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DISCIPLINE E DOCENTI 

 
Disciplina  
 

Docente  Ore settimanali  

Italiano  ITALIANI PAOLA 4  
Storia     ITALIANI PAOLA 2  
Matematica  LICCIANO EMMA 3 
Lingua Inglese BASAGNI MARILENA 3 
Scienze motorie e sportive   QUERCIOLA MICHELINO  2 
Religione Cattolica CECCARELLI ANNALISA 1 
Tecnologie elettrico- elettroniche 
e applicazioni  

FILOMENA LEONARDO 3 (2) 

Laboratorio di Tecnologie 
elettrico-elettroniche e 
applicazioni 

PRINCIPATO GAETANO 2 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e  
manutenzione   

GUERRINI NICO 8 (2) 
 

Laboratorio di Tecnologie e 
tecniche di installazione e  
manutenzione   

MAZZEO GIANMARCO 2 

Tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 

LIONETTI DORIANA 3 (2) 

Laboratorio di Tecnologie 
meccaniche ed applicazioni 

MAZZEO GIANMARCO 2 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

MARIOTTINI ANTONIO 3 

Sostegno  LESTI MARCO 9 
Sostegno MICILLO VINCENZO 9 
Sostegno TURCHI GIOVANNI 9 

 
Legenda:  
Fra parentesi le ore in codocenza  
 
Foiano della Chiana, li 15 Maggio 2021 
 
 Il Docente Coordinatore                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Prof. Leonardo Filomena                                                                              Prof. ssaAnna Bernardini 
__________________________                                                                  _________________________ 
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ALUNNI DELLA CLASSE 5°B -  I.P.S.I.A.  MAT  
 
 
 

N. COGNOME NOME 
1 BOIANO GIUSEPPE 
2 CAPASSO DANILO 
3 CETARINI SIMONE 
4 CUROLI IDRIZ 
5 DONNARUMMA FABRIZIO 
6 ESPOSITO SIMONE 
7 FRUMIENTO EMANUELE 
8 GAMBINI LUCA 
9 GOTI VALENTINO 
10 HYSENAJ DARIO 
11 LEONE LUCA 
12 MAGGIOTTI MANUELE 
13 MARRA ALESSIO 
14 MARTINEZ NICOLAS 
15 MESHI KLEO 
16 PALLA RITVAN 
17 PETRONE GABRIELE 
18 ROSSI LORENZO 
19 SERIACOPI FRANCESCO 
20 SINGH ANMOLBIR 
21 ZULLO CALEB 
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A: PARTE GENERALE  
 
 

I) PROFILO DELL’INDIRIZZO (MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA) 
 

Il Diplomato di Istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” (MAT) 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, di riparazione e collaudo, relativamente a piccoli sistemi, 

impianti e apparati tecnici. In particolare, come riportato nel PTOF della scuola, le competenze in 

uscita rispondono a quelle previste dell’European Qualification Framework e al catalogo delle 

qualifiche professionali della regione Toscana.  

 

Le principali sono:  

1) Comprendere, interpretare ed analizzare disegni tecnici e particolari meccanici;  

2) Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

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

3) Saper utilizzare macchine utensili, saldatrici e strumenti di misura;  

4) Saper riparare macchine e strumenti;  

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

collaborando alla fase di collaudo e di installazione. 

Note: 

Una volta concluso il corso di studi triennale e superato l’esame IeFP, gli studenti ottengono una qualifica 

professionale (Operatore meccanico) riconosciuta dalla legge e spendibile in tutto il territorio dell’Unione 

Europea. Terminato il primo triennio, gli studenti frequentano gli ultimi due anni, aggiungendo alla qualifica 

professionale ottenuta, il diploma di istruzione superiore, valido per l’inserimento nel mondo del lavoro come 

per l’iscrizione a qualsiasi facoltà universitaria.  
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II ) PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5°B è composta da ventuno (21) alunni. Di questi, diciannove fanno parte del nucleo 

originario ed hanno avuto un corso di studi regolare; dei restanti due, uno è stato inserito al terzo 

anno in quanto proveniente da altra istituzione scolastica, mentre l’ultimo è stato ripetente. 

In classe sono presenti 3 alunni portatori di Handicap (Legge 104-92), 2 alunni DSA e un alunno 

(BES). Per questi alunni si rimanda ai documenti e alle relazioni protocollate. 

Sono inoltre presenti due studenti per i quali è stato attivato un percorso di apprendistato di primo 

livello per il diploma di istruzione secondaria di secondo grado (ai sensi del D.Lgs 81/2015 art.43), in 

collaborazione con aziende del territorio (si veda parte VI del presente documento e relativi Piani 

Formativi Individuali).  

Durante il percorso scolastico, la mancanza di continuità didattica in alcune discipline ha portato 

gli studenti sovente a relazionarsi con docenti differenti e con conseguenti differenti metodologie di 

insegnamento, di formazione umana e professionale e di verifica. Tale discontinuità si è avuta in 

particolar modo nelle discipline Tecnologie Meccaniche e Applicazioni, Tecnologie e tecniche 

d’installazione e manutenzione, Inglese e Tecnologie elettrico-elettroniche e Applicazioni. Materie 

che hanno visto avvicendarsi rispettivamente tre e due docenti nel secondo biennio e nel quinto 

anno, con conseguenze sulla preparazione e sul rendimento non secondarie dal punto di vista 

valutativo. 

Dal punto di vista della frequenza e dell’impegno la classe è fondamentalmente divisa in due 

gruppi. Un primo gruppo, costituito dalla maggioranza degli alunni, ha sempre manifestato un 

interesse sufficiente o più che sufficiente per le attività didattiche e per i progetti di formazione 

professionale proposti, seguendo le lezioni in maniera sostanzialmente continua e con il supporto di 

adeguata motivazione. Un secondo gruppo, minoritario rispetto al primo, si è dimostrato invece 

talvolta discontinuo nel frequentare e nello svolgere le attività proposte dai docenti. Infine, un 

gruppo ristretto di alunni, circa due-tre, ha manifestato più volte durante l’anno scolastico un 

rendimento decisamente scarso. 

Occorre tuttavia ricordare che una parte degli studenti nel pomeriggio svolgono attività lavorativa e 

dunque la classe si configura di fatto già come gruppo di studenti- lavoratori, che affiancano l’attività 

in aula con quella pratica pomeridiana. 

Anche nel modo di comportarsi e nel modo di relazionarsi con i docenti la classe è risultata 

generalmente divisa. In alcuni casi il poco impegno e la scarsa partecipazione sono sfociati in 
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comportamenti puntualmente sanzionati dal consiglio di classe con note disciplinari; preme 

segnalare inoltre che sono state disposte sospensioni disciplinari. 

Le discipline in cui la classe è risultata maggiormente carente sono state Matematica e Inglese, 

dove forse gli alunni hanno pagato il maggiore scotto del continuo cambio di docenti nell’ultimo 

triennio e della relativa discontinuità metodologica. Sostanzialmente sufficiente invece l’andamento 

nelle materie dell’asse linguistico – letterario, con rendimenti mediamente sufficienti in Italiano e 

Storia. 

Fra le materie d’indirizzo è stata Tecnologie Meccaniche e applicazioni l’insegnamento che nella 

prima parte dell’attuale anno ha presentato le maggiori difficoltà per una buona parte del gruppo 

classe.  

 Considerata la situazione della classe e gli obiettivi specifici di apprendimento progettati 

fortemente orientati sulle competenze e sullo sviluppo di abilità professionalizzanti, tutti i docenti 

hanno svolto una programmazione per obiettivi minimi e per competenze pratico - operative.  

Per quanto riguarda infine i percorsi PCTO – parte fondamentale del percorso formativo della 

classe - gli alunni, durante l’intero percorso scolastico, hanno svolto gli stessi in maniera competente 

e responsabile, dimostrando buone competenze nei lavori che sono stati assegnati di volta in volta, 

una buona motivazione e un adeguato senso di responsabilità. Quasi tutti gli alunni hanno ottenuto 

la qualifica triennale IeFP e hanno frequentato il corso sulla sicurezza di livello alto (sedici ore). La 

classe nel corso del IV anno ha partecipato al Progetto Erasmus ed alle lezioni propedeutiche in 

lingua inglese previste.  

Un gruppo di alunni ha partecipato al progetto POR-FSE IMPRESE DIDATTICHE “Green Mobility” 

mostrando discreto interesse e partecipazione durante le attività svolte. 

In seguito all’emergenza Covid-19, l’attività scolastica si è spesso alternata tra lezioni in presenza 

e lezioni a distanza. Questa situazione ha portato alcuni docenti a dover rivedere i tempi di 

somministrazione dei contenuti preventivati adoperando, in talune circostanze, delle riduzioni sulle 

programmazioni disciplinari. 

La maggior parte degli studenti ha frequentato costantemente le lezioni in DaD assumendo un 

comportamento corretto e collaborativo nei confronti degli insegnanti e dei compagni. Tuttavia, solo 

una piccola parte di loro ha mostrato un impegno e un interesse meno costante e non sempre 

adeguato. 
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Attivazione corsi di approfondimento, sostegno e recupero 
 

Nel corso dell'anno scolastico sono state previste, per l'intero Istituto, due pause didattiche (una per 

ciascuno dei due quadrimestri) per il recupero e il potenziamento, una dal 23 Novembre 2019 al 27 

Novembre 2020 e l'altra dal 15 Febbraio 2021, al 19 Febbraio 2021, al fine di consentire agli alunni 

il ripasso e il recupero degli argomenti trattati, nonché un eventuale approfondimento di particolari 

tematiche. Sono stati attivati inoltre corsi di recupero pomeridiani di Matematica, Tecnologie 

Meccaniche e Tecnologie elettriche.   

La verbalizzazione dei mesi di marzo – aprile e la relativa documentazione agli atti certificano i 

summenzionati percorsi di recupero. Da segnalare due casi di alunni i quali hanno mostrato notevoli 

difficoltà nel recupero del PAI dell’anno scolastico 2019-2020 in molteplici discipline.  

Le famiglie degli alunni con insufficienze gravi sono state pertanto avvertite per mezzo di lettere da 

parte del coordinatore di classe ed il recupero delle insufficienze, come di prammatica, è stato 

registrato nel registro di classe, fra le valutazioni che non contribuiscono a fare media generale.

 

III) PERCORSO FORMATIVO 
 

Nell’ambito più propriamente educativo sono stati raggiunti, in misura diversa, obiettivi 

quali la capacità di lavorare in team, di apertura al dialogo e alla convivenza civile e di 

problem solving.  

Valutazione del comportamento 

La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie finalità:  

- accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico 

riferimento alla cultura e ai valori di cittadinanza e della convivenza civile;  

- verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 

dell’istituzione scolastica;  

- diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all’interno della 

comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei 

propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono 

sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri;  

- dare significato e valenza educativa anche al voto insufficiente.  
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La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per 

condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non 

lesiva dell’altrui personalità, da parte degli studenti. 

 Il  D.P.R. n.122/2009, (Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 

valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli art. 2 e 3  

del Decreto Legge 137/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 169/2008), ha dato 

un importante rilievo alla valutazione del comportamento che concorre, ora, alla 

determinazione del credito scolastico. 

Nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del 

Regolamento d’Istituto, il Collegio dei docenti adotta la seguente griglia di valutazione per 

l’attribuzione del voto di condotta.  

 Il voto di condotta risulta dalla media aritmetica del punteggio attribuito ad ogni criterio di 
valutazione. 
Secondo la normativa vigente (D. M. 16 gennaio 2009, n. 5, in attuazione di quanto disposto 
dall’art. 2 comma 3 del d.l. 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, 
n. 169) la valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo 
grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi. 
 La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo 
di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di 
carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene 
espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire 
dall’anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, 
alla valutazione complessiva dello studente. 
 La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo 
studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al 
successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi. La votazione insufficiente 
di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto 
in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le 
indicazioni di cui al successivo articolo 4 dello stesso decreto. 
 Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina 
o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento 
vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di 
ciascun anno scolastico.  
Per quanto attiene ai criteri ed agli strumenti per l’attribuzione del voto di condotta si veda 
il relativo paragrafo VII di questo Documento. 
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IV)   OBIETTIVI TRASVERSALI 
  
In linea generale il Consiglio di classe ha stabilito di lavorare in sinergia per il raggiungimento 
dei seguenti obiettivi:  
● Utilizzare un corretto metodo di studio; 
● Leggere e comprendere un testo (anche in riferimento alle varie tipologie scritte 

dell’Esame di Stato); 
● Osservare, riconoscere e descrivere situazioni, fatti e fenomeni; 
● Rielaborare, prendere appunti, sottolineare, riassumere, commentare; 
● Approfondire la conoscenza della realtà sociale: affinare e migliorare la capacità di 

riconoscere i rapporti tra l’uomo, l’ambiente, le risorse e le varie attività lavorative; 
● Strutturare percorsi logici che prevedono operazioni come problematizzare, formulare 

ipotesi, ricercare dati e comunicare risultati mediante linguaggi specifici; 
● Dimostrare sicurezza di sé e autostima; 
● Mantenere gli impegni presi e assumersi le responsabilità anche nei confronti della 

propria crescita; 
● Lavorare in modo collaborativo e con atteggiamento positivo in gruppo; 
● Fare autovalutazione e autocritica, riflettendo su sè stessi, sulle proprie emozioni e 

comportamenti, sulle proprie abilità, capacità e attitudini; 
● Ampliare gli interessi culturali; 
● Inserire i concetti acquisiti entro schemi logici di riferimento con valenza 

interdisciplinare; 
● Decentrare il proprio punto di vista e accettare la diversità; 
● Aver cura del materiale scolastico e rispetto degli arredi;  
● Avere rispetto delle diversità etniche, culturali e religiose. 
 

V)  ATTIVITA’ INTEGRATIVE DEI PERCORSI CURRICOLARI  
 

Sul piano della partecipazione ai progetti da parte della classe, preme in questa sede 
ricordare come gli eventi legati all’allerta sanitaria e la conseguente turnazione delle 
classi in presenza all’interni degli istituti scolastici a partire del DPCM del 24/10/20, con 
relativi aggiornamenti e modifiche per arrivare al DL 22/04/2021, recante le nuove 
turnazioni in presenza per le classi della Scuola Secondaria di Secondo Grado e alla 
susseguente relativa Circolare 122 del giorno 23/04/2021, recante Disposizione per il 
rientro in presenza dal giorno 26 aprile, hanno modificato l’iniziale programmazione 
delle attività progettuali del gruppo classe, il quale tuttavia nel corso dei precedenti anni 
scolastici ha partecipato ai seguenti progetti: 
 

● Incontro Orientamento in Uscita con Università di Siena, Esercito Italiano, Arma dei 
Carabinieri, Agenzie del Lavoro (febbraio – aprile 2021) 
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● Partecipazione alle lezioni sull’orientamento della Regione Toscana, sul tema “Orienta il 
tuo futuro” (20 ore) 

● Partecipazione alla diretta dal Campo di Fossoli della Commemorazione della Giornata 
della Memoria (27 febbraio 2021) 

● Progetto Economia ed Impresa (5 unità) a cura dei docenti Lionetti e Scandurra (marzo – 
aprile 2021) 

 
 
 
 

VI)  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
 

In coerenza con le linee di indirizzo del PTOF dell’Istituto per il triennio 2019-22, la classe ha 

svolto Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) così organizzati: 

 
- Corsi di formazione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (formazione generale e 

specifica rischio alto) 

- Corsi di formazione con esperti esterni provenienti dal mondo delle imprese, professioni, 

delle associazioni, dell’Università e degli Enti pubblici presenti sul territorio per 

l’acquisizione di competenze professionali da spendere nei diversi ambiti dell’attività 

lavorativa e di informazioni utili per l’orientamento post diploma; 

- Visite aziendali (EXPO, Orogel, Vetrerie di Murano, Menchetti, Vestri, Valdichiana Outlet 

Village, Menci S.P.A., FICO, Apple, CTC Routech, Makor); 

- Stage lavorativi in imprese, autofficine, associazioni di categoria ed enti pubblici del 

territorio, organizzati in due turni per anno scolastico; 

-  Erasmus Plus/PON Mobilità Transnazionale; 

 

Tutti gli studenti, durante le classi terza, quarta e quinta dell’Istituto Professionale per 

l’Industria e l’Artigianato - Manutenzione ed Assistenza Tecnica, hanno svolto periodi di 

stage (per un minimo di 210 ore), integrando ed arricchendo così la loro formazione 

professionale direttamente sul campo, collegando la formazione in aula con l’esperienza 

pratica in ambienti operativi reali con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato 

del lavoro. I PCTO sono stati realizzati nel rispetto delle normative vigenti e con particolare 

riferimento alle Linee guida ministeriali dell’Ottobre 2015, attraverso periodi di formazione 
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in aula e periodi di esperienza in azienda; i periodi in azienda sono stati parte integrante dei 

percorsi formativi personalizzati finalizzati alla realizzazione del Profilo educativo, culturale 

e professionale del corso di studi. I PCTO hanno avuto una struttura flessibile e sono stati 

svolti con modalità differenti, anche in momenti diversi da quelli previsti dal calendario delle 

lezioni.  

Nel nostro Istituto i percorsi PCTO sono favoriti e rafforzati da:  

1) Un accordo siglato, già a partire dal 2008, tra l’Istituto Professionale, il Comune di 

Foiano della Chiana e importanti Aziende operanti nel territorio; 

2) La stipula di una convenzione quadro tra tre Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo 

grado della Provincia di Arezzo (ISIS “Margaritone-Vasari”, ISIS “Marconi Severi”, 

“Omnicomprensivo Marcelli”), La Provincia di Arezzo- Servizio Lavoro Formazione 

Istruzione, l’Associazione di categoria “Confartigianato Imprese Arezzo – Federazione 

Meccanica, il Consorzio “Arezzo Innovazione”; 

3) La costituzione del Comitato Tecnico Scientifico;  

4) La costituzione di un Polo di scuole Tecnico Professionali per l’innovazione dei processi 

e dei prodotti meccanici e per la meccatronica: Polo “Eureka”.  

Il Polo denominato “Eureka” è nato a seguito della pubblicazione delle “Linee guida nazionali 

per la costituzione dei Poli Tecnico-Professionali e degli ITS (Istruzione Tecnica Superiore)” 

da parte del MIUR (gennaio 2013) e dell’“Avviso per la presentazione delle manifestazioni di 

interesse alla costituzione dei Poli Tecnico-Professionali”, emesso dalla Regione Toscana 

(Febbraio 2014).                      

Il Progetto è stato approvato dalla Regione Toscana ed è stato costituito con atto notarile nel 

Luglio 2014 e persegue i seguenti obiettivi:  

1) Creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, 

condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità.  

2) Individuare in maniera condivisa i fabbisogni formativi della filiera produttiva e del 

territorio.  

3) Valorizzare l’autonomia scolastica e la flessibilità curricolare come risposta ai bisogni 

formativi.  

4) Valorizzare l'apprendimento in situazione e la formazione in alternanza scuola-

lavoro.  

5) Contrastare il rischio di abbandono e dispersione.  
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6) Promuovere azioni di orientamento e di formazione permanente e continua.  

7) Realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema 

educativo di istruzione e formazione.  

8) Realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico, tecnico e 

tecnologico per i docenti e i formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e 

formative.  

9) I soggetti aderenti sono:  

 

1) Scuole:  

● ITIS «Galileo Galilei» – Arezzo - (capofila); 

● ISIS «E. Fermi» - Bibbiena; 

● ISIS «G. Giovagnoli» – Sansepolcro; 

● ISIS «G. da Castiglione» – Castiglion Fiorentino;  

● Istituto Omnicomprensivo «Marcelli» – Foiano; 

 

2) Aziende, Istituti di formazione, Associazioni, Consorzi e Università:  

● UNOAERRE INDUSTRIES SPA – Arezzo;  

● MENCI SPA - Montecchio V.ni - Castiglion Fiorentino; 

● ILAPACK SPA - Foiano della Chiana;  

● T&T SISTEMI SRL – Bucine; 

● ITTEDI SRL – Pergine; 

● Consorzio Formazione Abaco;  

● Asso-servizi; 

● Dipartimento Ingegneria Industriale - Università Firenze; 

● Polo Universitario Aretino;  

● Associazione Industriali Provincia di Arezzo;  

● Confartigianato Imprese di Arezzo; 

● CNA Arezzo, Arezzo Innovazione.  

● MB elettronica 

● Diakont 

 

Articolazione delle attività nei tre anni:  
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Nel corso del secondo biennio e del quinto anno sono state svolte le attività riportate sotto; 

nello specifico: 

1) Gli alunni, alla classe terza di Manutenzione e Assistenza Tecnica, hanno svolto le seguenti 

attività:  

- Attività laboratoriali; 

- Visite aziendali e a fiere di settore; 

- Incontri con esperti di settore;  

- Due periodi di stage di due/tre settimane: uno a dicembre, uno ad aprile in orario 

curricolare ed extracurricolare; 

- Stage in orario pomeridiano durante tutto l’anno scolastico; 

- Stage durante il periodo estivo;  

 

2) Gli alunni, alla classe quarta Manutenzione e assistenza Tecnica, hanno svolto (per un 

totale di almeno 180 ore entro il quarto anno di corso), le seguenti attività:  

- Attività laboratoriali;  

- Visite aziendali e a fiere di settore;  

- Incontri con esperti di settore;  

- Erasmus (2/3 studenti a classe per 4 settimane nel periodo estivo);  

- Due periodi di alternanza scuola-lavoro di due/tre settimane: uno a dicembre, uno ad 

aprile;  

- Stage in orario pomeridiano durante tutto l’anno scolastico;  

- Stage durante il periodo estivo.  

 

3) Gli alunni, alla classe quinta di Manutenzione e Assistenza Tecnica, hanno svolto le 

seguenti attività:  

- Attività laboratoriali; 

- Incontri con esperti di settore; 

  

I partner aziendali  

Come partner aziendali sono state scelte aziende operanti sul territorio, le cui attività 

fossero compatibili con i profili professionali degli indirizzi presenti nell’Istituto. Nel settore 

meccanico sono state contattate piccole e medie aziende artigianali e realtà industriali dei 
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settori della meccanica, della meccatronica, del legno e del settore orafo. Attualmente la 

scuola ha in essere convenzioni con circa 40 aziende medio-piccole del territorio (province 

di Arezzo e Siena). 

Lo stage effettuato durante le vacanze estive è stato valutato all’inizio del nuovo anno 

scolastico, sulla base dei risultati e delle indicazioni riportate nelle schede personali di 

valutazione degli alunni da parte delle singole aziende ospitanti.  

 

Certificazione 

A conclusione del percorso verrà emessa una certificazione delle competenze trasversali 

e professionalizzanti che gli studenti avranno raggiunto. Tale certificazione verrà allegata al 

Diploma di qualifica e sarà spendibile nel mondo del lavoro. La certificazione verrà firmata 

dal tutor interno e dal Dirigente Scolastico. 

  

Strumenti di valutazione 

Come strumenti di valutazione per questo specifico ambito sono state utilizzate la Scheda 

di valutazione dell’alunno da parte del tutor esterno e la Scheda di valutazione da parte del 

Consiglio di classe.  

     I PCTO sono stati svolti in continuità con gli stage compiuti dagli studenti per il 

conseguimento della qualifica professionale IeFP.  

 

Gli alunni della classe 5°B hanno svolto l’attività di stage per i PCTO in Aziende metal-

meccaniche, autofficine, elettroniche e per imballaggi delle province di Arezzo e di Siena. 

In aderenza con quanto disposto dalla nota ministeriale del 24-04-2018, in sede di colloquio, 

la Commissione d’Esame tiene conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e 

competenze, anche delle eventuali esperienze condotte durante i PCTO.   
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APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO 
 
La nuova disciplina normativa del contratto di apprendistato introdotta con il “Jobs Act” e 
con il decreto legislativo n. 81/2015 disciplina durata, retribuzione e agevolazioni previste 
per questa nuova forma contrattuale. 
Il nuovo apprendistato è un contratto di lavoro per la formazione e l’occupazione dei 
giovani, finalizzato al conseguimento di un titolo di studio semplice nella gestione e con data 
di conclusione certa. 
Tramite l’apprendistato possono essere conseguiti: 

● qualifica professionale 
● diploma professionale 
● diploma di istruzione secondaria superiore 
● certificato di specializzazione tecnica superiore 

 
Preliminare all’attivazione del contratto viene stipulato un PROTOCOLLO D’INTESA tra 
istituzione formativa e datore di lavoro. Esso definisce i contenuti e la durata della 
formazione interna ed esterna all'impresa e le modalità di cooperazione tra scuola e 
azienda. 
 

L’organizzazione didattica dei percorsi di formazione in apprendistato si articola in periodi 

di formazione interna, che si svolge presso il datore di lavoro, e formazione esterna, che si 

svolge presso l’istituzione formativa. 

Il monte ore totale di formazione interna ed esterna corrisponde all’orario obbligatorio 

previsto per i percorsi formativi, nello specifico 1056 ore così suddivise: almeno il 35% in 

azienda, fino al 65% a scuola.  

Le restanti ore che il lavoratore studente trascorre in azienda sono di lavoro. La nostra scuola 

ha attivato percorsi che permettono di conseguire il diploma di istruzione secondaria 

superiore sottoscrivendo un contratto di lavoro con un’azienda in regime duale, utilizzando 

la forma contrattuale dell’apprendistato di primo livello.  

Un Tutor formativo (esterno) che avrà il ruolo di assistere l’apprendista nel rapporto con 

l’istituzione formativa, monitorare l’andamento del percorso ed intervenire nella 

valutazione iniziale, intermedia e finale e un Tutor aziendale (interno), previsto per 
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legge, che dovrà favorire l’accoglienza e l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, 

affiancare ed assistere il giovane nella formazione interna e trasferire le competenze 

necessarie allo svolgimento delle attività lavorative. 

Il tutor formativo e il tutor aziendale redigono il Piano Formativo Individuale, l’istituzione 

formativa, in collaborazione con il datore di lavoro, redige il piano formativo individuale, che 

sarà successivamente allegato al contratto di lavoro. 

Il PFI definisce il contenuto e la durata della formazione interna ed esterna, i risultati attesi 

a conclusione del percorso, individua il tutor formativo e il tutor aziendale ed è sottoscritto 

dall’apprendista, dal datore di lavoro e dall’istituzione formativa.  

Nella classe 5°B sono due gli studenti per i quali è stato attivato un percorso di apprendistato 

di primo livello, in collaborazione con aziende del territorio, con la formula settimanale 

indicata nel relativo piano formativo individuale di ciascuno studente/apprendista. 

Di questi, uno ha iniziato il 1 febbraio 2019, mentre l’altro ha iniziato il 14 novembre 2019. 

Per tutti sono stato elaborati, in collaborazione con le aziende presso le quali gli alunni 

svolgevano l’apprendistato di primo livello, specifici Piani Formativi Individuali (PFI) e dossier 

individuali. 

Nel corso dell’anno scolastico 2019/20 un alunno ha terminato, con anticipo di un anno 

rispetto al periodo prefissato, il proprio apprendistato di primo livello. 

 

 

 

 

VII) CRITERI E STRUMENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

A seguito dell’emergenza sanitaria e della chiusura delle scuole, il Collegio dei docenti del 2 

aprile 2020 ha rimodulato la griglia di valutazione per l’attribuzione del voto di condotta, 

adattandola alla nuova situazione venutasi a creare. (Documento di Regolamentazione 

D.a.D. -  protocollo n° 1374 del 21-4-2020). 

Si allega di seguito la griglia per la valutazione per l’attribuzione del voto di condotta 

valida anche per l’anno scolastico 2020/2021. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

 
 

 CRITERI DI 
VALUTAZIONE 10 9 8 7 6 

1 FREQUENZA ALLE 
VIDEO LEZIONI 

Assidua e 
sempre 

puntuale 
Costante Regolare Saltuaria Nulla 

2 

PUNTUALITÀ NEL 
RISPETTARE GLI 

ORARI DELLE 
VIDEO LEZIONI 

COMPORTAMENT
O EDUCATO E 

CORRETTO 
DURANTE LO 

SVOLGIMENTO 
DELLA STESSA SIA 
NEI CONFRONTI 

DEL DOCENTE SIA 
NEI CONFRONTI 
DEI COMPAGNI. 

Atteggiament
o solidale e 

rispetto 
massimo e 
costante 

Atteggiament
o educato e 

rispetto 
costante 

soddisfacent
e 

Talvolta 
poco 

corretto 
Scorretto 

3 

PARTECIPAZIONE 
E INTERVENTI 
ADEGUATI AL 

DIALOGO 
EDUCATIVO DI 

CLASSE 

Costante e 
propositiva Costante Quasi 

costante Saltuaria Assente 

4 IMPEGNO NELLO 
STUDIO 

Intenso e 
costante Costante Quasi 

costante Saltuario Assente 

5 

PUNTUALITÀ 
NELLE CONSEGNE 
SCRITTE/ORALI, 
ELABORAZIONE 
DELLE STESSE IN 

MODO 
AUTONOMO E 

PERSONALE 

Propositivo e 
costante Costante Quasi 

costante Saltuario Assente 

6 PROVVEDIMENTI 
DISCIPLINARI Nessuno 

Richiami 
verbali e/o un 
provvediment
o disciplinare 

collettivo 

Una nota 
disciplinare 

Da 2 a 4 
note 

disciplinar
i 

5 o più note 
disciplinari e uno 

o più 
provvedimenti di 

sospensione 
 

 

 



ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002563 - 14/05/2021 - C29 - Esame - U 

pag. 19 
 

VIII) CRITERI E STRUMENTI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 
 
 
All’articolo 3 comma 1, parte dell’Ordinanza Ministeriale 53 del 03/03/2021 che 

regolamenta gli Esami di Stato per l’anno scolastico 2020/2021 ed i relativi “Criteri di 

Ammissione” si specifica che in deroga al Dlgs 62/2017: “Sono ammessi a sostenere l’esame 

di Stato in qualità di candidati interni: a) gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei 

percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e 

paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2, lettere b) e c) del Dlgs 

62/2017 (monte ore PCTO; monte ore frequenza ¾ anno scolastico; sufficienza in tutte le 

materie, N.D.R.). Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito di 

frequenza di cui all’articolo 13, comma 2, lettera a) del Dlgs 62/2017 ai sensi dell’articolo 14, 

comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, anche con 

riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica. L’ammissione 

all’esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal 

dirigente/coordinatore o da suo delegato”. 

 Ivi, sempre in merito all’ammissione dei candidati interni, si aggiunge al comma 2: “In sede 

di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi 

dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale 

il voto del presidente. L’esito della valutazione è reso pubblico tramite affissione di tabelloni 

presso l’istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente 

nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della 

classe di riferimento, e riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il 

punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, 

seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti 

attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono 

riportati nei documenti di valutazione e nel registro dei voti.” 

 

Si ricorda che  per gli studenti inseriti nei percorsi di apprendistato di primo livello la 

valutazione viene effettuata seguendo i criteri sopra indicati, per cui gli strumenti e le 

modalità di valutazione sono quelli utilizzati per i percorsi scolastici/formativi a tempo pieno 

a cui si aggiunge il "dossier individuale". 

 La valutazione dei risultati di apprendimento dell'apprendista spetta all'istituzione 



ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002563 - 14/05/2021 - C29 - Esame - U 

pag. 20 
 

scolastica/formativa sulla base anche degli elementi di valutazione espressi dal tutor 

aziendale durante i momenti di coordinamento con la scuola. Il docente tutor (tutor 

scolastico) che lo accompagna nel percorso in aula, affianca il tutor aziendale per le attività 

di valutazione delle competenze/abilità/conoscenze acquisite nell’ambito delle attività 

formative in azienda. 

Inoltre, in ottemperanza delle note del MIUR che hanno progressivamente attribuito 

efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la DaD, 

per l’attribuzione dei voti è stata adottata la seguente griglia, approvata in sede di Collegio 

dei Docenti in data 2.04.2020. (Documento di Regolamentazione D.a.D. -  protocollo n° 1374 

del 21-4-2020) 

 Si allega a seguire la griglia recante i criteri e gli strumenti per la valutazione del voto di 

profitto 
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Valutazione del profitto (a.s. 2020-21) 

VOTO CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

3 

NULLE, causa mancata partecipazione 
alle lezioni e/o alle video-lezioni e/o 
presenza alle lezioni ma sistematica 
assenza dei lavori assegnati dal 
docente della disciplina 

Mancata applicazione 
delle conoscenze minime 
e/o estrema difficoltà ad 
applicare le stesse. 

non si orienta 

4 

INADEGUATE, causa rara presenza alle 
lezioni /video lezioni e/o impegno 
carente /occasionale. 
saltuaria restituzione dei lavori e/o per 
lo più lavori scorretti/ imprecisi. 

applica qualche 
conoscenza solo se 
guidato 

mostra difficoltà 
di analisi, 
incoerenza nella 
sintesi. 

5 

PARZIALI, causa partecipazione alle 
lezioni/video lezioni saltuaria. 
restituzione dei lavori saltuaria e 
informazioni superficiali e imprecise. 

applica conoscenze 
minime in modo non del 
tutto autonomo e con 
errori 

affronta analisi e 
sintesi parziali 

6 

ADEGUATE, con partecipazione alle 
lezioni/video lezioni generalmente 
costante. 
restituzione dei lavori 
complessivamente adeguata, ma con 
informazioni generiche e/o non 
sempre precise. 

applica le conoscenze 
minime 

elabora semplici 
conoscenze 

7 

DISCRETE, con partecipazione alle 
lezioni/ video lezioni costante e 
generalmente attiva e restituzione dei 
compiti completa ma non molto 
approfondita. 

applica autonomamente 
le conoscenze ma con 
imperfezioni 

coglie implicazioni 
e compie analisi 
coerenti 

8 – 9 

BUONE-OTTIME, con Partecipazione 
costante e attiva alle lezioni/video 
lezioni, talvolta con interventi 
pertinenti, restituzione scritta/orale 
completa e appropriata. 

Applica con autonomia e 
correttezza le 
conoscenze 

compie analisi 
pertinenti e 
rielabora in modo 
personale 

10 

ECCELLENTI, con partecipazione 
costante e attiva alle lezioni/ video 
lezioni, contraddistinta da impegno e 
interventi appropriati e approfonditi, 
restituzioni scritte/orali corrette, 
pertinenti e approfondite. 

applica in modo 
autonomo e corretto le 
conoscenze anche a 
problemi complessi 

compie analisi 
accurate e 
rielabora in modo 
critico 
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IX) CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO   
 
Attribuzione del credito agli alunni interni 
 
La media dei voti conseguiti nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni dà diritto 

al credito scolastico, ossia a un punteggio da attribuire nell’ambito delle bande di 

oscillazione.  

1.  Su questo aspetto, ai sensi dell’art. 11- Attribuzione del credito scolastico - relativo all’ 

O.M. 53 del 3 marzo 2021 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il 

punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino a 

un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e 

ventidue per la classe quinta.  

Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le 

studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione 

cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che 

si avvalgono di questi insegnamenti.  

Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti 

da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l’istituzione scolastica per le attività di 

ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa. 

2. Con le tabelle A, B, C e D secondo l’O.M del 3 marzo 2021, è stabilita la corrispondenza 

tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  

 
Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi Allegato 

A al D. Lgs 62/2017 

Nuovo credito assegnato per la 

classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 



ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002563 - 14/05/2021 - C29 - Esame - U 

pag. 23 
 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito) 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 

dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 11/2020 

Nuovo credito assegnato per la 

classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti 

conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 

11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 

salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto

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

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

 
In base all’assegnazione del credito scolastico si specifica che: 

● Si attribuisce il punteggio più alto della banda di appartenenza se la media dei voti risulta pari o 

superiore al decimale 0,5; 

● Si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza se la media dei voti è inferiore al 

decimale 0,5; 

● Si attribuisce il punteggio più basso della banda di appartenenza se in sede di scrutinio tre o più 

proposte di voto sono state incrementate per voto di consiglio e/o se la media è il risultato delle 

valutazioni degli alunni con giudizio sospeso in due o più discipline; 

● In caso di non promozione alla classe successiva, non si attribuisce alcun credito. 

Anche se la media dei voti è inferiore al decimale 0,5, si attribuisce il punteggio più alto della banda 

di appartenenza se si verificano almeno due delle seguenti condizioni: 

A. lo studente ha prodotto certificazioni rilasciate da enti esterni e/o attestazioni di qualificate 

esperienze formative acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, coerenti con il proprio 

indirizzo di studio e con le scelte del PTOF (per esempio: attività culturali, attività sportive a livello 

agonistico, attività non occasionali di volontariato e solidarietà e attività lavorative) (credito 

formativo); 

B. lo studente ha partecipato con interesse, impegno e responsabilità agli stage aziendali e alle altre 

attività di alternanza scuola- lavoro, all’Erasmus+, alle attività svolte durante l’ora di Religione 
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cattolica o eventualmente di attività alternativa, all’orientamento in entrata e ad altre attività 

scolastiche comprese nel PTOF; 

C. le assenze - non riferite a gravi motivi di salute o a gravi problemi personali o familiari a conoscenza 

e validati dal consiglio di classe - non superano il 10% delle lezioni. 

Si specifica inoltre che, ai fini del riconoscimento del credito formativo e del credito aggiuntivo di cui 

ai punti precedenti:  

● Il riconoscimento di tali crediti non può far superare la banda di appartenenza prevista dalla media 

dei voti. 

● L’esperienza acquisita al di fuori della scuola deve essere debitamente documentata con                       

un’attestazione dell’Ente presso il quale lo studente ha realizzato l’esperienza e deve essere 

coerente con il percorso formativo dello studente. 

● L’autocertificazione è ammessa per servizi prestati presso Enti Pubblici. 

● Tutti i documenti devono essere presentati dallo studente entro il 15 di maggio e devono essere 

presi in esame dal Consiglio di classe, che ne motiva l’eventuale irrilevanza ai fini dell’attribuzione 

del credito. 

● I certificati presentati, sia che abbiano determinato o meno acquisizione di punteggio, non 

possono essere riproposti negli anni successivi e devono riferirsi ad esperienze compiute negli 

ultimi dodici mesi. 

● Le attività comprese nel punto B saranno valutate a condizione che siano state frequentate per 

almeno i 3/4 del monte ore totale oppure se risultano conseguiti gli obiettivi dell’attività.  

X) INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO ORALE 
 
Normativa 

 Nella già citata Ordinanza Ministeriale 53 del Marzo 2021 si specifica in riferimento alla normativa 

relativa alle modalità di svolgimento del colloquio orale, nella quale si sostanzia la Prova Esame per 

l’anno scolastico 2020/21.  

 

Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la 
finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente.  
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1. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere 
capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per 
argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo 
educativo culturale e professionale del percorso frequentato le esperienze svolte 
nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto 
conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;  

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione 
civica, per come enucleate all’interno delle singole discipline.  

Pertanto la sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui 
all’articolo 18 comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i 
relativi candidati. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, 
un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse 
discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella 
preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del percorso didattico 
effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 
considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle 
iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, 
nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.  

2. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni 
contenute nel Curriculum dello studente. 
 
Articolazione 
Pertanto ai sensi dell’articolo 18 la prova di esame si articola nella seguente maniera: 

1. L’esame è così articolato:  

discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate 
agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una 
prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze individuali 
presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso 
di studi.  L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto 
del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 
aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati 
per far parte delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei 
quali è assegnato un gruppo di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di 
riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo 
di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata. (…) 

 
A seguire viene dettagliatamente indicata la scansione delle successive tre fasi della 
Colloquio e della sua durata temporale:  
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a) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di 

lingua e letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge 
l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di 
classe di cui all’articolo 10;  

b) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi 
dell’articolo 17, comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare;   

c) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione 
ovvero un elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso 
di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza 
all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). (…) 

2. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della 
durata indicativa di 60 minuti.  

Per quanto riguarda l’esame dei candidati con disabilità (art. 20) e con DSA e altri bisogni 
educativi speciali, si stabilisce rispettivamente agli articoli 20 e 21:  

 

art. 20, comma 1: Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo 
del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce 
la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con 
quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai sensi dell’articolo 10 del 
decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182.  

art. 21, comma 1: Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi 
della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del 
secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico 
personalizzato (PDP).  

 

Documentazione 

 Sulla base delle predette indicazioni, si specifica che in relazione alle quattro parti nelle quali si 
articola il colloquio la documentazione agli atti è la seguente: 

1. si allega a questo documento (in calce) per la classe 5 B MAT la scheda relativa all’attribuzione 
dell’elaborato della disciplina caratterizzante dell’indirizzo (TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE, come da allegato C 3 alla predetta O.M. 53 Marzo 2021), 
comprensivo del titolo dell’elaborato assegnato ad ogni singolo alunno e del Tutor incaricato di 
seguirlo nella stesura dello stesso (di cui al comma 1 dell’articolo 18); 

2. si allega a questo documento: 

-  elenco dei testi già oggetto di studio (ALLEGATO 1) nel corso dell’anno all’interno del corso di 
lingua e letteratura italiana della classe 5B Mat (di cui al punto A dell’articolo 18);  

- elenco abbinamento alunni – tutor (ALLEGATO 2); 

- elenco titoli elaborato disciplina caratterizzante per colloquio d’esame (ALLEGATO 3); 
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3.  si inseriscono fra i programmi e le relazioni in calce a questo documento anche il programma di 
Educazione Civica della classe 5B MAT con relativa relazione, coordinato dalla docente di Tecnologie 
elettrico elettroniche e applicazioni, Filomena Leonardo, in coordinamento e collaborazione con gli 
insegnanti, Italiani Paola, di Italiano e Storia e Guerrini Nico di Tecnologie e Tecniche di installazione 
e manutenzione,  come da già citata l. 92/2019 (di cui al punto B del predetto articolo 18); 

4. In merito agli alunni con disabilità e certificazioni DSA e BES, come indicato nei succitati articoli 
20 e 21 dell’ordinanza, si deposita la relativa documentazione in fascicolo riservato da allegare al 
presente Documento, ai fini della sua visione da parte del Presidente e della Commissione d’esame. 

 

Valutazione 

 Circa la valutazione di seguito si stabilisce che: 

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La 
sottocommissione procede all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun 
candidato nello stesso giorno nel quale il colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito 
dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui 
all’allegato B.  
 In merito alla valutazione del Colloquio Orale, si allega al presente documento la griglia di 

valutazione indicata nell’O.M. 53 del Marzo 2021. 

 

Simulazioni del colloquio 

Non sono state svolte simulazioni ufficiali del colloquio d’esame fino al 15 Maggio, a causa del 
persistere dell’emergenza epidemiologica e della variazione di colore della Regione Toscana; ogni 
singolo docente ha tuttavia proceduto nel corso del proprio orario alla verifica delle conoscenze, 
competenze ed abilità richieste dalla prova d’esame. 

 

 

B: PARTE DISCIPLINARE 
 
 

Di seguito si allegano le relazioni e i programmi svolti per ciascuna disciplina in orario; in questo 

vengono indicate le ore svolte e gli obiettivi raggiunti, suddivisi in Conoscenze, Capacità e 

Competenze.  
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I) RELAZIONI FINALI E PROGRAMMI SVOLTI 
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PROGRAMMA DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   -   DOCENTE: Italiani Paola 
 

Il Primo Ottocento:  
 
Classicismo/Romanticismo: 
Giacomo Leopardi:  

L’infinito 

Il sabato del villaggio 

Dalle “Operette morali”: Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

Il secondo Ottocento: 
 
Il Positivismo: origini e cardini del Positivismo; l’evoluzionismo di Darwin; il Positivismo di Spencer e 
il darwinismo sociale.  
Il Verismo narrativo: 
Giovanni Verga: sintesi sulla vita e le opere.  
Novelle:  

- dalla raccolta “Vita dei campi”: La lupa e L’amante di Gramigna (testi integrali);  
Il Decadentismo e il Simbolismo: inquadramento storico- letterario.  
Giovanni Pascoli, sintesi sulla vita e opere.   
G. Pascoli: la poetica del fanciullino ne Il fanciullino (rivista “Marzocco”, 1897), I, 1-12.   
Lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: dalla raccolta “Myricae”: X Agosto;  
dalla raccolta “Canti di Castelvecchio”: La mia sera.  
La Letteratura del primo Novecento:  
Inquadramento storico- letterario del primo Novecento. Le avanguardie letterarie: il Futurismo 
Il Futurismo: F. T. Marinetti e Il manifesto del futurismo (1909). 
La prosa  
I. Svevo: sintesi sulla vita e opere.  
I. Svevo, dal romanzo Una vita, lettura, analisi e commento del brano Il gabbiano e l’inetto.  
I. Svevo: La coscienza di Zeno, 1923; lettura dei brani: Prefazione: Il Dottor S.; Cap. VIII, La conclusione 
del romanzo.  
L. Pirandello: sintesi sulla vita e opere. .  
Letture: Il comico e l’umorismo (1908), II, 2, (34- 46).  
Dalla raccolta Novelle per un anno, lettura, analisi e commento delle novelle Ciaula scopre la luna e Il 
treno ha fischiato.  
Dal romanzo Quaderni di Serafino Gubbio operatore: lettura, analisi e commento del brano Siete 
proprio necessario voi? 
Giuseppe Ungaretti, sintesi sulla vita e opere.   
Introduzione alla raccolta L’allegria.   
Dalla raccolta L’allegria, lettura, analisi e commento delle seguenti poesie: Veglia, I fiumi, Soldati, 
Fratelli. 
  
La letteratura della seconda guerra mondiale:  
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Salvatore Quasimodo, sintesi sulla vita e opere.  
Dalla raccolta Giorno dopo giorno, lettura, analisi e commento della poesia Uomo del mio tempo.  

Argomenti di Educazione Civica collegati al programma di Lingua e letteratura italiana 
 

1. Italo Calvino: dall’opera Le città invisibili, lettura, analisi e commento del brano La città di Leonia 
e La nuvola di smog: lettura analisi e commento del brano, pp. 256- 259, in fotocopia  (argomenti 
collegati alla disciplina di Lingua e letteratura italiana);  
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PROGRAMMA DI STORIA   -   DOCENTE: Italiani Paola 

La Belle Époque e L’età giolittiana (1903- 1914): I due volti della Belle Époque: la pace, la stabilità, lo 
sviluppo industriale e il Nazionalismo, il Colonialismo e la “Questione balcanica”; Giovanni Giolitti e lo 
Stato liberale, Giolitti e la collaborazione con i Socialisti, l’inizio dello sviluppo industriale, i meccanismi 
del potere e le critiche a Giolitti, l’impresa italiana in Libia, la legge elettorale e il Patto Gentiloni.  

Il sistema delle alleanze a fine Ottocento: I Balcani, Il congresso di Berlino e il sistema delle alleanze 
(triplice alleanza e triplice intesa) 

Lo scontro tra Austria e Serbia: L’attentato di Sarajevo e la dichiarazione di guerra, L’offensiva austriaca 
contro la Serbia.   

La Germania verso la guerra: Efficienza e velocità: il piano Schlieffen.  

Estate 1914: la prima fase della guerra: la Triplice alleanza e la Triplice intesa; l’invasione del Belgio: 
passaggio dalla “guerra lampo” alla “guerra di logoramento”.  

L’Italia tra Neutralisti e Interventisti: L’Italia neutrale, I Neutralisti, Gli interventisti di sinistra, I 
nazionalisti (sintesi).  

L’Italia in guerra: Le posizioni degli intellettuali, Il coinvolgimento delle masse e il Patto di Londra.  

Sul fronte italiano: Il comando italiano: Cadorna; Le operazioni militari: Il Trentino e il Carso.  

Verso la fine della guerra: 1917- 1918: L’uscita della Russia dalla guerra; l’intervento degli Stati Uniti: 
una svolta; la fine della guerra.  

La vittoria italiana: da Cadorna a Diaz, la fine della guerra sul fronte italiano.  

Russia 1917: la Rivoluzione di febbraio: l’arretratezza dell’Impero russo; la proclamazione della 
Repubblica; l’istituzione dei soviet; Menscevichi e Bolscevichi.  

La rivoluzione d’ottobre: Alla guida dei Bolscevichi: Lenin; l’affermazione politica dei Bolscevichi; 
l’ideologia di Lenin; l’inizio della Rivoluzione d’ottobre.  

La guerra civile in Russia: armata bianca e armata rossa; l’uccisione degli Zar.  

Gli accordi di Versailles 

La Germania della Repubblica di Weimar: il dopoguerra in Germania; la costituzione della Repubblica 
di Weimar.   

L’Italia dopo la prima guerra mondiale: i tentativi italiani di espansione dei confini; i problemi 
economici dell’Italia; il partito popolare italiano di Don Luigi Sturzo.   

I primi passi del Fascismo: Le origini politiche di Benito Mussolini; una nuova forza politica: i Fasci. 
L’ultimo governo Giolitti: le violenze del movimento fascista.   
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La scena internazionale negli anni Venti: La società delle Nazioni, Germania e URSS; l’Italia e la 
“Questione di Fiume”; gli USA dai i “ruggenti anni Venti” alla crisi del ’29.  

L’ascesa di Adolf Hitler: la fondazione del Partito Nazionalsocialista; il putsch di Monaco; Hitler, il 
razzismo e il Mein Kampf.  

L’Italia fascista: la nascita del Partito nazionale fascista; la presa di potere di Mussolini; l’inizio della 
dittatura. Lo stato fascista. I Patti Lateranensi. Il “totalitarismo imperfetto”.  

USA 1929:  dai “Ruggenti anni venti” alla grande depressione: L’inizio della crisi economica; Roosevelt 
e il New Deal.  

La Germania di Hitler: il totalitarismo nazista. 

L’Unione sovietica di Stalin: la dittatura di Stalin.  

L’aggressione di Hitler all’Europa: conquista dei Sudeti, Anschluss e Conferenza di Monaco.  

L’Italia dalla non belligeranza alla guerra: La situazione italiana nel 1939; 1940: la scelta 
dell’intervento; i fronti italiani.  

L’invasione tedesca dell’URSS: La preparazione e le ragioni dell’attacco, l’avanzata tedesca e la 
reazione sovietica, il Giappone verso l’URSS, Estate 1942: gli errori di Hitler.   

I drammatici eventi dell’estate 1943: La situazione della Germania; Lo sbarco degli alleati in Sicilia; La 
caduta del fascismo. L’8 settembre e l’occupazione tedesca. La Repubblica Sociale italiana.  

La sconfitta della Germania: Gli avvenimenti dell’estate 1944; la resistenza in Italia.  

Gli ultimi atti del secondo confitto mondiale: La caduta di Hitler; La fine della guerra in Italia e la 
liberazione; la situazione sul fronte iugoslavo. L’attacco nucleare al Giappone.   

La persecuzione degli Ebrei 

La spartizione del mondo tra USA e URSS: Le decisioni di Yalta e di Potsdam; La spartizione della 
Germania; la politica estera americana del dopoguerra; la risposta sovietica al piano Marshall. L’inizio 
della guerra fredda.  

La nascita della Repubblica italiana: i primi governi del dopoguerra; la scelta repubblicana; 
l’evoluzione dei rapporti tra DC e l’anno 1948 e la Costituzione.  

Argomenti di Educazione civica collegati al programma di storia:  

2. I patti Lateranensi (argomento collegato alla disciplina di Storia); 
3. La nascita dell’ONU (argomento collegato alla disciplina di Storia), 3 ore;  
4. La carta ONU dei Diritti umani (argomento collegato alla disciplina di Storia); 
5. L’Agenda 2030 (argomento collegato alla disciplina di Storia);  
6. Lo sviluppo sostenibile (argomento collegato alla disciplina di Storia), 2 ore;  
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7. Visione del video di Raiplay: La ripartenza verde (argomento collegato alla disciplina di Storia): 
2ore.  

 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONE DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA   -   DOCENTE: Italiani Paola 
 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Ore di lezione annuali previste dalla tabella ministeriale: 124 ore 
 
La classe 5a B IPSIA MAT, costituita da 21 studenti, ha seguito le lezioni in maniera abbastanza regolare, 
nonostante le difficoltà dovute alla DAD, e con attenzione e impegno complessivamente sufficienti, 
ad eccezione di alcuni studenti che non si sono impegnati nella maniera dovuta e di altri che invece 
hanno ottenuto risultati buoni-ottimi. Per la disciplina di Lingua e Letteratura italiana il lavoro si è 
concentrato in particolar modo sulla lettura dei testi in prosa e poesia degli autori operanti nel periodo 
considerato (XIX e XX secolo). È stato svolto anche uno studio delle principali figure retoriche e delle 
strutture morfo-sintattiche più significative, anche in preparazione della prova INVALSI.  
 
Obiettivi raggiunti 
CONOSCENZE: Conoscenza della letteratura italiana del periodo compreso fra il XIX e il XX secolo.  
ABILITÀ: Abilità di lettura, comprensione, analisi, sintesi ed esposizione dei brani affrontati. 
Svolgimento delle tipologie A, B e C della prima prova dell’Esame di Stato (durante il primo 
quadrimestre). 
COMPETENZE: Competenze di lettura, scrittura, analisi e commento; approfondimento e 
collegamento dei brani affrontati.  
Attività di sostegno e potenziamento: 
MODALITA':  
X In itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse e durante la settimana della 
pausa didattica 
� Organizzando specifiche attività per gruppi 
� Assegnando esercizi a casa 
� Sportello didattico pomeridiano per n°  ore di lezione  
�  Corso di recupero pomeridiano per n° …… ore di lezione 
 
Mezzi utilizzati:  
 

1. LIBRO DI TESTO: Le lezioni si sono basate soprattutto su appunti; il libro di supporto è 
Letteratura italiana per stranieri 

2. LIM 
3. Computer; altri mezzi informatici.  

 



ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002563 - 14/05/2021 - C29 - Esame - U 

pag. 36 
 

Metodi:  
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
DAD 
 
Spazi utilizzati:  
Aula 
Aula virtuale 
 
 
Contenuti (Descrizione dei macroargomenti) 
 

- IL PRIMO OTTOCENTO: GIACOMO LEOPARDI FRA CLASSICISMO E ROMANTICISMO;  
- IL SECONDO OTTOCENTO: IL VERISMO, GIOVANNI VERGA.   
- LA LETTERATURA ITALIANA FRA OTTOCENTO E NOVECENTO: IL DECADENTISMO, GIOVANNI PASCOLI.  
- IL PRIMO NOVECENTO: LE AVANGUARDIE (IL FUTURISMO: FILIPPO TOMMASO MARINETTI E IL MANIFESTO), GIUSEPPE UNGARETTI, 

ITALO SVEVO, LUIGI PIRANDELLO;  
- LA LETTERATURA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE: SALVATORE QUASIMODO (LA PRODUZIONE DELL’IMPEGNO CIVILE).  

 

Argomenti collegati al programma di Educazione civica: la questione ecologica nelle opere di Italo 
Calvino.  
 
Strumenti di valutazione: 
La valutazione è avvenuta tramite prove scritte e soprattutto prove orali.  
Per la valutazione sono state utilizzate le tabelle del PTOF  
Tipologia delle prove scritte:  

1. Tema, secondo le tipologie A, B e C (primo quadrimestre);   
2. Analisi del testo e collegamenti fra testi di autori diversi;  
3. Domande a risposta aperta.  

Verifica orale 
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RELAZIONE DI STORIA   -   DOCENTE: Italiani Paola 
 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Ore di lezione annuali previste dalla tabella ministeriale: 62 ore.  
 
Obiettivi raggiunti: 
La classe 5a B IPSIA MAT, costituita da 21 studenti, ha seguito le lezioni in maniera abbastanza regolare, 
nonostante le difficoltà dovute alla DAD, e con attenzione e impegno complessivamente sufficienti, 
ad eccezione di alcuni studenti che non si sono impegnati nella maniera dovuta e di altri che invece 
hanno ottenuto risultati buoni-ottimi. Per la disciplina di Storia è stato svolto un lavoro di trattazione 
dei principali argomenti e avvenimenti della Storia dell’Ottocento e del Novecento, cercando, ove 
possibile, di favorire collegamenti con la Letteratura italiana.  
 
CONOSCENZE: Conoscenza del periodo storico compreso fra la Seconda metà dell’Ottocento- inizi 
Novecento  e l’Italia del secondo dopoguerra.  

ABILITA': Capacità di esporre in maniera corretta e, se possibile, completa e approfondita, gli 
argomenti trattati.  
 
COMPETENZE: Competenza nel fare collegamenti interdisciplinari, in particolar modo fra Storia e 
Lingua e Letteratura italiana.  
 
 
 
Attività di sostegno e potenziamento: 
 

MODALITA':  
✔ In itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse, anche durante le pause 

didattiche; 
� Organizzando specifiche attività per gruppi 
� Assegnando esercizi a casa 
� Sportello didattico pomeridiano per n°  ore di lezione  
�  Corso di recupero pomeridiano per n° …… ore di lezione 
 
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: Le lezioni si sono basate sugli appunti, più che sul libro utilizzato: P. Di 
Sacco, Memoria e futuro, casa editrice SEI.  
 
Metodi:  
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
DAD 
 
Spazi utilizzati:  
Aula 
Aula virtuale 
ARGOMENTI DELLE LEZIONI 
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Il primo Novecento: La Belle Époque: aspetti positivi e negativi; L’età giolittiana; Venti di guerra: la 
situazione in Europa alla vigilia dello scoppio della prima guerra mondiale; La prima guerra mondiale; 
Una pace instabile: gli accordi di Versailles; La Rivoluzione russa e il totalitarismo di Stalin; Il Fascismo; 
I ruggenti anni venti e la crisi del ’29; Il Nazismo;  Preparativi di guerra: gli attriti in Europa alla vigilia 
dello scoppio della seconda guerra mondiale; La Seconda guerra Mondiale e la persecuzione degli 
Ebrei; La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza.  
 
Il secondo Novecento: Il mondo nel (secondo) dopoguerra, la crisi di Berlino, la guerra fredda; La 
guerra fredda in Occidente e in Oriente: guerra fra Cina e Taiwan, guerra fra Corea del Nord e Corea 
del Sud, guerra del Vietnam, spionaggio e Maccartismo; L’Italia della Ricostruzione.  
 
Strumenti di valutazione: 
La valutazione è avvenuta tramite prove scritte e orali.  
Per la valutazione sono state utilizzate le tabelle del PTOF.  
 
Tipologia delle prove scritte:  

1. Domande a risposta aperta.  
Verifica orale 
 
Argomenti di Collegamento con Educazione civica:  
1. I PATTI LATERANENSI;  
2. LA NASCITA DELL’ONU; 
3. LA CARTA ONU DEI DIRITTI UMANI; 
4. L’AGENDA 2030; 
5. LO SVILUPPO SOSTENIBILE;  
6. VISIONE DEL VIDEO DI RAIPLAY: LA RIPARTENZA VERDE;  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA CLASSE 5 B MAT A.S 2020/2021 
DOCENTE: EMMA LICCIANO 

 
Testo: MATEMATICA A COLORI di  L.Sasso. Ed. Gialla Petrini Editore Volumi 4 e 5.  
 
 
Richiami di:             geometria analitica, in particolare retta e parabola;                                                  
                                 equazioni e disequazioni di 1° e 2°grado con interpretazione grafica; 
                                 nozioni elementari su numeri naturali, relativi, razionali e reali,                                                                                                                     
                                 rappresentazione di numeri reali su retta orientata, intervalli finiti e   
                                 infiniti, aperti e chiusi della retta reale. 
 
Concetto di funzione relativo a funzioni reali di variabile reale. Definizione di campo di esistenza 
della funzione e suo insieme immagine. Determinazione del campo di esistenza di funzioni 
elementari razionali intere e fratte. Intersezione con assi coordinati. Segno della funzione. Simmetria 
grafico di un a funzione. 
 
Introduzione al concetto di limite. Approccio intuitivo e interpretazione grafica. Limite finito e 
infinito agli estremi del dominio. Forme indeterminate zero su zero e infinito su infinito. Ricerca di 
asintoti orizzontali o verticali del grafico della funzione. 
 
Calcolo della derivata. Regola di derivazione di funzioni razionali intere e fratte. Derivata di somma 
algebrica e di quoziente. Ricerca dei punti di massimo e di minimo di una funzione. Grafico 
probabile di funzione. 
 
 

RELAZIONE DI MATEMATICA 
 

CLASSE 5BMAT  
               

 
DISCIPLINA: MATEMATICA  -   DOCENTE: EMMA LICCIANO 

 
Tempi del percorso formativo 
Ore di lezione annuali previste dalla tabella ministeriale: 105 
 
Descrizione della classe 
 
La 5 B MAT, formata, formata da 21 studenti, è nel complesso una classe abbastanza costante 
nell’impegno e nei risultati ottenuti, tanto sul piano delle conoscenze quanto su quello più specifico 
delle competenze. Il rapporto di collaborazione e di interscambio didattico con la classe è  iniziato in 
terza e da allora è migliorato con costanza. 
 
Il rapporto con la classe si è basato sulla reciproca fiducia e sulla conoscenza agevolando  i rapporti 
con gli studenti ed ha così permesso il raggiungimento di livelli in media sufficienti, con alcune 
individualità di profitto discreto che ha evidenziato, nel corso delle lezioni,  interesse, capacità e 
accettabili competenze dalla maggioranza degli studenti.  
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Il programma è iniziato con un ripasso delle parti relative allo studio di funzione anticipato già in 
quarta, affrontato e consolidato da un congruo numero di esercizi assegnati.  Ripartendo da quanto 
fatto dagli alunni precedentemente, l’anno ha proseguito con l'affrontare i contenuti specifici per 
completare lo studio di funzioni razionali intere e fratte con: il calcolo dei limiti finiti ed infiniti agli 
estremi del dominio della funzione,  interpretando i metodi ed i risultati algebrici sul piano cartesiano 
nella costruzione progressiva del grafico della funzione; il calcolo delle derivate di funzioni per 
applicarle al calcolo dei punti di massimo e di minimo della funzione e concludendo con il probabile 
relativo grafico. 
 
Nel corso è stato privilegiato più l'aspetto del ragionamento logico e del suo potenziamento piuttosto 
che l'applicazione passiva di procedimenti eseguiti meccanicamente ricorrendo all"utilizzo 
mnemonico di procedure e formule cui gli studenti tendevano ad utilizzare. 
 
Sul piano delle competenze, la classe ha migliorato la correttezza nella sequenzialità  dei passaggi 
ricorrendo al ragionamento organizzando con più logica lo svolgimento dell'esercizio. 
 
Obiettivi raggiunti 
CONOSCENZE:  
conoscenza delle equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado; funzioni razionali intere e fratte, limiti di 
funzioni, derivate di somma algebrica e divisione di funzioni e relativie modalità  di svolgimento. 
 
ABILITA': 
capacità di utilizzare le modalità adeguate per eseguire equazioni e disequazioni di 1° e 2° grado e lo 
sviluppo algebrico per lo studio di funzione; 
capacità di contestualizzare modalità di calcolo algebrico nello svolgimento di esercizi; 
capacità di collegamento fra aspetto algebrico e aspetto geometrico del grafico di una funzione; 
  
COMPETENZE:  
analizzare caratteristiche e risultati nel corso dello svolgimento dello studio di funzione. 
 
 
 
Attività di sostegno e potenziamento: 
 
MODALITA':  
 X In itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse e durante la settimana della 
pausa didattica 
� Organizzando specifiche attività per gruppi 
X Assegnando esercizi a casa 
� Sportello didattico pomeridiano per n°  ore di lezione  
X  Corso di recupero pomeridiano per n° 6 ore di lezione 
 
Mezzi utilizzati:  

LIBRO DI TESTO: Matematica a colori. Linea gialla. L.Sasso. Petrini Editore vol.4e5  
1. LIM; 
2. Computer; altri mezzi informatici (file delle lezioni); 
3. Appunti e mappe concettuali. 
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Metodi:  
Lezione frontale; 
Lezione interattiva; 
DAD. 
 
Spazi utilizzati: 
Aula. 
 
 
Contenuti (Descrizione dei macro argomenti): 
 
Equazione di retta ed equazione parabola; equazioni e disequazioni di 1° e 2°grado con 
interpretazione grafica; numeri naturali, relativi, razionali e reali,                                                                                                                     
intervalli finiti e infiniti, aperti e chiusi della retta reale. 
 
Studio di funzione:  campo di esistenza della funzioni elementari razionali intere e fratte e suo 
insieme immagine; intersezione con assi coordinati; segno della funzione; simmetria grafico di una 
funzione. 
 
Limite finito e infinito agli estremi del dominio di una funzione. Forme indeterminate zero su zero e 
infinito su infinito. Asintoti orizzontali e verticali del grafico della funzione. 
 
Calcolo della derivata. Regola di derivazione di funzioni razionali intere e fratte. Derivata di somma 
algebrica e di quoziente. Ricerca dei punti di massimo e di minimo di una funzione.  
 
Grafico probabile di funzione. 
 
 
Strumenti di valutazione: 
 
Verifiche orali giornaliere singole; 
Verifiche orali collettive; 
Verifiche del quaderno personale.  
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PROGRAMMA DI INGLESE       CLASSE 5B MAT    A.S.  2020/2021 
 DOCENTE: MARILENA  BASAGNI 
 
Testo: Mechanics – Skills and Competences- English for Technology, a cura di B. Franchi, H. Creek, ed. 
Mondadori Education- Minerva Scuola  2019 
ARGOMENTI DEL PROGRAMMA 

1. THE WORLD OF ENGINEERING; MAIN BRANCHES OF ENGINEERING;  
2. CAREERS: MECHANICS- BASIC TASKS AND EDUCATIONAL REQUIREMENTS 
3. ENGINES AND CAR TECHNOLOGY: INTRODUCING THE STUDY OF AN ENGINE 
4. HOW CAR ENGINES WORK: THE FOUR STROKE ENGINE 
5. DIESEL ENGINES 
6. ELECTRIC VEHICLES: BATTERY AND ELECTRIC CARS 
7. HYBRID CARS 
8. ELECTRIC CARS IN THE EU 
9. THE FACTORY SYSTEM AND ITS DEVELOPMENTS: THE FIRST INDUSTRIAL REVOLUTION AND THE SECOND INDUSTRIAL 

REVOLUTION 
10. FORDISM AND TAYLORISM; THE ASSEMBLY LINE 
11. AFTER THE WW2: POST WAR RECONSTRUCTION 
12. CONSUMERISM AND MASS PRODUCTION 
13. ROBOTICS 
14. TOWARDS DIGITALIZATION: THIRD INDUSTRIAL REVOLUTION; INDUSTRY 4.0 
15. SCHOOL-WORK EXPERIENCE: REVIEWING AND EVALUATING YOUR WORK EXPERIENCE; THE WORKPLACE; HEALTH 

AND SAFETY; CO-WORKERS. 
16. MECHATRONICS; SENSORS TECHNOLOGY; ELECTRONICS IN CARS AND AUTOMOTIVE SENSORS 
17. APPLYING FOR A JOB: A FORMAL LETTER OF APPLICATION; HOW TO WRITE A CV. 
18. CIVILIZATION: COMPARING SYSTEMS ; THE BRITISH SYSTEM OF GOVERNMENT; THE MONARCH; PARLIAMENT; 

THE PRIME MINISTER AND THE CABINET 
19. THE AMERICAN SYSTEM; THE AMERICAN CONSTITUTION; THE PRESIDENT, THE CONGRESS, THE SUPREME COURT. 
20. INVALSI PRACTICE: READING COMPREHENSION TEXTS: HOW DO WE KNOW WHAT FOOD IS GOOD FOR US?   

CELEBRITY THROUGH THE AGES;  TELETOURISM; THE IMPOSTER; FROM YOU TUBER TO TV PRESENTER; ROBIN 

HOOD: A CRIMINAL OR A HERO?; TRADITIONS FOR GIVING PRESENTS AROUND THE WORLD; A PARTY TO 

REMEMBER. 
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RELAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE      
 
  DISCIPLINA: INGLESE -                             DOCENTE:  MARILENA  BASAGNI 
 
  
LA 5B MAT, FORMATA DA 21 ALUNNI, È SUBITO APPARSA  COME UNA CLASSE DISOMOGENEA PER CAPACITÀ, 
CONOSCENZE DI BASE, IMPEGNO E MOTIVAZIONE ALLO STUDIO DELLA MATERIA. ANCHE A  MOTIVO DI MANCANZA 

DI CONTINUITÀ DIDATTICA NEL CORSO DEL QUINQUENNIO, IL LIVELLO DI PARTENZA RISULTAVA MEDIAMENTE 

PIUTTOSTO BASSO, CON DIFFUSE LACUNE NELLA CONOSCENZE LINGUISTICHE DI BASE E IL METODO DI LAVORO  SI 

MOSTRAVA ANCORA NON ADEGUATO   NEL PRIMO PERIODO DI QUESTO ANNO SCOLASTICO  SOLTANTO UN GRUPPO 

RISTRETTO DI STUDENTI MANIFESTAVA DI PARTECIPARE CON INTERESSE AL DIALOGO EDUCATIVO, MENTRE  TUTTI GLI 

ALTRI  MOSTRAVANO  UN ATTEGGIAMENTO SUPERFICIALE, DIFFICOLTÀ DI ATTENZIONE E SCARSA APPLICAZIONE. A 

LIVELLO DI PROFITTO, LE MAGGIORI CARENZE SI SONO RISCONTRATE A LIVELLO DI PRODUZIONE ORALE E SCRITTA E 

NELLA CONOSCENZA DEI VOCABOLI. AIUTATI AD AVVIARE UN PERCORSO DI RINNOVATA CONSAPEVOLEZZA 

DELL’IMPORTANZA DELLA LINGUA INGLESE, NON SOLO SUL PIANO FORMATIVO PERSONALE, MA ANCHE IN VISTA 

DELL’INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO, I DISCENTI HANNO PRESO ATTO DELLA NECESSITÀ DI APPLICARSI CON 

MAGGIORE IMPEGNO AL FINE DI RECUPERARE LE CARENZE PREGRESSE ED ACQUISIRE LE CONOSCENZE E LE 

COMPETENZE NECESSARIE AD AFFRONTARE L’ESAME. OVVIAMENTE IL PERDURARE DELLA SITUAZIONE    SITUAZIONE 

PANDEMICA  E IL CONTINUO ALTERNARSI DI PERIODI DI DIDATTICA IN PRESENZA E PERIODI DI DIDATTICA A DISTANZA,  
DESTABILIZZANDO I GIÀ FRAGILI EQUILIBRI, HA RESO IL  PERCORSO PIÙ ARDUO; TUTTAVIA, ANIMATI DA BUONA 

VOLONTÀ E CERCANDO DI APPLICARSI  CIASCUNO SECONDO LE PROPRIE CAPACITÀ  E STILE DI APPRENDIMENTO,  IL 

PROFITTO DEI DISCENTI, PUR CON QUALCHE LIMITE INDIVIDUALE, È MIGLIORATO IN MODO GRADUALE TALE DA    

RISULTARE INFINE, COMPLESSIVAMENTE SUFFICIENTE. 
 
L’APPROCCIO ALLA LINGUA È STATO DI TIPO PREVALENTEMENTE TEMATICO IN CUI I CONTENUTI LINGUISTICI SONO 

INTEGRATI A CONTENUTI CULTURALI, CON L’ESERCITAZIONE DELLE QUATTRO ABILITÀ  E LA RIPRESA DI ELEMENTI 

GRAMMATICALI E DELLE PRINCIPALI FUNZIONI LINGUISTICHE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE ABILITÀ CHE GLI 

STUDENTI DOVRANNO METTERE IN PRATICA NELLA VITA LAVORATIVA.( COMPRENSIONE DI TESTI TECNICI, SCRITTURA 

DI UN CURRICULUM, DOMANDE DI LAVORO, RISPOSTE AD ANNUNCI..) SEMPRE SEGUENDO TALE APPROCCIO 

METODOLOGICO, SONO STATI TRATTATI ANCHE  ARGOMENTI INERENTI LA MICROLINGUA, OVVERO IL LINGUAGGIO  

SETTORIALE ( NEL CASO SPECIFICO QUELLO RELATIVO ALLA MECCANICA E ALLE DIVERSE REALTÀ PRODUTTIVE) AL FINE 

DI ARRICCHIRE LA FORMAZIONE ACQUISITA CON COMPETENZE LINGUISTICHE SPECIFICHE, SPENDIBILI ANCHE NEL 

MONDO  DEL LAVORO. 

 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
CONOSCENZE: 
CONOSCENZA DEI VOCABOLI TECNICI RELATIVI ALLA MECCANICA  
CONOSCENZA DEL FUNZIONAMENTO  MOTORE A QUATTRO TEMPI E DEL MOTORE DIESEL 
CONOSCENZA DEL FUNZIONAMENTO DEL MOTORE ELETTRICO E IBRIDO 
CONOSCENZA DEI SENSORI E DELLE LORO APPLICAZIONI 
CONOSCENZA DELLE CAUSE E CONSEGUENZE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 
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CONOSCENZA DEL TAYLORISMO COME TEORIA MANAGERIALE E DEL FORDISMO  
CONOSCENZA DELLE CARATTERISTICHE DELLA  RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE POST BELLICA E LA NASCITA DEL 

CONSUMISMO COME STILE DI VITA  
CONOSCENZA GENERALE DELLA ROBOTICA E DELL’INDUSTRIA 4.0 
CONOSCENZA DELLE ISTITUZIONI E DELLE FORME DI GOVERNO DEL REGNO UNITO E DEGLI STATI UNITI 
 
ABILITA’ E COMPETENZE: 
CAPACITÀ DI COMPRENDERE UN TESTO RELATIVO AGLI ARGOMENTI TRATTATI RISPONDENDO IN MODO ESSENZIALE A 

DOMANDE APERTE SULLO STESSO. 
CAPACITÀ DI INDIVIDUARE LE PAROLE CHIAVE DI UN TESTO  
CAPACITÀ DI DEDURRE IL SENSO DAL CONTESTO. 
COMPRENDERE DOMANDE RELATIVE AGLI ARGOMENTI STUDIATI E RISPONDERE ORALMENTE IN MODO 

SUFFICIENTEMENTE CORRETTO 
CAPACITÀ DI RIFERIRE  I CONTENUTI APPRESI IN MODO SINTETICO E CON PRONUNCIA ACCETTABILE. 
CAPACITÀ DI RIFERIRE IN MERITO ALLA PROPRIA ESPERIENZA DI SCUOLA-LAVORO O APPRENDISTATO. 
SCRIVERE IL PROPRIO CURRICULUM E  LETTERA DI PRESENTAZIONE. 
 

Attività di sostegno e di potenziamento: 
MODALITA’ 
In itinere : ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse e durante la settimana della pausa 
didattica 
Assegnando esercizi a casa 
Mezzi utilizzati: 

1. LIBRO CARTACEO E VERSIONE E-BOOK DURANTE LE LEZIONI IN DAD 
2. LIM 
3. APPUNTI E MAPPE CONCETTUALI 

 
METODI : 
LEZIONE FRONTALE 
LEZIONE INTERATTIVA 
DAD 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
VERIFICHE SCRITTE SULLA COMPRENSIONE DEL TESTO ( DOMANDE A RISPOSTA APERTA E DOMANDE A RISPOSTA 

CHIUSA; SCELTA MULTIPLA, COMPLETAMENTO E ABBINAMENTO) 
VERIFICHE ORALI: DOMANDE SUGLI ARGOMENTI TRATTATI; ESPOSIZIONE DI UN ARGOMENTO SPECIFICO ASSEGNATO. 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
DOCENTI : Guerrini Nico – Mazzeo Gianmarco  
 
 
Programma: 
 
Proprietà dei materiali e tipologie di sollecitazioni (lezioni iniziali svolte dalla prof. Lionetti); 
Il guasto in meccanica: rottura statica, per fatica ed usura. 
 
Affidabilità e nozioni generali sui guasti; 
Calcolo del tasso di guasto e degli altri parametri affidabilistici (MTTF, MTBF, MTTR, OEE); 
Ricerca dei guasti, FMECA e FTA; 
Metodi di ricerca dei guasti; 
Controlli non-distruttivi delle saldature. 
 
Le Direttive e il nuovo approccio alla sicurezza; 
Cenni sulla Direttiva Macchine; 
I RESS della Direttiva Macchine  
Analisi dei rischi; 
Le normative europee inerenti la sicurezza del macchinario 
Tipologie di protezioni e metodo di scelta; 
Mezzi di accesso a norma; 
Affidabilità dei sistemi di sicurezza. 
 
La pulizia e la sanificazione; 
La lubrificazione; 
Guasti e lubrificazione dei cuscinetti; 
Guasti e manutenzioni degli organi di trasmissione; 
Tipologie di motoriduttori e manutenzione; 
Componenti oleodinamici e manutenzione; 
Manutenzione del tornio (a cura del prof. Mazzeo). 
 
Il manuale di uso e manutenzione con esempi; 
Manualistica per l’installazione; 
Messa in funzione di un macchinario; 
Zone pericolose e rischi residui; 
Manualistica per la manutenzione. 
 
Definizione di manutenzione e normative; 
Manutenzione a guasto, programmata e preventiva; 
Il TPM e la manutenzione autonoma; 
Manutenzione predittiva e sensorizzata; 
Manutenzione migliorativa e straordinaria; 
Manutenzione sensorizzata; 
Documentazione della manutenzione; 
Documentazione di collaudo. 
 
Laboratorio CAD con SolidWorks (in collaborazione con il prof. Mazzeo): 
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Concetti generali sui CAD parametrici; 
L’interfaccia di SolidWorks e tipologie di file; 
Comandi di sketch; 
Funzioni di solidificazione; 
Creazione di parti meccaniche; 
Applicazione e consultazione di proprietà; 
Creazione di tavole e quotatura; 
Creazione di assiemi; 
Cenni sugli esplosi di montaggio. 
 
Laboratorio CNC (a cura del prof. Mazzeo): 
Scelta di utensili e parametri di taglio; 
Funzioni e comandi della programmazione in linguaggio ISO; 
Compensazione del raggio utensile; 
Esecuzione di programmi di fresatura periferica. 

 

RELAZIONE FINALE TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 
In seguito alla discontinuità didattica dell’anno precedente la classe si è presentata all’inizio dell’anno 
con alcune carenze importanti, più accentuate in alcuni studenti. Pertanto una parte del corso si è 
incentrata sul ripasso di argomenti di interesse generale di meccanica. 
La classe è composta da una piccola parte di studenti interessati agli argomenti generali del corso 
(teorie, normative, ecc.), una parte che ha mostrato interesse solo per gli argomenti più legati alla 
pratica e una minoranza che, in parte demotivata per i problemi dovuti alla didattica a distanza, non 
ha partecipato efficacemente alle lezioni. 
La parte di laboratorio (quasi sempre in presenza durante l’anno) è stata svolta in collaborazione con 
il prof. Mazzeo. Per essa è possibile individuare le stesse tre categorie di studenti: quasi tutti hanno 
lavorato con profitto alla parte di CNC (svolta anche negli anni precedenti), una buona parte si è data 
da fare sul CAD 3D, mentre alcuni, per problemi di continuità o poca volontà, si sono impegnati poco 
anche in questo ambito. 

 
Obiettivi raggiunti 
CONOSCENZE:  
teoria generale della manutenzione; 
metodi per l’individuazione dei guasti; 
sicurezza del macchinario; 
disegno CAD parametrico. 
 
COMPETENZE:  
scegliere la tipologia di manutenzione più adatta in base alle disponibilità; 
scegliere la strategia per individuare il guasto; 
compilare la documentazione della manutenzione; 
redigere e consultare un piccolo manuale di uso e manutenzione; 
valutare le corrette soluzioni per la sicurezza del macchinario; 
eseguire lavorazioni su CNC a tre assi; 
utilizzo del software SolidWorks per il disegno meccanico. 
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Attività di sostegno e potenziamento: 
 
🗹 In itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse e durante la settimana della 
pausa didattica 
� Organizzando specifiche attività per gruppi 
� Assegnando esercizi a casa 
 
 
Mezzi utilizzati:  
LIBRI DI TESTO:  

- TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE ED. ROSSA, VOL. 1, A CURA DI S.PIVETTA, 
BASIGNANA, FURXHI, LIVERANI, A. PIVETTA, PIVIOTTI – HOEPLI, 2016 

- TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE ED. ROSSA, VOL. 2, A CURA DI S.PIVETTA, 
BASIGNANA, FURXHI, LIVERANI, A. PIVETTA, PIVIOTTI – HOEPLI, 2017 

- TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI, VOL. 3, A CURA DI CALIGARIS, FAVA, TOMASELLO, PIVETTA - HOEPLI, 
2018. 

LIM 
Google Classroom 
 
Metodi:  
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
DAD 
 
Spazi utilizzati: 
Classe 
Aula CAD 
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 
DOCENTI : Filomena Leonardo - Principato Gaetano 
 
Testo: Tecnologie elettriche elettroniche e applicazioni Vol.2, Hoepli 
            + Materiale didattico fornito dal docente 
 

1. SISTEMI ELETTRICI TRIFASE 
GENERAZIONE, DISTRIBUZIONE E TRASMISSIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 
CARATTERISTICHE DI UN SISTEMA DI GENERAZIONE TRIFASE SIMMETRICO 
TIPOLOGIE DI CARICHI ELETTRICI: A STELLA, A TRIANGOLO, EQUILIBRATO E SQUILIBRATO 
POTENZA TRIFASE ATTIVA, REATTIVA ED APPARENTE E CALCOLO DEL FATTORE DI POTENZA DI UN CARICO 
BENEFICI NEL RIFASAMENTO DI UN CARICO ELETTRICO O DI UNA LINEA ELETTRICA  

 
2. MOTORE ASINCRONO TRIFASE 

ASPETTI COSTRUTTIVI: ROTORE A GABBIA DI SCOIATTOLO E ROTORE AVVOLTO.   
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO: GENERAZIONE DEL CAMPO MAGNETICO ROTANTE 
CONCETTO DI SCORRIMENTO, VELOCITÀ DEL CAMPO MAGNETICO ROTANTE (NO) E VELOCITÀ DI ROTORE (N)   
TECNICHE DI REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ DI UN M.A.T. TRAMITE CONVERTITORI STATICI 
ALIMENTAZIONE DI UN MOTORE TRIFASE TRAMITE LINEA MONOFASE  
TECNICHE OPERATIVE DI DIAGNOSI E RICERCA E GUASTI SU DI UN M.A.T. 
DATI DI TARGA DI UN M.A.T. 
 

3. MOTORE IN CORRENTE CONTINUA 
ASPETTI COSTRUTTIVI: INDUTTORE, INDOTTO E SISTEMA SPAZZOLE-COLLETTORE   
PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO: GENERAZIONE DELLA FORZA ELETTROMAGNETICA DI ROTAZIONE E DELLA F.C.E.M. 
INDOTTA SUL CIRCUITO DI ARMATURA,  
EQUAZIONI DELLA COPPIA, DELLA F.C.E.M. INDOTTA E DELLA TENSIONE DI ARMATURA 
REGOLAZIONE DELLA VELOCITÀ TRAMITE RADDRIZZATORE CONTROLLATO A TIRISTORI 
 

4. TRASDUTTORI 
CARATTERISTICHE GENERALI DI UN TRASDUTTORE: SENSIBILITÀ, RISOLUZIONE, ECC. 
TRASDUTTORI DI TEMPERATURA: TERMOCOPPIE (EFFETTO SEEBECK),  
TRASDUTTORE DI POSIZIONE O VELOCITÀ: ENCODER INCREMENTALE,  

 
5. DISPOSITIVI ELETTRICI DI MANOVRA E PROTEZIONE  

CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI 
SOVRACORRENTI: CORRENTE DI SOVRACCARICO E CORRENTE DI CORTOCIRCUITO 
INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 
RELÈ DIFFERENZIALE “SALVAVITA” 
 

6. SCHEMI ELETTRICI INDUSTRIALI 
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STRUTTURA GENERALE DI UNO SCHEMA ELETTRICO DI POTENZA E DI COMANDO  
CONTATTORE, RELÈ TERMICO, RELÈ TEMPORIZZATORE CON RITARDO ALLA ECCITAZIONE, FUNGO EMERGENZA 
SCHEMA 1: TELE-AVVIAMENTO DI UN M.A.T. TRAMITE PULSANTI DI START E STOP 
SCHEMA 2: TELE-AVVIAMENTO E INVERSIONE DI UN M.A.T. TRAMITE PULSANTI DI MARCIA AVANTI, INDIETRO E DI 

STOP PROVVISTI DI INTERBLOCCO ELETTRICO DI SICUREZZA 
SCHEMA 3: TELE-AVVIAMENTO DI UN M.A.T. CON STOP MANUALE E TEMPORIZZATO 

7. ATTIVITÀ PRATICO-LABORATORIALE 
UTILIZZO DELLE SEGUENTI FUNZIONI PRINCIPALI DEL MULTIMETRO: 
MISURA DI CONTINUITÀ, DI RESISTENZA, DI TENSIONE, DI CORRENTE, ECC.., AL FINE DI DIAGNOSTICARE E TESTARE 

GUASTI E/O ANOMALIE SU MOTORI, QUADRI ELETTRICI, IMPIANTI, COMPONENTI E DISPOSITIVI ELETTRICI ED 

ELETTRONICI. 
REALIZZAZIONE E CABLAGGIO DI UN QUADRO ELETTRICO DI COMANDO PER IL TELE-AVVIAMENTO DI UN M.A.T. 
MEDIANTE PULSANTI DI “START” E “STOP” CORREDATO DI APPOSITE SEGNALAZIONI LUMINOSE. 

 

RELAZIONE FINALE DI TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 
DISCIPLINA: Tecnologie elettriche elettroniche e applicazioni 
DOCENTI: Filomena Leonardo – Principato Gaetano  
 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
Ore di lezione annuali previste dalla tabella ministeriale: 99 ore 
 
La 5°B è composta da 21 alunni maschi. In classe il clima è stato solitamente sereno e rispettoso. 
Preme sottolineare tuttavia come la presenza di una minoranza di studenti abbia spesso generato 
occasione di disturbo della lezione, obbligando talvolta il docente ad interventi disciplinari. Dal punto 
di vista dell’apprendimento e dell’interesse la classe si presenta parecchio eterogenea; il livello di 
apprendimento per una buona metà della classe risulta mediamente sufficiente; una minoranza 
presenta risultati mediocri e insufficienti. Diversamente da questi ultimi, un numero ridotto di alunni 
si distingue in serietà e impegno profuso.  
Per alcuni di loro l’interesse è parso più evidente durante le attività pratiche di laboratorio. 
Durante le lezioni di educazione civica, che riguardavano i temi dell’agenda 2030 con riferimento allo 
sviluppo sostenibile, le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica, i ragazzi hanno mediamente mostrato  
sufficiente interesse e sensibilità sulle tematiche energetiche e ambientali. Il programma della 
disciplina si è incentrato sullo studio del funzionamento dei sistemi elettrici trifase, evidenziando le 
problematiche legate al rifasamento di carichi e linee elettriche, per poi spostarsi sulle macchine 
elettriche rotanti. Successivamente si sono illustrati i principali concetti di sicurezza elettrica 
affrontando, in particolare, i dispositivi di manovra protezione automatica presenti negli impianti 
elettrici. Sono stati introdotti gli schemi elettrici tipici di semplici automazioni industriali. Particolare 
importanza è stata data, successivamente, ai principali trasduttori presenti nel mondo 
dell’automazione, ed, infine si è affrontato sia dal punto di vista teorico che pratico l’aspetto legato 
alle misure elettriche ed al cablaggio di quadri di comando di motori trifase e monofase. Poiché i 
tempi di apprendimento della classe sono stati decisamente lenti, a seguito del continuo intervallarsi 
di lezioni in presenza e a distanza, diverse lezioni sono state dedicate al ripasso ed al consolidamento 
degli argomenti.  
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Obiettivi raggiunti 
CONOSCENZE:  

1) CONOSCERE LA PRINCIPALE STRUMENTAZIONE DI MISURA RELATIVA AL SETTORE DI RIFERIMENTO 
2) SCHEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI DI IMPIANTI INDUSTRIALI  
3) CARATTERISTICHE ELETTRICHE E MECCANICHE PRINCIPALI DELLE MACCHINE ELETTRICHE E DEGLI IMPIANTI 
4) TECNICHE DI RIPARAZIONE, DIAGNOSI E COLLAUDO DI MACCHINE E IMPIANTI 
5) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ELETTRICA ED APPARECCHI DI MANOVRA 

 
ABILITA': 

1) Leggere e comprendere schemi elettrici ed elettronici relativi al settore civile e industriale 
2) Ricercare e individuare guasti su macchine elettriche e impianti elettrici ed elettronici 
3) Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia tecnologia 

applicando procedure di sicurezza 
4) Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

 
COMPETENZE: 

1) Comprendere, interpretare ed analizzare macchine elettriche e schemi elettrici ed 
elettronici  

2) Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali si cura la 
manutenzione;  

3) Saper utilizzare strumenti di misura allo scopo di intervenire in fase diagnostica e di ricerca 
guasti.  

4) Saper cooperare in modo consapevole ed in sicurezza nella riparazione delle macchine e dei 
dispositivi elettrici. 

 
Attività di sostegno e potenziamento: 
MODALITA':  
X In itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse e durante la settimana della 
pausa didattica 
X Organizzando specifiche attività per gruppi 
� Assegnando esercizi a casa 
� Sportello didattico pomeridiano per n°  ore di lezione  
X  Corso di recupero pomeridiano per n° 6 ore di lezione 
 
Mezzi utilizzati:  

4. LIBRO DI TESTO: Corso di Tecnologie elettriche elettroniche e applicazioni, Vol.2 Hoepli 
5. Appunti docente 
6. LIM, PC, Tavoletta grafica 
7. Siti web specifici e you-tube.  
8. piattaforma Classroom della GSuite di Google per la condivisione del materiale didattico 

 
Metodi:  
Lezione frontale e partecipata, Learning by Doing, Cooperative Learning, Didattica a Distanza,  
 
Spazi utilizzati:  
Aula, Laboratorio di Elettronica,  
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Contenuti (Descrizione dei macro-argomenti): 
 

● Potenza elettrica in corrente alternata e rifasamento 
● Motore asincrono trifase a gabbia di scoiattolo: aspetti costruttivi, funzionamento e ambito 

di applicazione 
● Schemi elettrici industriali di potenza, di comando e di segnalazione 
● Motore in corrente continua e Trasduttori 
● Dispositivi elettrici e di protezione negli impianti elettrici civili ed industriali 

 
Strumenti di valutazione: 
Verifiche scritte e semi-strutturate, Verifiche orali, Interventi da posto, interventi opportuni durante 
la DDI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002563 - 14/05/2021 - C29 - Esame - U 

pag. 52 
 

PROGRAMMA TECNOLOGIE MECCANICA E APPLICAZIONI 
Cl. 5B IPSIA – MAT 

Anno scolastico 2020- 2021 
Libro di testo:  
• Tecnologie E Tecniche D’ Installazione E Manutenzione Vol. 1,2 – AA.VV. – HOEPLI  
• Tecnologie Meccaniche E Applicazioni Vol. 2, 3 – AA.VV. – HOEPLI  
• Appunti del docente  
 
Modulo 1. Normative e documentazione tecnica 
1. CONTENUTI 
· Direttiva Macchina 2006/42/CE;  
· Documentazione Tecnica: Fascicolo Tecnico  
· Dichiarazione di Conformità e Marcatura CE 
· Manuale d’uso e manutenzione: esempi di manuali d’uso e manutenzione;  
 
Modulo 2. Affidabilità e manutenzione 
CONTENUTI 
· Ciclo di vita di un prodotto 
· Fattori economici del ciclo di vita: costi di manutenzione, costi di investimento e costi operativi 
· Ricerca dei guasti 
∙ Calcolo e valutazione dell’affidabilità 
· Parametri dell’affidabilità 
 · Sistemi di calcolo affidabilità di componenti in serie e paralleli 
 
Modulo 3. Distinta base e layout officina meccanica 
CONTENUTI 
· Pianificazione in funzione del prodotto: Diagramma di GANTT 
· Rappresentazione grafica dell’affidabilità: “Curva a vasca da bagno” 
· Generalità della distinta base e sue applicazioni 
· Layout di un’officina meccanica 
 
Modulo 4. Collegamenti meccanici  
CONTENUTI 
· Generalità sulle filettature: caratteristiche e profili 
2. · Filettature metriche, Whitworth, gas e trapezie.  
· Vite prigioniera, mordente e bullone.  
· Processi di lavorazione delle filettature. 
· Rappresentazione grafica di filettature. 
 
Modulo 5. Programmazione cnc 
CONTENUTI 
· Principali lavorazioni meccaniche con la fresa CNC  
· Stampante 3D e prototipazione rapida 
· Prove di durezza Brinnell, Vickers e Rockwell 
 
Foiano della Chiana li 15 maggio 2021                     Prof.ssa Lionetti Doriana, prof. Mazzeo Gianmarco 
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RELAZIONE FINALE CLASSE 5B MAT ANNO SCOLASTICO 2020/21 
 

DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICA E APPLICAZIONI  
DOCENTI: LIONETTI DORIANA, GIANMARCO MAZZEO 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
LIVELLO INIZIALE DEGLI ALLIEVI 
 
La classe V B MAT IPSIA, costituita da 21 studenti, presenta un discreto numero di alunni con una 
preparazione sufficiente; invece alcuni alunni denotano un livello di apprendimento non sufficiente. 
Il livello di preparazione iniziale della classe stessa era carente rispetto ad alcune conoscenze relative 
alle strutture e al funzionamento di sistemi meccanici, e di tecnologia meccanica, studiate nel corso 
dei precedenti anni. Questo aspetto è dovuto alla mancanza di continuità didattica nella materia nel 
corso degli anni ed ha comportato la presenza di alcune lacune recuperate parzialmente in itinere nel 
corrente anno scolastico. Alcuni studenti tuttavia non si sono impegnati nella maniera dovuta e hanno 
raggiunto risultati scarsi per un’attenzione e impegno non sufficienti. 
 
Mezzi utilizzati:  
 
LIBRO DI TESTO: Tecnologie E Tecniche D’ Installazione E Manutenzione Vol. 1,2 – AA.VV. – HOEPLI  
Tecnologie Meccaniche E Applicazioni Vol. 3 – AA.VV. – HOEPLI  
Manuale del Manutentore-Hoepli 
Appunti del docente  
 
Metodi:  
 

o Lezione frontale 
o Lezione interattiva, lavori individuali e di gruppo 

 
Spazi utilizzati:  

o Aula 
o Laboratorio 
o Aula multimediale 

 
Contenuti : Si veda nel programma allegato 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
Si sono usate esercitazioni alla lavagna, verifiche orali e scritte per controllare il grado di 
preparazione e conoscenze acquisite. Per la valutazione si sono presi come parametri la 
preparazione di base, l’interesse, l’impegno, la frequenza, la partecipazione durante le lezioni, la 
comprensione ed uso di un linguaggio specifico e la capacità di rielaborazione. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
La maggior parte della classe ha una sufficiente conoscenza dei concetti fondamentali, pur 
mostrando poco interesse per la disciplina. 
 
                                                                                                                   I DOCENTI 
                                                                              LIONETTI DORIANA, MAZZEO GIANMAR 
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LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 
PROF. MARIOTTINI ANTONIO Classe 5B M.A.T. 

Prevenzione infortuni:  
Evitare gli infortuni attraverso la conoscenza di metodologie adatte ad individuare, riconoscere e 
rimuovere le cause di pericolosità ambientale e strutturale. Utilizzare i DPI appropriati nelle varie fasi 
di lavoro. Saper eseguire manutenzioni di macchinari seguendo le procedure di sicurezza. 
 
Fresatura CNC: 
Definizione di “zero macchina “ e “zero pezzo”; 
Funzioni della programmazione linguaggio ISO: 

Funzioni G00, G01, G02, G03, G40, G41, G42, G90, G91; 
Funzioni M03, M04, M05, M06, M13, M14, M30.  
Comandi S, F, T; 

Esecuzione di programmi di fresatura periferica utilizzando la compensazione del raggio utensile, 
fresatura discorde e concorde. 
Esecuzione di semplici programmi di fresatura di tasche e sagome interne. 
Risalire al profilo del pezzo leggendo il programma CNC. 
 
Manutenzione macchinari in dotazione alla scuola: 
Smontaggio e montaggio di particolari esaminando i complessivi e manuali, stesura documento di 
manutenzione e ricerca guasti con possibili soluzioni; 
Manutenzione meccanica di un motore elettrico asincrono trifase, spiegazione elementi caratteristici 
e denominazione, collegamento morsettiera a “stella” “triangolo”. 
Tipologia cuscinetti volventi a sfere e rulli, corretta manipolazione cuscinetti, montaggio 
“calettamento” e “alloggiamento”, errori di montaggio “brinellatura”  tipi di lubrificazione. 
Trasmissione del moto a cinghia, varie tipologie “trapezoidale” e “dentata”, sistemi di tensionamento 
e dove applicarli, problemi alla trasmissione per un errato tensionamento.  
Esercizi su rapporti di trasmissione e calcolo giri albero condotto. 
Trasmissione del moto a catena, tipologie e passo catena, corretto montaggio e allineamento pignoni 
e corona, sistemi di giunzione e corretto montaggio, sistemi di tensionamento e dove applicarli, 
problemi alla trasmissione per un errato tensionamento.  
Decodifica sigla riduttore a vite senza fine, riduttori ad assi paralleli ed ortogonali. Manutenzione 
ordinaria straordinaria e predittiva. Esercizi su rapporti di trasmissione, calcolo giri albero lento. 
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine presenti nel laboratorio: tornio, fresatrice, 
trapano a colonna, pantografo cnc, segatrice.  
Evoluzione delle macchine utensili, guide e viti di scorrimento, applicazione e manutenzione delle 
guide e viti a ricircolo di sfere.  
Manutenzione ordinaria e straordinaria compressore, conoscere la macchina e le varie parti 
funzione del pressostato, ricerca guasti con possibili soluzioni. 
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RELAZIONE  V B MAT 
DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

 
DOCENTE: MARIOTTINI ANTONIO 

 
TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO: 
 
Ore di lezione annuali previste dalla tabella ministeriale: 99 
 
La classe è composta da 21 studenti maschi. La classe ha dimostrato interesse e motivazione, gli alunni 
hanno acquisito sufficienti capacità e abilità nel laboratorio cnc e nella manutenzione di macchinari, 
due alunni stanno partecipando a percorsi di apprendistato con buoni risultati. Anche i risultati 
ottenuti rispecchiano l'impegno in classe e in laboratorio, una parte della classe ha risultati discreti, 
un’altra parte sufficienti solo alcuni discenti hanno risultati non sempre sufficienti. Il comportamento 
in classe e in laboratorio è sempre corretto. Negli argomenti teorici i discenti hanno riscontrato 
maggiori difficoltà di apprendimento. La classe fino a novembre ha frequentato le lezioni a scuola 
dopo per problemi sanitari sono iniziate le lezioni in DaD alternando giorni in presenza e giorni a casa. 
Gli studenti, hanno utilizzato per lo studio individuale gli appunti presi in classe, fotocopie e dispense 
e nelle lezioni in DaD hanno utilizzato filmati, documenti, dispense inserite nella piattaforma G-suite. 
Per facilitare lo studio degli argomenti teorici sono stati fatti vari esercizi alla lavagna con la 
simulazione di particolari meccanici, utilizzato filmati e foto nella DaD, eseguito dimostrazioni pratiche 
nei vari laboratori. 

 

Obiettivi raggiunti: 
 
CONOSCENZE: Conoscenza delle norme di sicurezza, conoscenza di metodologie adatte ad 
individuare, riconoscere e rimuovere le cause di pericolosità ambientale e strutturale. Conoscenze 
degli strumenti di misura e di controllo. Conoscenze delle varie funzioni della programmazione CNC 
linguaggio ISO. Conoscenze delle fasi di smontaggio e montaggio di particolari esaminando i 
complessivi e manuali. Conoscere i macchinari di un officina meccanica, trapano, tornio, fresatrice, 
segatrice, compressore e pantografo cnc. Conoscenza del disegno CAD, del programma di conversione 
CAM e delle parti principali di un pantografo CNC. Conoscere i sistemi di trasferimento moto cinghia 
e catena, riconoscere i rapporti di trasmissione “riduzione” o “moltiplicazione”. Conoscere i vari tipi 
di cuscinetti. Conoscere i riduttori a vite senza fine e a ingranaggi. Conoscere i motori elettrici trifase, 
trovare le principali cause di avaria sulle macchine analizzate.  
 
CAPACITA': Capacità di evitare gli infortuni attraverso l’utilizzo DPI specifici. Capacità di individuare, 
riconoscere e rimuovere le cause di pericolosità ambientale e strutturale Conoscere i principali 
comandi del linguaggio ISO, utilizzando le funzioni G, M, comandi S, F, T. Capacità di leggere un 
programma CNC e risalire al disegno del pezzo. Capacità di eseguire le fasi di smontaggio e montaggio 
di particolari esaminando i complessivi e manuali. Capacità di eseguire manutenzioni ordinarie e 
straordinarie delle macchine di un officina meccanica. Capacità di eseguire manutenzione a 
trasmissioni moto a cinghia e catena. Capacità di eseguire semplici manutenzioni a cuscinetti a rulli e 
sfere e sui riduttori a vite senza fine e a ingranaggi. Capacità di riconoscere un motore elettrico saper 
leggere la targhetta e trovare le eventuali cause di una sua avaria. 
 
COMPETENZE: competenza nel saper scegliere il DPI adeguati al lavoro da eseguire. Competenza nel 
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saper eseguire operazioni in sicurezza e nel rispetto di norme antinfortunistiche. Competenze di 
lettura di un disegno, complessivi e manuali, competenze nell’eseguire operazioni di smontaggio 
montaggio di piccoli macchinari o componenti meccanici. Competenza nell’eseguire manutenzioni 
alle macchine utensile e saper risolvere delle semplici avarie. Competenza nella manutenzioni di: 
trasmissioni moto a cinghia e catena, cuscinetti e riduttori a vite senza fine e a ingranaggi.  
 
Attività di sostegno e potenziamento: 
 

MODALITA':  
� In itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse 
� Organizzando specifiche attività per gruppi 
� Assegnando esercizi a casa 
 
LIBRO DI TESTO UTILIZZATO: nessun libro di testo adottato, utilizzato fotocopie e dispense. 
 
Metodi: 
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
DAD 
 
Spazi utilizzati: 
lezione frontale in classe e laboratorio, esecuzione pratica di manutenzioni di macchinari.  
 
 
ARGOMENTI DELLE LEZIONI 
 

- Esecuzione di programmi di fresatura periferica con compensazione raggio fresa. 
- Esecuzione di programmi di fresatura di tasche e profili interni. 
- Manutenzione di macchine e componenti meccanici. 
- Manutenzione di macchine utensili (tornio, fresatrice, trapano a colonna, pantografo cnc) 

presenti nell’officina meccanica. 
- Motori elettrici lettura targhetta e manutenzione. 
- Esercizi su rapporto di trasmissione cinghia, catena. 
- Manutenzione di macchine (compressore e segatrice) presenti in officina. 

 
 
Strumenti di valutazione: 
Verifica scritta ed orale, esecuzione pratica di manutenzioni in laboratorio con collaudo finale. 
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RELIGIONE CATTOLICA  

DOCENTE: CECCARELLI ANNALISA 
TESTO: TUTTI I COLORI DELLA VITA, Ed.SEI e Dispense, LIM, DVD. 

 

- COSA HA CAMBIATO IN ME IL COVID-19? 
- LA LEGGE 
- QUOTIDIANO IN CLASSE: ARRESTI ALLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PIACENZA 
- DECALOGO: IO SONO (DIO SI PRESENTA) 
- DECALOGO: NON NOMINARE IL NOME DI DIO INVANO 
- INTRODUZIONE AI VANGELI APOCRIFI 
- VANGELI APOCRIFI: INFANZIA DI GESÙ 
- RICORDANDO IL 27 GENNAIO 1945 
- AUSHWITZ: GLI ESPERIMENTI DEL DOTT.MENGELE 
- PRIMO LEVI: LETTURA DAL LIBRO “ I SOMMERSI E I SALVATI” 
- INTRODUZIONE ALLA FIGURA DI MARIA MADDALENA 
- VISIONE FILM MARIA MADDALENA 
- I VANGELI DELLA PASSIONE: CHI C’ERA SOTTO LA CROCE DI GESÙ? 
- APPROFONDIMENTO FILM MARIA MADDALENA 
- STORIA DELLA CHIESA: DA COSTANTINO A SAN FRANCESCO 
- STORIA DELLA CHIESA: I PATTI LATERANENSI E I TOTALITARISMI DEL XX SECOLO. 

 
 
 
 

RELAZIONE SINTETICA DELLA CLASSE 
 

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ore di Lezione annuali previste dalla tabella ministeriale: 33 

La classe 5 B MAT formata da 16 alunni che si avvalgono dell’ora di Religione Cattolica, è nel 
complesso una classe discontinua nell’impegno della presenza sia in classe che in DDI ma sempre 
pronta a distinguersi per i buoni risultati a livello di conoscenze e competenze. La sottoscritta 
sottolinea che in questi 5 anni la classe si è distinta per curiosità e riflessioni sulla fede e sulla 
morale. Il profitto è buono. 

CONOSCENZE: La domanda di senso, la legge morale, libertà e condizionamenti, attendibilità 
storica della Bibbia, la libertà dell’uomo davanti al bene e al male. 

ABILITA’: Al termine del percorso ciascun alunno dovrà acquisire capacità di ascolto, espressione, 
confronto e collaborazione; confrontarsi con i valori del cristianesimo e con la visione dell’etica 
nella società che esso propone. Crescere nella responsabilità e nella capacità di operare scelte 
significative. Arricchire il proprio lessico religioso. 
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COMPETENZE: L’insegnamento dell’IRC contribuisce alla formazione globale della persona e 
promuove la conoscenza della concezione cristiano-cattolica nel mondo e della storia come risorsa 
di senso si comprensione di sé, degli altri e della vita; e promuove tra gli studenti la partecipazione 
al dialogo autentico educando all’esercizio della libertà nella prospettiva di giustizia e di pace. 

Competenze per il triennio: al termine dell’intero percorso, l’alunno dovrebbe essere in grado di 
sviluppare un senso critico e progetto di vita, riflettendo sulla propria identità, nel confronto con il 
messaggio cristiano; cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella fede 
cristiana. (Linee generali secondo le linee guida del MIUR) 

ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E POTENZIAMENTO: 

MODALITA’: In itinere, ritornando sugli argomenti con modalità diverse e durante la settimana 
della pausa didattica e organizzando specifiche attività per gruppi. 

MEZZI UTILIZZATI: 

1. LIBRO DI TESTO: TUTTI I COLORI DELLA VITA, ED.SEI/ DISPENSE 
2. LIM 
3. AUDIOVISIVI, COMPUTER E ALTRI MEZZI INFORMATICI 

METODI: 

Lezione frontale, lezione interattiva, DAD (DDI) 

CONTENUTI: (descrizione dei macro argomenti) 

1. MODULO 1: IL CONCETTO DI MORALE 
- LA BASE DELLA LEGGE EBRAICA, LA TORAH 
- LA CREAZIONE 

2. MODULO 2: LA BASE DELLA LEGGE PER GESÙ 
- IL COMANDAMENTO DELL’AMORE 
- IL DECALOGO 

3. MODULO 3: VANGELI APOCRIFI 
- DIFFERENZE CON I VANGELI CANONICI 
- IL VANGELO DI MARIA MADDALENA 
- CHI È GESÙ SECONDO I VANGELI APOCRIFI 

4. MODULO 4: STORIA DELLA CHIESA 
- IL CRISTIANESIMO DI COSTANTINO 
- I TOTALITARISMI 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: Le modalità di verifica e valutazione sono state così integrate: 

Nella valutazione viene tenuta in considerazione la partecipazione e il comportamento sia nei 
confronti dei compagni che dell’insegnante. 
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PROGRAMMA  E RELAZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA - CLASSE 5B MAT A.S 2020/2021 
DOCENTE COORDINATORE: LEONARDO FILOMENA  

 

Organigramma 

Coordinatore: prof. Leonardo Filomena (Tecnologie Elettrico Elettroniche) 
Docenti contitolari: prof.ssa Paola Italiani (Italiano e Storia)  
prof. Nico Guerrini (Tecnologie e Tecniche di Installazione e manutenzione) 
 

Tematiche oggetto del programma 

Costituzione - Agenda 2030 - Sviluppo sostenibile 

Programma (moduli-unità didattiche-durata) 

 

Modulo 1: Costituzione e Agenda 2030  (11 ore totali) – prof.ssa Paola Italiani 

1) I PATTI LATERANENSI (ARGOMENTO COLLEGATO ALLA DISCIPLINA DI STORIA); 
2) LA NASCITA DELL’ONU (ARGOMENTO COLLEGATO ALLA DISCIPLINA DI STORIA), 3 ORE;  
3) LA CARTA ONU DEI DIRITTI UMANI (ARGOMENTO COLLEGATO ALLA DISCIPLINA DI STORIA); 
4) L’AGENDA 2030 (ARGOMENTO COLLEGATO ALLA DISCIPLINA DI STORIA);  
5) LO SVILUPPO SOSTENIBILE (ARGOMENTO COLLEGATO ALLA DISCIPLINA DI STORIA), 2 ORE;  
6) VISIONE DEL VIDEO DI RAIPLAY: LA RIPARTENZA VERDE (ARGOMENTO COLLEGATO ALLA DISCIPLINA DI STORIA): 2ORE;  
7) ITALO CALVINO: DALL’OPERA LE CITTÀ INVISIBILI, LETTURA, ANALISI E COMMENTO DEL BRANO LA CITTÀ DI LEONIA E LA NUVOLA DI 

SMOG: LETTURA ANALISI E COMMENTO DEL BRANO, PP. 256- 259, IN FOTOCOPIA  (ARGOMENTI COLLEGATI ALLA DISCIPLINA DI LINGUA 

E LETTERATURA ITALIANA);  

 

Modulo 2: Energie rinnovabili e risparmio energetico (11 ore totali) – prof. Leonardo Filomena 

1) ENERGIE RINNOVABILI E NON RINNOVABILI: PANORAMICA E STATISTICHE 
2) IMPIANTI GEOTERMICI, IDROELETTRICI, A BIOMASSE ED EOLICI 
3) IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SCHEMI ELETTRICI DI APPROFONDIMENTO 
4) TECNICHE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI: MODALITÀ E INCENTIVI 

 

Modulo 3:  Agenda 2030 e sviluppo sostenibile (11 ore totali) - prof. Nico Guerrini 

1) L'ONU E L'AGENDA 2030 
2) OBIETTIVO 7, ENERGIA PER TUTTI: LE TURBINE E IL NUCLEARE 
3) OBIETTIVO 9, INDUSTRIA E INNOVAZIONE: L'AUTOMAZIONE E L'INDUSTRIA 4.0 
4) OBIETTIVO 13, IL CLIMA: LA MANUTENZIONE E IL MIGLIORAMENTO PER RIDURRE I CONSU
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TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
 
Ore di lezione annuali previste dalla tabella ministeriale: 33 (divise in 11 ore per docente) 
 
 
La 5 B MAT, formata da 21 alunni, è stata complessivamente continua tanto nell’impegno quanto 
nell’interesse verso la materia, nelle ore di riferimento di tutti i docenti che hanno gestito il corso.  
Anche in sede di verifica i profitti dei discenti sono apparsi adeguati al livello della classe ed alla 
media generale, a dimostrazione di una certa uniformità di applicazione e di concentrazione. 
 
I docenti hanno fatto uso nelle ore del relativo insegnamento principi metodologici e didattici già 
sperimentati per le loro materie, cercando peraltro di approcciare ai temi dell’Educazione Civica in 
modalità inter disciplinare e con continui riferimenti alla realtà quotidiana vissuta dai discenti. 
Questa metodologia, unita alla condivisione dei contenuti e degli obiettivi all’interno del Consiglio 
di Classe e della squadra di docenti che hanno svolto il programma, ha permesso il successo 
formativo nella materia. 
 
Per quanto concerne il prof. Filomena, sono state affrontate con la classe le tematiche collegate alle 
fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili all’interno del panorama energetico mondiale; sotto 
questo punto di vista è stata sensibilizzata l’attenzione dei ragazzi sullo sviluppo delle fonti 
energetiche sostenibili e sulle loro prospettive future in termini di salvaguardia dell’ambiente. 
Particolare importanza si è data sugli impianti di produzione da fonte rinnovabile come il 
fotovoltaico, l’eolico, il geotermico e le biomasse. Successivamente a questo si è offerta una 
panoramica sui temi dell’efficienza energetica all’interno degli edifici.  
 
La prof.ssa Italiani ha sviluppato le tematiche dedicate alla storia della carta costituzionale, la nascita 
dell’ONU e la carta dei diritti Umani.  
 
Il prof. Guerrini ha sviluppato le tematiche dedicate all’Agenda 2030 con riferimento al progresso 
dell’automazione dell’industria 4.0, alla manutenzione negli impianti e alle tecniche per ridurre i 
consumi energetici.  
 
La classe ha acquisito conoscenze e competenze pratiche in ordine agli argomenti trattati: sul piano 
teorico, oltre al consolidamento conoscitivo della Costituzione e dell’Agenda 2030 in fatto di politica 
energetica. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA (SEC. II GRADO)  
 
SOCIALI  
Rispetto delle regole scolastiche e di convivenza civile anche per la tutela della salute e della 
sicurezza.   
Rispetto delle opinioni altrui, spirito di solidarietà e interazione positiva con il gruppo-classe.  

MOTIVAZIONALI  
Partecipazione e collaborazione alle attività proposte.  
Rispetto dei tempi e delle modalità di consegna dei lavori assegnati.  
Ricerca e organizzazione delle informazioni in modo autonomo.  
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COGNITIVI E DI AUTONOMIA 
Conoscenza dei contenuti oggetto delle attività.  
Individuazione di collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti diversi, anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari.  
Contributo originale alle attività proposte.  

COMUNICATIVI  
Correttezza ed efficacia nella comunicazione e argomentazione del proprio pensiero.  
Utilizzo adeguato degli strumenti comunicativi digitali per presentare gli elaborati. 
 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: 
CONOSCENZE:  
conoscenza della storia e della struttura Costituzione italiana; 
conoscenza delle energie rinnovabili e dei principi base dello sviluppo sostenibile 
 
 
ABILITA': 
capacità di inquadramento storico e sociale dei diritti e dei doveri del cittadino italiano ed europeo 
capacità di contestualizzare l’origine e l’uso delle fonti energetiche, correlandole alle politiche di 
sviluppo sostenibile 
 
 
  
COMPETENZE:  
 
leggere, comprendere e commentare gli articoli della Costituzione italiana approfonditi 
analizzare criticamente le attuali fonti energetiche presenti evidenziando le problematiche dal punto 
di vista ambientale 
 
 
Attività di sostegno e potenziamento: 
MODALITA':  
 X In itinere: ritornando sugli stessi argomenti con modalità diverse e durante la settimana della 
pausa didattica 
� Organizzando specifiche attività per gruppi 
X Assegnando esercizi a casa 
� Sportello didattico pomeridiano per n°  ore di lezione  
�  Corso di recupero pomeridiano per n° …… ore di lezione 
 
MEZZI UTILIZZATI:  
LIM 
Computer; altri mezzi informatici (file delle lezioni) 
Appunti e mappe concettuali 
 
METODI:  
Lezione frontale 
Lezione interattiva 
DAD 
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SPAZI UTILIZZATI: 
Classe 
 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE: 
Verifiche orali 
Simulazione colloquio d’esame 
 
Foiano, 15/05/21 
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MATERIA  SCIENZE MOTORIE  E SPORTIVE 
CLASSE:  5B MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Anno scolastico : 2020  – 2021   Prof.     Querciola    Michele 
Relazione e programma 

              
Il programma di scienze motorie e sportive è l’evoluzione del programma delle classi precedenti . 
Esso rappresenta la conclusione di un percorso e della definizione della personalità per un 
consapevole inserimento nella società . Un ruolo prioritario è stato dato all’ acquisizione del valore 
della corporeità che, punto nodale dell’intervento educativo , e fattore unificante della persona e 
quindi di aiuto al superamento dei disaggi tipici dell’età giovanile che possono produrre 
comportamenti devianti  . Le finalità sono state indirizzate dunque a rendere l’alunno capace  in 
modo consapevole di affrontare , analizzare e controllare situazioni problematiche  personali e 
sociali ; di utilizzare pienamente le proprie qualità fisiche e neuromuscolari ; di raggiungere e 
trasferire in situazioni diverse le capacità acquisite, determinando le condizioni per una migliore 
qualità della vita . L’insegnamento delle scienze motorie e sportive ha inoltre contribuito a guidare 
lo studente a comprendere il ruolo del corpo in ambito sociale , per riconoscere la valenza sia a livello 
personale , sia a livello comunicativo come avviene in campo sportivo..Le finalità raggiunte sono le 
seguenti:  
Completo sviluppo corporeo e motorio attraverso l’affinamento della capacità di utilizzare le qualità 
fisiche e le funzioni neuro-muscolari . 
Approfondimento pratico di attività motorie e sportive ,dando spazio anche alle attività e 
propensioni personali.  
Il consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita. 
 
Gli obiettivi generali sono stati esaurientemente raggiunti; potenziamento fisiologico e muscolare ; 
miglioramento delle qualità condizionali ; forza , forza veloce , potenza , resistenza , velocità, mobilita 
e scioltezza articolare. Inoltre il consolidamento e coordinazione degli schemi motori : equilibrio 
posturale e dinamico , coordinazione generale e rappresentazione mentale di situazioni dinamiche . 
Miglioramento delle qualità fisiche e delle capacità di prestazione dell’organismo e affinamento delle 
funzioni neuromuscolari . Inoltre si è raggiunto con progressivo miglioramento dell’abilità nel gesto 
, della precisione coordinazione e destrezza . Adeguata acquisizione del concetto d’immagine 
corporea , sviluppo della resistenza aerobica e anaerobica  lattacida . 
Attraverso la disciplina, intesa nel più ampio senso educativo , si è cercato di far acquisire agli allievi  
il concetto di comportamento corretto nella vita di relazione , rispetto dei ruoli e della civile 
convivenza , rispetto della propria ed altrui dignità . 
 Programma :   Giochi di squadra:  calcetto, pallavolo. Atletica leggera.  
Giochi olimpici dell'antica Grecia. Giochi olimpici dell'era moderna.  L'atletica leggera  
discipline olimpiche corse, salti e lanci. 
L'apparato scheletrico, le ossa degli arti e del tronco. L'apparato articolare, le articolazioni. Il sistema 
muscolare, struttura dei muscoli scheletrici. Cinesiologia muscolare.  L'energia muscolare, 
meccanismo aerobico, anaerobico alattacido, anaerobico lattacido.I principi fondamentali della 
teoria e metodologia dell'allenamento sportivo. Le qualità motorie, la forza , la potenza, la velocità 
e la resistenza. L'allenamento delle qualità motorie. Effetto del movimento sulle articolazioni e sul 
sistema muscolare. Traumi dell'apparato articolare e muscolare.  
Educazione civica; I principi nutritivi, carboidrati, lipidi, proteine , vitamine e minerali. 
L'alimentazione corretta. Il metabolismo basale e fabbisogno calorico giornaliero. Il peso ideale,  
come dimagrire correttamente. Alimentazione e sport. Tipologie di dieta per attività sportive. 
Nozioni di pronto intervento in caso di traumi articolari e muscolari.                                       

  L'insegnante:  Michele Querciola 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 5ª B   I.P.S.I.A. MAT 

I sottoscritti insegnanti componenti del Consiglio di Classe condividono e approvano il documento 
del 15 MAGGIO 2021. 
 

Cognome e Nome                                                                                    firma 
 
ITALIANI PAOLA                                                   ________________________________________ 

LICCIANO EMMA                                                            ________________________________________ 

BASAGNI MARILENA                                                       ________________________________________ 

QUERCIOLA MICHELINO                                                ________________________________________ 

CECCARELLI ANNALISA                                              ________________________________________ 

FILOMENA LEONARDO                                   ________________________________________ 

PRINCIPATO GAETANO                                           ________________________________________ 

MARIOTTINI ANTONIO                                   ________________________________________ 

GUERRINI NICO                                          ________________________________________ 

LIONETTI DORIANA                                               ________________________________________ 

MAZZEO GIANMARCO                                       ________________________________________ 

LESTI MARCO ________________________________________ 

MICILLO VINCENZO ________________________________________ 

TURCHI GIOVANNI                                                          ________________________________________ 

Foiano della Chiana, 15 maggio 2021 

il Coordinatore, Prof. Leonardo Filomena 

__________________________________________ 

Il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Bernardini                             

_________________________________________ 
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INDICE ALLEGATI 
 
 
 
1) ELENCO TESTI DI ITALIANO CHE SARANNO OGGETTO DEL COLLOQUIO PER IL PUNTO B) DEL COLLOQUIO D’ESAME 
2) ELENCO ASSEGNAZIONE TUTOR DOCENTE PER ELABORATO DI CUI AL PUNTO A) DEL COLLOQUIO D’ESAME 
3) ELENCO TITOLI ELABORATI CHE SARANNO OGGETTO DEL COLLOQUIO PER IL PUNTO A)  DEL COLLOQUIO D’ESAME 
4) GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE (ALLEGATO B) 
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1) ELENCO TESTI DI ITALIANO CHE SARANNO OGGETTO DEL COLLOQUIO PER IL PUNTO B) DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 

Brani di Lingua e letteratura italiana 

Per il programma di Lingua e Letteratura italiana sono stati affrontati i seguenti brani:  

Giacomo Leopardi:  

L’infinito 

Il sabato del villaggio 

Dalle “Operette morali”: Dialogo di un folletto e di uno gnomo 

Giovanni Verga:  
Novelle:  

- dalla raccolta “Vita dei campi”: La lupa e L’amante di Gramigna (testi integrali);  
Giovanni Pascoli,  
Il fanciullino (rivista “Marzocco”, 1897), I, 1-12.   
-dalla raccolta “Myricae”: X Agosto 
-dalla raccolta “Canti di Castelvecchio”: La mia sera 
Filippo Tommaso Marinetti 
- Il manifesto del futurismo (1909).  
Italo Svevo 
-dal romanzo Una vita, brano Il gabbiano e l’inetto (VIII, 1- 110) 
-dal romanzo La coscienza di Zeno, Prefazione (Cap. I, 1-17): Il Dottor S., La conclusione del romanzo 
(Cap. VIII, 1- 99).  
 
Luigi Pirandello  
-Letture: Il comico e l’umorismo (1908), II, 2, (34- 46).  
-Dalla raccolta Novelle per un anno: Ciaula scopre la luna, Il treno ha fischiato (letture integrali).  
-Dal romanzo Quaderni di Serafino Gubbio operatore, brano Siete proprio necessario voi? 
(Quaderno primo, 1). 
 
Giuseppe Ungaretti 
-Dalla raccolta L’allegria, poesie Veglia, I fiumi, Soldati, Fratelli 
 
Salvatore Quasimodo  
-Dalla raccolta Giorno dopo giorno, Uomo del mio tempo.  
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2) ELENCO ASSEGNAZIONE TUTOR DOCENTE PER ELABORATO DI CUI AL PUNTO A) DEL COLLOQUIO D’ESAME 
 

Cognome Nome Tutor 
BOIANO GIUSEPPE ITALIANI 
CAPASSO DANILO GUERRINI 
CETARINI SIMONE BASAGNI 
CUROLI IDRIZ GUERRINI 
DONNARUMMA FABRIZIO BASAGNI 
ESPOSITO SIMONE MARIOTTINI 
FRUMIENTO EMANUELE BASAGNI 
GAMBINI LUCA MARIOTTINI 
GOTI VALENTINO LICCIANO 
HYSENAJ DARIO FILOMENA 
LEONE LUCA GUERRINI 
MAGGIOTTI MANUELE MARIOTTINI 
MARRA ALESSIO ITALIANI 
MARTINEZ NICOLAS ITALIANI 
MESHI KLEO FILOMENA 
PALLA RITVAN MARIOTTINI 
PETRONE GABRIELE ITALIANI 
ROSSI LORENZO FILOMENA 
SERIACOPI FRANCESCO GUERRINI 
SINGH ANMOLBIR LICCIANO 
ZULLO CALEB LICCIANO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ARIC818006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002563 - 14/05/2021 - C29 - Esame - U 

pag. 68 
 

3) ELENCO TITOLI ELABORATI RELATIVI AL PUNTO 1 DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
Titoli argomenti degli elaborati 
MONTAGGIO E MANUTENZIONE DI UN MANDRINO 
MANUALE DI USO E MANUTENZIONE DI UNA SEGATRICE 
RICERCA GUASTI IN UNA FRESATRICE CNC 
MANUTENZIONE PREVENTIVA DI UN TORNIO 
INTERVENTO DI RIPRISTINO SUL MOTORE DI UN AUTOVEICOLO PESANTE 
MANUALE DI USO E MANUTENZIONE DI UNA BICICLETTA ELETTRICA 
ISTRUZIONI OPERATIVE DI UNA MACCHINA CON G-CODE 
PIANO DI MANUTENZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO 
ISTRUZIONI DI MONTAGGIO VISUALI DI UN CNC 
MANUTENZIONE MIGLIORATIVA DI UNA SALDATRICE 
MONTAGGIO E MANUTENZIONE DI UNA PALA DI ELICOTTERO 
APPLICAZIONE DEI RESS DELLA DIRETTIVA MACCHINE DI UNA CALANDRA 
MANUTENZIONE DI UN TRAPANO A COLONNA 
MANUTENZIONE AUTONOMA DI UN CNC 
RICERCA GUASTI IN UNA MACCHINA ALIMENTARE 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TORNIO 
MANUALE DI USO E MANUTENZIONE DI UNA FRESATRICE 
MANUTENZIONE PREVENTIVA DI AUTOVEICOLO PESANTE 
ANALISI DEI GUASTI DI UN MOTORE ASINCRONO 
MANUTENZIONE PREVENTIVA DI UN AUTOVEICOLO 
IL COMPRESSORE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ARIA COMPRESSA 
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4) ALLEGATO B 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 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 

   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 pluridisciplinare articolata 

8-9 

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

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

10 

Ricchezza e 
padronanza lessicale 

e semantica, con 
specifico 

riferimento al 
linguaggio tecnico 

e/o di settore, anche 
in lingua 
straniera 

   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 

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

5 

Capacità di analisi e 
comprensione della 
realtà in chiave di 

cittadinanza attiva a 
partire dalla riflessione 

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 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 

   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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