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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE DELLA CLASSE  Prof. ssa Anna Ciaffone 

 

DISCIPLINE AREA GENERALE 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 
CONTINUITÀ 

DIDATTICA 
DA  III A IV 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 
DA  IV A V 

EVENTUALE 
SUPPLENTE 

DAL / AL 

Lingua e letteratura 
italiana 

Anna Ciaffone  Si Si   

Storia Anna Ciaffone Si Si   

Lingua inglese Loretta Pizzetti Si  Si   

Matematica Roberta Garosi  No No   

Scienze motorie e sportive Paola Russo Si Si   

Religione cattolica 
Roberto 
Marinangeli 

No No   

Attività alternative alla 
religione cattolica 

Giulia Dragone No No   
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DISCIPLINE AREA INDIRIZZO 

5 B COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO ARTICOLAZIONE GEOTECNICO 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE 
CONTINUITÀ 

DIDATTICA 
DA  III A IV 

CONTINUITÀ 
DIDATTICA 
DA  IV A V 

EVENTUALE 
SUPPLENTE 

DAL / AL 

Gestione del cantiere e 
sicurezza dell’ambiente di 
lavoro 

Antonio 
Mazzinghi 

No Si   

Geologia e Geologia 
applicata 

Raffaella E.M. 
Vecci 

No No   

Laboratorio di Geologia e 
Geologia applicata 

Fabrizio 
Mazzarocchi 

Si Si   

Topografia e costruzioni 
Antonio 
Mazzinghi 

No Si   

Laboratorio di Topografia e 
costruzioni 

Antonio Zaffuto No No   

Tecnologie per la gestione 
del territorio e 
dell’ambiente 

Manuela Liberati Si Si   

Laboratorio di Tecnologie 
per la gestione del 
territorio e dell’ambiente 

Fabrizio 
Mazzarocchi 

Si Si   

 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

     

Numero studenti 10 

Femmine 1 
 

Maschi 9 
 

     

Età media  19  
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 Stessa scuola 10  
 

Provenienza     

 Altra scuola 0  
 

    
 

Promozione classe precedente 10  
 

     

Ripetenti 0   

     

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno 0   

     

 

 

RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

La classe risulta composta da dieci alunni, una femmina e nove maschi: tutti provenienti dalla classe 

quarta dell’anno precedente. 

Il presente documento, per quanto riguarda l’ultimo anno, fa riferimento all’attività didattica 

integrata DDI, come previsto dai DPCM relativi all’emergenza epidemiologica COVID – 19.  

La frequenza ha rispettato le ordinanze ministeriali e regionali di riferimento: 

• dal 14 settembre al 27 ottobre didattica in presenza al 100% 

• dal 28 ottobre didattica al 25 % privilegiando le classi quinte 

• dal 5 novembre didattica in presenza solo per i laboratori 
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• dal 7 gennaio in presenza al 50% 

• dal 29 marzo didattica in presenza solo per i laboratori 

• dal 12 aprile didattica in presenza al 50% 

• dal 26 aprile al 75% in presenza, ma per privilegiare le classi quinte si è permesso loro la 

frequenza tutti i giorni 

Gli alunni, nel corso del triennio ed in particolare nell’ultimo anno, hanno compiuto un percorso 

personale di crescita ed il comportamento di alcuni studenti dimostra un lento ma progressivo 

aumento del senso di autonomia non sempre supportato da una volontà di studio adeguata 

all’indirizzo di studio.   

Gli studenti hanno tenuto un comportamento generalmente corretto e sostanzialmente rispettoso 

nei confronti dei docenti, del personale della scuola e dei propri compagni, anche se poco stimolante 

da un punto di vista prettamente didattico. 

E’ stato, comunque, indispensabile sollecitare l’interazione anche da parte degli allievi poiché si 

sono mostrati restii ad esprimere opinioni personali sugli argomenti affrontati e soprattutto ad 

approfondirli anche quando riguardavano tematiche professionali o di attualità. Altri più passivi 

hanno preferito non esporre le proprie idee apparendo, invece, più distaccati, nonostante le 

continue sollecitazioni a fare dei contenuti proposti uno strumento attivo per individuare 

collegamenti e relazioni tra i vari argomenti affrontati. 

Sul piano della motivazione, si può osservare che non tutti gli alunni sono stati determinati a 

raggiungere risultati positivi e che comunque la sufficienza è posta come punto massimo di arrivo.  

Proprio l’impegno si è rivelato il punto debole di una parte della classe che, trascurando lo studio a 

casa, ha rallentato la didattica e limitato la motivazione all’apprendimento. 

Riguardo il metodo di studio, gli alunni si dimostrano piuttosto superficiali, evidenziando un metodo 

di lavoro approssimativo e difficoltà ad acquisire e rielaborare i contenuti. 

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza, la classe, per la maggior parte 

consapevole delle eccezionalità della situazione determinata dall’emergenza epidemiologica, ha 

reagito con maturità e si è rapidamente organizzata per affrontare le varie difficoltà ed ha 

partecipato regolarmente alle attività didattiche a distanza sincrone, collegandosi alle 

videoconferenze sulle varie piattaforme, ma non sempre consegnando entro la scadenza i lavori 

assegnati. 

I livelli di preparazione degli alunni sono riconducibili a tre fasce: un gruppo  molto ristretto 

evidenzia una preparazione pienamente sufficiente grazie ad un impegno abbastanza costante ed 
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un adeguato grado di autonomia, un gruppo dimostra una preparazione appena sufficiente e con 

qualche incertezza a causa di una debole motivazione allo studio ed un impegno non sempre adatto 

a superare le difficoltà riscontrate nelle varie discipline, un gruppo risulta non sufficiente per uno 

scarso interesse per le attività didattiche, un metodo di studio sostanzialmente mnemonico se non 

assente ed un impegno molto discontinuo. 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

L’Istituto ritiene fondamentale la collaborazione delle famiglie ed ha quindi costantemente favorito 

i momenti di incontro e la partecipazione alla vita scolastica di queste. 

Le famiglie sono state abbastanza presenti sia a fine consultivo e partecipativo che a sostegno dei 

propri figli nella motivazione all’impegno scolastico.  

I ragazzi si sono sentiti motivati a gestire in modo responsabile e positivo il loro rapporto con gli 

insegnanti interagendo in modo collaborativo. 

I rapporti con le famiglie sono stati tenuti attraverso le seguenti modalità: 

• ricevimento dei docenti, in orario antimeridiano, con cadenza settimanale tramite singoli 

colloqui concordati tra docente e famiglia in modalità a distanza con prenotazione del 

colloquio nell’apposita sezione del registro elettronico 

• ricevimento dei docenti nel primo periodo e nel secondo periodo in modalità online per 

l’emergenza epidemiologica COVID – 19; 

• incontri e collaborazione con i rappresentanti dei genitori nell’ambito dei Consigli di classe; 

• informazioni e comunicazioni del coordinatore e dei docenti sul registro elettronico, 

interpersonali, cartacee, telefoniche ed on-line. 

PROFILO DELL’INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO ARTICOLAZIONE GEOTECNICO 

 

La figura professionale del “Perito Geotecnico” prevede una adeguata formazione di base utile al 

tecnico per inserirsi con buona elasticità in contesti diversi. Le conoscenze che vengono acquisite in 

questo corso sono essenzialmente centrate sullo studio delle problematiche ambientali intese in 

senso lato e vanno dalla geologia alla cartografia, alla geologia applicata alle tecniche dell’ingegneria 

civile. Questo percorso permette di acquisire le necessarie competenze e capacità per poter gestire 

problematiche che vanno dal monitoraggio ambientale alla realizzazione di infrastrutture alla ricerca 
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petrolifera alla gestione dei cantieri sia minerari che edili. Particolare attenzione è stata posta, negli 

ultimi anni, dalla nostra scuola, alle problematiche ambientali rivolte allo studio e prevenzione del 

dissesto idrogeologico, alla gestione della risorsa idrica, alla gestione dei rifiuti, alle tecniche di 

recupero e ripristino ambientale di siti degradati, ecc. 

Inoltre le conoscenze e competenze della figura sono ottime basi per il proseguimento degli studi in 

particolar modo in campo tecnico, scientifico e tecnologico, come dimostrano i buoni risultati che 

gli allievi di questo corso hanno molto spesso ottenuto e stanno ottenendo in facoltà quali 

Ingegneria, Scienze della Terra, Scienze Ambientali, ma anche in facoltà che non sono direttamente 

collegate, come piano di studi, alle materie di specializzazione dell’indirizzo geominerario, come ad 

esempio Ingegneria delle Telecomunicazioni ed Ingegneria aerospaziale. Non meno importante 

rimane la possibilità di applicare le capacità e le competenze acquisite nel corso di studi alla libera 

professione, previa iscrizione all’albo dei periti industriali. 

 

OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Obiettivi generali e trasversali conseguiti 

Obiettivi generali: 

• miglioramento del senso di responsabilità individuale; 

• partecipazione alla vita scolastica; 

• miglioramento della partecipazione al dialogo; 

• potenziamento delle competenze comunicative. 

Obiettivi trasversali 

Obiettivi trasversali comportamentali più significativi: 

• miglioramento del senso di responsabilità individuale; 

• miglioramento della partecipazione al dialogo educativo; 

• raggiungimento dell’autostima; 

• aggregazione di gruppo; 

• rispetto delle regole scolastiche; 

• capacità di problem solving.  

Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi 

• acquisizione di un linguaggio corretto per ogni disciplina; 

• acquisizione, interpretazione e rielaborazione delle informazioni ricevute; 
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• comprensione degli approcci metodologici delle varie discipline; 

• individuazione di collegamenti e relazioni. 

Gli obiettivi generali per l’attività didattica in modalità a distanza ritenuti più significativi 

• frequenza e puntualità nelle attività sincrone; 

• rispetto delle consegne; 

• capacità di relazione a distanza con particolare riferimento alla scelta dei tempi di intervento 

nel dialogo con il docente e tra pari. 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI DAL 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Gli alunni hanno raggiunto, seppur in modo diversificato, gli obiettivi individuati dal Consiglio di 

Classe in sede di programmazione in termine di conoscenze, capacità e competenze. 

In termini di conoscenze 

Conoscere i nuclei essenziali delle diverse discipline. 

Conoscere il linguaggio specifico delle diverse discipline. 

Conoscere le tecniche di monitoraggio ambientale, conoscere i fenomeni naturali che stanno alla 

base della dinamica ambientale, conoscere le cartografie ed i sistemi di rilevamento ed elaborazione 

topografica, conoscere le tecniche realizzative delle infrastrutture (strade, invasi artificiali, ecc).  

In termini di capacità 

Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici. 

Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali. 

Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità. 

Analizzare e valutare le conseguenze dell’influenza delle condizioni geologiche sulla costruzione 

delle gallerie.  

Saper applicare le tecniche di gestione di coltivazioni minerarie e di recupero ambientale in base 

alle normative vigenti.  

Saper individuare e classificare i sistemi di controllo e bonifica dei dissesti presenti nel territorio in 

base alle normative vigenti.  

In termini di competenze 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 
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Utilizzare il linguaggio e i metodi propri delle diverse discipline per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 

situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

Rilevare, tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente.  

Sia per le discipline afferenti agli assi dei linguaggi e storico-sociale che per quelle afferenti agli assi 

matematico e scientifico-tecnologico, seguendo le indicazioni delle normative relative all’esame di 

stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità delle tipologie di prima e seconda 

prova, nonostante le indicazioni ministeriali relative al presente anno scolastico al fine di fornire una 

preparazione il più possibile consona a quella richiesta per il diploma. 

Per quanto riguarda i risultati di apprendimento conseguiti nelle singole discipline si rimanda alle 

relazioni dei docenti che sono allegate al presente documento (Allegato A). 

 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DI “EDUCAZIONE CIVICA” 

 

Il Consiglio di Classe ha sviluppato l’acquisizione delle competenze di Educazione Civica, in modo 

trasversale a tutte le discipline, nell’intero percorso scolastico. 

Da sottolineare che, in una situazione imprevedibile come l’emergenza epidemiologica, tutti gli 

alunni hanno sicuramente perso, almeno in parte, alcuni punti di riferimento ed hanno dovuto 

rimettersi in gioco ed affrontare una prova fortemente impegnativa, dal punto di vista psicologico, 

come la quarantena.  

Nel percorso di formazione di ogni studente l’ultimo anno di scuola superiore e l’esame finale, 

assumono sempre peculiarità tali da fissarsi in modo indelebile tra i momenti significativi della 

propria vita, e le modifiche profonde apportate alle attività scolastiche negli ultimi mesi hanno 

portato gli alunni all’acquisizione di nuove competenze, sia strettamente personali sia tecniche, che 

contribuiranno a renderli più disponibili ad affrontare i cambiamenti improvvisi ma anche 

consapevoli delle loro potenzialità. 

Con l’introduzione, nel corso del presente anno scolastico di un nuovo insegnamento, il Consiglio di 

Classe, considerando la sua trasversalità, ha sviluppato l’acquisizione delle competenze di 

Educazione civica tenendo presenti le Linee Guida, adottate in applicazione della legge 20 agosto 

2019   n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”.  
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La programmazione è ruotata quindi intorno ai tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della 

Legge, a cui possono essere ricondotte tutte le diverse tematiche dalla stessa individuate, declinate 

attraverso le tre UDA seguenti:  

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.  

2. CITTADINANZA DIGITALE 

3. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio.  

 materie 
ore 
previste 

ore 
svolte 

UDA 1 Costituzione 
Essere cittadini del 
mondo 

Italiano: l’impegno civile degli scrittori. 2 2 

Inglese: Confronto costituzione italiana con altre costituzioni  4 4 

Storia: l’evoluzione del diritto e le Organizzazioni Internazionali  2 2 

Religione: riconoscere il valore etico della vita umana come la 
dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità 
verso sé stessi, gli altri ed il mondo attraverso l’arte. 1  
Scienze motorie: rispettare e saper far rispettare le regole dei 
giochi sportivi, rispetto degli impegni assunti. 3 0 

Gestione del Cantiere: organizzazione del cantiere secondo 
regole di sicurezza 3 3 

Topografia e costruzioni: il rilievo come lavoro di team 4 4 

Tecnologie per la gestione del territorio: applicazioni della 
legislazione mineraria regionale nazionale o. 3 3 

Geologia e Geologia applicata: Sicurezza negli ambienti di 
lavoro: uso corretto e consapevole dei DPI e delle macchine nei 
laboratori geologici e geotecnici, utilizzo corretto e 
consapevole dei DPI e degli strumenti nel lavoro di campagna 3 3 

 tot 25 21 

    

 materie 
ore 
previste 

ore 
svolte 

UDA 2 Cittadinanza 
digitale 
 
Comunicazione digitale 

Religione: riconoscere il valore etico della vita umana come la 
dignità della persona, la libertà di coscienza, la responsabilità 
verso se stessi, gli altri ed il mondo, attraverso i nuovi 
strumenti digitali 1 0 

Gestione del Cantiere e Topografia: sistemi BIM di 
modellazione. 2 2 

Tecnologie per la gestione del territorio: gestione di software 
per l’elaborazione e la condivisione dei dati digitali.  2 2 

Geologia e geologia applicata: le fragilità del territorio italiano, 
banche dati su pericolosità e rischio. 2 1 

 tot 7 5 

    

 materie 
ore 
previste 

ore 
svolte 

Storia: l’evoluzione tecnica in rapporto all’ambiente 2 2 
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UDA 3  
Sviluppo sostenibile Lo 
sviluppo sostenibile tra 
diritti e doveri  

Italiano: uomo e ambiente, il rispetto della natura in 
letteratura  2 2 

Religione: conoscere l’impegno delle Religioni per la 
salvaguardia del Creato con particolare riferimento al 
documento Laudato sì della Chiesa cattolica  1 5 

Inglese: Analisi critica dei 17 goals di Agenda 2030, obiettivi e 
risultati 10 4 

Scienze motorie: la prevenzione degli infortuni. Acquisire gli 
elementi di base di primo soccorso 2 2 

Gestione del Cantiere: opere infrastrutturali e tecnologie per la 
riduzione dei rischi. 2 2 

Tecnologie per la gestione del territorio: tutela e gestione 
consapevole delle risorse del territorio.  2  
Geologia e geologia applicata: I rischi di protezione civile: 
pericolosità, esposizione, vulnerabilità, rischio, prevedibilità e 
previsioni 2  
Matematica: utilizzo della tecnologia a sostegno della propria 
formazione, nell’apprendimento dell’algebra, della geometria e 
nella collaborazione con gli altri 2 2 

 tot 25 19 

 

PERCORSI COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTAMENTO - PCTO 

PROGETTO TRIENNALE 

IL MUSEO MINERALOGICO UNO STRUMENTO DI CONOSCENZA DEL 

TERRITORIO 
 
PROGETTO QUINTO ANNO 

• catalogazione del materiale museale 

• redazione di schede tecniche 

Gli studenti della attuale classe 5B indirizzo Geotecnico hanno preso parte ad un progetto triennale 

di PCTO finalizzato al recupero del patrimonio storico/scientifico del Museo-Laboratorio 

Mineralogico dell’Istituto «Bernardino Lotti» che affonda le sue radici nel XIX secolo quando 

l’ingegnere minerario Theodor Haupt comincia a viaggiare per la Toscana, al servizio di Leopoldo II 

di Lorena, studiando la possibilità di aprire nuove miniere. Haupt mise insieme un’eccellente 

collezione di libri, minerali, rocce, “arnesi” da miniera e strumenti di laboratorio, con cui nel 1851 

creò un Museo delle Miniere acquistato nel 1865 dal Municipio di Massa Marittima. 

La raccolta, che si è arricchita nel tempo, conta attualmente più di 1500 esemplari tra minerali e 

rocce ai quali in questo ultimo anno si sono aggiungerti circa 1800 esemplari di minerali donati dalla 

vedova del collezionista Sdyelar e la donazione della signora Elda de Bastiani che, in memoria del 



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

Classe 5B A.S. 2020/21 12 

marito, ha ceduto al Museo diversi modelli di miniere in vetro e legno, insieme a quadri e 

planimetrie di diversi siti minerari sia della Toscana che del Trentino. 

Gli studenti hanno quindi cercato di riorganizzare e valorizzare il patrimonio mineralogico, litologico 

e bibliografico del laboratorio-museo mineralogico, finalizzando la nuova organizzazione alla 

didattica, alla divulgazione delle scienze della Terra e alla promozione del territorio dal punto di vista 

storico-minerario e di dare a questo patrimonio, tramite la rete, una visibilità che superasse i confini 

locali. 

Le attività svolte sono state: 

• acquisizione e catalogazione dati e materiali 

• catalogazione delle specie mineralogiche in classi e sottoclassi utilizzando gli strumenti 

diagnostici del laboratorio di mineralogia e geologia 

• catalogazione delle specie litologiche secondo criteri genetici 

• acquisizione delle immagini relative al materiale catalogato 

e, nel corso dell'ultimo anno:  

• catalogazione del materiale museale 

ATTIVITA’ SVOLTE 

Attività integrative curriculari ed extracurriculari 

Sono stati svolti i seguenti progetti: 

 

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

PCTO  Discipline area tecnica 10 

Formazione Sicurezza Discipline area tecnica 22 

Tiro a volo Scienze motorie e sportive 10 

 

Per l’area di eccellenza 
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ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI 

PET Lingua inglese 1 (quarto anno) 

FCE Lingua inglese 

1 ha frequentato il 

corso, il test è 

previsto per ottobre 

2021 

 

Orientamento Universitario 

Nell’anno in corso l’orientamento universitario si è svolto in modalità online per l’emergenza 

epidemiologica COVID – 19.  

Descrizione progetto CLIL 

Il Consiglio di classe, in accordo con gli alunni, ha ritenuto opportuno non svolgere il progetto CLIL. 

 

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). 

In tutte le discipline, ed in particolare in quelle di indirizzo, le lezioni sono state sviluppate dando 

ampia importanza alle attività laboratoriali svolte sia individualmente che in gruppo. 

In tutte le discipline le tematiche sono state affrontate in modo interdisciplinare, sottolineando 

l’importanza del linguaggio specifico e favorendo la personalizzazione dei singoli percorsi 

nell’ambito delle indicazioni nazionali e delle linee guida. 

I docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la DDI: videoconferenze 

programmate e concordate con gli alunni, tramite varie piattaforme, ed in particolare Zoom, Skype, 

WeSchool e le Aule virtuali implementate come sezione del registro elettronico. 

I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli alunni 

spiegazioni delle lezioni, riassunti, esercizi da svolgere, esercizi svolti, schemi, mappe concettuali 
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utilizzando come supporti file di testo, presentazioni, file video e audio attraverso il registro 

elettronico, altre piattaforme didattiche come WeSchool, mail o  chat di WhatsApp. 

In alcuni casi il carico di lavoro da svolgere a casa è stato alleggerito, all’occorrenza esonerando gli 

alunni dal rispetto delle rigide scadenze anche in considerazione delle difficoltà di connessione. 

 

Modalità di sostegno e di recupero 

Le attività di sostegno e recupero sono state svolte in itinere utilizzando anche, dove possibile, le 

ore di copresenza e potenziamento. Inoltre, per permettere un recupero individualizzato sono stati 

attivati sportelli e corsi di recupero in orario pomeridiano. 

 

Modalità di verifica 

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

singola, esercizi di vario genere, prove grafiche, esercitazioni sulle tipologie proposte dall’Esame di 

Stato. 

Nel contesto nuovo della DDI, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno 

nell’interazione con la scuola e con i docenti, si è privilegiata la modalità di verifica e 

valutazione di tipo formativo, che tengono conto soprattutto del processo e non degli esiti. 

Anche l’eventuale valutazione negativa ha trovato posto solo all’interno di un percorso di 

supporto e miglioramento da costruire con l’alunno. 

La valutazione nell’ambito dell’attività didattica a distanza ha tenuto conto non solo del livello di 

conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma 

anche della peculiarità della proposta didattica, delle difficoltà strumentali delle famiglie e della 

necessità degli allievi di essere supportati in un momento di incertezza e di insicurezza quale quello 

attuale. 
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MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

                              TIPOLOGIA                                                
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Lingua e letteratura italiana X  X  X X X X X X X X 

Storia X  X  X X X X X X X X 

Lingua inglese X  X    X X X X X X 

Matematica X  X  X X  X X X X X 

Scienze motorie e sportive X   X X X X X X X X  

Religione cattolica X  X  X X  X X X X X 



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

Classe 5B A.S. 2020/21 16 

Attività alternative alla 
religione cattolica 

X  X  X X  X X X X X 

Gestione del cantiere e 
sicurezza dell’ambiente di 

lavoro 
X  X X X X  X X X X X 

Geologia e Geologia 
applicata 

X X X X X X X X X X X X 

Topografia e costruzioni X  X X X X  X X X X X 

Tecnologie per la gestione 
del territorio e dell’ambiente 

X X X X X X X X X X X X 

 

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

                              TIPOLOGIA                                                

 

 

 

 

 

          DISCIPLINA 

Didattica in presenza Didattica integrata 
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Lingua e letteratura italiana X X X  X X X X X X 

Storia X X X  X X X X X X 
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Lingua inglese X X  X  X  X X X 

Matematica X X   X X  X X X 

Scienze motorie e sportive X X  X X X X  X  

Religione cattolica X          

Attività alternative alla 
religione cattolica 

X          

Gestione del cantiere e 
sicurezza dell’ambiente di 

lavoro 
X X   X X X X X X 

Geologia e Geologia 
applicata 

X X X X X X X X X X 

Topografia e costruzioni X X  X X X X X X X 

Tecnologie per la gestione 
del territorio e dell’ambiente 

X X X X X X X X X X 

 

CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO 

 

Si fa riferimento alla griglia di valutazione approvata dal Collegio docenti e allegata al presente 

documento (Allegato B) 

Sono stati 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 MISURAZIONE DEL PROFITTO NELLA DDI 
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La valutazione del profitto durante il periodo della sospensione delle attività didattiche in presenza, 

ha subito delle variazioni, anche in seguito alle disposizioni ministeriali, che hanno sottolineato la 

necessità di prendere in considerazione altri descrittori, soprattutto di natura formativa. 

Dalla sospensione delle attività in presenza, oltre i criteri precedenti, sono stati considerati i seguenti 

elementi: 

• frequenza e puntualità nelle attività sincrone; 

• rispetto delle consegne; 

• capacità di relazione a distanza con particolare riferimento alla scelta dei tempi di intervento 

nel dialogo con il docente e tra pari. 

Ciascun dipartimento ha redatto una nuova griglia sulla base delle nuove disposizioni. 

Le griglie sono allegate al presente documento (Allegato C). 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

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

Docenti e inserita nel presente documento (Allegato B) nella quale vengono sintetizzati gli 

indicatori che fanno riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nei 

Documenti di valutazione e nelle rubriche valutative allegate al PTOF. 

Gli indicatori sono i seguenti: 

• metodo e organizzazione del lavoro; 

• impegno e partecipazione; 

• disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni; 

• costanza nello svolgimento delle attività; 

• progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze, con 

particolare riferimento a quelle trasversali. 

Le valutazioni sono riportate sul registro elettronico. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO NELLA DDI 

 

Dalla sospensione delle attività in presenza, oltre agli indicatori precedenti, sono stati considerati i 

seguenti elementi: 
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• rispetto delle norme comportamentali anche a distanza nell’atteggiamento, nelle 

responsabilità e in generale nelle regole del vivere civile. 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Il credito scolastico è determinato sulla base dell’Allegato A –OM 53/2021 (ordinanza ministeriale 

n. 53 del 3.03.2021 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021) 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 

62/2010 

Nuovo credito 

assegnato per la classe 

terza 

M = 6  7-8  11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2010 e dell’OM 

11/2020 

Nuovo credito 

assegnato per la classe 

quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6  8-9  12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

 

Allegato A 

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 

Stato 

Media dei voti Fasce di credito classe 

quinta 

M < 6  11-12 
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M = 6  13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito classe 

quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 

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 sia nei percorsi per 

le competenze trasversali e l’orientamento (già alternanza scuola-lavoro). Il credito scolastico è 

attribuito fino ad un massimo di sessanti punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe 

quarta e ventidue per la classe quinta. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali 

afferiscono e a quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito 

scolastico. 

 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

L’esame di Stato è stato profondamente cambiato a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus e 

secondo le nuove disposizioni ministeriali, OM n. 53 del 3/03/2021, relativa agli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.  

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la OM n. 53 del 3/03/2021, relativa agli Esami di Stato nel 

secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, insieme ad alcuni allegati. La sessione 

d’Esame avrà inizio il 16 giugno 2021 alle ore 8.30. L’esame prevede esclusivamente un colloquio 

orale che consente al candidato di dimostrare:  
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“a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare 

le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e 

personale, utilizzando anche la lingua straniera; 

 b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO 

riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate 

dall’emergenza pandemica;  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di educazione civica, per 

come enucleate all’interno delle singole discipline”. 

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO 

 Il colloquio avrà il seguente svolgimento:   

1- discussione di un elaborato, il cui argomento sarà assegnato a ciascuna studentessa e a ciascuno 

studente dai Consigli di classe entro il prossimo 30 aprile sulla base del percorso svolto e dovrà essere 

strutturato a partire dalle cosiddette “discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi”: TECNOLOGIE 

DI GESTIONE DEL TERRITORIO E AMBIENTE GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA.  

L’elaborato potrà avere forme diverse e la tipologia è aperta, coerente con le discipline coinvolte; i 

Consigli di classe possono scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o 

assegnare a tutti o a gruppi di candidati uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento 

fortemente personalizzato, ed eventualmente fornire indicazioni relative alle caratteristiche 

“tecniche” dell’elaborato, qualora esso non consista nella sola redazione di un testo scritto. 

L’elaborato sarà poi trasmesso dal candidato entro il successivo 31 maggio. Ciascuna studentessa e 

ciascuno studente avrà quindi un mese per affrontarlo in modo approfondito grazie anche al supporto 

di un docente che accompagnerà questo percorso, aiutando ciascun candidato a valorizzare quanto 

appreso,  

 2- discussione di un breve testo già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e 

letteratura italiana, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di classe,  

3- analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, un progetto) predisposti 

dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline.  

4- esposizione dell’esperienza svolta nei PCTO.  

5- nel corso del colloquio, il candidato dovrà dimostrare di aver maturato le competenze e le 

conoscenze previste nell’ambito dell’Educazione civica.  

La durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti. Il credito scolastico sarà attribuito fino a un 

massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per 
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la classe quinta. Con l’orale verranno assegnati fino a 40 punti. La valutazione finale sarà espressa in 

centesimi, sarà possibile ottenere la lode. Nella conduzione dei colloqui si terrà conto delle 

informazioni contenute nel curriculum dello studente, che comprende il percorso scolastico, ma anche 

le attività effettuate in altri ambiti, come sport, volontariato e attività culturali, e che consente una 

migliore organizzazione e documentazione della realtà degli apprendimenti e delle caratteristiche di 

ciascuno.  

L’ammissione dei candidati sarà disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di classe. La 

partecipazione alle prove Invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso, e saranno 

le istituzioni scolastiche a stabilire eventuali deroghe al requisito della frequenza, previsto per i tre 

quarti dell’orario individuale. Si deroga anche al monte orario previsto per i Percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento, che non rappresenta, anch’esso, un requisito di accesso. La 

commissione sarà interna, con il Presidente esterno. L’esame del secondo ciclo adotta una griglia 

nazionale di valutazione. 

Tempistica e adempimenti di docenti e studenti, inizio della sessione d’esame e relative operazioni: 

 • assegnazione agli studenti dell’argomento dell’elaborato sulle discipline caratterizzanti da parte del 

consiglio di classe: entro il 30 aprile 2021 (il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra 

i membri designati delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei 

quali è assegnato un gruppo di studenti da seguire)  

• redazione del documento del consiglio di classe: entro il 15 maggio 2021  

• trasmissione dell’elaborato da parte degli studenti al docente di riferimento (e in copia alla scuola) 

per posta elettronica: entro il 31 maggio 2021  

• riunione plenaria commissione: 14 giugno 2021 ore 8.30  

• inizio sessione d’esame (dei colloqui): 16 giugno 2021 ore 8.30 

1 DISCUSSIONE DI ELABORATO 

TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE E GEOLOGIA E GEOLOGIA 

APPLICATA: come da allegato D 

 

2 DISCUSSIONE DI UN BREVE TESTO 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

Lista di autori e relativi brevi testi, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e 

letteratura italiana durante il quinto anno e ricompresi nel documento del 15 maggio da sottoporre 

ai candidati durante il colloquio d’esame. 
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AUTORE TESTI   

Giovanni Verga Un      documento umano Rigo 27-49 Pag 83 

 L'arrivo e l'addio di'Ntoni Rigo 15-26 Pag 97 

 La roba Rigo 151-163 Pag 103 

Giosuè Carducci  Pianto antico Vv 1-16 Pag 149 

 Nevicata Vv 1-10 Pag 152 

Giovanni Pascoli Lavandare Vv1-10 Pag 230 

  X Agosto Vv1-24 Pag 232 

 L'Assiuolo Vv1-24 pag 235 

 Novembre Vv1-11 Pag 240 

 La mia sera Vv1-40 Pag 247 

 Il gelsomino notturno Vv1-24 Pag 257 

Gabriele D'Annunzio La sera fiesolana Vv1-26 Pag 305 

 La pioggia nel pineto Vv1-32 Pag 310 

Italo Svevo Amalia muore Rigo70-80 Pag 462 

 Ultima sigaretta Rigo 90-105 Pag 473 

Luigi Pirandello La patente Rigo 119-150 Pag 542 

 Il treno ha fischiato Rigo 125-140 Pag 550 

Giuseppe Ungaretti Fratelli Vv 1.10 Pag 607 

 Veglia Vv1-16 Pag 605 

 I fiumi Vv 45-60 Pag 613 

 Mattina Vv1-2 Pag 620 

 Soldati Vv1-3 Pag 622 

Eugenio Montale  I limoni Vv1-21 Pag 691 

 Non chiederci la parola Vv1-12 Pag 695 
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 Meriggiare pallido e assorto Vv1-17 Pag 697 

 Spesso il male di vivere Vv 1-9 Pag 699 

 Cigola la carrucola nel pozzo Vv 1-10 Pag 704 

 Non recidere forbice  Vv 1-9 Pag 711 

Umberto Saba La capra Vv 1-14 Pag 744 

 Trieste Vv 1-25 Pag 746 

 Città vecchia Vv 1-22 Pag 754 

 Ulisse Vv 1-14 Pag 760 

Salvatore Quasimodo  Ed è subito sera Vv 1-3 Pag 780 

 Alle fronde dei salici Vv 1-10 Pag 782 

 Uomo del mio tempo Vv 1-17 Pag 784 

 

3 ANALISI DEL MATERIALE SCELTO DALLA COMMISSIONE 
 

Il Consiglio di classe sottolinea la coerenza del percorso didattico svolto con il presente documento 

ed evidenzia lo stretto rapporto fra le metodologie e le strategie adottate, i contenuti proposti in 

tutte le discipline e le relative competenze acquisite, e tutte le attività svolte sia nei PCTO che negli 

altri ambiti. 

I progetti, le esperienze, i problemi, i testi ed i documenti trattati nel corso del triennio, ed in 

particolare nell’ultimo anno di corso, sono riportati nel presente documento alla voce PCTO e 

attività svolte e nell’allegato A Risultati di apprendimento declinati in contenuti, abilità e 

competenze. 

 

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

 

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 

DISCIPLINA LIBRI DI TESTO 

Lingua e letteratura 

italiana 

Letteratura + / Volume 3 + Guida Esame 3 + Espansione Web 
Sambugar Marta / Sala' Gabriella 
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Storia Storia Futuro / Volume 3+Atlante 3 
Calvani Vittoria 

Lingua inglese  Activating Grammar Digital Edition Gallagher / Galuzzi 
Close-Up B1 + Pack Healan A / Gormley K / Ludlow K 
Prova Invalsi Inglese Quinto Anno Giordano Elvira / Lindsay Robert 
Sciencewise + Cd Audio / English For Chemistry, Materials And 
Biotechnology Oddone Cristina 

Matematica Matematica.Verde 2ed. - Volume 4A e 4B 
Bergamini Massimo / Barozzi Graziella / Trifone Anna 

Scienze motorie e sportive In Perfetto Equilibrio / Pensiero E Azione Per Un Corpo Intelligente 
Del Nista Pier Luigi / Parker June / Tasselli Andrea 

Gestione del cantiere e 

sicurezza dell’ambiente di 

lavoro 

Cantiere & sicurezza negli ambienti di lavoro + lab. Sviluppo competenze 
/ per il sec. Biennio e quinto anno ist.tecn. Indirizzo costr. Ambiente 
territorio 
Baraldi Valli' 

Topografia e costruzioni Topografia e costruzioni (libro misto scaricabile) / op. Sup. Volumi, tracc. 
Opere, tecn. Materiali, scienza tecnica costr.+ 
Cannarozzo Renato / Cucchiarini Lanfranco / Meschieri W - Zavanella V 
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Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del consiglio di 

classe del 12 Maggio 2021 alla presenza dei sottoscritti docenti: 

 

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE FIRMA 

Lingua e letteratura italiana Prof.ssa Anna Ciaffone  

Storia Prof.ssa Anna Ciaffone  

Lingua inglese Prof.ssa Loretta Pizzetti  

Matematica Prof. ssa Roberta Garosi  

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Paola Russo  

Religione cattolica Prof. Roberto Marinangeli  

Attività alternative alla religione cattolica Prof. ssa Giulia Dragone  

Gestione del cantiere e sicurezza 

dell’ambiente di lavoro 
Prof. Antonio Mazzinghi  

Geologia e Geologia applicata Prof.ssa Raffaella E.M. Vecci  

Laboratorio di Geologia e Geologia applicata Prof. Fabrizio Mazzarocchi  

Topografia e costruzioni Prof. Antonio Mazzinghi  

Laboratorio di Topografia e costruzioni Prof. Antonio Zaffuto  

Tecnologie per la gestione del territorio e 

dell’ambiente 
Prof.ssa Manuela Liberati  

Laboratorio di Tecnologie per la gestione del 

territorio e dell’ambiente 
Prof. Fabrizio Mazzarocchi  

Dirigente scolastico Prof.ssa Marta Bartolini  

 


