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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE

CONTINUITÀ

DIDATTICA
DALLA IV ALLA

V

EVENTUALE

SUPPLENTE
DAL AL

Lingua e letteratura 
italiana 

 Lanfranco Stefanelli  SI 

Storia  Lanfranco Stefanelli  SI 

Lingua e civiltà inglese Barbara Fidanzi NO

Matematica Giovanni Di Petrillo SI

Tecnologie e tecniche di 
installazione e 
manutenzione TTIM

Ivano Corbucci SI

Tecnologie e tecniche di 
installazione e 
manutenzione TTIM 
(Laboratorio)

Gianluca Casini NO

 Tecnologie meccaniche e
applicazioni TMA

Valentina Focoso NO

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni TMA 
(laboratorio)

Francesco De Vincenzo NO

Tecnologie 
elettrico/elettroniche e 
applicazioni TEA

David Tammaro NO

Tecnologie 
elettrico/elettroniche e 
applicazioni TEA
(laboratorio) 

Gianluca Casini NO

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni

Bruno Stramandinoli NO

Scienze motorie e 
sportive 

Alessandro Villani SI

Sostegno Lucia Cortigiani NO

Religione Roberto Marinangeli SI

Attività alternativa Giulia Dragone NO

Docente Coordinatore: Corbucci Ivano
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

Numero studenti      Maschi     Femmine

Età media

Provenienza: stessa scuola

                                    altra scuola

Promozioni classe precedente

Ripetenti

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico
(alunni non scrutinati)
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RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

La classe  è  composta  da  16  alunni  di  cui  un alunno  con 104 a  obiettivi  minimi  seguito
dall'insegnante di sostegno e due alunni DSA. Nel corso del triennio la classe ha raggiunto un
certo equilibrio, migliorando gradualmente gli atteggiamenti poco responsabili dimostrati in
modo particolare nel biennio. Gli studenti hanno evidenziato coesione e affiatamento tra di
loro, pur rimanendo suddivisi in gruppi, con uno prevaricatore sugli altri, che ha influenzato
negativamente il resto della classe, facendo calare il livello dei risultati di alcuni studenti più
coscienziosi. Alcuni alunni mostrano scarso interesse alle materie in genere e in particolare
anche  in  quelle  di  indirizzo,  continuando  a  mantenere  atteggiamenti  poco  responsabili,
polemici, non utili. La maturità dimostrata per affrontare l'ultimo anno di corso è ai limiti
della sufficienza, tenute in considerazione le uscite in anticipo e i ritardi strategici aggiunti
alla situazione di pandemia. In conclusione non  tutti studenti   hanno mostrato la necessaria
maturità  per  affrontare  l'ultimo  anno  di  corso.  La  partecipazione  è  stata  quasi  sempre
sollecitata per la maggior parte delle discipline comprese quelle di indirizzo dove l'interesse si
è manifestato maggiormente solo nelle attività pratiche di laboratorio. Sostanzialmente è da
rilevare una superficiale motivazione nel raggiungimento degli obiettivi finali, per cui è stato
piuttosto  difficile  orientare  gli  studenti  ad una  trattazione  consapevole  degli  argomenti  di
studio. Le abilità espressive risultano limitate sia nelle discipline umanistiche, sia in quelle
tecniche. La conoscenza lessicale è complessivamente, al limite della sufficienza e sono pochi
gli studenti che riescono ad articolare ed organizzare il proprio pensiero in modo organico
utilizzando il lessico specifico delle varie discipline anche a causa di lacune pregresse non del
tutto  colmate.  Il  profitto  complessivo  risulta  mediamente  sufficiente  con alcune eccezioni
nelle materie nelle quali hanno trovato individualmente maggiore facilità di apprendimento
dei  contenuti.  Durante  le  attività  organizzate  in  DDI,  la  maggior  parte  degli  studenti  ha
partecipato  alle  attività  proposte  dimostrando  una  certa  consapevolezza  della  serietà  del
momento vissuto. Solo un numero esiguo di studenti ha seguito con discontinuità e non ha
partecipato al proseguimento del dialogo educativo. Tenendo presenti tali problematiche 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.L'intervento
didattico  è  stato  indirizzato  su  obiettivi  specifici  della  programmazione,  dedicando  molto
tempo alla ripetizione degli argomenti, sono venuti a mancare possibili approfondimenti. Non
si è rinunciato all’utilizzo di contenuti multimediali mediante siti web 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. Il periodo di DDI ha
ovviamente influenzato il metodo di lavoro e in alcune discipline,  si è provveduto ad una
ulteriore  ripetizione  degli  argomenti  affrontati  in  presenza  con  qualche  approfondimento.
Vista la presenza in classe dello studente DVA, il  consiglio di classe richiede,  in caso di
ammissione dello stesso, la presenza del docente di Sostegno durante lo svolgimento degli
esami di stato. 
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RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

I rapporti con le famiglie si sono attuati con le seguenti modalità:
 

 tramite  il  ricevimento  generale  del  10  dicembre  nel  trimestre  e  del  8  Aprile  nel
pentamestre per via telefonica o  tramite piattaforma Zoom; 

 tramite ricevimenti  settimanali  di ogni singolo docente, in orario antimeridiano con
prenotazione  del  colloquio  nell'apposita  sezione  del  registro  elettronico  utilizzando
diverse modalità: o per via telefonica o tramite piattaforma Zoom

 tramite incontri con i rappresentanti dei genitori nell'ambito dei Consigli di classe a
distanza su piattaforma Zoom

 informazioni e comunicazioni del coordinatore e dei docenti sul registro elettronico,
interpersonali, cartacee, telefoniche e on-line. 

 Incontri per la restituzione dei risultati 

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.
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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 

Gli obiettivi trasversali cognitivi ritenuti più significativi sono: 
 Progresso delle capacità di sintesi, di rielaborazione e di collegamento dei contenuti    

delle varie discipline 
 Applicare tecniche conosciute 
 Confrontare e valutare informazioni 
 Generare una personale interpretazione 
 Capacità di lavorare sia individualmente sia in gruppo 
 Lieve ampliamento dell’uso del linguaggio tecnico specifico

RISULTATI  DI  apprendimento  RAGGIUNTI  IN  RELAZIONE  AGLI  OBIETTIVI
PREFISSATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

Tenuto conto della necessaria rimodulazione della programmazione a causa della necessità di
effettuare DDI, 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 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
 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.
 Procedure negli interventi di manutenzione

Classe 5D - A.S. 2020-2021 7



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

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  
manutenzione

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, all
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.

Sia per le materie letterarie che per quelle tecniche, seguendo le indicazioni del nuovo Esame
di Stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità con la normativa.

Per quanto riguarda le altre discipline si rimanda alle relazioni personali dei docenti allegate
al presente documento.
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO di  EDUCAZIONE CIVICA

Consiglio di classe ha scelto di affrontare le diverse problematiche in modo trasversale e da
diversi punti di vista.

DISCIPLINA
ORE

DEDICATE

COSTITUZIONE, DIRITTO 
INTERNAZIONALE E LEGALITÀ

(RISPETTO DELLE REGOLE E 
DELLE NORME

CITTADINANZA DIGITALE

(LE NUOVE TECNOLOGIE 
A SCOPI DIDATTICI)

SVILUPPO SOSTENIBILE 
(NULLA SI CREA E 
NULLA SI DISTRUGGE, 
MA TUTTO SI 
TRASFORMA)

Lingua e letteratura italiana 8 h L’impegno Civile degli Scrittori

Lingua inglese 12 h
Costituzione italiana, costituzione 
inglese e americana e analisi delle 
differenze

Agenda 2030: analisi 
generale dei 17 Goals. 
Trattazione approfondita 
dei Goal 1 (No Poverty), 
7 (Affordable and Clean 
Energy) e 9 (Industry, 
Innovation and 
Infrastructure). Ciascuno 
studente ha sviluppato in 
modo approfondito uno 
di questi tre obiettivi.

Tecnologie e tecniche di 
installazione e manutenzione 
TTIM

13 h
Normative per il rispetto della 
sicurezza dei lavoratori

Sistemi informatici 
aziendali per la gestione 
dei dati manutentivi s 
sistemi di tracciamento 
web

Sistemi di riscaldamento 
a basso impatto 
ambientale 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni TMA

 4 h

Emissioni e rifiuti 
industriali, 
classificazione dei rifiuti,
Smaltimento dei rifiuti 
da officina meccanica e 
RAEE

Tecnologie 
elettrico/elettroniche e 
applicazioni TEA

5 h
Normative su il diritto alla proprietà
intellettuale il BREVETTO

SIMULAZIONE di 
circuiti modelli e analisi 
di sistemi 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni

2 h

Rispetto delle regole nei laboratori: 
riguardo la sicurezza e dei rischi per
se e per gli altri, il rispetto degli 
spazi, del  bene pubblico e 
dell’’ambiente  avendo sempre la 
consapevolezza dei propri 
comportamenti. 

Scienze motorie e sportive 11 h

Sport come unione tra i popoli 
rigettando forme di discriminazione
e razzismo. La carta olimpica dello 
sport. La WADA organismo 
internazionale di coordinamento 
contro il DOPING
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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

As 2018-2019
AZ. Il Tesorino di

Valpiana (GR) 
Impianto

Fotovoltaico
TTIM-TEEA Shama Salama El Sayed

As 2018-2019
AZ.  Tenaris Dalmine di

Piombino (LI)
Impianto Siderurgico TMA- TTIM-TEEA Shama Salama El Sayed

Sono stati svolti i seguenti progetti:

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI

As 2018-2019
Corso Base Sicurezza sul Lavoro

Tutte 16

As 2019-2020
Corso per assistenti bagnanti

Scienze Motorie  2

Per l’area di eccellenza

ATTIVITÀ / PROGETTO / CORSO DISCIPLINE COINVOLTE NUMERO STUDENTI

As 2018-2019
Qualifica IefP: Operatore

Elettronico:”addetto alla preparazione,
istallazione, controllo e manutenzione

degli impianti elettronici

TTIM - TEEA 14

N.B Nell’anno in corso non sono state svolte né visite né corsi né progetti a causa della
situazione epidemiologica.

Orientamento Universitario

Nell’anno  in corso  non sono state  svolte  visite  ad  atenei  universitari.  Gli  studenti  hanno
partecipato  ad  una  conferenza  di  orientamento  tramite  piattaforma  Zoom  organizzata
dall’ateneo di Siena.

Descrizione esperienze PCTO

PCTO (competenze trasversali ed orientamento) I
l 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
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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. 

Classe terza a.s. 2018/2019: Progetto Quadro di impianto civile - realizzazione di impianto di
un'autorimessa, per un totale di  140 ore di cui 70 ore di stage

Competenze mirate 
 Eseguire l’installazione di impianti civili
 Utilizzare l’informatica a supporto del proprio lavoro (schemi elettrici, simulazione,

rappresentazione grafica negli impianti e nell’automazione)
 Lavorare rispettando le norme di sicurezza.
 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo

scopo di intervenire nel monitoraggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite

 Saper interpretare in modo corretto le esigenze del cliente, realizzare il quadro seguendo le
normative del settore.

Discipline coinvolte in attività in aula: 

 Lab. tecnologici 15 ore (realizzazione impianto e collaudo) docente interno 
 TTIM 20 ore (sicurezza nei luoghi di lavoro, normative, certificazione IefP)

docente interno e Personale esperto
 TEEA 30 ore (realizzazione impianto, collaudo, visita impianti) docente interno 
 TMA 3 ore (disegni autocad) docente interno 
 Sc. Motorie 2 ore (conseguenze fisiche infortuni) docente interno

Classe quarta a.s. 2019/2020  : “lavorare in sicurezza “Progetto di impianto elettrico di una
serra  presente  presso il  plesso scolastico,  tramite  intervento  a  scuola di personale esperto
dell’azienda Elettromar spa per un totale di 47 ore. Fase progettuale.

Prodotto: progettazione di un impianto elettrico, lezioni con ingegnere progettista, al fine di:
 Eseguire il sopralluogo tecnico;
 Eseguire la progettazione dell’impianto rispettando le normative di sicurezza
 Utilizzare l’informatica a supporto del proprio lavoro (schemi elettrici, rappresentazione

grafica negli impianti)
 Saper interpretare in modo corretto le esigenze del cliente, realizzare il progetto seguendo

le normative del settore. 

Discipline coinvolte in attività in aula : 

 TTIM 28 ore (sicurezza nei luoghi di lavoro, normative, gestione rifiuti, impatto
ambientale) docente interno e Personale esperto

 TEEA 4 ore Stesura brogliaccio di progetto docente interno
 Italiano 5 ore (relazione e disegni autocad) docente interno e Personale esperto
 Inglese 2 ore (correzione e verifica progetto) docente interno e Personale esperto
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 TMA 6 ore (sopralluogo serra e misurazioni) docente interno e Personale esperto
 Sc. Motorie 2 ore (conseguenze fisiche infortuni) docente interno e Personale esperto

Classe quinta a.s. 2020/2021: “lavorare in sicurezza “Progetto di impianto elettrico di una
serra  presente  presso il  plesso scolastico,  tramite  intervento  a  scuola di personale esperto
dell’azienda  Elettromar  spa.  Fase  realizzativa.Nonostante  la  situazione  epidemiologica,  il
progetto non si è effettuato in tutte le sue fasi, per un monte ore pari a 23 ore di cui 7 di
attività pratica con l’azienda.

Nonostante le difficoltà dovute al Covid-19 tutti i ragazzi hanno raggiunto obiettivo previsto
delle ore di PTCO nel triennio, ad esclusione di due studenti. Uno dovuto al fatto che ha avuto
un percorso scolastico non lineare, l’altro essendosi dedicato alla attività lavorativa familiare. 

Descrizione progetto CLIL
Il consiglio di classe non ha avuto possibilità di eseguire un progetto completo di CLIL, ma
alcuni docenti hanno utilizzato la lingua inglese per parti in micro lingua inerenti ad alcuni
argomenti  presentati  nel corso dell'anno. In particolare la docente di TMA ha utilizzato la
terminologia inglese nell'ambito della programmazione CNC e nello studio dell'affidabilità
degli impianti e il docente di TEA nell’ambito della spiegazione dei BJT, dei microporcessori
e degli amplificatori operazionali.

Partecipazione al viaggio d’istruzione
ll viaggio non è stato effettuato vista l'emergenza sanitaria

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE 

Modalità di sostegno e di recupero:
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). Anche in DID, è stata utilizzata la lezione frontale, sono stati affidati esercizi di
problem  solving  cercando  di  consolidare  le  competenze  informatiche  nell'utilizzo  dei
dispositivi  (smartphones,  tablets,  computer)  Le  lezioni  sono state  effettuate  utilizzando  la
piattaforma  Zoom,  i  collegamenti  sono  stati  regolari  nonostante  alcuni  problemi  di
connessione.

MODALITÀ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO IN PRESENZA E IN DDI: 
Durante le lezioni  in presenza e in DID, l'attività  di sostegno e recupero è stata svolta in
itinere in tutte le discipline, e sono stati ripetuti più volte gli argomenti trattati.  

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. In DDI, sono state effettuate verifiche orali,
verifiche  scritte  e  relazioni  tecniche.  Inoltre,  considerato  il  nuovo contesto  della  didattica
integrata a distanza, dove vengono richieste competenze trasversali e impegno nell'interazione
con la scuola e i docenti, si è comunque preso in considerazione anche il processo formativo
del singolo studente. Inoltre, la valutazione nell'ambito della DDI, 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 studenti di essere supportati in un momento
di incertezza e di insicurezza quale quello attuale.
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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 CLASSE

MODALITÀ
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Lezione frontale x x x x x x x x x x
Lezione con esperti
Lezione multimediale x x x x x x x
Lezione pratica x x x x x
Problem solving x x x x x
Esercitazioni x x x x x x x
Lavoro di gruppo x x x x x
Discussione guidata x x x x x x x x x
Videolezione on line x x x x x x x x x x

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITÀ
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Colloquio x x x x x x x x x
Elaborati scritti x x x x x x x x x

Prova di
Laboratorio /
multimediale

x x x x

Prova pratica x x x x x x
Risoluzione di
casi / problemi x x x x x

Prova
strutturata/
semistrut.

x x x x x x x x

Relazione x x x x x x x
Esercizi x x x x
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CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO E DI VALUTAZIONE 
in presenza e a distanza

Si  fa  riferimento  alla  griglia  di  valutazione  approvata  dal  Collegio  docenti  e  allegata  al
presente  documento.  (ALLEGATO B) 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. 

DALLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA, OLTRE AI CRITERI
PRECEDENTI  SI  PRENDONO  IN  CONSIDERAZIONE  ANCHE  I  SEGUENTI
ELEMENTI: 
 Partecipazione alle attività sincrone, puntualità e modalità di collegamento
 Disponibilità a risolvere eventuali problemi relativi all'uso dei dispositivi informatici.
 Rispetto delle consegne
 Capacità di relazione a distanza nel saper scegliere i momenti opportuni per il dialogo tra

pari e con i docenti Per maggiori dettagli si vedano le griglie Soft Skills (Allegato C) 

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 (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 verranno riportate sul registro elettronico

Nel periodo di DDI, oltre ai criteri precedenti si prendono in considerazione anche i seguenti
elementi: 
 Rispetto delle norme comportamentali anche a distanza nell’atteggiamento, nelle

responsabilità e in generale nelle regole del vivere civile. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Il  credito  scolastico  è  determinato  sulla  base dell'  ALLEGATO A – O.M. N.53 DEL 03
MARZO 2021 (Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per
l'anno scolastico 2020/2021) ed è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto
per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta. I crediti attribuiti
sono convertiti secondo le seguenti tabelle 
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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,
l’atteggiamento  dello  studente  nei  confronti  delle  discipline  e  della  vita  scolastica,  il
comportamento sia a scuola sia durante le visite guidate effettuate e durante la DDI , sia nei
percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (già alternanza scuola-lavoro). I PCTO
concorrono  alla  valutazione  delle  discipline  alle  quali  afferiscono  e  a  quella  del
comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico. Il Consiglio
di  Classe  può  prendere  in  considerazione  anche  certificazioni  o  attività  ritenute
particolarmente significative conseguite e svolte all’esterno dell’istituzione scolastica qualora
lo ritenga opportuno. 
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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, saranno comunque le
     istituzioni scolastiche a stabilire eventuali deroghe al requisito della frequenza
b) aver conseguito la sufficienza 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.
c) aver conseguito la sufficienza nel voto di comportamento.
d) aver sostenuto le prove invalsi, benchè effettuate, non è per l’anno in corso, un requisito di
     ammissione
e) aver completo il monte ore previsto per la PTCO non è per l’anno in corso, un requisito di  
    ammissione

 INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO

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: 
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”.
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 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 e tecniche di installazione e manutenzione

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.

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
 

Lista autori e testi 

Umberto Saba 
-La capra

Giuseppe Ungaretti:
- Veglia
- Soldati
- Fratelli
Luigi Pirandello:
- L’arte umoristica scompone, non riconosce eroi...Tratto da L’umorismo
- Io sono il Fu Mattia Pascal. Tratto da Il Fu Mattia Pascal)
- Il Naso di Moscarda. Tratto da Uno, Nessuno e Centomila
Italo Svevo:
- Prefazione e del preambolo de La coscienza di Zeno
- L’ultima sigaretta. Tratto da La coscienza di Zeno
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 Kafka:
 - l'interrogatorio. Tratto da Il Processo
Aldo Palazzeschi:
- Lasciatemi divertire!. Tratto da L’Incendiario
Filippo Tommaso Marinetti:
- Manifesto futurista.
Giovanni Pascoli:
- Il Fanciullino
- Il Lampo
- Novembre
- X Agosto
- La grande proletaria si è mossa 
Gabriele D'Annunzio: 
- La pioggia nel Pineto. 
- Il Programma del Super Uomo. Tratto da La vergine delle Rocce
Giovanni Verga 
- Lettera Prefazione all'amante di Gramigna.  
- "Il progetto dei Vinti"  (prefazione) da I Malavoglia 
- La famiglia Toscano. Da I Malavoglia
 - La roba. Tratto da Novelle rusticane
Giacomo Leopardi:
- L’ infinito, 
- A Silvia,
 - Il sabato del villaggio

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 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,
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come sport,  volontariato e attività culturali,  e che consente una migliore organizzazione e
documentazione della realtà degli apprendimenti e delle caratteristiche di ciascuno. 
La commissione sarà interna, con il Presidente esterno. L’esame del secondo ciclo adotta una
griglia nazionale di valutazione.

ELENCO DEI LIBRI DI TESTO 2020/2021

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 

LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 

English For New Technology + Active Book

Training For Successful Invalsi Scuola Secondaria Di Secondo
Grado

dispense del docente

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 ELETTRICOELETTRONICHE E
APPLICAZIONI (TEEA)

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni Vol. 2 Ed.
Mondadori e dispense del docente

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE
E DI MANUTENZIONE (TTIM) 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione
Vol. 1 e Vol 2 Hoepli 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI
(TMA) 

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni Vol 3 Hoepli e
dispense del docente

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI dispense del docente
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Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità nella seduta del 
consiglio di classe del 15 Maggio 2021 alla presenza dei sottoscritti docenti:

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE FIRMA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
STORIA LANFRANCO STEFANELLI 

LINGUA INGLESE BARBARA FIDANZI

MATEMATICA GIOVANNI DI PETRILLO

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE IVANO CORBUCCI 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

(LABORATORIO) 
CASINI GIANLUCA

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI BRUNO STRAMANDINOLI

MECCANICHE E APPLICAZIONI VALENTINA FOCOSO

TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI (LABORATORIO) FRANCESCO DE VINCENZO

TECNOLOGIE
ELETTRICO/ELETTRONICHE E

APPLICAZIONI 
DAVID TAMMARO

TECNOLOGIE
ELETTRICO/ELETTRONICHE E

APPLICAZIONI (LABORATORIO) 
CASINI GIANLUCA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ALESSANDRO VILLANI 

RELIGIONE ROBERTO MARINANGELI 

ATTIVITA’ ALTERNATIVA GIULIA DRAGONE

SOSTEGNO LUCIA CORTIGIANI

DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Prof.ssa MARTA
BARTOLINI
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