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RESENTAZIONE DEL CONSIGLIO 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 

CONTINUITÀ 

DIDATTICA 

DALLA IV ALLA 

V 

EVENTUALE 

SUPPLENTE 
DAL AL 

Lingua e letteratura italiana Maria Serena Fommei SI    

Storia Maria Serena Fommei SI    

Lingua e civiltà inglese Loretta Pizzetti SI    

Matematica Giovanni Di Petrillo SI 
Valentina 

Battaglia 

Primo 

trimestre 
 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e 

manutenzione 

Franco Bardi SI    

Tecnologie e tecniche di 

installazione e 

manutenzione 

(Laboratorio) 

Bruno Stramandinoli SI    

Tecnologie meccaniche e 

applicazioni TMA 
Valentina Focoso SI    

Tecnologie meccaniche e 

applicazioni TMA 

(laboratorio) 

Lauro Leporini NO    

Tecnologie 

elettrico/elettroniche e 

applicazioni 

Salama El Sayed 

Shama 
SI    

Tecnologie 

elettrico/elettroniche e 

applicazioni (laboratorio) 

Simone Ricci NO    

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
Simone Ricci NO    

Scienze motorie e sportive Alessandro Villani SI    

Sostegno Bruno Bartoletti NO    

Religione  Marco Pampana SI    

Alternativa  Francesco Borrelli NO    
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 

 

 

Numero studenti 20       Maschi 20      Femmine 

 

 

Età media   19 anni 

 

 

Provenienza:  stessa scuola  20 

 

 

                                    altra scuola 

 

 

Promozioni classe precedente 19 

 

 

Ripetenti   1 

 

 

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico 

(alunni non scrutinati) 
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ELENCO DEGLI ALUNNI 

 

 

 

NOME COGNOME 

1. ALTIERI DAVIDE 

2. BALDANZI  TEO 

3. CANESTRI DIEGO 

4. CASTELLAZZI LORENZO 

5. CORAPI MATTEO 

6. DONATI MATTEO 

7. DRAGOMIR  GABRIEL CATALIN 

8. FIDANZI  FILIPPO 

9. GAMBASSI SAMUEL 

10. LAURO EMILIO 

11. MARRONE RICCARDO 

12. MARTELLINI GIULIO 

13. MARTELLUCCI  THOMAS 

14. MORALES SANTIL PIERO 

15. PICCIRILLO  FRANCESCO 

16. POLI  LORENZO 

17. RAHMANI ADIL 

18. RENIERI MIRKO 

19. SALMERI NICCOLO' 

20. URFER PASCAL 
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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La classe è composta da 20 alunni di cui uno ripetente. Nella classe è inserito un alunno che 

segue un P.E.I. per obiettivi minimi, seguito dall’insegnante di sostegno e un alunno BES per 

il quale si fa riferimento al PDP elaborato dal Consiglio di Classe. 

ll comportamento della maggior parte degli studenti è risultato abbastanza responsabile 

mentre un numero esiguo ha mostrato insofferenza nei confronti di alcune discipline e attività 

rivelando un atteggiamento variabile e umorale.  

Il livello di socializzazione ha subito alti e bassi a causa dell'unione nella classe quarta, di due 

gruppi completamente diversi sia dal punto di vista della motivazione che dell'atteggiamento 

nei confronti del dialogo educativo. 

Ciò si è rivelato un    punto debole   della classe a cui si è aggiunto   un atteggiamento 

caratterizzato da   scarsa motivazione, interesse, impegno e applicazione nello studio limitati, 

insufficienti per ottenere una rielaborazione personale e consapevole delle attività svolte.  

La partecipazione al dialogo educativo si è rivelata, infatti, nel corso degli anni, al disotto 

delle reali potenzialità degli alunni. Malgrado il continuo supporto ed incoraggiamento da 

parte degli insegnanti, che hanno cercato di far leva sulla spiccata passività di alcuni e sulla 

mancanza di volontà di altri, la risposta ottenuta si è rivelata modesta. Il coinvolgimento alle 

attività scolastiche è stato pertanto superficiale in alcune discipline per un gruppo di studenti. 

Ciò che ha disatteso le aspettative è stata, in alcuni casi, soprattutto, la mancanza sia di 

autonomia che di responsabilità nello studio personale. Per alcuni si può parlare di scarsa 

sicurezza a causa delle lacune nella preparazione di base, per altri di ritmi bassi di 

concentrazione, per coloro, che invece hanno da sempre messo in luce buone   capacità, di una 

certa pigrizia.  

Il percorso scolastico è stato, dunque, per un gruppo ristretto di alunni, non privo di difficoltà, 

in particolare, nel corso dell’ultimo periodo dell’anno  

E’ venuta a mancare soprattutto la motivazione necessaria per valorizzare pienamente le reali 

potenzialità di ciascuno con risultati che, sul piano specifico del rendimento, si attestano al 

limite della sufficienza. In alcuni casi il profitto è al limite della sufficienza, sebbene siano 

diversificate le capacità e le attitudini individuali.  

Gli obiettivi prefissati non sono stati pienamente raggiunti in tutte le discipline e, pertanto, 

nonostante lo sforzo dei docenti, alcuni alunni hanno accumulato lacune nella preparazione, 

evidenziando fragilità e debolezze.  

Tenendo presenti tali problematiche, di carattere metodologico e anche linguistico, si è 

cercato di rispondere alle esigenze della classe con un costante recupero in itinere in tutte le 

discipline rispettando i tempi di apprendimento e riepilogando i contenuti svolti con domande, 

, sintesi, schemi e quant’altro gli insegnanti hanno ritenuto utile secondo la propria 

metodologia di lavoro. Concentrando l'intervento didattico sugli obiettivi minimi della 

programmazione e dedicando molto tempo alla ripetizione degli argomenti, sono venuti a 

mancare possibili approfondimenti. Non si è rinunciato comunque all’utilizzo di contenuti 

multimediali mediante siti specifici o video di interesse particolare per suscitare curiosità e 

stimolare l’attenzione. Parte del materiale è stato messo a disposizione e condiviso nella 

cartella Didattica del registro elettronico.  

 

Rapporti scuola famiglie 

 

Gli incontri con i familiari degli alunni si sono svolti nei due ricevimenti collettivi tenuti nei 

mesi di dicembre 2018 e aprile 2019 e ogni qualvolta ne è stata ravvisata la necessità, 

tramite registro elettronico o colloqui telefonici per informare i genitori di assenze 

ingiustificate o comportamenti inadeguati. 
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PROFILO DELL’INDIRIZZO  

 

 

L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a 

conclusione del percorso quinquennale, competenze per gestire, organizzare ed effettuare 

interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo 

relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.  

L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali di manutenzione ed assistenza 

tecnica che si esplicano nelle diverse filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 

elettrotecnica, meccanica, termotecnica, etc.) attraverso l’esercizio di competenze sviluppate 

ed integrate secondo le esigenze proprie del mondo produttivo e lavorativo del territorio.  

Il percorso formativo è multifunzionale e politecnico e mira anche a sostenere le diverse 

filiere produttive nella fase di post-commercializzazione, in rapporto all’uso e alle 

funzionalità dei sistemi Tecnici e tecnologici. Il ciclo produttivo dei manufatti comporta, 

infatti, l’offerta nei servizi di manutenzione e di assistenza tecnica di tipo decentrato, in grado 

di raggiungere i clienti laddove essi si trovino e di assicurare, immediatamente e nel lungo 

periodo, l’efficienza dei dispositivi mediante interventi efficaci. Anche per questo è molto 

importante che le competenze acquisite dagli studenti vengano approfondite rispetto alla 

struttura funzionale dei dispositivi da manutenere ed estese in considerazione delle diverse 

tipologie di apparati e sistemi. Il manutentore, autonomo o dipendente, agisce infatti su 

dispositivi tecnologici industriali e commerciali che, progettati per un uso amichevole e 

facilitato, possono richiedere interventi specialistici di elevato livello per la loro messa a 

punto, manutenzione ordinaria, riparazione e dismissione. 

La manutenzione e l’assistenza tecnica infine comportano una specifica etica del servizio, 

riferita alla sicurezza dei dispositivi, al risparmio energetico e ai danni prodotti all’ambiente 

dall’uso e dei dispositivi tecnologici e dai loro difetti di funzionamento, dallo smaltimento dei 

rifiuti e dei dispositivi dismessi 

Alla fine del percorso lo studente è quindi in grado di documentare il proprio lavoro nei vari 

aspetti tecnici, amministrativi, ed organizzativi e   sa consultare manuali e testi tecnici in 

lingua straniera. 

 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Obiettivi generali e trasversali conseguiti: 

 

Obiettivi trasversali 

• Gli obiettivi trasversali comportamentali ritenuti più significativi sono:  

 

 Promuovere un’analisi delle proprie caratteristiche personali  

 Sviluppare autonomia organizzativa e di gestione delle proprie capacità di 

ragionamento 

 Progettare strategie di azione per il proprio futuro 

 Sviluppare il senso di iniziativa e di imprenditorialità 

 Essere in grado di valutare il proprio lavoro 

 Risolvere problemi 

 

• Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi sono:  

 

 Progresso delle capacità di sintesi, di rielaborazione e di collegamento dei contenuti 

delle varie discipline  
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 Applicare tecniche conosciute 

 Confrontare e valutare informazioni  

 Generare una personale interpretazione   

 Relazionare su percorsi  

 Capacità di lavorare sia individualmente sia in gruppo 

 Ampliamento dell’uso del linguaggio tecnico specifico 

 

 

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 applicare: 

 

in termini di conoscenza 

 

• Tecniche e procedure di assemblaggio e di installazione di impianti e di apparati o 

dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici 

• Tecniche e procedure di installazione di circuiti oleodinamici pneumatici 

• Tecniche e procedure di montaggio di apparecchiature elettriche e sistemi di 

protezione 

• Norme sulla sicurezza e sulla tutela ambientale 

• Procedure generali di collaudo e di esercizio 

• Livelli di manutenzione 

• Classificazione degli interventi manutentivi 

• Struttura dei manuali di manutenzione 

• Caratteristiche di funzionamento e specifiche di macchine e impianti meccanici, 

termici, elettrici ed elettronici 

 

in termini di capacità 

 

• Saper consultare la normativa vigente, e i manuali tecnici di riferimento. 

• Riconoscere e designare i principali componenti 

• Interpretare i dati e le caratteristiche tecniche dei componenti di apparati e impianti 

• Assemblare e installare impianti, dispositivi e apparati 

• Osservare le norme di tutela della salute e dell’ambiente nelle operazioni di collaudo, 

esercizio e manutenzione 

• Adottare i dispositivi di prevenzione e protezione prescritti dalle norme per la 

sicurezza nell’ambiente di lavoro 

• Interpretare i contenuti delle certificazioni 

• Individuare i criteri per l’esecuzione dei collaudi dei dispositivi. 

• Verificare la corrispondenza delle caratteristiche rilevate alle specifiche tecniche 

dichiarate. 

• Redigere la documentazione e le attestazioni obbligatorie 

• Procedure negli interventi di manutenzione  

  

in termini di competenze 

 

• Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature e impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 
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manutenzione 

•  Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 

rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 

• Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e di installazione 

• Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste 

•  Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 

e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

 

RISULTATI di Cittadinanza e Costituzione  

 
Metodologia  

Il Consiglio di classe ha scelto di affrontare quattro problematiche in modo trasversale.  

La tematica del razzismo è scaturita dall’anniversario dell’emanazione delle leggi razziali e in 

relazione anche alle proposte avanzate alla scuola da parte di altri soggetti promotori come la 

Biblioteca Comunale, L’ANPI e il cinema Goldoni di Massa Marittima.   

La tematica del lavoro, collaterale alla programmazione di storia, ha costituito una sorta di 

approfondimento tenendo conto anche dell’esperienza di alternanza scuola lavoro condotta 

dagli alunni e del fatto che dovranno confrontarsi con una realtà in continua trasformazione.  

La tematica dell’ambiente è stata  trattata in inglese nell'ambito dei 17 obiettivi sostenibili 

dell'  Agenda 2030,  adottata dall'assemblea generale dell'ONU nel 2005, in relazione ai 

cambiamenti climatici e al relativo sviluppo sostenibile; gli obiettivi descrivono le maggiori 

sfide dello sviluppo per l’umanità e il loro  scopo  è quello di assicurare una vita sulla terra 

sostenibile, pacifica, prospera ed equa per tutti, nel presente e nel futuro.  

La tematica del Fairplay è stata affrontata con la partecipazione ai giochi di squadra, con la 

giornata dedicata al tiro a volo e con l'incontro con l'ex capitano della nazionale femminile 

Cacciatori nell'ambito del progetto “Allenarsi per il futuro” promosso da Bosch. 
Quando è stato possibile l’approccio privilegiato è stato quello pratico, corredato da 

esperienze concrete in contesti vari e caratterizzato dal confronto con personalità di notevole 

spessore culturale.    

 

Razzismo, convivenza 

civile  

Contenuti  

 

Partecipazione a 

conferenza sulle leggi 

razziali presso la 

Biblioteca di Massa 

Marittima tenuta dal 

direttore dell’Archivio 

storico della resistenza 

di Livorno 

 

Partecipazione per un 

solo alunno all’incontro 

con la scrittrice Lia Levi 

presso la Biblioteca di 

Massa Marittima per la 

presentazione del libro 

Competenze  

 

-Agire in modo 

autonomo e 

responsabile 

-Risolvere problemi  

-Individuare 

collegamenti e 

relazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi raggiunti  

 

Riescono a 

comprendere la 

necessità di sviluppare 

il proprio senso di 

responsabilità.  

Riescono a 

comprendere che il 

razzismo rappresenta 

una grave minaccia per 

la convivenza civile.  

Riescono a 

comprendere che la 

cittadinanza attiva 

richiede la ricerca 

comune di soluzioni. 
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Questa sera è già 

domani  

 

Visione film La chiave 

di Sara in occasione 

della Giornata della 

Memoria presso il 

cinema di Massa 

Marittima  

 

Partecipazione alla 

presentazione del libro 

La strage degli 

innocenti a cura di 

Nadia Pagni presso la 

sala Pegaso a Firenze 

alla presenza del 

presidente del Consiglio 

regionale (La strage dei 

minatori di Niccioleta il 

13 giugno 1944) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riescono a 

comprendere che 

aprirsi agli altri 

significa anche scoprire 

se stessi 
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Lavoro  Organizzazione nel 

corso della Seconda 

rivoluzione industriale, 

lo sfruttamento degli 

operai, lo sciopero, gli 

articoli della 

Costituzione riguardanti 

i rapporti economici 35-

41, l’etica del lavoro: 

tutti quanti fanno parte 

dell’impresa hanno 

responsabilità, dal 

proprietario alla società 

politica.  

Il lavoro migliora le 

condizioni di vita non 

solo dal punto di vista 

economico.  

L’automazione 

crescente pone 

interrogativi ed offre 

opportunità. 

L’importanza di 

comprendere quali siano 

i saperi richiesti,  le 

capacità da sviluppare e 

le difficoltà da superare.  

L’alternanza scuola 

lavoro: un problema o 

un’opportunità?  

L’importanza della 

sicurezza nell’ambiente 

di lavoro.  

-Risolvere problemi  

-Individuare 

collegamenti e 

relazioni  

Riescono a 

comprendere che il 

lavoro è uno strumento 

di autonomia, di libertà 

ma anche di progresso 

per la comunità.  

Riescono a 

comprendere che i 

diritti dei lavoratori 

sono il frutto di lotte e 

di scelte politiche  

Riescono a 

comprendere le 

numerose implicazioni 

che ci sono tra il 

mondo del lavoro e 

l’individuo.  

Ambiente  Conoscenza generale e 

sviluppo in lingua 

inglese, di uno dei 17 

obiettivi sostenibili di 

Agenda 2030: 

 

1.Porre fine alla povertà 
in tutte le sue 
forme 

 

2.Azzerare la fame, 
realizzare la sicurezza 
alimentare, migliorare 
la nutrizione e 
promuovere 
l’agricoltura sostenibile 
 

Comprendere 

messaggi di genere 

tecnico e scientifico 

e di diversa 

complessità 

 

Acquisire 

consapevolezza sullo 

sviluppo sostenibile, 

i diritti umani , la 

parità di genere 

 

Individuare fonti  e 

risorse adeguate 

 

Individuare semplici 

collegamenti e 

relazioni tra 

Riescono a 

comprendere 

l'importanza della 

collaborazione tra 

individui e collettività 

 

Riescono a 

comprendere la 

necessità di modificare 

le proprie abitudini nel 

rispetto di altri 

individui e del mondo 

circostante 

 

Riescono a 

comprendere che la 

cittadinanza attiva 

richiede la ricerca 
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3. Garantire le 
condizioni di salute e il 
benessere per tutti a 
tutte le età 
 

4. Offrire un’educazione 
di qualità, inclusiva e 
paritaria e promuovere 
le opportunità di 
apprendimento durante 
la vita per tutti 
 
5. Realizzare 
l’uguaglianza di genere 
e migliorare le 
condizioni di vita delle 
donne 
 

6. Garantire la 
disponibilità e la 
gestione sostenibile di 
acqua e condizioni 
igieniche per tutti 
 

7. Assicurare l’accesso 
all'energia pulita, a 
buon mercato e 
sostenibile per tutti 
 
8. Promuovere una 
crescita economica 
duratura, inclusiva e 
sostenibile, la piena e 
produttiva occupazione 
e un lavoro decoroso 
per tutti 
 

 

 
9. Costruire 
infrastrutture resistenti, 
promuovere 
l’industrializzazione 
sostenibile e inclusiva e 
favorire l’innovazione 

fenomeni, eventi e 

concetti 

 

Acquisire 

l'informazione 

ricevuta nei diversi 

ambiti e attraverso 

diversi strumenti 

comunicativi 

comune di soluzioni. 

 

Riescono a reperire le 

informazioni 

necessarie alla 

trattazione di un 

argomento specifico 

 

riescono a produrre una 

presentazione in forma 

multimediale e ad 

illustrarla ad un 

ascoltatore. 
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10.Riduzione delle 
disuguaglianze tra i 
Paesi 
 

11.Rendere le città e le 
comunità sicure, 
inclusive, resistenti e 
sostenibili 
 

12. Garantire modelli di 
consumo e produzione 
sostenibili 
 

13. Fare un’azione 
urgente per combattere 
il cambiamento 
climatico e il suo 
impatto 
 

14. Salvaguardare gli 
oceani, i mari e le 
risorse marine per un 
loro sviluppo 
sostenibile 
 

15.Proteggere, 
ristabilire e 
promuovere l’uso 
sostenibile degli 
ecosistemi terrestri, la 
gestione sostenibile 
delle foreste, 
combattere la 
desertificazione, 
fermare e rovesciare il 
degrado del territorio e 
arrestare la perdita 
della biodiversità 
  

16.Promuovere società 
pacifiche e inclusive per 
lo sviluppo sostenibile, 
garantire a tutti 
l’accesso alla giustizia, 
realizzare istituzioni 
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effettive, responsabili e 
inclusive a tutti i livelli 
   

17.Rinforzare i 
significati 
dell’attuazione e 
rivitalizzare le 
collaborazioni globali 
per lo sviluppo 
sostenibile 

 

 
 fairplay • partecipazione a 

giochi di 

squadra 

• tiro a volo 

• incontro con l'ex 

capitano della 

nazionale 

femminile 

Cacciatori 

nell'ambito del 

progetto 

“Allenarsi per il 

futuro” 

promosso da 

Bosch. 

 

Partecipare ai giochi 

di squadra in modo 

responsabile 

rispettando gli 

avversari sia nella 

vittoria che nella 

sconfitta 

 

 

Comprendono 

l'importanza dello sport 

come sano agonismo 

da vivere in modo 

onesto e rispettoso nei 

confronti degli 

avversari 

 

ATTIVITA’ SVOLTE - Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

 

Per quanto riguarda i risultati di apprendimento conseguiti nelle singole discipline 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 conseguire e/o potenziare le 

competenze sono state effettuate le seguenti visite guidate: 

 

LUOGO VISITATO TEMATICHE DISCIPLINE 

COINVOLTE 

DOCENTE 

ACCOMPAGNATORE 

Firenze Strage di Niccioleta Storia  e italiano Fommei e Bartoletti 

Ditta Nuova 

cooperativa 

giovanile del lavoro 

(ex Euromeccanica 

Fanelli) 

Visione macchine a 

controllo numerico 

TMA (meccanica), 

TTIM 

(manutenzione) 

Focoso e Bardi 

Dalmine di 

Piombino 

Produzione tubi di 

acciaio senza 

saldatura e 

componentistica 

auto 

TEE (tecnologie 

elettrico 

elettroniche) 

Shama 
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Sono stati svolti i seguenti progetti: 

 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

Centro sportivo scolastico Scienze motorie Tutta la classe 

Tiro a volo Tutta la classe 

Corso BLSD Tutta la classe 

Torneo di calcetto di istituto Tutta la classe 

  

  

 

 

Per l’area di eccellenza 

 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

Erasmus YOULEARN! Belfast 

Irlanda del Nord 

e Malta 

Inglese, manutenzione, 

laboratori 

3 

Corso preparazione esami 

Cambridge PET livello B1 

inglese 2 

ECDL informatica 2 

   

 

Orientamento Universitario 

 

Nell’anno in corso sono state svolte visite individuali, anche organizzate dalla scuola, nelle 

sedi universitarie di  Pisa e Firenze nei giorni indicati e/o concordati dagli stessi atenei.  

 

Descrizione esperienze di PTCO Percorsi per competenze trasversali e 

orientamento.  
 

Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento si fonda sull'intreccio tra le scelte 

educative della scuola, i fabbisogni professionali delle imprese del territorio, le personali 

esigenze formative degli studenti. Il consiglio di classe segue il percorso e tutti prendono parte 

alla valutazione del loro operato. Tutte le attività, coerenti con il PTOF e con i profili in 

uscita, sono progettate e realizzate con l’obiettivo di sviluppare competenze trasversali e 

tecnico-professionali alla cui osservazione partecipano oltre ai docenti della classe anche i 

tutor aziendali e gli esperti esterni. Le competenze trasversali osservate sono: 

 

Collaborare e partecipare: lavorare insieme per uno scopo comune, o anche prestare il 

proprio aiuto a qualcuno. Prendere parte a un’attività insieme ad altre persone; 

Progettare: acquisire conoscenze e capacità nel pianificare le proprie idee, organizzarle e 

predisporle in modo da poter essere messe in pratica, lavorando in modo coordinato con altri 

pari nel rispetto degli impegni assunti; 

Senso di iniziativa e di imprenditorialità: saper tradurre le idee in azione grazie alla 

creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi e la capacità di pianificare e di gestire 

progetti per raggiungere obiettivi. 

   

Il percorso è iniziato nella classe CLASSE IV -   as. 2017/2018  secondo quanto segue: 
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Classe Quarta 140 ore 

Denominazione: Addetto  all’Installazione e Manutenzione di impianti elettrico/elettronici 

Prodotto:  il progetto prevede la progettazione  di un quadro di comando per la gestione con 

il PLC di un cancello elettrico.   

  

Competenza trasversale 

Senso di iniziativa e imprenditorialità 

Assume comportamenti adeguati rispetto al 

contesto 

(ovvero al lavoro e al gruppo). 

 Inesperto 

 Principiante 

 Avanzato 

 Esperto 

Organizza il lavoro in fasi successive ed efficaci.  Inesperto 

 Principiante 

 Avanzato 

 Esperto 

Agisce in prima persona prendendo l’iniziativa 

coerente al risultato. 

 Inesperto 

 Principiante 

 Avanzato 

 Esperto 

Quando ha un’idea, riesce a trasmetterla agli 

altri 

esercitando una leadership propositiva. 

 Inesperto 

 Principiante 

 Avanzato 

 Esperto 

 

Competenza da profilo in uscita 

 

Capisce e interpreta le richieste dei committenti  Inesperto 

 Principiante 

 Avanzato 

 Esperto 

Propone soluzioni adeguate e vantaggiose per i committenti 

 

 Inesperto 

 Principiante 

 Avanzato 

 Esperto 

Comprende la dimensione economica connessa al lavoro svolto 

 

 Inesperto 

 Principiante 

 Avanzato 

 Esperto 

Individua le risorse tecniche e tecnologiche 

adeguate alle diverse situazioni di lavoro 

 Inesperto 

 Principiante 

 Avanzato 

 Esperto 

 

Attività svolte: 

L’attività per la classe Quarta è centrata sulla progettazione di un sistema di comando 

automatico (applicato a un cancello elettrico) 

L'attività  di 140 ore è  articolata nel modo seguente : 

80 ore di tirocinio a settembre 2018 ; 

40 ore moduli in aula e attività pratica; 

20 ore visite guidate. 

Tempi: lezioni in aula e attività pratica 40 ore, (di cui 10 ore con esperti di sicurezza per 

rischio medio, e 16 ore con esperto PLC proveniente da azienda del territorio, 14 ore con 

docenti interni. 

Visite guidate  Huntsman Tioxide di Scarlino , IPSIA Follonica, Montalto di Castro 20 ore, 

tirocinio in azienda 80 ore 

Modalità: Utilizzo del software dedicato; collaudo progetto;  

Attività in azienda:Visita guidata e tirocinio. 

Discipline coinvolte in attività in aula: 

• Laboratorio tecnologie ed esercitazioni 7 ore (collaudo) docente interno 

• Italiano 4 ore (relazione e lettera di presentazione in azienda) docente interno 

• Inglese 3 ore (inglese tecnico) docente interno 
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• PLC 16 ore esperto esterno 

 

* Le ore svolte dai docenti interni sono gestite dai rispettivi docenti autonomamente da loro 

stessi e annotate nel Registro Elettronico alla voce ASL. 

 

CALENDARIO DEL CORSO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (IV D) ESPERTO 

Sig. V. CERRETTI 

 

TITOLO DEL CORSO OPERATORE ELETTRICO ELETTRONICO  

 

N° GIORNO ORA AULA MODULO DOCENTE 

1. L 09/04/2018 
10.00 – 11.50 

 

LAB. OEL1     Progetto, 

realizzazione impianto   

ESPERTO 
V. CERRETTI 

2. L 16/04/2018 
10.00 – 11.50 LAB. OEL1 Progetto, realizzazione 

impianto   

ESPERTO 
V. CERRETTI 

3. L 23/04/2018 
10.00 – 11.50 LAB. OEL1  Progetto, realizzazione 

impianto   

ESPERTO 
V. CERRETTI 

4. L 30/04/2018 
10.00 – 11.50 LAB. OEL1  Progetto, realizzazione 

impianto   

ESPERTO 
V. CERRETTI 

5. L 07/05/2018 
10.00 – 11.50 LAB. OEL1  Progetto, realizzazione 

impianto   

ESPERTO 
V. CERRETTI 

6. L 14/05/2018 
10.00 – 11.50 LAB. OEL1  Progetto, realizzazione 

impianto   

ESPERTO 
V. CERRETTI 

7. L 21/05/2018 
10.00 – 11.50 LAB. OEL1  Progetto, realizzazione 

impianto   

ESPERTO 
V. CERRETTI 

8. L 28/05/2018 
12.00 – 13.55 LAB. OEL1  Progetto, realizzazione 

impianto   

ESPERTO 
V. CERRETTI 

 

VISITE GUIDATE 14 ORE: PERIODO 09 aprile- 31  Maggio 2018 STAGE DI 80 ORE  

DA EFFETTUARE SETTEMBRE 2018 

 
Il percorso è proseguito nell'  AS 2018/2019 secondo quanto segue: 
Classe V D 

Attività svolte: 

La classe Quinta ha seguito il progetto dell'anno precedente: progettazione di un nastro 

trasportatore 

L'attività  di 120 ore è articolata nel modo seguente : 

80 ore di tirocinio a  settembre 2018 ; 

30 ore moduli in aula  e attività pratica; 

10 ore visite guidate. 

Discipline coinvolte in attività in aula : 

• Laboratorio tecnologie ed esercitazioni 9 ore (collaudo) docente interno 

• Italiano 4 ore (Curriculum) 

• Inglese 4 ore (Curriculum in lingua comunitaria ) 

  

Tempi:lezioni in aula e attività pratica 31 ore ( 14 ore con esperto PLC proveniente da 

azienda del territorio, 17 ore con docenti interni.;  

Visite guidate : Dalmine di Piombino, Euromeccanica Fanelli (10 ore) 

Modalità: Utilizzo del software dedicato; collaudo progetto;  
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Attività in azienda:Visita guidata e tirocinio. 

 

CALENDARIO DEL CORSO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ( V D)  

 

TITOLO DEL CORSO OPERATORE ELETTRICO ELETTRONICO 

 

N° GIORNO ORA AULA MODULO DOCENTE 

 L  04/03/2019 
1°, 2 

 

Lab. Pon.5D 

 

  PLC   V. Cerrettì 

Bardi 

 V 08/03/2019 3° Aula V D Inglese Pizzetti 

 L 11/03/2019 
1°, 2 

 

Lab. Pon.5D 

  

  PLC   V. Cerrettì 

Bardi 

 V 15/03/2019 3° Aula V D Inglese Pizzetti 

 L  18/03/2019 
1°, 2 

 

Lab. Pon.5D 

 

  PLC    V. Cerrettì 

Bardi 

 V 22/03/2019 3° Aula V D Inglese Pizzetti 

 L  25/03/2019 
1°, 2 

 

Lab. Pon.5D 

 

  PLC    V. Cerrettì 

Bardi 

 V 29/03/2019 3° Aula V D Inglese Pizzetti 

 L  01/04/2019 
1°, 2 

4°, 5°, 6° 

Lab. Pon.5D 

 

  PLC   V. Cerretti/B 

Ricci 

 L  08/04/2019 
1°, 2 

4°, 5°, 6° 

Lab. Pon.5D 

 

  PLC   V. Cerretti/B 

Ricci 

 L  15/04/2019 
1°, 2 

4°, 5°, 6° 

Lab. Pon.5D 

 

  PLC   V. Cerretti/B 

Ricci 

 Mar 07/05/2019 1°, 2° Aula V D Italiano Fommei 

 Mar 14/05/2019 1°, 2° Aula V D Italiano Fommei 

 

Le date delle visite guidate:  

Dalmine di Piombino: 16/11/2018 

Euromeccanica Fanelli: 10/05/2019 

 

Partecipazione al viaggio d’istruzione 

 

              DESTINAZIONE        STUDENTI PARTECIPANTI     DOCENTE ACCOMPAGNATORE 

Madrid (Spagna) 11 Fiorino 

 

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, fotocopie 

ad integrazione del testo, strumenti dei vari laboratori) che tecnologici (computer, strumenti 

multimediali, LIM).  

Modalità di sostegno e di recupero: 

l'attività di sostegno e recupero è stata svolta in itinere in tutte le discipline e sono stati attivati 

sportelli pomeridiani di sostegno e approfondimento. 
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Modalità di verifica: 

 

La verifica è stata strutturata con prove scritte, interrogazioni orali frontali, test a risposta 

multipla, singola, esercizi di vario genere, prove grafiche, esercitazioni sulle tipologie 

proposte dalla normativa dell’Esame di Stato. 

 

MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASS 

MODALITÀ 

It
a
li

a
n

o
 

S
to

r 

ia
 

In
g
le

se
 

M
a
te

m
a
t 

ic
a
 

T
E

E
A

  

T
T

IM
  

 T
M

A
 

L
a
b
.T

ec

n
o
lo

g
ic

o
 

e 

E
se

rc
it

a
z

. 

P
ra

ti
ch

e 

L
a
b
o
ra

to

ri
o
  

 

T
E

E
A

; 

T
T

IM
; 

T
M

A
 

S
ci

en
ze

 

m
o
to

ri
e 

 

Lezione 

frontale 

X X X X X X X X X X 

Lezione 

con 

esperti 

X X    X   X X 

Lezione 

multimedi

ale 

X X X    X  X  

Lezione 

pratica 

    X X X X  X 

Problem 

solving 

   X X X X X X X 

Esercitazi

oni 

  X X X X X X X X 

Lavoro di 

gruppo 

   X X X X X X X 

Discussio

ne guidata 

X X X X X X X X X X 
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STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

 

MODALITÀ 
L

in
g
u

a
 e

 

le
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it
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n

a
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ri
a
 

L
in
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u
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T
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e 
E
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L
a
b
  

T
E

E
A

; 

T
T

IM
; 

T
M

A
 

 

S
ci

en
ze

 

m
o
to

ri
e 

e 

sp
o
rt

iv
e 

Colloquio X X X X X X X   X X 

Elaborati 

scritti 
X X X  X X X X X  

Prova di Lab. 

/ multimediale 
X       X X  

Prova pratica     X X  X X X 

Risoluzione di 

casi/problemi 
    X X X X X  

Prova 

strutturata/ 

semistrutturat

a 

 X X X X X X X X X 

Relazione     X X X X X  

Esercizi   X X X X X   X X 

Altro           
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO E DI VALUTAZIONE  

 

Si fa riferimento alla griglia 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 delle carenze   

• 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 COMPORTAMENTO 

 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione del voto di comportamento approvata dal Collegio 

Docenti e allegata al presente documento.  

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Il credito scolastico è determinato dalla tabella A allegata al D. Lgs. 62/2017:  

 
Credito scolastico per 

candidati interni (punti) 
        

Media dei voti 3° anno 4° anno 5° anno 

M<6 0 0 7-8 
M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 
7<M≤8 9-10 10-11 11-12 
8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

Per il credito scolastico, oltre al profitto che ne rappresenta il presupposto, saranno tenuti in 

considerazione: l’impegno, la frequenza, la partecipazione alle attività proposte, i progressi 

dimostrati durante l'anno scolastico, l’atteggiamento dello studente nei confronti delle 

discipline e della vita scolastica, il comportamento sia a scuola sia durante le visite guidate e i 

viaggi di istruzione sia nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già 

alternanza scuola-lavoro). Il Consiglio di Classe può prendere in considerazione anche 

certificazioni o attività ritenute particolarmente significative conseguite e/o svolte all’esterno 

dell’istituzione scolastica. Tali documentazioni vanno consegnate al coordinatore di classe 

entro il 15 maggio. 

 

Criteri per l’ammissione all’esame di Stato: 

Per essere ammessi all’esame di Stato, gli studenti devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

b) partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alla prova Invalsi; 

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 

dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso; 

d) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per 

il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore 

a sei in una disciplina (o in un gruppo di discipline che insieme esprimono un voto). 

e) aver conseguito la sufficienza nel voto di comportamento. 
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L’ammissione con l’insufficienza in una disciplina o gruppo di discipline, che insieme 

esprimono un solo voto, incide sull’attribuzione del credito scolastico. 

 

INDICAZIONI PER LA SECONDA PROVA SCRITTA  

Sono state fatte due simulazioni teoriche con le tracce fornite dal Ministero.

Relativamente alla seconda parte della prova non sono stati utilizzati i laboratori.  

Nella seconda simulazione è stato proposto un esercizio di calcolo sulla affidabilità. E' in 

corso la preparazione di una simulazione per la seconda parte della prova nel lab OL2 dove i 

ragazzi stanno montando i vari pannelli per comando luci.  

Ulteriori informazioni didattiche e tecniche sulla materia sono reperibili al sito 

“elettronicamente” 

https://sites.google.com/site/bardifranco/elettronicamente

 

INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO  
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte n° 1 simulazioni del COLLOQUIO 

proponendo agli studenti la scelta tra tre buste contenenti immagini, grafici, tabelle, casi 

pratici, riconducibili a macro-argomenti relativi alle varie discipline.  

 

Indicazioni per l’inizio del colloquio: gli studenti commentano i materiali proposti e operano 

collegamenti tra le varie discipline sulle   tematiche del lavoro - in relazione allo sviluppo 

storico e all'impatto prodotto sulla società secondo la visione (o lente di ingrandimento) degli 

scrittori - dei diritti, della sicurezza e della salvaguardia ambientale. 

 

Indicazioni per lo svolgimento del colloquio: le esperienze di PCTO e alcuni argomenti di 

cittadinanza e costituzione, per i quali alcuni studenti hanno preparato relazioni e 

presentazioni in Power Point, risultano un argomento particolarmente significativo nella 

formazione personale così come i casi pratici e i progetti sviluppati nel corso dell'anno 

scolastico e le esperienze Erasmus all'estero.  

 

Per gli studenti BES e L.104 per obiettivi minimi si veda anche la documentazione a loro 

riservata. 

https://sites.google.com/site/bardifranco/elettronicamente
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ELENCO LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA LIBRI DI TESTO 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

 

 

 Paolo di Sacco  

Chiare lettere  

Dall’Ottocento ad oggi 

vol n. 3  

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

 

STORIA 

  

Paolo di Sacco  

Passato futuro  

voll. 2-3 

 Edizioni Sei  

 

LINGUA  

E  

CIVILTÀ INGLESE 

 

 
AAVV  Speak  your mind 2 

 Pearson Longman 

  K. O Malley, 

 English for new technology  

Pearson Longman  

  Training for Successful Invalsi,   

Pearson Longman 
 

 

MATEMATICA 

 Massimo Bergamini, Anna Trifone e Graziella Barozzi 

Matematica.bianco con Maths in English 

 Zanichelli 

 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

 

Nista–Tasselli  

In perfetto Equilibrio 

Edizioni D’Anna 

TECNOLOGIE ELETTRICO-

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

 (TEEA)   

 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni  

Vol. 2 

 Ed. Mondadori 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE 

(TTIM) 

 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione  

Vol. 1 

Hoepli  

 

TECNOLOGIE MECCANICHE 

E APPLICAZIONI  

(TMA) 

 

Caligaris/Tomasello 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

Vol. 3 

Hoepli 

LABORATORI TECNOLOGICI 

E ESERCITAZIONI 

 

Non è stato adottato nessun testo scolastico 
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Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del 

consiglio di classe del 15 Maggio 2019 alla presenza dei sottoscritti docenti: 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE FIRMA 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

STORIA 

 

Maria Serena Fommei 

 

LINGUA INGLESE Loretta Pizzetti 
 

MATEMATICA Giovanni Di Petrillo 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

Franco Bardi 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

(LABORATORIO) 

Bruno Stramandinoli 

 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI TMA 
Valentina Focoso 

 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI TMA 

(LABORATORIO) 

Lauro Leporini 

 

TECNOLOGIE 

ELETTRICO/ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

Shama Salama 

 

TECNOLOGIE 

ELETTRICO/ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

(LABORATORIO) 

Simone Ricci 

 

LABORATORI TECNOLOGICI 

ED ESERCITAZIONI 
Simone Ricci 

 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
Alessandro Villani 

 

RELIGIONE Marco Pampana 
 

 

SOSTEGNO 
Bruno Bartoletti 

 

ALTERNATIVA Francesco Borrelli 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

DI CLASSE 

Prof.ssa Marta Bartolini 
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ALLEGATO A 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

declinati in contenuti-abilità-competenze 

di ogni singola disciplina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

 

Classe 5D A.S. 2018/19 26 

 
 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

 

Classe 5D A.S. 2018/19 27 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

Lingua e Letteratura italiana  
 

DOCENTE Maria Serena Fommei  

Presentazione della classe:   

La classe ha raggiunto, molto faticosamente, un certo equilibrio per quanto riguarda il grado 

di socializzazione. In relazione alla motivazione personale verso la disciplina, si può dire, 

invece, che solo alcuni abbiano dimostrato un progresso significativo e una maggiore 

partecipazione alle proposte educative. Lo studio personale, infatti, è stato quasi sempre 

limitato ai momenti di verifica, nonostante le continue sollecitazioni a farne uno strumento 

attivo per individuare collegamenti e relazioni tra il passato ed il presente e a trasformarlo in 

una modalità per risolvere problemi. In molti casi, sono mancati senso di responsabilità, 

impegno e ambizione nel voler raggiungere risultati più gratificanti, considerando anche le 

potenzialità di alcuni che hanno profuso le proprie energie in altre direzioni. Nel complesso, si 

può osservare che i risultati raggiunti sono al di sotto delle reali possibilità di molti.   

 

 

Articolazione del percorso svolto:  

Metodologia  

La lezione di italiano ha previsto la spiegazione dell’insegnante, la lettura e una semplice 

analisi del testo letterario. Per ogni autore si è proceduto all’inquadramento nel contesto 

storico di riferimento, ad un breve profilo biografico, all’esame, a grandi linee, della poetica e 

a cenni di alcune delle opere principali.  I testi sono stati letti in classe e commentati 

privilegiando, in particolare, l’aspetto tematico con l’obbiettivo sia di individuare 

collegamenti con il nostro modo di vivere i sentimenti o alcune problematiche della società 

sia di formulare un motivato giudizio critico. La lezione dialogata, mantenendo un filo 

conduttore tra l’autore, il testo e l’orizzonte culturale della classe, ha affrontato interrogativi, 

curiosità, questioni attuali e personali poste dai ragazzi e dall’insegnante stesso. 

L’interrogazione ha previsto la trattazione autonoma di un argomento a piacere come spunto 

di partenza, ma gli allievi sono stati sempre invitati a comprendere i nessi tra l’epoca in cui 

sono vissuti i vari autori, le novità di cui sono stati artefici e le persistenze ancora riscontrabili 

nella nostra società.  Sono stati sollecitati, inoltre, a orientarsi nei vari periodi storici, a 

stabilire raffronti tra gli autori, opere e temi della contemporaneità avvalendosi, per quanto 

loro possibile, del lessico specifico della disciplina. Gli strumenti tecnologici sono stati 

utilizzati per la ricerca in rete di immagini, opere d’arte o spiegazioni con lo scopo di 

semplificare e fissare meglio gli argomenti affrontati. Sempre per facilitare lo studio, nella 

sezione Didattica del registro elettronico sono state messe a disposizione semplici mappe 

concettuali di riepilogo, utili per consolidare gli apprendimenti.  Si è cercato di rispondere alle 

esigenze della classe anche con un ritmo molto lento, con continue sintesi e spunti da 

angolature diverse, privilegiando la rielaborazione personale piuttosto che la quantità dei 

contenuti. Per questo, si è tentato, soprattutto, di favorire l’abitudine al confronto e a una 

considerazione più attenta di eventi e fenomeni leggendoli, non nella sola facciata apparente, 

ma nelle loro varie sfaccettature. Oltre a questo tipo di lavoro che ha richiesto molte energie, 

l'intervento didattico è stato concentrato sull’elaborazione delle nuove tipologie testuali 

previste dal nuovo esame di stato. Considerando le caratteristiche della classe che ha sempre 

faticato a concentrarsi sugli elementi stilistici di un testo e il tempo a disposizione per 
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impostare un lavoro difficile, si è scelto di esercitarsi sulle tipologie B e C.  La tipologia 

meglio metabolizzata dagli alunni, secondo l’insegnante, è la tipologia C. Per quanto riguarda 

la B, gli alunni hanno difficoltà ad analizzare il testo e a rispondere alle domande proposte 

dalla parte dedicata all’analisi. Mentre hanno dimostrato maggior padronanza nella traccia C 

perché individua problematiche vicine all’orizzonte esperienziale degli alunni e lascia più 

libertà nella scrittura.  

 

 

Metodolo

gia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

 

LINGUA  
Forma orale: conversazioni e 

colloqui su tematiche predefinite 

e secondo regole strutturate 

argomentando il proprio punto 

di vista  

 

Forma scritta: tipologia B; 

tipologia C; testi a carattere 

professionale; analisi di testi 

scritti in prosa ed in poesia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETTERATURA  

 

L’Ottocento  

Il Romanticismo: 

Accenni al contesto storico del 

Congresso di Vienna e la nuova 

Europa. L'Italia divisa in tanti 

stati sotto il dominio austriaco. I 

moti rivoluzionari, la nuova 

cultura inizia con l'invito ai 

letterati italiani di Madame de 

COMPETENZE  

Utilizzare il patrimonio 

lessicale ed espressivo 

della lingua italiana 

secondo le esigenze 

comunicative nei vari 

contesti 

 

 

Individuare e utilizzare 

gli strumenti di 

comunicazione e di team 

working più appropriati 

per intervenire nei 

contesti organizzativi e 

professionali di 

riferimento.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere le linee 

essenziali della storia delle 

idee, della cultura, della 

letteratura, delle arti e 

orientarsi tra testi ed autori 

fondamentali  

 

 

 

 

 

 

Gli alunni riescono:  

nel complesso a padroneggiare gli 

strumenti espressivi e argomentativi 

per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari 

contesti anche se non sempre 

correttamente 

Produzione di testi:  

-hanno una certa padronanza 

grammaticale anche se permangono  

errori 

-dimostrano una non sempre 

sufficiente capacità nell’uso 

dell’interpunzione  

-usano un lessico semplice  

-riescono a sviluppare in modo nel 

complesso ordinato l’esposizione 

-usano connettivi pertinenti 

-scelgono argomenti pertinenti  

-li organizzano intorno ad una idea 

centrale  

-espongono le proprie conoscenze 

con sufficiente chiarezza.  

-rielaborano in modo semplice le 

informazioni  

-riescono a mettere in relazione la 

propria esperienza culturale e 

formativa con una tematica 

proposta 

-Riescono a scrivere un CV 

 

 

Gli alunni riescono: 

-a individuare l’idea centrale del 

testo  

-nel complesso a contestualizzare 

gli autori ed  i testi letterari  

-a individuare nell’autore  i 

riferimenti biografici che hanno 

influenzato l’agire individuale  

-a individuare tematiche ricorrenti 

in un autore 

-a riconoscere semplici differenze e 

analogie tra gli autori 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

 

Classe 5D A.S. 2018/19 29 

Stael p. 449, il Romanticismo 

italiano tra tradizione e novità p. 

446, la passione per la storia, la 

poetica del vero, l’impegno 

civile degli intellettuali in favore 

della causa risorgimentale, 

differenze con l’Illuminismo, il 

concetto di nazione. 

 

Alessandro Manzoni  
La vita, la poetica, accenno 

alle opere, lo stile. 
 

Le poesie civili:  

Il cinque maggio   

Fu vera gloria? Solo l'epopea di 

un grande conquistatore? Le tre 

sequenze del testo, il messaggio, 

il paradosso della croce p. 564. 

Marzo 1821 solo vv.31-32 con 

la famosa definizione di unità 

d’Italia  

La scrittura come missione 

Lettera sul Romanticismo. I 

tre fini della poesia: il vero, 

l’interessante, l’utile. 

 

L’artista rivela la mano 

provvidente di Dio nel mondo  

I Promessi sposi: è una 

religiosità aperta e moderna. Dio 

non forza la mano a nessuno, la 

Provvidenza interviene in difesa 

di chi soffre, ma se il bene 

trionfa è per libera decisione 

dell'individuo.    

Lettura ed analisi dei seguenti  

brani: 

Una passeggiata nei Seicento: 

il carattere irresoluto e vile di 

Don Abbondio, la prepotenza 

dei bravi di Don Rodrigo, pp 

593-597 

L'incontro tra Fra Cristoforo 

e don Rodrigo: il bisogno di 

una giustizia terrena, la certezza 

che la giustizia di Dio trionferà. 

La sventurata rispose: una 

monaca senza vocazione e la sua 

degenerazione morale, 

fotocopia. 

Lucia e l'Innominato: la 
compassione che ispira Lucia è 

la salvezza per l'Innominato, 

l'Innominato non è il 

protagonista di un miracolo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-stabilire nessi tra letteratura, storia 

e altre discipline 

-a commentare i testi esprimendo 

idee proprie semplici, ma ragionate  

-a collegare tematiche letterarie alla 

propria esperienza  

-a collegare tematiche letterarie alla 

contemporaneità  
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Lucia gli fa capire che si può 

cambiare in ogni momento, pp. 

604-607. 
 

La società industriale del 

secondo Ottocento: tre 

proposte per la modernità 

 

Positivismo 

Il nuovo rapporto tra 

letteratura e società attraverso  
il contesto storico della Seconda 

rivoluzione industriale con i suoi 

effetti, il Positivismo con il 

primato di ragione e scienza p. 

35, apre la strada a:  

Lo studio dell’uomo e 

dell’ambiente  

La teoria dell'evoluzione di C. 

Darwin, la vita modifica 

incessantemente i propri 

caratteri seguendo uno sviluppo 

da stati inferiori a superiori, la 

selezione naturale, il dubbio 

sulla creazione, il darwinismo 

sociale pp. 36-37 

Lo studio della società e 

dell'economia 

Il socialismo scientifico C. 

Marx studia il conflitto tra 

proletarie e capitalisti. Nasce il 

movimento operaio: o la lotta di 

classe o l'alleanza tra borghesi e 

proletari. Tra la Prima (1864) e 

la Seconda  internazionale 

socialista (1889) gli scrittori 

fotografano la realtà. 

L’applicazione del metodo 

scientifico alla letteratura e 

all’arte.  

Il Naturalismo in Francia, il 

Verismo in Italia 

Differenze tra la cultura 

romantica e cultura 

positivista: dall'arte come 

espressione del sentimento e 

della fantasia all'arte come 

esigenza di realismo. Dal poeta 

vate al poeta scienziato.  

Gli scrittori sono presenti nella 

società con un ruolo attivo di 

proposta e di indirizzo.  

La letteratura è al servizio 

della trasformazione del 
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mondo: descrivere la vita dei 

ceti più poveri poteva aiutare a 

trovare strumenti utili ad un 

intervento sociale  

 

L’artista scienziato   

Emile Zola in Francia (1840-

1902) 

Breve profilo biografico, l’affare 

Dreyfus. 

La condizione dei minatori 

attraverso Germinale, ispirato 

agli scioperi dei minatori tra il 

1866 e il 1869, lo scrittore si 

documenta.  

Lettura ed analisi del brano La 

miniera: la miniera è un mostro 

che ingoia gli esseri umani 

ridotti in condizioni miserevoli e 

in malattia. Lo scrittore assume 

il punto di vista dei personaggi 

rispettando il principio 

naturalista di una narrazione 

distaccata e obiettiva, pp. 72-74 

 

L’artista fotografa la realtà 

sociale senza filtri 

Giovanni Verga in Italia (1840-

1922) 

La vita, la poetica, accenno alle 

opere, lo stile. 

La società del Sud Italia 

attraverso alcuni personaggi 

Lettura ed analisi delle seguenti 

novelle   

Da Vita dei campi (1880) 

La Lupa, l'incarnazione di una 

femminilità primitiva, 

inquietante e incontrollabile pp. 

114-117 

Rosso Malpelo, la presa di 

coscienza della legge che regola 

la vita: la lotta, in cui prevale il 

più forte e il più debole rimane 

schiacciato. 

Da Novelle rusticane (1883) 

Libertà, la sanguinosa rivolta 

dei popolani di Bronte, ispirata 

ad un fatto storico del 1860, 

ribadisce il pessimismo di 

Verga: la lotta per la vita si 

scatena in forme primitive e 

selvagge. La divisione in classi 

sociali è come uno stato di 

natura. 

La roba Mazzarò, l'uomo con la 
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testa come un brillante e 

dall'energia infaticabile, il self-

made man, che dal nulla si crea 

una fortuna prodigiosa, 

testimonia un fenomeno 

moderno: la crisi della nobiltà 

feudale e l'ascesa della 

borghesia. Nella sua lotta per la 

vita, si scontra anche con il 

limite naturale della vita stessa.  

Da I Malavoglia (1881) 

La famiglia Toscano, la 

presentazione della famiglia 

Toscano e la partenza del 

giovane 'Ntoni per la leva 

militare. Il lavoro, la casa e 

l'unità della famiglia, pp. 134-

137 

 

Il Decadentismo tra 

Ottocento e Novecento: 

poesia e prosa 

La diffidenza nei confronti del 

Positivismo dà vita ad un 

atteggiamento opposto: il 

Decadentismo. La scienza non 

può garantire il dominio 

dell’uomo sul mondo: prevale la 

sensazione di essere giunti alla 

fine della civiltà. L’Europa 

appare sull’orlo del 

disfacimento. L'arte non è 

fondata sul vero, ma 

sull'inconscio e sul mistero da 

cui lasciarsi inghiottire.  

 

L'artista perde la sua aureola, il 

suo prestigio e diventa ribelle 

alla società, maledetto come 

segno di superiorità 

Charles Baudelaire in Francia 

(1821-1867) 

Breve profilo biografico  

Lettura ed analisi della poesia da 

I fiori del male  

L'albatro (fotocopia) il poeta 

come l’uccello marino ha grandi 

ali, le sue capacità intellettuali, 

che gli permettono di spaziare 

nei cieli della poesia, ma   una 

volta sceso a terra, inadatto alla 

vita normale, diventa oggetto di 

scherno. Per la società è inutile.   

 

L’artista diventa un esteta, 
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l’uomo, che trasforma la sua vita 

in un’opera d’arte, sostituisce 

alle leggi morali le leggi del 

bello.  

Oscar Wilde (1854-1900) in 

Inghilterra  

Breve profilo biografico  

Cenni al romanzo Il ritratto di 

Dorian Gray.  

 

L’artista rifiuta la normalità,  

domina la folla, brillante uomo 

di società, avventuriero, uomo di 

molti amori e di molti debiti 

Gabriele D'Annunzio in Italia 

(1863-1938) 

Profilo biografico  

L'eroe di guerra, sperimentatore 

aperto al nuovo, il modernista, il 

superuomo che afferma se stesso 

senza riguardo per le regole, 

l’esteta con il connubio tra arte e 

vita, il panismo, cioè la natura è 

tutto, la vita dell’uomo dentro la 

natura si potenzia pp. 247-248. 

Da Alcyone (1903) 

Lettura ed analisi della poesia 

La pioggia nel pineto   

Il poeta e la donna amata si 

identificano con la vita vegetale 

nella sinfonia generale della 

pioggia in cui si distinguono il 

rumore delle gocce a seconda 

delle foglie, il canto delle cicale 

e quello delle rane, pp. 267-271. 

 

L’artista rivela le emozioni della 

vita interiore, ritorna fanciullo e 

vive isolato tra pochi eventi e 

luoghi. 

Giovanni Pascoli in Italia 

(1855-1912) 

La vita, la poetica, accenno alle 

opere, lo stile. 

Il poeta delle piccole cose come 

gli ambienti della campagna e 

l'infanzia. La poetica del 

fanciullino: in ogni uomo c’è un 

fanciullo che sa percepire con 

meraviglia e sa esprimere con 

fantasia. 

Il trauma per la morte del padre 

attraverso la lettura e l'analisi 

della poesia da Myricae X 

Agosto.  

Le stelle cadenti diventano il 
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pianto del cielo che partecipa 

alla sofferenza per il crimine 

vergognoso contro un padre 

innocente, commisera la 

malvagità e forse la purifica, pp. 

313-314 
Un aspetto della personalità 

dell’autore: l’ossessiva  

fedeltà ai suoi morti gli 

impedisce di crearsi un altro 

“nido”, da Canti di Castel 

vecchio Il gelsomino 

notturno, pp.  

Il mondo della vita adulta 

come spazio di turbamento e 

spavento, il ricordo e il 

rifugio nel nido familiare: La 

mia sera  

In programma  
La seconda fase del 

Decadentismo 

Il Futurismo:  
 
L’artista affronta il mondo “a 

martellate”  

Filippo Tommaso Marinetti 

(1876-1944) 
Breve profilo biografico. 
Il concetto di Avanguardia, il 

Futurismo; Il Manifesto del 

futurismo: culto della modernità, 

esaltazione delle macchine, 

celebrazione della guerra e 

dell’eroismo, arte come 

provocazione, negazione dei 

modelli tradizionali, l’inferiorità 

della donna.  

 

Il romanzo novecentesco, 

opera aperta, racconta la 

crisi dell’uomo 

contemporaneo  
L’artista testimonia la crisi in 

atto e ridimensiona il ruolo della 

letteratura e del poeta che non 

ha più a che fare né con il bello 

né con l’arte, ma solo con la 

propria vita interiore. La 

narrativa diventa terapia 

individuale da tenere nel 

cassetto e non divulgare. 

Italo Svevo (1861-1928) 

La vita, la poetica, accenno alle 
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opere, lo stile. 

Il tema dell’inettitudine come 

condizione esistenziale, come 

malattia della volontà attraverso 

i tre protagonisti dei romanzi 

che si lasciano vivere senza 

concretizzare i propri sogni. La 

malattia contrapposta alla salute 

dei “normali”, i vincenti nella 

lotta per la vita.    

Il distacco ironico da un mondo 

malato 

Lettura ed analisi del brano Da 

Una vita Gabbiani e pesci 

Una gita in barca a vela svela 

l’inettitudine dell’impacciato 

Alfonso e l’abilità e la sicurezza 

del velista Macario pp.  

Da una parte gli inetti Emilio ed 

Amalia, dall’altra i vincenti, 

Stefano Balli 

Da Senilità Un pranzo, una 

passeggiata e l’illusione di 

Ange:   

Zeno è guarito dalla malattia ma 

non riesce a vedere intorno a sé 

altro che segnali di morte e 

distruzione  

Da La coscienza di Zeno Psico-

analisi 

 

L’artista testimonia la crisi in 

atto: l’uomo non è più in grado 

di conoscere e padroneggiare il 

mondo esterno e soprattutto non 

conosce più se stesso e non si 

appartiene più.  

Luigi Pirandello (1867-

1936) 
La vita, la poetica, accenno alle 

opere, lo stile. 

Il vero si amplia dismisura 

La poetica dell’umorismo 

Dalla prigione delle forme 

borghesi e quotidiane, una 

folgorazione notturna, il treno 

che fischia, apre un universo di 

libertà in cui perdersi.  

Da Novelle per un anno  

Il treno ha fischiato 

 

La nuova poesia del 

Novecento  
 

L’artista non è più né un 
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dominatore né un fanciullo, ma 

un semplice e solitario testimone 

del dolore del mondo segnato 

dall’esperienza della guerra  

Giuseppe Ungaretti (1888-

1970) 

La vita, la poetica, accenno 

alle opere, lo stile. 

La riflessione sul significato 

della propria vita attraverso la 

lettura ed analisi della poesia 

I fiumi 

L’esperienza della guerra  
attraverso la lettura e  l’analisi  

di San Martino del Carso, 

Veglia, Fratelli, Soldati  

 

 

 

Osservazioni: 

-Per quanto riguarda i contenuti del percorso di letteratura si fa presente che, a seguito delle 

varie problematiche della classe, sono slittati di anno in anno accumulando un certo ritardo.  

D’altro canto non è stato possibile procedere altrimenti, sia per rispondere ai tempi di 

apprendimento degli alunni sia per far coincidere l’autore con il contesto storico di 

riferimento, sviluppandoli di pari passo e collegandoli sempre e continuamente anche alle 

attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, stimolando l’interdisciplinarietà. Per 

tali motivi il Romanticismo e Alessandro Manzoni sono presenti nella programmazione di 

quinta.  

-Per quanto riguarda la prima prova dell’esame, gli studenti hanno svolto due simulazioni 

utilizzando il dossier fornito dal Ministero. Sono state utilizzate le griglie di valutazione 

allegate per le tipologie A-B-C, comprese quelle che non prevedono la valutazione della 

correttezza ortografica, come indicato nel Pei degli alunni a cui sono riservate. In particolare 

si fa raccomandazione che venga letto loro il testo della traccia scelta come prova.   

 

 

la docente 
        Prof.ssa Maria Serena Fommei 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

Storia  

 

DOCENTE Maria Serena Fommei 

Presentazione della classe:   

La classe ha raggiunto, molto faticosamente, un certo equilibrio per quanto riguarda il grado 

di socializzazione. In relazione alla motivazione personale verso la disciplina, si può dire, 

invece, che solo alcuni abbiano dimostrato un progresso significativo e una maggiore 

partecipazione alle proposte educative. Lo studio personale, infatti, è stato quasi sempre 

limitato ai momenti di verifica, nonostante le continue sollecitazioni a farne uno strumento 

attivo per individuare collegamenti e relazioni tra il passato ed il presente e a trasformarlo in 

una modalità per risolvere problemi. In molti casi, sono mancati senso di responsabilità, 

impegno e ambizione nel voler raggiungere risultati più gratificanti, considerando anche le 

potenzialità di alcuni che hanno profuso le proprie energie in altre direzioni. Nel complesso, si 

può osservare che i risultati raggiunti sono al di sotto delle reali possibilità di molti.   

 

Articolazione del percorso svolto:  

Metodologia  

La lezione di storia ha previsto la spiegazione dell’insegnante di eventi storici sia nella loro 

dimensione sincronica, relativa al momento in cui si sono verificati, sia in quella diacronica in 

quanto è nello svolgersi del tempo che i fatti acquistano significato. Tenendo fermi questi due 

aspetti, la lezione dialogata, mantenendo un filo conduttore tra il passato, il presente ed il 

vissuto degli alunni, ha affrontato interrogativi, curiosità, questioni attuali e personali poste 

dai ragazzi e dall’insegnante stesso. Gli argomenti sono stati affrontati con lo scopo di far 

comprendere l’utilità dello scambio e del dialogo con il passato, non come una forma di 

memoria e basta, ma come consapevolezza che certe nostre conoscenze personali e certi 

valori si sono prodotti nel tempo. Si è puntato, pertanto, a cercare di far incrociare le 

conoscenze specifiche della disciplina con altre, in particolare con l’orizzonte letterario e con 

la dimensione personale degli alunni. Il modo di osservare e analizzare la storia è stato, 

dunque, l’occasione per tentare di formare l’abitudine ad analizzare i vari argomenti nella 

duplice dimensione sincronica e diacronica e a sviluppare una visione di insieme e, magari, 

critica per coloro che hanno dimostrato le capacità di effettuare confronti ed esprimere 

opinioni ragionate. 

L’interrogazione ha previsto la trattazione autonoma di un argomento a piacere come spunto 

di partenza, ma in particolare si è provato a far scaturire le riflessioni di ognuno mediante 

immagini ritenute significative tratte da altri manuali, come dipinti o fotografie, mediante le 

quali costruire una rete di collegamenti per abituarli alle nuove caratteristiche della prova 

orale.  

Gli strumenti tecnologici sono stati utilizzati per la ricerca in rete di immagini, opere d’arte o 

spiegazioni con lo scopo di semplificare e fissare meglio gli argomenti affrontati. Sempre per 

facilitare lo studio, nella sezione Didattica del registro elettronico sono state messe a 

disposizione semplici mappe concettuali di riepilogo, utili per consolidare gli apprendimenti.  

Si è cercato di rispondere alle esigenze della classe anche con un ritmo molto lento, con 

continue sintesi, ma anche con spunti da angolature diverse, privilegiando la rielaborazione 

personale piuttosto che la quantità dei contenuti. Per questo, si lavorato, soprattutto, sulla 

comprensione che i fenomeni storici sono spesso frutto dell’interazione di cause economiche, 

sociali, culturali, con l’intenzione di favorire l’abitudine a una considerazione più attenta e 

meno stereotipata di essi, obiettivi questi verificabili tuttavia solo nei tempi lunghi.   
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Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

 
Dalla Rivoluzione alla 

Restaurazione  
Un impossibile ritorno al 

passato. Il congresso di 

Vienna: riportare indietro 

l'orologio della storia. I 

principi di legittimità e di 

equilibrio. La Santa 

Alleanza. La nuova mappa 

dell'Europa.  L'Italia: tanti 

stati sotto il dominio 

austriaco  

 

Il Risorgimento fino 

all’unità di Italia: 

l’Italia che verrà  
Le società segrete, I moti del 

1821. I Romantici sostengono 

la causa dei popoli: A. 

Manzoni, Marzo 1821. I moti 

del 1830. Le diverse anime 

del Risorgimento. 

Il 1848, l’anno delle 

rivoluzioni europee, in Italia 

le Cinque giornate di Milano. 

La prima guerra di 

indipendenza. Lo statuto 

Albertino. 

Dopo la sconfitta del 48, si 

prepara la riscossa. La 

politica di Cavour: dare 

prestigio al regno di Sardegna 

per trovare alleati. La 

diplomazia si affianca alle 

armi, la guerra di Crimea e la 

conferenza di Parigi. 

Falliscono gli ultimi moti 

mazziniani nel 1857, la 

spedizione di Carlo Pisacane 

si conclude tragicamente.   

L’accordo segreto di 

Plombiers tra Cavour e la 

Francia in cambio di Nizza e 

Savoia. La seconda guerra di 

indipendenza: la conquista 

della Lombardia. Le 

annessioni di Toscana ed 

Emilia Romagna  

La spedizione dei Mille, da 

Quarto al Volturno, i Borbone 

COMPETENZA DI 

BASE N. 1 

Riconoscere gli aspetti 

geografici, ecologici, 

territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico, le 

connessioni con strutture 

demografiche, 

economiche, sociali e le 

trasformazioni 

intervenute nel corso del 

tempo. 
 

  

Gli alunni riescono a grandi 

linee  

-a inserire gli eventi nella linea 

del tempo  

-a definire il contesto storico  

-a individuare i nessi e 

distinguere le cause 

-a stabilire semplici raccordi tra 

le conoscenze dei fatti storici e 

le altre discipline oggetto di 

studio  

-a organizzare un breve testo 

espositivo  

- a comprendere che i fenomeni 

storici sono il frutto di 

dell’interazione di cause 

economiche, sociali, culturali e 

politiche 

-a comprendere le relazioni e le 

conseguenze tra avvenimenti 

storici, movimenti culturali e 

tendenze letterarie 

- a mettere in relazione idee, usi e 

costumi contemporanei a quelli del 

passato   

-a cogliere i valori e i disvalori 

espressi da una determinata 

epoca e li confronta con la 

contemporaneità.  
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sono definitivamente 

sconfitti. 

I contadini in Sicilia 

credevano di riavere le loro 

terre grazie a Garibaldi, 

considerato dalle masse 

popolari difensore ed eroe. La 

sanguinosa rivolta di Bronte e 

la sanguinosa repressione di 

Nino Bixio.   I piemontesi 

occupano Marche e Umbria, 

l'annessione del Sud e la 

nascita del regno d'Italia  

 

L’Italia unita e i suoi 

problemi 
La Destra storica 

La questione meridionale 

Il pareggio del bilancio con 

Quintino Sella  

La terza guerra di 

indipendenza: l’Italia alleata 

della Prussia contro l’Austria 

avrebbe ricevuto il Veneto.   

La questione romana: Roma 

da città del papa a capitale 

d’Italia 

 

Le illusioni della belle 

Epoque  

La seconda rivoluzione 

industriale: nuovi luoghi 

per produrre, nuovo 

sistema economico, nuove 

classi sociali, nuovi mezzi 

di trasporto, nuovi prodotti.  

I lavoratori di fabbrica si 

organizzano: i sindacati e 

la Prima internazionale, il 

programma di Marx, i 

primi partiti socialisti, la 

Prima (1864) e la Seconda 

internazionale, il primo 

maggio del 1889, Rosa 

Luxemburg a Berlino viene 

uccisa nel 1919 e gettata in 

un canale, l'epitaffio di B 

Brecht,  in Italia Anna 

Kuliscioff e Filippo Turati 

fondano la Lega socialista, 

la Kuliscioff organizza una 

serie di scioperi per i diritti 
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delle donne. La questione 

femminile e le suffragette 

di Emmeline Pankhurst in 

Inghilterra. 

 

La politica della Sinistra 

storica: le riforme sociali di 

Agostino Depretis: 

l'estensione del diritto di 

voto, la scuola fino alla 

terza elementare, 

l'assicurazione sugli 

infortuni sul lavoro. 

L'abolizione della tassa sul 

macinato. 

La Sinistra di Francesco 

Crispi: riforme e sistema 

autoritari. Il diritto di 

sciopero e abolizione della 

pena di morte. L’impresa 

coloniale dell’Etiopia: nella 

battaglia di Adua del 1896 

morirono 5000 italiani. A 

Milano nel 1898 i cannoni 

del generale Bava Beccaris 

contro gli operai. 

L’assassinio del re 

Umberto I di Savoia da 

parte dell’anarchico 

Gaetano Bresci nel 1900. 

 

L’età di Giovanni 

Giolitti: la svolta storica 

con la neutralità dello Stato 

nei conflitti di lavoro. 

L’alleanza con i socialisti e 

con i cattolici tornati alla 

vita politica con il patto 

Gentiloni. Colonialismo e 

guerra di Libia. 

 

L’Europa in fiamme  

La Prima guerra 

mondiale 

Cause politiche, sociali ed 

economiche; fasi della 

guerra; caratteristiche delle 

operazioni militari e nuove 

tecnologie; il 1917 anno 

cruciale, l’uscita 
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dell’Impero russo ed 

entrata degli USA; 

conclusione della guerra, 

vincitori e vinti, il trattato 

di Versailles.   

 

In programma  
L’Italia fascista  
Il dopoguerra in Italia 

situazione esplosiva, i 

partiti di massa, il Biennio 

rosso; Benito Mussolini e 

le spedizioni punitive 

contro gli scioperanti, la 

nascita del Fascismo, la 

marcia su Roma, lo stato 

autoritario, l’assassinio di 

Matteotti, le leggi 

“fascistissime”, il 

Concordato con il 

Vaticano, le opere 

pubbliche, la campagna 

demografica, la conquista 

dell’Etiopia, le leggi 

razziali, verso la guerra.          

 

La Germania: dalla 

democrazia alla 

dittatura 

La repubblica di Weimar, 

la crisi economica, nascita 

ed ascesa del nazismo, 

Adolf Hitler al potere, il 

razzismo e le leggi razziali, 

lo stato totalitario, il terrore 

e la teoria dello spazio 

vitale, la soluzione finale.  

 

La seconda guerra 

mondiale  
L’invasione della Polonia 

nel 1939 e lo scoppio della 

guerra, l’Italia entra in 

guerra nel 1940, 

l’invasione della Russia nel 

1941; il fronte del Pacifico 

Pearl Harbor e gli USA 

contro il Giappone nel 

1941; il 1943 anno della 

svolta, sbarco in 
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Normandia nel 1944, la 

bomba atomica pone fine 

alla guerra nel 1945.  

 

 

 

 

 

Osservazioni: 

-Per quanto riguarda i contenuti del percorso di storia si fa presente che, a seguito delle varie 

problematiche della classe, sono slittati di anno in anno accumulando un certo ritardo.  D’altro 

canto non è stato possibile procedere altrimenti sia per rispondere ai tempi di apprendimento 

degli alunni sia per far coincidere il contesto storico con l’orizzonte letterario, sviluppandoli 

di pari passo e collegandoli sempre e continuamente anche alle attività svolte nell’ambito di 

Cittadinanza e Costituzione, stimolando l’interdisciplinarietà. Per tali motivi il Risorgimento 

con l’unità di Italia sono presenti nella programmazione di quinta.  

-Per quanto riguarda la produzione scritta del testo tipologia B di ambito storico, 

considerando l’impegno che richiedeva tale novità, non c’è stato il tempo necessario per 

poterlo sviluppare nei modi dovuti.  

 

 

 

La docente 

         Maria Serena Fommei 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

Lingua e civiltà Inglese 

 

DOCENTE   Loretta Pizzetti        

Presentazione della classe:   

 

La classe è composta da  20 alunni, di cui uno ripetente. Nella classe sono inseriti un BES, per 

il quale sono previste le misure compensative e  dispensative espresse nell'apposita scheda, e 

uno studente che segue un PEI per obiettivi minimi, seguito dall'insegnante di sostegno.  

 

L'interesse è  stato, nell'ultimo anno, sufficiente e la partecipazione  talvolta caotica a causa di 

tre/quattro elementi che, soprattutto nel primo trimestre,  hanno  disturbato  la lezione con 

interventi non appropriati e provocatori. 

 L'impegno è stato sufficiente per la maggior parte degli studenti, ad eccezione di due o tre 

alunni che non  hanno  mostrato  sufficiente consapevolezza della prova d'esame da sostenere. 

La frequenza non è stata sempre regolare per tutti gli studenti  con conseguenze  sulla 

continuità dell'intervento educativo. 

L'unione, nella classe precedente, di due gruppi  molto diversi nell'approccio allo studio, non 

ha agevolato lo sviluppo  di omogenee conoscenze delle strutture grammaticali, delle funzioni 

linguistiche   e del lessico di riferimento.  La conoscenza lessicale e l' abilità espressiva sono 

limitate così come la conoscenza delle strutture grammaticali e la  loro applicazione. Di 

conseguenza , si è cercato di  affrontare  gli argomenti di studio semplificandone la 

trattazione,  partendo dalla esperienza personale dei  discenti, concentrando l'attenzione  su 

argomenti specifici e  privilegiando l'impegno dimostrato; inoltre si è preferito  concentrare 

l'attenzione sul metodo di ricerca delle informazioni e sulla elaborazione  dei contenuti , 

privilegiando la comprensione e  tralasciando, nell'espressione orale,  la correttezza formale, 

purchè il messaggio prodotto fosse comprensibile. 
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Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione 

frontale e 

partecipata 

 

ricerca di 

informazion

i su internet 

e siti web 

dedicati 

 

esercitazioni 

scritte e 

orali, 

commenti e 

ascolto su 

modello 

prove 

invalsi e non 

 

Unità 5 e 6 di Speak 

your mind 2: 

Revisione dei tempi del 

passato: simple past/past 

continuous – present 

perfect 

 

resoconto del tirocinio 

effettuato nell'ambito 

dell'alternanza scuola-

lavoro 

 

costruzione di un CV 

Europass  in inglese 

 

SPEAKING:  parlare di 

musica e bands preferite 

 

Unità di microlingua 

Unit 9 Automation: 

Come funzionano i 

meccanismi di 

automazione 

l'automazione di sistemi di 

riscaldamento 

i sistemi di allarme 

lo sviluppo 

dell'automazione 

come funziona un robot 

le varie tipologie di robot e 

i loro usi 

l'uso industriale dei robots 

la domotica 

pro e contro del diffondersi 

dell'Automazione 

Espansione:  films sui 

robots la figura del robot – 

la sua rappresentazione e 

la sua funzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA 1:  

raggiungimento del 

livello B1 del QCER 

  

COMPETENZA 2 

Utilizzare appropriate 

strategie per reperire 

informazioni e 

comprendere i punti 

essenziali in messaggi 

chiari, di breve 

estensione, scritti e orali, 

su argomenti di interesse 

personale o quotidiano 

COMPETENZA 3 

Interagire in 

conversazioni brevi e 

chiare su argomenti di 

interesse personale o 

quotidiano. 

COMPETENZA 4 

Produrre testi di breve 

estensione, semplici e 

coerenti, su tematiche 

note e di interesse 

personale 

COMPETENZA 5 

Utilizzare i dizionari 

bilingue, compresi quelli 

Multimediali. 

 

Gli studenti: 

sanno  esprimersi oralmente 

in modo comprensibile su 

argomenti noti. 

comprendono i punti 

essenziali di un 

discorso e di 

un'argomentazione a 

condizione che gli 

argomenti siano 

familiari. 

producono testi scritti 

sufficientemente chiari 

su argomenti di studio e 

riportano informazioni 

in un testo 

sufficientemente 

articolato.  

sanno completare un testo o 

una tabella su argomenti 

noti 

sanno compilare un CV in 

lingua inglese nel 

formato Europass 

sanno reperire informazioni 

sul web 

sanno produrre una 

presentazione e 

commentarne le 

diapositive utilizzando 

appropriati programmi.  
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Nell'ambito delle 

competenze di costituzione 

e cittadinanza: 

the 17 sustainable goals of 

Agenda 2030: 

descrizione generale e 

scelta di un obiettivo da 

sviluppare  e discutere per 

ogni studente. 

 

• 1 no poverty 

• 2 zero hunger 

• 3 good health and 

well-being 

• 4 quality education 

• 5 gender equality 

• 6 clean water and 

sanitation 

• 7 affordable and 

clean energy 

• 8 decent work and 

economic growth 

• 9 industry, 

innovation and 

infrastructure 

• 10 reduce 

inequalities 

• 11 sustainable 

cities and 

communities 

• 12 responsible 

consumption and 

production 

• 13 climate action 

• 14 life below water 

• 15 life on land 

• 16 peace, justice 

and strong 

institutions 

• 17 partnerships for 

the goals 

 
 

 

Osservazioni: nell'ambito dei 17 obiettivi sostenibili gli studenti ne hanno scelto scelto uno e 

lo hanno approfondito producendo una presentazione in power point che hanno illustrato nei 

dettagli di fronte alla classe; relativamente alla unità di microlingua sulla Automazione (unità 

9) sono state fatte delle ricerche su come i robots sono stati rappresentati nel cinema nel corso 

degli anni. 

la docente 

         ___Loretta Pizzetti___ 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

Matematica 

 

DOCENTE    Giovanni di Petrillo        

Presentazione della classe:   
 

Premetto che per ragioni di salute sono stato assente fino al 04/02/2019, ma conosco la classe 

abbastanza bene dagli anni precedenti. 

Il gruppo non presenta particolari problemi dal punto di vista disciplinare e la frequenza 

scolastica è stata quasi sempre costante ed assidua tranne alcune eccezioni. Didatticamente la 

classe ha evidenziato una cronica  scarsità di applicazione nello studio e di rielaborazione dei 

concetti con un conseguente rallentamento del regolare svolgimento degli argomenti inseriti 

nella programmazione iniziale, con conseguenti richiami degli argomenti già trattati in 

precedenza. Alcuni alunni tendono a polemizzare su qualsiasi argomento pur di avere ragione. 

Gli studenti sono abbastanza rispettosi delle regole, con qualche sporadica eccezione.    

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di riferimento Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

Lezione 

frontale con 

esercizi svolti 

in classe e 

verifiche sia 

scritte che 

orali. 

 

LA STATISTICA E IL 

CALCOLO 

COMBINATORIO 

Concetto di Statistica, 

concetto di Calcolo 

Combinatorio, 

concetto di Probabilità e 

concetto di Distribuzione 

di Probabilità. 

LE FUNZIONI REALI 

Concetto di funzione 

Iniettiva, Suriettiva e 

Biunivoca. 

Le funzioni Algebriche: 

Razionali intere e fratte, 

Irrazionali intere e fratte. 

Definizione di Dominio e 

Codominio delle funzioni 

e loro determinazione. 

Studio del segno, ricerca 

delle intersezioni con gli 

assi cartesiani di una 

funzione. Definizione di 

funzioni Pari o Dispari. 

I LIMITI 

Concetto intuitivo finito 

ed infinito. 

LA STATISTICA E IL 

CALCOLO 

COMBINATORIO 

Enunciare correttamente i 

concetti di Statistica, 

Calcolo Combinatorio, di 

Probablità e di 

Distribuzione di 

Probabilità. 

Eseguire semplici esercizi 

sugli argomenti sopra 

citati. 

LE FUNZIONI REALI 

Determinare il Dominio, 

il segno, le intersezioni 

con gli assi cartesiani e 

simmetrie di una 

funzione reale in 

variabile reale. 

Rappresentare 

graficamente i risultati 

ottenuti.     

I LIMITI 

Verificare semplici limiti 

sia finiti che infiniti e 

saperli interpretare 

graficamente. 

LA STATISTICA E IL 

CALCOLO 

COMBINATORIO 

E' in grado di applicare 

correttamente i concetti del 

calcolo combinatorio, della 

probabilità e delle loro 

distribuzioni sapendo 

riconoscerle ed operare con 

loro. 

LE FUNZIONI REALI 

E' in grado di riconoscere ed 

operare con le funzioni 

algebriche risolvendo esercizi 

e problemi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I LIMITI 
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Concetto di limite sinistro 

e limite destro di una 

funzione in un punto. 

Le operazioni con i limiti. 

Le forme indeterminate:   

con il metodo di 

risoluzione. Definizione di 

funzioni continue in un 

punto. Cenni sulla 

discontinuità di una 

funzione in un punto con i 

vari casi di discontinuità di 

prima, seconda e terza 

specie. Definizione di 

Asintoto, ricerca analitica 

degli asintoti orizzontali, 

verticali ed obliqui. 

LE DERIVATE 

Concetto intuitivo di 

derivata, definizione di 

Rapporto Incrementale. 

Significato geometrico di 

derivata. 

Definizione di Punto 

Stazionario. 

LO STUDIO DI 

FUNZIONE 

Determinazione dei punti 

di massimo, minimo e di 

flesso (cenni) di una 

funzione. 

Determinazione del 

grafico di una funzione. 

L'INTEGRAZIONE 

Definizione di integrale di 

una funzione. 

Definizione di Primitiva. 

L'Integrale indefinito. 

Le proprietà dell'Integrale 

indefinito. 

Gli Integrali immediati. 

Definizione di Integrale 

definito. 

Le proprietà dell'Integrale 

Definito. 

 

Riconoscere le forme 

indeterminate. 

Calcolare il limite di una 

funzione continua i limiti 

non coinvolgenti le 

forme indeterminate. 

Risolvere forme 

indeterminate di funzioni 

algebriche razionali e 

irrazionale intere e fratte. 

Verificare la continuità 

di una funzione in un 

punto. 

Determinare gli asintoti 

di una funzione. 

LE DERIVATE 

Calcolare la derivata di 

una funzione di semplici 

funzioni razionali ed 

irrazionali intere e fratte 

conoscendo il significato 

geometrico.. 

  LO STUDIO DI 

FUNZIONE 

Studiare massimi, 

minimi e flessi (cenni). 

Effettuare lo studio 

completo di una funzione 

e rappresentare il grafico. 

L'INTEGRAZIONE 

Saper calcolare integrali 

indefiniti di semplici 

funzioni. 

Saper calcolare integrali 

definiti di semplici 

funzioni. 

Conoscere il significato 

geometrico del calcolo 

degli integrali sia 

indefiniti che definiti. 

E' in grado di applicare 

correttamente i vari metodi per 

il calcolo dei limiti anche in 

presenza di alcune forme 

indeterminate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE DERIVATE 

E' in grado di applicare le 

appropriate strategie per 

calcolare correttamente la 

derivata di semplici funzioni 

Algebriche. 

 

 

LO STUDIO DI FUNZIONE 

E' in grado di applicare i 

metodi risolutivi per effettuare 

uno studio di funzione. 

 

 

L'INTEGRAZIONE 

E' in grado di applicare 

correttamente i metodi 

risolutivi per gli integrali di 

semplici funzioni Algebriche 

de ne sa interpretare il 

significato. 

 

Il docente 

Giovanni di Petrillo 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA TTIM  

(Tecnologie e Tecniche di Installazione e manutenzione) 

 

DOCENTE   BARDI FRANCO        

Presentazione della classe:   

 
Il gruppo classe è poco omogeneo e non risulta molto compatto e non si evidenziano gravi problemi 

disciplinari. 

Nel corso dell’anno scolastico si è registrata una modesta attività rielaborazione personale da parte di 

molti alunni, e una certa difficoltà a seguire le regole scolastiche di alcuni elementi che 

frequentemente disturbano la lezione anche se non mancano elementi di spicco che hanno seguito le 

lezioni con interesse. 

 Il livello medio di preparazione e di conoscenza della classe è scarso salvo qualche elemento che si è 

distinto per l’interesse e la rielaborazione personale. L’interesse è stato generalmente abbastanza 

buono per quanto riguarda le attività pratiche e di laboratorio nonostante la scarsa propensione di molti 

a seguire le regole.  

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di riferimento Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione 

frontale, 

interattiva e 

multimedial

e,  

utilizzando 

anche 

pagine web 

preparate 

allo scopo 

dal docente. 

Utilizzo dei 

laboratori 

disponibili 

per le 

dimostrazio

ni ed 

esercitazioni

. 

Dispositivi termo-tecnici 
Schemi tecnici dei sistemi di 
riscaldamento a vaso aperto 
e chiuso. Integrazione con 
solare termico e altre fonti di 
energia. La trasmissione del 
calore: conduzione, 
convezione e irraggiamento. 
Caratteristiche di base di 
funzionamento e delle 
specifiche tecniche di  
dispositivi  termo-tecnici  per 
il riscaldamento. Sistemi di 
generazione del calore in 
classe C. 
 
Tecniche e procedure di 
montaggio e di installazione di 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche. 
Progettazione di schede 
elettroniche di controllo per 
la temperatura e per i sistemi 
di protezione utilizzando 
sensori ntc e LM35. 
Differenza tra sensori in 
tensione e in corrente. 
Amplificatori operazionali 
nelle configurazioni di base: 

utilizzare, attraverso la 

conoscenza e 

l’applicazione della 

normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie 

specifiche; 

utilizzare la 

documentazione tecnica 

prevista dalla normativa 

per garantire la corretta 

funzionalità di 

apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici 

per i quali cura la 

manutenzione; 

· individuare i componenti 

che costituiscono il 

sistema e i vari materiali 

impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, 

nella sostituzione dei 

componenti e delle parti, 

nel rispetto delle modalità 

e delle procedure stabilite; 

Analizzare il valore, i 

limiti e il rischio delle 

Utilizzare la documentazione 

tecnica prevista dalla 

normativa per garantire la 

corretta funzionalità di 

apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici per i 

quali cura la manutenzione; 

individuare i componenti che 

costituiscono il sistema e i vari 

materiali impiegati, allo scopo 

di intervenire nel montaggio, 

nella sostituzione dei 

componenti e delle parti, nel 

rispetto delle modalità e delle 

procedure stabilite; 

 

 

 

 

 

 

 
 analizzare il valore, i limiti e 
i rischi delle varie soluzioni 
tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare 
attenzione alla sicurezza nei 
luoghi di vita e di lavoro, alla 
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comparatore, amplificatore 
invertente e non invertente, 
voltage follower.  
Cenni sulla isteresi. 
Schema di controllo di 
potenza tramite rele pilotato 
da bjt. 
Sistema di controllo di 
presenza con dispositivi a 
raggi infrarossi. 
 
Pneumatica:  
pistone a semplice e doppio 
effetto: schema elettrico di 
controllo.  
Ascensore elettrico e 
oleodinamico. 
 
Sicurezza e ambiente 

Sicurezza nella manutenzione: 

Sistemi di sicurezza: 
Leggi e norme sulla 
sicurezza nella 
manutenzione 
Azioni di sicurezza nella 
manutenzione 

Dispositivi e azioni di 

prevenzione 
Lavori elettrici, Lavori 
meccanici, Lavori termo-
tecnici 
Dispositivi di protezione 

individuale (DPI ): 
Rumore 
Rischi meccanici, termici, 
elettrici, chimici, biologici 
Tutela ambientale: 
Inquinamento 
Inquinamento dell'aria 
Inquinamento del suolo 

Sistemi di protezione: 
Rischio elettrico 
Sistemi di protezione 
Utilizzo dei dispositivi di 
protezione personale ( DPI ) 
 
Documentazione e 
certificazione 

Procedure generali per la 
redazione di un preventivo, 
di esercizio e di collaudo. 
 
Diagramma di Gaant. 
L’affidabilità: calcolo nei casi 
serie e parallelo, il tasso di 
guasto, MTTR, MTBF, MTTF. 

varie soluzioni tecniche 

con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di 

vita e di  lavoro, alla tutela 

della persona, 

dell'ambiente e del 

territorio. 

Utilizzare la 

documentazione tecnica 

prevista dalla normativa 

per garantire la corretta 

funzionalità di 

apparecchiature, impianti e 

sistemi tecnici. 

Garantire e certificare la 

messa a punto degli 

impianti e delle macchine 

a regola d'arte, 

collaborando alla fase di 

collaudo e di installazione. 

Gestire le esigenze del 

committente, reperire le 

risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire 

servizi efficaci ed 

economicamente correlati 

alle richieste 

Analizzare il valore, i 

limiti e i rischi delle varie 

soluzioni tecniche per la 

vita sociale e culturale, con 

particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di 

lavoro, alla tutela della 

persona, dell'ambiente e 

del territorio 

tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 
 

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 
Pianificare e controllare 
interventi di manutenzione 
Compilare la 
documentazione per il 
manutenzione in particolare 
il  documento di collaudo. 
Stimare i costi del servizio di 
manutenzione 
Effettuare l'analisi di 
affidabilità, disponibilità, 
manutenzione e sicurezza 
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Schema e installazione di 
pannelli di un impianto luce 
comandato da tre punti del 
tipo tradizionale e con rele 
finder 26. Luci al neon. 

 

 

 

Il docente 

                  Bardi Franco  
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 
 

DOCENTE Valentina Focoso 

Presentazione della classe:   

 

La classe ha sviluppato negli anni una certa aggregazione, amicizia e spirito di gruppo, 

riguardo al comportamento si denotano soggetti generalmente educati ma vivaci, talvolta con 

atteggiamenti che denotano svogliatezza, solo in parte imputabili alla stanchezza dovuta 

all’orario scolastico della materia (ultime ore di lezione). Soprattutto negli ultimi due mesi si è 

delineata una certa insofferenza a prendere posto e a cominciare la lezione, e qualche alunno 

ha riportato un elevato numero di assenze. 

Per quasi tutto l'anno scolastico gli alunni non hanno dimostrato elevata attenzione al rapporto 

educativo e agli argomenti trattati (a parte 5-6 alunni), solo metà ha preso parte allo 

svolgimento pomeridiano dei temi d’esame. Sono stati necessari frequenti richiami 

all’attenzione e a scrivere gli esercizi proposti sul quaderno e a venire alla lavagna, nonché a 

riporre il cellulare.  

In generale (a parte 5-6 alunni un po’ più curiosi) la partecipazione alle lezioni da parte degli 

allievi non è stata molto soddisfacente, ed è avvenuta principalmente dietro sollecito del docente. 

Spesso gli alunni non hanno fatto presente al docente gli argomenti che non avevano capito o che 

volevano fossero ripetuti.  

La classe ha dimostrato un impegno altalenante e per molti un po’ superficiale come 

apprendimento degli argomenti trattati. Infine per quanto riguarda il profitto si delineano 3 

gruppi: 2 alunni differenziati dagli altri, tre alunni con profitto ai limiti della sufficienza, un 

gruppo con profitto sufficiente e 8 studenti più motivati con profitto medio ma senza risultati 

di alto livello.  

 

Metodologia:   

 

Per agevolare lo studio della materia il docente si è avvalso dell’uso di mappe concettuali 

presenti nella sezione “Didattica” del registro Elettronico, della LIM e del laboratorio 

informatico proponendo il disegno di componenti del progetto finale in 3D e la successiva 

stampa. 

 

Per quanto concerne i contenuti del programma di Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni si 

fa presente che a seguito delle varie problematiche della classe sovra descritte, sia per 

consentire la piena comprensione da parte di tutti gli alunni, sia per facilitare lo svolgimento 

di alcune tipologie di esercizi nella seconda prova scritta, il docente ha preferito approfondire 

alcuni argomenti tralasciandone altri. È stata anche privilegiata la conoscenza approfondita 

delle macchine a CN presenti come industria manifatturiera sul territorio. 

 

Per tutte le unità formative sono stati raggiunti gli obiettivi di utilizzare il lessico di settore, 

anche in lingua inglese, e di conoscenza della normativa tecnica di riferimento. 

Come competenza generale si segnala: utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 

normativa e riportata sui manuali, per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 
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Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione 

frontale con 

esercizi svolti 

in classe,  

lezione 

multimediale, 

relazioni di 

approfondim

ento, problem 

solving, con 

verifiche sia 

scritte che 

orali 

STRUTTURA DELLE 

MACCHINE UTENSILI 

A CONTROLLO 

NUMERICO 

 

La tecnologia del controllo 

numerico: principali 

caratteristiche di una 

macchina a CN,  cambio  

utensile e cambio pallet 

L'unità di governo: cosa è 

e come lavora (schema di 

funzionamento ad anello 

chiuso) 

I  traduttori di posizione 

impiegati nelle macchina a 

CN, struttura e principio di 

funzionamento 

Definizione di Zero 

Macchina e Zero Pezzo 

 

Individuare i 

componenti che 

costituiscono il sistema 

(macchine utensili a 

CN) ed il loro 

funzionamento 

Gli alunni riescono a:  

-individuare e descrivere le 

parti fondamentali di una 

macchina utensile a controllo 

numerico 

-descriverne il 

funzionamento stabilendo 

nessi tra le m.u. tradizionali 

- classificare e conoscere il 

principio fisico di 

funzionamento e i 

componenti dei principali 

trasduttori di variabili 

meccaniche 

PROGRAMMAZIONE 

DELLE MACCHINE 

UTENSILI A CN 

 

Struttura del programma a 

CN per centri di lavoro: il 

codice ISO 

Funzioni preparatorie G e  

funzioni ausiliarie M del 

codice ISO 

Cicli fissi:  G81, 

centrinatura, G83 ciclo di 

foratura profonda con 

scarico trucioli, G84 ciclo di 

maschiatura, G85 alesatura, 

G80 cancellazione ciclo 

fisso 

 

Utilizzare il linguaggio 

di programmazione 

relativo al settore 

d’interesse 

 

Gli alunni sono in grado di:  

-predisporre la sequenza di 

attività in un centro di lavoro  

a CN  

-elaborare un programma in 

linguaggio ISO  per 

l’esecuzione automatica di 

un pezzo di difficoltà medio-

bassa ottenibile per fresatura 

e/o foratura 

ANALISI STATISTICA 

 

Distribuzioni statistiche:  

nozioni base, fasi di un 

processo statistico, 

suddivisione in classi dei 

dati 

Enunciare 

correttamente i concetti 

di Statistica 

Eseguire semplici 

esercizi sugli argomenti 

citati a sinistra 

 

Gli alunni riescono a:  

- descrivere correttamente i 

concetti della statistica 

- classificare dei campioni 

secondo una distribuzione di 

frequenza, calcolandone i 

paramenti fondamentali 
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Parametri fondamentali 

delle distribuzioni 

statistiche: valor medio, 

varianza, deviazione 

standard, moda e mediana, 

curva di Gauss  

Esercizi di riferimento: 

applicazioni di calcolo 

statistico al controllo della 

funzionalità di macchinari 

 

-applicare il calcolo delle 

probabilità e statistica al 

controllo della funzionalità 

delle apparecchiature 

AFFIDABILITÀ 

 

Concetto di guasto, tasso di 

guasto, MTTF, MTTR, 

diagramma a vasca da 

bagno 

Tipologie di guasto in 

funzione del ciclo vita di un 

componente /dispositivo 

/impianto  e della sua 

pericolosità 

Metodi di calcolo del tasso 

di guasto di un 

componente/dispositivo/imp

ianto, della probabilità di 

guasto F(t), della probabilità 

di guasto R(t), del B10 

Tecniche di valutazione 

FMEA  e Risk Priority 

Number 

Valutare l’affidabilità di 

un sistema  

 

Gli alunni sono in grado di: 

- calcolare il tasso di guasto 

di un componente / impianto 

- classificare le tipologie di 

guasto sia relativamente ai 

diversi momenti del suo ciclo 

di vita sia in relazione alla 

sua pericolosità /sicurezza 

- valutare affidabilità, 

probabilità di guasto, 

disponibilità, manutentibilità 

di un sistema singolo e 

complesso (in serie e in 

parallelo) eseguendo anche 

esercizi di media difficoltà 

- individuare la criticità di un 

guasto secondo le tecniche 

FMEA 

RICERCA OPERATIVA 

E PROJECT 

MANAGEMENT 

 

Problemi di 

programmazione nell’ 

industria 

Project Management 

Diagramma di PERT 

Diagramma di GANTT 

 

Gestire le esigenze del 

committente di un 

progetto, reperire le 

risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire 

servizi efficaci ed 

economicamente 

correlati alle richieste 

Gli alunni riescono ad: 

- interpretare i vincoli di 

progetto tramite il triangolo 

del project management  

- redigere un diagramma di 

PERT e di GANTT applicato 

ad un processo di 

manutenzione od 

installazione suddivisibile in 

fasi 

 ATTIVITÀ 

FINALIZZATE ALLA 

REALIZZAZIONE 

PROGETTO 

Analizzare il valore, i 

limiti e i rischi delle 

varie soluzioni tecniche 

per la vita sociale e 

culturale, con 

particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi 

di lavoro, alla tutela 

della persona, 

Gli alunni riescono a: 

-identificare i componenti 

meccanici basilari e le 

attrezzature necessarie per il 

montaggio di un semplice 

prototipo 

 

-utilizzare le risorse presenti 

in laboratorio per assemblare 
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dell’ambiente e del 

territorio 

 

Utilizzare, attraverso la 

conoscenza e 

l’applicazione della 

normativa sulla 

sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche 

i vari componenti della  

struttura meccanica del 

progetto finale, nel rispetto 

delle normative di settore ed 

indossando i DPI necessari 

 

-ideare componenti non 

presenti sul mercato o 

comunque onerosi da 

riprodurre alla stampante 3D  

 

-padroneggiare i comandi 

fondamentali per la 

realizzazione di un disegno 

meccanico 3D di un semplice 

componente tramite il 

software di settore FreeCAD 

 

 

Osservazioni: 

 

-  Manca un argomento da svolgere: CICLO VITA DI UN PRODOTTO 

Contenuti: Fasi del ciclo vita di un prodotto, Assegnazione delle alle unità operative, Fattori 

economici del ciclo vita: crescita, maturità, declino e costo, Valutazione dell’impatto 

ambientale delle lavorazioni 

Indicazioni per il colloquio materia TMA: lo studente BES e lo studente DSA potranno 

consultare le mappe concettuali fornitegli durante la prova orale 

 

 

 

 

 

Il docente 

         __Valentina Focoso______ 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 
 

DOCENTE Shama Salama 

Presentazione della classe:   
La classe è composta da 20 alunni, di cui uno DSA e uno ripetente.  La classe risulta 

estremamente eterogenea per abilità, interesse, motivazione e  situazione sociale e familiare. I  

numerosi impegni extrascolastici e  la modesta preparazione di base  hanno compromesso il 

regolare  svolgimento delle lezioni  rallentando anche l’attività didattica: conseguentemente 

gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno scolastico non sono stati pienamente raggiunti. 

Pertanto, nonostante lo sforzo del docente, gli alunni hanno accumulato  lacune nella 

preparazione, evidenziando fragilità e diffuse debolezze.  

Per quanto riguarda il comportamento, gli studenti non hanno fatto rilevare gravi problemi 

disciplinari tali da essere annotati o/e sanzionati. La frequenza è stata assidua  per la 

maggioranza degli alunni fatta eccezione per alcuni alunni, i quali hanno registrato un elevato 

numero di ore di assenze. Il livello di socializzazione è stato abbastanza soddisfacente ma la 

partecipazione al dialogo educativo non  si è rivelata adeguata. 

L’interesse e l’attenzione sono stati talvolta sporadici talvolta latenti  , tanto da  

compromettere il regolare svolgimento delle lezioni. 

Relativamente allo studio personale si registra una certa  mancanza di autonomia nello 

svolgimento dei compiti assegnati accompagnata da una generale passività nei confronti della 

vita scolastica anche a causa delle diffuse lacune nella preparazione di base da parte di alcuni 

alunni. 

Dal punto di vista didattico la preparazione complessiva degli allievi  risulta eterogenea e 

complessivamente quasi sufficiente.  

Tenendo presenti le difficoltà individuali e le diffuse e pregresse lacune metodologiche,  si è  

cercato di rispondere alle esigenze della classe rispettando i tempi di apprendimento anche a 

discapito della quantità e della profondità dei contenuti  e il programma preventivato ha subito 

delle modifiche in quanto si è preferito concentrarsi sugli obiettivi minimi della 

programmazione. 

Per quanto riguarda il profitto si distinguono, pertanto,  tre fasce di livello: il primo è 

composto da un esiguo gruppo di alunni sufficientemente motivati che raggiungono un livello 

pienamente sufficiente; il secondo è composto da alunni con capacità modeste e preparazione 

di base lacunosa e il terzo livello formato da un esiguo numero di alunni con limitate 

conoscenze di base e che comunque hanno mostrato  un impegno per superare le difficoltà e 

le lacune pregresse.



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

 

Classe 5D A.S. 2018/19 56 

 
 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodol

ogie 

utilizzat

a 

Contenuti svolti Competenze di 

riferimento 

Obiettivi in termini 

di esiti formativi 

raggiunti 

- 

Lezione 

frontale 

- 

Lezione 

interatti

va 

- 

Problem 

solving 

-Attività 

di 

laborato

rio 

- 

Esercita

zioni 

pratiche 

Classificazione delle macchine elettriche 

Trasformatore monofase 

Principi costruttivi del trasformatore monofase 

Le perdite ferromagnetiche 

Principio di funzionamento del trasformatore 

monofase ideale 

Funzionamento a vuoto ed a carico del 

trasformatore reale 

Circuito equivalente del trasformatore monofase 

reale. 

Diagramma vittoriale 

Circuito equivalente del trasformatore monofase 

riportato al secondario 

Trasformatore trifase. 

 Principi costruttivi del trasformatore trifase. 

Rapporto di trasformazione a vuoto e rapporto 

spire nel trasformatore trifase. 

Caduta di tensione nel trasformatore trifase. 

Bilancio delle potenze e rendimento del 

Trasformatore trifase. 

Funzionamento in parallelo dei trasformatori 

trifase 

Variazione di tensione da vuoto a carico. 

Bilancio delle potenze e rendimento 

 
Macchine asincrone 

Principi costruttivi delle macchine elettriche 

asincrone: 

statore, avvolgimenti statorici collegati a stella e 

triangolo, rotore a gabbia di scoiattolo e avvolto. 

Principio di funzionamento di una macchina 

elettrica asincrona trifase: campo magnetico rotante 

e scorrimento. 

Avviamento di un motore asincrono trifase 

Potenze, perdite e rendimento di un motore 

asincrono trifase. 

Caratteristiche meccaniche di un motore asincrono 

trifase. 

Regolazione della velocità di un motore asincrono 

trifase. 
Macchine a corrente continua 

La struttura delle macchine a corrente continua 

Motori a corrente continua 

Generalità- Avviamento 

 - Utilizzare, 

attraverso la 

conoscenza e 

l’applicazione 

della normativa 

sulla sicurezza, 

strumenti e 

tecnologie 

specifiche;  

- Utilizzare la 

documentazione 

tecnica prevista 

dalla normativa 

per garantire la 

corretta 

funzionalità di 

apparecchiature, 

impianti e 

sistemi tecnici 

per i quali cura la 

manutenzione;   

- Individuare i 

componenti che 

costituiscono il 

sistema e i vari 

materiali 

impiegati, allo 

scopo di 

intervenire nel 

montaggio, nella 

sostituzione dei 

componenti e 

delle parti, nel 

rispetto delle 

modalità e delle 

procedure 

stabilite;   

- Utilizzare 

correttamente 

strumenti di 

misura, controllo 

e diagnosi, 

eseguire le 

regolazioni dei 

sistemi e degli 

impianti;  

- Predisporre la 

distinta base degli 

elementi/apparecc

hiature 

componenti/impia

nti. 

 

- Utilizzare 

software di 

gestione relativo al 

settore di interesse. 

 

- Valutare il ciclo 

di vita di un 

sistema, costi e 

ammortamenti. 

  

 - Analizzare 

impianti per 

diagnosticare 

guasti. 

 

- Valutare 

affidabilità, 

disponibilità, 

manutenibilità e 

sicurezza di un 

sistema in 

momenti diversi 

del suo ciclo di 

vita. 

 

 - Individuare i 

componenti che 

costituiscono una 

macchina a 

corrente continua; 

 

- Installare, 

collaudare, fare 

manutenzione e 

riparare un 

macchina a 

corrente continua 

- Applicare le 

normative 
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Eccitazione dei motori a corrente continua: separata, 

in parallelo ed in serie 

Bilancio di potenza e rendimento 

 

Fondamenti di elettronica digitale 
i sistemi di numerazioni 

il sistema binario 

l'aritmetica binaria 

il sistema esadecimale 

il codice ASCII 

le porte logiche 

porte logiche elementari 

porte logiche universali 

porte logiche con ingressi a trigger di Schmitt 

porte logiche con ingressi tri-state 

i circuiti combinatori. 

Prove di laboratorio 
prova a vuoto del trasformatore monofase 

prova di corto circuito del trasformatore 

monofase 

prova a a carico e calcolo del rendimento del 

trasformatore monofase 

prova a vuoto del trasformatore trifase 

prova di corto circuito del trasformatore trifase 

prova a a carico e calcolo del rendimento del 

trasformatore trifase 

prova a vuoto del motore asincrono trifase 

prova del rotore bloccato del motore asincrono 

trifase 

- Gestire le 

esigenze del 

committente, 

reperire le risorse 

tecniche e 

tecnologiche per 

offrire servizi 

efficaci ed 

economicamente 

correlati alle 

richieste;  

- Analizzare il 

valore, i limiti e i 

rischi delle varie 

soluzioni 

tecniche per la 

vita sociale e 

culturale con 

particolare 

attenzione alla 

sicurezza nei 

luoghi di vita e 

di lavoro, alla 

tutela della 

persona, 

dell’ambiente e 

del territorio.  

concernenti la 

sicurezza 

personale e la 

tutela 

dell’ambiente. 

 

- Individuare la 

struttura dei 

documenti relativi 

agli impianti e alle 

macchine, la 

gestione delle 

versioni e degli 

aggiornamenti 

evolutivi nel loro 

ciclo di vita. 
- Utilizzare il 

lessico di settore, 

anche in lingua 

inglese. 

 

 

 

 

 

Il docente 

         ______Shama Salama____ 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
 

DOCENTE Simone Ricci 

Presentazione della classe:   

 

A livello disciplinare la classe non presenta problemi rilevanti, anche se nel corso delle lezioni 

si è reso spesso necessario richiamare al silenzio ed all’attenzione. La frequenza alle lezioni è 

stata mediamente costante salvo alcune eccezioni. Per quanto riguarda l’andamento 

scolastico, una buona parte della classe ha mostrato una quasi totale assenza di studio 

individuale ed autonomia. Ciò ha portato ad un costante rallentamento della didattica ed alla 

necessità di spiegare più volte i soliti concetti, impedendo eventuali approfondimenti sui 

singoli temi trattati. 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

 

BASI NUMERICHE 

Sistema numerico decimale 

Sistema numerico binario. 

Sistema numerico 

esadecimale. 

 

PROGRAMMAZIONE 

IDE Arduino. 

Principi di funzionamento 

di un programma 

Tipi fondamentali e 

visibilità. 

Variabili e costanti. 

Strutture condizionali ed 

iterative. 

Operatori aritmetici, 

logici e di confronto. 

Istruzioni per ingresso e 

uscita di dati in analogico 

e digitale. 

Funzioni. 

 

 

 

 

ELETTRONICA 

Piattaforma “Arduino”. 

Ingresso di dati con  

interruttore, 

potenziometro, 

BASI NUMERICHE 

Conversioni tra basi 

 

PROGRAMMAZIONE 

Utilizzo delle funzioni di 

base dell’IDE di arduino 

per la scrittura di semplici 

programmi. 

Conoscere e descrivere la 

struttura di base del 

linguaggio di 

programmazione di 

Arduino. 

Conoscere, enunciare e 

descrivere i tipi “bool”, 

“int”, “unsigned int”, 

“byte”, “char”, “double”, 

“float”. 

Conoscere la 

corrispondenza tra “char” 

e tabella ASCII. 

Saper dichiarare e 

inizializzare costanti e 

variabili. 

Utilizzo della struttura 

“if… else”. 

Conoscenza della 

struttura “switch…case”. 

Utilizzo delle istruzioni di 

ingresso e uscita dati in 

Gli alunni riescono, anche se 

con alcuni errori, a progettare 

dei semplici sistemi di 

acquisizione dati, prendendo 

spunto anche da situazioni e 

casi reali, i quali prendano 

decisioni autonome in base ad 

alcune condizioni e che 

forniscano una risposta visiva, 

elettrica o meccanica. 
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fotoresistenza, sensore di 

temperatura LM35 e 

TMP36. 

Uscita di dati con monitor 

seriale, led, display, relé. 

analogico e digitale. 

Conoscenza dei principi 

di funzionamento di una 

funzione. 

Utilizzo del monitor 

seriale per debug e uscita 

dati. 

 

ELETTRONICA 

Saper individuare i pin di 

ingresso e uscita 

analogica e digitale della 

scheda “Arduino”. 

Principio di 

funzionamento e 

collegamento dei vari 

dispositivi di ingresso e 

uscita dati. 

 

 

 

Osservazioni: 

 

Una parte degli alunni della classe, divisi per gruppi, ha lavorato allo sviluppo di un progetto 

prendendo spunto da una situazione reale. Questo progetto ha sfruttato anche ore pomeridiane 

extrascolastiche per lo studio del funzionamento di sensori e dispositivi non spiegati in classe 

e per la progettazione di un software più complesso per la gestione del sistema. 

 

 

 

 

 

Il docente 

         ____Simone Ricci______ 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

DOCENTE: VILLANI ALESSANDRO 

Presentazione della classe:   

 

La classe è composta da 20 alunni tutti maschi. L’ alunno con la 104 seguirà il PEI per 

obiettivi minimi.  Per l’ alunno   D.S.A. verranno utilizzati seguenti strumenti compensativi: 

tabelle, schemi e mappe concettuali, compiti con videoscrittura e correttore ortografico, 

risorse audio, software didattici. Fra gli strumenti dispensativi l’ eccessivo carico di compiti. 

Altri strumenti utilizzati: schemi e mappe, test con immagini e ampie spaziature. Per la 

valutazione e verifiche interrogazioni programmate, valutazioni più attente al contenuto che  

alla forma. 

Durante l’anno scolastico la classe ha mantenuto sufficientemente costanti sia la frequenza 

che la partecipazione alle lezioni. La motivazione al lavoro non è  venuta a mancare, così che 

gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati, migliorando  secondo le loro capacità i 

livelli di partenza e conseguendo, un discreto profitto. Il programma svolto ha visto l’analisi 

delle capacità motorie attraverso la pratica dei giochi sportivi tradizionali come pallavolo, 

pallacanestro, pallamano, palla tamburello, calcio e calcetto ed attività individuali come l’ 

atletica leggera. Gli alunni così hanno potuto consolidare e rielaborare i  propri schemi 

motori, esercitare e migliorare le capacità condizionali e coordinative. L’uso di esercizi 

individuali ha permesso il rispetto dei ritmi personali e la possibilità di una interiorizzazione 

propriocettiva dei movimenti mentre gli esercizi a coppie, a piccoli gruppi ed a squadre hanno 

stimolato la ricerca di strategie comunicative e collaborative. Durante l’anno scolastico sono 

state privilegiate attività come tornei a squadre di pallavolo, basket, calcetto, che hanno 

permesso indistintamente la partecipazione di tutti gli alunni. Le lezioni teoriche oltre a 

riguardare gli argomenti pratici svolti, all’ anatomia e fisiologia del corpo umano, si sono 

concentrate soprattutto su una corretta alimentazione e sul doping nello sport.  

 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione 

frontale,lezione 

interattiva,cooperative 

learning ed 

esercitazione pratica 

 

 

 

 

 

 
Test forza arti inferiori, 
superiori, test di 
velocità e rapidità, test 
di resistenza aerobica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper utilizzare e 
interpretare i risultati 
dei test motori per 
conoscere e 
migliorare il proprio 
livello iniziale di 
condizione fisica. 
 
 
 
 

 

Saper scegliere, utilizzare 
test motori appropriati, 
interpretare e catalogare  i 
risultati dei test motori per 
conoscere e migliorare il 
proprio livello iniziale di 
condizione fisica. 
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Lezione 

frontale,lezione 

interattiva,cooperative 

learning ed 

esercitazione pratica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione 

frontale,lezione 

interattiva,cooperative 

learning ed 

esercitazione pratica 

 

 

Esercizi a difficoltà 
crescente per lo 
sviluppo delle capacità 
coordinative e 
condizionali. 
Conoscenza e 
applicazione delle 
norme igenico- 
sanitarie e alimentarie 
e le norme relative alla 
sicurezza e alla 
prevenzione degli 
infortuni.  
 

 

 

 
Conoscere i 
fondamentali tecnico- 
tattici di squadra dei 
seguenti giochi 
sportivi: basket, 
pallavolo, 
pallatamburello, calcio, 
pallamano. 
Sport individuali: 
atletica leggera. 
 

 
Migliorare i livelli di 
partenza delle 
capacità condizionali 
e coordinative, 
ampliare il proprio 
bagaglio di schemi 
motori e abilità 
motorie. Acquisire la 
consapevolezza delle 
proprie potenzialità. 
Sapersi autovalutare. 
 

 

 

 

 

Impegnarsi negli 
sport sia individuali 
che di squadra 
abituandosi al 
confronto  e all’ 
assunzione di 
responsabilità 
individuali. 
Saper collaborare 
con i compagni all’ 
interno del gruppo 
facendo emergere le 
proprie potenzialità. 
Responsabilità nell’ 
organizzazione di 
competizioni 
sportive scolastiche 
anche con compiti di 
giuria ed arbitraggio. 
 

Migliorare i livelli di 
partenza delle capacità 
condizionali e coordinative, 
ampliare il proprio bagaglio 
di schemi motori e abilità 
motorie. Acquisire la 
consapevolezza delle 
proprie potenzialità. 
Sapersi autovalutare. 
 

 

 

 

 

 

 
Conoscere e applicare le 
strategie tecnico- tattiche 
dei giochi sportivi. 
Impegnarsi negli sport sia 
individuali che di squadra 
abituandosi al confronto  e 
all’ assunzione di 
responsabilità individuali. 
Assunzione di ruoli 
specifici mettendo a 
disposizione della squadra 
le proprie capacità in 
funzione di un obiettivo 
comune. 
Saper svolgere ruoli di 
direzione dell’ attività 
sportiva, nonché 
organizzare e gestire 
eventi sportivi scolastici. 
 

 

 

Osservazioni: 

 

Il comportamento tenuto durante le lezioni è sempre stato corretto sia nei confronti dell’ 

insegnante che all’ interno del gruppo classe. 

 

 

 

 

Il docente 
         Alessandro Villani
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

RELIGIONE 

 

Istituto Professionale - Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

DOCENTE  Marco Pampana         

Presentazione della classe:   

Dal punto di vista disciplinare la classe è risultata generalmente  vivace ma corretta e 

rispettosa nei confronti dell’insegnante. La maggior parte degli alunni ha seguito le lezioni 

con interesse e partecipazione, manifestando entusiasmo durante tutto l’anno scolastico. Il 

programma è stato svolto in tutte le sue parti secondo la programmazione stabilita all’inizio 

dell’anno scolastico 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione 

frontale 

 

Dibattito 

 

Lab. 

Multimediale 

 

 

 

 

 

UD 1 – Antropologia ed 

etica cristiana: 

Introduzione alla Bioetica 

UD 2 – Religioni e 

bioetica: la clonazione 

UD 3 –  Religioni e 

bioetica: l’aborto 

UD 4 -  Religioni e 

bioetica: l’eutanasia 

UD 5 – Valori religiosi e 

crescita personale nel 

confronto sui temi bioetici 

UD 6 – Approfondimento 

circa l'importanza del fatto 

religioso cristiano sulla 

persona e sulla società: 

cristianesimo e bioetica 

 

- sviluppare un maturo 

senso critico e un 

personale progetto di 

vita, riflettendo 

sulla propria identità nel 

confronto con il 

messaggio cristiano, 

aperto all'esercizio 

della giustizia e della 

solidarietà in un 

contesto multiculturale; 

- cogliere la presenza e 

l’incidenza del 

cristianesimo nella 

storia e nella cultura 

per una lettura critica 

del mondo 

contemporaneo; 

- utilizzare 

consapevolmente le 

fonti autentiche della 

fede cristiana, 

interpretandone 

correttamente i 

contenuti, secondo la 

tradizione della Chiesa, 

nel confronto aperto ai 

contributi di altre 

discipline e tradizioni 

Gli obiettivi sono stati 

pienamente raggiunti nei tempi 

stabiliti secondo la 

programmazione modulare per 

competenze di inizio anno 

scolastico. 
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storico-culturali 

 

 

Il docente 

         Marco Pampana 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA  

ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

 

DOCENTE BORRELLI FRANCESCO 

Presentazione della classe: l’alunno si è presentato assiduamente alle attività alternative 

alla religione, sviluppando in modo sufficiente i contenuti che ci eravamo prefissati 

all’inizio dell’anno. L’alunno si è sempre comportato in maniera educata e cordiale.  

 

 

Articolazione del percorso svolto:  

 

Metodologia 

utilizzata 

Contenuti svolti Competenza di 

riferimento 

Obiettivi in termini di esiti 

formativi raggiunti 

 

Lezione 

frontale 

 Studio per il 

miglioramento del sito 

della scuola, con 

incremento della sua 

fruibilità 

L’internet e il suo 

utilizzo nella vita 

moderna 

Capacità di sviluppare il senso 

critico nei confronti di 

utilizzatore di un servizio 

informatico 

Sviluppare capacità di 

osservazione e ricerca 

 

 

 

Il docente 

                        Francesco Borrelli 
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ALLEGATO B 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

MINISTERIALI E DECLINATE DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA  SCRITTA 

 

 TIPOLOGIA A      

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  
    

Qualità formale 

(Correttezza 

grammaticale: ortografia 

morfologia, sintassi; uso 

della punteggiatura) 

 

 

 

 

 

 

Eccellente 20   

Adeguata 16 

Lievi improprietà formali 12 

Numerosi errori  8 

Gravi errori 4 

Nulla  

 

0 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Registro alto 20   

Registro medio 16 

Registro colloquiale 12 

Improprietà lessicali 8 

Evidente povertà lessicale 4 

Nulla  0 

Contenuti (qualità delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali) 

Ampi e approfonditi 20   

Adeguati  e precisi 16 

Essenziali ma pertinenti 12 

Incompleti e non sempre 

pertinenti 

8 

Scarsi e/o non pertinenti 4 

Decisamente limitati  1 

IND. SPECIFICI            

TIP. A 

    

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna  

(es. lunghezza del testo, 

ove presente, o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

 

Pienamente rispondente alla 

consegna 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispondente alla consegna 8 

Parzialmente rispondente 6 

Incompleto 4 

Non rispondente 2 

Nulla 0 

Comprensione del testo 

(nel suo senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici.) 

 

Corretta e approfondita 10  

 

 

 Corretta 8 

Sommaria ma corretta 6 

Approssimativa 4 

Errata 2 

Nulla  0 

Analisi formale del testo 

(lessicale, sintattica, 

stilistica, retorica) 

 

Completa e approfondita 10  

 

 

 Corretta e puntuale 8 

Sommaria ma corretta 6 

Incompleta e imprecisa 4 

Inadeguata 2 

Nulla 0 

Interpretazione del testo  Originale e adeguatamente 

argomentata 

10   

Corretta e argomentata 8 

Generica ma corretta 6 
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Incompleta e non 

argomentata 

4 

Inadeguata 2 

Nulla 0 

PUNTEGGIO TOTALE 

ASSEGNATO 

           /100 /20 

NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento) 

 

TIPOLOGIA B     
 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  
    

Qualità formale 

(Correttezza 

grammaticale: ortografia 

morfologia, sintassi; uso 

della punteggiatura) 

 

 

 

 

Eccellente 20   

Adeguata 16 

Lievi improprietà formali 12 

Numerosi errori  8 

Gravi errori formali  4 

Nulla 0 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Registro alto 20   

 Registro medio 16 

Registro colloquiale 12 

Improprietà lessicali 8 

Evidente povertà lessicale 4 

Nulla 0 

Qualità dei giudizi critici e 

delle valutazioni personali 

Argomentati e originali 20  

 

 

 

 

 
Argomentati 16 

Generici ma corretti 12 

Superficiali, non 

argomentati 

8 

Scarsi e/o non pertinenti 4 

Decisamente limitati  1 

IND. SPECIFICI       

TIP.B 

DESCRITTORI PUNTEGGI      

 Analisi del testo 

argomentativo 

(individuazione Tesi e 

argomenti a sostegno) 

Corretta e articolata 20   

Corretta  16 

Sommaria ma corretta 12 

Incompleta e imprecisa 8 

Inadeguata  4 

Nulla 0 

Stesura e organizzazione 

del testo argomentativo 

(capacità di sostenere un 

percorso argomentativo 

coerente e coeso adoperando 

connettivi pertinenti)  

 

 

Logicamente coeso e 

articolato 

10   

Logicamente coeso 8 

Sufficientemente organico 6 

A tratti disorganico 4 

Gravemente destrutturato 2 

Nulla 0 

Qualità dei riferimenti 

culturali utilizzati per 

sostenere 

l’argomentazione.  

Corretti, congruenti  e 

approfonditi 

10   

Adeguati  e precisi 8 

Essenziali ma pertinenti 6 



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

 

Classe 5D A.S. 2018/19 68 

Accennati e  non sempre 

corretti e pertinenti 

4 

Scarsi e/o non pertinenti 2 

Nulla 0 

 

PUNTEGGIO TOTALE  

           /100 /20 

 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
 

 TIPOLOGIA C       
 

INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI PUNTEGGI PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  
    

Qualità formale 

(Correttezza 

grammaticale: ortografia 

morfologia, sintassi; uso 

della punteggiatura) 

 

 

 

 

Eccellente 20   

Adeguata 16 

Presenti imprecisioni 

formali 

12 

Numerosi errori formali 8 

Gravi errori formali  4 

Nulla 0 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

Registro alto 20   

 Registro medio-alto 16 

Registro colloquiale 12 

Improprietà lessicali 8 

Evidente povertà lessicale 4 

Nulla 0 

Qualità dei giudizi critici e 

delle valutazioni personali 

Argomentati e originali 20  

 

 

 

 

 
Argomentati 16 

Generici ma corretti 12 

Superficiali, non 

argomentati 

8 

Scarsi e/o non pertinenti 4 

Decisamente limitati  1 

IND. SPECIFICI       TIP. 

C 

DESCRITTORI PUNTEGGI      

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia  

 

Pienamente coerente 10   

Coerente 8 

Mediamente pertinente 6 

Lacunoso 4 

Non pertinente (fuori 

traccia) 

2 

Nulla 0 

Sviluppo  e organizzazione 

del testo 

(coesione interna e coerenza 

nella formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione)  

 

 

Logicamente coeso e 

articolato 

15   

Logicamente coeso 12 

Sufficientemente organico 9 

A tratti disorganico 6 

Gravemente destrutturato 3 

Nulla 0 

Qualità delle conoscenze e Corretti, ampi e approfonditi 15   



I.S.I.S. “Bernardino Lotti” Massa Marittima 

 

Classe 5D A.S. 2018/19 69 

dei riferimenti culturali 

trattati 

Adeguati e precisi 12 

Essenziali ma pertinenti 9 

Incompleti e non sempre 

corretti 

6 

Scarsi e/o non pertinenti 3 

Nulla 0 

PUNTEGGIO TOTALE             /100 /20 
 
NB.  Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con 

opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento). 
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Griglia di valutazione Griglia di valutazione per l’attribuzione dei 

punteggi della Seconda Prova Scritta 
 
Classe V MAT (Tecnico Manutenzione e Assistenza Tecnica)  

 

Candidato ____________________  
prima parte della seconda prova : peso 70% 

INDICATORI 

PUNTEG

GIO 

MAX 

INDICA 

TORE 

LIVELLI DI 

VALORE/ VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE AI 

DIVERSI LIVELLI 

VOTO 

ATTRIBUITO 

ALL’INDICATO

RE 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della disciplina. 

 

 

 

5 

• Del tutto insufficiente. 0 
 

  

 

 

 

 

• Gravem. insufficiente. 1 

• Mediocre 2,5 

• Sufficiente 3,5 

• Buono 4 

• Ottimo 5 

Padronanza delle competenze 
tecnico-professionali  specifiche di 
indirizzo  rispetto  agli  obiettivi  
della  prova,  con  particolare 
riferimento all’analisi e alla 
comprensione dei casi e/o delle 
situazioni problematiche  proposte   
e  alle  metodologie  utilizzate  nella  
loro risoluzione. 
 
 
 

8 

•  Del tutto insuff. 0 

  

 

•  Quasi del tutto insuff. 

 
1 

• Gravem. insufficiente. 

 
2 

• Mediocre 

 
3 

• Quasi suff 4 

•  Sufficiente 5 

• Discreto 6 

• Buono 7 

• Ottimo 8 

Completezza nello svolgimento 

della traccia, coerenza/correttezza 

dei risultati e degli elaborati 

tecnici e/o tecnico grafici prodotti. 

 

 

 

4 

• Del tutto insufficiente. 0 

  

• insufficiente. 1 

• Sufficiente 2 

• Buono  3 

• Ottimo  4 

Capacità  di  argomentare,  di  

collegare  e  di  sintetizzare  le 

informazioni  in  modo  chiaro   

ed  esauriente,  utilizzando  con 

pertinenza i diversi linguaggi  

specifici. 

3 

 

• Del tutto insufficiente 0  

  

• Insufficiente 1 

• Sufficiente 2 

• Buono 2.5 

• Ottimo 3 

 

Proposta di punteggio in ventesimi da attribuirsi alla prova:    

         

A=____________/ 20 
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Griglia di valutazione Griglia di valutazione per l’attribuzione dei 

punteggi della Seconda Prova Scritta 
 
Classe V MAT (Tecnico Manutenzione e Assistenza Tecnica)  

 

Candidato ____________________  
 

seconda parte della seconda prova : peso 30 % 

INDICATORI 

PUNTEG

GIO 

MAX 

INDICA 

TORE 

LIVELLI DI 

VALORE/ VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

CORRISPONDENTE AI 

DIVERSI LIVELLI 

VOTO 

ATTRIBUITO 

ALL’INDICA 

TORE 

Sviluppo e correttezza della 

relazione tecnica 

 
5 

•  Del tutto insufficiente 0 

 

• Insufficiente 1  

• Sufficiente 2  

• Discreto 3 

• Buono 4 

• Ottimo  5 

Pertinenza della risoluzione rispetto 

alla traccia assegnata  

 

8 

 
 

•  Del tutto insufficiente 0 

  

 

 

 

  

•  Quasi del tutto insuff. 

 
1 

• Gravem. insufficiente. 

 
2 

• Mediocre 

 
3 

• Quasi sufficiente 4 

•  Sufficiente 5 

• Discreto 6 

• Buono 7 

• Ottimo 8 

Correttezza e padronanza della 

elaborazione grafica, dei calcoli e 

delle unità di misura 
7 

•  Del tutto insufficiente 0 

 

•  G.nte insufficiente 1  
• Mediocre 

 
2 

• Insufficiente 3 

• Sufficiente 4 

• Discreto 5 

• Buono 6 

• Ottimo  7 

 

Proposta di punteggio parziale in ventesimi da attribuirsi alla prova:   

   B=____________/ 20 

___________________________________________________________________________ 

Proposta di punteggio TOTALE in ventesimi da attribuirsi alla seconda prova secondo i 

pesi scelti per le due parti della prova:  

 

     A*0.7+B*0.3 =____________/ 20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE Colloquio pluridisciplinare 

in ventesimi (secondo la nuova maturità 2019) 

 

indicatori descrittori punteggio 

competenze 

disciplinari: 

contenuti, metodi e 

linguaggio specifico 

( 5 punti) 

competenze approfondite, conoscenze ottime, 

metodologia eccellente, linguaggio ricco 

5 

competenze strutturate, conoscenze complete, 

metodologia efficace, linguaggio corretto 

4 

competenze adeguate, conoscenze generiche, 

metodologia accettabile, linguaggio soddisfacente 

3 

competenze incerte, conoscenze limitate, metodologia 

imprecisa, linguaggio generico 

2 

competenze confuse, conoscenze lacunose, 

metodologia carente, linguaggio frammentario 

1 

capacità di 

effettuare 

collegamenti 

disciplinari e 

interdisciplinari  

(4 punti) 

collegamenti tra le discipline eccellenti 4 

collegamenti tra le discipline apprezzabili 3 

collegamenti tra le discipline adeguati 2 

collegamenti tra le discipline frammentari 1 

collegamenti tra le discipline nulli 0 

capacità di 

argomentazione 

critica e personale 

 (4 punti) 

argomentazione critica e personale eccellente 4 

argomentazione critica e personale articolata 3 

argomentazione critica e personale adeguata 2 

argomentazione critica e personale frammentaria 1 

argomentazione critica e personale nulla 0 

competenze 

acquisite in PCTO  

(3 punti) 

chiara  e sicura analisi dell’esperienza 3 

corretta analisi dell’esperienza 2 

limitata analisi dell’esperienza 1 

nessuna analisi dell’esperienza 0 

competenze di 

cittadinanza 

(2 punti) 

competenze di cittadinanza acquisite in modo ottimo  

esposte con metodo organizzato 

2 

competenze di cittadinanza acquisite in modo sicuro  

esposte con metodo chiaro 

1 

competenze di cittadinanza non  acquisite  0 

discussione e 

approfondimenti 

sulle prove scritte 

 (2 punti) 

 

riconoscimento di errori/ imprecisioni ed integrazioni 

articolato 

2 

riconoscimento di errori/ imprecisioni ed integrazioni 

soddisfacenti 

1 

riconoscimento di errori/ imprecisioni ed integrazioni 

inadeguato o nullo 

0 

 punteggio max 20 punti  totale    
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ALLEGATO C 
 

 

MODELLI DI SIMULAZIONE DI 

PROVE d’Esame 

svolte durante l’anno 

scolastico 
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SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

Sono state svolte due simulazioni cosi come predisposte dal Ministero nelle seguenti 

date: 19 febbraio e 29 marzo 2019, alla presenza del docente curricolare. 

 
I testi delle prove sono reperibili al link 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

 

 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

Sono state svolte due simulazioni  così come predisposto dal Ministero nelle seguenti 

date: 28 febbraio e 2 aprile 2019 alla presenza del docente curricolare 

Si rimanda ai link seguenti per i testi proposti. 

 

https://drive.google.com/file/d/1pwuvByKSTM4UljHJUEwTyocltBNsWKxc/view  

https://drive.google.com/file/d/112oEfk4QCVxr2SLC5wCPJXzAzbpgV_5W/view   
 

SIMULAZIONE  DEL COLLOQUIO 

 

E' stata svolta una simulazione del colloquio  il giorno 9 maggio 2019. sono stati 

esaminati 5 candidati: 50 minuti ciascuno. 
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