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 1 Composizione del consiglio di classe

Disciplina del piano di studi
Manutenzione e assistenza

tecnica
Ore svolte al 15 maggio 2019 Docente

Lingua e letteratura italiana 75 Prof. Annachiara Ferriero

Storia 47 Prof. Annachiara Ferriero

Lingua straniera (inglese) 71 Prof. Laura Zanarini

Matematica 78 Prof. Giannini Lorena

Tecnologia meccanica e 
applicazioni

80 Prof. Neri Giovanni
Prof. Nanni Davide

Laboratori tecnologici e 
esercitazioni

80 Prof. Gualtieri Giovanni

Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e Manutenzione

193 Prof. Neri Giovanni
Prof. Della Porta Serse

Tecnologie elettrico-elettroniche ed
Applicazioni

71 Prof. Aristide Fontana
Prof. Massimo Sestili

Religione 17 Prof. Meleca Maria Grazia

Scienze motorie sportive 37 Prof. Domenico Petrocca

 1.1 Materie assegnate ai commissari esterni

• Lingua e letteratura italiana

• Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni

• Lingua straniera inglese

 2 Composizione del consiglio di classe

A conclusione  del  percorso  quinquennale  il  Diplomato  nell'indirizzo  Manutenzione  e

Assistenza tecnica consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di

competenze:  il  manutentore,  installatore  e  assistente  tecnico,  nella  realtà  lavorativa

odierna deve possedere culture e conoscenze trasversali,  capacità di  collegamento tra

eventi,  guasti,  cause  ed  effetti  allo  scopo  di  ottenere  diagnosi  corrette,  semplici  e

risolutive.

Coerentemente con tale profilo  formativo di uscita,  i  contenuti  e le attività didattiche e

laboratoriali  delle  discipline  tecniche  hanno  privilegiato,  essenzialmente,  lo  studio  dei

principi di funzionamento di apparati,  dispositivi  e impianti  attraverso semplici calcoli  di

progetto e collaudo.

Gli  allievi,  al  termine  del  ciclo  degli  studi  ,  hanno  raggiunto,  in  misura  diversificata,  i

seguenti obiettivi trasversali:



• capacità analitiche, critiche e di sintesi;

• autonomia di valutazione e giudizio nei confronti di situazioni problematiche;

• preparazione flessibile che consente loro rapidi adeguamenti

• conoscenza dei problemi del mondo del lavoro anche grazie ad attività di stage 

aziendali;

• conoscenza dei linguaggi propri della specifica area professionale;

• capacità di lavorare individualmente ed in gruppo;

• capacità di relazionare su problemi del proprio ambito professionale;

• possesso (per alcuni) di una preparazione generale atta al proseguimento degli 

studi in ambito universitario;

• competenze nel gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a 

piccoli sistemi, impianti ed apparati tecnici.

 2.1 Quadro orario

Materie
2° biennio

V Prove
III IV

Religione / Attività alternative 1 1 1 -

Scienze motorie sportive 2 2 2 OP

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 SO

Storia 2 2 2 O

Lingua straniera inglese 3 3 3 SO

Matematica 3 3 3 SO

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 4 3 3 SOP

Tecnologie elettrico-elettroniche ed Applicazioni 5(2) 4(2) 3(2) SOP

Tecnologia meccanica e applicazioni 5(2) 5(2) 3(2) SOP

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 
Manutenzione

3(2) 5(2) 8(2) SOP

Totale ore settimanali 32(6) 32(6) 32(6)

Prove: S – prova scritta, G – prova grafica, O – prova orale, P – prova pratica.

N.B. Tra parentesi sono indicate le ore di lezione da effettuarsi in laboratorio.



 3 Presentazione della classe

 3.1 Candidati esterni

Nessuno

 3.2 Storia della classe

ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI RESPINTI

2016/17 - 3^ 16 0 11 5

2017/18 - 4^ 12 1 10 1

2018/19 - 5^ 13 1

 3.3 Continuità dei docenti

Materia Classe A.S. Docente

Religione / Attività alternative
3^
4^
5^

2016/17
2017/18
2018/19

Meleca M.G. – Petrini A.
Meleca M.G.
Meleca M.G. – Casadei E.

Scienze motorie sportive
3^
4^
5^

2016/17
2017/18
2018/19

Giuditta Giuseppe
Gaspari Lisa
Petrocca Domenico

Lingua e letteratura italiana
3^
4^
5^

2016/17
2017/18
2018/19

Rambelli Flavia
Delle Rose Margherita
Ferriero Annachiara

Storia
3^
4^
5^

2016/17
2017/18
2018/19

Rambelli Flavia
Nuccio Roberta
Ferriero Annachiara

Lingua straniera inglese
3^
4^
5^

2016/17
2017/18
2018/19

Zanarini Laura
Zanarini Laura
Zanarini Laura

Matematica
3^
4^
5^

2016/17
2017/18
2018/19

Mautone Gilda
Mautone Gilda
Giannini Lorena

Laboratori tecnologici ed esercitazioni
3^
4^
5^

2016/17
2017/18
2018/19

Gualtieri Giovanni
Della Porta Serse
Gualtieri Giovanni

Tecnologie elettrico-elettroniche ed Applicazioni
3^
4^
5^

2016/17
2017/18
2018/19

Michelucci
Versari A. - Mellone
Fontana A. - Sestili M.

Tecnologia meccanica e applicazioni
3^
4^
5^

2016/17
2017/18
2018/19

Bartoletti – Gualtieri G.
Cilia – Della Porta S.
Neri G. - Nanni D.

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 
Manutenzione

3^
4^
5^

2016/17
2017/18
2018/19

Michelucci
Neri G. - Della Porta S
Neri G. - Della Porta S.



 3.4 Relazione sintetica

La classe 5^B risulta composta da 13 alunni (di cui 1 ritirato a gennaio), tutti di sesso

maschile, i quali costituiscono un gruppo abbastanza omogeneo per quanto concerne il

livello di preparazione, attenzione ed età.

Dal punto di vista del profitto la classe ha ottenuto dei risultati mediamente soddisfacenti.

Più della metà della classe è allineata su un profitto sufficiente, mentre alcuni studenti si

distinguono per risultati discreti e anche buoni; è presente un solo caso di studente con

profitto scolastico caratterizzato da diffuse insufficienze.

Dal punto di vista del comportamento la classe ha mostrato un atteggiamento positivo, che

ha  agevolato  il  percorso  didattico.  Le  infrazioni  al  regolamento  sono  stato  saltuarie  e

limitate a poche situazioni non gravi.  Il clima collaborativo ha favorito la partecipazione

della classe ad uscite didattiche e ad attività fuori aula.

Dal punto di vista della frequenza la classe si è mostrata complessivamente continua e

non presenta situazioni particolari se non per gli ingressi e/o uscite fuori orario, opportunità

di  cui  spesso alcuni  studenti  hanno abusato.  Si  evidenzia  la situazione dello  studente

Goytia che, sebbene non ufficialmente ritirato dal percorso di studi, ha di fatto smesso di

frequentare a partire dal mese di marzo.

Dal  punto  di  vista  relazionale  il  gruppo  classe  ha  instaurato  rapporti  corretti  e

genuinamente amichevoli sia al proprio interno che con il corpo docente.

Si  segnala come nella classe siano presenti  due studenti  con DSA per i  quali  è stato

presentato un apposito PDP in base alla CM 8 del 6 marzo 2013 e ai quali si rimanda  in

merito agli strumenti compensativi e le misure dispensative adottati. E' inoltre presente un

ragazzo con disabilità per il quale è stato previsto un PEI dal GLHO.

 4 Indicazioni generali attività didattica

 4.1 Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 

La classe ha svolto un percorso triennale per quanto riguarda l'assolvimento delle ore

previste per  lo  sviluppo delle  competenze trasversali  e l'orientamento.  Il  percorso si  è

sviluppato in tre momenti della durata di alcune settimane svolti presso aziende del settore

meccanico della  provincia  di  Forlì-Cesena e/o limitrofe.  Si  è trattato  di  aziende medio

piccole  operanti  nel  settore  motoristico  (autoriparazione),  manifatturiero  (produzioni

artigianali e industriali). Tutti gli studenti (eccetto uno) hanno assolto le 210 ore previste. Di

seguito viene riportato un prospetto con il dettaglio dei percorsi di ogni singolo studente.



Studente A.S. Azienda Durata [h] Totale [h]

A. G. 2015/16
2016/17
2018/19

Autofficina Biondi snc
Autofficina Biondi snc
Officina Savini Vittorio

80
120
116

316

B. A. 2016/17
2017/18
2018/19

Autosat spa
Autofficina Bertozzi
Ford Ferri spa

112
112
120

344

C. A. 2016/17
2017/18
2018/19

Lombardi & Demartino auto e moto
Gommista B&B di Buda Villiam
Gommista B&B di Buda Villiam

96
114
120

330

F. G. 2016/17
2017/18
2018/19

Massimo Piraccini srl
Torneria Ranieri srl
Torneria Ranieri srl

108
114
120

342

G. S. 2016/17
2017/18
2018/19

Autofficina Rasponi
Urbini Vittorio srl
Urbini Vittorio srl

104
112
120

336

G. T. 2015/16
2016/17
2018/19

Assotubi spa
Officine Collini srl
-----------------------

80
108
---

188

G. M. 2016/17
2017/18
2018/19

Grillo spa
3MW car service
3MW car service

112
112
116

340

H. K. 2015/16
2017/18
2018/19

Cangini benne srl
Bianchi Luciano srl
Bianchi Luciano srl

80
88
112

280

P. M. 2016/17
2017/18
2018/19

Belletti moto snc
Belletti moto snc
Belletti moto snc

104
112
120

336

P. F. 2016/17
2017/18
2018/19

Officina meccanica elettronica
Autosette
Autosette

112
112
116

340

R. M. 2016/17
2017/18
2018/19

Torneria meccanica Monti
Sistemi di tornitura
Sistemi di tornitura

88
112
112

312

S. C. 2016/17
2017/18
2018/19

Centro gomme Amadori srl
Centro gomme Amadori srl
Gardini per arredare srl

112
103
80

295

 4.2 Valutazione del percorso per le competenze trasversali e 

l'orientamento 

Il percorso per le competenze trasversali e l'orientamento svolto durante il quinto anno è 

stato valutato dal consiglio di classe sulla base delle indicazioni fornite:

• dal docente scuola e territorio che ha accompagnato gli studenti nella fase 

preparatoria delle esperienze condotte in azienda;

• dal tutor aziendale che ha supervisionato il percorso degli studenti durante le attività

svolte in azienda.

La valutazione è  stata fatta confluire nelle varie discipline curriculari in base alla tipologia 

di esperienza svolta dagli studenti.



Valutazione
Tutor aziendale (voto max 5)

Valutazione
Docente SeT

GLOBALE

STUDENTE

Comporta
mento

interesse
e curiosità

Prodotto
e servizio

Processi
linguaggi e
autonomia

Disciplina
curricolare 

A.G. 3 4 5 10 9 LTE

B.A. 5 5 4 10 9,5 LTE

C.A. 5 5 5 9,5 9,5 LTE

F.G. 5 5 5 10 10 TMA

G.S. 5 5 5 9,5 9,5 TIM

G.T. - - - - - -

G.M. 5 4 5 10 9,5 LTE

H.K. 5 5 4 9,5 9,5 TMA

P.M. 5 4 4 10 9,5 LTE

P.F. 5 5 5 10 10 LTE

R.M. 5 5 5 10 10 TMA

S.C. 4 4 4 10 9 TIM

I docenti delle materie interessate hanno tenute conto di tale valutazione sulla base del 

criterio stabilito dal Consiglio di classe, uguale per tutti gli studenti, che viene di seguito 

riportato:

Valutazione complessiva: valutazione disciplina x 30 + valutazione pcto x 3
33

 4.3 Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi - spazi 

Aula – laboratorio macchine utensili e di aggiustaggio – palestra – laboratorio informatica –

libri di testo – manuale del manutentore – CAD Topsolid – palestra – aula video – lavagna

multimediale.

 5 Attività e progetti

 5.1 Attività di recupero o interventi di sostegno

Tutti i docenti hanno attuato strategie di recupero di carenze/difficoltà di apprendimento

all'interno  delle  normali  attività  curricolari  e,  a  conclusione  dello  scrutinio  del  primo

quadrimestre, sono stati attivati anche alcuni corsi di recupero pomeridiani. Le carenze

rilevate al termine del primo quadrimestre non sono state colmate da tutti gli studenti.



 5.2 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”

Il monte ore previsto per le attività di “Cittadinanza e Costituzione” è stato suddiviso tra le 

discipline di Lingua e letteratura italiane/Storia (12 ore), lingua straniera inglese (8 ore) e 

Religione (10 ore). I temi specifici oggetto di studio ed approfondimento sono stati:

• confronto tra la società di massa del primo '900 e la globalizzazione nella società 

moderna attraverso la lettura di articoli di giornale;

• dichiarazione dei diritti umani, art. 3 della costituzione;

• il concetto di nazionalismo e la contemporaneità: fotocopie dal testo di Y.N. Harari, 

21 lezioni per il XXI secolo, saggi Bompiani 2018;

• la crisi economica del '900 e la crisi economica oggi, lettura di articoli di giornale;

• caratteristiche dell'autarchia, è possibile un regime autocratico oggi: comunismo, 

fascismo e nazismo attraverso la visione di film: l'onda, lui è tornato, io sono tornato

e lettura di articoli di giornale; poteri a confronto;

• l'autarchia e le leggi razziali, pag 208 libro di storia

• il diritto di voto: conferenza sulle elezioni europee tenuta dal prof. Francesco 

Postiglione;

• l'Europa: il manifesto di Ventotene, pag 330-335 da libro di storia;

• definizione di Federazione e Confederazione;

• l'autarchia e le leggi razziali;

• la tutela dell'ambiente, effetto mediatico di Greta Tumberg;

• British political system;

• American political system;

• lo stato irresponsabile: il caso di Stefano Cucchi;

• the european union;

• green world;

• la responsabilità sociale: Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene”;

• il ruolo della coscienza e della fede: la Storia di Sophie Scholl (lettura dei 6 

volantini), visione del film “La rosa bianca”.



 5.3 Altre attività di arricchimento dell'offerta formativa

• Visita alla casa automobilistica Dallara.

 5.4 Eventuali attività specifiche di orientamento.

• Attività di orientamento per la scelta del percorso universitario;

• Incontro con aziende del territorio;

• incontro sul servizio civile volontario.

 6 Contenuti

 6.1 Contributi delle singole discipline

Vedere documenti in allegato 1.

 6.2 Macroargomenti trasversali pluridisciplinari

• I diritti umani

• Ecologia

• Motore a scoppio

• Letteratura e tecnologia a cavallo tra due secoli ('800-'900)

• Teoria dell'affidabilità.

 7 Valutazione degli apprendimenti

 7.1 Criteri di valutazione

La  valutazione  è  stata  continua  e  personalizzata  ed  ha  verificato  in  particolare  la

situazione  in  itinere.  La  tipologia  delle  prove  è  stata  diversificata:  elaborati  scritti,

questionari a risposta chiusa e aperta, test di comprensione e relazioni.

Per la valutazione formativa si è tenuto conto della riflessione sull'errore, di simulazioni e

prove  inerenti  l'esame  di  stato,  di  verifiche  intermedie  all'interno  di  moduli  e/o  unità

didattiche, di verifiche connesse all'attività di laboratorio.

La  valutazione  sommativa,  oltre  che  dei  risultati  delle  singole  prove,  ha  tenuto  conto

dell'impegno, della partecipazione, dei progressi degli allievi rispetto ai livelli di partenza,

dell'autonomia operativa.  I  risultati  tengono conto delle indicazioni  emerse dal  Collegio

Docenti e sono così articolati:



voto 10 Eccellente Capacità espositive e di rielaborazione; ricche conoscenze; autonomia 
operativa

voto 9 Ottimo Solide conoscenze; capacità di esprimere in modo logico, corretto e con 
proprietà le proprie conoscenze

voto 8 Buono Applicazioni corrette, conoscenze sicure; articolazione espositiva chiara e 
corretta

voto 7 Discreto Comprensione delle relazioni; conoscenze precise; esposizione chiara ed 
appropriata

voto 6 Sufficiente Comprensione degli aspetti fondamentali; conoscenze essenziali; esposizione
semplice e lineare

voto 5 Insufficiente Comprensione parziale delle relazioni; conoscenze imprecise; esposizione 
incerta e non appropriata

voto 4 Gravemente 
insufficiente

Comprensione difficoltosa; conoscenze lacunose, esposizione stentata e 
scorretta

voto 1-3 Nettamente 
insufficiente

Mancata comprensione ed applicazione; conoscenze pressoché inesistenti; 
esposizione non chiara e gravemente scorretta

I criteri tenuti in considerazione per l'attribuzione del voto di condotta e per l'attribuzione

dei punteggi all'interno della fascia di appartenenza sono stati considerati in relazione a

quanto indicato nel POF di istituto ovvero:

• rispetto  dell'art.  3  (doveri)  dello  statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti  con

successive modificazioni e integrazioni (DPR 235 del 21.11.07);

• osservazioni e rispetto delle norme contenute nel regolamento interno d'istituto;

• assiduità  nella  frequenza  scolastica,  puntualità  alle  lezioni  e  nelle  consegne

assegnate;

• interesse e capacità relazionali manifestate;

• partecipazione attiva alle iniziative didattiche della scuola;

• in generale, valutazioni positive nella condotta corrispondono ai voti otto e nove; il

dieci  evidenzia una condotta  esemplare;  il  sette  rappresenta un comportamento

comunque discreto.

Nell'assegnazione del punteggio il consiglio di classe tiene conto:

• del profitto;

• dell'assiduità della frequenza;

• dell'interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;

• di eventuali crediti formativi.

Il  credito  formativo  può  essere  riconosciuto  dal  consiglio  di  classe  sulla  base  delle

“esperienze maturate dall'alunno ad di fuori della scuola, coerenti con l'indirizzo di studi e

debitamente documentate”. Le esperienze formative,  ai fini  dell'attribuzione del  credito,



devono:

• essere debitamente documentate;

• riferirsi  principalmente  ad attività  culturali,  artistiche e  ricreative,  alla  formazione

professionale,  al  lavoro,  all'ambiente,  al  volontariato,  alla  solidarietà,  alla

cooperazione ed allo sport;

• consistere in qualificate esperienze coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del

tipo  di  corso  che  si  frequenta.  Ciascun  consiglio  di  classe  in  piena  autonomia

valuterà la coerenza dell'esperienza formativa svolta non solo in relazione ai criteri

generali  sopra indicati,  ma anche agli  obiettivi  formativi  e  specifici  indicati  nella

programmazione di classe.

 7.2 Simulazione prove scritte

In  accordo  col  Regolamento  interno  delle  attività  di  preparazione  all'esame  di  stato,

discusso ed approvato in collegio dei docenti che ha recepito il decreto ministeriale del 20

novembre 2000, sono state programmate le attività di simulazione delle prove scritte, in

accordo con le date previste dal ministero della pubblica istruzione:

• prima simulazione di prima prova scritta il giorno 19 febbraio 2019

• prima simulazione di seconda prova scritta il giorno 2 aprile 2019

• seconda simulazione di prima prova scritta il giorno 7 maggio 2019.

Sono state utilizzate le tracce fornite dal Miur.

 7.3 Griglie di valutazione

Vedere documenti in allegato 2.

 8 Allegati

• Allegato 1: Contributi delle singole discipline;

• Allegato 2: Griglie di valutazione.



 9 Firme documento del consiglio di classe

Docenti compontenti il consiglio di classe

Prof. Annachiara Ferriero

Prof. Laura Zanarini

Prof. Giannini Lorena

Prof. Neri Giovanni

Prof. Nanni Davide

Prof. Gualtieri Giovanni

Prof. Della Porta Serse

Prof. Massimo Sestili

Prof. Aristide Fontana

Prof. Meleca Maria Grazia

Prof. Elena Casadei

Prof. Domenico Petrocca

Prof. Maria Rasi

Il Dirigente scolastico

Prof. Francesco Postiglione.

Cesena 22 maggio 2019



Allegato 1

Contributi delle singole discipline



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA   prof.  ssa  Annachiara

Ferriero

RELAZIONE FINALE ITALIANO E STORIA

Nel corso dell’anno la classe, composta da 12 maschi (di cui uno studente ha smesso di frequentare
nel secondo quadrimestre), si è mostrata collaborativa e affiatata l’insegnante ha instaurato un buon
rapporto  basato  sulla  reciproca  fiducia  nonostante  li  abbia  presi  solo  all’ultimo  anno.  I
comportamenti dei ragazzi sono stati improntati al rispetto, non è mai venuto meno il dialogo, non
sono mancati momenti di riflessione su atteggiamenti e modi di porsi di docenti e alunni.
la classe numericamente esigua è capace di stabilire relazioni molto positive attraverso il rispetto
reciproco ed educazione e correttezza nei confronti degli insegnanti. 
Gli alunni sono rispettosi delle regole di convivenza e  hanno saputo sfruttare con capacità le risorse
del materiale didattico.  Nei primi mesi della classe quinta, I ragazzi mancavano di un metodo di
studio efficace e del necessario impegno per affrontare il programma di quinta, retaggio, questo , di
come è stato affrontato lo studio della letteratura e della storia in classe quarta. Si sono riscontrate
lacune  e mancanze di contenuti di letteratura italiana,  nello svolgimento dei programmi dell’ anno
precedente  Poco abituati alle verifiche orali e quasi ignari di come vadano svolte le varie tipologie
scritte  della  prima  prova  d’esame,  gli  alunni  hanno  faticato  a  mettersi  al  passo  con  quanto  si
richiedeva da loro. La situazione è migliorata con il tempo e nella seconda parte dell’ anno i ragazzi
hanno lavorato con più energia ed un maggior rigore e a poco a poco hanno compreso come si
studiano la letteratura e la storia.  Permangono ancora incertezze espositive sia nelle verifiche orali
di italiano e storia ,sia nelle verifiche scritte di italiano , soprattutto per quanto riguarda la tipologia
del testo argomentativo.
Per gli argomenti orali di entrambe le discipline si sono resi necessari frequenti ripassi, schemi di
collegamento, mappe concettuali.
 Più portate per lo studio della storia, meno pronti in quello della letteratura facendo molta difficoltà
ad analizzare un testo poetico. Gli alunni presentano a conclusione d’anno , un profitto generale di
discreto nelle materie di italiano e storia.
Ci tengo a precisare che essendo una scuola professionale credo fortemente l’importanza di dare la
precedenza alle materie professionalizzanti più che alle materie di carattere generale.

Italiano: 

OBIETTIVI RAGGIUNTI.

• Capacità di esporre con  sufficiente correttezza sia allo scritto che all’orale 
• Capacità di comprendere la poetica e il pensiero di un autore.
• Capacità di comprendere, almeno in forma essenziale,contenuti  dei testi affrontati.
• Capacità  di  riconoscere  all’  interno  di  un  testo  in  prosa  o  in  poesia  i  temi

fondamentali,riconducibili alla poetica dell’autore.
• Capacità di collegare gli autori al periodo storico di appartenenza.

Si è privilegiata la lezione frontale, cercando di coinvolgere sempre le alunne, sollecitandole ad
esprimere opinioni, ad intervenire con riflessioni personali, a trovare significati e parole-chiave nei
brani o nei testi poetici, nel tentativo di promuovere capacità di lettura e di analisi. Si è data estrema
importanza alla lettura dei testi, dai quali, a volte, si è partiti per rendere più diretta ed immediata la
comprensione  dell’autore.  All’interno  di  un  testo  si  cercavano:  significato  generale,  messaggi



dell’autore,  caratteristiche  formali,  parole  chiave,  figure  retoriche,  immagini.  Alla  lettura  del
manuale si sono continuamente affiancati fotocopie, schemi riassuntivi di un testo, di un autore, di
un periodo; schemi grafici tesi a collegare argomenti o ad evidenziare diversità. Non sono mancate
ore di ripasso al termine dell’argomento svolto, nel tentativo di rendere effettivamente chiara la
comprensione dei contenuti e di attirare maggiormente l’attenzione e l’interesse delle ragazze.

OBIETTIVI MINIMI

• Saper scrivere semplici frasi corrette adeguate alla consegna e al contesto

• Saper leggere e capire brevi testi

• Saper parlare e raccontare in modo comprensibile e logico il proprio vissuto

• Saper riassumere e rispondere a semplici domande relative alla comprensione del te-
sto in modo ordinato

• Comprensione base e sintesi del testo scritto e delle opere letterarie

• Individuazione degli aspetti significativi di un autore

METODI
• Lezioni frontali

• Lezioni dialogate che portano ad analisi di problemi

• Conversazione libera e guidata

• Gradualità bella presentazione degli argomenti

• Insegnamento individuale per quanto possibile

• Metodo di confronto

• Guida allo studio personale (insegnamento degli strumenti di studio)

• Proposte di testi di interesse personale

• Proposte di lettura approfondita

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Per uniformare i criteri  valutativi,  soprattutto per le prove che prevedono produzione di  testi il
gruppo disciplinare  si  è  dichiarato  d’accordo  nell’adottare  come modello  la  tabella  ministeriale
proposta per la prima prova scritta si allega la griglia di valutazione per quanto riguarda prove delle
tipologia  A (Analisi  del  testo  letterario)  B (analisi  e  produzione  di  un testo  argomentativo),  C
(Riflessione critica di carattere espostivo-argomentativo su tematiche di attualità) 

Storia:

OBIETTIVI RAGGIUNTI.
• Conoscenza abbastanza precisa degli avvenimenti.
• Capacità di collegare avvenimenti  accaduti in momenti diversi ed in nazioni diverse.
• Capacità di esporre in maniera sufficientemente corretta e secondo il lessico proprio della



disciplina.

OBIETTIVI MINIMI

• Utilizzo essenziale del lessico della disciplina

• Comprensione delle caratteristiche dei vari momenti storici

• Esposizione chiara e ordinata degli argomenti principali

• Conoscenza delle date e di luoghi della storia più significativi

METODI

Si è privilegiata la lezione frontale che mai però, come già detto, ha escluso possibilità di dibattito e
dialogo; sono state forniti fotocopie e documenti che servissero di approfondimento ad un argomen-
to. Con frequenza si sono costruiti schemi riassuntivi atti ad evidenziare e separare il momento poli-
tico, sociale ed economico; si sono offerti grafici tesi ad illustrare i collegamenti tra avvenimenti in
questione ed un più generale contesto storico. Il manuale si è sempre rivelato prezioso strumento
per gli alunni. Con regolarità e frequenza si sono svolti ripassi collettivi e recuperi di alcuni argo-
menti, fermando, per alcune ore, il proseguimento del programma. 

PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO 

L’ETA’ DEL POSITIVISMO E DEL REALISMO.
Il Naturalismo francese: fondamenti teorici e il Verismo: contesto storico, culturale Aspetti e carat-
teristiche della letteratura verista.

Giovanni Verga: biografia, la poetica verista, strategie narrative, il Ciclo dei Vinti, I Malavoglia.
Lettura e analisi di: 

• Rosso Malpelo, da Vita dei Campi
• La famiglia Malavoglia,  da I Malavoglia
• L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni, da I Malavoglia 
• Rosso  Malpelo da Novelle
• La Roba 
• La morte di Gesualdo 

IL DECADENTISMO EUROPEO: LE TENDENZE DEL SIMBOLISMO E DELL’ESTETISMO
Il Simbolismo francese e i poeti maledetti

C. Baudelaire : Corrispondenze, da I fiori del male
             L’ albatro, da I fiori del male 

A. Raimbaud : Vocali, 

LA FIGURA DEL DANDY E L’ESTETISMO INGLESE: 
Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray
Lettura e analisi di: Il vero volto di Dorian  

IL DECADENTISMO ITALIANO:



Giovanni  Pascoli:  la  biografia,  la  raccolta  poetica  Myricae,  il  saggio  Il  Fanciullino,  la  poetica
dell’autore,  i  temi  ricorrenti  della  poesia  pascoliana,  sperimentalismo linguistico  e  innovazione
stilistica.

Lettura e analisi di: 
• È dentro di noi un fanciullino, da Il Fanciullino
• X agosto, da Myricae
• L’assiuolo, da Myricae
• Temporale, da Myricae

Gabriele D’Annunzio:  la biografia,  l’estetismo decadente,  il  superomismo, i temi e lo stile della
poesia.

Lettura e analisi di:
• Il ritratto di un esteta: Andrea Sperelli, da Il piacere
• La pioggia nel pineto, da Alcyone

                                    

IL FUTURISMO, UN’AVANGUARDIA LETTERARIA, 

la poesia futurista di Filippo Tommaso Marinetti e di Aldo Palazzeschi
Lettura e analisi di: 

• E lasciatemi divertire, di Aldo Palazzeschi
• Il manifesto futurista, di Filippo Tommaso Marinetti
• Il  manifesto tecnico,  di Filippo Tommaso Marinetti
• Il bombardamento di Adrianopoli, da Zang Tumb Tumb di F.T. Marinetti

IL NUOVO ROMANZO DEL ‘900 IN EUROPA E IN ITALIA: LUIGI PIRANDELLO E ITALO
SVEVO, IL ROMANZO DELLA CRISI E I SUOI ELEMENTI INNOVATIVI : LE TEMATICHE,
I CARATTERI STILISTICI E NARRATIVI

Luigi Pirandello: la biografia, il pensiero e la poetica (il contrasto tra vita e forma, la maschera e la
crisi  dell’io,  la  filosofia  del  lontano,  il  relativismo conoscitivo  e  l’incomunicabilità,  la  poetica
dell’umorismo, il meta-teatro), la raccolta di novelle: Novelle per un anno, il romanzo Il fu Mattia
Pascal, il romanzo Uno, nessuno e centomila, il saggio L’umorismo, il testo teatrale Sei personaggi
in cerca d’autore. 

Lettura e analisi di: 
• Il sentimento del contrario da L’Umorismo
• Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno
• Cambio treno, da Il fu Mattia Pascal
• Io e l’ombra mia, da Il fu Mattia Pascal
• Ciaula scopre la luna da Novelle 

Italo Svevo:  la  biografia,  la  figura  dell’inetto  e  il  confronto  tra  i  personaggi  dei  suoi  romanzi:
Alfonso Nitti, Emilio Brentani e Zeno Cosini, il romanzo La coscienza di Zeno: la trama, le novità
nella struttura del romanzo e nelle soluzioni stilistiche e narrative,  le tematiche dell’inettitudine,
della malattia e della salute, della psicoanalisi e dell’inconscio.
Lettura e analisi di: 

• Prefazione e preambolo
• L’ultima sigaretta, dal cap.III – Il fumo, in La coscienza di Zeno
• Un rapporto conflittuale, dal cap.IV – la morte del padre



• Un salotto mai più interdetto cap.V Storia del matrimonio
• Una catastrofe inaudita,   dal cap. VIII – Psico-analisi  
• Lettura critica: L’inettitudine di Zeno    

LA POESIA DEL NOVECENTO: CARATTEROSTICHE GENERALI DELL’ERMETISMO
     
Giuseppe Ungaretti: la  biografia, la fase della sperimentazione poetica, la raccolta poetica 
Lettura e analisi di: 
I Fiumi
San Martino del Carso
Veglia
Soldati
TESTO IN USO
Sambugar, Salà. LM Letteratura modulare, Il Novecento. Edizione La Nuova Italia.

Si sono svolte ore professionali: la relazione dell’attività di alternanza scuola-lavoro.

VERIFICHE E PROVE EFFETTUATE
Nel corso dell’intero anno scolastico si sono alternate prove di italiano di varia tipologia. Alle alun-
ne sono state proposte:
prove di tipo argomentativo che riguardassero problematiche della nostra contemporaneità, argo-
menti letterari, fenomeni storici;
analisi e commenti di brani letterari o di poesie, individuando nel lavoro da svolgere tre momenti
fondamentali: comprensione complessiva – analisi del testo – collegamenti e richiami ad altri autori
e testi; una relazione dello stage di Alternanza Scuola e Lavoro.
I criteri di valutazione sono stati esplicitamente espressi di volta in volta, e si sono rivelati diversi a
seconda della particolare tipologia della prova.
Non sono mancate le interrogazioni orali, alle quali è stata data estrema importanza nel tentativo di
migliorare il generale livello espositivo.
Nella costruzione delle prove scritte è sempre apparsa evidente la griglia di valutazione che, soprat-
tutto nel secondo quadrimestre, ha tenuto conto della proposta ministeriale 
Sempre ci si è attenuti al criterio della trasparenza, motivando  la valutazione e il voto assegnato
alla prova.

1. PROGRAMMA SVOLTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

• Confronto tra la società di massa del primo Novecento e la Globalizzazione nella società
moderna attraverso la lettura di articoli di giornale 

• Dichiarazione dei diritti umani: articolo 3 della Costituzione 

• Il concetto di Nazionalismo e la Contemporaneità: fotocopie dal testi di Y. N. Harari, 21 le-
zioni per il XXI secolo, saggi Bompiani 2018

• La crisi economica del Novecento e la crisi economica oggi: lettura di articoli di giornale 

• Caratteristiche dell’autarchia, è possibile un regime autocratico oggi: comunismo, fascismo
e nazismo attraverso la visione di film: L’Onda. Lui è tornato, Io sono tornato  e lettura di
articoli di giornali; poteri a confronto.

• L’autarchia e le leggi razziali pag 208 libro di storia



• Il diritto di voto: conferenza sulle elezioni europee tenuta dal prof. Francesco Postiglione

• L’Europa: il Manifesto di Ventotene pag 330-335 del libro di storia 

• Definizione di Federazione e Confederazione.

• La tutela dell’ambiente, l’effetto mediatico di Greta Tumberg 

2. PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA

• GLI INIZI EMBLEMATICI DEL NOVECENTO: NAZIONALISMO e  IMPERIALISMO

• LA SOCIETÀ DI MASSA E LA BELLE EPOQUE:
- Il dibattito politico e sociale e il contesto culturale:  
- la Chiesa nel con testo dell’Italia post unitaria, 
- il socialismo, le suffragette,
- il nazionalismo e il razzismo,
- Taylorismo e Fordismo

• L’ETÀ GIOLITTIANA: 
- i governi della Destra e della Sinistra storica
- l’arretratezza del paese e l’emigrazione italiana, sviluppi economici
- il doppio volto di Giolitti: l’emigrazione italiana
- politica interna e politica estera di Giolitti: successi e sconfitte
- le riforme giolittiane

• LA PRIMA GUERRA MONDIALE:
- le cause del conflitto
- le prime fasi del conflitto e la guerra di posizione
- l’Italia: il dibattito tra interventisti e neutralisti, il Patto di Londra, il fronte italiano
- Gli sviluppi della guerra, la conclusione del conflitto
- I trattati di pace e il nuovo assetto europeo e mondiale

• LA RIVOLUZIONE RUSSA: 
- la crisi dell’impero zarista
- le tre rivoluzioni
- l’URSS di Stalin

• IL PRIMO DOPOGUERRA: 
- economie in crisi
- il biennio rosso
- la Repubblica di Weimar

• LA CRISI DEL 1929 E LA RISPOSTA DEL NEW DEAL



• L’ETÀ DEI TOTALITARISMI:
- Il concetto di nazionalismo
- simbologia, propaganda ed elementi comuni i differenti tra i vari totalitarismi
- poteri a confronto: autarchia, democrazia, monarchia
- Il fascismo: Mussolini dall’interventismo alla marcia su Roma, dalla fase legalitaria

alla dittatura, la propaganda e il consenso, i Patti lateranensi, le leggi fascistissime, la
politica economica, nazionalismo e politica estera

- lo stalinismo:  Stalin tra mito e terrore,  l’industrializzazione e la collettivizzazione
forzata

- Il nazismo: la Repubblica di Weimar e l’umiliazione dei trattasti di pace, Hitler e i
principi ideologici e politici, il Terzo Reich, il consenso, la politica economica, la
persecuzione degli ebrei

• LA SECONDA GUERRA MONDIALE
- Crisi e tensioni internazionali
- La politica espansionistica tedesca e le prime annessioni
- Il sistema di alleanze, il crollo della Francia e l’illusione della guerra lampo
- Le sconfitte tedesche: la battaglia d’Inghilterra, l’invasione dell’URSS, gli Stati Uniti

in guerra e lo sbarco degli alleati in Sicilia e in Normandia
- L’Italia in guerra: sconfitte e vittorie nel Mediterraneo, la Repubblica di Salò
- Il crollo del Terzo Reich, la resa del Giappone e la conclusione del conflitto
- I trattati di pace e il nuovo assetto d’Europa e del mondo

• LA GUERRA CIVILE IN ITALIA E LA RESISTENZA 

L’Italia divisa in due: La Resistenza e la liberazione 1943-1945

• IL MONDO SI DIVIDE IN DUE BLOCCHI :
Dalla conferenza di Yalta alla divisione dell’ Europa in due blocchi ,la sorte dei paesi vinti,
fondazione dell’ Onu , piano Marshall , Nato e patto di Varsavia . la guerra fredda: l’’Europa
divisa da una cortina di ferro, 1989 la Caduta del muro di Berlino

• IL LENTO CAMMINO DELLA “DISTENSIONE” caratteri  generali 

Sono stati affrontate alcune questione storiche della nostra contemporaneità non come argomenti di
studio e quindi non sottoposti a valutazione, ma come arricchimento delle conoscenze in quanto
avvenimenti importanti e tali da non dover essere del tutto ignorati da alunni dell’ ultimo anno.

Manuale in uso : “ Memoria e futuro “, dal novecento al mondo attuale. Autore : Di Sacco. ED : Sei



CRITERI DI VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE NEL TRIENNIO 

Modalità di valutazione del consiglio di classe:CRITERI  DI  VALUTAZIONE

La valutazione è stata  continua e personalizzata ed ha verificato  in  particolare  la  situazione in
itinere. La tipologia delle prove è stata diversificata: elaborati scritti, questionari a risposta chiusa e
aperta, test di comprensione, relazioni.

Per  la  VALUTAZIONE   FORMATIVA  si  è  tenuto  conto  della  riflessione  sull’errore,  di
simulazioni e prove inerenti l’Esame di Stato, di verifiche intermedie all’interno di moduli e / o
unità  didattiche,  di  verifiche  connesse  all’attività  di  Laboratorio,  di  contributi  personali  offerti
nell’Area di progetto.

La  VALUTAZIONE  SOMMATIVA, oltre che dei risultati delle singole prove, ha tenuto conto
dell’impegno,  della  partecipazione,  dei  progressi  degli  allievi  rispetto  ai  livelli  di  partenza,
dell’autonomia operativa, del contributo fornito nella realizzazione dell’area di progetto. I risultati
tengono conto delle indicazioni emerse dal Collegio Docenti e sono così articolati:

voto 10 Eccellente
capacità  espositive  e  di  rielaborazione;  ricche  conoscenze;  autonomia
operativa

voto 9 Ottimo
solide conoscenze;  capacità  di  esprimere in modo logico,  corretto e con
proprietà le proprie conoscenze

voto 8 Buono
applicazioni corrette,  conoscenze sicure;  articolazione espositiva chiara e
corretta

voto 7 Discreto
comprensione  delle  relazioni;  conoscenze  precise;  esposizione  chiara  ed
appropriata

voto 6 Sufficiente
comprensione  degli  aspetti  fondamentali;  conoscenze  essenziali  ;
esposizione semplice e lineare

voto 5 Insufficiente
comprensione parziale delle relazioni; conoscenze imprecise, esposizione
incerta e non appropriata

voto 4
Gravemente
insufficiente

comprensione  difficoltosa;  conoscenze  lacunose,  esposizione  stentata  e
scorretta

voto 1 – 3 
Nettamente
insufficiente

mancata comprensione ed applicazione; conoscenze pressoché inesistenti;
esposizione non chiara e gravemente scorretta



INGLESE

Docente: Laura Zanarini

La classe 5^B è composta da 12 studenti, 10 provenienti dalla 4^B e 2 ripetenti. Gli alunni si sono dimostrati

quasi sempre disponibili  all’ascolto, alla partecipazione al dialogo educativo, anche se non sono mancati

momenti di passività.

Come docente ho avuto la possibilità di lavorare con la classe per l’intera durata del triennio, e questo ha

contribuito a creare un clima disteso e di fiducia reciproca, facilitando quindi l’apprendimento.

Per  quanto  riguarda  le  competenze  linguistiche,  alcuni  alunni  dimostrano  una  certa  facilità  nella

comprensione dei testi e disinvoltura nell’esposizione. Altri, a causa di lacune preesistenti e di uno studio

individuale spesso modesto, presentano difficoltà nella lettura e comunicazione in L2.

Il  percorso  di  apprendimento  ha  visto  un  graduale  miglioramento  rispetto  alla  situazione  iniziale.  Il

comportamento di tutti gli studenti è stato corretto e rispettoso delle regole.

La  quasi  totalità  degli  alunni  ha  mostrato  interesse  nei  confronti  della  materia  ed  un  buon  grado  di

attenzione. 

Il programma didattico è stato svolto interamente.

Finalità specifiche della disciplina

Si  è  cercato  di  potenziare  la  competenza  linguistica  partendo da  quella  comunicativa,  di  fare  acquisire

familiarità con vari  tipi di testi: dal libro di testo, a testi riguardanti l’area professionale a testi narrativi

complessi dal punto di vista della ricchezza dei vocaboli.

Obiettivi di apprendimento

Gli  obiettivi  sono  stati  rivolti  a  comprendere,  interpretare,  utilizzare  in  modo  operativo  messaggi  e

comunicazioni  scritte  in  lingua  inglese,  a  saper  far  uso  della  lingua  in  semplici  comunicazioni  orali,  a

possedere un lessico appropriato per affrontare testi in L2.

Soltanto  una  parte  degli  studenti  ha  raggiunto  completamente  gli  obiettivi  prefissati,  partecipando

attivamente alle lezioni seppur con qualche lacuna grammaticale o qualche difficoltà nell’espressione orale

non riuscendo ad elaborare in maniera del tutto personale. 

Libro di testo

Testi in adozione:

- Global Eyes Today – L. Ferruta /M. Rooney – Ed. Mondadori

Metodi

Il  metodo scelto è quello funzionale-comunicativo, supportato da lezioni frontali  per la presentazione di

alcune strutture. Oltre al libro di testo si è usato il lettore cd, la LIM e materiale tratto da internet o da

fotocopie. Gli spazi e i tempi sono stati stabiliti dall’insegnante in base alle esigenze che emergevano sia

nella fase di conoscenza della classe sia in itinere. Il programma è stato svolto per unità didattiche e moduli.

Criteri e strumenti di valutazione

Per le prove scritte e orali  la valutazione è stata fatta in maniera trasparente,  misurando le competenze

richieste.  Per  lo  scritto  ad  ogni  esercizio  o  quesito  corrispondeva  a  un  punteggio.  Per  quanto  riguarda

l’interazione orale,  oltre alle  interrogazioni  formali,  sono stati  considerati  elementi  di  verifica  anche gli

interventi spontanei relativi, la partecipazione in classe a discussioni e analisi dei testi relativi agli argomenti

trattati.



Contenuti

Sin dai primi mesi di lezione, in un'ottica rivolta all'esame, sono stati svolti i moduli di indirizzo, con lettura,

analisi e discussione dei testi proposti dal libro in adozione o forniti tramite fotocopie. 

PROGRAMMA SVOLTO:

MODULO 1: GEOGRAFICO 

Testo utilizzato: Global Eyes Today (pag. da 86 a 91)

▪ The geography of the USA: 

- The Land

- The Economy

- The Northeast

- The South

- The Midwest

- The West

- What makes up a typical American? (fotocopia)

MODULO 2: STORICO

Testo utilizzato: Global Eyes Today 

▪ Key moments in British history:

- Tudor Times (p.133)

- The Industrial Revolution (p.134)

- The Victorian Age (p.135)

▪ Key moments in American History:

- Settlement (p.136)

- The War of Independence (p.136)

- Expansion (p.137)

- Civil War (p.137)

▪ World History of the 20th Century:

- World War II (p.139)

- The United Nations (p.139)

- The Cold War (p.140)

- The end of the Soviet Union (p.141)

- Contemporary trends (p.141)

MODULO 3: LETTERARIO

Testo utilizzato: fotocopie fornite dall’insegnante

The Picture of Dorian Gray:

- The plot

- The preface to the novel

- Introduction to Aestheticism

- Oscar Wilde

MODULO 4: CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Testo utilizzato: Global Eyes Today 

▪ British Political System (pag.114-115):

- The British System

- The Monarch



- Parliament

- The Prime Minister and the Cabinet

▪ American Political System (pag.116-117):

- The American System

- The President

- Congress

- The Supreme Court

▪ The European Union (pag.126-127):

- What is European Union?

- The EU symbols

- EU youth programmes (Comenius and Erasmus)

- Brexit (fotocopia)

▪ Green World (fotocopia)

MODULO 5: MECCANICA

Testo utilizzato: fotocopie fornite dall’insegnante

▪ Who invented the automobile?

▪ How did cars evolve in the 20th century?

▪ The four-stroke internal combustion engine

▪ The two-stroke internal combustion engine

▪ The diesel engine

▪ The engine subsystems: ignition system, cooling system, starting system, fuel system

▪ Hybrid cars

MODULO 6: BUSINESS ENGLISH PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL)

Testo utilizzato: fotocopie fornite dall’insegnante

▪ Scrivere una relazione sull’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro in L2

Cesena, 10/05/2019

Gli allievi rappresentanti                                                                                     La Docente

____________________________                                                                     

_________________________

____________________________



Matematica 

Relazione finale 

Premetto che sono stata docente della classe nel biennio e poi l’ ho ripresa quest’anno.    

Gli alunni  hanno affrontato la disciplina con discreto interesse ed hanno  partecipato 

attivamente alle lezioni. Qualcuno, a causa di lacune preesistenti e di uno studio 

individuale spesso modesto, presenta ancora difficoltà soprattutto nell’esercizio. Il profitto, 

in generale, è più che sufficiente. Circa metà classe, grazie anche ad un metodo di studio 

più sistematico e organizzato, ha dimostrato maggior sicurezza unita ad una preparazione 

più completa ed ha conseguito risultati discreti o buoni. L’atteggiamento disciplinare è 

stato corretto. 

Il corso è stato organizzato per ottenere il conseguimento dei seguenti obiettivi: 

- Conoscenza degli argomenti principali della disciplina 
- Saper utilizzare consapevolmente le tecniche di calcolo, le procedure, la simbologia 

usando precisione di linguaggio 
- Acquisizione di un valido metodo di lavoro 
- Sviluppo delle attitudini analitiche e sintetiche 
- Potenziamento delle capacità logiche-deduttive 
- Capacità di interpretare e prevedere i risultati e di riesaminarli in modo critico e 

personale. 
Per conseguire gli obiettivi prefissati sono state utilizzate lezioni frontali, test, esercizi 

opportunamente guidati, libro di testo, prove scritte ed orali. 

Nelle lezioni sono stati privilegiati gli esercizi e l’utilizzo di grafici per spiegare le nozioni 

teoriche preferendo così un approccio il più possibile intuitivo , tralasciando definizioni 

troppo rigorose ed astratte per i nostri studenti. 

Come mezzi si segnalano il libro di testo soprattutto come eserciziario, appunti, schemi 

riassuntivi, prove strutturate, lettura grafici. 

L’attività si è svolta nell’aula della classe. 

Ogni argomento è stato trattato prima con spiegazione frontale, con esempi ed esercizi 

opportunamente scelti e successivamente con verifica orale e scritta per stimolare e 

coinvolgere la classe nell’applicazione e rielaborazione dei concetti introdotti.  



Le verifiche  formative e valutative sono state di tipo scritto ed orale. 

Le verifiche scritte si sono svolte secondo la  tipologia dei  quesiti a risposta aperta che 

sono stati valutati tenendo maggiormente in considerazione: 

          - Contenuti e conoscenze dei singoli argomenti 

          - Proprietà di calcolo 

          - Correttezza nella simbologia adottata 

          - Capacità di saper applicare le conoscenze acquisite soprattutto negli studi di 

funzione. 

             

Per le prove orali, nella valutazione, si è tenuto conto delle conoscenze, dell’esposizione, 

delle capacità di analisi e di sintesi seguendo la seguente griglia 

 

 

  Descrittori Valutazione 

Conoscenze complete,approfondite,rielaborazione autonoma,proprietà di 

linguaggio 

    9/10 

Conoscenze complete non sempre approfondite,rielaborazione 

corretta,linguaggio appropriato 

     7/8 

Conoscenze complete ma non approfondite,rielaborazione ed esposizione 

semplice 

       6 

Conoscenze superficiali,linguaggio con improprietà,lievi errori nella 

rielaborazione 

        5 

Conoscenze frammentarie,espressione impropria,solo se guidato applica le 

conoscenze minime 

      3 / 4 

 



Programma svolto 

Modulo-1: Ripasso  dei principali argomenti svolti negli anni precedenti  

                 ( disequazioni intere di 1° e 2°grado, disequazioni fratte e fattoriate, sistemi di 
disequazioni ). 

                  Funzioni: concetto di funzione,classificazione, dominio e codominio.   

 

Modulo-2: Limiti di funzione. 

          Unità1:  limite finito di una funzione in un punto.  Limite destro, limite sinistro, limite 
infinito di una funzione, limite di una funzione all’infinito , trattati con l’ausilio di grafici. 

          Unità2 : operazioni con i limiti. 

                       Forme indeterminate e loro eliminazione nei casi 




















0

0
con funzioni                  

algebriche razionali fratte.  

 

Modulo-3: Funzioni continue. 

                 Funzione continua in un punto c; funzione continua in un intervallo. 

 

Modulo-4:Derivate delle funzioni in una variabile. 

          Unità1: definizione di rapporto incrementale , di derivata prima in un punto. 

                       Funzione derivata prima.  

                       Derivate delle funzioni elementari :  k, x , 
nx , ln x , 

xe  senza 
dimostrazione. 

                       Regole di derivazione : derivata di una somma , di un prodotto e di un 
quoziente di  funzioni. Potenza di una funzione.  

Significato geometrico della derivata. Equazione della retta tangente ad una curva in un 
suo punto.        

          Unità2: utilizzo del teorema di De L’Hospital  per il calcolo di semplici forme 

indeterminate del tipo 




















0

0
 . 

 

Modulo-5: Grafico di una funzione. 



          Unità1 : Crescenza e decrescenza di una funzione . Minimi e massimi relativi . 

                        Determinazione dei minimi e massimi relativi attraverso lo studio del segno 
della derivata  prima della funzione.         

           Unità2 : Asintoti di una funzione  

                        Definizione , asintoti verticali, orizzontali ed obliqui e loro determinazione. 

           Unità3 : Studio completo di una funzione algebrica razionale intera e di una 
funzione algebrica razionale  fratta per la determinazione del suo grafico.                                                                                           

 

 

 



TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

DOCENTI

Neri Giovanni – Della Porta Serse

PRESENTAZIONE

La  classe  è  composta  da 13 alunni  (di  cui  1  ritirato  a  dicembre)  e  si  presenta  piuttosto

omogenea nel profitto, nell’impegno e nel comportamento. 

L’impostazione disciplinare  della  materia,  è  stata  fatta  principalmente con esempi  pratici

significativi,  in  modo  da  coinvolgere  anche  gli  allievi  poco  motivati,  favorendo  pertanto

esercitazioni su argomenti quali impianti ed apparecchiature di comune uso.

Il profitto medio finale della classe è accettabile, con alcuni alunni che hanno raggiunto buoni

livelli;  si  sottolineano  tuttavia  alcune  situazioni  con  profitto  molto  carente.  Per  qualche

alunno il dialogo educativo, ha riscontrato un progresso rispetto l’inizio dell’anno scolastico,

ma non si è ancora raggiunto in pieno l’acquisizione del senso di responsabilità delle proprie

azioni, nei confronti del rispetto delle regole e della persona.

OBIETTIVI REALMENTE RAGGIUNTI

Conoscere  i  principi  di  funzionamento,  i  componenti  ed  i  guasti  dei  principali  impianti

tecnologici.

Conoscere le principali tipologie di manutenzione

Conoscere le principali tecniche diagnostiche e prove non distruttive

Conoscere le principali tecniche di individuazione dei guasti

Conoscere la documentazione riguardante la manutenzione delle macchine ed impianti

Conoscere il ciclo di vita di un prodotto

Conoscere la teoria dell'affidabilità

METODI

Gli argomenti sono stati affrontati con un approccio pratico e privilegiando gli esempi concreti.

A causa delle notevole difficoltà matematica alcuni aspetti non sono stati affrontati in modo

analitico,  ma  bensì  solamente  descrittivo.  Come  strumento  di  studio  si  sono  utilizzati

esclusivamente  gli  appunti  in  modo  da  favorire  la  partecipazione  al  dialogo  e  stimolare

l’attenzione in aula.

MODALITA’ DI VERIFICA

Il processo di apprendimento è stato monitorato mediante prove di verifica sia scritte che orale;

alle due tipologie di prove è stato assegnata la medesima importanza in quanto ciascuna ha

consentito la verifica di specifici obiettivi. Le prove scritte sono state impostate per abituare gli

allievi al  calcolo, all’uso di tabelle e grafici, allo studio di problemi di una certa complessità;

durante le verifiche orali è stata valutata la padronanza del linguaggio tecnico ed il possesso di

alcuni concetti basilari della disciplina. 



CONTENUTI 

Modulo 1: impianti di climatizzazione ad aria

Generalità  sugli  impianti  ad  aria  –  componenti  di  una  UTA  (serrande,  filtri,  ventilatori,

recuperatore  di  calore,  scambiatori  di  calore  e  umidificatore)  –  dispositivi  di  regolazione  e

controllo (pressostati differenziali, anemometro a filo caldo, sonda di temperatura e umidità) –

cenni sull'aria umida – manutenzione di una UTA

Modulo 2: impianti frigoriferi

generalità sugli impianti frigoriferi – impianti a compressione di gas e ad assorbimento – ciclo

frigorifero – fluidi frigoriferi – manutenzione di un climatizzatore domestico – normativa fgas –

cenni sulla cogenerazione e trigenerazione.

Modulo 3: diagnostica e ricerca guasti

metodiche di ricerca guasti – ricerca guasti in impianti meccanici, termotecnici, oleodinamici e

pneumatici  –  prove  non  distruttive  (ultrasuoni,  termografie,  correnti  indotte,  emissioni

acustiche e vibrazionali, liquidi penetranti, rilevazioni fughe) 

Modulo 4: documenti della manutenzione

modelli di documenti per la manutenzione – rapporto di controllo – contratto di manutenzione

– scheda di manutenzione.

Modulo 5: analisi affidabilità

Concetto di affidabilità – disponibilità – manutenibilità – logistica e MTBF

Modulo 6: tipologie di manutenzione

TPM – manutenzione programmata, preventiva, a guasto, migliorativa.

ESERCITAZIONI E LABORATORIO

Aggiustaggio  e componentistica meccanica

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche sono state di tipo orali,  scritto-grafiche, grafiche,  con le quali  si  è  cercato di

appurare  le  conoscenze  specifiche  e  generali  della  disciplina;  la  forma  espressiva,la

terminologia tecnica secondo la normativa UNI-ISO.

La valutazione è stata adeguata alla complessità dell’argomento proposto.

MATERIALE DIDATTICO

Manuale del Manutentore

Ed. Hoepli – Milano

Manuali tecnici, cataloghi commerciali, appunti del docente.



TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI

DOCENTI

Neri Giovanni – Nanni Davide

PRESENTAZIONE

La  classe  è  composta  da 13 alunni  (di  cui  1  ritirato  a  dicembre)  e  si  presenta  piuttosto

omogenea nel profitto, nell’impegno e nel comportamento. 

L’impostazione disciplinare  della  materia,  è  stata  fatta  principalmente con esempi  pratici

significativi,  in  modo  da  coinvolgere  anche  gli  allievi  poco  motivati,  favorendo  pertanto

esercitazioni su argomenti quali impianti ed apparecchiature di comune uso.

Il profitto medio finale della classe è accettabile, con alcuni alunni che hanno raggiunto buoni

livelli;  si  sottolineano  tuttavia  alcune  situazioni  con  profitto  molto  carente.  Per  qualche

alunno il dialogo educativo, ha riscontrato un progresso rispetto l’inizio dell’anno scolastico,

ma non si è ancora raggiunto in pieno l’acquisizione del senso di responsabilità delle proprie

azioni, nei confronti del rispetto delle regole e della persona.

OBIETTIVI REALMENTE RAGGIUNTI

Conoscere le principali tipologie di trasmissioni del moto

Conoscere la struttura di un'azienda

Conoscere e saper analizzare in costi di un'azienda

Conoscere le principali tecniche e teorie legate alla produzione

Saper riprodurre semplici particolari e assiemi meccanici con il software Topsolid

METODI

Gli argomenti sono stati affrontati con un approccio pratico e privilegiando gli esempi concreti.

A causa delle notevole difficoltà matematica alcuni aspetti non sono stati affrontati in modo

analitico,  ma  bensì  solamente  descrittivo.  Come  strumento  di  studio  si  sono  utilizzati

esclusivamente  gli  appunti  in  modo  da  favorire  la  partecipazione  al  dialogo  e  stimolare

l’attenzione in aula.

MODALITA’ DI VERIFICA

Il processo di apprendimento è stato monitorato mediante prove di verifica sia scritte che orale;

alle due tipologie di prove è stato assegnata la medesima importanza in quanto ciascuna ha

consentito la verifica di specifici obiettivi. Le prove scritte sono state impostate per abituare gli

allievi al  calcolo, all’uso di tabelle e grafici, allo studio di problemi di una certa complessità;

durante le verifiche orali è stata valutata la padronanza del linguaggio tecnico ed il possesso di

alcuni concetti basilari della disciplina. 

CONTENUTI 

Modulo 1: organi di trasmissione



Generalità  sulle  cinghie  –  cinghie  piatte  –  cinghie  trapezoidali  –  cinghie  polyV –  cinghie

sincrone – Generalità sulle catene – catene a perni – catene a bussola – catene a rulli  –

generalità sulle funi – funi spiroidali, trefoli e gherline – funi concordi e discordi. 

Modulo 2: organizzazione aziendale

Imprese  e  imprenditore  –  tipologie  di  imprese  –  tipologie  di  società  –  organigramma

aziendale – settore tecnico, amministrativo e commerciale.

Modulo 3: tecnica della produzione

produzione  in  linea  e  per  reparti  –  saturazione  delle  macchine  e  cadenza  di  linea  –

produzione di lotti – tecniche reticolari.

Modulo 4: costi

Costi  fissi  e  variabili   -  break even point– costi  diretti  ed indiretti  –   costo orario di  una

macchina – costo di fermo macchina.

Modulo 5: matematica finanziaria

capitalizzazione semplice – capitalizzazione composta - VAN

ESERCITAZIONI E LABORATORIO

Software di disegno Topsolid

CRITERI DI VALUTAZIONE

Le verifiche sono state di tipo orali,  scritto-grafiche, grafiche,  con le quali  si  è  cercato di

appurare  le  conoscenze  specifiche  e  generali  della  disciplina;  la  forma  espressiva,la

terminologia tecnica secondo la normativa UNI-ISO.

La valutazione è stata adeguata alla complessità dell’argomento proposto.

MATERIALE DIDATTICO

Manuali tecnici, cataloghi commerciali, appunti del docente.



TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

Docenti: Aristide Fontana  -  Massimo  Sestili

PROFILO DELLA CLASSE E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE

Per quanto riguarda la partecipazione, la motivazione allo studio ed il profitto, alcuni allievi

hanno mostrato interesse per la disciplina ed un impegno costante ed hanno conseguito

risultati discreti o buoni. Altri allievi, meno interessati, hanno dimostrato un impegno non

adeguato alle proprie potenzialità raggiungendo comunque una preparazione pienamente

sufficiente o più che sufficiente. Per alcuni ragazzi, disimpegnati e poco motivati il profitto

risulta invece, al momento, ancora non pienamente sufficiente.

Dal punto di vista disciplinare la classe è stata nel complesso abbastanza corretta.

METODI, STRUMENTI E SPAZI UTILIZZATI

Gli argomenti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali svolte alla lavagna. 

Il libro di testo è stato integrato con appunti forniti dal docente.

In laboratorio si sono svolte esercitazioni pratiche.

Nell'organizzazione del percorso educativo si è tenuto conto delle competenze raggiunte

dagli  allievi  nel  precedente  anno  scolastico  (i  prerequisiti  sono  stati  valutati  all’inizio

dell’anno). In riferimento al metodo espositivo si è preferito adottare un approccio il più

possibile intuitivo,  fornendo agli  allievi  le  conoscenze di base e cercando di  rimuovere

(quando possibile) le dimostrazioni matematiche.

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Si sono utilizzate le seguenti tipologie di verifiche:

Prove scritte con quesiti a risposta singola  e/o multipla, problemi a soluzione rapida e casi

pratici, tese ad accertare: conoscenza di regole e principi e capacità di applicarle con 

correttezza di esecuzione e utilizzo di terminologia corretta.

Colloqui tesi ad accertare: l’esposizione, le conoscenze, l’analisi e la sintesi sui vari 

argomenti richiesti.

Prove pratiche di laboratorio volte ad accertare le capacità di collegamento fra i principi 

teorici e la loro applicazione, l’abilità operativa singola e di gruppo, la capacità di 

documentare l’esperienza acquisita.



 OBIETTIVI CONSEGUITI

 - Saper descrivere un semplice impianto trifase e saperne calcolare le grandezze

   elettriche caratteristiche fondamentali 

 - Conoscere il funzionamento e l’impiego dei trasformatori

 - Conoscere il funzionamento e l’impiego dei motori asincroni trifase

 - Capacità di lavorare con sufficiente autonomia nelle prove di laboratorio

 - Capacità di redigere relazioni tecniche e di documentare il lavoro svolto

 

CONTENUTI

MODULO 1 - Reti elettriche in corrente alternata trifase

Sistemi trifase. Sistema trifase simmetrico. Principio di funzionamento dell'alternatore 

trifase. Linea trifase a quattro fili: tensioni concatenate e tensioni stellate. Collegamento a 

stella e collegamento a triangolo. Calcolo delle correnti per un carico a stella con centro 

stella collegato al neutro, carico a stella equilibrato. Calcolo delle correnti per un carico a 

triangolo, carico a triangolo equilibrato.

Potenza attiva, reattiva e apparente per un carico trifase.

Rifasamento nelle reti in c.a. trifase.

                               

MODULO 2 – Trasformatore

Generalità e principi costruttivi del trasformatore.

Principio di funzionamento. Trasformatore a vuoto e a carico.  Trasformatori  elevatori e

riduttori. Potenza di un trasformatore. Perdite nel rame e perdite nel ferro. Diagramma di

flusso  e  bilancio  energetico.  Rendimento.  Prova  a  vuoto  e  prova  in  cortocircuito.

Trasformatore con più secondari.  Dati  di  targa e grandezze nominali.  Raffreddamento.

Autotrasformatore.

                                                                         

MODULO 3 - Motore asincrono trifase

Principio  di  funzionamento  del  motore  asincrono  trifase,  campo  magnetico  rotante  e

velocità di sincronismo, definizione di scorrimento.  Principi costruttivi. Rotore a gabbia di

scoiattolo. Perdite nel ferro, nel rame, addizionali e meccaniche.  Diagramma di flusso e

bilancio energetico. Potenza elettrica assorbita, potenza meccanica resa e rendimento.

Coppia resa.

Caratteristica meccanica del motore asincrono trifase.



Istituto Superiore Pascal-Comandini - CESENA

RELAZIONE FINALE

Docente Gualtieri Giovanni

Materia LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

Classe 5^ B

Anno scolastico 2018/2019

Presentazione della classe
La classe,  formata da 12 studenti,  ha affrontato la disciplina con

livello  di  interesse   disomogeneo  e non sempre  continuo.  Buona

parte  della  classe,  al  termine  dell’anno  scolastico,  ha  appreso

conoscenze  limitate  e  non  approfondite,  esegue  elementari

interventi e semplici consegne prive di errori, usando un linguaggio

tecnico piuttosto essenziale.  Qualche allievo, dotato di esperienza

pregressa,  attitudini  personali  e  spiccato  interesse  per  la  materia,

unitamente ad un maggiore impegno e continuità, ha maturato una

discreta padronanza degli argomenti svolti e raggiungendo un buon

livello di preparazione. La restante parte della classe ha incontrato

maggiori difficoltà nell’apprendimento dei contenuti, probabilmente

a causa di proprie lacune pregresse e ad un impegno saltuario e non

sempre adeguato, raggiungendo profitto appena sufficiente.

Finalità specifiche 

della disciplina

Il corso è stato strutturato per apprendere i contenuti di base, trasmettere e

abituare  alla  capacità  di  osservazione,  analisi,  ragionamento,  sintesi,

possibili soluzioni e risultati (Problem Solving), con adeguata espressione

tecnico-linguistica  di  base,  prova  di  una  sufficiente  conoscenza  degli

argomenti della materia.

Obiettivi 

di apprendimento 

(conoscenze, abilità,

competenze)

Obiettivi cognitivi e formativi:

- conoscenza dei contenuti propedeutici e fondamentali della disciplina;

-  utilizzo  appropriato  delle  principali  tecniche  di  lavorazione,  delle

procedure e della         simbologia specifica e precisione del linguaggio.

-  saper  relazionare  i  vari  argomenti  e  cogliere  conseguentemente  le

analogie;

-  capacità  di  consultazione  manuali  (Uso  e  Manutenzione,  Officina)  e

tabelle;

- consolidamento della capacità di analisi, ragionamento, sintesi, soluzioni,

risultati;

-  abitudine ad interpretare,  descrivere,  prevedere e riesaminare in modo

critico e personale ogni questione affrontata;       

- capacità di operare secondo le norme di sicurezza;

- comportamento educato, corretto e corresponsabile.

Metodi 

(mezzi, strumenti, 

spazi, tempi)

Per conseguire gli obiettivi prefissati sono state utilizzate lezioni frontali,

domande  aperte,  lezioni  ed  esercitazioni  pratiche  e  dimostrative  con

materiale scritto e multimediale di presentazione argomenti con approccio

schematico-funzionale di semplice assimilazione.

I  mezzi  utilizzati  sono  file  multimediali  di  presentazione,  manuale  di

officina per autovettura,  appunti  personali,  prova pratica individuale alle

macchine utensili.

L’attività è stata svolta nel laboratorio assegnato alla classe (L18) e in aula.



Una visita didattica è stata effettuata presso l’azienda Dallara Automobili.

Criteri e Strumenti 

di valutazione

Criteri e Strumenti 

di valutazione 

(segue)

Le  verifiche  formative  e  valutative  sono  state  di  tipo  orale  (domande

frontali  durante  e  dopo  l’esposizione  degli  argomenti),  scritto  (verifica

scritta collettiva, relazioni di sintesi per argomento) e pratico (esercitazioni

alle  macchine  utensili;  interventi  di  smontaggio,  pulizia,  controllo,

assemblaggio  e  test  di  componenti  di  motori  endotermici  alternativi  a

combustione  interna,  trasmissioni,  freni,  frizione,  giunti,  alberi,  ruote

dentate, manovellismi, rotismi per autovetture di piccola taglia),  volte a

stimolare  e  coinvolgere  la  classe  nell’applicazione,  rielaborazione,

memorizzazione e verifica di assimilazione degli argomenti presentati.

Le verifiche scritte sono state del tipo verifica scritta collettiva con quesiti a

risposta aperta e relazioni scritte di sintesi per argomento.

Nella valutazione si sono considerati:

- i contenuti e la conoscenza degli argomenti;

- la terminologia utilizzata nell’esposizione;

- la capacità di articolare ed esaurire un argomento;

- la presenza, la continuità e l’interesse e la partecipazione attiva presentati

durante tutto l’anno scolastico.

- comportamento disciplinare, educazione capacità di ascolto e puntualità

di consegna del materiale richiesto.

Le prove pratiche sono state valutate considerando:

-  padronanza  nell’uso  delle  macchine  utensili  e  di  tutte  le  attrezzature

presenti  in  laboratorio  (e  suggerite  in  caso  di  assenza  attrezzature

specifiche);

-  capacità  di  operare  secondo le  normative e utilizzando i  dispositivi  di

sicurezza;

-  utilizzo  appropriato  e  in  sicurezza  delle  attrezzature  disponibili  in

laboratorio  e  in  officina  e  degli  strumenti,  compresi  quelli  di  misura

meccanica;

-  capacità  di  controllare,  rilevare  e  risolvere  un  difetto  con  interventi

manutentivi elementari e di semplice esecuzione, attuando o delineando

semplici soluzioni;

- la presenza, la continuità e l’interesse e la partecipazione attiva presentati 

durante le lezioni di tutto l’anno scolastico.

-  comportamento  disciplinare,  educazione  e  puntualità  di  consegna  del

materiale richiesto (comprese le dotazioni di laboratorio personali).



Contenuti svolti Modulo-1: Architettura e princìpi di funzionamento dei motori endotermici

alternativi a combustione interna.

Modulo-2: Richiami sui Metodi di Manutenzione

- scopi della Manutenzione;

- principali tipi di Manutenzione

Modulo-3: Esercitazione alle Macchine Utensili manuali

Ripasso dei comandi principali con esecuzione di pezzi a scelta al

tornio parallelo manuale.

Modulo-4:  Manutenzione: smontaggio  di  un  motore  ad  accensione

comandata per autovettura

-  interventi di smontaggio e controlli principali sugli organi soggetti

a  usura  consultazione  del  manuale  di  officina  del  veicolo  a

disposizione;

- procedura di montaggio e controlli per la messa in fase;

-  indicazioni  generali  delle  operazioni  di  alloggiamento  gruppo

motore-trasmissione  su  telaio,  collegamenti  strutturali,  elettrici,

idraulici, meccanici e test di funzionamento.

Modulo-5: Manutenzione: smontaggio di una trasmissione per autovettura

- scopo e funzionamento della trasmissione;

- descrizione tipologia e funzionamento dei componenti;

- interventi  di  smontaggio  e  controlli  principali  sugli  organi  di

trasmissione;

- indicazioni  generali  sulle  procedure  di  assemblaggio,  test  di

funzionamento statico e accoppiamento al motore;

- gruppo frizione monodisco a secco.

Modulo-6:  Manutenzione:  freni,  giunti,  sospensioni,  sterzo,  cenni  di

autodiagnosi

- funzionamento  e  controlli  dei  sistemi  di  controllo  dinamico  del

veicolo;

- cenni sul controllo in autodiagnosi;

- cenni  sui  principali  sistemi  di  sicurezza  attivi  e  passivi  per

autovettura.



R E LAZIONE FINALE 
A.S. 2018/2019

Scienze Motorie

Docente: Petrocca Domenico

Classe: 5°B

La classe è composta da 12 studenti. Nel corso dell’anno hanno mostrato 
molto interesse alle proposte didattiche partecipando costruttivamente alle at-
tività e raggiungendo buoni risultati con competenze positive.

Il clima relazionale è sempre stato positivo e rispettoso.

I programmi sono stati svolti secondo quanto preannunciati nel POF di inizio 
anno scolastico.

La valutazione ha tenuto conto dei prerequisiti di partenza, del raggiungimen-
to delle competenze richieste e dell’impegno profuso nel corso dell’intero 
anno.

 

Prof. Petrocca Domenico

Cesena, 10 maggio 2019



  PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE   
A.S. 2018/19

Classe: 5°B

Insegnante: Prof. Petrocca Domenico

Attività motoria di base e attività sportive

Esercizi di sviluppo generale: esercizi a corpo libero, potenziamento, proprio-
cettività, coordinazione, miglioramento postulare con tappetini o con attrezzi.
E sercizi di corsa, agilità e percorsi motori.
Lezioni frontali di approfondimento, sensibilizzazione e divulgazione scientifi-
ca.
Sport di squadra: pallamano, pallavolo, badminton, basket.

Valutazioni

Le valutazioni sono state svolte attraverso test specifici presentati e costruite
in base alle esigenze della classe.

Prof. Petrocca Domenico

Cesena, 10 maggio 2019



A.S. 2018-2019

Insegnante: Maria Grazia Meleca

Materia: Insegnamento della religione cattolica

                                          RELAZIONE FINALE CLASSE 

1. BREVE GIUDIZIO SULLA CLASSE 5B

Gli studenti che  hanno scelto di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica sono 8. La classe si è

presentata  eterogenea,   relativamente  all’impegno,  alla  partecipazione  e  alla  motivazione  personale.  Il

comportamento degli alunni è stato nei limiti della correttezza e del rispetto delle norme scolastiche; hanno

partecipato discretamente al dialogo educativo  e  alle attività proposte da parte dell’insegnante, con degli

interventi personali e costruttivi. Discreta  la curiosità cognitiva.

2.PROGRAMMA SVOLTO

      Dalla parte della vita 

● La Bioetica e gli interrogativi dell’uomo

● La vita umana in quanto sacra e inviolabile

● L’embrione: prima meraviglia e persona umana

● Il giuramento di Ippocrate

       Pensare all’uomo in termini umani

●  I rischi etici dei centri  Cryos international  , la “mercificazione” della vita umana

● I metodi contraccettivi  e le MST aspetti etici e morali

● L’omosessualità nelle religioni ,  l’aids e le discriminazioni sessuali  

Film:  Philadelphia regia di Jonathan Demme 1993



              La responsabilità sociale

● Contro la Pena di morte e i 10 punti fondamentali di Amnesty international 

● Cesare Beccaria “Dei delitti e delle pene” 1764  (Cittadinanza e costituzione ore 4)

             Il ruolo della coscienza e della fede 

● La storia di Sophie Scholl:  il risveglio delle coscienze morali, contro la follia del regime nazista

● Lettura di alcuni estratti dei 6 volantini  (Cittadinanza e costituzione ore 2)

● Film “La rosa Bianca”, regia di Marc Rothemund  2005  (Cittadinanza e costituzione ore 4 )

3. METODI E STRUMENTI 

Ci si è avvalsi di alcune  strategie per poter suscitare interesse e partecipazione negli alunni: dialogo, lezioni frontali,

lettura di giornali, immagini, canzoni, audiovisivi e  cortometraggi. Si è dato spazio alla discussione guidata, volendo

stimolare  l’interesse  e  la  partecipazione  partendo  dal  vissuto  degli  studenti  .  Si  è  cercato,  attraverso  i  film   di

approfondire  l’analisi  di  temi  che  riguardassero  l’agire  etico,  per  facilitare   la  riflessione  sui  valori  che  rendono

autenticamente umana la vita. Infine, in qualche caso ci si è confrontati con alcune letture di approfondimento come

stimolo o avvio della discussione.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

L’elemento importante per la valutazione è stato l’atteggiamento degli studenti, la loro capacità di ascolto, il dialogo in

classe e il coinvolgimento nell’ambito degli argomenti proposti. Il libro di testo adottato “Per il mondo che vogliamo”  a

cura di Bibiani e Cocchi, Sei editore (volume unico). 

 Modalità di valutazione  (Insufficiente-Sufficiente-Discreto-Buono-Distinto- Ottimo)

5. OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI RAGGIUNTI

Lo sfondo delle problematiche affrontate è stato costituito dall’etica. In particolare ci si è posti l’obiettivo di:

sviluppare la riflessione sul fatto religioso; acquisire sull’etica a fondamento cattolico un’informazione oggettiva

e sufficientemente esauriente; ricercare gli strumenti per educare ad una lettura della realtà storico-culturale in

cui si vive; formulare un giudizio critico su fatti e scelte dell’uomo.

L’obiettivo formativo perseguito è stato quello di far maturare negli alunni la costante ricerca del dialogo e del

confronto interpersonale, anche dialettico, nel rispetto di tutte le posizioni; quindi, di affinare  la competenza di

comunicare le proprie convinzioni e di porsi in ascolto di quelle degli altri in un clima di corretta collaborazione.

Cesena ,  10 Maggio 2019 

                                                                                     Prof.ssa Maria Grazia Meleca



Allegato 2

Griglie di valutazione



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

INDICATORI GENERALI VALIDI PER OGNI TIPOLOGIA (A, B, C)

Indicatori Livelli di valore

Punteggio

relativo ai

livelli

Indicatore 1 a: 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo.

Ideazione, pianificazione e organizzazione assenti. 2

Organizzazione del testo discontinua e a tratti confusa. 4

Organizzazione lineare ma poco articolata. 6

Organizzazione del testo discretamente articolata. 8

Testo ideato e organizzato in forma logica e articolata. 10

Indicatore 1 b:

Coesione e coerenza testuale.

Coesione e coerenza fortemente assenti. 2

Coesione e coerenza frammentarie e a tratti confuse. 4

Coesione e coerenza sufficientemente lineari. 6

Coesione e coerenza discrete e abbastanza scorrevoli. 8

Coesione e coerenza buone e scorrevoli. 10

Indicatore 2 a:

Ricchezza e padronanza 

lessicale.

Lessico improprio e fortemente inadeguato. 2

Lessico impreciso e talvolta usato impropriamente. 4

Lessico generico ma sufficiente. 6

Lessico discreto e adeguato al contesto. 8

Lessico preciso e puntuale. 10

Indicatore 2 b:

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura.

Testo gravemente scorretto e quasi incomprensibile. 2

Testo con numerosi errori grammaticali. 4

Testo sufficientemente corretto con alcuni errori. 6

Testo discretamente corretto con errori sporadici. 8

Testo corretto e chiaro. 10

Indicatore 3 a:

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali.

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. 2

Conoscenze e riferimenti superficiali e/o inappropriati. 4

Conoscenze e riferimenti generici ma sufficienti. 6

Conoscenze e riferimenti discreti e adeguati. 8

Conoscenze e riferimenti ampi e precisi. 10

Indicatore 3 b:

Espressione di giudizi critici 

e valutazioni personali.

Valutazione critica assente e/o del tutto inadeguata. 2

Valutazione critica molto superficiale e/o inappropriata. 4

Valutazione critica limitata ma sufficiente. 6

Valutazione critica discreta e sostanzialmente adeguata. 8

Valutazione critica pertinente e approfondita. 10

TOTALE: ___ / 60



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA A: 

Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano

Indicatori Livelli di valore

Punteggio

relativo ai

livelli

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima circa 

la lunghezza del testo – se 

presenti – o indicazioni circa

la forma parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione).

Mancato rispetto dei vincoli posti in consegna. 2

Rispetto parziale dei vincoli posti in consegna. 4

Sufficiente rispetto dei vincoli posti in consegna. 6

Discreto rispetto dei vincoli posti in consegna. 8

Rispetto dei vincoli posti in consegna buono e ordinato.

10

Capacità di comprendere il 

testo nel suo senso 

complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici.

Comprensione del testo assente e/o del tutto inadeguata. 2

Comprensione del testo imprecisa e frammentaria. 4

Comprensione del testo superficiale ma sufficiente. 6

Comprensione del testo discreta. 8

Comprensione del testo buona e adeguata. 10

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta).

Analisi assente e/o del tutto inadeguata. 2

Analisi frammentaria e/o inappropriata. 4

Analisi generica ma sufficiente. 6

Analisi discreta e sostanzialmente adeguata. 8

Analisi buona e puntuale. 10

Interpretazione corretta e 

articolata del testo.

Interpretazione assente e/o del tutto inadeguata. 2

Interpretazione molto superficiale e/o inappropriata. 4

Interpretazione generica ma sufficiente. 6

Interpretazione discreta e sostanzialmente adeguata. 8

Interpretazione buona e articolata. 10

TOTALE: ___ / 40

+ TOTALE INDICATORI GENERICI: ___ / 60

TOTALE GENERALE: ___ / 100

Il totale generale conseguito va commutato in ventesimi secondo la seguente formula.

Eventuali numeri decimali vanno arrotondati per eccesso.

Nel totale generale la sufficienza corrisponde a 60/100 (in ventesimi, 12/20).

Voto in 20esimi = (“Totale generale” x 20) / 100

Es.: (83 x 20) / 100 = 16,6 � 17



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA B: 

Analisi e produzione di un testo argomentativo

Indicatori Livelli di valore

Punteggio

relativo ai

livelli

Individuazione corretta di 

tesi e argomentazioni 

presenti nel testo proposto.

Tesi non individuata e/o del tutto fraintesa. 3

Parziale individuazione e comprensione della tesi. 6

Sufficiente individuazione e comprensione della tesi. 9

Discreta individuazione e comprensione della tesi. 12

Buona individuazione e comprensione della tesi. 15

Capacità di sostenere con 

coerenza un percorso 

ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti.

Coerenza argomentativa assente e/o del tutto inadeguata. 3

Coerenza argomentativa frammentaria e a tratti confusa. 6

Coerenza argomentativa sufficientemente lineare. 9

Coerenza argomentativa discreta e abbastanza scorrevole. 12

Coerenza argomentativa buona e scorrevole. 15

Correttezza e congruenza 

dei riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione.

Riferimenti culturali assenti e/o del tutto inadeguati. 2

Riferimenti culturali superficiali e/o inappropriati. 4

Riferimenti culturali generici ma sufficienti. 6

Riferimenti culturali discreti e sostanzialmente adeguati. 8

Riferimenti culturali buoni e pertinenti. 10

TOTALE: ___ / 40

+ TOTALE INDICATORI GENERICI: ___ / 60

TOTALE GENERALE: ___ / 100

Il totale generale conseguito va commutato in ventesimi secondo la seguente formula.

Eventuali numeri decimali vanno arrotondati per eccesso.

Nel totale generale la sufficienza corrisponde a 60/100 (in ventesimi, 12/20).

Voto in 20esimi = (“Totale generale” x 20) / 100

Es.: (83 x 20) / 100 = 16,6 � 17



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA

INDICATORI SPECIFICI PER TIPOLOGIA C: 

Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità

Indicatori Livelli di valore

Punteggio

relativo ai

livelli

Pertinenza del testo rispetto 

alla traccia e coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione.

Testo non pertinente e/o del tutto inadeguato. 3

Pertinenza rispettata solo parzialmente. 6

Pertinenza rispettata sufficientemente. 9

Pertinenza rispettata discretamente. 12

Pertinenza buona e adeguata. 15

Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione.

Esposizione fortemente inadeguata e/o incomprensibile. 2

Esposizione frammentaria e a tratti confusa. 4

Esposizione sufficientemente lineare. 6

Esposizione discreta e abbastanza scorrevole. 8

Esposizione buona e scorrevole. 10

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali.

Conoscenze e riferimenti culturali del tutto assenti. 3

Conoscenze e riferimenti superficiali e/o inappropriati. 6

Conoscenze e riferimenti generici ma sufficienti. 9

Conoscenze e riferimenti discreti e adeguati. 12

Conoscenze e riferimenti buoni e pertinenti. 15

TOTALE: ___ / 40

+ TOTALE INDICATORI GENERICI: ___ / 60

TOTALE GENERALE: ___ / 100

Il totale generale conseguito va commutato in ventesimi secondo la seguente formula.

Eventuali numeri decimali vanno arrotondati per eccesso.

Nel totale generale la sufficienza corrisponde a 60/100 (in ventesimi, 12/20).

Voto in 20esimi = (“Totale generale” x 20) / 100

Es.: (83 x 20) / 100 = 16,6 � 17



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA
(IN GRASSETTO I LIVELLI SUFFICIENTI)

1. PERTINENZA

a) Comprende e rispetta le consegne 5

b) Comprende le indicazioni di svolgimento ma non le completa 4

c) Comprende parzialmente le indicazioni di svolgimento 3

d) Comprende le indicazioni di svolgimento in modo confuso 2

e) Non comprende le indicazioni di consegna 1

2. CONOSCENZA E APPLICAZIONE DEI PRINCIPI

a) Individua ed applica le regole più efficaci alla soluzione 5

b) Esprime solida conoscenza di regole e principi 4

c) Coglie in modo sostanziale le regole ed i principi 3

d) Coglie solo in parte le regole e i principi 2

e) Non individua o non applica le regole ed i principi 1

3. USO DEL LINGUAGGIO TECNICO E SIMBOLOGIA GRAFICA

a) Padroneggia il linguaggi e la simbologia 3,5

b) Utilizza in modo appropriato il linguaggio e la simbologia 3

c) Utilizza in modo sostanzialmente corretto il linguaggio e la simbologia 2

d) Utilizza in modo generico il linguaggio e la simbologia 1,5

e) Utilizza in modo inadeguato il linguaggio e la simbologia 1

4. CORRETTEZZA DELL'ESECUZIONE

a) Affronta con padronanza lo sviluppo della tematica proposta 5

b) Svolge in modo corretto il tema proposto 4

c) Svolge l'elaborato in modo sostanzialmente corretto 3

d) Svolge l'elaborato in modo essenziale ma con imprecisioni 2

e) Commette gravi errori nell'esecuzione delle operazioni richieste 1

5. ORIGINALITA' E CAPACITA' DI ELABORAZIONE PERSONALE

a) Possiede spiccate doti ed originalità di soluzione 1,5

b) Si orienta dimostrando capacità critiche e logiche 1

c) Esprime modeste capacità critiche 0,5

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUITO /20


