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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE - Quadro orario

DISCIPLINE

ore

1° biennio 2° biennio 5° anno
secondo biennio e quinto anno costitui-
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Lingua e lett. Italiana (di cui una ora di Educazione Civica) 132 132 132 132 132
Lingua inglese 99 99 99 99 99
Storia 66 66 66 66 66
Matematica 132 132 99 99 99
Diritto ed economia 66 66
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66
Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66
Religione Cattolica o attività alternative 33 33 33 33 33

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti generali 660 660 495 495 495

Totale ore annue di attività e insegnamenti di indirizzo 396 396 561 561 561
Totale complessivo ore annue 1056 1056 1056 1056 1056

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI INDIRIZZO - Quadro orario

DISCIPLINE

Ore

1° biennio
2° biennio 5° anno

secondo biennio e quinto anno costitui-
scono un percorso formativo unitario 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^
Scienze integrate (Fisica) 99 99

di cui in compresenza 66*
Scienze integrate (Chimica) 99 99

di cui in compresenza 66*
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 99 99

di cui in compresenza 66*
Tecnologie informatiche 99

di cui in compresenza 66*
Scienze e tecnologie applicate** 99
Complementi di matematica 33 33

ARTICOLAZIONE “MECCANICA E MECCATRONICA”
Meccanica, macchine ed energia 132 132 132
Sistemi e automazione 132 99 99
Tecnologie meccaniche di processo e prodotto 165 99 99
Tecnologia dell’Auto 66 66
Disegno, progettazione e organizzazione industriale 99 132 165

Totale ore annue di attività 
e insegnamenti di indirizzo

396 396 561 561 561

di cui in compresenza 264* 561* 330*
Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056



TMPP Puglia Antonino Puglia Antonino Fazio Felice 

TdA - Puglia Antonino Fazio Felice 

MME Talarico Antonio Talarico Antonio Talarico Antonio 

SAI Fazio Felice Lento Vincenzo Francesco Lento Vincenzo Francesco 

DPOI Fazio Felice Lento Vincenzo Francesco Vescio Bruno 

Inglese Maria Luisa 
Scaldaferri 

Caterina Anania Villella Giovanna 

Italiano Vincenzina Gallo Pugliano Raso Giorgina 

Storia Teresa Sinopoli Teresa Sinopoli Raso Giorgina 

Matematica e 
complementi 

Gualtieri Carolina Cefalà Giuseppe 
Cefalà Giuseppe 

Scienze Motorie Schicchi Giovanna Paola Romina Paola Romina 

Educazione Civica 
- -

Fazio Angela 

Religione Vallone Concetta Vallone Concetta Aiello Maria 

Lab di DPOI Palmieri Raffaele Ferraro Giampiero Ferraro Giampiero 

Lab. di Meccanica Ferraro Giampiero Ferraro Giampiero Ferraro Giampiero 

Lab. di TMPP Lo Scavo Massimo Raffaele Palmieri Ranieri Daniele 

Lab. di TdA Lo Scavo Massimo Lo Scavo Massimo Ranieri Daniele 

Lab. di SAI Ferraro Giampiero Ferraro Giampiero Ranieri Daniele 





Le metodologie utilizzate sono  sintetizzate nella seguente tabella:    
Lezione 
frontale; 

 Lezione 
dialogata; 

 Metodo 
induttivo; 

Metodo 
deduttivo;  

Metodo 
esperenziale; 

Metodo 
scientifico; 

Ricerca individuale e/o di gruppo; 

Scoperta 
guidata; 

Lavoro di 
gruppo; 

Problem 
solving; 

 

Brainstormin

g; 

altro 

 
Indicare le strategie utilizzate: 

studio 
autonomo 

 lezione 
guidata 

lezione-
dibattito 

lezione multimediale 
 

attività di 
gruppo 

argomentazion
e/discussione 

attività 
laboratoriali 

attività di ricerca 

risoluzione 
di problemi 

attività 
simulata 

learning by 
doing 

 problem solving 

brainstormi
ng 

role playing e-learning  

Strumenti di misurazione e numero di 
verifiche per periodo scolastico 

Strumenti di osservazione del 
comportamento e del processo di 
apprendimento



giornata mondiale 
della meteorologia

Verso la società 
5.0

giornata 
internazionale
della donna

giornata internazionale della donna



La sessualità nel mondo degli 
adolescenti

Il
Ponte

Il Ponte



Mappatura del 
genoma�; 

I ragazzi dialogano col Prof. 
Barbero su Dante

SARS-CoV-2, 
il virus che ci ha sconvolto la vita

Bioedilizia e sostenibilità 
ambientale

La robotica 
al servizio dell�uomo

Struttura proteine del Covid





D�Annunzio 

G.Ungaretti 

S.Quasimodo 

E.Montale 

 Mario Luzi

della lingua italiana
Padroneggiare strumenti espressivi ed
argomentativi
Leggere comprendere ed interpretare testi
di vario tipo



La  II rivoluzione industriale 

Belle époque e società di 

massa 

L�età giolittiana 

La Prima guerra mondiale 

Una pace instabile 

La Rivoluzione russa 

Il fascismo 

La crisi del �29, cenni 

Il nazismo 

La II guerra mondiale 

La �guerra parallela� 

dell�Italia e la Resistenza, 

cenni 

Padroneggiare strumenti espressivi ed
argomentativi

Leggere comprendere ed interpretare testi
di vario tipo











A

eggere le
quotature, t

a

Rappresentare in modo 
convenzionale i principali 
sistemi di giunzione. 
Saper a



Rappresentare in modo 
convenzionale i principali 
sistemi di trasmissione del 
moto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Saper s





� Schede e materiale prodotto dall�insegnante,
� Libro di testo: Corso di Tecnologia Meccanica Hoepli
� Video, LIM.



 

 

 

� Schede e materiale prodotto dall�insegnante,
Video, LIM.



 

LA COSTITUZIONE 

ITALIANA. Caratteri e struttura.  

Principi fondamentali.  

L�impresa � Start Up �  

 

Ordinamento della Repubblica: 

la tripartizione dei poteri ed il 

loro funzionamento attuale 

  

L�ONU 

 

Sviluppare la cittadinanza 

attiva 

Attivare atteggiamenti di 

partecipazione alla vita 

sociale e civica 

Comprendere l�importanza 

della divisione dei poteri 

Comprendere il ruolo e le 

funzioni degli organi 

costituzionali 

 

AGENDA 2030 e SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

Inquinamento Ambientale: 

Obiettivi: 13 (contrasto al 

cambiamento clima-tico), 14 

(conservazione di oceani, mari e 

risorse marine per un loro 

sviluppo sostenibile), 15 (uso 

sostenibile dell�ecosistema 

terrestre),  

 

Sviluppare e diffondere la 

cultura della legalità in 

materia ambientale 

 

Promuovere e diffondere 

l�assunzione di 

comportamenti corretti da 

tenere nella vita sociale 

 

  



CITTADINANZA DIGITALE 

L�identità digitale La sicurezza e 

la Privacy in rete 

phishing

cyberbullismo

 

Sviluppare il pensiero 

critico e la capacità di 

valutare credibilità e 

affidabilità delle fonti di 

dati, informazioni e 

contenuti digitali 

 

Interagire attraverso i 

mezzi di comunicazione in 

maniera consapevole e 

rispettosa di sé e degli altri 

Parità di genere

Sostenibilità ed Agenda 2030’’

Verso la società 5.0

Bioedilizia e Sostenibilità ambientale’



Disequazioni e sistemi. C1-Il linguaggio e i metodi

C2- Le strategie e le 
problematiche

C3-I concetti e i modelli 

C4-Le reti e gli strumenti 
informatici 

La conoscenza storica 
generale

Competenza specifica 
indirizzo (Rif. Complementi di 
Matematica) 





 
 

 

Macrolingua:  
gli alunni, seppure in modo 

differenziato,  hanno maturato la 
comprensione e la produzione 
scritta ed orale  di  argomenti  
riferibili alla sfera personale , 
sociale, con particolare 
riferimento alle problematiche  
del lavoro e del settore di 
specializzazione.  

Microlingua: 
Partecipano, non tutti allo 

stesso livello, a conversazioni ed 
interagiscono nella discussione in 
maniera accettabile. 
Trattano specifiche tematiche 
relative al proprio percorso di 
studio. 
Redigono relazioni tecniche 
relative al proprio percorso di 
studi 
Utilizzano la lingua inglese per i 
principali scopi comunicativi ed 
operativi ed utilizzano i linguaggi 
settoriali per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali. 
Comprendono in modo 



sufficiente il significato globale e 
gli elementi fondanti di un 
manuale scritto. 
 

Libri e materiali utilizzati:  
Libro di testo Macrolingua �PERFORMER B2 - Ready for First And Invalsi Updated� di Spiazzi, Tavella 
Layton Zanichelli Editore 
-Libro di testo Microlingua �Mechanics. Skills and competences� di B. Franchi Martelli� H. Creek , 
Mondadori 
-Fotocopie, mappe cognitive e concettuali 
- Materiali tratti dalla rete 
-Dizionario bilingue e monolingue  
-Schede, materiali prodotti dall�insegnante, video-tutorial, youtube, assegnazione di specifici argomenti / 
contenuti, slides, link.  

 



Esercizi di equilibrio statico e dinamico
Controllo della postura e della respirazione
Attività ed esercizi a carico naturale
Giochi sportivi: Pallavolo, Pallacanestro, Calcio
a 5, Badminton, Atletica Leggera
Olimpiadi moderne, ParaOlimpiadi
Il Fairplay nello sport
Primo soccorso e traumatologia
Sistemi ed Apparati
Doping
Assumere ruoli specifici in squadra.
Rispettare le regole di gioco.
Essere in grado di prestare soccorso.

Ha acquisito un corretto stile
di vita
Svolge autonomamente
un�attività motoria adeguata
Sa applicare opportunamente
le tattiche e tecniche di gioco
Sa organizzare tornei e
arbitrare
Sa intervenire
opportunamente in caso di
infortunio
Osserva criticamente eventi e
manifestazioni sportive,
analizza il fenomeno sportivo
nei vari ambiti della società e
conoscere le norme della
convivenza civile

� Schede e materiale prodotto dall�insegnante,
� Video,LIM.



C1.L �alunno conosce gli orientamenti
della chiesa in materia di rispetto della
vita in ambito personale, familiare e
sociale.
C2.Sa conoscere in un contesto di
pluralismo culturale complesso gli
orientamenti della Chiesa sul rapporto
tra coscienza, libertà e verità con
riferimento alla bioetica, lavoro,
giustizia sociale, questione ecologica e
sviluppo sostenibile.
C3.Sa operare criticamente scelte etico
religiose in riferimento ai valori proposti
dal Cristianesimo.




