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COMMISSARI INTERNI DESIGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASS E 
 
Docente  Disciplina  

FILIPPONE DANIELE LABORATORIO TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE 

GIOMMETTI FRANCESCA LINGUA INGLESE 

IMPALLOMENI NICOLA TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

PAPI ALESSANDRA MATEMATICA 

PELLEGRINI SUSANNA ITALIANO 

RAPINI GIOVANNI ELETTRONICA 
 

 
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

 

 

 

 

 
 
CANDIDATI 
INTERNI ESTERNI 

BIANCHINI SIMONE USSIA GIUSEPPE 

BROGI DAVIDE LIMONGELLO MASSIMO 

BROGI GABRIELE  

BUTALI LORENZO  

CASINI CHRISTIAN  

CHIRICO DANIEL  

GALANTI DARIO  

GJOKA RICCARDO  

JAUPI ARIF  

MEHMETI GERALD  

PAPINI GIANLUCA  

PERTICI MATTEO  

PIERALLI NICCOLO'  

RAGNINI RICCARDO  

ROSSI TOMMASO  

STRAMPELLI GABRIELE  

TRIF VASILE ZACHEI  

Docente Disciplina 

DI FILIPPO ENRICO LABORATORIO TECNOLOGIE MECCANICHE 
FABBRINI ANTONIO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
FILIPPONE DANIELE LABORATORIO TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE 
FRANCESCA GIOMMETTI LINGUA INGLESE 
IMPALLOMENI NICOLA TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 
MASONI EMANUELE TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
MAZZESCHI SIMONE RELIGIONE 
PAPI ALESSANDRA 
PELLEGRINI SUSANNA 

MATEMATICA 
STORIA, LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

RAPINI GIOVANNI TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI. 
IMPALLOMENI NICOLA  COORDINATORE DI CLASSE 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe ha completato il quinquennio di “Manutenzione e Assistenza Tecnica” con 
curvatura Elettronica, indirizzo formatosi a seguito del riordino degli Istituti Professionali 
con il Decreto Legislativo n.87/2010. 

La classe ha subito notevoli cambiamenti nel corso degli anni, non solo a causa di 
bocciature, ma anche per immissioni di studenti provenienti da altre realtà scolastiche del 
territorio. Si arriva al quinto anno con 17 studenti. Nonostante il già citato ricambio di 
studenti, la classe dimostra una buona coesione di gruppo senza particolari problemi di 
socialità. All’interno di essa ci sono sette studenti DSA. 

Il loro percorso didattico, invece, è molto altalenante. Diversi studenti sono stati rimandati 
durante il corso degli anni. Molti di loro hanno mostrato scarso impegno e conseguito solo 
parzialmente i risultati didattici previsti. Questo giudizio vale per la maggior parte della 
classe, ma sono da segnalare anche alcuni studenti che si sono contraddistinti per impegno e 
anche per buoni o ottimi risultati didattici in determinate materie. 

L’atteggiamento durante l’ultimo anno non è stato sempre quello di ragazzi che avrebbero 
dovuto affrontare l’Esame di Stato e si sono notate carenze di impegno specialmente durante 
la didattica digitale integrata. Non si può non tenere conto dell’anno particolare che hanno 
vissuto, in quanto a causa dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile un regolare 
svolgimento delle lezioni fra didattica in presenza e didattica a distanza: la frammentazione 
della didattica nei periodi di zona arancione (con il 50% di presenze a settimane alternate), 
nei periodi di zona rossa (con i soli studenti che avevano fatto richiesta di presenza costante 
più per un solo giorno a settimana il 50% della classe in laboratorio) ha reso la didattica 
davvero complessa ed i risultati purtroppo non sono stati coerenti con le aspettative, 
nonostante che l’orario scolastico sia sempre rimasto invariato con le ore curriculari 
complete per ogni disciplina. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE APPROVATI DAL 
COLLEGIO DOCENTI ED INSERITI NEL P.T.O.F. D’ISTITUT O E 
FATTI PROPRI DAL CDC 
 
I criteri e gli strumenti di valutazione, ai quali questo Consiglio di Classe fa riferimento, 
sono quelli approvati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel P.T.O.F. d’Istituto. 

La valutazione del docente prende in considerazione la sinergia delle seguenti voci: 
• raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze dell’indirizzo; 
• impegno nel lavoro a scuola ed a casa; 
• disponibilità al dialogo educativo; 
• partecipazione al lavoro che viene svolto in classe o in laboratorio; 
• rispetto delle regole sociali nei confronti di compagni e personale scolastico; 
• progresso di apprendimento sia in senso negativo che positivo. 
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SCALA DOCIMOLOGICA 
 
Prestazioni dello studente Giudizio sintetico Voto 
Lo studente non ha prodotto alcun lavoro e rifiuta ogni attività ed impegno nullo 1 

Lo studente non ha alcuna conoscenza degli argomenti trattati e non è in grado di 
svolgere anche semplici compiti assegnati quasi nullo 2 

Lo studente evidenzia conoscenze molto parziali e disorganiche con gravi errori, 
gravissime difficoltà nella comprensione dei contenuti e nell’applicazione dei concetti di 
base; metodo di studio inadeguato 

gravemente 
insufficiente 

3 

Lo studente evidenzia conoscenze parziali o disorganiche con gravi errori; difficoltà 
nella comprensione dei contenuti e nell’applicazione dei concetti di base; metodo di 
studio non del tutto adeguato 

insufficiente 4 

Lo studente evidenzia conoscenze parziali con alcuni errori o complete con gravi errori; 
risultano difficoltà nell’orientamento autonomo nei contenuti e nell’elaborazione dei 
processi cognitivi, nonostante un certo impegno e motivazione 

mediocre 5 

Lo studente evidenzia conoscenze abbastanza corrette, ma imprecise nella forma e nel 
contenuto, oppure parziali ma corrette; possesso dei contenuti essenziali della disciplina sufficiente 6 

Lo studente evidenzia conoscenze corrette, ma con qualche imprecisione; lo studente è in 
grado di applicare nella pratica le conoscenze acquisite e dimostra adeguate capacità 
espositive 

discreto 7 

Lo studente evidenzia conoscenze sostanzialmente complete e corrette. Articolate abilità 
espositive e sviluppate capacità logico - rielaborative dei contenuti acquisiti buono 8 

Lo studente evidenzia conoscenze complete e corrette con rielaborazione personale. 
Ottima padronanza della materia. Lo studente sa valutare criticamente i risultati e i 
procedimenti e sa esporli con ricchezza argomentativa 

ottimo 9 

Lo studente evidenzia conoscenze complete e corrette con rielaborazione personale e 
pienamente rispondente alle richieste. Ottima padronanza della materia. Sa valutare 
criticamente i risultati e i procedimenti, sa esporli con ricchezza argomentativa ed 
applicarli in situazioni nuove. 

eccellente 10 

 

VOTO DI CONDOTTA 
Il voto di condotta è proposto dal Coordinatore di Classe e attribuito dall’intero Consiglio di 
Classe riunito per la valutazione quadrimestrale e per gli scrutini, in base ai seguenti criteri: 

• rispetto del regolamento d’Istituto 
• comportamento e ruolo all’interno della classe 
• collaborazione con insegnanti e compagni 
• frequenza alle lezioni 
• interesse e partecipazione alle attività scolastiche 
• svolgimento degli impegni scolastici 

 

Seguendo la seguente griglia: 
 

DESCRITTORI VOTO 
Frequenza assidua e impegno proficuo e costante in tutte le discipline; 
Comportamento rispettoso nei confronti dei pari, degli insegnanti e del personale scolastico; 
Atteggiamento responsabile e particolarmente collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di sicurezza; 
Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito. 

10 
(devono essere 

rispettati tutti gli 
indicatori) 
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Frequenza assidua e impegno costante; 
Comportamento rispettoso nei confronti dei pari, degli insegnanti e del personale scolastico; 
Atteggiamento responsabile e collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di sicurezza; 
Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito. 

9 
(devono essere 

rispettati tutti gli 
indicatori) 

Frequenza e impegno regolari; 
Comportamento rispettoso nei confronti nei confronti dei pari, degli insegnanti e del personale 
scolastico; 
Atteggiamento responsabile e sostanzialmente collaborativo; 
Rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di sicurezza; 
Assenza di note disciplinari e di assenze non giustificate; 
Entrate e uscite fuori orario entro il numero consentito. 

8 
(sono sufficienti 5 su 

6 indicatori) 

Frequenza e impegno non sempre regolari; 
Comportamento generalmente rispettoso nei confronti dei pari, degli insegnanti e del personale 
scolastico; 
Atteggiamento non sempre responsabile e collaborativo; 
Sostanziale rispetto delle attrezzature e della struttura scolastica e delle norme di sicurezza; 
Massimo due note disciplinari e/o provvedimenti. 

7 
(sono sufficienti 4 su 

5 indicatori) 

Frequenza e impegno scarsi e irregolari; 
Comportamento poco rispettoso e scorretto nei confronti dei pari, degli insegnanti e del personale 
scolastico; 
Atteggiamento non responsabile; 
Scarso rispetto delle attrezzature, della struttura scolastica e delle norme di sicurezza; 
Presenza di almeno tre note disciplinari e/o provvedimenti. 

6 
(sono sufficienti 4 su 

5 indicatori) 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO A GLI 
STUDENTI DELLA CLASSI III, IV E V 

Il Consiglio di Classe, per l’attribuzione del credito scolastico: 
•  si è attenuto alle valutazioni; 
•  ha stabilito la media dei voti sulla base della quale sarà individuata, secondo la    

 tabella sotto riportata, la banda di oscillazione relativa alla media stessa. 

Per l’attribuzione del credito scolastico del V anno sarà utilizzata la tabella C dell’allegato A 
dell’O.M. 54/2021, dove M rappresenta la media conseguita nello scrutinio finale: 
 

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 
M < 6 11-12 
M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 
9 < M ≤ 10 21-22 

 

Per stabilire il punteggio all'interno della fascia, si fa riferimento ai seguenti criteri: 

• è stato attribuito il massimo della fascia in presenza della media dei voti superiore o 
uguale a 5,5 – 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5. 

• se la media dei voti è inferiore a 5,5 – 6,5 – 7,5 – 8,5 – 9,5 è stato attribuito il massimo 
della fascia in presenza di almeno due degli elementi sotto indicati (inseriti nel PTOF): 

o partecipazioni alle attività complementari pomeridiane proposte dall’Istituto 
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(progetti di istituto proposti dai dipartimenti, eventi, partecipazione a gare e 
manifestazioni interne o esterne, con lodevoli risultati); 

o attività di tutor, se il compito è stato svolto con serietà e continuità; 
o partecipazione attiva e proficua alle attività di orientamento in uscita, nelle 

attività di cittadinanza e costituzione e/o negli stage aziendali. 
• con più di un Voto di Consiglio è stato attribuito comunque il minimo della fascia. 

DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA DIGITALE INTEGRAT A 

Durante questo anno scolastico il piano scuola ha subito numerose variazioni che hanno 
richiesto agli studenti e ai docenti un notevole spirito di adattamento. Fatta eccezione per 
alcune settimane all’inizio dell’anno scolastico, nel corso delle quali le attività didattiche si 
sono svolte regolarmente in presenza per il 100% degli studenti, successivamente e fino a 
conclusione dell’anno scolastico la situazione di emergenza epidemiologica ha richiesto 
l’impiego della Didattica Digitale Integrata. L’organizzazione delle attività didattiche, che 
variava ripetutamente sulla base dei vari decreti ministeriali, si è basata quasi sempre sulla 
divisione della classe in due gruppi che si sono alternati settimanalmente in presenza e in 
modalità online, salvo che per un breve arco di tempo durante il quale la pandemia ha 
imposto la didattica digitale per tutti gli studenti. Tuttavia, nonostante le restrizioni imposte 
alla “normale” didattica quotidiana di questo ultimo periodo, le attività laboratoriali sono 
state sempre garantite e tutelate con orari ad hoc, permettendo agli studenti di frequentare la 
scuola almeno per un giorno alla settimana. 

Indipendentemente dall’emergenza sanitaria, il piano scuola ha sempre garantito alle 
studentesse e agli studenti con bisogni educativi speciali (Legge 104/92, Legge 170/210, 
Direttiva del 27-12-2012) e alle studentesse e agli studenti impossibilitati a usufruire della 
didattica digitale per mancanza di strumentazione e/o connettività la possibilità di frequentare 
le lezioni sempre in presenza. 

Per gli studenti BES e DSA la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP. Tutta 
la documentazione relativa si ritiene allegata al presente documento. 
Per gli studenti che si avvalgono della legge 104/92 la valutazione degli apprendimenti è 
coerente con il PEI. Tutta la documentazione relativa si ritiene allegata al presente 
documento. 

 

PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA 

L’attività progettata per il percorso di educazione civica, coerentemente con le indicazioni 
ministeriali previste con le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, emanate 
ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 allegato C, mira a promuovere la 
convivenza armoniosa e a realizzare il fine centrale dell’educazione che è il pieno sviluppo 
della persona e la realizzazione dell’individuo come essere sociale. Più nello specifico, essa 
aiuta gli studenti a sviluppare la “la capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 
pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale della comunità” (articolo 
1, comma 1 della Legge). 
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Le tematiche affrontate hanno riguardato i tre nuclei indicati nelle linee guida:  

• Costituzione, legalità e solidarietà 
• Sviluppo Sostenibile 
• Cittadinanza digitale 

In particolare gli studenti hanno partecipato ad incontri su: 
• La tutela della Memoria: le giornate e le leggi istitutive    
• 27 Gennaio, Giorno della Memoria: i testimoni 
• Le organizzazioni per la costruzione e tutela della Pace: Rondine Cittadella della Pace 
• Obiettivi ONU 16 e 17 
• WTO 
• Il crowdfunding per obiettivi sociali 
• Enti di normazione italiani ed internazionali 
• Fonti di energia rinnovabile 
• Foibe 
• Meeting sui diritti umani Oxfam 
• Energie rinnovabili: Agenda 2030 – Obiettivo 7 
• Risparmio energetico e eco sostenibilità 
• Monarchia e Repubblica – La Costituzione italiana. 
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ATTIVITA’ DI P.C.T.O. NEL TRIENNIO 
Causa pandemia Covid19, l’attività di P.C.T.O. (Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l'Orientamento) in presenza si è svolta solamente nell’anno scolastico 2018/19. 

Lo scopo degli stages aziendali è quello di far “vivere” l’esperienza diretta e pratica nel 
mondo del lavoro, coerentemente con l’indirizzo di scuola da loro scelto, ossia nel mondo 
dell’elettronica/impiantistica/automazione. 

Gli studenti hanno potuto vivere la giornata lavorativa aziendale di 8 ore lavorative 
distribuite a seconda delle esigenze aziendali. In ogni azienda è stato designato un tutor il 
quale aveva il compito di seguire i ragazzi alla loro prima esperienza. 

DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE SETTORE STAGISTA 

FASYS Informatica BIANCHINI SIMONE 

B&G IMPIANTI Impiantistica/Automazione BROGI DAVIDE 

AUTOFFICINA SIGICAR e AUTOFFICINA PASQUINI  Meccanica/Elettrauto BROGI GABRIELE 

LS PLASTIC MACHINERY Automazione BUTALI LORENZO 

AESSE SICUREZZA Sicurezza/Antincendio CASINI CHRISTIAN 

HPM s.r.l. e LEONARDO SPA Elettronica/Automazione CHIRICO DANIEL 

BMB s.r.l. e BARTOLOZZI IMPIANTI Impiantistica GALANTI DARIO 

LUCE 5 Illuminazione GJOKA RICCARDO 

ABB - POWER ONE ITALY Impianti fotovoltaici JAUPI ARIF 

ABB - POWER ONE ITALY Impianti fotovoltaici MEHMETI GERALD 

AUTOFFICINA MAESTRINI Meccanica/Elettrauto PAPINI GIANLUCA 

SP ELETTRONICA e EMD S.R.L. Elettronica PERTICI MATTEO 

MOTORSPOT e ERREBI CABLAGGI Impiantistica PIERALLI NICCOLO’ 

LEONARDO SPA Elettronica/Automazione RAGNINI RICCARDO 

ABB - POWER ONE ITALY Impianti fotovoltaici STRAMPELLI GABRIELE 

NEON VALDARNO Illuminazione TRIF VASILE 

 

Negli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 invece le attività PCTO sono state organizzate in 
videoconferenza attraverso orientamenti post-diploma, webinar per soft skills e imprese 
simulate con JA Italia (vedasi Curriculum dello Studente). 
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ATTIVITA’ CLIL  

Non obbligatoria per l’Istituto Professionale, quindi non svolta. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento 
indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori 
 

Livelli 
 

Descrittori 
 

Punti 
 

Punteggio 
 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e 
incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

Acquisizione dei contenuti e 
dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 
inadeguato 

1-2 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo 
stentato 

3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 
collegamenti tra le discipline 

6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in 
relazione a specifici argomenti 

3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 
2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera. 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento 
al linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle 
proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta 
riflessione sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà in 
chiave di cittadinanza attiva 
a partire dalla riflessione 
sulle esperienze personali 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

 

Punteggio totale della prova 
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PROGRAMMI SVOLTI 
 

 
 

MATERIA: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

DOCENTE: SUSANNA PELLEGRINI 
 
PROFILO DELLA CLASSE  
La classe è composta da 17 alunni abbastanza ben integrati tra loro, tra i quali 7 studenti 
DSA. 
Dal punto di vista didattico e disciplinare, si è registrata fin dal primo quadrimestre una 
notevole spaccatura all’interno della classe tra un gruppo di studenti partecipi e interessati 
agli argomenti svolti ed un secondo gruppo che ha manifestato, invece, uno scarso interesse 
e impegno inadeguato, soprattutto durante la didattica a distanza. Solo una parte piuttosto 
esigua della classe ha compreso l’importanza della partecipazione alle video lezioni, ha 
saputo sfruttare a pieno il materiale fornito dall’insegnante e ha dimostrato impegno e 
continuità, il resto della classe ha partecipato molto passivamente, rifiutandosi talvolta di 
accendere le telecamere. Anche lo studio individuale e il lavoro svolto a casa sono risultati 
adeguati e costanti soltanto per una parte della classe. Gli elaborati richiesti sono stati 
consegnati dalla quasi totalità della classe, anche se non sempre entro i tempi richiesti e 
spesso svolti in maniera poco curata.  
Circa le competenze e le conoscenze tutti gli studenti hanno raggiunto livelli sufficienti e la 
maggior parte della classe si è attestata su livelli discreti o buoni. 
Per gli alunni con certificazione di DSA sono stati attivate le misure didattiche previste dai 
rispettivi PEI e PDP.  
Lo svolgimento del programma è stato piuttosto regolare durante l’anno scolastico, 
nonostante le numerose ore effettuate in modalità a distanza abbiano prodotto un lieve 
rallentamento rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro iniziale. Tutti gli argomenti 
previsti, tuttavia, sono stati svolti, escluso il modulo sulla Montale al quale si prevede di 
accennare.  
 
CONTENUTI 
Naturalismo e Verismo 

• Il contesto storico culturale tra Ottocento e Novecento (la seconda rivoluzione 
industriale, la teoria evolutiva di Darwin e il darwinismo sociale, il positivismo). 

• Caratteri generali del Naturalismo francese e dell’opera di Zolà. 
• Il Verismo in Italia. 
• Giovanni Verga (vita ed opere principali, l'ideale dell'ostrica, la religione della 

famiglia e la fiumana del progresso, le tecniche della narrazione verista; I Malavoglia 
e le Novelle). 

• Lettura e analisi di alcuni testi tratti da I Malavoglia (La famiglia Malavoglia, Il 
naufragio della Provvidenza) e di alcune novelle (La roba, La lupa, Rossomalpelo). 
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Il Decadentismo 

• Nietzche - il nichilismo e il superomismo; Einstein e la teoria della relatività; Freud - 
la psicanalisi e la scoperta dell'inconscio. 

• Il Simbolismo in Francia; Baudelaire e i poeti maledetti; lettura di Corrispondenze di 
Baudelaire. 

• Giovanni Pascoli: vita e principali opere; la poetica del fanciullino e la poesia delle 
piccole cose; il rapporto con la natura, il tema del nido, il tema del ricordo e il tema 
della morte; il fonosimbolismo. 

• Lettura e analisi di: Il tuono, Il lampo, X Agosto, Novembre. 
• L'estetismo; l'arte per l'arte e la figura del dandy; Oscar Wilde e Il ritratto di Dorian 

Gray. 
• Gabriele D'Annunzio: vita e principali opere; la fase dell'estetismo e Il Piacere; il 

panismo e l'Alcyone (lettura e analisi di Meriggio e La pioggia nel pineto). 
   
 

Le Avanguardie 
• Il Futurismo, Marinetti e il Manifesto; il liberparolismo e l'arte globale; lettura e 

analisi di Zang Tumb Tumb di Marinetti e Lasciatemi divertire di Palazzeschi. 
 
La seconda fase decadente 

• Il romanzo europeo del primo Novecento; l'influenza della psicanalisi; le tecniche 
narrative e il flusso di coscienza. 

•  La coscienza di Zeno: cenni sulla vita dell'autore e sui romanzi minori, trama del 
romanzo, principali temi e tecniche narrative; 

•  Lettura dei seguenti brani tratti da La coscienza di Zeno: Prefazione; L'ultima 
sigaretta; Lo schiaffo del padre; Il fidanzamento di Zeno. 

• Pirandello: vita e principali opere; il saggio sull'Umorismo, il relativismo conoscitivo, 
la crisi dell'identità e la teoria della maschera, le trappole sociali; avvertimento del 
contrario e sentimento del contrario; Il fu Mattia Pascal (trama, tecniche narrative, la 
figura dell'inetto); cenni alle altre opere (I Quaderni di Serafino Gubbio operatore, 
Uno nessuno e Centomila, Novelle per un anno). 

•  Lettura di alcuni Novelle: La carriola e Il treno ha fischiato, La patente. 
 
La letteratura tra le due guerre  

• Il contesto storico culturale dagli anni Venti agli anni Cinquanta in Italia: 
l'esistenzialismo; l'intellettuale organico, cultura fascista e cultura antifascista; 
ermetismo e antinovecentismo in poesia. 

• Giuseppe Ungaretti: la vita e le principali opere, la poesia di guerra, la parola pura, le 
raccolte. Lettura e analisi di Veglia, San Martino del Carso, Natale, Soldati, Mattina. 

• Umberto Saba: la vita e Il Canzoniere, la poesia del quotidiano e l'indagine 
psicoanalitica; lettura e analisi di La capra e Goal. 

• Salvatore Quasimodo: vita e principali opere, l'ermetismo e la poesia civile; lettura e 
analisi di Ed è subito sera e Alle fronde dei salici (da completare) 

• Eugenio Montale (da svolgere) 
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METODI 
Sono state proposte lezioni frontali e dialogate, lavori di gruppo, letture e analisi del testo in 
plenaria, seminari sui testi (letture individuali a casa e presentazione del testo alla classe), 
elaborazioni di mappe concettuali, lezioni interattive e presentazioni digitali.  
 
MATERIALI E MEZZI 
Sono stati forniti dall’insegnate, attraverso la piattaforma Moodle, slide, presentazioni e 
appunti in formato digitale, video e link utili relativi ai vari argomenti svolti. Oltre all’uso 
del libro di testo, è stata condivisa un’antologia in formato digitale di tutti i testi affrontati 
durante l’anno scolastico, sono stati utilizzati inoltre appunti e schemi alla lavagna. E’ stata 
infine impiegata la LIM per svolgere analisi interattive dei testi presentati.  
 
OBIETTIVI 
• Comprendere il contenuto di un'opera letteraria;  
• Saper analizzare un testo letterario in versi e in prosa; 
• Rintracciare nell'opera gli elementi caratteristici del pensiero dell'autore e del contesto 
storico-culturale a cui appartiene;  
• Saper effettuare collegamenti tra testi e opere letterarie dello stesso autore o di autori 
diversi; 
• Produrre testi scritti corretti, coerenti e coesi;  
• Saper utilizzare le conoscenze acquisite in ambito disciplinare e pluridisciplinare;  
• Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto con la terminologia specifica, costruendo un 
discorso organico e coerente;  
• Saper rielaborare in modo critico le conoscenze acquisite;   
• Acquisire la capacità di auto-valutare i progressi compiuti e i risultati raggiunti in una 
comunicazione efficace orale e scritta;  
• Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficiente.    

 

OBIETTIVI MINIMI 
• Conoscere le principali correnti letterarie affrontate e i principali autori studiati;  
• Leggere e comprendere un breve testo tratto da un'opera letteraria; 
• Produrre testi scritti corretti, coerenti e coesi. 

 
 
  

VALUTAZIONE - CRITERI E STRUMENTI 
Per la valutazione sono state utilizzate 3 verifiche scritte per il primo quadrimestre, e 3 per il 
secondo. I compiti somministrati sono stati sul modello della prima prova d'Esame di Stato, 
nella prima parte dell’anno, mentre nella seconda è stata svolta anche una prova di analisi 
del testo.  
Sono state svolte anche prove orali alla fine dei diversi moduli. 
Sono stati oggetto di valutazione anche gli elaborati scritti di analisi del testo consegnati su 
Moodle.  
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Le verifiche in itinere si sono svolte sotto forma di colloquio orale (interrogazione, 
domande sparse, partecipazione attiva alle analisi dei testi) o sotto forma di elaborati da 
svolgere individualmente a casa. 

  
La valutazione, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi di conoscenze, 
capacità e competenze, ha tenuto conto degli eventuali progressi conseguiti dallo studente 
rispetto ai livelli di partenza, della partecipazione e dell'impegno in classe e a casa. 

 

 

 

MATERIA: STORIA 
 
DOCENTE: SUSANNA PELLEGRINI 
 

PROFILO DELLA CLASSE  
La classe è composta da 17 alunni abbastanza ben integrati tra loro, tra i quali 7 studenti 
DSA. 
Dal punto di vista didattico e disciplinare, si è registrata fin dal primo quadrimestre una 
notevole spaccatura all’interno della classe tra un gruppo di studenti partecipi e interessati 
agli argomenti svolti ed un secondo gruppo che ha manifestato, invece, uno scarso interesse 
e impegno inadeguato, soprattutto durante la didattica a distanza. Solo una parte piuttosto 
esigua della classe ha compreso l’importanza della partecipazione alle video lezioni, ha 
saputo sfruttare a pieno il materiale fornito dall’insegnante e ha dimostrato impegno e 
continuità, il resto della classe ha partecipato molto passivamente, rifiutandosi talvolta di 
accendere le telecamere. Anche lo studio individuale e il lavoro svolto a casa sono risultati 
adeguati e costanti soltanto per una parte della classe. Gli elaborati richiesti sono stati 
consegnati dalla quasi totalità della classe, anche se non sempre entro i tempi richiesti e 
spesso svolti in maniera poco curata.  
Circa le competenze e le conoscenze tutti gli studenti hanno raggiunto livelli sufficienti e la 
maggior parte della classe si è attestata su livelli discreti o buoni. 
Per gli alunni con certificazione di DSA sono stati attivate le misure didattiche previste dai 
rispettivi PEI e PDP.  
Lo svolgimento del programma è stato piuttosto regolare durante l’anno scolastico, 
nonostante le numerose ore effettuate in modalità a distanza abbiano prodotto un lieve 
rallentamento rispetto a quanto previsto nel piano di lavoro iniziale. Tutti gli argomenti 
previsti, tuttavia, sono stati svolti, escluso il modulo sulla Guerra Fredda al quale si prevede 
di accennare.  
 
CONTENUTI 
 
L’Europa tra Ottocento e Novecento 

• La lunga depressione 

• Colonialismo e imperialismo 
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• La seconda rivoluzione industriale 
 
L’Europa del primo Novecento 

• L’Età giolittiana: Paese legale Paese reale; le riforme di Giolitti; il triangolo 
industriale e la questione meridionale; la spedizione in Libia. 

• L’Europa verso la guerra: pangermanismo, panslavismo, revanscismo e irredentismo. 

• La prima Guerra mondiale: triplice intesa e triplice alleanza; dalla guerra lampo alla 
guerra di trincea; l’Italia dalla neutralità all’intervento (il Patto di Londra; la disfatta di 
Caporetto; e la vittoria di Vittorio Veneto); le conseguenze della guerra (la Repubblica 
di Weimar, i Trattati di pace e i 14 punti di Wilson). 

 
I totalitarismi 

• La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin: la rivoluzione di febbraio; la nascita 
dei soviet; bolscevichi e menscevichi; l’ascesa di Lenin (le tesi di Aprile, lo Stato 
Sovietico e la Pace di Brest-Litovsk); la guerra civile e la dittatura bolscevica; la NEP; 
la dittatura di Stalin (i Gulag, i Piani quinquennali e le Purghe). 

• L’ascesa del Fascismo: il Biennio rosso; il Congresso di Livorno e la nascita del 
Partito Comunista; Mussolini e i Fasci di combattimento; la nascita del Fascismo e la 
Marcia su Roma; l’omicidio Matteotti e la Secessione dell’Aventino; le Leggi 
fascistissime e i Patti lateranensi; le Leggi razziali del ’38; la politica estera (la 
conquista dell’Etiopia e la nascita dell’Impero coloniale). 

• La crisi del ’29: il crollo di Wall Street, la grande depressione e il New Deal.  

• Il Nazismo in Germania: la Repubblica di Weimar e la Pace infame; l’ascesa di Hitler 
(il Putsch di Monaco, il Mein Kampf e il mito della razza ariana); Hitler cancelliere 
(l’incendio del Reichstag, le leggi eccezionali e il Terzo Reich); l’antisemitismo di 
Hitler (Leggi antiebraiche, leggi di Norimberga e Notte dei cristalli). 

• Francisco Franco e la Guerra di Spagna. 
 
La seconda Guerra mondiale 

• Le prime fasi della guerra: dal patto Molotov- Von Ribbentrop all’invasione della 
Polonia; la guerra lampo contro la Francia e il Governo di Vichy; l’Asse Roma-
Berlino-Tokyo; la Guerra patriottica russa; l’attacco di Pearl Harbor. 

• Il ’43 - le sorti della guerra si rovesciano: la sconfitta di Stalingrado; la carta Atlantica 
e l’intervento degli USA, la Shoa. 

• La fine della guerra: lo sbarco in Normandia; la resa della Germania; la bomba 
atomica. 

• La guerra parallela: l’intervento dell’Italia; l’ARMIR e le sconfitte italiane; lo sbarco 
degli alleati in Sicilia; l’arresto di Mussolini, l’armistizio e il Governo Badoglio; la 
Repubblica di Salò; la Resistenza (la lotta partigiana, il CNL, la Linea gotica e la 
Liberazione); le Foibe. 
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• Il quadro del dopoguerra: la Conferenza di Yalta; il mondo diviso in due blocchi; la 
cortina di ferro; l’Italia del dopoguerra (il Referendum, la nascita della Repubblica e 
la Costituzione)  

 
La guerra fredda (da svolgere) 
 
ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA 

• Società delle Nazioni e principio di autodeterminazione dei popoli 
• La Giornata della Memoria (antisemitismo, deportazione ed olocausto) 
• Il Passaggio dalla Monarchia alla Repubblica in Italia 
• Il Referendum del ’46 e il Suffragio universale 
• La Costituzione italiana 
• Approfondimento sulla figura di Sandro Pertini 
• Gli Organismi internazionali (ONU, NATO e UNIONE UROPEA).  

 
METODI 
Sono state proposte lezioni frontali e dialogate, corredate talvolta dalla lettura di documenti 
e dalla visione di immagini e filmati originali. Si è favorita la discussione sugli argomenti 
trattati anche attraverso la costruzione di mappe concettuali. Sono stati forniti 
dall’insegnante slide e link utili su tutti gli argomenti svolti. 
 
MATERIALI E MEZZI 
Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati schemi e mappe alla lavagna, appunti presi in 
classe, slide, presentazioni e appunti in formato digitale condivisi dall’insegnante tramite la 
piattaforma Moodle, link e materiale audiovisivo, visionato in classe tramite LIM o in 
autonomia dagli studenti. 
   
OBIETTIVI 

• Saper collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi e personaggi storici 
studiati; 

• Saper analizzare i vari aspetti di un fenomeno storico (aspetto politico, aspetto 
economico, aspetto culturale); 

• Comprendere le cause e le conseguenze dei due conflitti mondiali; 
• Comprendere gli aspetti specifici dei regimi totalitari, le analogie e le differenze tra 

essi; 
• Riconoscere le principali tappe che hanno portato all’affermarsi del governo 

democratico in Italia;  
• Saper collegare tra loro i fenomeni e gli eventi storici affrontati, stabilendo relazioni 

tra di essi; 
• Riconoscere i nessi di causa-effetto dei principali eventi analizzati; 
• Saper utilizzare le conoscenze acquisite in ambito disciplinare e pluridisciplinare; 
• Sapersi esprimere in modo chiaro e corretto con la terminologia specifica, costruendo 

un discorso organico e coerente; 
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• Saper rielaborare in modo critico le conoscenze acquisite;  
• Saper guardare alla storia come una dimensione fondamentale per conoscere il 

presente;  
• Acquisire la capacità di auto valutare i progressi compiuti e i risultati raggiunti in una 

comunicazione efficace orale e scritta; 
• Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficiente.    

 
Obiettivi minimi 
• Conoscere le coordinate temporali dell'età contemporanea; 
• Conoscere i principali eventi storici affrontati e i principali personaggi studiati; 
• Saper collocare nel tempo e nello spazio i principali eventi e personaggi storici studiati. 
 

VALUTAZIONE - CRITERI E STRUMENTI 
Le verifiche in itinere si sono svolte sotto forma di colloquio orale (interrogazione, 
domande sparse, partecipazione attiva alle discussioni). Sono stati valutati anche elaborati 
scritti consegnati su Moodle, inerenti a documentari visti in classe. 
La valutazione, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obiettivi di conoscenze, 
capacità e competenze, ha tenuto conto anche degli eventuali progressi conseguiti dallo 
studente rispetto ai livelli di partenza, dell’impegno, dell’applicazione e della continuità 
nello studio.  
 

 

MATERIA: MATEMATICA 
 
DOCENTE: ALESSANDRA PAPI 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe V AME, formata da 17 alunni, si è presentata da subito disomogenea per quanto 
riguarda la preparazione di base, anche perché sono presenti alcuni alunni ripetenti e 
provenienti da altre scuole. Soprattutto nel corso del secondo quadrimestre, la classe si è 
mostrata, tranne rari casi, mediamente interessata e partecipe verso le proposte degli 
insegnanti, inoltre la condotta non sempre corretta e le assenze, soprattutto in corrispondenza 
delle verifiche, hanno reso difficoltoso il regolare svolgimento della programmazione e delle 
verifiche stesse. 
Tale situazione, insieme alla mancanza di una fase rielaborazione e studio a casa, ha reso 
necessarie frequenti ripetizioni di argomenti già svolti, nel tentativo di recuperare il più 
possibile gli allievi meno presenti.  
Il programma è stato svolto nelle sue linee generali, nonostante l’emergenza Covid e la dad. 
Una parte della classe ha raggiunto un sufficiente livello di preparazione, in alcuni casi 
anche ottimo. Molti alunni non hanno o hanno raggiunto a fatica la sufficienza sia a causa 
delle lacune pregresse ma soprattutto dell’impegno e della presenza fortemente saltuari.  
Il profitto medio pertanto può definirsi sufficiente. 
 
CONTENUTI 
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MODULO 1 - I LIMITI 
 
CONOSCENZE 

• Ripasso: dominio di funzioni (algebriche, razionali/irrazionali, intere/fratte, logaritmiche ed 
esponenziali)  

• Ripasso: Conoscere le quattro forme di limite e la loro interpretazione grafica 
• Saper riconoscere le forme indeterminate 
• Conoscere la definizione di continuità e discontinuità di una funzione 

 
ABILITÀ 

• Saper calcolare i limiti di funzioni razionali ed irrazionali 
• Saper operare con le forme indeterminate +∞ - ∞, 0/0 e ∞/∞ 
• Saper individuare gli asintoti orizzontale, verticale ed obliquo di una funzione  
• Saper determinare il tipo di discontinuità di una funzione (1a specie: funzione on-off, 3a specie: zero 

assoluto)  
 
MODULO 2 – CALCOLO DIFFERENZIALE 
 
CONOSCENZE 

• Conoscere la definizione di derivata di una funzione e la sua interpretazione grafica 
• Conoscere le principali regole di derivazione: funzione costante, funzione identica, funzione potenza 

(dimostrazione per n=2), radice, esponenziale e logaritmo, seno e coseno, derivata di una somma, di 
un prodotto e di un quoziente, derivata della funzione composta 

 
ABILITÀ 

• Saper calcolare la derivata di funzioni elementari e composte 
 
MODULO 3 – STUDIO COMPLETO DI FUNZIONI 
 
CONOSCENZE 

• Conoscere la definizione di punti di massimo e minimo assoluto e relativo di una funzione 
• Conoscere la definizione di punto stazionario 
• Conoscere il criterio per la ricerca dei punti di estremo relativo mediante lo studio del segno della 

derivata prima 
 
ABILITÀ 

• Saper procedere nel calcolo delle derivate per la determinazione della crescenza e della decrescenza 
di una funzione e per il calcolo dei punti di massimo e minimo relativo 

• Saper applicare la derivata per lo studio del moto di un punto materiale 
 
MODULO 4 – ELEMENTI DI CALCOLO INTEGRALE 
 
CONOSCENZE: 

• Conoscere la relazione tra l’operazione di derivata e quella di integrale 
• Conoscere la definizione di primitiva e quella di integrale indefinito 
• Conoscere le regole degli integrali immediati e dell’integrazione per parti 
• Conoscere la definizione di integrale definito, le sue proprietà e il suo uso nel calcolo delle aree 

(Significato geometrico dell’integrale definito) 
 
ABILITÀ: 

• Saper calcolare l’integrale indefinito e definito di funzioni 
• Saper calcolare l’area sottesa al grafico di una funzione 
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• Applicazioni degli integrali alla fisica: lo spazio e la velocità, il lavoro di una forza 
 
EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE  
Meeting dei diritti umani (10/12/2020) 3 ore.  
Crowdfounding e WTO (2 ore) 
 
METODI 
Il metodo didattico seguito nell’esposizione degli argomenti sarà deduttivo, anche se sostanzialmente 
sistematico, con molta attenzione all’aspetto didattico per quanto attiene lo sforzo di far scaturire 
“spontaneamente” nello studente le problematiche, tracciando opportunamente un percorso di 
apprendimento. 
 
METODOLOGIE 
Lezione frontale  
Presentazione degli argomenti attraverso esempi e problemi 
Discussione guidata 
Lezione interattiva 
Lavoro individuale e in gruppo 
 
MATERIALI E MEZZI 
Libro di testo: “LINEE ESSENZIALI VOL 4” SCAGLIANTI BRUNI, ED. LA SCUOLA 
Appunti presi durante la lezione 
Esercizi mirati 
Schede riassuntive caricate sulla piattaforma Moodle 
 
OBIETTIVI 
L’insegnamento della matematica amplia e prosegue quel processo di preparazione culturale e di 
promozione umana degli alunni che è iniziato nel biennio. In armonia con gli insegnamenti delle altre 
discipline, esso contribuisce alla loro crescita intellettuale ed alla formazione critica. 
Verranno valorizzati gli aspetti formativi della disciplina, promovendo negli studenti: 

1. L’esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato; 
2. L’abitudine a studiare ogni argomento attraverso l’esame analitico dei suoi fattori; 
3. L’attitudine a rielaborare in modo logico quanto viene via via conosciuto ed appreso; 
4. L’acquisizione di un uso rigoroso del linguaggio scientifico e padronanza di calcolo e delle tecniche 

studiate. 
Per quanto riguarda gli obiettivi didattici ritengo che lo studente dovrà: 

5. Acquisire i concetti e gli strumenti fondamentali per la rappresentazione funzioni algebriche e 
trascendenti, razionali e irrazionali, intere e fratte e calcolarne i limiti (solo di funzioni algebriche) e 
i massimi e minimi 

6. Calcolare integrali indefiniti e definiti immediati e non (integrazione per parti) 
7. Utilizzare gli strumenti di calcolo differenziale ed integrale nella descrizione e modellizzazione di 

fenomeni di varia natura 
 
 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
La valutazione terrà conto del livello di partenza dei singoli alunni e della loro maturazione nel corso 
dell’anno scolastico. 
La valutazione sarà indirizzata ad assolvere funzioni di “diagnosi” e di “terapia”, tenderà ad individuare 
aspetti positivi e negativi e ad indicare l’intervento migliorativo. 
Mi sono avvalsa di verifiche orali e scritte. 
Le verifiche orali saranno volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e i progressi raggiunti 
nella chiarezza e nella proprietà di espressioni degli allievi. Le verifiche scritte saranno articolate sotto 
forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. 
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Ovviamente tenendo ben conto dei livelli di partenza ed intermedi dei singoli allievi, mediante accertamenti 
opportunamente calibrati, sono state intraprese azioni mirate di consolidamento e di recupero, prima di 
procedere oltre con lo sviluppo del programma. 
 
STRUMENTI DI VERIFICA 
Prove scritte strutturate (quesiti del tipo "trattazione sintetica di argomenti", quesiti del tipo "problemi a 
soluzione rapida") 
Colloqui individuali 
Domande flash 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli stabiliti nel POF di istituto 
 

 

MATERIA: LINGUA INGLESE 
 
DOCENTE: FRANCESCA GIOMMETTI 
 
GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE  
Ho insegnato in questa classe solo quest’anno, sono stata inoltre il loro coordinatore di 
educazione civica. Gli studenti da subito mi sono sembrati consapevoli di essere arrivati 
all’anno della loro maturità, sia dal punto di vista didattico, sia da quello comportamentale. 
Ho potuto conoscere l’intera classe in presenza soltanto durante la prima settimana di 
lezione del presente a. s poi, causa Covid-19, l’attività didattica si è svolta alternando periodi 
in cui gli studenti al completo hanno lavorato in DaD, ad altri in cui hanno  partecipato alle 
lezioni divisi in due gruppi  che, con cadenza settimanale, hanno seguito l’attività didattica 
in presenza o da remoto. 
Ciò nonostante, a mio avviso, con il passare dei mesi la pandemia ha reso il gruppo classe 
molto più affiatato permettendomi di lavorare con gli alunni in buona armonia, sia in 
presenza che in DaD. Ho difatti riscontrato che gran parte degli studenti ha eseguito con 
notevole impegno, serietà e maturità lo svolgimento di tutte le prove loro assegnate, 
migliorando non solo il rendimento didattico, nonostante le basi poco solide dalle quali 
partivano, ma sviluppando anche notevoli capacità auto valutative e comportamentali. 
 
CONTENUTI 

DAL LIBRO DI TESTO “WIRELESS”:  
- STEP 5: Analogue and digital systems; Transistors, resistors and capacitors; Transducers.  
- STEP 6: Automation and robotics: first steps into robotics; Robot sensors; Fixed and 
mobile robots; Robot controlling; Programmable logic computers; Home automation; 
Cyborg, the robot hero. 
- STEP 7: Television: a revolutionary invention; Data transmission: a glossary of ICT terms 
and equipment; Communication satellites; Optical fibres; Telecommunication cables.  
- STEP 8: Radio.  
- STEP 10: CV and Letter of application. 
 
Tramite dispense digitali fornite dall’insegnate sono state inoltre ripassate alcune regole 
grammaticali: 
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- Past simple; Past continuous; Present perfect simple; Past perfect simple. 
- Present simple passive; Past simple passive; Present perfect simple passive. 
- Relative pronouns in defining and non-defining relative clauses. 
- Irregular verbs. 

 
Tramite dispense digitali dell’insegnante sono stati anche approfonditi i seguenti argomenti 
di letteratura: 

- Oscar Wilde – The Preface to the Picture of Dorian Gray; The Picture of Dorian 
Gray (plot). 

- The War Poets. 
- George Orwell – 1984 (plot). 
-  

Per mezzo di file digitali forniti dall’insegnante sono stati studiati tre moduli: 
- Mass Communication. 
- Educazione civica: 

o I° modulo -  Black icons; Martin Luther King: “I have a dream”. 
o II° modulo – Charlie Chaplin – The Great dictator: final speech; 
o Obiettivi ONU 16 e 17. 

 
METODI   

• Lezione frontale  
• Discussione guidata 
• Lezione interattiva  
• Lavoro individuale   
• Esercitazioni di laboratorio 

 

MATERIALI E MEZZI  
• Libro di testo “Wireless”. 
• Riproduzione di video e audio tramite Lim. 
• Wireless: Getting ready for Invalsi – Reading comprehension  tipologia T/F/NG 

pagine: 126,  151,193. 
• Dispense digitali fornite dalla docente su argomenti inerenti il loro indirizzo. 
• Piattaforma Cisco- webex per la DaD. 

Inoltre, abbiamo aderito al progetto “madrelingua inglese”.  
 
OBIETTIVI 

• acquisire maggiore padronanza nell’esprimersi in lingua inglese  
• migliorare la comprensione di dialoghi in vari contesti socio-culturali 
• aumentare il lessico specifico della materia di indirizzo 
• essere in grado di completare test a risposta multipla 
• comprendere i punti chiave di un discorso su argomenti anche meno comuni rispetto 

alla daily routine 
• saper contestualizzare una notizia (con lessico tecnico della materia) sia cartacea sia 

via web 
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• comprensione linguistica dello “slang”, ossia l’inglese parlato quotidianamente, 
attraverso video proiettati su LIM o in laboratorio 

• arrivare all’esame di stato riuscendo ad esprimere in maniera fluida argomenti 
specifici della materia in lingua inglese 

• migliorare tutte le abilità: comprensione orale, scritta, produzione orale e scritta. 
 
OBIETTIVI MINIMI 

• comprendere globalmente messaggi radio-televisivi e filmati divulgativi riguardanti 
argomenti relativi al settore d’indirizzo. 

• acquisire nozioni di base sulla civiltà e cultura dei paesi anglofoni. 
• saper comprendere e tradurre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi 

all’ambito di studio e di lavoro e viceversa 
• raggiungere un livello di lingua pari al b1+-b2 del QCRE . 
• riuscire a ben figurare alle prove Invalsi che si sono svolte durante l’anno. 

 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
Durante il primo quadrimestre svoltosi quasi interamente in DaD, sono state svolte due 
prove orali per ciascun alunno durante le quali gli studenti hanno dovuto parlare di un brano 
inerente la loro materia e rispondere a domande in lingua su altri brani.  
Durante il secondo quadrimestre, con periodi di alternanza tra DaD e presenza, sono state 
svolte due prove orali e una scritta. Le prove orali sono state svolte completamente in L2 
mentre lo scritto è consistito nella comprensione di un testo con domande aperte.  Per gli 
studenti Bes e Dsa sono state adottate tutte le misure compensative e dispensative 
necessarie. 
 
 

 

MATERIA: SCIENZE MOTORIE 
 

DOCENTE: ANTONIO FABBRINI 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha tenuto un comportamento adeguato al contesto scolastico, sebbene non siano 
mancati episodi di disturbo, opportunamente contenuti e controllati. Nei confronti del 
docente, gli alunni hanno sempre manifestato un rapporto aperto, forse troppo spontaneo ma 
comunque rispettoso. La partecipazione all'attività pratica, nonostante alcune discontinuità, e 
stata generalmente regolare. 
 

CONTENUTI 
Il programma è stato svolto secondo quanto preventivato ad inizio anno scolastico con 
alcune modifiche inevitabili a causa della situazione pandemica.  Questi gli argomenti teorici 
trattati: 

• Doping e dipendenze: definizione di doping, il Codice Mondiale Antidoping WADA, 
sostanze vietate e metodi vietati, sostanze non soggette a restrizione. Le dipendenze, il 
fumo, l’alcol e le sostanze stupefacenti, le dipendenze psicologiche. 
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• BLS-D: il primo soccorso, la catena di sopravvivenza, valutazione della coscienza in 
caso di emergenza, le compressioni toraciche esterne (CTE), la posizione laterale di 
sicurezza, uso del defibrillatore, ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, la 
manovra di Heimlich. 

• Rugby e football americano: le regole principali dei due sport. 
 

METODI 
A causa della situazione pandemica, l’utilizzo della Didattica Digitale Integrale ha avuto 
un’importanza fondamentale: nel periodo in cui gli alunni sono stati a casa al 100% è stata 
utilizzata esclusivamente la piattaforma Moodle per svolgere attività teorica ed esercitazioni 
sui vari argomenti. La stessa metodologia è stata seguita anche nei periodi di presenza al 
50%. In questo caso metà classe ha fatto attività in palestra (naturalmente con le dovute 
precauzioni legate alla situazione di emergenza), mentre l’altra metà ha lavorato su Moodle 
in modalità asincrona. Data la specificità della materia e la tipologia di studenti (che non 
prediligono particolarmente lo studio teorico delle materie) l’approccio didattico è stato 
quasi esclusivamente di tipo operativo, supportato da strategie didattiche che rendano 
gratificante e più interessante l’attività didattica. Nello specifico, l’attività didattica 
prevalente in DDI è stata la visione di video ed il successivo svolgimento su Moodle di 
compiti o quiz sull’argomento. In palestra, l’attività pratica è stata caratterizzata, oltre che da 
ginnastica sul posto, dalla pratica di alcuni sport individuali di racchetta (tennistavolo e 
badminton) effettuati singolarmente da 2 allievi per volta dopo aver sanificato mani e 
racchette.   
 

MATERIALI E MEZZI 
Il libro di testo adottato (PIU' MOVIMENTO, G. Fiorini, S. Bocchi, S. Coretti, E. Chiesa, 
Ed. Marietti) non è stato utilizzato perché non acquistato dagli studenti. Per la preparazione 
degli argomenti teorici gli alunni hanno utilizzate le dispense preparate dall’insegnante, utile 
è stata anche la visione di video didattici degli argomenti trattati individuati su internet o 
realizzati ad hoc dallo stesso insegnante. Per il BLS-D è stato utilizzato il manichino e il 
defibrillatore didattico. 
 

OBIETTIVI 
• Saper rispettare e valorizzare e il proprio corpo con una sana e regolare attività 

motoria e assumere condotte equilibrate per un valido stile di vita e per la pratica 
efficace di una sana attività sportiva. 

• Riconoscere forme e modi di acquisizione di sostanze dopanti e che inducono 
dipendenza, Prendere consapevolezza dei propri comportamenti a rischio. 

• Utilizzare le corrette procedure in caso d’intervento di primo soccorso, in particolare 
nei casi di arresto cardiaco, sapendo usare anche il defibrillatore (BLS-D). 

 

VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
Le valutazioni hanno riguardato quattro aspetti: 

• Per ogni quadrimestre sono state svolte varie esercitazioni sulla piattaforma Moodle. 
In prevalenza si è trattato di questionari da fare dopo la visione di video. La media 
delle varie esercitazioni ha costituito un primo voto. 

• Per ogni quadrimestre è stata svolta una verifica su Moodle sugli argomenti teorici 
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trattati: quiz a tempo a risposta multipla (10 domande in 10 minuti) che hanno 
costituito un secondo voto. 

• Per la parte pratica è stata presa in considerazione l’esercitazione sul BLS-D con 
manichino e defibrillatore didattico (terzo voto) 

• Per ultimo è stato preso in considerazione l’impegno e la partecipazione dell’alunno 
alle varie attività (quarto voto). 

La media dei quattro voti a determinato il voto finale. 
 
 
 
 
 
 

MATERIA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 
DOCENTI: NICOLA IMPALLOMENI e DANIELE FILIPPONE 
 
GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE  
Nella didattica si è cercato di privilegiare l'attività laboratoriale cercando di rendere pratici i 
contenuti teorici e di sviluppare le strategie di sviluppo di uno studio autonomo. 
Il profitto appare disomogeneo: un piccolo gruppo ha conseguito conoscenze, competenze e 
abilità per affrontare l'esame con risultati più che soddisfacenti, mentre la maggioranza della 
classe ha acquisito con fatica quelli che erano stati posti come obiettivi minimi di 
apprendimento. Rimane un piccolo gruppo che, nonostante il continuo recupero svolto 
durante l’anno fatica ancora anche nei concetti più elementari pertanto ha un profitto non 
sufficiente. 
 
CONTENUTI  
Modulo 1.  Sistemi di automazione e microcontrollori 

• Definizione di un sistema automatico 
• Progettazione a blocchi 
• Struttura, funzionamento e pinout di Arduino Uno e Mega 
• Cenni sul PLC 
• Cenni sulla conversione A/D interna di Arduino 

 
Modulo 2.  Automazione con Arduino 

• Creazione di schema di automazione di microcontrollore, sensori ed attuatori sulla piattaforma di 
simulazione online Autodesk TinkerCAD (www.tinkercad.com) 

• Creazione ed editing di codice utilizzando linguaggio Scratch sulla piattaforma online Autodesk 
TinkerCAD (www.tinkercad.com) 

• Istruzioni di setup e loop in ambiente IDE di Arduino 
• Utilizzo di Arduino Uno e Mega: accensione LED (on/off e PWM), avviamento di un motore in 

PWM, controllo via Bluetooth (utilizzo di AppInventor su Android), rilevazione di temperatura 
(termoresistenza e termistori, LM35), sensori di luminosità (fotoresistenza, cella fotovoltaica e 
fotodiodo), presenza (modulo PIR), sensori infrarosso, sensori di posizione (encoder e a ultrasuoni), 
comando di relé (teleruttori), comando di servomotori con BJT di potenza e ponte H, sensori di 
umidità, fotocellule laser 

 
Modulo 3. Macchine elettriche 
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• Definizione di macchina elettrica 
• Definizione di rendimento e perdite 
• Analisi dei vari tipi di macchine elettriche, dati di targa 
• Potenza attiva e reattiva in un motore elettrico 
• Motore in corrente continua: principio di funzionamento, utilizzo, servomotori 
• Motore in corrente alternata asincrono monofase e trifase: schemi a blocchi, analisi del 

funzionamento, tipologie, diagramma coppia/numero di giri, scorrimento  
• Motore asincrono: avviamento, collegamento triangolo/stella 

 
Modulo 4. Guasti 

• Definizione di guasto, distinzione tra guasti meccanici, elettrici ed elettronici 
• Tasso di guasto 
• Guasti sistematici e non sistematici 
• Analisi del grafico a vasca 
• Affidabilità, MTTF, MBTF, λ 

 
Modulo 5. Manutenzione 

• Definizione di manutenzione 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria 
• Manutenzione correttiva, preventiva, migliorativa 
• Format per la manutenzione di impianti elettrici: creazione e compilazione del registro di 

manutenzione 
• Tecniche di manutenzione: manutenzione ciclica, su condizione, predittiva, scelta della politica 

manutentiva 
• Compilazione del registro di manutenzione in situazioni pratiche e realistiche 

 
Modulo 6. Dimensionamento di un impianto, scelta dei conduttori e protezione elettrica 

• Calcolo della corrente di impiego di un impianto monofase e trifase IB 
• Calcolo della resistività del rame alle temperature limite 
• Calcolo della massima caduta di tensione ammessa 
• Dimensionamento dei conduttori elettrici 
• Portata di un cavo in base alla posa IZ 
• Scelta delle protezioni elettriche: contatti elettrici diretti e indiretti 
• Interruttore magneto-termico: funzionamento e dimensionamento, valore nominale IN 
• Interruttore differenziale: funzionamento, valore nominale IN 

 
Modulo 7. Sicurezza sui luoghi di lavoro e protezione elettrica 

• Ripasso dei concetti base della sicurezza sul lavoro e normativa vigente  
• DPI (dispositivi di protezione individuale) 
• Normativa antincendio 
• Sicurezza elettrica in ambienti speciali: le zone a rischio esplosione.  

 
METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI 
L'attività didattica nonostante le limitazioni dovuti alla pandemia è stata impostata su: 

• lezioni frontali o in DAD interattive per lo svolgimento della parte teorica 
• esercitazioni sulle applicazioni della teoria 
• progetti di laboratorio sui concetti teorici mediante automazione con Arduino 
• verifiche orali nello sviluppo di ogni argomento anche con domande durante la spiegazione 
• didattica a distanza con l’utilizzo di piattaforme specifiche (Cisco Webex, Moodle, Google Moduli, 

www.lezionidiscuola.it) 
• simulazione della prova orale d’esame in videoconferenza e in presenza. 

 
Lo sviluppo del programma ha previsto:  
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• l'utilizzo dell'aula e del laboratorio Info1 per le lezioni frontali (svolgimento della teoria) e per le 
attività di verifica scritta, pratica e orale 

• l'utilizzo della LIM per la spiegazione di argomenti supportati da immagini e video e la 
pubblicazione delle lezioni online sul sito www. lezionidiscuola.it 

• l'utilizzo del laboratorio di informatica e dei relativi strumenti informatici (Word, Excel, simulazione 
di circuiti automatici, CAD per lo sviluppo di automazioni [Tinkercad], ambiente di sviluppo IDE di 
Arduino) per lo svolgimento delle attività di laboratorio  

• l'utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza 
• l'utilizzo della rete Internet per la ricerca di informazioni utili ai fini dello svolgimento dell'attività 

didattica in aula e in laboratorio o di approfondimenti autonomi da parte degli studenti. 
 
MATERIALI E MEZZI 

• Libro di testo 
• Manuale del Manutentore 
• Appunti presi durante la lezione 
• Simulazioni online 
• Laboratorio informatico 
• Computer portatili e fissi 
• Lavagna Interattiva Multimediale 
• Piattaforme per la DaD (Cisco Webex, Moodle, Google Moduli, lezionidiscuola.it) 

 
OBIETTIVI 
CONOSCENZE 

• Specifiche tecniche e funzionali dei componenti e dei dispositivi  
• Tecniche e procedure di assemblaggio e di installazione di impianti e di apparati o dispositivi 

meccanici, elettrici ed elettronici 
• 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 
• Certificazione di Qualità ed enti certificatori  
• Diagnostica del guasto e procedure di intervento  
• Documentazione tecnica di interesse  
• Affidabilità di componenti e sistemi  
• Disponibilità delle risorse sufficienti  

 
ABILITÀ 

• 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  
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• Effettuare visite tecniche e individuare le esigenze d’intervento  
• Individuare le risorse strumentali necessarie all’erogazione del  
• servizio  
• Eseguire interventi di manutenzione ed effettuare il collaudo  
• Stimare i costi relativi all’intervento 
•  

OBIETTIVI MINIMI 
• Conoscere le specifiche tecniche e funzionali dei componenti e dei dispositivi  
• Conoscere le tecniche e procedure di assemblaggio e di installazione di impianti e di apparati o 

dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici.  
• Conoscere le norme sulla sicurezza e sulla tutela ambientale  
• Conoscere le procedure generali di collaudo e di esercizio  
• Conoscere le caratteristiche di funzionamento e specifiche di macchine e impianti meccanici, 

termici, elettrici ed elettronici.  
• Saper riconoscere e designare i principali componenti  
• Saper assemblare e installare impianti, dispositivi e apparati  
• Saper osservare le norme di tutela della salute e dell’ambiente nelle operazioni di collaudo, esercizio 

e manutenzione  
• Saper adottare i dispositivi di prevenzione e protezione prescritti dalle norme per la sicurezza 

nell’ambiente di lavoro  
• Saper interpretare le procedure negli interventi di manutenzione  

 
COMPETENZE DI BASE 

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

• Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri 

• Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

• Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;  
• Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse 

fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per 
l’esercizio del controllo di qualità. 

 
VALUTAZIONE 

• Esecuzione di test e verifiche su carta in classe con prove a difficoltà crescente su moduli didattici 
specifici. 

• Realizzazione di presentazioni multimediali con schemi e sintesi relative a dispositivi e installazioni 
in impianti elettrico/elettronico. 

• Le verifiche orali/pratiche saranno brevi prove di operatività su analisi e scelte tecniche in numero 
congruo al singolo alunno. 

 
 

 

MATERIA: TECNOLOGIE ELETTRICO - ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 
 

DOCENTI: GIOVANNI RAPINI e DANIELE FILIPPONE 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
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La classe è composta da 17 alunni che sono apparsi uniti in una buona amicizia, solidali tra 
di loro e complessivamente posso dire che hanno tenuto un comportamento corretto ed 
educato tutto l’anno. L’andamento è stato sicuramente influenzato da una didattica 
discontinua tra periodi in presenza in classe e periodi con didattica a distanza, a causa del 
Covid-19 che ha imperversato per tutto l’anno scolastico. I ragazzi hanno avuto un 
rendimento generale non consono a dei ragazzi che si apprestano ad effettuare un esame di 
stato in una materia che riveste un importante ruolo riguardo la loro specializzazione. A 
parte un caso di alunno che si è distinto con un rendimento elevato nel corso di tutto l’anno 
scolastico, il rimanente della classe ha avuto un andamento molto discontinuo e un 
atteggiamento spesso indolente e svogliato, leggermente migliorato negli ultimi due mesi di 
scuola con l’approssimarsi all’esame di stato. Sicuramente migliore, invece, l’atteggiamento 
quando si è trattato di fare attività di laboratorio, anche se quest’ultima attività è stata 
danneggiata dalla didattica a distanza. Si noti come alla fine del I° quadrimestre ben 11 
alunni erano insufficienti e nessuno di questi alunni ha recuperato il debito relativo al primo 
quadrimestre.  
 

CONTENUTI 
Modulo 1: circuiti logici sequenziali, struttura di un sistema sequenziale sincrono e asincrono, Latch, Flip 
Flop, trasformazioni di Flip Flop, cenni sui contatori sincroni e asincroni, contatore asincrono ripple modulo 
2n. 
 

Modulo 2: registri: registro parallelo PIPO, registro seriale SISO, ritardo di propagazione e tempo di hold, 
registro SISO con lettura non distruttiva, registro SISO con scorrimento a destra e sinistra, registro SIPO, 
registro PISO, registro universale IC 74194; riepilogo sulle trasmissioni dati tramite 
registri, cenni sui codici Binario, Gray e ASCII e cenni ai sistemi di numerazione binaria, esadecimale, 
BCD e conversione tra loro 
 
Modulo 3: Amplificatore Operazionale reale ed ideale, saturazione, CMRR, Amplificatore Operazionale 
(AO) in configurazione ad anello aperto (open loop), AO in configurazione invertente, AO in 
configurazione non invertente, definizione della Funzione di Trasferimento, amplificazione del segnale in 
dB. Inseguitore di tensione, AO differenziale, AO sommatore invertente e sommatore non invertente, AO 
calcolo del valore medio delle tensioni in ingresso, Amplificatori Operazioni in altre applicazioni, metodo 
della sovrapposizione degli effetti. 
 
Modulo 4: Filtri passivi: filtro passa basso (RL e RC), filtro passa alto (RL e RC) e filtro passa banda (RLC 
serie e parallelo), definizione e calcolo della Frequenza di taglio e della banda passante. 
 
Modulo 5: Filtri attivi: studio e progettazione di 2 tipologie di filtri attivi del 1° ordine, passa-basso, studio 
e progettazione di 2 tipologie di filtri attivi del 1° ordine, passa-alto, studio e progettazione di filtro attivi del 
1° ordine, passa-banda.  Calcolo della funzione di trasferimento, calcolo delle frequenze di taglio, guadagno 
massimo, banda passante e conversioni in dB. Come riconoscere dallo studio del circuito la tipologia di 
filtro in esame. 
 
Modulo 6: Cenni sull’architettura di un microprocessore. 
 

METODI 
L'attività didattica è stata impostata su: 

• Lezioni frontali e interattive per lo svolgimento della parte teorica. 
• Alcuni argomenti sono stati affrontati sul libro di testo altri, la maggior parte, utilizzando slide 

opportunamente preparate dal docente e proiettate in aula. 
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• Sono state effettuate molte esercitazioni in aula ad integrazione e completamento di quanto 
affrontato nella teoria. 

• Esercitazioni di laboratorio sui concetti teorici mediante automazione con l’ausilio di Arduino. 
 

MATERIALI E MEZZI 
Oltre al libro di testo, sono stati utilizzati schemi e mappe alla lavagna, appunti presi in 
classe o forniti dall’insegnate, slide, link e materiale audiovisivo. 
 

OBIETTIVI 
• Conoscere le tipologie di circuiti realizzabili con Amplificatori operazionali. 
• Conoscere il significato di reazione positiva e negativa nell’Amplificatore Operazionale. 
• Conoscere le tipologie di filtri passivi e filtri attivi, capirne il significato e l’utilità, saperne 

progettare e realizzare uno quando se ne presenti la necessità. 
• Saper realizzare semplici circuiti di logica sequenziale sincrona e asincrona Riconoscere e valutare 

l’utilizzo di registri parallelo e serie. 
• Conoscere i sistemi a microcontrollore (Arduino) e microprocessore, comprendere le potenzialità di 

questi sistemi. 
 

VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
• Verifiche orali nello sviluppo di ogni argomento anche con domande durante la spiegazione 
• Verifiche scritte al termine di gruppi di argomenti teorici 
• Relazioni scritte su esercitazioni di laboratorio 

 
 
 

MATERIA: LABORATORI TECNOLOGICI E ESERCITAZIONI 
 

DOCENTE: DANIELE FILIPPONE 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
Nella didattica si è privilegiato l'attività laboratoriale cercando di rendere pratici i contenuti 
teorici e di sviluppare le strategie di sviluppo di uno studio autonomo. 
Il profitto appare disomogeneo: un piccolo gruppo ha conseguito conoscenze, competenze e 
abilità per affrontare l'esame con risultati più che soddisfacenti, mentre la maggioranza della 
classe ha acquisito con fatica quelli che erano stati posti come obiettivi minimi di 
apprendimento. Rimane un piccolo gruppo che, nonostante il continuo recupero svolto 
durante l’anno fatica ancora anche nei concetti più elementari pertanto ha un profitto non 
sufficiente. 
 

 

CONTENUTI 
 
Modulo 1.  IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI 

• Sistemi di protezioni Impianti Elettrici 
• Dimensionamento dei sistemi di protezione 
• Differenza tra interruttore differenziale puro e magnetotermico differenziale 
• Impianti di messa a terra 
• Utilizzo dello strumento di misura   
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Modulo 2.  MOTORI ELETTRICI MONOFASE E TRIFASE 
• Macchine elettriche: dati di targa 
• Misura della potenza attiva e reattiva in un motore elettrico 
• Motore asincrono: avviamento, collegamento triangolo/stella 

 
Modulo 3. GUASTI 

• Verifica delle differenze tra guasti meccanici, elettrici ed elettronici 
• Possibili guasti che impediscono l’avvio di un motore asincrono e risoluzione dei problemi 

 
 

Modulo 4. Verifiche di un impianto elettrico 
• Verifica dimensionamento dei conduttori elettrici 
• Verifica delle protezioni elettriche: interruttore magneto-termico e interruttore differenziale 
• Misura delle tensioni a monte e a valle degli interruttori 

 

METODI 
L'attività didattica è stata impostata su: 

• lezioni frontali e interattive per lo svolgimento della parte teorica 
• esercitazioni in aula sulle applicazioni della teoria 
• progetti di laboratorio sui concetti teorici mediante automazione con Arduino 
• verifiche orali nello sviluppo di ogni argomento anche con domande durante la spiegazione 

 

Lo sviluppo del programma ha previsto: 
• l'utilizzo dell'aula e del laboratorio Info1 per le lezioni frontali (svolgimento della teoria) e per le 

attività di verifica scritta e orale 
• l'utilizzo del laboratorio di informatica e dei relativi strumenti informatici (Word, Excel, simulazione 

di circuiti automatici, CADE_simu per lo sviluppo di automazioni [Tinkercad]) per lo svolgimento 
delle attività e ambiente di sviluppo di laboratorio e per la produzione di documentazione di 
accompagnamento alle prove pratiche 

• l'utilizzo del libro di testo per lo svolgimento delle lezioni di teoria 
• l'utilizzo della rete Internet per la ricerca di informazioni utili ai fini dello svolgimento dell'attività 

didattica in aula e in laboratorio o di approfondimenti autonomi da parte degli studenti. 
 
MATERIALI E MEZZI 

• Appunti presi durante la lezione 
• Simulazioni online 
• Laboratorio informatico 
• Computer portatili e fissi 
• Strumenti di misura 
• Strumenti per la saldatura 
• Alimentatori 
• Lavagna Interattiva Multimediale 
• Materiale costruito in classe con il microcontrollore Arduino 

 

OBIETTIVI 
CONOSCENZE 

• Specifiche tecniche e funzionali dei componenti e dei dispositivi 
• Tecniche e procedure di assemblaggio e di installazione di impianti e di apparati o dispositivi 

meccanici, elettrici ed elettronici 
• Tecniche e procedure di montaggio di apparecchiature elettriche e sistemi di protezione 
• Procedure generali di collaudo e di esercizio 
• Livelli di manutenzione 
• Classificazione degli interventi manutentivi 
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• Struttura dei manuali di manutenzione 
• Caratteristiche di funzionamento e specifiche di impianti elettrici ed elettronici 
• Diagnostica del guasto e procedure di intervento 
• Documentazione tecnica di interesse 
• Affidabilità di componenti e sistemi 
• Disponibilità delle risorse sufficienti 

 

ABILITÀ 
• 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 
• 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 
• Effettuare visite tecniche e individuare le esigenze d’intervento 
• Individuare le risorse strumentali necessarie all’erogazione del servizio 
• Eseguire interventi di manutenzione ed effettuare il collaudo 
• Stimare i costi relativi all’intervento 

 
OBIETTIVI MINIMI 

• Conoscere le specifiche tecniche e funzionali dei componenti e dei dispositivi 
• Conoscere le tecniche e procedure di assemblaggio e di installazione di impianti e di apparati o 

dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici. 
• Conoscere le norme sulla sicurezza e sulla tutela ambientale 
• Conoscere le procedure generali di collaudo e di esercizio 
• Conoscere le caratteristiche di funzionamento e specifiche di macchine e impianti meccanici, 

termici, elettrici ed elettronici. 
• Saper riconoscere e designare i principali componenti 
• Saper assemblare e installare impianti, dispositivi e apparati 
• Saper osservare le norme di tutela della salute e dell’ambiente nelle operazioni di collaudo, esercizio 

e manutenzione 
• Saper adottare i dispositivi di prevenzione e protezione prescritti dalle norme per la sicurezza 

nell’ambiente di lavoro 
• Saper interpretare le procedure negli interventi di manutenzione 

 
COMPETENZE DI BASE 

• Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

• Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione 
collaborando efficacemente con gli altri 

• Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere 
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; 

• Utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento; 
• Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse 

fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per 
l’esercizio del controllo di qualità. 
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MATERIA: TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 
 

DOCENTI: EMANUELE MASONI e ENRICO DI FILIPPO 
 

PROFILO DELLA CLASSE 
Classe totalmente costituita da alunni di sesso maschile. Fin dall’inizio dell’anno c’è stata 
l’incessante difficoltà di far interessare un minimo la classe agli argomenti del corso. 
Mancanza di dialogo e disinteresse totale verso la materia. Alla prova dei fatti, nel primo 
quadrimestre quasi tutti avevano un profitto insufficiente, tranne alcune persone. Dal 
secondo periodo in poi c’è stato un leggero miglioramento sia dal lato umano che didattico, 
forse in virtù dell’avvicinarsi dell’Esame di Stato e della eventuale non ammissione. Ad oggi 
solo alcuni hanno un profitto insufficiente, mentre la maggioranza delle persone riesce 
debolmente a raggiungere i saperi minimi. Alcuni alunni hanno profitto buono. 
CONTENUTI 
Teoria: 
• Definizione macchina tradizionale per fresatrice e tornio 
• Definizione regola della mano destra per riferimento assi di rotazione MU 
• Analogia uomo-macchina. Comparazione nei componenti e nel funzionamento 

(rilevamento ad anello chiuso) 
• Definizione sistemi coordinate per MU. Definizione zero pezzo, zero macchina ed home 

point 
• Programmazione ISO: struttura del programma, funzioni preparatorie, f. miscellanee, f. 

ausiliarie, interpolazioni lineare e circolare, compensazioni raggio utensile, presetting, 
velocità del mandrino, avanzamento utensile, quote assolute e incrementali 

Laboratorio: 
• Esercitazioni pratiche su lavorazioni al CNC per fresa e tornio 
 
Teoria: 
• Pneumatica. Legge del gas perfetto, trasformazioni termodinamiche, leggi di Boyle, Gay-

Lussac, composizione dell’aria 
• Dispositivi pneumatici: attuatori (costituzione pistone singolo e doppio e formula della 

forza di spinta), distributori (valvole di controllo portata e di pressione, v. distributrici a 
cassetto e a sfera e loro classificazione), di controllo. 

• Compressori: classificazione in letteratura, in particolare quelli volumetrici. Compressore 
a stantuffo, a membrana, a palette, a lobi, a vite con video relativi. 

• Centrale produzione dell’aria, definizione e descrizione componenti quali filtro FRL, 
separatori di condensa, essiccatori, serbatoi, refrigeratori, manometri 

• Circuiti pneumatici: definizione impianti di comando e di alimentazione. Circuiti 
pneumatici diretti elementari, indiretti su cilindri a semplice e doppio effetto, regolazione 
della velocità in un cilindro, aumento della velocità, comando di un cilindro da due punti 
diversi. 

Laboratorio: 
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• Esercitazioni pratiche tramite software di simulazione pneumatica e commento al 
relativo funzionamento. 

 
METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI 
L'attività didattica è stata impostata su: 

• lezioni frontali e interattive per lo svolgimento della parte teorica 
• esercitazioni in aula sulle applicazioni della teoria 
• verifiche orali nello sviluppo di ogni argomento anche con domande durante la 

spiegazione 
• didattica a distanza con l’utilizzo di piattaforme specifiche (Cisco Webex, Moodle) 

 
Lo sviluppo del programma ha previsto:  

• l'utilizzo della LIM per la spiegazione di argomenti supportati da immagini e video 
presenti su Youtube e canali affini 

• l'utilizzo delle piattaforme per la didattica a distanza 
• l'utilizzo della rete Internet per la ricerca di informazioni utili ai fini dello svolgimento 

dell'attività didattica in aula e in laboratorio o di approfondimenti autonomi da parte 
degli studenti. 

 
MATERIALI E MEZZI 

• Libro di testo 
• Manuale del Manutentore 
• Lavagna Interattiva Multimediale 
• Piattaforme per la DaD (Cisco Webex, Moodle) 

 
OBIETTIVI 
Conoscenze: 

• Definizione di CNC e concetto di automazione. Principali componenti che 
costituiscono CNC.  

•  Linguaggio delle ISO per la programmazione CNC.  
• Pneumatica. Sistemi di produzione. Sistemi di trattamento aria. Sistemi di 

distribuzione. Sistemi di attuazione.  
• Definizione dei sistemi di controllo e potenza in o pneumatica. Principali sistemi di 

valvole 3/2 e 5/2 monostabili e bistabili.  
• Conoscenza dei macchinari quali torni e frese  

 
Abilità: 

• Realizzazione di alcuni componenti meccanici con programmazione CNC. 
 
 OBIETTIVI MINIMI 

• Sapere e comprendere il linguaggio CNC  
• Comprendere l’impiantistica pneumatica per poter risolvere i problemi. 
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MATERIA: RELIGIONE 

 

DOCENTE: SIMONE MAZZESCHI 
 

GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE 
Composta da 12 studenti sui 17 totali, la classe di Religione Cattolica è stata seguita 
dall’insegnante fin dalla quarta superiore e nel tempo ha mostrato un’attenzione costante e 
abbastanza adeguata verso gli argomenti del programma sviluppati di volta in volta nell’ora 
di lezione settimanale in aula. Confortanti, inoltre, il dialogo educativo e il rispetto dei ruoli. 
Gli allievi hanno denotato, inoltre, un analogo interesse verso temi legati all'attualità, alla 
cittadinanza attiva, alle buone pratiche e ai diritti e doveri da salvaguardare e osservare nel 
mondo del lavoro. 
 

CONTENUTI 
Il programma di IRC ha inteso indurre gli studenti a riflettere sulla necessità di acquisire la 
maturità e il senso critico indispensabili ad impostare un valido progetto esistenziale. Tra le 
questioni affrontate con maggiore frequenza spiccano il dialogo e la tolleranza in un Paese 
come l’Italia sempre più multiculturale. Trattati, al contempo, argomenti di natura etica 
(affettività). Dal momento che l'anno ha visto l'alternarsi di momenti in presenza a momenti 
in didattica a distanza, la programmazione è stata rimodulata secondo le linee guida adottate 
a livello ministeriale e implementate in autonomia dal nostro Istituto. Si è lavorato, infine, 
sul tema delle discriminazioni (razziale, religiosa e di orientamento sessuale). 
 

METODI 
Nell’A.S. segnato dall'alternanza di lezioni in presenza a lezioni in didattica a distanza ha 
visto la necessità di impostare le lezioni in modo tale che fossero fruibili in entrambe le 
modalità di lezione, grazie all’ausilio di filmati, la condivisione di testi on line e l’utilizzo di 
contributi di vari autori funzionali alla conoscenza e all’approfondimento.  
 

MATERIALI E MEZZI 
Il docente si è servito sovente di audiovisivi, per spiegare singole parti della 
programmazione, di articoli di giornale o di testi on line. Per le videolezioni è stata usata la 
piattaforma Cisco Webex Meetings che ha dato modo all’insegnante di attivare colloqui 
personalizzati con le famiglie. 
 

OBIETTIVI  
Le lezioni di Religione si sono prefisse, in prima istanza, di far cogliere agli alunni 
l’incidenza del Cristianesimo nella società del Terzo Millennio in rapida trasformazione. 
Tuttavia, l’autentica priorità, legata alla situazione senza precedenti sperimentata a causa del 
corona-virus, ha riguardato l’esigenza imprescindibile di far comprendere agli studenti le 
molteplici sfaccettature di una fase storica così complessa, perché possano farne tesoro e 
concorrere, come cittadini di domani, alla costruzione un mondo migliore.  
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VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
La classe è stata valutata in maniera costante sulla partecipazione alle attività svolte in 
classe, sull'assiduità nel connettersi durante la didattica a distanza e prendere parte alla 
lezione in modo costruttivo.   
 

 

 

San Giovanni Valdarno, 10 maggio 2021 
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