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COMISSARI INTERNI DESIGNATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
Docente Disciplina 

Di Filippo Enrico Laboratori tecnologici ed esercitazioni  

Fabbri Alessandro Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 

Faustinelli Sara Lingua inglese  

Malduri Silvia Lingua e letteratura italiana  

Papi Alessandra Matematica    

Tonelli Francesco Tecnologie meccaniche ed applicazioni 

 
 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
COORDINATORE DI CLASSE: Alessandra Papi  

Docente Disciplina 
Di Filippo Enrico Laboratori tecnologici ed esercitazioni  
Fabbri Alessandro Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 

Fabbrini Antonio Scienze motorie e sportive 

Faustinelli Sara Lingua inglese  

Filippone Daniele Laboratorio di Tecnologie elettriche-elettroniche 

Malduri Silvia Lingua e letteratura italiana  

Mazzeschi Simone Religione  

Mencarini Francesca Sostegno  

Papi Alessandra Matematica  

Prina Marco  Sostegno  

Rapini Giovanni Tecnologie elettriche-elettroniche 

Tonelli Francesco Tecnologie meccaniche ed applicazioni 

 
 

CANDIDATI INTERNI 
Amal Zouhair 

Barletti Simone 

Billi Angiolo Guido 

Del Balso Marco 

Ezzarouali Abdelghani 

Fondelli Andrea 

Francalanci Myron 
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Herrera Santana Cesar Gabriel 

Ibba Oscar 

Innocenti Michael 

Maffei Leonardo 

Mbole Kristian 

Mohsine Zouhair 

Pampaloni Lorenzo 

Porri Leonardo 

Redditi Cristian 

Rocca Gino 

Rus Marius Alexandru 

Singh Tajinder 

Stefan Antonio Justin 

Testi Edoardo 

Torzini Filippo 

Vestri Cristian  

Zamponi Samuele 

 
 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe ha completato il quinquennio di “Manutenzione e Assistenza Tecnica” con curva-
tura Meccanica, 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 boccia-
ture, ma anche per immissioni di studenti provenienti da altre scuole del territorio. Adesso 
la classe è composta da 24 studenti. Nonostante i cambiamenti avvenuti la classe dimostra 
una buona coesione di gruppo senza particolari problemi di socialità. All’interno di essa ci 
sono un alunno L104/92, cinque studenti DSA e un alunno BES.  
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 impe-
gno 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 du-
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rante la didattica digitale integrata, come uscite strategiche per evitare verifiche. 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 di-
dattica in presenza e didattica a distanza: la frammentazione della didattica nei periodi di 
zona arancione (con il 50% di presenze a giorni alterni), nei periodi di zona rossa (con i 
soli studenti che avevano fatto richiesta di presenza costante più per un solo giorno a set-
timana il 50% della classe in laboratorio) ha reso la didattica davvero complessa ed i risul-
tati purtroppo non sono stati coerenti con le aspettative, nonostante che orario scolastico 
sia sempre rimasto invariato con le ore curriculari complete per ogni disciplina.  
 
 

ATTIVITA’ 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). 
Le tematiche affrontate hanno riguardato i tre nuclei indicati nelle linee guida: 

 Costituzione, legalità e solidarietà 
 Sviluppo Sostenibile  
 Cittadinanza digitale  

 
Competenze riferite al PECUP 

 Cogliere la complessità dei problemi politici, sociali, economici e scientifici alla luce 
del progresso scientifico e tecnologico e formulare risposte personali argomentate 

 Partecipare al dibattito politico economico e culturale con consapevolezza e spirito 
critico 

 
Tematiche trattate: 

1. La tutela della Memoria: “Race-il colore della vittoria”, “Corsa del 
ricordo” associazione Ente di Promozione Sportiva ASI. 

2. Il 27 Gennaio, Giorno della Memoria: leggi istitutive 
3. Le organizzazioni per la costruzione e tutela della Pace: Rondine 

cittadella della Pace 
4. Obiettivi ONU 16 e 17 
5. WTO 
6. Il Crowdfunding per obiettivi sociali  
7. Enti di normazione italiani ed internazionali 
8. Fonti di energia rinnovabile 
9. Foibe 
10. Meeting sui diritti umani Oxfam 
11. I 30 diritti fondamentali dell'umanità 
12. Energie rinnovabili: Agenda 2030 – Obiettivo 7 
13. Risparmio energetico e eco sostenibilità 
14. Monarchia e Repubblica – La Costituzione italiana 
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15. 23 Maggio: la giornata del ricordo in memoria di Falcone e Borsellino 
 

ATTIVITA’ CLIL 

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

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE APPROVATI DAL 
COLLEGIO ED INSERITI NEL P.T.O.F. D’ISTITUTO E FATTI PROPRI 

DAL CONSIGLIO DI CLASSE 

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. 

 
 

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 delle 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 Ottimo 9 
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rielaborazione personale. Ottima padronanza della materia. Lo 
studente sa valutare criticamente i risultati e i procedimenti e sa 
esporli con ricchezza argomentativa 

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) 

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; 6 
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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. 

(sono sufficienti 
4 su 5 indicatori) 

 
 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO AGLI 
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. del 03/03/2021 (sotto riportata); per la conversione del credito degli anni 
precedenti sono state usate le tabelle A e B dell’allegato A della stessa O.M.. 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: 

1. 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. 

2. 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): 

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

b. attività di tutor, se il compito è stato svolto con serietà e continuità; 

c. partecipazione attiva e proficua alle attività di orientamento in uscita, nelle     
     attività di cittadinanza e costituzione e/o negli stage aziendali. 

3. Con più di un voto di consiglio è stato attribuito comunque il minimo della fascia. 
  
 

DIDATTICA IN PRESENZA E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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 
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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 im-
posto 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 frequenta-
re la scuola almeno per un giorno alla settimana. 
Indipendentemente dall’emergenza sanitaria, il piano scuola ha sempre garantito alle stu-
dentesse e agli studenti con bisogni educativi speciali (Legge 104/92, Legge 170/210, Di-
rettiva 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 frequen-
tare 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 L. 104/92 la valutazione degli apprendimenti è 
coerente con il PEI. Tutta la documentazione relativa si ritiene allegata al presente 
documento. 
 

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 

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

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

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incom-
pleto, 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 

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

10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

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 pluridi-
sciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridi-
sciplinare ampia e approfondita 

10 

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

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 rela-
zione 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 

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

10 

Ricchezza e padronanza I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  
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lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al lin-
guaggio tecnico e/o di set-
tore, anche in lingua 
Straniera 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, par-
zialmente 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 settoria-
le, vario e articolato 

4 

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

5 

Capacità di analisi e com-
prensione della realtà in 
chiave di cittadinanza atti-
va a partire dalla riflessio-
ne sulle esperienze 
Personali 

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 ri-
flessione sulle proprie esperienze personali 

3 

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

4 

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              Punteggio totale della prova              
                                                                                                                             

 

 

 
                                                                                                                                                             

PROGRAMMI SVOLTI 
 

Lingua e Letteratura Italiana 
 

DOCENTE: Silvia Malduri 
 
PROFILO DELLA CLASSE: 
La classe, composta da 24 studenti, si presenta alquanto stratificata all’interno: a fronte di 
alcuni alunni che hanno raggiunto nella disciplina una buona preparazione dimostrando 
partecipazione attiva ed impegno, troviamo un nutrito gruppo che è riuscito a conseguire 
risultati sufficienti, partecipando alle lezioni con interesse discontinuo, ed alcuni alunni in 
cui si rilevano carenze culturali considerevoli. 
La classe ha al suo interno un ragazzo con certificazione L.104/92 ed altri studenti con cer-
tificazione di DSA, per i quali sono state attivate le idonee misure didattiche previste nei 
rispettivi PEI e PDP.   
 
CONTENUTI 
 
Il Naturalismo e il 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. 
- Il Verismo in Italia. 
 
Giovanni Verga  
- La vita e le opere principali, i contenuti fondamentali del pensiero e della poetica. 
- Lettura e analisi delle novelle Rosso Malpelo, Cavalleria rusticana, La roba. Dai 

Malavoglia lettura ed analisi dei brani La famiglia Malavoglia, Il naufragio della 
Provvidenza e L’addio di ‘Ntoni. 
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Giosuè Carducci 
- La vita, le opere principali, le linee fondamentali della poetica. 
- Lettura e analisi delle poesie Pianto Antico e Traversando la Maremma toscana. 
 
Il Decadentismo 
- La fase iniziale: il Simbolismo e la nuova concezione della realtà. 
- Charles Baudelaire: tratti principali della vita, delle opere e della poetica. Lettura e 

analisi della poesia L’albatro. 
 
Giovanni Pascoli 
- La vita e le opere principali, i contenuti fondamentali del pensiero e della poetica. 
- Lettura e analisi delle poesie Lavandare, L’assiuolo, X Agosto, Il lampo, La mia sera. 
 
Gabriele D’Annunzio 
- La vita e le opere principali, i contenuti fondamentali del pensiero e della poetica. 
- Lettura e analisi delle poesie La sera fiesolana, La pioggia nel pineto. 
 
Il Futurismo 
- Filippo Tommaso Marinetti e il Manifesto del Futurismo. 
- Aldo Palazzeschi: lettura e analisi della poesia E lasciatemi divertire! 
 
Luigi Pirandello 
- La vita e le opere principali, i contenuti fondamentali del pensiero e della poetica. 
- Lettura e analisi delle novelle La patente e Il treno ha fischiato, dei brani La nascita di 

Adriano Meis, tratto dal romanzo Il fu Mattia Pascal, Un paradossale lieto fine, tratto 
dal romanzo Uno, nessuno, centomila, e La voce della Verità, tratto dal dramma Così è 
(se vi pare). 

 
Italo Svevo 
- La vita e le opere principali, i contenuti fondamentali del pensiero e della poetica. 
- Lettura e analisi dei brani Prefazione, L’ultima sigaretta e Il fidanzamento di Zeno, tratti 

dal romanzo La coscienza di Zeno. 
 
Giuseppe Ungaretti 
- La vita e le opere principali, i contenuti fondamentali della poetica 
- Lettura e analisi delle poesie Veglia, Fratelli, Sono una creatura, Soldati, Mattina. 
 
Salvatore Quasimodo 
- La vita e le opere principali, i contenuti fondamentali della poetica. 
- Lettura e analisi delle poesie Ed è subito sera e Alle fronde dei salici. 
 
Eugenio Montale 
- La vita e le opere principali, i contenuti fondamentali del pensiero e della poetica. 
- Lettura e analisi delle poesie Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere ho incontrato. 
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METODI 
I metodi adottati sono stati: lezioni frontali e dialogate, letture e analisi dei testi, lezioni in-
terattive. 
 
MATERIALI E MEZZI 
Sono stati utilizzati, oltre al libro di testo, mappe concettuali, schemi, appunti, risorse au-
dio visive 
OBIETTIVI 
- Comprendere il contenuto di un’opera letteraria; 
- Saper analizzare il testo letterario in versi ed in prosa; 
- Rintracciare nell’opera gli elementi caratteristici del pensiero dell’autore, del genere let-

terario 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; 
- Sviluppare la capacità di auto valutare i progressi compiuti ed i risultati raggiunti nella 

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

 
Obbiettivi minimi: 
- Conoscere le principali correnti letterarie affrontate ed i principali autori studiati; 
- Leggere e comprendere un breve testo tratto da un’opera letteraria; 
- Produrre testi scritti corretti e coerenti secondo le diverse tipologie previste dall’esame 

di stato. 
 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
La valutazione, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obbiettivi di conoscenze, 
capacità e competenze, ha tenuto in considerazione gli eventuali progressi conseguiti dallo 
studente, rispetto al livello di partenza, della partecipazione e dell’impegno in classe e a 
casa. 
Gli strumenti di valutazione sono stati prove scritte e prove orali. Le prove scritte sono sta-
te effettuate sul modello della prima prova dell’esame di stato e sono state proposte tutte 
le tipologie previste. Le prove orali si sono svolte sotto forma di colloquio (interrogazione, 
domande sparse, partecipazione attiva all’analisi dei testi). 
 
San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021                           
 
Prof. Silvia Malduri 
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Storia 
 

DOCENTE: Silvia Malduri 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe in linea generale si è dimostrata interessata agli argomenti trattati ed ha parteci-
pato in modo attivo alle lezioni; complessivamente la maggior parte degli alunni ha rag-
giunto risultati soddisfacenti e alcuni di essi hanno mostrato una buona preparazione. 
Per gli alunni con certificazione L. 104/92 e con certificazione di DSA sono state attivate le 
idonee misure didattiche previste dai rispettivi PEI e PDP. 
 
CONTENUTI 
 
L’Europa dei nazionalismi 
- L’Italia industrializzata e imperialista: l’età giolittiana, le riforme politiche, sociali, eco-

nomiche, la guerra di Libia. 
- L’Europa verso la guerra: pangermanesimo, revanscismo, panslavismo. La Triplice In-

tesa e la Triplice Alleanza. 
- La Prima Guerra Mondiale: l’assassinio degli arciduchi a Sarajevo, dalla guerra lampo 

alla guerra di trincea, l’entrata in guerra dell’Italia, il fronte italiano, l’intervento degli 
Stati Uniti. 

- Una pace instabile: la Conferenza di Parigi, i “14 punti” di Wilson e il nuovo assetto eu-
ropeo. 

 
L’Europa dei totalitarismi 
- La rivoluzione russa: la rivoluzione di febbraio, la rivoluzione d’ottobre, la guerra civile, 

Lenin, la dittatura del partito comunista sovietico, Stalin prende il potere ed instaura il 
Terrore. 

- Mussolini e il Fascismo: il Biennio rosso, i Fasci di combattimento, il PNF, la Marcia su 
Roma, la fondazione del regime. 

- Il Nazismo: Hitler e la fondazione del partito nazista, la presa del potere e la nascita del 
Terzo Reich. 

- La guerra di Spagna. Il Patto d’Acciaio. 
- Hitler prepara la guerra. 
 
La Seconda Guerra Mondiale 
- L’invasione della Polonia, la guerra lampo contro la Francia, la Battaglia d’Inghilterra, 

l’attacco all’Unione Sovietica, l’intervento degli Stati Uniti, la controffensiva degli Alleati, 
il crollo del Terzo Reich, la resa del Giappone. 

- La “guerra parallela” dell’Italia: l’intervento, le sconfitte sui diversi fronti, lo sbarco degli 
Alleati in Sicilia, la caduta del Fascismo, l’armistizio, l’Italia divisa in due, la guerra civi-
le, la Resistenza. 

 
Il quadro internazionale del dopoguerra  
- La nascita delle due superpotenze, l’assetto geopolitico dell’Europa, la “cortina di fer-

ro”, il mondo diviso in due blocchi. 
- La “guerra fredda” e “l’equilibrio del terrore”. I principali momenti di crisi: la guerra di 

Corea, la costruzione del Muro di Berlino e la rivoluzione cubana. 
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- Il crollo del comunismo nell’Europa dell’Est e la fine dell’URSS. 
 
L’Italia repubblicana 
- Il referendum e l’Assemblea costituente. 
- La Costituzione italiana: lineamenti generali. 
- Il “miracolo economico”. 
 
METODI 
I metodi adottati sono stati: lezioni frontali e dialogate, all’interno delle quali si è dato spa-
zio alla visione di filmati originali. 
 
MATERIALI E MEZZI 
Sono stati utilizzati, oltre al libro di testo, schemi e mappe concettuali, appunti e materiale 
audiovisivo. 
 
OBIETTIVI 
- Saper collocare nello spazio e nel tempo i principali eventi e personaggi storici studiati; 
- Saper analizzare i vari aspetti di un fenomeno storico (aspetto politico, sociale, econo-

mico, culturale); 
- Saper collegare fra loro i fenomeni e gli eventi storici affrontati, stabilendo relazioni fra 

questi; 
- Riconoscere i nessi di causa-effetto dei principali eventi analizzati; 
- Comprendere le cause e le conseguenze dei due conflitti mondiali; 
- Comprendere gli aspetti specifici dei regimi totalitari, le analogie e le differenze fra es-

si; 
- Riconoscere le principali tappe che hanno portato all’affermarsi del governo democrati-

co in Italia; 
- 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; 
- Sviluppare la capacità di autovalutare i progressi compiuti e i risultati raggiunti nella 

comunicazione; 
- Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficiente; 

 
Obbiettivi 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 
La valutazione, finalizzata ad accertare il raggiungimento degli obbiettivi di conoscenze, 
capacità e competenze, ha tenuto conto degli eventuali progressi conseguiti dallo studen-
te, rispetto al livello di partenza, dell’impegno, dell’applicazione e della continuità nello 
studio. 
Le verifiche in itinere si sono svolte sotto forma di colloquio orale (interrogazione, doman-
de sparse, partecipazione attiva alle discussioni). 
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San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021 
 
Prof. Silvia Malduri 
 
 
 
 

Lingua Inglese 
 

DOCENTE: Sara Faustinelli 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
Quest'ultimo anno scolastico è stato molto difficoltoso per la classe, con una continua al-
ternanza di lezioni in presenza e di lezioni a distanza, quasi costantemente divisa in due 
gruppi per via del numero elevato degli studenti in classe (24). Questo non ha facilitato né 
la continuità didattica, né la costanza nello studio da parte loro, producendo al contrario 
un affaticamento maggiore dovuto allo sforzo organizzativo aggiuntivo e un più debole 
senso di coesione del gruppo classe. Ne è conseguito a mio parere un incremento del di-
vario tra i vari profili degli studenti, quelli più resilienti, più costanti nell'impegno, più effi-
caci nel trovare meccanismi adattivi a questa nuova situazione e quelli più deboli, che pur 
avendo capacità, si sono trovati ancora più scoraggiati e demotivati dalle circostanze. 
Il livello medio raggiunto è di poco superiore alla sufficienza, con un paio di ragazzi che si 
sono appassionati alla lingua straniera e hanno un ottimo livello almeno nel parlato; una 
decina di ragazzi che hanno raggiunto un livello buono o quasi buono; un terzo gruppo più 
contenuto caratterizzato da molta incostanza, ma da un bel potenziale che ha comunque 
raggiunto la sufficienza; e infine un ultimo gruppo, di cui fanno parte anche la maggior 
parte dei ragazzi con certificazione DSA che ha effettivamente grossi problemi, fatica a 
memorizzare i vocaboli e ha molta difficoltà a strutturare frasi di senso compiuto.   
 
CONTENUTI 
Il programma di Inglese di quest'anno si è collegato a quello dello scorso anno partendo 
da un accenno alle nanotecnologie e ai nanomateriali per poi entrare nel vivo del pro-
gramma di quinta affrontando i vari tipi di fonti energetiche, a partire da quelle non rinno-
vabili come i carburanti fossili e l'energia nucleare, toccandone anche le correlate proble-
matiche ambientali e il cambiamento climatico, per poi passare alle energie rinnovabili - 
solare, idroelettrico, eolico, geotermico, biomasse e biogas - e al crescente interesse e in-
vestimenti dell'Unione Europea in queste risorse sostenibili (EU GREEN DEAL).  
Nella seconda parte dell'anno si è poi affrontato il motore nel suo funzionamento generale, 
il motore a quattro tempi, motore a benzina vs. motore a diesel, il motore a due tempi e i 
sistemi collegati al funzionamento del motore in un'autovettura - sistema di carburazione, 
sistema elettrico, sistema di raffreddamento, sistema di scarico, sistema di lubrificazione. 
Si sono poi fatti accenni ai basilari di funzionamento di un sistema elettrico e di un com-
pressore in quanto argomenti trattati dagli studenti nell'elaborato finale. 
Nel secondo quadrimestre la classe ha partecipato anche al progetto Madrelingua (5 ore di 
conversazione con esperto di madrelingua Inglese). 
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METODI 
Lezioni frontali, esercitazioni guidate con esercizi di completamento, di arricchimento di 
vocabolario e di schematizzazione, visioni di video e ascolto di materiali audio, discussioni 
guidate e lavori di gruppo e a coppie.  
 
MATERIALI E MEZZI 
Oltre al libro di testo sono state realizzate slides con contenuti semplificati, sono state re-
gistrati video con le spiegazioni, si è lavorato sulla descrizione delle immagini, realizzato 
mappe mentali e concettuali. 
Si è utilizzata la LIM per la proiezione delle presentazioni, la piattaforma MOODLE per la 
messa a disposizione del materiale integrativo e la somministrazione dei test di verifica e la 
piattaforma CISCO WEBEX per la didattica digitale integrata. 
 
OBIETTIVI 
Il lavoro svolto ha avuto l’obiettivo generale di portare la classe mediamente ad un livello 
di competenze tra l'A2 e il B1 secondo il quadro di riferimento europeo. 
 
READING: saper comprendere a livello globale testi descrittivi semplici anche di tipo tecni-
co, cogliendo l’argomento generale e la struttura e sapendosi quindi orientare per com-
prendere il testo anche ad un livello più dettagliato, eventualmente con l’aiuto di un dizio-
nario.  
 
LISTENING: saper comprendere dialoghi o monologhi di carattere tecnico o trattazioni di 
tematiche di attualità conosciute, rintracciando gli elementi fondamentali del discorso. 
 
WRITING: saper rispondere in modo appropriato e corretto a quesiti di tipo tecnico su ar-
gomenti trattati. Saper schematizzare dei contenuti e restituirli in forma scritta, in modo 
semplificato, ma chiaro.  
 
SPEAKING: saper descrivere in maniera semplice gli argomenti trattati a livello tecnico, uti-
lizzando la terminologia specifica. 
 
Obiettivi minimi  
Conoscere i termini tecnici principali, soprattutto quelli relativi a fonti di energia, motori e 
aspetti di funzionamento del compressore.  
 
Riuscire a leggere un testo comprendendone il tema generale ed essere in grado di arriva-
re ad una buona comprensione ricercando solo i termini non conosciuti.  
 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
La valutazione degli studenti è frutto di verifiche di vario tipo, sia scritte che orali, realizza-
te principalmente tramite i quiz della piattaforma Moodle.  
Soprattutto nell’ultima parte dell’anno, in vista dell'esame si è cercato di privilegiare l’orale 
e anche di tener conto dell’impegno e della costanza dei ragazzi, nonostante le evidenti 
difficoltà.  
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San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021      
 
Prof. Sara Faustinelli 
 

Matematica 
 

DOCENTE: Alessandra Papi 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe V AMM, formata da 24 alunni, si è presentata da subito fortemente disomogenea 
per quanto riguarda la preparazione di base, anche perché sono presenti diversi alunni ri-
petenti. Soprattutto nel corso del secondo quadrimestre, la classe si è mostrata, tranne ra-
ri 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 stes-
se. 
Tale situazione, insieme alla mancanza di una fase rielaborazione e studio a casa, ha reso 
necessari frequenti ripetizioni di argomenti già svolti, nel tentativo di recuperare il più pos-
sibile gli allievi meno presenti.  
Il programma è stato svolto nelle sue linee generali, nonostante l’emergenza Covid e la 
dad, tranne che il primo argomento previsto (limiti e discontinuità), solo accennato, per 
dare spazio allo studio dei numeri complessi, affrontati anche ad elettronica. 
Una parte della classe ha raggiunto un sufficiente livello di preparazione, in alcuni casi an-
che 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 appena sufficiente. 
 
CONTENUTI 
 
MODULO 1- I LIMITI 
CONOSCENZE: 
- I NUMERI COMPLESSI 
- Ripasso: dominio di funzioni (algebriche, razionali/irrazionali, intere/fratte, logaritmiche 

ed esponenziali)  
- Ripasso: Conoscere le quattro forme di limite e la loro interpretazione grafica 
- Cenni alle forme indeterminate 
ABILITÀ: 
- Saper trasformare un numero complesso da forma algebrica in trigonometrica e vice-

versa 
- Saper calcolare i limiti di funzioni razionali ed irrazionali 
- Saper individuare gli asintoti orizzontale e verticale di una funzione  
 
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 
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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 
- MODULO PTCO Applicazioni degli integrali alla fisica: lo spazio e la velocità, il lavoro di 

una forza 
 
METODI 
Il metodo didattico seguito nell’esposizione degli argomenti è stato il più possibile dedutti-
vo, 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. Le metodologie maggiormente 
usate sono state: 
- 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 
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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: 
- L’esercizio ad interpretare, descrivere e rappresentare ogni fenomeno osservato; 
- L’abitudine a studiare ogni argomento attraverso l’esame analitico dei suoi fattori; 
- L’attitudine a rielaborare in modo logico quanto viene via via conosciuto ed appreso; 
- 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: 

- Acquisire i concetti e gli strumenti fondamentali per trovare e rappresentare il dominio di 
funzioni algebriche e trascendenti, razionali e irrazionali, intere e fratte e calcolarne i limiti (solo 
di funzioni algebriche) e i massimi e minimi 

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

modellizzazione di fenomeni di varia natura 
 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
Nella valutazione ho tenuto conto del livello di partenza dei singoli alunni e della loro maturazione 
nel corso dell’anno scolastico. 
La valutazione è stata indirizzata ad assolvere funzioni di “diagnosi” e di “terapia”, ad individuare 
aspetti positivi e negativi e ad indicare l’intervento migliorativo. 
Mi sono avvalsa di verifiche orali e scritte. 
Nelle verifiche orali sono stati valutati soprattutto le capacità di ragionamento e i progressi rag-
giunti nella chiarezza e nella proprietà di espressioni degli allievi. Le verifiche scritte sono state ar-
ticolate sotto forma di problemi ed esercizi di tipo tradizionale. 
Ovviamente tenendo ben conto dei livelli di partenza ed intermedi dei singoli allievi, mediante ac-
certamenti opportunamente calibrati, sono state intraprese azioni mirate di consolidamento e di re-
cupero, prima di procedere oltre con lo sviluppo del programma. 
Tipologie di prove: 
- Prove scritte strutturate (quesiti del tipo "trattazione sintetica di argomenti", quesiti del tipo 

"problemi a soluzione rapida") 
- Colloqui individuali 
- Domande flash 
Per i criteri di valutazione si fa riferimento a quelli stabiliti nel POF di istituto 
 
San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021 
 
Prof. Alessandra Papi 
 
 

 
Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 

 
DOCENTI: Francesco Tonelli e Enrico Di Filippo 

                      
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha risposto in maniera disomogenea con alcune individualità che hanno 
partecipato attivamente e con costanza, ma in generale è da rilevare che la classe si è 
mostrata piuttosto discontinua sia a livello di condivisione degli obiettivi che di regolarità 
nelle attività proposte. 
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È da rilevare che negli allievi migliori sono emerse discrete abilità intuitive, accompagnate 
da buone capacità di ragionamento e di sintesi. 
Parte dei discenti evidenziano sufficienti capacità di analisi, di approfondimento e sono in 
grado di comprendere in maniera autonoma i principali concetti, mentre altri seppur 
indirizzati hanno dimostrato gravi difficoltà.  
CONTENUTI 
- Il concetto di energia termica nei suoi fondamenti, Le fonti di energia con riferimento ai 

principali combustibili, Il riscaldamento dei corpi e la trasmissione del calore, Le 
grandezze fondamentali di pressione, temperatura e volume massico, Il 
comportamento dei gas ideali e dei gas reali, Le trasformazioni, fondamentali dei gas 
ideali, L’equazione di stato dei gas perfetti, Il primo e il secondo, principio della 
Termodinamica. 
Cicli termodinamici, Ciclo di Carnot, Principali cicli termici utilizzati nei motori a 
combustione interna, Ciclo Otto - Beau de Rochas, Ciclo Diesel teorico. 

 
- I principi di funzionamento delle macchine utensili a Controllo Numerico, Le funzioni 

svolte dall’unità di governo, Il significato del comando ad anello chiuso, utilizzato nelle 
macchine a Controllo Numerico, Struttura delle macchine utensili a controllo numerico, 
L’unità di governo, Designazione degli assi di lavoro, Magazzino utensili con cambio 
automatico, Dispositivi automatici di cambio pezzo, Principali trasduttori di posizione: 
Potenziometro lineare e angolare, Riga ottica, Encoder ottico incrementale e assoluto, 
Zero macchina e zero pezzo, Rappresentazione dei punti in un sistema  di riferimento 

 
- Gli elementi fondamentali di programmazione, manuale per macchine a coordinate e 

per CENTRI DI LAVORO, Struttura del programma, Le caratteristiche della 
programmazione CNC. G90 e G91 – Programmazione assoluta, G1 – Interpolazione 
lineare, G2 e G3 – Interpolazione circolare, G40, G41 e G42 – Compensazione raggio 
utensile.   

 
- Prototipazione rapida, Stereolitografia, Selective Laser Sintering, Fused Deposition 

Model-ling, Laminated Object Manufactoring, Multi Jet Modelling, Sanders Prototype. 
 

- Definizioni di difetto e discontinuità, I principi fisici dei metodi di prova non distruttivi: 
Liquidi penetranti, prove di tenuta, Magnetoscopia, Radiografia (Raggi X), 
Gammografia (Raggi Gamma), Ultrasuoni. 

 
- Controlli statici di processo, tipi di prelevamento del campione, Carte di controllo per 

variabili, Carte di controllo per attributi. Tolleranza Naturale, Capacità del processo. 
 
METODI 
- lezione frontale, didattica digitale integrata  
- presentazione degli argomenti attraverso esempi e problemi 
- discussione guidata 
- lezione interattiva 
- lavoro individuale 
- lavoro di gruppo  
- esercitazioni di laboratorio 
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MATERIALI E MEZZI 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: “TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 3”, HOEPLI, 
Autori: Luigi Caligaris; Stefano Fava; Carlo Tomasello; Antonio Pivetta. 
 
OBIETTIVI 
- Determinazione delle caratteristiche delle lavorazioni alle macchine utensili a controllo 

numerico. 
- Definizione del funzionamento, della costituzione e dell'uso delle macchine utensili a 

controllo numerico. 
- Realizzazione di programmi per le macchine CNC. 
 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
Verifiche scritte (teoriche e pratiche) e orali. Con un minimo di 2 verifiche per periodo 
didattico. 
 
San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021 
 
Prof. Francesco Tonelli 
Prof. Enrico Di Filippo 
 
 
 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
 

DOCENTE: Enrico Di Filippo 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe ha avuto un andamento disomogeneo con alcune individualità che hanno 
partecipato in maniera attiva e costante. 
I soggetti che si sono impegnati a seguire il programma, hanno dato risultati positivi, 
mentre altri che non hanno mostrato interessate anche se spronati nel recuperare, hanno 
mantenuto grandi lacune. 
 
CONTENUTI 
Abbiamo affrontato il motore 4 tempi, le varie fasi e la suddivisione di un blocco motore 
nella prima parte dell’anno scolastico; stesura di un ciclo di lavorazione con scelta della 
macchina utensile da utilizzare, esecuzione di vari pezzi assemblati, manutenzione 
macchina utensile. 
Nella seconda parte del primo quadrimestre abbiamo affrontato il funzionamento delle 
macchine utensili a controllo numerico, il percorso che va dalla realizzazione del disegno, 
passando alla programmazione, memorizzazione nella macchina di governo e all’ 
esecuzione del pezzo finito riconoscendo quale tipo di macchina va utilizzata tra Tornio 
CNC o Centro di Lavoro. 
Assegnazione degli assi di lavoro in base alla macchina utilizzata, cambio utensile 
automatico, differenze tra zero pezzo e zero macchina. 
La parte del secondo quadrimestre è stata dedicata alla programmazione del Tornio CNC, 
concetti fondamentali: Linguaggio ISO e Fanuc, Funzioni preparatorie “G”, Interpolazioni 
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lineari G00 e G01, Interpolazioni circolari G02 e G03, avanzamenti dell’utensile G94 e G95, 
Velocità del mandrino G96 e G97, Cicli fissi di sgrossatura esterna e di finitura G71 e G70 e 
Cicli fissi per le gole G75; 
Funzioni miscellanea “M”, (M03, M04, M05, M06, M07, M09, M30 ecc...) 
Calcolo delle coordinate dei punti fondamentali dato un disegno quotato parzialmente. 
Analisi guasti dei pezzi meccanici di autoveicoli (Motore condizionatore auto), riferimento 
codice pezzi di ricambio. 
 
METODI 
- Lezione frontale, didattica digitale integrata 
- Presentazione degli argomenti attraverso esempi 
- discussione guidata 
- lezione interattiva 
- lavoro di gruppo 
- esercitazioni di laboratorio 
 
MATERIALI E MEZZI 
- Libri di testo adottato: “TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 3” 

HOEPLI, Autori: Luigi Caligaris; Stefano Fava; Carlo Tomasello; Antonio Pivetta. 
- Appunti presi durante la lezione 
 
OBIETTIVI 
- Essere in grado di lavorare in sicurezza alle macchine utensili ad asportazione di 

truciolo. 
- Sapere usare correttamente gli strumenti di misura utilizzati nelle lavorazioni 

meccaniche, semplici e di precisione. 
- Essere in grado di procedere allo smontaggio e successivo rimontaggio di parti di 

macchine. 
- Sapere scegliere, montare correttamente e usare gli utensili necessari alla corretta 

esecuzioni di lavorazioni alle macchine utensili. 
- Sapere scegliere e impostare i parametri di taglio, nelle lavorazioni alle macchine 

utensili, tenendo presente la necessità di produzione economica. 
- Sapere eseguire lavorazioni alle macchine utensili, e sapere provvedere 

all’assemblaggio di macchine ed attrezzature, sapere provvedere alla sostituzione di 
particolari usurati o malfunzionanti. 

- Essere in grado di lavorare a macchine a controllo numerico o centri di lavoro (CNC) 
 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
Verifiche scritte (teoriche e pratiche) e orali. Con un minimo di 2 verifiche per periodo 
didattico. 
 
San Giovanni Valdarno, 9 maggio 2021                           
 
Prof. Enrico Di Filippo  
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Tecnologie e Tecniche Di Installazione E Manutenzione 
 

DOCENTI: Alessandro Fabbri e Enrico Di Filippo 
 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe risulta composta da 24 alunni, i quali non sempre hanno seguito con regolarità lo 
svolgimento delle lezioni. Dalle prime verifiche effettuate è emerso che la quasi totalità 
degli alunni non possedeva i requisiti necessari per poter affrontare la classe V. Per tale 
ragione è stato ridimensionato il programma preventivo in favore di una costante azione di 
recupero. 
La classe ha mostrato fin dall’inizio dell’anno scolastico un comportamento sotto il profilo 
disciplinare al limite della compatibilità con la vita scolastica. Buona parte degli alunni ha 
rivelato una certa incapacità nel seguire con la dovuta concentrazione l’intero svolgimento 
delle lezioni, piuttosto carente, se non inesistente, è risultato lo studio individuale e la rie-
laborazione personale dei concetti proposti. 
CONTENUTI 
Modulo 1  
Definizione statistica di affidabilità R, tasso di guasto, MTBF, distribuzione esponenziale di 
R(t) nella regione dei guasti casuali, affidabilità dei componenti in serie e parallelo, ridon-
danza dei sistemi. 
Modulo 2 
Manutenzione installazione ed analisi funzionale dei seguenti sistemi: 
Impianti produzione 
Distribuzione aria compressa 
Modulo 3 
Struttura di massima di un preventivo 
Interventi operativi sul parco macchine presenti nei laboratori meccanici  
Modulo 4 
Determinazione delle perdite di carico distribuite e localizzate in una rete per la distribu-
zione dei fluidi. 
Modulo 5 
Determinazione dell’equilibrio di semplici sistemi meccanici sia mediante l’utilizzo delle e-
quazioni cardinali della statica sia mediante la ricerca dei punti stazionari dell’energia e va-
lutazione della stabilità dell’equilibrio stesso. 
Modulo 6 
Analisi della combustione reale del metano e relative problematiche circa l’emissione di gas 
serra e Nox. 
METODI 
Lezione frontale, attività laboratoriali, esercitazioni guidate e problem solving. 
MATERIALI E MEZZI 
Appunti delle lezioni, cataloghi commerciali e libri di testo 
OBIETTIVI 
L’alunno deve possedere capacità autonome per la diagnosi e ricerca del guasto e la pre-
ventivazione economica di un intervento manutentivo. 
VALUTAZIONE – CRITERI E STRUMENTI 
La valutazione è stata maggiormente incentrata sulla capacità raggiunta dall’alunno nella 
diagnosi e la ricerca del guasto negli apparati trattati durante il corso. Si è dato maggior 
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peso alle verifiche orali rispetto alle prove scritte in quanto più idonee alla valutazione del 
processo di diagnosi. 
 
San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021      
 
Prof. Alessandro Fabbri   
Prof. Enrico Di Filippo 

 
 
 
 Tecnologie Elettriche - Elettroniche  
 

 
DOCENTI: Giovanni Rapini e Daniele Filippone 

 
PROFILO DELLA CLASSE 
La classe, composta da 24 alunni, ha mostrato da subito di essere molto confusionaria e 
indisciplinata. Esclusi tre-quattro ragazzi, gli studenti mi sono sembrati poco consapevoli di 
essere arrivati all’anno della loro maturità, mostrando scarso interesse verso la materia da 
me insegnata. In moltissime lezioni è risultato difficile riuscire ad ottenere la loro 
partecipazione, sprecando tempo prezioso impiegato nel richiamarli all’attenzione. Quasi 
tutti, nel primo quadrimestre, hanno avuto uno scarso rendimento con una partecipazione 
passiva alle lezioni, fatta, ripeto, eccezione di alcuni che poi sono quelli con risultati 
migliori. L’anno scolastico, a causa del Covid-19 che ha imperversato tutto l’anno, è stato 
influenzato da una didattica discontinua, tra periodi in presenza in classe e periodi con 
didattica a distanza. In definitiva, posso affermarne che i ragazzi hanno avuto un 
rendimento generale non consono a dei ragazzi che si apprestano ad effettuare un esame 
di stato, e molti alunni hanno conseguito un rendimento, per gran parte dell’anno 
scolastico, gravemente insufficiente. Solo negli ultimi due mesi, la classe è sembrata 
svegliarsi dal torpore e si è messa a seguire con maggiore partecipazione e applicazione, 
recuperando in parte l’andamento nel secondo quadrimestre. Purtroppo, a causa della 
pandemia, l’attività di laboratorio è stata molto limitata e non siamo arrivati a fare quello 
che ci eravamo preposti. Si noti come alla fine del I° quadrimestre ben 17 alunni avevano 
conseguito un risultato insufficiente e che solo 5 alunni abbiamo recuperato il debito.  
 
CONTENUTI 
Modulo 1: ripasso legge di Ohm, principi di Kirchooff, caduta di tensione e calcolo della 
resistenza elettrica di un conduttore. Ripasso dei circuiti alimentati in corrente continua e 
ripasso dei valori caratteristici relativi all’alimentazione in corrente alternata e definizione 
della impedenza attraverso i numeri complessi. 
 
Modulo 2: Circuiti in corrente alterna, risoluzione dei circuiti alimentati in corrente 
alternata, calcolo numerico e vettoriale dello sfasamento, rappresentazione vettoriale delle 
varie grandezze, come corrente, tensione, impedenze e potenze. Definizione del fattore di 
potenza, calcolo della frequenza di risonanza in un circuito R-L-C sia parallelo che serie. 
Definizione di filtro passa-banda. Determinazione della necessità o meno di rifasare una 
linea in corrente alternata, e progetto del rifasamento del circuito ai valori richiesti dal 
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fornitore di energia elettrica. Alimentazione motore in corrente alternata, calcolo della 
caduta di tensione, definizione e calcolo del fattore di potenza nel carico. 
 
Modulo 3: presentazione in laboratorio della scheda Arduino. Accesso alla sua simulazione 
con il programma Tinkercad e realizzazione della alimentazione di un diodo led e del 
funzionamento di un semaforo. 
 
Modulo 4: sistema binario definizione di bit, byte, livello 1 e livello 0. Illustrazione e 
spiegazione di tutte le porte logiche AND, OR, NOT, BUFFER, NAND, NOR, EXOR e NXOR 
con relative tabelle di verità.  
 
Modulo 5: sistemi di numerazione per calcolatori, sistemi di numerazione decimale, binario, 
esadecimale. Conversioni da decimale e decimale con virgola a binario, da binario e binario 
con virgola a decimale, da decimale a esadecimale, da esadecimale a decimale, da binario 
ad esadecimale da esadecimale a binario, sistema di numerazione BCD, somma e 
sottrazione in aritmetica digitale. 
 
Modulo 6: algebra di Boole, generazione di segnali in uscita in funzione del tempo 
condizionati da 3 o 4 ingressi digitali sempre definiti nel tempo. Minimizzazione di un 
circuito logico fino a 4 variabili con l’ausilio delle Mappe di Karnaugh, cenni sulle mappe di 
Karnauhg multidimensionali per più di 4 variabili. 
 
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. 
- 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 
- Risolvere tutte le tipologie di circuiti in corrente alternata con componenti passivi, saper 

individuare la necessità o meno di procedere con il rifasamento del circuito. 
Determinare la frequenza di risonanza e riconoscere un filtro passa banda RLC. 

- Conoscere le porte logiche elementari e l’algebra di Boole. 
- Disegnare e progettare semplici circuiti logici. Risolvere semplici circuiti logici 

ottimizzando la loro realizzazione. 
- Conoscere i sistemi di numerazione binaria, esadecimale e decimale e sapere procedere 

alla loro reciproca conversione. Saper effettuare le fondamentali operazioni 
matematiche in algebra binari.  

- Conoscenza delle nozioni base dei sistemi a microcontrollore (Arduino), comprendere le 
potenzialità di questi sistemi, saper effettuare semplici programmazioni. 
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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 
 
San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021      
 
Prof. Giovanni Rapini  
Prof. Daniele Filippone 

 
 
 

Scienze Motorie e Sportive 
 

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 al-
cune modifiche inevitabili a causa della situazione pandemica. Questi gli argomenti teorici 
trattati: 
- Doping e dipendenze: definizione di doping, il Codice Mondiale Antidoping WADA, so-

stanze vietate e metodi vietati, sostanze non soggette a restrizione. Le dipendenze, il 
fumo, l’alcol e le sostanze stupefacenti, le dipendenze psicologiche. 

- BLS-D: il primo soccorso, la catena di sopravvivenza, valutazione della coscienza in ca-
so di emergenza, le compressioni toraciche esterne (CTE), la posizione laterale di sicu-
rezza, uso del defibrillatore, ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, la manovra 
di Heimlich. 

- Gli sport di racchetta: regole principali del tennistavolo, badminton e tennis. 
 
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 esercitazio-
ni 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 dovu-
te precauzioni legate alla situazione di emergenza), mentre l’altra metà ha lavorato su Mo-
odle 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 sta-
to quasi esclusivamente di tipo operativo, supportato da strategie didattiche che rendano 
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gratificante e più interessante l’attività didattica. Nello specifico, l’attività didattica preva-
lente 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 ginna-
stica sul posto, dalla pratica di alcuni sport individuali di racchetta (tennistavolo e badmin-
ton) 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 dipen-
denza, 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 trat-
tati: 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 mani-
chino 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. 
 
San Giovanni Valdarno, 15 maggio 2021   
 
Prof. Antonio Fabbrini       
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Religione Cattolica 
 

DOCENTE: Simone Mazzeschi 
 
GIUDIZIO SINTETICO DELLA CLASSE 
Composta da 13 studenti sui 24 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, 15 maggio 2021                                                    
 
Prof. Simone Mazzeschi  
 

DOCENTE FIRMA 

Di Filippo Enrico  

Fabbri Alessandro  

Fabbrini Antonio  

Faustinelli Sara  

Filippone Daniele  

Malduri Silvia  

Mazzeschi Simone  

Mencarini Francesca  

Papi Alessandra  

Prina Marco   

Rapini Giovanni  

Tonelli Francesco  
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