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PRESENTAZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

Disciplina Nome del 
Docente 

C
on

tin
ui

tà
 

D
id

at
tic

a 
 

da
lla

 IV
 a

lla
 V

 

Tecnologie per la gestione del territorio e dell’ambiente  Manuela Liberati Si 
Geologia e geologia applicata Raffaella Vecci Si 
Lingua Inglese Luigi Cerroni No 
Lingua e letteratura italiana Simonetta Azzeri Si 
Storia Simonetta Azzeri Si 
Matematica Claudette Pentucci Si 
Scienze motorie Paola Russo Si 
Topografia e costruzioni Francesco Borrelli No 
Gestione del cantiere e sicurezza negli ambienti di lavoro Francesco Borrelli No 
Religione cattolica Marco Pampana Si 
Lab. Geologia Fabrizio Mazzarocchi Si 
Lab. Tecn. Ambiente  Fabrizio Mazzarocchi Si 
Lab. Topografia Sara Ciresa No 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

Numero studenti                                             Maschi            Femmine    

Età media   

Provenienza:  stessa scuola   

 altra scuola     

Promozioni classe precedente   

Ripetenti   

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico   

(alunni non scrutinati) 
	
	
	
	

	
					Elenco degli alunni 

	
1. ATZENI ALESSANDRA 
2. BERTI VALENTINA 
3. FEDELI SIMONE 
4. GAI GIACOMO 
5. KRISMER BENEDETTA 
6. MAIO STEFANO 
7. PESCI LORENZO 
8. PETRI TOMMASO 
9. VAGNETTI ALESSANDRO 
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19 

9 

0 

7 

 2 
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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

La classe nel suo complesso ha mostrato durante il corso dell’anno scolastico una scarsa 
disponibilità a lavorare sia a scuola sia a casa e un impegno lacunoso e incostante, anche i pochi che 
avrebbero buone capacità di apprendimento hanno sfruttato in minima parte la loro potenzialità; a 
questo di deve aggiungere un metodo di studio basato, per la maggior parte di loro, su un 
apprendimento di tipo mnemonico, assolutamente non rielaborativo, associato ad una totale 
mancanza di interesse per gli argomenti trattati e ad un atteggiamento poco costruttivo (là dove non 
inutilmente e pretestuosamente polemico). Gli studenti non sono stati in grado nemmeno di sfruttare 
il fatto di essere in numero esiguo e quindi di poter usufruire di interventi mirati e di una didattica 
praticamente personalizzata. La situazione purtroppo è andata peggiorando con l’avvicinarsi della 
fine dell’anno scolastico, nonostante i continui richiami degli insegnati.  

A causa della situazione sopra esposta, la classe mostra un rendimento complessivo non 
soddisfacente, con diverse lacune nella preparazione. Come si evince anche dalle relazioni dei 
singoli docenti, un solo alunno ha raggiunto un risultato apprezzabile in termini di conoscenze, 
competenze e abilità, mettendo a frutto le buone capacità. L’atteggiamento degli altri è stato 
decisamente più superficiale in particolare nei confronti di alcune materie, ed ha portato a risultati 
decisamente al di sotto delle aspettative, malgrado siano stati effettuati interventi didattici mirati, 
approfondimenti, frequenti periodi di ripasso e attività di recupero “in itinere” in tutte le materie. 
Agli studenti è stato proposto di partecipare ad un corso di recupero di italiano (organizzato con un 
insegnante diverso) ma nessuno ha aderito, lo stesso vale per un corso di matematica a cui solo 
alcuni hanno presenziato e solo per la prima ora. 

Alla fine del percorso scolastico purtroppo si notano ancora difficoltà a livello espressivo e, 
soprattutto, di rielaborazione personale dei contenuti; i tentativi di recupero nell’ultima parte 
dell’anno scolastico (dove ci sono stati) non sono serviti a colmare completamente le lacune 
accumulate e al momento in cui questo documento viene redatto permangono alcune situazioni 
piuttosto problematiche. 

A differenza di quello che accade di solito, anche le attività di laboratorio, e le visite guidate, 
non hanno fatto registrare un maggior interesse. Lo stesso vale per le attività di alternanza scuola-
lavoro dove gli studenti hanno ottenuto valutazioni non del tutto positive. 

Nell’ultima parte dell’anno scolastico la classe è stata affiancata dal prof. Fanciulletti come 
potenziamento per le materie di indirizzo. 

Dal punto di vista disciplinare, gli alunni hanno tenuto non sempre hanno avuto un 
comportamento corretto soprattutto a causa della superficialità con cui hanno affrontato la vita 
scolastica, si segnalano numerose assenze e/o ritardi anche strategici da parte di alcuni ragazzi. 
 Le verifiche sono state vissute spesso solo in funzione del voto e quasi mai  interpretate come uno 
strumento di verifica delle conoscenze apprese, o come un momento di chiarimento e di 
approfondimento.  
La classe comprende un alunno DSA per il quale è stato predisposto e seguito un piano educativo 
personalizzato allegato a questo documento. 
Informazioni su contenuti, tempi, obiettivi specifici raggiunti nelle singole discipline, sulle varie 
attività di sostegno e integrazione sono riportate nelle relazioni finali dei singoli docenti.  
 
Rapporti scuola-famiglia 

Si sono svolti, nella maggior parte dei casi regolarmente, rispettando il calendario previsto e 
approvato dal Collegio dei Docenti. Tutti i genitori hanno avuto almeno una volta rapporti con la 
scuola, in particolare dopo la valutazione infraquadrimestrale sono stati tutti convocati e hanno 
avuto un colloquio con il coordinatore.  
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PROFILO DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE PERSEGUITO 
 
La figura professionale del “Perito Geotecnico” prevede una adeguata formazione di base utile al 
tecnico per inserirsi con buona elasticità in contesti diversi. 
Le conoscenze che vengono acquisite in questo corso sono essenzialmente centrate sullo studio 
delle problematiche ambientali intese in senso lato e vanno dalla geologia alla cartografia, alla 
geologia applicata alle tecniche dell’ingegneria civile. 
Questo percorso permette di acquisire le necessarie competenze e capacità per poter gestire 
problematiche che vanno dal monitoraggio ambientale alla realizzazione di infrastrutture alla 
ricerca petrolifera alla gestione dei cantieri sia minerari che edili. 
Particolare attenzione è stata posta, negli ultimi anni, dalla nostra scuola, alle problematiche 
ambientali rivolte allo studio e prevenzione del dissesto idrogeologico, alla gestione della risorsa 
idrica, alla gestione dei rifiuti, alle tecniche di recupero e ripristino ambientale di siti degradati, ecc. 
Inoltre le conoscenze e competenze della figura sono ottime basi per il proseguimento degli studi in 
particolar modo in campo tecnico, scientifico e tecnologico, come dimostrano i buoni risultati che 
gli allievi di questo corso hanno molto spesso ottenuto e stanno ottenendo in facoltà quali 
Ingegneria, Scienze della Terra, Scienze Ambientali, ma anche in facoltà che non sono direttamente 
collegate, come piano di studi, alle materie di specializzazione dell’indirizzo geominerario, come ad 
esempio Ingegneria delle Telecomunicazioni ed Ingegneria aerospaziale. 
Non meno importante rimane la possibilità di applicare le capacità e le competenze acquisite nel 
corso di studi alla libera professione, previa iscrizione all’albo dei periti industriali. 
 
OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
Obiettivi generali e trasversali  

 
 Obiettivi generali 
• Miglioramento del senso di responsabilità individuale  
• Partecipazione alla vita scolastica 
• Miglioramento della partecipazione al dialogo 
 
 Obiettivi trasversali 
Gli obiettivi trasversali comportamentali ritenuti più significativi sono:  
• raggiungimento di una certa autostima 
• minima aggregazione di gruppo 
  
Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi sono:  
• minima acquisizione di un linguaggio corretto per ogni disciplina 
• comprensione degli approcci metodologici delle varie discipline. 

 
 
RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Sia in un contesto di lavoro autonomo che dipendente, gli alunni che più si sono impegnati, rispetto 
al resto della classe, sono in grado di: 
 
In termini di conoscenza 
conoscere le tecniche di monitoraggio ambientale, conoscere i fenomeni naturali che stanno alla 
base della dinamica ambientale, conoscere le cartografie ed i sistemi di rilevamento ed elaborazione 
topografica, conoscere le tecniche realizzative delle infrastrutture (strade, invasi artificiali, ecc)  
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In termini di capacità 
gli studenti hanno acquisito una certa capacità di comprensione, di analisi, di sintesi e di 
valutazione; hanno acquisito una sufficiente capacità di esporre e ragionare sui contenuti 
disciplinari utilizzando i diversi linguaggi specifici 
 
In termini di competenze 
Saper consultare la normativa vigente, saper relazionare il lavoro svolto.  

 
Sia per le materie letterarie che per quelle tecniche, seguendo le indicazioni del nuovo esame di 
stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità delle tipologie di prima prova 
possibili. 
Per quanto riguarda le altre discipline si rimanda alle relazioni personali dei docenti allegate al 
presente documento. 

 
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI - ATTIVITÀ INTEGRATIVE CURRICOLARI ED 
EXTRACURRICOLARI 
 Per quanto riguarda i contenuti disciplinari svolti nelle singole materie si rimanda alle 
relazioni dei docenti che sono unite al presente documento nell’allegato A. 
 
Al fine di incentivare l’interesse degli alunni e permettere loro di approfondire le conoscenze o di 
affrontare nuovi argomenti sono state effettuate le seguenti visite guidate: 
 

 
Sono state inoltre seguite le seguenti conferenze in Aula Magna: 

• Carabinieri; Guardia di Finanza sulla Legalità economica 
• Attività mineraria in Toscana 

 
Per l’area di progetto sono stati svolti: 
 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE STUDENTI 

Alternanza scuola lavoro: progetti  in 
collaborazione con le Università di Pisa e Siena Tutte 9 

Orientamento Tutte 9 
Tiro a volo Scienze motorie 9 
Sicurezza sui luoghi di lavoro 
Progettazione di intervento di recupero delle mura  
di Massa Marittima e di parcheggio adiacente. 

Tutte 9 
Topografia 

Gestione di cantiere 9 

LUOGO VISITATO TEMATICHE DISCIPLINE COINVOLTE DOCENTE 
ACCOMPAGNATORE 

Venturina Mineralogia 
Geologia 

Geologia 
 Mazzarocchi, Vecci,  

Fibram 
Geologia 

Tecnologie 
Gestione cantiere 

Geologia 
Tecn. Ambiente 

Gestione cantiere 

Liberati, Mazzarocchi, 
Fanciulletti 

Museo della miniera – 
Massa M.ma 

Geologia 
Tecnologie 

Gestione cantiere 

Geologia 
Tecn. Ambiente 

Gestione cantiere 
Liberati, Mazzarocchi 

Gavorrano 
Parco delle Rocce 

Materie scientifiche e 
di indirizzo 

Materie scientifiche e di 
indirizzo 

Liberati, Mazzarocchi, 
Vecci 
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Per l’area di eccellenza: 
 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

Partecipazione ai tornei d’Istituto di 
Calcio a cinque 

Scienze motorie 9 

 
Orientamento Universitario 
Nell’anno in corso sono state svolte visite individuali, anche organizzate dalla scuola, nelle sedi 
universitarie di Siena, Pisa e Firenze nei giorni indicati e/o concordati dagli stessi atenei.  
 
Descrizione esperienze scuola – lavoro 
Gli alunni hanno concluso il tirocinio aziendale, cominciato in IV, presso le seguenti aziende: 
dott.ssa Volante-facoltà di Archelogia, Università di Siena e gruppo speleologico Massetano 
(Atzeni), studio geometra Boni (Fedeli), Tioxide Scarlino (Krismer e Gai), Fibran Roccastrada 
(Maio e Petri), studio tecnico Orlandini (Vagnetti). 

 
 
La classe non ha partecipato al viaggio d’istruzione 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE   
 
Le metodologie adottate sono state essenzialmente incentrate su lezioni frontali alternate a lezioni 
interattive e gli strumenti utilizzati sono stati sia quelli tradizionali (lavagna interattiva LIM, 
fotocopie di appunti del docente ad integrazione del testo, strumenti dei vari laboratori), computer e 
strumenti multimediali, diverse lezioni sono state svolte in campagna anche in relazione al fatto che 
materie come la geologia e la geologia applicata hanno bisogno di essere verificate sul campo e 
difficilmente le spiegazioni e gli schemi in classe risultano esaurienti.  
Ove necessario oltre all’approfondimento degli aspetti teorici degli argomenti oggetto delle 
discipline tecnico-scientifiche, si è provveduto alla elaborazione matematica e alla definizione di 
schemi grafici, anche con l’ausilio di software specifici. 
Per le materie di indirizzo tecnico e per la lingua inglese, gli studenti hanno potuto svolgere attività 
di laboratorio, sia con lavoro individuale che in gruppo. 
Si ribadisce che si è sempre cercato di uniformare il linguaggio tecnico delle materie di indirizzo, 
curandone gli aspetti di interdisciplinarietà. 
   
Modalità di sostegno e di recupero: 

Sono stati effettuati interventi di recupero in itinere e individualizzati; talvolta sono state 
utilizzate le ore normalmente dedicate alle attività di laboratorio in cui la compresenza degli 
insegnanti permette una diversificazione del lavoro.  
 
Modalità di verifica: 

Le verifiche sono state condotte con interrogazioni, prove scritte a risposta multipla e a 
risposta singola, esercizi, colloqui e prove pratiche. Le prove sono state effettuate secondo il 
calendario stabilito dal Collegio dei Docenti e, quando necessario, con tempistiche individualizzate 
e concordate con gli alunni. Sono state effettuate tre simulazioni di III prova della durata di 60 
minuti, una simulazione della II prova della durata di 4 ore e una simulazione della I prova della 
durata di 4 ore. 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

MODALITÀ italiano storia inglese matem. geologia cantiere religione topografia tecn. 
ambie. 

S. 
motorie 

Lezione 
frontale x x x x x x x x x x 

Lezione con 
esperti     x     

x x 

Lezione 
multimediale x x x x x  x x x  

Lezione 
pratica     x x    

x x 

Problem 
solving          x 

Esercitazioni x x x x x x  x  
x x 

Lavoro di 
gruppo x  x x x x x x  

x x 

Discussione 
guidata x x x x x x x x  

x x 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 

STRUMENTI Italiano Storia Inglese Matem. Geologia Cantiere Religio. Topogr. Tecn. 
ambie. 

Sc. 
mot. 

Colloquio si si si si si si si  
si si si 

Elaborati scritti si  si si si si si     si si si 

Prova di Lab. / 
multimediale   si  si  si  si  

Prova pratica     si si      si si 

Risoluzione di 
casi/problemi    si si si  si si  

Prova 
strutturata/ 

semistrutturata 
si si si si si si si  si si 

Relazione     si    
 si  

Esercizi   si si si si     si si si 

Altro           
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO E DI VALUTAZIONE 
 
Si fa riferimento alla griglia di misurazione del profitto e di valutazione approvata dal Collegio 
Docenti e allegata al presente documento. 
Verranno in particolar modo considerati i seguenti elementi: 

• Assiduità nella frequenza scolastica e costanza nello studio a casa 
• Miglioramenti mostrati in itinere rispetto ai livelli di partenza 
• Superamento dei debiti formativi 
• Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
• Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative offerte 

dalla scuola. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  
 
Si fa riferimento alla griglia di misurazione del voto di condotta approvata dal Collegio Docenti e 
allegata al presente documento.  

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO 
FORMATIVO 
 
Elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico:  

• Profitto (Vedi tabella A art.15 comma 3, Reg. D.P.R. 323/98 e successivo D.M. 42 del 22 
maggio 2007)  

• Assiduità nella frequenza scolastica  
• Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo  
• Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative offerte 

dalla scuola  
• Certificazione europea sulla conoscenza della lingua straniera  
• Patente europea del computer  
• Miglioramento rispetto ai livelli di partenza  

 
Credito formativo:  
 
Elementi da valutare riguardano il riconoscimento di esperienze che danno luogo all’acquisizione di 
crediti formativi che, secondo il D.M.24.02.2001, riconosciuti per “attività esterne alla scuola e 
certificati” quali:  

• Esperienze di lavoro significative e pertinenti agli ambiti disciplinari  
• ECDL  
• Esperienze di volontariato non occasionali  
• Educazione musicale significativa  
• Certificazione delle lingue straniere  
• Attività agonistiche almeno a livello regionale  

La documentazione relativa al credito formativo deve consistere in un’attestazione proveniente 
dall’Ente, Associazione od Istituzione presso il quale il candidato ha realizzato l’esperienza e 
contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.  
Tale documentazione deve pervenire all’Istituto entro il 15 maggio 2017 per consentirne l’esame e 
la valutazione da parte degli organi competenti.  
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Le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 
dell’adempimento contributivo.  
 
Per l’attribuzione del credito formativo si fa riferimento inoltre ai criteri stabiliti dal Collegio 
Docenti d’Istituto.  
Nella valutazione del credito formativo si terrà conto dell’andamento scolastico dello studente.  
 
Gli elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico sono indicati dalla tabella di 
legge:  
 
PROFITTO  
 
 Credito scolastico 

Media dei voti (M) 3° anno 4° anno 5° anno 

M=6 3-4 3-4 4-5 
6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8 
9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 
Nell’ambito della banda di oscillazione il punteggio viene attribuito sulla base della media dei voti 
riportati, dell’impegno, dell’assiduità alla frequenza, dell’interesse dimostrato, dei progressi 
compiuti rispetto ai livelli di partenza e di eventuali crediti formativi.  
 
 
 
INDICAZIONI PER LA III PROVA 
 
Tipologia 

 
Materie Numero di quesiti per 

materia 
Durata 

della prova 

B + C Inglese, cantiere, storia, 
tecnologie   
 

4 domande a risposta 
multipla e 2 a risposta 
breve 

1 ora 

B + C Inglese, cantiere, storia, 
matematica  
 

4 domande a risposta 
multipla e 2 a risposta 
breve 

 

1 ora 

B + C Inglese, cantiere, matematica, 
tecnologie   

4 domande a risposta 
multipla e 2 a risposta 
breve 

 

1 ora 

 
Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie approvate dal Collegio 
Docenti. 
Considerato il gradimento espresso dagli alunni risulta evidente una certa predisposizione allo 
svolgimento di una prova con quesiti misti: risposta multipla ed a risposta aperta (b-c).  
In allegato si riportano alcuni dei test proposti.  
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ELENCO LIBRI DI TESTO 
 

DISCIPLINA LIBRI DI TESTO 

 
Matematica 

 

Bergamini-Trifone 
“Matematica.verde.” 

Vol.5 
ZANICHELLI 

Scienze motorie 
Del Nista-Parker-Tasselli 
“In perfetto equilibrio” 

Casa Editrice G.D’ANNA 

 
Lingua Inglese 

 

Sarah Cunningham Peter Moor Jonathan Bygrave  
“Cutting Edge” 

Ed. pearson  
Franchi-Martelli-Creek 

“New focus on science” 
Ed. MINERVA SCUOLA 

 
Italiano 

 

Sambugar-Salà 
“Letteratura” 

Vol. 3 
Ed. La Nuova Italia 

Storia 
Calvani 

“Spazio storia” 
Vol.3 

Ed. MONDADORI 

Geologia e geologia applicata 
 

Dispense del docente 
 

 
Tecnologie Ambiente   

 
Dispense del docente 

 
Topografia e costruzioni 

 

Cannarozzo-Cucchiarini 
“Topografia e costruzioni” 

Ed. Zanichelli 
dispense integrative 

Gestione cantiere 
 

Coccagna-Mancini 
“Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di 

lavoro” 
Ed. Le Monnier 

Religione cattolica 
Solinas 

“Tutti i colori della vita” 
Ed. SEI 
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Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio di 
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