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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

Il contesto di riferimento è caratterizzato da un Istituto posto in un territorio vicino alla 
capitale il quale non gode del tutto dei benefici che può dare tale vicinanza. 

 
 
Popolazione scolastica: 

 
- la situazione socio-economica e culturale varia tra un livello medio-basso ad un livello 

medio-alto 
- l’Istituto è frequentato da un buon numero (circa il 10%) di alunni non italiani 
- sono inoltre presenti sia alunni con DSA che con BES (circa 8%) 

 
Tessuto territoriale: 

 
- Sul territorio sono presenti Associazioni e Cooperative sociali attive che collaborano con 

l’istituto, in particolar modo per l’inclusione e il benessere degli alunni H, DSA e BES. 
 

Territorio e capitale sociale: 
 

- L’Istituto, per la sua collocazione, è posto in un’area urbana caratterizzata da problemi di 
socializzazione globalizzata che fa riferimento al modello della grande città; l’area non ha 
stabili riferimenti culturali per affrontare e risolvere le complessità del territorio. 

 
- Generalmente si registra una scarsa partecipazioni, sia degli studenti che delle famiglie, alle 

attività formative e informative promosse dall’istituto e dai soggetti che con esso 
collaborano. 

 
- Sul territorio sono presenti piccole e medie imprese del settore primario, piccole e medie imprese 

di carattere artigianale che possono offrire, in parte, un interessante sbocco professionale. Sono, 
inoltre, presenti un Centro Universitario di Ricerca che si occupa di scienza biologiche, chimiche e 
fisiche; Enti di Formazione, ASL, Cooperative, EE.LL; infine collaborano con l’Istituto un buon 
numero di aziende, Cooperative ed Enti per permettere le attività PCTO (ex ASL) e orientamento 
post diploma. 

 
Risorse economiche e materiali: 

 
L’Istituto è composto da due plessi posti ad un km circa l’uno dall’altro, entrambe le sedi hanno criticità 
logistiche e problemi con i trasporti che però sono stati notevolmente migliorati da accordi con le aziende 
di trasporto. 
Non sempre le coperture economiche sono sufficienti per consentire aperture pomeridiane completare 
l’offerta formativa 
Dal 2007, a più riprese, ci sono stati investimenti per l’introduzione delle TIC nella didattica, quasi la totalità 
delle aule è dotato di LIM funzionante, allo stesso modo la maggior parte dei laboratori ne è dotato 
anch’esso. 
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1.1 Breve descrizione del contesto 
 

Vedi PTOF 

1.2 Presentazione Istituto 
 

Vedi PTOF 
 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

 
Il Diplomato in MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA possiede competenze specifiche nel 
campo dei materiali, nella loro scelta, nei loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze 
sulle macchine e sui dispositivi utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e 
dei servizi nei diversi contesti economici. 
Nelle attività produttive d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo dei 
dispositivi e dei prodotti e 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. 

Il Diplomato 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 nel rispetto 
delle normative sulla tutela dell’ambiente 
•agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul lavoro e 
della tutela ambientale. 

 
A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica 
ed Energia” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di 
COMPETENZE: 

 
•Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e ai 
trattamenti 
•misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna 
strumentazione 
•Organizzare il processo produttivo contribuendo a definire le modalità di realizzazione, di 
controllo e collaudo del prodotto 
•Documentare e seguire i processi di industrializzazione 
•Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le 
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 
•Progettare, assemblare, collaudare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine 
e di sistemi termotecnici di varia natura 
•Organizzare e gestire processi di manutenzione per i principali apparati dei sistemi di 
trasporto, nel rispetto delle relative procedure 
•Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica applicata ai 
processi produttivi 
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•Gestire e innovare processi correlati a funzioni aziendali 
•Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali della qualità 
e della sicurezza 

 
2.2 Quadro orario settimanale 

 
 

INDIRIZZO MECCANICA E MECCATRONICA 

DISCIPLINE ORE SETTIMANALI 
I II III IV V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 4 4 4 4 4 
STORIA 2 2 2 2 2 
INGLESE 3 3 3 3 3 
DIRITTO ED ECONOMIA 2 2    
MATEMATICA 4 4 3 3 3 
SCIENZE INTEGRATE 2 2    
GEOGRAFIA 1     
TECNOLOGIA E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 3 3    
TECNOLOGIE INFORMATICHE 3     
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE  3    
FISICA 3 3    
CHIMICA 3 3    
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 2 2 2 2 
RELIGIONE /ATTIVITA’ ALTERNATIVA 1 1 1 1 1 
COMPLEMENTI DI MATEMATICA   1 1  
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA   4 4 4 
TECNOLOGIE MECCANICHE DI PROCESSO E DI PRODOTTO   5 5 5 
DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE   3 4 5 
Ore settimanali 3 32 3 32 32 
ore di laboratorio 5 3    

 
 

3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

La classe 5M2 è costituita da 15 studenti maschi tra i quali 1 alunno DSA e 1 alunno H. Il profitto 
scolastico della classe è mediamente buono, ci sono degli studenti più assidui e partecipi e altri che 
comunque seguono le lezioni e raggiungono la sufficienza. 
Tutti gli alunni hanno una buona frequenza scolastica e partecipano alle iniziative curriculari ed 
extracurriculari proposte. 
Purtroppo la situazione di emergenza sanitaria che è sopraggiunta nel momento in cui ci si 
accingeva a concludere l’anno scolastico, i programmi e la preparazione all’esame ha fatto sì che 
venisse meno il dialogo scolastico, un valido supporto per la preparazione all’esame e soprattutto 
ha spezzato i ritmi a cui gli studenti erano abituati. 
La DAD, portata avanti da tutto il CDC, è stata un valido strumento per poter portare avanti (in 
parte) i programmi e mantenere i contatti ma non ha potuto supplire del tutto al dialogo scolastico 
e alla routine di classe. 
Dal punto di vista disciplinare la classe ha avuto sempre un comportamento corretto, talvolta ci 
sono stati episodi in cui degli alunni sono stati richiamati alla disciplina ma senza mai valicare certi 
limiti; purtroppo in quest’ultimo anno del triennio si è verificato un accaduto che ha visto coinvolti 
due studenti della classe che hanno avuto uno spiacevole alterco, ciò è avvenuto fuori dalla scuola 
ma il fatto si è inevitabilmente ripercorso sui rapporti e sugli equilibri della classe. 

 
. 
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3.1 Composizione del consiglio di classe 
 

COGNOME E NOME RUOLO DISCIPLINA/E 

BENEDETTA CAMILLI SI LETTERATURA ITALIANA E STORIA 

MICAELA ARCIDIACONO SI INGLESE 

FEDERICA BURELLI SI MATEMATICA 

ALESSANDRO BRACCIALE SI 
TECNOLOGIA MCCANICA 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

ANDREA MARTINELLI SI DPO 

MORENO D’ANTONI SI MECCANICA E MACCHINE 

DANIELE D’ANNIBALE SI SCIENZE MOTORIE 

PAOLO DE LEO SI RELIGIONE 

VINCENZO MAUCIERI SI 
LAB. TECNOLOGIA MECCANICA 

LAB. MECCANICA 

CLEMENTE STILO SI 
LAB. DPO 

LAB. SISTEMI 

GIUSEPPE GRANDE SI MATERIA ALTERNATIVA 

N.B. ricordare di inserire eventuali insegnanti dell’attività alternativa all’IRC 

3.2 Continuità dei docenti 
 

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

LETTERATURA ITALIANA E 
STORIA 

BENEDETTA 
CAMILLI 

BENEDETTA 
CAMILLI 

BENEDETTA 
CAMILLI 

INGLESE 
MICAELA 
ARCIDIACONO 

MICAELA 
ARCIDIACONO 

MICAELA 
ARCIDIACONO 

MATEMATICA 
FRANCESCO 
ROSSI 

GERARDA D’AGOSTINO FEDERICA BURELLI 

DPO LUCA FANTILLI LUCA FANTILLI ANDREA MARTINELLI 

MECCANICA E MACCHINE 
RANIERO 
NEBBIA 

EMANUELE STRANGES MORENO D’ANTONI 

TECNOLOGIA MECCANICA/ 
SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

LUCA FANTILLI LUCA FANTILLI 
ALESSANDRO 
BRACCIALE 

RELIGIONE PAOLO DE LEO FRANCESCA MORETTI PAOLO DE LEO 

SCIENZE MOTORIE 
ANNALISA 
PALIFERI 

DANIELE D’ANNIBALE DANIELE D’ANNIBALE 

LAB. 
TECNOL.MECCANICA/LAB. 

MECCANICA 

VINCENZO 
MAUCIERI 

VINCENZO 
MAUCIERI 

VINCENZO 
MAUCIERI 

LAB. DPO/LAB. SISTEMI CLEMENTE CLEMENTE CLEMENTE 
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 STILO STILO STILO 

MATERIA ALTERNATIVA   GIUSEPPE GRANDE 

 
 
 
 

3.3 Composizione e storia della classe 
 

La classe 5M2 è composta da 16 studenti di cui 1 alunno con disturbo specifico di 
apprendimento, 1 alunno H e 1 alunno che si è inserito durante il secondo anno. Durante ogni 
anno del triennio hanno cambiato i docenti delle materie di indirizzo e ciò ha causato motivo di 
preoccupazione e disagio alla classe e alle famiglie che più volte hanno sentito il bisogno di sentirsi 
tranquillizzate in tal senso, infine, quest’ultimo anno, si sono avvicendati due insegnanti di DPO. 

 
Tutti gli alunni hanno sempre frequentato con assiduità e non si registrano casi di scarsa 
frequenza, nonostante ciò non tutta la classe è allo stesso livello anche se, in generale, 
raggiungono tutti la sufficienza. 
Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è stato parziale sia per via delle attività alternative che, 
pur facenti parte integrante della formazione, hanno messo in pausa la didattica, sia per via 
dell’emergenza sanitaria che ci ha visti costretti a casa dal quattro marzo. 
La DAD è stata attivata la metà di marzo da quasi tutti i docenti, alcuni per via di problemi di 
collegamento hanno cominciato più tardi, questa situazione ha ovviamente ridimensionato i 
programmi e i contenti condivisi con i ragazzi i quali però hanno sempre seguito, tranne un caso, 
con attenzione ed impegno le attività on line e hanno, inoltre, rispettato i tempi di consegna dei 
compiti assegnati. 

 
Per quanto riguarda la disciplina la classe si è sempre distinta per correttezza ed 
educazione, gli studenti hanno partecipato al dialogo educativo intervenendo anche su questioni 
sociali, di attualità e hanno mostrato interesse verso agli spunti argomentativi proposti, anche se si 
prende atto che in quest’ultimo anno il rigore della classe ha ceduto in un brutto episodio che ha 
viso due studenti affrontarsi in un alterco piuttosto forte. Il fatto è avvenuto fuori dalla scuola ma 
ciò non ha potuto fare a meno di ripercuotersi non solo sui rapporti tra gli studenti coinvolti ma 
anche sull’equilibrio e sulle dinamiche della classe. 
Un alunno in particolare si è mostrato meno motivato e più debole nel rendimento scolastico, 
lamenta la non acquisizione di un metodo di studio valido, gli insegnanti lo hanno guidato 
sostenuto ma la sua poca costanza non lo hanno aiutato. 
Infine, da segnalare il fatto che durante il triennio sono avvenute diverse perdite, sia a livello di 
gravi lutti personali degli alunni, sia di compagni che si sono ritirati per gravi e pesanti situazioni 
personali e familiari. In particolare l’alunno H ha smesso di frequentare, dopo che ha fatto parte 
del gruppo fin al primo anno, durante il primo quadrimestre. I compagni hanno tentato di 
dissuaderlo di renderlo partecipe ma inutilmente. 
Si può, quindi, dire che la classe ha assorbito diversi scossoni dai quali ha reagito con supporto 
reciproco, solidarietà e una discrezione piuttosto matura. 
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

L’Istituto “Piazza della Resistenza” si connota come “scuola per l’inclusione”, prestando particolare 
attenzione agli alunni con Bisogni Educativi Speciali e promuovendo strategie di contrasto alla 
dispersione scolastica, nonché interventi che favoriscano il successo formativo a vantaggio 
dell’autonomia dello studente BES, in prospettiva scolastica ed extrascolastica. 

 
A tal proposito vedi PAI, Piano Annale per l’inclusione, pubblicato sul sito scolastico. 

 
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 
 

Di seguito le strategie adottate: 
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Lavori di gruppo X x x x X x x x x x 

Lezioni frontali X x x x X x x x x x 

Ricerche X x x x X x x x x x 

Processi individuali X x x x X x x x x x 

Recupero X x x x X x x x  x 
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Integrazione X x x x X x x x x x 

 
 
 

6 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - PCTO (ex ASL): attività nel 
triennio 

 
Premesso che 
- ai sensi dell’art. 1 D. Lgs. 77/05, l’alternanza scuola lavoro costituisce una modalità di 
realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d’istruzione e formazione, per 
assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro; 
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza 
scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa 
dell’Istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione; 
- l’attività di alternanza scuola lavoro attuabile secondo le diverse modalità previste dalla 
normativa sopra indicata e la Guida MIUR del 15 ottobre 2015 è attività formativa 
giuridicamente equiparata alla didattica curriculare; 
Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145, art.1 commi da 784 a 787 
Vista la Nota del MIUR del 18 febbraio 2019 n. 3380, 
i “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento” (già Attività di Alternanza 
Scuola/Lavoro) per l’a.s. 2018/19 
Considerato, pertanto l’obbligatorietà per la scuola di attivare i percorsi formativi di 
alternanza scuola lavoro a partire dall’a.s. 2015/16; 
Tenuto conto delle attività deliberate e inserite nel PTOF del triennio 2016-19 da parte 
dell’Istituto, programmate e svolte, nei tre anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19, dai 
vari consigli di classe e, nel caso di specie, dalla CLASSE: 5^ Sez.:      Indirizzo: 
si riporta di seguito “il Quaderno dell’alternanza” che raccoglie tutte le attività di ASL 
svolte dalla classe, gruppo di interesse della classe e dal singolo studente nel corso del 
triennio, che diventa parte integrante del Documento del 15 Maggio e viene presentato in 
Commissione di Esame. 
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7.   Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso Formativo 
 

Le attività didattiche si svolgono solitamente in aula con in supporto di lavagna tradizionale, pc 
collegato alla LIM, libri di testo e dispense fornite dai docenti. 
Nel laboratorio macchine utensili gli alunni hanno potuto inoltre utilizzare il tornio, la fresa, il 
trapano a colonna, vari attrezzi accessori e strumenti di misura. 
Nel laboratorio di sistemi gli alunni hanno utilizzato un software di simulazione per lo studio dei 
trasduttori e la simulazione di semplici circuiti plc. 
Nel laboratorio di DPO sono state svolte esercitazioni grafiche con l’utilizzo di software dedicato al 
disegno meccanico. 

 
8. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 
- La classe ha partecipato al progetto EDUCANGE che è consistito in uno scambio culturale 

in lingua inglese, il fine del progetto è quello, non solo di potenziare la conoscenza della 
lingua inglese, ma di educare alla diversità e al multiculturalismo il tutto sensibilizzando gli 
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studenti agli obiettivi di sviluppo sostenibile in riferimento ai “17 goals” sull’ambiente e lo 
sviluppo approvati dalle Nazioni Unite per i prossimi 15 anni; 

- Durante la settimana della didattica alternativa gli studenti hanno partecipato a varie 
attività proposte dal comitato studentesco, inoltre diversi alunni hanno fatto parte del 
gruppo della sorveglianza; 

- Partecipazione alla giornata ecologica “Green day” organizzata dall’Istituto per 
sensibilizzare alla cura dell’ambiente e al riciclaggio; 

a. Attività di recupero e potenziamento 
I recuperi sono stati effettuati in itinere, l’emergenza sanitaria ha atto sì che alcune verifiche 

del recupero si verificassero in modalità DAD. 

b. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 
 

- Sensibilizzazione sulle droghe e sul doping 
- Mafia: cos’è, come la combattono le istituzioni, cosa possiamo fare noi cittadini, le 

articolazioni mafiose. 
- Art. 32 Costituzione: diritto alla salute e coronavirus, sensibilizzazione alle tematiche dela 

salute e del benessere. 

c. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 
 

Durante il primo quadrimestre la classe ha: 
 

- assistito, al teatro Quirino di Roma, ad un adattamento del “Mastro Don Gesualdo” di G. 
Verga 

- partecipazione al progetto “Alice nella città”. In particolare gli studenti hanno assistito alla 
prima visione di un film presso il Parco della Musica di Roma alla fine della proiezione hanno 
conosciuto il regista ed alcuni degli attori. 

- ha visitato l’evento Maker Faire presso la Fiera di Roma, fiera sull’innovazione tecnologica a 
cui partecipano aziende ed enti da tutto il mondo. 

d. Percorsi interdisciplinari 
Il programma di Letteratura italiana e quello di storia sono tradizionalmente interdisciplinari in 
quanto la letteratura, le correnti poetiche e di pensiero spesso sono collegati con gli eventi storico- 
politici e culturali in cui gli stessi nascono e si sviluppano. 
Con la collega di potenziamento di Storia dell’arte è stato organizzato un incontro, della durata di 
un’ora, durante il quale la classe ha avuto modo di conoscere l’Impressionismo e l’Espressionismo, 
i maggiori esponenti e le opere più rappresentative di tali correnti che sono state proiettate sulla 
LIM. 
Pur non rientrando nel programma di studio si è voluto dare, in maniera sommaria, un’idea 
dell’espressione artistica che caratterizza il XIX secolo e in tal modo ampliare l’offerta formativa. 
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e. Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza) 
 

La sospensione delle uscite didattiche e dei campi scuola previsti dalla normativa non ha 
permesso l’espletamento di tutte le attività extracurriculari previste in tal senso. 
La classe sarebbe dovuta partire per un campo scuola all’estero ed era stata prevista anche una 
visita alla mostra del Canova presso il Museo di Roma, quest’ultima pur non legandosi 
strettamente al programma del quinto anno, era un’occasione unica per visitare ed apprezzare 
uno dei più grandi scultori di tutti i tempi. 

 

f. Eventuali attività specifiche di orientamento: 
 
 

Gli studenti, durante il primo quadrimestre, hanno: 
 

- partecipato alla giornata di orientamento post diploma presso Fiera di Roma, un luogo in cui si ha 
la possibilità di incontrare e conoscere aziende ed Università; 
- avuto un incontro, presso l’auditorium della scuola, con rappresentanti di tutte le forze armate 
per un momento di formazione e orientamento che ha illustrato i percorsi e le possibilità per 
accedere alla carriera militare; 

 

 
9. INDICAZIONI SULLE DISCIPLINE 

Si rimanda all’allegato B al presente documento. 
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10. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
La valutazione, ad opera del Consiglio di Classe, è effettuata nel rispetto delle indicazioni dei 
singoli Dipartimenti che hanno emanato le griglie nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa. 
Agli alunni, per ogni argomento/unità vengono somministrate prove che pervengono ad una 
valutazione formativa, che ha la funzione di indicare al docente e all’alunno le conoscenze e le 
competenze acquisite. Alla fine del percorso viene effettuata una valutazione sommativa, che ha 
lo scopo di misurare i livelli raggiunti dall’alunno in funzione degli obiettivi posti all’inizio del 
segmento didattico. 
Poiché la funzione del Consiglio di classe, in coerenza con quanto delineato dal P.T.O.F., è di tipo 
educativo e didattico, la valutazione è un insieme complesso di elementi riferiti sia alle capacità, 
alle  conoscenze,  alle  abilità  e  alle  competenze  maturate,  sia  al  rapporto  dell’alunno  con  la 
comunità  scolastica,  in  termini  di  partecipazione,  impegno,  studio  e  contributo  dato  alla 
realizzazione di progetti curriculari ed extracurricolari. 

 
 

11. Criteri attribuzione crediti 
 

I criteri di attribuzione crediti sono dettati dalle indicazioni contenute nell’ordinanza n° 10 
emanata dal MIUR il 16 maggio. 

 
12. Griglie di valutazione prove scritte 

Per testi e griglie di valutazione si rimanda all’allegato A al presente documento. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

 
 

 DOCENTE FIRMA 

1 BENEDETTA CAMILLI 

2 FEDERICA B URELLI 

3 MICAELA ARCIDIACONO 

4 ALESSANDR O BRACCIALE 

5 DANIELE D’ANNIBALE 

6 ANDREA MARTINELLI 

7 MORENO D’ANTONI 

8 PAOLO DE L EO 

9 VINCENZO MAUCIERI 

10 CLEMENTE STILO 

11 GIUSEPPE G RANDE 

 


