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PROFILO DELL’INDIRIZZO 

Obiettivo del curricolo è quello di definire una figura professionale capace di inserirsi in realtà produttive, caratterizzate da 

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

Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 

 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. 

Nel settore Meccanico, l'obiettivo si specifica nella formazione di una accentuata attitudine ad affrontare i problemi in 

termini sistemici, basata su essenziali e aggiornate conoscenze delle discipline di indirizzo, integrate da organica preparazione 

scientifica nell'ambito tecnologico e da capacità valutative delle strutture economiche della società attuale, con particolare 

riferimento alle realtà aziendali. 

Per le realtà aziendali, il Perito Industriale per la Meccanica, nell'ambito del proprio livello operativo, deve possedere i 

seguenti requisiti: 

 Conoscere i principi fondamentali di tutte le discipline necessarie per una formazione di base nel settore meccanico; 

 Avere acquisito sufficienti capacità per affrontare situazioni problematiche, scegliendo in modo flessibile le strategie di 

soluzione. 

Il perito Industriale per la Meccanica deve, pertanto, essere in grado di svolgere mansioni relative a: 

1) Disegno, Fabbricazione e Montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di Cicli di Lavorazione; 

2) Programmazione, Avanzamento e controllo della produzione nonché Analisi e valutazione dei costi; 

3) Progettazione di elementi e di semplici gruppi meccanici; 

4) Controllo e collaudo dei materiali, semilavorati e dei prodotti finiti; 

5) Utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione; 

6) Sistemi informatici per la progettazione e la produzione meccanica; 

7) Controllo e messa a punto di impianti, macchinari nonché dei relativi programmi e servizi di manutenzione; 

8) Sicurezza nel lavoro e tutela dell’ambiente. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

ELENCO DOCENTI 

MATERIA DOCENTE 3° 4° 5° 

ITALIANO E STORIA Franza Concetto    

LINGUA STRANIERA Corallo Graziella    

ECONOMIA INDUSTRIALE ED ELEMENTI 

DI DIRITTO 
Silvestro Giovanni    

MATEMATICA Tiberio Stefania    

MECCANICA APPLICATA E MACCHINE A 

FLUIDO 
Zacco Angelo    

TECNOLOGIA MECCANICA ED 

ESERCITAZIONI 

Boscarino Giorgio    

Lupo Salvatore    

DISEGNO, PROGETTAZIONE ED 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
Boscarino Giorgio    

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE 

Calvo Luigi    

Assennato Rosario    

EDUCAZIONE FISICA Tata Salvatore    
 

()  indica che il quell’anno c’è stato un docente diverso. 

ELENCO ALLIEVI 

 
ALUNNI 

ISCRITTI 

ALLA 

STESSA 

CLASSE 

ISCRITTI 

DA ALTRA 

CLASSE 

CREDITI 

 CLASSE 

3a 

CLASSE 

4a 
TOTALE 

1 ARANGIO VINCENZO   4 5 9 

2 BENINATO DAVIDE   5 5 10 

3 BUFALINO ETTORE   6 4 10 

4 CAMMISULI CORRADO   4 4 8 

5 CAVALLARO MANUELA   5 5 10 

6 CIRINNA’ ALESSIO   4 5 9 

7 DI SALVO ILARIA   4 5 9 

8 GALLO FEDERICO   3 5 8 

9 GAROFALO ASIA   5 3 8 

10 GIANFRIDDO VALENTINA   6 6 12 

11 NUCIFORA SEBASTIANO   5 6 11 

12 SCALA MICHELE   6 5 11 
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TOTALE STUDENTI REGOLARI: 

 Arangio, Beninato,  Cavallaro, Cirinna’, Di Salvo, Garofalo, Gianfriddo, Nucifora e Scala hanno frequentato lo stesso 

corso senza ripetenze, dalla terza alla quinta classe; 

 Bufalino e Cannisuli sono stati ammessi alla classe V dopo aver superato gli esami di idoneità per l’ammissione alla 

stessa classe. 

 Gallo ha frequentato il corso con ripetenze. 

INIZIATIVE COMPLEMENTARI – INTEGRATIVE  

(visite aziendali, stage, viaggi di istruzione, corsi di informatica ecc.) 

 Viaggio di istruzione a Malta presso i cantieri navali Palombo e  Cassar; 

 Cineforum in Istituto su tematiche psicologiche, sociali e storiche. 

PROFILO 

La classe, costituita da dodici elementi, non ha creato problemi di natura disciplinare instaurando con i docenti un 

costruttivo rapporto basato sul rispetto e su buoni rapporti interpersonali. 

Quasi tutti i componenti della classe hanno partecipato alle normali attività didattiche, manifestando un buon  interesse 

verso le discipline specifiche dell’indirizzo. L’impegno è stato nel complesso costante e il grado di profitto medio raggiunto è 

sufficiente.   

OBIETTIVI REALIZZATI 

(in termini di conoscenze, competenze, capacità ecc.) 

Buona parte degli obiettivi specifici inerenti l’indirizzo sono stati conseguiti. In particolare tuttavia solo una parte degli 

alunni è  in grado di orientarsi sugli argomenti trattati in quanto risultano acquisite le tematiche di fondo. 

I percorsi disciplinari seguiti si sono articolati, in generale, secondo il seguente schema: 

a) Lezioni frontali per la trattazione teorica degli argomenti con richiami di nozioni propedeutiche per il sostegno degli argomenti 

trattati; in alcune discipline di indirizzo sono stati effettuati richiami agli aspetti economici della produzione e stabilite le 

interazioni tra questi e le scelte progettuali; 

b) Verifiche di laboratorio corredate da elaborazioni scritto-grafiche per interpretazione dei risultati ottenuti. Tali prove, 

distinte e caratterizzate dalle peculiarità delle singole discipline, hanno trovato una loro collocazione nel contesto dello 

sviluppo organico dell’apprendimento allo scopo di mantenere strettamente connesse l’acquisizione teorica e la verifica 

sperimentale privilegiando, a seconda dell’argomento trattato, il metodo deduttivo o il metodo induttivo; 

c) Esercitazioni di gruppo; 

d) Esercitazioni al computer; 

A causa della non agibilità di alcuni laboratori hanno limitato la didattica svolta non consentendo livelli superiori di 

approfondimento. 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

(capacità di studio autonomo, capacità di ricerca delle fonti di informazione ecc.) 

Per quanto riguarda disegno e progettazione, agganciandosi agli argomenti affrontati in tecnologia, in economia e diritto e 

in meccanica, gli allievi hanno affrontato ricerche personali ed approfondimenti sui cicli di lavorazione analizzando l’aspetto 

tecnico-economico. 
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INDICATORI  DEI  CRITERI  DI  VALUTAZIONE 

 Conoscenza : saper riferire fatti, regole, principi, leggi in modo completo e approfondito. 

 

 Comprensione: saper individuare le informazioni essenziali, i concetti-chiave e i termini specifici della/e disciplina/e 

e saper leggere un testo ed estrapolarne gli elementi essenziali. 

 

 Comunicazione: sapere esporre conoscenze, problemi e opinioni, grazie all’utilizzo di un linguaggio appropriato a 

livello lessicale, articolato e corretto a livello morfo-sintattico. 

 

 Applicazione in sintesi nuove: saper applicare conoscenze e metodi acquisiti in situazioni nuove. 

 

 Analisi: saper affrontare un problema mediante la scomposizione delle parti che lo compongono, come dati e 

informazioni varie, concetti-chiave….. 

 

 Sintesi: saper risolvere un problema mediante la riunificazione delle parti che lo compongono, rilevando analogie e 

differenze, dati mancanti, individuando le informazioni e i dati essenziali, i concetti-chiave(utili alla soluzione) e 

evidenziandone  le varie conseguenze. 

 

 Autonomia di giudizio e creatività: saper valutare criticamente situazioni problematiche, ipotesi e opinioni, oltre ad 

apportare contributi personali. 

 

UNA VALUTAZIONE INNOVATIVA SECONDO IL METODO MONASTA. 

In riferimento al   POF d’istituto aggiornato al 31 agosto 2015: 

“La valutazione mira non a giudicare ciò che l’alunno conosce, ma ad accompagnarne il graduale cammino 

dell’apprendimento. Per questa ragione la nostra scuola riduce al minimo le valutazioni numeriche, evitando lo stress 

legato ad ogni compito, introducendo nuovi indicatori che seguono le tappe di crescita e maturazione della conoscenza”. 
 

Valutazione trimestrale e pentamestrale 

Nel corso del 1° trimestre e del pentamestre sono state effettuate diverse valutazioni orali, mentre per le materie che 

prevedevono lo scritto sono state somministrate delle verifiche sommative e formative. 

I Consigli di Classe hanno comunicato il livello formativo acquisito dagli studenti attraverso: 

• la pagella relativa allo scrutinio del I trimestre (terza settimana di Dicembre) 

• il foglio informativo di valutazione intermedia (pagellino fine Marzo) 

•  la pubblicazione dei quadri con l’ammissione agli Esami di Stato. 

Al fine di utilizzare criteri univoci e favorire una corretta corrispondenza tra il livello di preparazione raggiunto da ciascun 

allievo e l’assegnazione del voto, i docenti hanno tenuto conto dei protocolli di valutazione preparati collegialmente nei 

Dipartimenti disciplinari del 30 settembre 2014, inseriti nel P.O.F. e approvati dal Collegio dei docenti nella seduta del 15 

ottobre 2014.  

Verifiche formative (in itinere)  

Sono stati utilizzati gli appositi PROTOCOLLI, redatti in sede dipartimentale nel rispetto dell’unicità del sapere e della 

condivisione umano-professionale, contenenti degli indicatori contrassegnati dalle lettere A, B, C, D, che mirano a una 

valutazione selettiva della prova, sì da permettere all’insegnante di evidenziare le incertezze di ogni singolo discente e poter 

intervenire tempestivamente sull’indicatore risultato deficitario e proseguire la normale e unitaria attività didattica 

programmata. 
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Verifica sommativa (di fine modulo) 

Ci si è serviti non solo della tradizionale interrogazione orale, ma anche di questionari a risposta aperta/scelta multipla, 

Vero/Falso, a completamento o altre tipologie di scrittura, a cui sono stati sempre allegati appositi PROTOCOLLI, corredati 

da voti numerici o percentuali, trascritti sul registro personale e su quello elettronico. 

La valutazione degli allievi ha tenuto conto non solo dei dati direttamente misurabili attraverso le verifiche, ma anche di quelli 

che sono emerse dal processo complessivo di insegnamento -apprendimento. In particolare sono stati considerati i seguenti 

elementi: 

1. Partecipazione consapevole all'attività didattica rilevabile attraverso: 

a. Frequenza 

b. Presenza alle verifiche programmate dagli insegnanti 

c. Impegno 

d. Utilizzazione funzionale del materiale didattico  

e. Svolgimento regolare delle esercitazioni in classe e a casa 

2. Progressione rispetto ai livelli di partenza 

3. Utilizzazione di un metodo di studio funzionale agli obiettivi da raggiungere 

4. Livello raggiunto rispetto agli obiettivi minimi prefissati. 

 

NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE, NELL’INTERO ANNO SCOLASTICO, 

UTILIZZANDO LE DIVERSE TIPOLOGIE DI PROVE SOTTO ELENCATE: 

MATERIA 

INTERROGAZIONE 

(NUMERO MEDIO PER 

OGNI ALUNNO) 

 

ANALISI DI TESTO SAGGIO 

BREVE ARTICOLO 

GIORNALISTICO 

RELAZIONE TEMA 

PROVE SCRITTE E 

PRATICHE 

NUMERO DI SIMULAZIONI 

DELLA TERZA PROVA 

 

ITALIANO  4 2 5  

STORIA 4   2 

ECONOMIA 

INDUSTRIALE ED 

ELEMENTI DI DIRITTO 

2  2  

MATEMATICA 3  4 2 

INGLESE 2  2 2 

MECCANICA APPLICATA 

E MACCHINE A FLUIDO 
4  4 2 

SISTEMI ED 

AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE 

4  4 2 

TECNOLOGIA 

MECCANICA ED 

ESERCITAZIONI 

4  4  

DISEGNO, 

PROGETTAZIONE ED 

ORGANIZZAZIONE 

INDUSTRIALE 

4  4  

ED. FISICA 1  3  

 
I fattori che hanno concorso alla valutazione periodica sono stati:  

 Il metodo di studio 

 La partecipazione alla attività didattica 

 L’impegno dimostrato 

 I miglioramenti 

 Le conoscenze acquisite 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico di ogni singolo studente sarà determinato in sede di scrutinio finale, nel rispetto dell’art. 1 del 

D.M n° 42  del 22/05/2007 e della tabella allegata. Il consiglio di classe in ossequio a quanto deliberato dal collegio dei docenti 

nella seduta del 04/10/2005, attribuirà: 

1. Il punto di credito formativo agli studenti che non abbiano superato il numero massimo di assenze consentite e 

tenendo conto di  

 interesse e impegno nell’attività didattica 

 attività integrative certificate  

 crediti formativi certificanti l’appartenenza a strutture direttive a livello provinciale o regionale di enti 

pubblici o privati. 

 Crediti formativi certificanti la partecipazione a eventi a caratteri regionali e/o nazionali. 

2. Il credito scolastico, in relazione alla media, secondo la seguente griglia: 

 

Media 
Credito 

formativo 

Credito 

Scolastico 

6 0-1 punti 4-5 

6,1-7 0-1 punti 5-6 

7,1-8 0-1 punti 6-7 

8,1-9 0-1 punti 7-9  

9,1-10 0-1 punti 7-9  
La media dei voti (M) viene calcolata con arrotondamento al primo decimale. 

 I valori della colonna Frequenza scolastica sono attribuiti assegnando 1 punto se le assenze non superano 30 

giorni di attività scolastica, 0 punti in caso contrario. 

 I valori della colonna «Credito scolastico» sono dati dalla somma di ogni singola riga, calcolata senza decimali 

(con eventuale arrotondamento per difetto) e con un punteggio finale non superiore a quello previsto per la 

corrispondente banda di oscillazione di M. 

Il credito scolastico di ogni singolo alunno sarà determinato in sede di scrutinio finale. 

MODULO INTERDISCIPLINARE 

Ai sensi della nota MIUR della D.G. ordinamenti e Autonomia scolastica  n.4969 del 25 luglio 2014: “Avvio in ordinamento 

dell’insegnamento di discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, 

quinto anno dei Licei Linguistici e nel quinto anno dei licei e degli Istituti tecnici – Norme transitorie a.s. 2014/15, punto 4.1, 

il consiglio della classe 5E, preso atto dell’impossibilità di poter svolgere moduli CLIL in quanto non ci sono docenti DNL 

formati linguisticamente e metodologicamente, ha deciso di far svolgere al docente della materia di Sistemi ed Automazione 

Industriale alcuni moduli. 

LIVELLO MEDIO DI PRESTAZIONE RAGGIUNTO NELLA CLASSE  

Gli obiettivi preventivati in fase di programmazione educativa e didattica da ciascun docente sono stati, in parte, raggiunti. 

Nonostante l’impegno degli alunni non sia stato costante in quanto condizionato dai loro impegni di lavoro, il grado di 

profitto medio raggiunto è da ritenersi sufficiente. 

COLLEGIALITA' 

Nel corso dell'anno scolastico gli insegnanti si sono regolarmente incontrati per elaborare un'omogenea strategia educativa, 

nonché per poter rilevare tempestivamente eventuali scostamenti dagli standard previsti e, dopo analisi delle ragioni degli 

stessi, adottare le strategie più opportune per la loro eliminazione o, qualora se ne fosse ravvisata la necessità, la modifica degli 

standard in itinere. 
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TIPOLOGIA DELLA TERZA PROVA E SIMULAZIONE 

In merito ai criteri, alle  modalità di svolgimento della terza prova e della prova simulata, il consiglio di classe ha optato per 

un test di tipologia C (quesiti con risposta multipla con quattro alternative) per Storia, Matematica, Meccanica e Macchine a 

Fluido e Sistemi ed Automazione Industriale invece è stato somministrato un test di tipologia B+C per Inglese. Per ogni 

disciplina, gli alunni devono rispondere a sei item in un tempo massimo di 1 ora.  

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE del 13/05/2015 

Il Consiglio di Classe, a conclusione dei lavori di stesura del documento, suggerisce alla Commissione per gli Esami di 

Stato di predisporre la terza prova scritta con la tipologia di cui sopra. 

 

 

 

 

Pachino lì, 13 – maggio – 2015 

 

 

 Il Coordinatore Il Dirigente Scolastico 

 

_______________________ _______________________ 
 (Prof. Giorgio Boscarino) Prof. Pappalardo Vincenzo 
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