gennaio 2020 ore 15.30  
“Scuola Aperta” al Ruiz 

5AF(1) 5CT(1),5AL(7) 
5DL (4) 5CL( 6) 5AM(1) 
5BL (2) S.ANFUSO 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI ORIENTAMENTO IN USCITA 

SALONE DELLO STUDENTE PRESSO “LE CIMINIERE” 
DI CATANIA 30/10/2019   TUTTE LE QUINTE 

ANFUSO -
SANTACROCE-
TRIGILIO- 
 

ORIENTASICILIA   PRESSO “LE CIMINIERE” DI 
CATANIA.  6/11/2019  TUTTE LE QUINTE 

ANFUSO -
SANTACROCE-
TRIGILIO- 

CONFERENZA CAPITANERIA DI PORTO DI AUGUSTA 
IN AULA MAGNA  3/12/2019  TUTTE LE QUINTE 

ANFUSO -
SANTACROCE-
TRIGILIO- 

CONFERENZA AERONAUTICA MILITARE DI 
SIGONELLA IN BIBLIOTECA 19/12/19   VAT ( 5) E  VAM 

ANFUSO -
SANTACROCE-
TRIGILIO- 
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CONFERENZA ASSORIENTA IN AULA A GRADONI  
20/01/20   TUTTE LE QUINTE   

ANFUSO -
SANTACROCE-
TRIGILIO- 

PROGETTAZIONE PON  FSE 2019/2020 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1137-Pensiero computazionale e cittadinanza 
digitale 
Progetto: CITTADINANZA DIGITALE 

VAM (non ha 

partecipato) VAI  
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16. ORGANI DI RAPPRESENTANZA STUDENTESCA 
 
 
Solo due rappresentanti 
 

 

17. TABELLA progetti “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento “(EX 

ASL) svolti dalla classe nel triennio di riferimento 2017-2020 
 
 

A.S. PERCORSO STUDENTI COINVOLTI 

2017-2018 FLL Hydrodinamics 6 su 7 x 100 ore 

2017-2018 Scommetto su di me Tutti x 50 ore 

2017-2018 Protezione Civile ed Ecologia 1° anno 1 per 38 ore 

2018-2019 Le meraviglie dell’Umbria 1 per 25 ore 

2018-2020 Delta Impianti SRL “La tecnologia al servizio del territorio” 1 per 40 ore 

2019-2020 Sigonella “Controllo del territorio al servizio del paese” Tutti per 30 ore 

2019-2020 Logistica FLL-NAO-ROBOTICA 2 su 7 per 50 ore 

 
 
 

18. TABELLA attività e progetti di educazione alla cittadinanza 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

CLASSI QUINTE ITST 

Studio della Costituzione 

1 Nascita struttura della Costituzione in riferimento alla riforma istituzionale del nostro paese, come descritta 

dalla seconda parte della costituzione. 

2 Analisi e commento dei primi 12 articoli: Principi Fondame tali 

3 Contestualizzazione della Costituzione in rapporto alla emergenza covid, in particolare i diritti costituzionali 

limitati a ragione della emergenza sanitaria. 

Lezioni /Conferenze 

 

Settembre: Ed. Ambientale: Partecipazione al Climate Action Week 

Ottobre: Incontro con il FAI. – “FAI…..la tua parte”. 

  “La sostenibilità ambientale, l’economia circolare e l’orizzonte rifiuti zero” 
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Novembre: Educazione alla salute “Goditi la vita” –Progetto per la proteione delle malattie sessualmente 

trasmissibili 

 Cittadinanza Attiva (lezione del 21/11 e del 25/11) 

Gennaio: Lucoa Sardo “La nave delle spose” (Teatro) 

 Commemorazione del giorno delle memoria e inaugurazione della piatra d’inciampo “Per 

ono dimenticare” 

Febbraio: Giornata della memoria e Giornata del ricordo “L’importanza del passato per comprendere il 

presente e progettare il futuro” 

 Ed. alla legalità e all’antimafia – Incontro con Don Ciotti. Lezione su l’antimafia e preparzione 

al 21 marzo 

Maggio: 15 Maggio – Festa dell’autonomia Siciliana – Assemblea di Istituto on line 

 23 Maggio – Ed. alla legalità e all’antimafia – Incontro con Libera Provinciale 

 
 

Progetti / Attività Alunni Rif. Docenti 

Educazione ai valori ed alla cittadinanza attiva Tutti Bellistri 

Progetto ascolto “Tutti inclusi” Tutti Bellistri-Ruscica-Cannavà 

Educare alla legalità: Le Mafie confiscate” Tutti Glisi 

La strada per l’inclusione:”Dalla realtà alla Costituzione” Tutti Lo Faro-Scionti 

Educare alla Cittadinanza: Gherardo Colombo Tutti  

 
 

19. CREDITO SCOLASTICO 
 
Nell’attribuzione del credito scolastico, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 42/07 e dell’O.M 16 maggio 

2020 n 10 verranno considerati i seguenti aspetti dell’attività scolastica: 

a) la media dei voti; 

b) l’interesse e l’impegno nell’attività didattica anche a distanza; 

c) l’interesse e l’impegno nelle attività integrative anche a distanza; 

d) gli eventuali crediti per competenze e certificazioni (vedi allegato). 

 

Nel dettaglio verranno attribuiti i punteggi, per ciascun alunno, secondo la griglia riportata nella tabella seguente 
come da art. 10 O.M. n° 10 del 16 Maggio 2010: 

 

 

Allegato A – O.M. n° 10/2020 
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TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Credito 
conseguito 

Credito convertito ai 
sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 
 
 
 
 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 
 

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per 
la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 
 
 
 
 
TABELLA C – Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 
 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ 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 
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Viene assegnato il max della fascia (un punto ) in presenza di 3 indicatori * su 3 (3/3);  

Se l’alunno è in possesso di credito per competenze e certificazioni il punto viene assegnato in presenza di due 

indicatori su tre (2/3).  

Viene attribuito il minimo della fascia agli studenti ammessi a maggioranza. 

 

Gli indicatori presi in considerazione sono: 

a) punteggio minimo previsto per l’intervallo in cui ricade la media dei voti M. 

b) viene attribuito se il numero dei giorni di assenza è non superiore al 15% (30 giorni), comunque non 

applicabile per il corrente anno. 

c) ed d) vengono attribuiti dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale, in relazione all'effettivo interesse 

e impegno manifestati dagli alunni, sulla scorta di oggettive valutazioni; nonché  in relazione alla 

partecipazione ai progetti  di flessibilità/potenziamento/PCTO (ex ASL), per i quali  gli alunni 

verranno valutati mediante prove oggettive che concorreranno alla determinazione della valutazione   

sommativa. 

- Il credito per competenze e certificazioni è pari a 1 in relazione alla documentazione delle esperienze 

formative, valutate  dal Consiglio di Classe solo se riconosciute coerenti con gli obiettivi trasversali 

culturali, etico-civili o professionali  del Progetto Educativo di Istituto. ( vedi allegato) 
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20. CREDITO PER CERTIFICAZIONI E COMPETENZE 
 
 

20.1 Criterio di attribuzione 

 

Il credito sarà attribuito secondo le indicazioni deliberate dal Collegio Docenti. Sono riconoscibili per 

l’attribuzione del credito formativo le seguenti attività: 

1. attività sportive agonistiche praticate a livello regionale da non meno di due anni. 

2. attività musicali svolte presso Licei Musicali e/o conservatori o produzione di attività diffusa 

3. comprovato costante impegno in attività di durata almeno biennale presso Enti o Associazioni di 

volontariato o impegno civile riconosciute a livello quantomeno regionale 

4. attività lavorative e professionali congruenti con il profilo professionale e formativo 

5. certificazioni linguistiche rilasciate da Enti e Istituti a tal fine accreditati presso il MIUR: livello A2 (altre 

lingue comunitarie) e B1/B2 (inglese) 

6. certificazione ECDL: START (superamento di 4 esami) e FULL (superamento di tutti e 7 esami) 

7. Soggiorni studi all’estero certificati da enti riconosciuti dal MIUR- vedi delibera collegio del 25 maggio 

2020 

8. Certificazioni Informatiche rilasciate da AICA / EIPASS o da altri Enti che nel frattempo si fossero 

accreditati a tal fine presso il MIUR  

9. POR e PON organizzati dal nostro Istituto 

10. Alternanza scuola - lavoro (solo per le eccellenze) 

11. OLIMPIADI NAZIONALI nell’ambito delle quali gli studenti si siano classificati per la seconda fase. 

12. PATENTINO ARBITRO. 

13. Corsi con rilascio di attestazioni finali riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali e/o CONI. 

 

Su delibera del Collegio dei docenti i Consigli di classe si impegnano a riconoscere 

- i crediti formativi degli alunni partecipanti a FSE, considerando l’alta valenza formativo- educativa delle 

azioni progettuali connesse; i progetti dei FSE nascono peraltro da una analisi dei bisogni formativi della 

scuola e sono, quindi, da considerare parte integrante del PTOF . 

- In ottemperanza a quanto stabilito dalle norme, ciascun Consiglio di classe ha l’obbligo di sostenere e 

coordinare tutte le attività relative all’Alternanza Scuola Lavoro (ddl 107 / 2015 art 33 e seg.) che 

potranno assorbire fino al 20% del monte ore disciplinare.  

 
 

20.2 Criteri per l’ammissione agli Esami di Stato  

 

Articolo 3 - O.M. n 10 del 16 maggio 2020  

(Candidati interni) 

1.Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di 

candidati interni: 

a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei percorsi 
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di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei 

requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. L’ammissione all’esame di Stato è 

disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. 

b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni 

di cui all’articolo 13, comma 4 del Decreto legislativo. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi 

quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei 

corsi medesimi; 

c) ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del Decreto legislativo. 

 
 

21. STRUMENTI E MEZZI UTILIZZATI NELL’ATTIVIA’ DIDATTICA 
 
 

La scuola è dotata di una quantità notevole di strumenti informatici e multimediali utilizzati sia dai docenti 

che dagli alunni nell'ambito della prassi didattica quotidiana, non solo nell'ambito delle materie strettamente 

professionali, ma anche nell'ambito delle discipline umanistiche e scientifiche.  

Come già più volte indicato durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i eguenti 

strumenti e le seguenti strategie per la DaD:  

 videolezioni programmate e concordate con gli alunni 

 invio di materiale semplificato, mappe concettuali e appunti attraverso il registro elettronico o le 

piattaforme 

 condivisione e  correzione degli esercizi e dei compiti svolti 

 condivisione materiale didattico (mappe concettuale e Power Point, documentari, video)  

 I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in remoto (in modalità 

asincrona) degli stessi 

I criteri di valutazione sono quelli inseriti nel PTOF ed approvati, nella versione modificata dal Collegio dei 

docenti del 25 maggio 2020, in relazione a quanto stabilito dall’O.M n 10 del 16 maggio 2020 ed  in ottemperanza 

delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 

2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter (Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che 

hanno progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 

durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con modalità diverse da 

quanto previsto dalla legislazione vigente. 

Per l’attribuzione dei voti, sono stati seguiti i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 
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22. DOCUMENTI ALLEGATI 
 

Nel rispetto di quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, 

prot. 10719, 

si allegano: 

 criteri di valutazione per il colloquio (allegato 1); 

 per ciascuna disciplina, le schede sinottiche nelle quali sono riassunti gli elementi principali dell’attività 

didattica svolta dalla classe (allegato 2). 

 Sintesi dei percorsi e delle attività svolti nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” (allegato 3)  

 Programmi dettagliati per disciplina (allegato 4) 

 Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti 

ai candidati nel corso del colloquio orale di cui all’art. 17 comma 1 lettera b) (allegato 5) 

 Elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova di cui all’art. 

17 comma 1 lettera a) (allegato 6) 
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ALLEGATO 1 

Griglia di valutazione del colloquio – (Allegato B - O.M. n.10 del 16 Maggio 2020) 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, 
con particolare 
riferimento a quelle 
d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 3-5 
III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 

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

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare 
in maniera critica e 
personale, rielaborando i 
contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, 
con specifico 
riferimento al 
linguaggio tecnico e/o 
di settore, anche in 
lingua 
straniera 

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

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V 

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

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 
cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze 
personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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ALLEGATO 2  SCHEDA SINOTTICA DI RELIGIONE CATTOLICA 

a.s. 2019-20   CLASSE V^AM   Prof. Marco Mazzeo 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La situazione didattica finale della classe − in relazione al piano di lavoro programmato nelle riunioni per assi 
culturali, nel dipartimento disciplinare e nel consiglio di classe, altresì concordato e comunicato agli alunni 
all’inizio dell’anno scolastico, considerati i progressi nel raggiungimento degli obiettivi formativi programmati e 
le competenze maturate secondo sia le risultanze delle verifiche in itinere e finali sia l’osservazione sistematica 
dell’applicazione degli alunni nelle attività didattiche − è diversificata ed eterogenea. Tenuto conto della 
situazione di partenza, attraverso alcuni indicatori standard e specifici per l’insegnamento della religione 
cattolica è possibile offrire questo quadro: 
- la maggior parte del gruppo ha mostrato un livello medio-alto, caratterizzato da una partecipazione costruttiva 
e una metodologia di studio organica, un impegno regolare nel tempo, una socializzazione buona, una 
conoscenza organica e una capacità di comprensione completa con una produzione corretta e operatività 
precisa. 
- la ristretta parte del gruppo ha mostrato un livello medio-basso caratterizzato da una partecipazione 
distaccata e una metodologia di studio approssimativa, un impegno superficiale nel tempo, una socializzazione 
incerta, una conoscenza generica e una capacità di comprensione globale con una produzione semplice e 
operatività incerta. 
Sul piano della condotta gran parte degli alunni ha mantenuto un comportamento non sempre adeguato nei 
confronti del gruppo classe e delle regole di convivenza mostrando un atteggiamento non sempre responsabile 
e maturo, collaborativo e disponibile, rispetto per gli ambienti scolastici, orari e regole della vita comunitaria, 
esprimendo un’altalenante correttezza nei confronti del personale scolastico e dei compagni. Alcuni studenti, 
infine, si sono dimostrati non sempre corretti nei confronti delle regole della comunità scolastica prodotte dal 
Regolamento d’Istituto. 
 
L’attività didattica è stata realizzata con un andamento discontinuo e non sempre rispettoso del piano di lavoro 
previsto, a causa della mancanza dei prerequisiti necessari in diversi studenti, per mancanza di tempo per 
cause impreviste, per tempi di apprendimento lenti per la presenza di numerose attività integrative. 
 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 
- Finalità: Mostrare il significato ultimo dell’uomo nella sua struttura integrale, rimovendo visioni distorte 

del proprio agire. 
- Conoscenze e Abilità: Conoscere con serenità critica il fatto religioso con il quale la vita di ciascuno ha un 

contatto quotidiano. 
- Competenze:  Saper proporre un atteggiamento cristiano ed umano di fronte all’impegno politico e di 

cittadinanza attiva 
 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DISCIPLINARI 

Gli studenti , riconoscono il ruolo della religione nella società e ne comprendono la natura in prospettiva di un 
dialogo costruttivo fondato sul principio della libertà religiosa; il rapporto della Chiesa con il mondo 
contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla 
globalizzazione e migrazione dei popoli, alle nuove forme di comunicazione. Gli studenti: motivano le proprie 
scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e costruttivo sulle 
potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e ambientale, alla globalizzazione e alla 
multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al sapere. Integrazione con la DAD. Lezione 
frontale per la presentazione dei contenuti. Lezione dialogata allo scopo di richiamare i concetti chiave. 
Consultazione di documenti. 

 

Presentazione del programma 
Modulo 1: Tutto vince l’Amore 
UD1:Religioni oggi 
UD2: La visione cristiana dell’esistenza 
Modulo 2: Uno solo è l’Amore 
UD1: Valori cristiani 
UD2: Una società fondata sui valori cristiani 
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METODI- STRUMENTI  
 x lezione frontale 
 lettura trimestrale di un romanzo  
 x visione  film/documentari 
 produzione di articoli  
 smontaggio di articoli di diversa tipologia 
 x metodo deduttivo 
 x dialogo in classe 
 produzione di relazioni 

 produzione di tesine 
 x libro di testo: titolo Tutti colori della 

vita  
 x stampa 
 x Biblioteca 
 x Computer 
 x LIM 

 
VALUTAZIONE 

Tipologie di misurazione 
 

 Trattazione sintetica 
 Quesiti a risposta singola 
 Quesiti a risposta multipla 
 Problemi a soluzione rapida 
 Casi pratici e professionali 
 Sviluppo di progetti 
 Verifiche scritto/grafiche in classe 
 Verifiche scritto/grafiche a casa 
 X Verifica orale 
 X Dialogo 
 Altro:
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A partire dal giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 19, 
la scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti le 
indicazioni necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione 
che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. I criteri di valutazione sono stati adeguati alla 
situazione contingente ed alle normative ministeriali (D.L n 8 aprile 2020, n° 22/ D.L 17 marzo 2020 n° 18/ 
Nota . M.I 17 marzo 2020 n 388 e successivi), ma non stravolti rispetto al quanto stabilito nel PTOF. Circolari 
dirigenziali di riferimento consultabili sul sito della scuola (http://www.2superioreaugusta.edu.it/) 

Si riporta in sintesi il metodo di lavoro adottato: 

ATTIVITÀ SINCRONE: video lezioni di 40 minuti sulla piattaforma Zoom 

ATTIVITÀ ASINCRONE: inserimento materiali didattico di approfondimento e studio su piattaforma 
Argo, ThingLink, Padlet 

Tutte le attività sono state concordate all’interno dei consigli di classe e riportate su Registro 
Elettronico che è da considerarsi lo strumento portante. 

Prof. Marco Mazzeo 
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 ALLEGATO 2                    SCHEDA SINOTTICA  DI 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

a.s. 2019-20                     CLASSE V^  AM                                           Prof. Imprescia Annalisa 

 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
 
La classe, formata da 7 alunni, è piuttosto vivace, ma disponibile al dialogo educativo. Il gruppo si presenta 
eterogeneo per preparazione di base, per contesto socio-culturale di provenienza, per capacità individuali, per 
ciò che riguarda la preparazione di base e soprattutto per  l’interesse e la motivazione allo studio. 
Dal punto di vista didattico, il gruppo classe, ha manifestato una certa pigrizia sia sul piano della partecipazione 
al dialogo educativo, sia in fatto di disponibilità ad un più costruttivo impegno.  
Il raggiungimento di un profitto soddisfacente è stato impedito dall’abitudine, radicata in buona parte della 
classe, a strutturare il proprio studio in forma ripetitiva e dall’incapacità di organizzare con responsabilità, 
efficacia ed in completa autonomia il lavoro domestico. 
Tutta la scolaresca nel corso dell’anno scolastico ha mostrato, pur nella diversità dei gradi di apprendimento e 
di risposta alle offerte educative e didattiche, un notevole grado di socializzazione e di affiatamento amicale. 
Normali appaiono le capacità di apprendimento, con lievi differenziazioni nei tempi di assimilazione. 
Nell’ambito della classe non mancano gli elementi intellettualmente più vivaci, ma a questi si affiancano 
soggetti che, invece, evidenziano superficialità nell’attenzione e nell’impegno. 
L’attività didattica è stata svolta seguendo un percorso attento alle diverse esigenze degli alunni, cercando di 
favorire un’interazione costruttiva tra i membri della classe. La natura della disciplina ha permesso che la 
presentazione dei vari autori studiati si coniugasse a proposte di conversazione finalizzate a sviluppare la 
formazione di una coscienza civica espressa in primis attraverso il rispetto delle idee altrui e, quindi, anche 
con l’espressione delle proprie. Questi momenti di comunicazione, libera e rispettosa, hanno sortito la 
partecipazione di pochi alunni, vanificando così la possibilità di leggere e interpretare i vari argomenti delle 
discipline in chiave contemporanea e legata alla quotidianità 
Il livello dell’acquisizione delle conoscenze e di sviluppo delle competenze programmate è nel complesso 
sufficiente. Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi minimi.  Qualche elemento è ancora condizionato 
dall’indolenza, che ha rallentato e reso più faticoso il suo percorso di apprendimento. Qualche altro ha avuto 
incostanza nell’applicazione, per cui ha acquisito conoscenze limitate e sviluppato modestamente le proprie 
abilità. 
La frequenza è stata nel complesso regolare. Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, a causa dell’ 
interruzione didattica dovuta al Covid 19, si è reso necessario uno snellimento e si è insistito sui concetti 
fondamentali, tralasciando taluni aspetti di approfondimento per i quali sarebbe stata necessaria un’attività 
didattica più intensa e senza sospensione. 
 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 
FINALITA’ 

 
 Consapevolezza della specificità del fenomeno letterario come espressione della civiltà e, in 

connessione con le altre manifestazioni artistiche, come forma di conoscenza del reale  
 Conoscenza dei testi e degli autori più rappresentativi del patrimonio letterario italiano.  
 Padronanza dello strumento linguistico nella ricezione e nella produzione. 

CONOSCENZE 
 

 Conoscere le strutture essenziali della lingua italiana 
 Conoscere i dati essenziali degli argomenti e la loro sequenza  
 Comprendere il linguaggio dei testi  
 Riconoscere le tipologie testuali 
 Conoscenza dei lineamenti della letteratura italiana nella sua prospettiva storica. 

ABILITA’ E COMPETENZE 
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 Rielaborare in modo autonomo i concetti e classificare i fenomeni storico-letterari 
 Cogliere i tratti essenziali, gli elementi comuni e divergenti dei fenomeni studiati 
 Dimostrare la padronanza del mezzo espressivo  
 Valutare il fenomeno letterario nel suo complesso 
 Analisi e contestualizzazione dei testi 

 
 

 A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del 
COVID 19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti 
ed agli studenti le indicazioni   necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente 
rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. Le 
indicazioni metodologiche generali sono riportate  nell’introduzione del  presente documento. 

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 

 Lezione frontale 

 Dialogo 

 Dibattito 

 Metodo attivo 

 Lettura in classe di articoli e saggi 

 Lettura di romanzi 

 Lettura di brani e confronto con testi dello stesso tipo o di altro tipo 

 Simulazione prove Invalsi 

 Didattica a distanza a partire dal 5 marzo: videolezioni su piattaforma Zoom; 
collegamenti per verifiche orali a gruppi e collettive; compito di italiano su piattaforma 
Moodle; inserimento di videolezioni e  materiali didattici di approfondimento/studio su 
piattaforma argo e su piattaforma Moodle; restituzione e tracciamento dei compiti 
assegnati ( come concordato in seno al consiglio di classe e registrato sul registro 
elettronico, strumento portante della pianificazione e del monitoraggio della DAD). 

CONTENUTI 

 MODULO 1°: L'Età postunitaria: Scapigliatura, Naturalismo e Verismo. Verga 

 MODULO 2°: L’età del Decadentismo: Decadentismo. D'Annunzio. Pascoli. Svevo. Pirandello 

 MODULO 3°: Il primo Novecento e le Avanguardie: caratteri generali. Crepuscolarismo, Futurismo 
ed Ermetismo. Quasimodo. Le riviste letterarie. 

 MODULO 4°: L'Età fra le due guerre: contesto storico, poesia e romanzo.  

NUCLEI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI  SVOLTI  

 Il lavoro 

 La natura 

METODI E STRUMENTI  
 lezione frontale 
 DAD  
 metodo attivo 
 lettura guidata di quotidiani 
 lettura trimestrale di un romanzo  
 visione  film/documentari 
 produzione  di articoli  
 smontaggio di articoli di diversa tipologia 

 metodo deduttivo 
 dialogo in classe/ online 
 produzione di relazioni  
 produzione di tesine 

 schede sinottiche 
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 libro di testo: 
Baldi,Giusso,Razetti,ZaccariaLa 
letteratura ieri, oggi, domani, Ed.Paravia 

 stampa 
 Biblioteca 

 Computer (Internet) 
 Materiale fotostatico relativo ad 

approfondimenti critici di contenuti e 
tematiche. 

 

 
VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione)                                                                                                         
 Trattazione sintetica 
 Quesiti a risposta singola 
 Quesiti a risposta multipla 
 Verifiche scritto/grafiche in classe/ online  
 Verifiche scritto/grafiche a casa/ online  in 

modalità asincrona 
 Verifica orale anche online 
 Dialogo – confronto anche in video 

conferenza 
 
ALLEGATI 
 
1) Piano didattico annuale 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   FIRMA DOCENTE 
Annalisa Imprescia 
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SCHEDA SINOTTICA  DI STORIA 
      
a.s. 2019-20                           CLASSE V^AM                                        Prof. Imprescia Annalisa 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
 
La classe, formata da 7 alunni, è piuttosto vivace, ma disponibile al dialogo educativo. Il gruppo si presenta 
eterogeneo per preparazione di base, per contesto socio-culturale di provenienza, per capacità individuali, per 
ciò che riguarda la preparazione di base e soprattutto per  l’interesse e la motivazione allo studio. 
Dal punto di vista didattico, il gruppo classe, ha manifestato una certa pigrizia sia sul piano della partecipazione 
al dialogo educativo, sia in fatto di disponibilità ad un più costruttivo impegno.  
Il raggiungimento di un profitto soddisfacente è stato impedito dall’abitudine, radicata in buona parte della 
classe, a strutturare il proprio studio in forma ripetitiva e dall’incapacità di organizzare con responsabilità, 
efficacia ed in completa autonomia il lavoro domestico. Normali appaiono le capacità di apprendimento, con 
lievi differenziazioni nei tempi di assimilazione. 
Nell’ambito della classe non mancano gli elementi intellettualmente più vivaci, ma a questi si affiancano 
soggetti che, invece, evidenziano superficialità nell’attenzione e nell’impegno. 
L’attività didattica è stata svolta seguendo un percorso attento alle diverse esigenze degli alunni, cercando di 
favorire un’interazione costruttiva tra i membri della classe. Tutti gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi 
minimi. Ci è cercato di far vedere la storia come elemento portante della società odierna, non avendo purtroppo 
risposte soddisfacenti, a causa della pigrizia e del disinteresse degli alunni. 
La frequenza è stata nel complesso regolare. Per quanto riguarda lo svolgimento del programma, a causa dell’ 
interruzione didattica dovuta al Covid 19, si è reso necessario uno snellimento e si è insistito sui concetti 
fondamentali, tralasciando taluni aspetti di approfondimento per i quali sarebbe stata necessaria un’attività 
didattica più intensa e senza sospensione. 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 
FINALITA’ 

 La formazione di un atteggiamento teso all’indagine del passato, per meglio comprendere e accettare 
le rapide accelerazioni della società contemporanea, e alla partecipazione cosciente e responsabile alla 
vita collettiva; 

 L’accettazione del pluralismo di idee, del confronto e della coesistenza, attraverso il progressivo 
decondizionamento da stereotipi e da modelli culturali derivati dal gruppo di appartenenza; 

 La capacità di adattamento ad una realtà in trasformazione; 
 La capacità di agire  in base ad un sistema di valori  coerenti con la Costituzione 

 ( Educazione alla cittadinanza  legge  n 92 del 20 agosto 2019 art 4; linee guida 2009/ Legge 169 del 
30/10/2008   Circolare Ministeriale n.86 del 27/10/2010Doc. d’indirizzo  4/03/2009); 

 La capacità di stabilire relazioni tra  le tradizioni culturali locali,  nazionali ed internazionali in 
prospettiva interculturale; 

 La capacità di analizzare criticamente gli apporti della scienza  e della tecnologia allo sviluppo delle 
civiltà in prospettiva diacronica; 

 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni storici, economici, sociali, culturali; 
 Riconoscere il nesso tra cultura scientifica ed umanistica. 

 
CONOSCENZE 

 Conoscere i dati essenziali degli argomenti; 
 Conoscere il linguaggio storico. 

ABILITA’ E COMPETENZE 
 Leggere e codificare testi specialistici; 
 Acquisire una mentalità ed un linguaggio adeguati alla disciplina; 
 Osservare le dinamiche storiche attraverso lo studio e l’osservazione delle fonti; 
 Classificare ed organizzare dati; 
 Leggere e strutturare tabelle, grafici ecc.; 
 Riconoscere, comprendere e valutare le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni. 
 Cogliere la dimensione sistemica della realtà storica, per comprendere le relazioni tra la storia e le altre 

discipline; 
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 Individuare connessioni logiche e linee di sviluppo finalizzate a percepire la molteplicità degli 
elementi che determinano la conoscenza storica. 

                 
 A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa 

del COVID 19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo 
ai docenti ed agli studenti le indicazioni   necessarie allo svolgimento delle progettazioni, 
tempestivamente rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica 
inclusiva e formativa. Le indicazioni metodologiche generali sono riportate  nell’introduzione 
del  presente documento. 

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 

 Lezione; 

 Metodo deduttivo; 

 Dialogo; 

 Metodo attivo; 
 Letture di approfondimento; 

 Lettura di brani storiografici; 

 Didattica a distanza a partire dal 5 marzo: videolezioni su piattaforma Zoom; collegamenti 
per verifiche orali a gruppi e collettivamente; relazione su piattaforma Moodle; inserimento 
di videolezioni e  materiali didattici di approfondimento/studio su piattaforma argo e su 
piattaforma Moodle; restituzione e tracciamento dei compiti assegnati ( come concordato in 
seno al consiglio di classe e registrato sul registro elettronico, strumento portante della 
pianificazione e del monitoraggio della DAD). 

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 

Nello studio della Storia si è seguito il percorso socio-economico. Del fatto storico sono stati evidenziati i 
rapporti di produzione, le abitudini, i costumi, la mentalità di ogni epoca, cercando di mettere in luce gli 
aspetti fondamentali del cammino umano, i rapporti che legano la politica all’economia e alla società. Non 
più, quindi, Storia di guerre ed eroi, ma Storia di uomini che in virtù delle loro capacità adeguano la realtà 
alle proprie esigenze. Gli eventi studiati sono sempre stati rapportati alla realtà contemporanea ed analizzati 
da diversi punti di vista, per far acquisire agli alunni la capacità critica di analizzare la molteplicità del reale. 
Il rapporto con la contemporaneità ha favorito il costante riferimento alla Costituzione, ai sistemi politici, 
alle forme di stato, alle teorie economiche. Anche per la Storia è stata riservata molta attenzione alle abilità 
di ricezione e di produzione linguistica; si è cercato di far acquisire agli alunni la capacità di comprendere e 
di produrre il linguaggio storico e di elaborare saggi critici. I contenuti sono stati organizzati secondo 
percorsi tematici suddivisi in unità didattiche. Rispetto alla programmazione curricolare, il programma svolto 
ha subito alcune riduzioni imputabili a COVID 19 e ai lenti e incostanti ritmi di studio degli alunni. 

 

 

CONTENUTI 

 Modulo 1:  L’unità d’Italia e i suoi problemi.  

 Modulo 2 : Fine Ottocento: verso la Prima Guerra mondiale. Destra e Sinistra al potere. La II 
Rivoluzione industriale  

 Modulo 3 : L’età dell’imperialismo 

 Modulo 4 : L’età giolittiana  

 Modulo 5 : La prima guerra mondiale  

 Modulo 6 : La Rivoluzione russa 
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  Modulo 7: Il primo dopoguerra  

 Modulo 8: IL Fascismo e il Nazismo  

 Modulo 9 : La Seconda guerra mondiale Modulo 10:  
 Dal dopoguerra ai giorni nostri ( caratteri generali) 

 Cittadinanza e Costituzione: caratteri generali 

NUCLEI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI  SVOLTI  

 Il lavoro 

 La natura 

METODI E STRUMENTI  
 lezione frontale 
 DAD  
 metodo attivo 
 lettura guidata di quotidiani 
 lettura trimestrale di un romanzo  
 visione  film/documentari 
 produzione  di articoli  
 smontaggio di articoli di diversa tipologia 
 metodo deduttivo 
 dialogo in classe/ online 
 produzione di relazioni  
 produzione di tesine 

 schede sinottiche 
 libro di testo: 

Baldi,Giusso,Razetti,ZaccariaLa 
letteratura ieri, oggi, domani, Ed.Paravia 

 stampa 
 Biblioteca 
 Computer (Internet) 
 Materiale fotostatico relativo ad 

approfondimenti critici di contenuti e 
tematiche.

VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione)                                                                                                         
 Trattazione sintetica 
 Quesiti a risposta singola 
 Quesiti a risposta multipla 
 Verifiche scritto/grafiche in classe/ online  
 Verifiche scritto/grafiche a casa/ online  in 

modalità asincrona 
 Verifica orale anche online 
 Dialogo – confronto anche in video 

conferenza 
 
 
 
ALLEGATI 
1) Piano didattico annuale.   
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   FIRMA DEL DOCENTE 
   Annalisa Imprescia
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2° Istituto d’Istruzione Superiore “ A. Ruiz” di Augusta  

Programma di Lingua Inglese A.S. 
2019/20  

Classe 5°AM (meccanica)  

Prof.ssa Lo Bello Simona  

  
General English - dal libro di testo di grammatica Grammar Matrix. F. Invernizzi, D. Villani, S. Mastrantonio. 

Helbling Languages  

  

Grammar revision  

Past simple, past continuous e relative espressioni di tempo. Used to.  Verbi 

modali: can/could, Must/have to/should/need  

  

Grammar  

• Present perfect simple: ever, never   
• Present perfect simple: just, already, yet, still.  
• Present perfect simple confronto con il past simple  
• Present perfect continuous  
• Verbi stato e azione  

• Duration form •  How long or When?  
• British English vs American English  

  

    English for special purposes – dal libro di testo SmartMech di Rosa Anna Rizzo. ELI  

  

Revision : Materials. Mechanical Properties   

  

Unit 2: Materials  

• Types of materials:ferrous /non ferrous metals  
  

Unit 3:Computer-aided design (CAD).  

• Technical drawing  
• Computer-aided design (CAD).  

  

Unit 4: Power–Driven Machines   

• Machines tools  
• Machine tools classification  
• The lathe: parts of a lathe  
• Machine tool basic operations  
• Drilling  
• Boring   
• Types of boring machines  
• Lathe boring  

Unit 9 : Working in mechanics  

• Looking for a Job  

• Curriculum vitae  

  

Augusta, 26/05/2020                                                              prof.ssa Lo Bello Simona 
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ANNO SCOLASTICO  2019-2020/ ESAMI DI STATO  ARTICOLAZIONE   ITST 
 

CLASSE V AM  SCHEDA SINOTTICA DI  MATEMATICA  Prof.ssa BARBERA MARIA  
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
La classe V AM  è composta da 7 alunni. Da un punto di vista disciplinare, il clima in classe è stato sempre positivo, tutti 
gli studenti sono stati sempre osservatori delle regole comportamentali e collaborativi con l’insegnante. Da un punto di 
vista didattico, la classe ha sempre lavorato nel corso dell’anno, raggiungendo non tutti gli obiettivi prefissati ma 
attestandosi a un livello medio. Qualche studente si è contraddistinto per un impegno maggiore ma nel complesso la 
classe si attesta su un livello medio. 
 
A partire dal giorno 5 marzo le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 19. La scuola ha 
immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti e agli studenti le indicazioni necessarie allo 
svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, e alla valutazione che fin da subito è stata vista in un’ottica 
inclusiva e formativa. Le indicazioni metodologiche generali sono riportate nell’introduzione del presente documento. 
 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 
FINALITA' 
Sviluppo delle capacità intuitive e logiche, esercitare al ragionamento induttivo e deduttivo, sviluppare le attitudini 
analitiche e sintetiche, educare ai procedimenti euristici, educare ai processi di astrazione e di formazione dei concetti 
 
CONOSCENZE E ABILITA’. 
Conoscenza degli argomenti, capacità di interpretare il testo, padronanza delle tecniche e dei procedimenti  
 
COMPETENZE 
Comprendere ed esporre in maniera consapevole, applicare i contenuti e le procedure acquisite, saper riorganizzare 
ed elaborare quanto acquisito  
 
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 
Esercitazioni singole, di gruppo, domestiche, interventi individualizzati, recupero 
CONTENUTI   
 
Modulo 1°: Limiti e Derivate di funzioni : Definizioni, Teoremi sui limiti, operazioni con i limiti. Derivata di una 
funzione, derivate fondamentali, regole di derivazione, derivate di ordine superiore al primo 
Modulo 2°: Studio della funzione: Massimi e minimi relativi - -Studio dei massimi e minimi relativi con la 
derivata prima - -Concavità e punti di flesso - Studio della funzione 
Modulo 3°: Integrali: Integrale indefinito di una funzione continua -Integrali indefiniti immediati -Proprietà 
dell’integrale indefinito -Integrazione per scomposizione -Integrazione per sostituzione -Integrazione per parti 
-Integrale definito  -Teorema fondamentale del calcolo integrale -Calcolo aree . 
METODI- STRUMENTI  

• lezione frontale 
• metodo deduttivo 
• dialogo in classe 

• libro di testo: “Matematica. verde” – 
vol. 5 – Bergamini-Trifone-Barozzi 

• Computer 
• LIM 

 
VALUTAZIONE                                                                    
Tipologie di misurazione 
 

• Trattazione sintetica 
• Quesiti a risposta singola 
• Quesiti a risposta multipla 
• Problemi a soluzione rapida 
• Casi pratici e professionali 

 
 
 

• Verifiche scritto/grafiche in classe 
• Verifiche scritto/grafiche a casa 
• Verifica orale 
• Dialogo 

                                                                                                                          FIRMA DOCENTE 
       MARIA BARBERA 
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             SCHEDA SINOTTICA: Scienze motorie e sportive. 
 
          a.s. 2019-20                                  CLASSE V^ 5AM                   Prof. Passanisi Eleonora 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE 
La classe è perlopiù omogenea, anche se  gli alunni  presentano capacità differenti. Ciononostante 
hanno quasi tutti partecipato alle lezioni sia pratiche fino a febbraio ottenendo buoni risultati . Per le 
lezioni online sono risultati quasi tutti disinteressati e poco presenti. 
 
 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 
 FINALITA’ 

Prendere coscienza della propria corporeità. Rinforzare e migliorare il carattere. Migliorare gli schemi motori di base. 
 Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità e del senso civico attraverso giochi 

di squadra. 
 

 CONOSCENZE 

Conoscenza degli sport di squadra e degli sport singoli. Conoscenza dei fondamenti di Pallavolo e di Basket .Conoscenza della corretta alimentazione. 
 ABILITA’ E COMPETENZE 

Gli Allevi eseguono facili competizioni di sport di squadra. 

 A partire del giorno 6 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del 
COVID 19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti 
ed agli studenti le indicazioni   necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente 
rimodulate, ed alla valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. Le 
indicazioni metodologiche generali sono riportate  nell’introduzione del  presente documento. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICO- DISCIPLINARI 

Lezione frontale con correzioni singole. 

Lezione di Gruppo. 

Valutazione dell'impegno-partecipazione e capacità. 

Valutazione attraverso test a risposta multipla. 

CONTENUTI: 

 Esercizi di riscaldamento muscolo scheletrico. 

Esercizi di coordinazione . 

Esercizi di potenziamento muscolare. 

Esercizi di scioltezza. 

Esercizi con piccoli attrezzi. 

Esercizi ai grandi attrezzi. 

Esercizi al tappetino. 

Fondamentali di Pallavolo, Calcetto , Basket . 

Partite di Pallavolo. 

Video lezione sui sport vari. 
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Video lezione sull'alimentazione. 

Video lezione su esercizi di attività motoria da svolgere a casa. 

Allegati schede su teoria Pallavolo, Badminton . 

 Allegati sul  Sistema muscolare, Alimentazione, Principi nutritivi 

METODI E STRUMENTI 
 ●lezione frontale 

 ●DAD 

 ●visione  documentari 

 produzione  di relazioni   

 ●dialogo in classe/ online 

 produzione di relazioni 

 schede sinottiche 

 ●Computer (Internet) 

 ●Materiale fotostatico relativo ad approfondimenti critici 
di contenuti e tematiche. 

 
 
VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione)                                                                                                         
 ●Trattazione sintetica 

 Quesiti a risposta multipla 

 Verifiche scritte online 

 –Cconfronto via email 

          ●Valutazione dell’attività pratica fatta on-line 

      Valutazione dell'impegno, capacità e partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE: 

Passanisi Eleonora 
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ANNO SCOLASTICO  2019-2020/ ESAMI DI STATO  ARTICOLAZIONE    ITST 
 

CLASSE V AM….. SCHEDA SINOTTICA DI …Meccanica e Macchine. Prof.. Di Franco 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  La classe ha avuto in generale una frequenza sufficientemente costante 
ed un comportamento abbastanza interessato sia alla teoria che agli aspetti pratici della materia. La classe 
ha partecipato, in genere, con sufficiente impegno e assiduità al dialogo didattico-educativo, anche se non 
adeguatamente supportato dal lavoro a casa. I risultati raggiunti sono mediamente sufficienti. Nel periodo 
della Didattica a distanza l’impegno è diminuito e solo alcuni alunni hanno restituito proficuamente i compiti 
assegnati. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PIANO DI LAVORO ANNUALE 

 
FINALITA'- UD.1 :Sviluppare la capacità di comprensione dei collegamenti stabili e provvisori tra alberi—
UD.2: --sviluppare la  comprensione della trasformazione del motoalternativo in rotatorio e viceversa-----------
U.D.3Acquisire le conoscenze fondamentali della progettazione e verifica di organi fondamentali delle 
macchineU.D.4 :Acquisire le conoscenze fondamentali sugli organi di collegamentoe su dispositivi 
flessibiliU.D.5 : Acquisire le conoscenze di base della uniformità del moto rotatorio.---------------------------------
CONOSCENZE E ABILITA’.—Una buona parte degli alunni possiede sufficienti conoscenze degli argomenti di 
meccanica riguardanti il corso triennale ed è in grado di applicare tali conoscenze  ai comuni problemi 
proposti anche al quinto anno, anche se talvolta è necessaria l’orientamento da parte del docente. 
COMPETENZE—Una buona parte della classe è rappresentata da alunni capaci di risolvere i comuni temi di 
meccanica riguardanti giunti, innesti a frizione, alberi rettilinei, organi principali della trasformazione del moto 
alternato in rotatorio, perni e cuscinetti, alcuni tipi di molle e di affrontare, in modo supportato, i temi proposti 
agli esami di stato 
 
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 
Lezione frontale, esercitazioni scritte proposte dal testo, esercitazioni scritte su compiti esami di stato anni 
precedenti con l’uso del manuale; uso della calcolatrice con richiami continui sulle u. di misura. 
Nel periodo della DAD videolezioni teoriche su youtube di durata circa 10 minuti e video youtube di 
esecuzione esercizi pratici relativi, chiarimenti e ripetizione mediante zoom. Assegnazione compiti, relativa 
consegna e restituzione compiti corretti su piattaforma Argo. 
CONTENUTI   
Modulo 1°: Giunti e innesti ; 
Modulo 2: Manovellismi: biella e manovella;  
Modulo 3 : Alberi e manovelle, perni e cuscinetti;  
Modulo4: Molle; ………………………………………. 
METODI- STRUMENTI  

 lezione frontale 
 dialogo in classe 
 produzione di relazioni 
 libro di testo: meccanica, macchine ed 

energia vol. 3 Pidatella - Poggi 
 stampa 

 Biblioteca 

 Computer 
 LIM 

 
 

 
DAD: videolezioni su youtube, incontri con la classe su zoom, esercizi e valutazioni 
relative su argo 
 
VALUTAZIONE 

Tipologie di misurazione 
 

 
 Trattazione sintetica 
 Quesiti a risposta singola 
 Quesiti a risposta multipla 

 Problemi a soluzione rapida 
 Verifiche scritto/grafiche in classe 
 Verifiche scritto/grafiche a casa 

 Verifica orale 
 Dialogo 

                       
 FIRMA DOCENTE   
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ANNO SCOLASTICO  2019-2020/ ESAMI DI STATO  ARTICOLAZIONE   ITST  
 

CLASSE V AM SCHEDA SINOTTICA DI  Sistemi ed Automaz. Ind.le Prof.. S. Di Franco 

OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
 
La classe ha avuto in generale una frequenza piuttosto costante ed un comportamento abbastanza 
interessato sia alla teoria che agli aspetti pratici della materia.La classe ha partecipato, in genere, con 
sufficiente impegno e assiduità al dialogo didattico-educativo, anche se non adeguatamente supportato dal 
lavoro a casa. I risultati  raggiunti sono mediamente sufficienti. Nel periodo della Didattica a distanza 
l’impegno è diminuito e gli  alunni non hanno restituito proficuamente i compiti assegnati. 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 

FINALITA'- Comprendere le differenze fondamentali tra i sistemi cablati e le logiche programmabili. 
Acquisire le conoscenze fondamentali sull’uso dei PLC nell’industria moderna. Acquisire le informazioni di 
base dei sistemi di controllo e trasduttori----------------------------------- 
CONOSCENZE E ABILITA’.-- Sistemi cablati e le logiche programmabili , campi di applicazione. –costruzione 
dei plc , osservazione diretta di applicazione plc didattico. Principi di programmazione generale dei plc. 
Progettazione di impianti automatizzati. Programmazione plc serie UNO della G.E. Programmazione plc 
didattico Festo fpc 404. Sistemi di controllo e trasduttori-------------------------------------------------------------------- 
 
COMPETENZE----Capacità di comprensione delle differenze tra i sistemi cablati e le logiche programmabili-
Funzionamento delle logiche programmabili PLC . Conoscenze di base della programmazione generale dei 
plc, delle loro parti costituenti  e loro installazione. Programmazione e istallazione PLC serie UNO della 
G.Electric.. Programmazione plc didattico Festo fpc 404 mediante software di simulazione AW-Sys 
 
INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE  

Lezione frontale.  Elaborazione e sviluppo . Rilievo diretto da impianto. Simulazioni al computer.  

CONTENUTI   

 Modulo 1 Sistemi cablati e logiche programmabili 
 Modulo 2 Il PLC parti principali e funzionamento 
 Modulo 3 La  programmazione dei PLC . Installazione 
 Modulo 4 La  programmazione dei PLC  G.E., Omron, Siemens. 
 Modulo 5 Sistemi di controllo e trasduttori 

METODI- STRUMENTI  
 lezione frontale 
 smontaggio di articoli di diversa tipologia 
 metodo deduttivo 
 dialogo in classe 
 libro di testo:Natali _Aguzzi- Sistemi ed 

Automazione vol 3 

 stampa 
 Biblioteca 

 Computer 
 LIM 

 
VALUTAZIONE 

Tipologie di misurazione 
 

 Quesiti a risposta singola 
 Quesiti a risposta multipla 
 Casi pratici e professionali 
 Dialogo 
 Verifiche scritto/grafiche in classe 
 Verifica orale 

                                                        FIRMA DOCENTE 
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ALLEGATO 2      SCHEDA SINOTTICA  di   D P O   Prof.  Cianci Corrado  
 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  
La classe, composta da 7 alunni tutti maschi, durante l’anno scolastico ha mostrato discreto interesse e 
partecipazione anche se non è stato ugulae per tutti. Si puo considerare divisa in tre gruppetti: il primo che ha 
partecipato attivamente al dialogo didattico educativo conseguento i rusultati spereti, un altro gruppo ha 
mostrato impegno non costante riuscendo ad esprimere interesse per alcuni periodi e poco interesse per altri; 
un ultimo gruppetto se pur dotato di discrete capacità non si è impegnato ottenendo risultati non accettabili. 
La frequenza alle lezione sia in presenza che a distanza è stata accettabile per alcuni, con interesse e 
partecipazione nella norma, frammentaria per altri, e quasi inesistente per qualcuno specie nel periodo della 
Didaddica a Distanza. 
Il clima relazionale è stato sereno, in parte collaborativo e improntato al rispetto reciproco. Permangono 
comunque carenze nell’impostazione metodologica del lavoro. Lo studio in autonomia al di fuori delle ore di 
lezioni è spesso mancante ed alcuni non sono riusciti a rispettare i tempi delle consegne. Maggiorre interesse 
hanno mostrato nella didattica laoratoriale con l’utilizzo di software di disegno assistito (CAD), ma anche 
questa attività si è dovuta interrompere a causa dell’emergenza Covid-19 poiché non disponevano di strumenti 
per il CAD a domicilio. Nonostante la sistuazione emergenziale si è comunque riusciti a portare quasi tutta la 
classe ad un discreto livello di preparazione per affrontare la maturità. 
 
 
CONOSCENZE E ABILITA’. 

Saper calcolare il tempo di fase e operazione. Saper calcolare la velocità di minimo costo e di massima 
produzione. Documentare progetti o processi produttivi in grado di realizzare gli obiettivi proposti. Definire 
e documentare il ciclo di fabbricazione di un prodotto dalla progettazione alla realizzazione. Conoscere le 
strutture organizzative aziendali. Individuare le competenze delle diverse funzioni aziendali. Capire le 
tecniche di innovazione e ciclo di vita di un prodotto/impianto. Lotto economico di produzione e acquisto. 
Saper scegliere macchine, attrezzature, utensili e relativi trattamenti in funzione dell’aspetto economico. 
Tecniche e strumenti di programmazione, controllo e verifica degli obiettivi. Pianificare, monitorare e 
coordinare le fasi di realizzazione di un progetto. Capire specifiche di progetto in relazione alla qualità. Saper 
realizzare ed interpretare un disegno di fabbricazione.  
 

COMPETENZE 
Valutazione del costo totale di un’operazione. Valutare il tempo operazione nelle diverse lavorazioni alle 

macchine utensili. Elaborare un ciclo di lavorazione. Descrivere le principali strutture aziendali e individuare 

i modelli organizzativi. Determinazione del lotto economico di acquisto e di approvvigionamento. Valutazione 

dei costi e calcolo del punto di pareggio. Metodi di previsione. Tecniche di programmazione grafiche (PERT, 

Gantt). Rappresentazione grafica di elementi di macchine con tecniche e convenzioni unificate, lavorare al 

CAD. 

A partire del giorno 5 marzo 2020 le attività didattiche in presenza sono state sospese a causa del COVID 
19. La scuola ha immediatamente attivato le attività didattiche a distanza fornendo ai docenti ed agli studenti 
le indicazioni   necessarie allo svolgimento delle progettazioni, tempestivamente rimodulate, ed alla 
valutazione che fin da subito è stata vista in ottica inclusiva e formativa. Le indicazioni metodologiche generali 
sono riportate  nell’introduzione del  presente documento. 

 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 
Problem solving, mappe concettuali, dialogo educativo, lavori di gruppo, apprendimento cooperativo, test, DaD 
su piattaforme moodle, Argo, Zoom e WhatsApp. 
 
CONTENUTI   

 Modulo 1° - Tecnologie applicate alla produzione  
 Modulo 2° - Pianificazione della produzione 
 Modulo 3° - Organizzazione industriale 

 Modulo 4° - Analisi previsionali e tecniche di programmazione reticolare 

 Modulo 5° - Esercitazioni grafiche – tavole cartacee – Lavori CAD 
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NUCLEI TEMATICI  INTERDISCIPLINARI  SVOLTI  

- Lavoro 
- Produzione 
- Rappresentazione, comunicazione 

METODI E STRUMENTI  
 lezione frontale 
 DAD  
 metodo attivo 
 lettura guidata di quotidiani 
 lettura trimestrale di un romanzo  
 visione  film/documentari 
 produzione  di articoli  
 smontaggio di articoli di diversa tipologia 
 metodo deduttivo 
 dialogo in classe/ online 
 produzione di relazioni  
 produzione di tesine 

 schede sinottiche 
 libro di testo: Caligaris Fava Tomaselli 

“Disegno, Progettazione ed 
Organizzazione Industriale Ed. Paravia  

 stampa 
 Manuale di Meccanica Ed Hoepli 
 Biblioteca 
 Computer (Internet) 
 Materiale fotostatico relativo ad 

approfondimenti critici di contenuti e 
tematiche. 

 
 
VALUTAZIONE  (tipologie di misurazione)                                                                                                         

 Trattazione sintetica 
 Quesiti a risposta singola 
 Quesiti a risposta multipla 
 Verifiche scritto/grafiche in classe/ online  
 Verifiche scritto/grafiche a casa/ online  in 

modalità asincrona 

 Verifica orale anche online 
 Dialogo – confronto anche in video 

conferenz 
 Elaborati progettuali 
 Esercitazioni CAD 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            FIRMA DOCENTE 
 

                                                                                     Prof. Corrado Cianci -  Prof Antoni Nicotra 
  



 2° Istituto di Istruzione Superiore “G.Arangio Ruiz” di Augusta – a.s..2019/2020 – Documento del Consiglio di Classe 5^AM 

11 
 

ANNO SCOLASTICO  2019-2020/ ESAMI DI STATO  CLASSE V AM     
SCHEDA SINOTTICA DI TECNOLOGIA MECCANICA  

Proff. Catinella Paolo, Antonio Nicotra  
 
OSSERVAZIONI SULLA CLASSE  

La classe composta da n. 7 alunni, nel complesso ben scolarizzata. 
Alcuni elementi raggiungono appena la sufficienza a causa di lacune pregresse e scarso impegno. 
Il profitto finale si differenzia per le diverse capacità dei singoli ed il diverso impegno e partecipazione al dialogo nella materia 
di competenza. 
La classe ha avuto, in alcuni elementi, un comportamento educato ed interessato sia alla teoria che ai metodi utilizzati per 
ovviare all'assenza di macchinari tipo Tornio, Fresa ecc.                                                                    
La parte pratica non è stata effettuata perchè i macchinari non sono stati messi in sicurezza e quindi non utilizzabili. 
 

PIANO DI LAVORO ANNUALE 
 

FINALITA': 
 Conoscere e comprendere gli aspetti tecnici relativi ai diversi processi produttivi. 
 Saper distinguere le diversità tra materiali impiegati e le diverse tecnologie di produzione            

 
CONOSCENZE E ABILITA’. 

 Conoscere la disciplina sapendo individuare le caratteristiche dei materiali per la loro applicazione. 
 Comprendere la complessità delle unità produttive moderne (CNC) 

 
              COMPETENZE 

• Rielaborare in modo personale ed organico i contenuti acquisiti. 
• Utilizzare in maniera adeguata il linguaggio tecnico. 
 

INDICAZIONI METODOLOGICO-DIDATTICHE 
              CONTENUTI   

MODULO 1°: 
Prodotti Siderurgici, designazione degli acciai e proprietà dei materiali 
MODULO 2°: 
Sicurezza sul Lavoro e Prodotti Siderurgici 
MODULO 3°: 
Sistema ISO – Cenni sulle macchine CNC 
MODULO 4°: 
Introduzione alla conoscenza delle macchine utensili 
MODULO 5 
Corrosione dei Metalli e Metodi di Controllo  distruttivi dei Metalli.   

 
             METODI- STRUMENTI  

x     lezione frontale 
 lettura trimestrale di un romanzo  
x     visione  film/documentari 
 produzione  di articoli  
 smontaggio di articoli di diversa tipologia 
x     metodo deduttivo 
x     dialogo in classe 
x     produzione di relazioni 
 produzione di tesine 

 libro di testo: titolo  
 stampa 
 Biblioteca 

x    Computer 
x    LIM 

 
      VALUTAZIONE 

Tipologie di misurazione 
 

X    Trattazione sintetica 
X    Quesiti a risposta singola 
X    Quesiti a risposta multipla 
X    Problemi a soluzione rapida 
 Casi pratici e professionali 
 Sviluppo di progetti 
 Verifiche scritto/grafiche in classe 
 Verifiche scritto/grafiche a casa 
 Verifica orale 
 Dialogo 

 Altro:
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FIRMA DOCENTI 
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ALLEGATO 3 – Sintesi dei percorsi di Cittadinanza e Costituzione 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

CLASSI QUINTE ITST-LSSA 

Studio della Costituzione 

1. Nascita struttura e caratteristiche della Costituzione in riferimento alla forma istituzionale del nostro 
paese, come descritta dalla seconda parte della costituzione.  

2. Analisi e commento dei primi 12 articoli: i Principi Fondamentali 

3. Contestualizzazione della costituzione in rapporto alla emergenza covid, in particolare i diritti 
costituzionali limitati a ragione della emergenza sanitaria. 

Lezioni /Conferenze 

Settembre: Ed. Ambientale: Partecipazione al Climate Action Week. 

Ottobre:  Incontro con il Fai. FAI...........la tua parte.  Un gesto concreto per sostenere il patrimonio d'arte e 
natura del nostro Paese.(assemblea di istituto) Relatori del Fai: Capo delegazione Siracusa: Sergio Cilea, 
delegazione responsabile FAI giovani Siracusa e rapporto con i volontari: Angela Campisi, delegata FAI 
scuola Siracusa: Maria Nicoletta Longo, Volontario FAI: Monticciolo Diego 

Lezione/conferenza sul tema: “La sostenibilità ambientale, l’economia circolare e l’orizzonte rifiuti zero”. 
Relatore prof. Beniamino Ginatempo, ordinario di Fisica alla Facoltà di Ingegneria di Messina e membro 
dell’Associazione Zero Waste. 

Novembre: Educazione alla salute . “Goditi la vita”. Progetto per la protezione dalle Infezioni sessualmente 
Trasmissibili. In collaborazione con l’ASP di Augusta. 

Cittadinanza attiva, agenda 2030. Due lezioni in data 21/11/ e 25/11/2019. Docente prof. Trigilio Paolo. Tutor 
prof. Bellistri RosaAnna 

Educazione alla parità di genere.  25 novembre Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. In 
collaborazione con il Lions club di Augusta e reti centro antiviolenza “Nesea”. Inaugurazione Panchina rossa 

Gennaio:  Lucia Sardo” La nave delle spose”. (Teatro) 

Razzismo e intolleranza. Il manifesto della comunicazione non ostile. Le parole sono un ponte. Relatori: 
Dottor Gabriele Spagna, archeologo. Presidente del centro ebraico siciliano. Fra’ Emiliano Strino, counsellor 
gestaltico. 

Commemorazione del giorno della memoria e inaugurazione della Pietra d’inciampo “Per non dimenticare”, 
dono del Miur, in collaborazione con l’agenzia Dire e la Fondazione Mite a 200 scuole in Italia. 

Febbraio: Giornata della memoria e  Giornata del ricordo: “ L’importanza del passato per comprendere il 
presente e progettare il futuro.” Relatore il dott. Salvatore Adorno, professore di storia ordinario, università di 
Catania.    

Ed. alla legalità e all’antimafia/ Incontro con Don Ciotti. Lezione su l’antimafia e preparazione al 21 Marzo. 

Maggio:  15 Maggio/ Festa autonomia siciliana. Assemblea di Istituto. Evento on-line in diretta 
instagram.“L'Italia senza la Sicilia, non lascia nello spirito immagine alcuna. È in Sicilia che si trova la chiave 
di tutto. La purezza dei contorni, la morbidezza di ogni cosa, la cedevole scambievolezza delle tinte, l'unità 
armonica del cielo col mare e del mare con la terra… chi li ha visti una sola volta, li possederà per tutta la 
vita“. (Goethe). Hanno partecipato: il signor Orazio Gianino, presidente dell’associazione culturale Augusta 
Folk, il cui 'obiettivo è appunto quello di riscoprire e tramandare le tradizioni popolari siciliane attraverso la 
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ricerca antropologica di testi e balli antichi; il duo “Anto e Seba”. Tanti ex alunni del Ruiz :  Mirko Birritteri che 
ha proposto uno sketch comico sulla “mafiosità” dei siciliani ovviamente condannata; Giovanni Di Mauro e il 
suo magico violino, Giorgia Giangrande dall’Inghilterra, dove si trova per un Erasmus, che ha recitato un 
monologo su Peppino Impastato, Salvo Ruscica che ha omaggiato gli studenti con una sua poesia in 
siciliano su Camilleri. 

 

Ed. alla legalità e all’antimafia/ Incontro con Libera Provinciale. 

Giornata della legalità/23 maggio. Relatori Di Grande Aurora e Giacomo Carpinteri, referenti di Libera 
Provinciale. “Perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della 
famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi 
serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere.”( Falcone) 

Settembre/ Dicembre/ Pon 

2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale 

3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 
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ALLEGATO 4 – PROGARMMI SVOLTI 
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2.2 ° ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“A-Ruiz” Augusta 

 

3.PROGRAMMA SVOLTO 

CLASSE    5AM             a.s. 2019-2020  
DOCENTE MAZZEO MARCO 
MATERIA RELIGIONE 
TESTO ADOTTATO Tutti i colori della vita 
NUMERO ORE SETTIMANALI 1 

 

 
 

STRATEGIE DIDATTICHE 

 

LEZIONI FRONTALI 
LABORATORI 
TEST 

 
 

 
 

STRUMENTI E SPAZI 

STRUMENTI SPAZI 
  

TESTO AULA 
  

COMPUTER SALA MULTIMEDIALE 
  

4.CONTENUTI 

 MODULO 1 
Tutto vince l’Amore 

ARGOMENTI SVOLTI 
 

UD1: Religioni oggi 
Il dolore e il male 

Risposta panoramica delle grandi religioni 
Sètte e pensiero magico 

Ecumenismo e dialogo interreligioso 

UD2: La visione cristiana dell’esistenza 
Il comandamento più grande: l’amore 

Fondamentalismo 
pena di morte 

 

 

 
MODULO 2: 
Uno solo è l’Amore 

 

UD1: I valori cristiani 
Amore come amicizia 
Amore della sessualità 

Amore della carità 

UD2:Una società fondata sui valori cristiani 
Dignità della persona umana 
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2° ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. RUIZ” – AUGUSTA 
 

PROGRAMMA DI LETTERATURA ITALIANA 
 
CLASSE V SEZ. AM     ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
 
Insegnante: Annalisa Imprescia 
 
 
Libro di testo: G.Baldi- S. Giusso- M.Razetti- G.Zaccaria- “La letteratura ieri, oggi e 
domani” – Vol. III 
 
 
L’ETA’ POSTUNITARIA 
 

 Strutture politiche, economiche e sociali. 
 Le ideologie 
 Le istituzioni culturali 
 Gli intellettuali 
 Il Naturalismo francese 
 Il Verismo italiano 

 
 
GIOVANNI VERGA 
 

 La vita 
 La poetica 
 Le tecnica narrativa di Verga 
 L’ideologia verghiana 
 Il verismo di Verga 
 Lo svolgimento dell’opera verghiana 
 Le opere 
 Vita dei campi 
 Il ciclo dei vinti: I Malavoglia e Mastro don Gesualdo 

Lettura e commento dei seguenti testi: 
 Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo 
 Da I Malavoglia: Prefazione ai Malavoglia: I “Vinti” e la “fiumana del progresso” 

     “L’addio di ‘Ntoni” 
 Da Mastro don Gesualdo: “ La morte di don Gesualdo”, parte IV, capitolo V 

 

 
 
IL DECADENTISMO 

 Contesto storico culturale 
 L’origine del termine “decadentismo” 
 La poetica del Decadentismo 
 Temi e miti della letteratura decadente 
 Nuove tecniche espressive 
 Interiorità, estetismo, simboli 
 Il Simbolismo 
 Il decadentismo italiano 
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GABRIELE D’ANNUNZIO 
 La vita  
 L’ estetismo e la sua crisi 
 Il superonismo 
 I romanzi del superuomo 
 Le opere 
 Alcyone 
 Il Piacere 

Lettura, commento e analisi dei seguenti testi: 
 Da Alcyone: La sera fiesolana 
        La pioggia del pineto 
 Dal Piacere: Libro I capitolo II 

 
 
GIOVANNI PASCOLI 

 La vita 
 Le idee 
 La poetica 
 I temi della poesia pascoliana 
 Le opere 
 Le soluzioni formali 
 Il Fanciullino 
 Myricae 

Lettura, commento e analisi dei seguenti testi:  
 Il Fanciullino “ E’ dentro di noi un fanciullino” tratto dai capitoli I e III 
 Da Myricae: Novembre 

L’assiuolo 
X Agosto. 

 
 
IL NUOVO ROMANZO 

 La varietà della rappresentazione 
 Il recupero dell’interiorità 
 Il monologo interiore 

 
 
 
LUIGI PIRANDELLO 

 La vita 
 Le idee 
 Il profilo letterario 
 La visione del mondo 
 La poetica 
 Il relativismo conoscitivo 
 Il teatro 
 L’umorismo 
 Novelle per un anno 
 Il fu Mattia Pascal 

Lettura e commento dei seguenti testi: 
 Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale”, seconda parte 
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 Da Il fu Mattia Pascal: “ Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”, capp. XII 
eXIII;   

 “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” Cap.XVIII. 
 Dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna 

 
 
ITALO SVEVO 

 La vita 
 La cultura 
 La visione del mondo 
 La poetica 
 Il romanzo psicologico e l’inettitudine sveviana 
 I romanzi 
 La coscienza di Zeno 

Lettura e commento dei seguenti testi: 
 Da La coscienza di Zeno: “Il fumo”, cap.III 

 
 
IL PRIMO NOVECENTO 

 La situazione storica e sociale 
 L’ideologia 
 Le istituzioni culturali 
 Le forme e le tendenze letterarie 
 I Crepuscolari 
 I futuristi 
 L’Ermetismo 

 
 
SALVATORE QUASIMODO 

 La vita 
 La poetica 
 Le opere 
 Giorno dopo giorno 

Lettura e commento dei seguenti testi:   
 Da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo 

 
 
 
 
 
             
          L’INSEGNANTE 
          Annalisa Imprescia 
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2° ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. RUIZ” – AUGUSTA 
 

PROGRAMMA DI STORIA 
 
CLASSE V SEZ. AM     ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
 
Insegnante: Annalisa Imprescia 
 
 
Libro di testo: L.Ronga- G.Gentile- A.Rossi “ Tempi e Temi della storia” Vol. III 
 
Unità 1- La società di massa 
 

 Che cos’è la società di massa 
 La vita quotidiana 
 Partiti di massa e sindacati 
 Il dibattito politico e sociale 
 Il razzismo 
 La belle epoque 

 
Unità 2- L’età giolittiana 

 1901- 1914: l’età giolittiana 
 Le armi di Giolitti: buon senso, furbizia e conoscenza della macchina statale 
 Il decollo industriale dell’Italia 
 Il rapporto con i socialisti 
 Il doppio volto di Giolitti 
 La “grande migrazione” 
 La ripresa dell’espansione coloniale 
 Lo “scatolone di sabbia” 
 Il suffragio universale maschile 
 Giolitti e i cattolici 
 1914: finisce l’età giolittiana 

 
Unità 3- La prima guerra mondiale 

 Le cause remote della guerra 
 La causa occasionale 
 Le prime fasi della guerra 
 La guerra di posizione 
 L’Italia in guerra 
 La svolta del 1917 
 Caporetto: la disfatta dell’esercito italiano 
 1918: la conclusione del conflitto 
 I trattati di pace 
 La nuova carta dell’Europa 

 
 

Unità 4- La rivoluzione Russa: Sintesi 
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Unità 6- L’Italia tra le due guerre il fascismo 
 Il mito della vittoria mutilata 
 La crisi economico-sociale del dopoguerra 
 1919:nascono due nuovi protagonisti della lotta politica 
 Il biennio rosso in Italia 
 Gramsci e la fondazione del Partito Comunista Italiano 
 La nascita del fascismo agrario 
 I fascisti in Parlamento 
 Mussolini alla conquista del potere 
 Il delitto Matteotti 
 L’Italia fascista 
 Propaganda e consenso 
 I Patti lateranensi 
 La politica estera 
 L’Italia antifascista 

 
 
Unità 7- La crisi del 1929: Sintesi 

 
Unità 8 – La Germania tra le due guerre: il nazismo 

 La repubblica di Weimar 
 Dalla crisi alla stabilizzazione 
 La fine della Repubblica di Weimar 
 Il nazismo 
 Il Terzo Reich 
 Terrore e propaganda 
 Economia e società 
 Il contagio reazionario 

 
Unità 9 – La seconda guerra mondiale 

 La vigilia della seconda guerra mondiale 
 1939-1940: “la guerra lampo” 
 1941: la guerra mondiale 
 Il dominio nazista in Europa 
 I campi della morte: la persecuzione degli Ebrei 
 1942-43: la svolta 
 1944-45: la vittoria degli alleati 
 Dalla guerra totale ai progetti di pace 
 L’Italia dopo l’8 settembre 
 Nell’Italia divisa s’inasprisce la persecuzione degli Ebrei 
 La liberazione dell’Italia  

 
Unità 10- Le origini della guerra fredda: Sintesi 
 
 
 
          L’ INSEGNANTE 
          Annalisa Imprescia 
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2° Istituto di Istruzione Superiore “A. Ruiz” di Augusta 

3.Anno sc. 2019/2020 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Classe V sez. AM (ITST) 

Docente: Prof.ssa Barbera Maria  
 
MODULO 1:  “Limiti e Derivate di una funzione” 
- Richiami sulle definizione e teoremi principali sui limiti, calcolo dei limiti, operazioni con 

i limiti, ripasso sulle forme indeterminate. Definizione di derivata prima, derivate delle 

funzioni elementari, regole di derivazione, derivate successive alla prima. 

MODULO 2:  “Studio della funzione” 
 
- Massimi e minimi relativi, studio dei massimi e minimi relativi con la derivata prima, concavità e punti di 

flesso, ricerca dei punti di massimo e minimo, ricerca dei punti di flesso. Studio completo della funzione, 

asintoti della funzione, grafico della funzione. 

 
MODULO 3:  “Gli integrali” 
- Integrale indefinito di una funzione continua, linearità dell’integrale indefinito, Integrali indefiniti immediati, 

integrazione delle funzioni razionali intere, integrazione delle funzioni razionale fratte, proprietà 

dell’integrale indefinito.  Integrazione per scomposizione, integrazione per sostituzione, integrazione per 

parti. Integrale definito, proprietà fondamentali, la funzione integrale, Teorema della media, Teorema 

fondamentale del calcolo integrale, relazione tra funzione integrale e integrale indefinito, formula 

fondamentale del calcolo integrale. Calcolo delle aree: vari casi. 

MODULO 4:  POTENZIAMENTO DI MATEMATICA: Richiami sulla geometria analitica: fasci di rette, 
parabola, ellisse, iperbole; richiami sulle funzioni goniometriche e trigonometria; richiami sui diversi tipi di 
disequazioni di secondo grado e di grado superiore al secondo; esercitazioni mirate allo svolgimento delle 
prove Invalsi sia scritte che online sul programma dei 4/5 anni. 
 
TESTI ADOTTATI: 
“Matematica. verde” con Maths in English, vol. 5 – Bergamini, Trifone, Barozzi - Zanichelli 
 

La docente 
          Prof.ssa Maria Barbera 
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                                                        ITIS A. RUIZ 
                                          PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 
CLASSE 5  SEZ. AM 

 
 Esercizi di riscaldamento muscolo scheletrico. 

Esercizi di coordinazione . 

Esercizi di potenziamento muscolare.  

Esercizi di scioltezza. 

Esercizi con piccoli attrezzi. 

Fondamentali di Pallavolo, Calcetto , Basket . 

Partite di Pallavolo. 

Video lezione sui sport vari. 

Video lezione sull'alimentazione. 

Video lezione su esercizi di attività motoria da svolgere a casa. 

Allegati schede su teoria Pallavolo, Badminton . 

 Allegati sul  Sistema muscolare, Alimentazione, Principi nutritivi 

 
 
 
 

 
 

 
       
 
 
 
 
 
                                                             Il Docente 
                                                           Eleonora Passanisi 
                                                          …………………………………. 
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Anno scolastico 2019/2020 ITST di Augusta 
 

PROGRAMMA DI MECCANICA E MACCHINE 
Svolto nella classe VAM  

 
Libro di testo: Corso di meccanica, macchine ed energia,(Pidatella, Aggradi, Pidatella), 

Zanichelli vol III 
  

Parte prima –Organi meccanici delle macchine 
1. Giunti ed innesti ( cap.1) ( par.:1,2,3,6) 

2. Manovellismi (cap. 3) ( par.:1,2,3,5,) 

3. Dimensionamento manovellismo di spinta (cap. 4) (par.:1,2,3,4,5.) 

 
Parte seconda- Alberi e relativi supporti 

4. Alberi e manovelle (cap 5) (par.: 1,2,3,4,6.) 

5. CLIL - Perni e cuscinetti (cap. 6) (par.: 1,2,3,4,5.) (parte finale in D.AD.) 

 
Parte terza- Le Molle  

6. Molle (cap. 7)  (par.: 1,2,4.)  (in DAD) 
 

 
 
 
                                                                                                           Il docente 
Augusta 30/5/2020                                                                      Di Franco Salvatore 
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PROGRAMMA DI SISTEMI ED AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 
ITIS AUGUSTA  a.s. 2019/20 

Classe V AM meccanica 

Parte1 - I CONTROLLORI PROGRAMMABILI (PLC) . 

1 - Sistemi di controllo con segnali analogici .  

2 - Logiche cablate e logiche programmabili . 

3 - Scelta tra una logica cablata e una logica programmabile 

4.- I controllori programmabili .  

5. - Le memorie . - Indirizzamento di una memoria 

6 - Memorie ROM . - Memorie RAM  - Memorie EPROM e EEPROM . 

7 - Schede (unità o moduli) di ingresso e di uscita . Scansione sincrona-sincrona ; altri tipi di scansione. 

8 - Schede di ingresso on-off . - Schede di uscita on-off  - Schede di ingresso analogiche . - Schede di uscita 
analogiche 

9- Il rack o telaio di montaggio . - Programmatore e interfaccia di programmazione  

10 - Struttura delle istruzioni per un PLC . - Esecuzione del programma 

Parte 2 - PROGRAMMAZIONE DI UN PLC -. 

1 - Indirizzi degli ingressi e delle uscite .  

2 - Utilizzo di contatti NA e di contatti NC .  

3 - Programmazione di funzioni logiche (funzioni AND e OR)  Programmazione di uscite monostabili  

4 - Utilizzo di un contattore quale amplificatore .  

5 - Utilizzo di contatti NA per il collegamento al PLC e  utilizzo di contatti NC  

6 - Utilizzo di parentesi nella programmazione di eq. logiche . - Memorie interne – Blocchi  – Comandi speciali And 
Start , Or Start 

7 – Programmaz.  relè bistabile - Relè non ritentivi e relè ritentivi di segnale . Bistabili ad attivaz. dominante e a 
disattivaz. dominante . 

8 - Temporizzatori . - Contatori 

Parte 3 - PROGETTAZIONE DI UN IMPIANTO AUTOMATIZZATO . 

1 - Avvio e arresto di un ciclo . - Memorizzazione di segnali di comando. Condizioni per la progettazione di un 
impianto automatizzato 

2 – Introduzione al sequenziatore. Esempio di  Sequenziatore a tre moduli 

3 - Installazione di un PLC . Messa in servizio e prova dei programmi. - Verifica dei segnali di ingresso. Verifica dei 
segnali di uscita . 

Parte 4 - PROGRAMMAZIONE DI UN PLC  GENERAL ELECTRIC , cenni su OMRON, PROGRAMMAZIONE 
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SU PLC simulato FESTO FPC404  

1 - Descrizione dl un PLC G. E. ( ex serie UNO) . Descrizione PLC simulato su pc FPC 404 

2 - Riferimenti degli ingressi e delle uscite .  

3 - Funzioni STR, AND, OUT - Programma per  la fuoriuscita e il rientro dello stelo in funzione della corsa (valvole 
bistabili) 

4 - Programmazione del ciclo A+/B+/A-/B- (valvole bistabili) .  

5- Utilizzo per il collegamento al PLC di contatti NC - 

6 - Programmazione del PLC G.E. con memorizzazione dei risultati intermedi .  

7 - Riferimenti interni .  

8 - Relè bistabili . Relè bistabili ritentivi del segnale in mancanza di alimentazione . 

9 - Temporizzatori e contatori .  

10 - Contatori . Conteggio in avanti, indietro, in avanti ed indietro 

11 - Realizzazione di sistemi automatici mediante PLC .  

12 - Simulazione di un sequenziatore con un PLC . - Programmazione di un sequenziatore a tre moduli 

13 –Simulazione di un cancello automatico. Simulazione catena di nastri trasportatori .  

                                                                                                                                      Il Docente  

   Augusta 30/5/2020                                                                   
                      Di Franco Salvatore 
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2° Istituto di Istruzione Superiore 

“G. Arangio RUIZ” 
4.1. Via Catania, 83 - 96011 -  Augusta  - (SR) -  Tel. 0931.991894   Fax 095.901602  

4.2.  
4.3.  Istituto Tecnico Settore Tecnologico  –  Istituto Tecnico Settore Economico – Liceo Scientifico 

4.4.    
4.5. Sezione associata: “Meccanica, Meccatronica ed Energia” -  Articolazione: “Meccanica e 

Meccatronica”  
4.6.   

______________________________________________________________________________________
__________ 

 
  

PROGRAMMA SVOLTO A.S. 2019-2020 
 

Classe: V Sezione: AM 

Disciplina: Disegno Progettazione Organizzazione industriale 

Docente Prof.: Dott. Ing. Corrado Cianci – ITP: Prof. Antonio Nicotra 

Numero di allievi: 7 

Libro di testo: Il Nuovo Dal Progetto al Prodotto Vol 3 – Disegno Progettazione 
Organizzazione industriale – Tecniche CAM 

Manuale:  Manuale di Meccanica – nuova edizione -  Hoepli 

Altri materiali didattici: Appunti delle lezioni e delle esercitazioni 

 

 
1. MODULO 1 – TEMPI E METODI 

1.1. Velocità e considerazioni economiche  

1.1.1. Velocità di minimo costo 

1.1.2. Velocità di massima produzione 

1.1.3. Velocità di massimo profitto 

1.2. Tempi e metodi nelle lavorazioni 

1.2.1. Rilevamento diretto 

1.2.2. Tempi standard 

1.2.3. Metodo MTM 

 

2. MODULO 2 – TECNOLOGIE APPLICATE ALLA PRODUZIONE 

2.1. Generalità sulle condizioni di taglio. Legge di Taylor 
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2.1.1. Macchine operatrici con moto di taglio circolare 

2.1.1.1. Parametri di taglio e tempi nelle lavorazioni di tornitura 

2.1.1.2. Parametri di taglio e tempi nelle lavorazioni di fresatura 

2.1.1.3. Parametri di taglio e tempi nelle lavorazioni di foratura 

2.1.1.4. Parametri di taglio e tempi nelle lavorazioni di rettificatura 

2.2. Macchine operatrici con moto di taglio rettilineo 

2.3. Macchine operatrici speciali 

2.3.1. Tempi nelle lavorazioni di dentatura 

 

3. MODULO 3 – PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE 

3.1. Cicli di lavorazione 

3.2. Disegno di progettazione e Disegno di fabbricazione 

3.3. Criteri di impostazione dei cicli di lavorazione 

3.4. Cartellino del ciclo di lavorazione 

3.5. Esempi di cicli di lavorazione 

 

4. MODULO 4 -  ORGANZZAZIONE AZIENDALE 

4.1. Azienda 

4.2. Organizzazione industriale 

4.2.1. Taylor 

4.2.2. Fayol 

4.2.3. Ford 

4.3. Funzioni aziendali 

4.4. Strutture organizzative dell’azienda 

4.4.1. Organigramma 

4.4.2. Modelli organizzativi 

 

5. MODULO 5 – PROCESSI PRODUTTIVI E FABBRICAZIONE 
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5.1. Progetto e scelta del sistema produttivo 

5.2. Piani di produzione 

5.3. Tipi di produzione e di processi 

5.3.1. Produzione in serie 

5.3.2. Produzione a lotti 

5.3.3. Produzione continua e intermittente 

5.3.4. produzione per reparti e in linea 

5.4. Lotto economico di produzione 

5.5. Lay-out degli impianti 

 

6. MODULO 6 – GESTIONE DEI MAGAZZINI E COSTI AZIENDALI 

6.1. Logistica dei magazzini 

6.2. Gestione delle scorte 

6.3. Lotto economico di approvvigionamento 

6.4. Costi aziendali 

6.4.1. Costi in funzione del tempo 

6.5. Relazione tra costi e produzione 

6.5.1. Costi fissi e variabili 

6.5.2. Diagramma utile-volume di produzione 

6.5.3. Determinazione del BEP 

 

7. MODULO 7 – STATISTICA E TECNICHE DI PROGRAMMAZIOINE 

7.1. Elementi di statistica 

7.2. Elementi di ricerca operativa 

7.3. Tecniche reticolari – PERT 

7.4. Diagrammi di Gannt 

7.5. Programmazione di officina 
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8. ESERCITAZIONI: TAVOLE GRAFICHE  

8.1. Rappresentazione di una puleggia per cinghie piane 

8.2. Rappresentazione di una puleggia per cinghie trapezoidali 

8.3. Rappresentazione di coppia di ruote dentate 

8.4. Cartellino del ciclo di lavorazione di un perno 

8.5. Cartellino del ciclo di lavorazione di un albero 

8.6. Cartellino del ciclo di lavorazione di una ruota dentata 

8.7. Cartellino del ciclo di lavorazione di un giunto 

 

9. ESERCITAZIONI: TAVOLE CAD  

9.1. Rappresentazione di una puleggia per cinghie piane 

9.2. Rappresentazione di una puleggia per cinghie trapezoidali 

9.3. Rappresentazione di coppia di ruote dentate 

Augusta li, _30/05/2020__ 
 

Gli alunni       I docenti 
   
 _________________________    Prof. Corrado Cianci 
 
 _________________________    Prof. Antonio Nicotra 
 
 _________________________  
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<<2° ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE A. RUIZ>> 
4.7. “A U G U S T A" 

ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

CLASSE V Sez. AM 

 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIA MECCANICA E LABORATORIO TECNOLOGICO 
 
 
 
 
 
 

DOCENTI:     CATINELLA PAOLO  e  ANTONIO NICOTRA 
 
 
 
 
 
 
TESTO IN ADOZIONE :  TECNOLOGIA E PRODUZIONE METALMECCANICA Vol.3 

AUTORI: A.  SECCIANI, G. VILLANI, R.  SALMI 
CAPPELLI  EDITORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

PROGRAMMA SVOLTO: 
 

1. SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgsl. 81/08 
Norme generali; Figure principali; 
D.P.I.; Esempio di DVR officine meccaniche. 

 
2. PRODOTTI SIDERURGICI 
Produzione della Ghisa e Acciaio. 
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3. DESIGNAZIONE DEGLI ACCIAI 
Composizione chimica; 
Impiego e resistenza. 

 
4. PROPRIETA DEI MATERIALI 
Classi di materiali, microstruttura dei materiali, solidificazione dei metalli, grani metallici,    nucleazione e 
crescita. Legami metallici 
Caratteristiche meccaniche. 

 
5. SISTEMA ISO 
Tolleranze e accoppiamenti. 
Accoppiamenti raccomandati, criteri di montaggio degli accoppiamenti 
 
6. CENNI SULLE MACCHINE CNC 
Struttura dei torni, guide (volventi e a pattini) 

 
7. LA CORROSIONE 
Ossidazione materiali metallici, cause di corrosione dei materiali, metodi di protezione. 
 
8. TRATTAMENTI TERMICI 
Ciclo termico, tempra e rinvenimento. 
 
9. FILETTATURE METRICHE ISO 
Designazione, elementi geometrici, tolleranze dimensionali. 
 
10. MACCHINE UTENSILI 
Tornitura 
Moti relativi fra utensile e pezzo, utensili: (materiali, angoli caratteristici), designazione ISO 
Velocità di taglio, fattori che influenzano  la velocità di taglio, alimentazione, velocità di alimentazione 
Fresatura  
Cenni su: moti relativi fra utensile e pezzo, modo di lavoro delle frese, principali tipi di frese, l’apparecchio 
divisore. 
Rettificatura 
Cenni sulle operazioni di rettifica, sovrametallo per la rettifica. 
 
11. PROVE NON DISTRUTTIVE 
Controlli con Liquidi Penetranti, Controlli Radiografici, Controlli con Ultrasuoni, Controlli Visivi. 

 
 
   GLI ALUNNI                                                                                 I DOCENTI 
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ALLEGATO 5 
2° ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. RUIZ” – AUGUSTA 
 

BRANI DI LETTERATURA ITALIANA 
 
CLASSE V SEZ. AM     ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 
Insegnante: Annalisa Imprescia 
 
Libro di testo: G.Baldi- S. Giusso- M.Razetti- G.Zaccaria- “La letteratura ieri, oggi e 
domani” – Vol. III 
 
GIOVANNI VERGA 
Lettura e commento dei seguenti testi: 

 Da Vita dei Campi: Rosso Malpelo 
 Da I Malavoglia: Prefazione ai Malavoglia: I “Vinti” e la “fiumana del progresso” 

     “L’addio di ‘Ntoni” 
 Da Mastro don Gesualdo: “ La morte di don Gesualdo”, parte IV, capitolo V 

 

GABRIELE D’ANNUNZIO 
Lettura, commento e analisi dei seguenti testi: 

 Da Alcyone: La sera fiesolana 
        La pioggia del pineto 
 Dal Piacere: Libro I capitolo II 

 
GIOVANNI PASCOLI 
Lettura, commento e analisi dei seguenti testi:  

 Il Fanciullino “ E’ dentro di noi un fanciullino” tratto dai capitoli I e III 
 Da Myricae: Novembre 

L’assiuolo 
X Agosto. 
 

LUIGI PIRANDELLO 
Lettura e commento dei seguenti testi: 

 Da L’umorismo: “Un’arte che scompone il reale”, seconda parte 
 Da Il fu Mattia Pascal: “ Lo strappo nel cielo di carta e la lanterninosofia”, capp. XII 

eXIII;   
 “Non saprei proprio dire ch’io mi sia” Cap.XVIII. 
 Dalle Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna. 

 

ITALO SVEVO 
Lettura e commento del seguente testo: 

 Da La coscienza di Zeno: “Il fumo”, cap.III 
 

SALVATORE QUASIMODO 
Lettura e commento del seguente testo: 

 Da Giorno dopo giorno: Uomo del mio tempo. 
 
 
L’INSEGNATE Annalisa Imprescia 
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2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 

Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 
CTP-EDA – Centro Territoriale per l’educazione permanente nell’età adulta 

ALLEGATO 6 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

 
Indirizzo: ITMM  -  MECCANICA, MACCATRONICA ED ENERGIA  

ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA 

 
Tema Elaborato di: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE e MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA  
- art. 17 comma1, lettera a) O.M. n.10 del 16 maggio 2020 - 
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